


Educazione Civica
1946-2021 - I VALORI COSTITUZIONALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA 
La Scuola diventa luogo di dialogo e di riflessione fra le giovani
generazioni e la Storia 

La Carta Costituzionale rimane per ciascun cittadino italiano la
legge fondamentale, è la base della nostra società repubblicana, è
necessario, quindi, conoscerla e capirla.

Come nasce la Costituzione
Cenni introduttivi sulla Costituente e i sui suoi lavori

L’Assemblea Costituente, votata il 2 giugno  1946 con le prime libere ele-
zioni, a suffragio universale maschile e femminile, nella seduta del 15 luglio
1946 deliberò di affidare la elaborazione della nuova Costituzione ad una
Commissione composta di 75 deputati (detta la Commissione dei 75). Que-
sta Commissione, presieduta dall’On. Ruini, iniziò subito i suoi lavori, sud-
dividendosi in tre sottocommissioni. Ciascuna sottocommissione ebbe
l’incarico di elaborare una parte del disegno di Costituzione:
– la prima, presieduta dall’On. Tupini, si occupò delle norme della Costitu-
zione relative ai diritti civili e politici dei cittadini;
– la seconda, presieduta dall’On. Terracini, si occupò dell’organizzazione
costituzionale dello Stato;
– la terza, presieduta dall’On. Ghidini, si occupò dei rapporti economici e
sociali.
Le sottocommissioni si adunavano ognuna per conto proprio, le discussioni
si svolgevano su più relazioni, di volta in volta affidate a deputati di diverse
tendenze politiche, allo scopo di poter sentire e armonizzare i diversi punti
di vista su ciascun argomento. Per gli argomenti di carattere generale e
per il coordinamento del lavoro delle tre Sottocommissioni, ogni tanto, la
Commissione si adunava in formazione plenaria. Dopo un semestre di in-
tenso e ininterrotto lavoro, il progetto di Costituzione della Repubblica ita-
liana fu presentata all’assemblea il 31 gennaio 1947, accompagnato da
una relazione del Presidente On. Ruini che porta la data del 6 febbraio
1947. Su questo progetto di Costituzione, l’Assemblea cominciò a discutere
durante la seduta del 4 marzo 1947, proseguendo quasi ininterrottamente
fino alla seduta del 22 dicembre, nella quale il testo definitivo della Costi-
tuzione fu solennemente approvato: in tutto le sedute dedicate alla Costi-
tuzione, dall’Assemblea in sede plenaria, furono 173, molte delle quali con
due riprese nello stesso giorno.La Costituzione, approvata dall’Assemblea
il 22 dicembre, fu promulgata da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello
stato, il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
Ma anche dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione, l’Assemblea
continuò a lavorare ancora per un mese, cioè fino al 31 gennaio 1948 per
approvare la legge per le elezioni del Senato, gli Statuti regionali speciali
e la legge per la stampa.
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Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione. 
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Lavoro e Sovranità



Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale. 

Panzeri
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Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.

Panzeri
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Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale della società.  

Panzeri
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Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentra-
mento. 

Panzeri
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Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze lin-
guistiche. 

Panzeri
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Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio or-
dine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 

Panzeri
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Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge, quando non contrastino con l’ordinamento giuridico ita-
liano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze. 

Panzeri
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Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ri-
cerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione. 

Panzeri
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Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giu-
ridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garan-
tite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è am-
messa l’estradizione dello straniero per reati politici. 

Panzeri
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Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla li-
bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controver-
sie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che as-
sicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Panzeri
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Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni 

Panzeri
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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
RAPPORTI CIVILI

I diritti naturali spettanti ad ogni uomo libero quale patrimonio na-
turale della sua personalità, conferendo ad essi un altissimo e pro-
fondo valore, sono garantiti e disciplinati a partire dall’Art.13,
dedicato all’inviolabilità della libertà personale.

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassati-
vamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro qua-
rantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i li-
miti massimi della carcerazione preventiva. 

Panzeri
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I dodici PRINCIPI FONDAMENTALI e l’articolo 13, sulla
libertà personale, sono illustrati in questo opuscolo che
ogni studente ha elaborato attraverso il progetto scola-
stico: “LA COSTITUZIONE ITALIANA”.

I manifesti sono realizzati dagli studenti del Corso Grafici, classe
Quinta L 2021 sotto la guida dei professori: Silvio Dessì e France-
sca Rota dell’Istituto tecnico grafico Francesco Viganò di Merate,
Lecco.
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