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Abstract: L’Autrice propone, con esempi di scrittura creativa, un “per-corso costituzionale” – per 
piccoli e grandi -  in occasione del 60° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana. 

 
Costituzione della Repubblica italiana 

 
Principi fondamentali  
 
Concorrere al progresso materiale o spirituale della società mediante il proprio lavoro  
   (articolo 4, comma 2) 
Ostacoli di ordine economico e sociale da rimuovere: compito precipuo della Repubblica  
   (articolo 3, comma 2) 
Sovranità appartenente al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione 
   (articolo 1, comma 2) 
Tutela delle minoranze linguistiche  
   (articolo 6) 
Italia: Repubblica democratica fondata sul lavoro 
   (articolo 1, comma 2)  
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge  
   (articolo 8, comma 1) 
Uomo tutelato sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
   (articolo 2) 
Zone extraterritoriali e Città Stato del Vaticano: le delimitazioni della Santa Sede secondo i  
   Patti Lateranensi 
   (articolo 7, comma 2) 
Indivisibilità della Repubblica 
   (articolo 5) 
Ordinamento giuridico italiano conforme alle norme del diritto internazionale generalmente     
   riconosciute 
   (articolo10, comma 1)  
No alla guerra come strumento di offesa 
   (articolo 11) 
Estradizione dello straniero, non ammessa per reati politici 
   (articolo 10, comma 4) 
 
 
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini 
 
 
Cooperazione promossa e favorita dalla legge 
   (articolo 45, comma 1) 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al  
   mantenimento e all’assistenza sociale 
   (articolo 38, comma 1) 
Salute, fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività 
   (articolo 32) 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero  
   (articolo 21, comma 1)  



Inviolabili alcuni diritti: libertà personale, domicilio, corrispondenza e comunicazione,  
   difesa 
   (articolo13 e seguenti)  
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
   elettive 
   (articolo 51, comma 1)    
Università ed altre istituzioni di alta cultura con ordinamenti autonomi 
   (articolo 33, comma 6) 
Zelo nei confronti della Repubblica, della Costituzione e delle leggi: dovere di tutti i cittadini 
   (articolo 54, comma 1) 
Istruzione inferiore: diritto-dovere di tutti  
   (articolo 34) 
Onore e disciplina: doveri dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 
   (articolo 54, comma 2)  
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla                      
   legge 
   (articolo 23) 
Educazione dei figli: uno dei doveri e diritti dei genitori 
   (articolo 30, comma 1) 
 
 
Dodecalogo della libertà 
 

1. Libertà personale (articolo 13) 
 

2. Libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (articolo 15) 
 

3. Libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16) 
 

4. Libertà di associazione (articolo 18) 
 

5. Libertà di professione religiosa (articolo 19) 
 

6. Libertà di pensiero (articolo 21)  
 

7. Libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento (articolo 33) 
 

8. Libertà di emigrazione (articolo 35) 
 

9. Libertà di organizzazione sindacale (articolo 39) 
 
     10.  Libertà di iniziativa economica (articolo 41) 

 
     11.  Libertà di voto (articolo 48) 
      
     12.  Libertà di partito (articolo 49) 
 
  
 
 
 



 
 
 
La famiglia (articoli 29-31) 
 
Figli da mantenere, istruire, educare 
Amore è il fondamento 
Matrimonio (dal latino “mater”) è il vincolo 
Incontro tra persone di sesso diverso quale società naturale 
Gruppo fondamentale della società civile 
Legami di sangue e di affetti 
Istituzione di regole 
Ascolto reciproco, norma e palestra di vita quotidiana 
 
 
 
Decalogo della famiglia: “fonte d’amore” 
     (ispirato ad una preghiera) 
 
1. Forma la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è l’origine della vita 
 
2. Organizza la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è la prima forma di democrazia 
         
3. Nobilita la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è la prima formazione sociale ove si svolge la personalità dell’uomo 
 

4. Tutela la famiglia…la tua e quella degli altri: 
è la fonte della salute dell’individuo e della collettività       

 
5. Eleva la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è la più piccola società alla base della più grande società umana 
 
  (d’) 
 
6. Ammira la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è il fulcro dell’amore 
 
7. Migliora la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è la base dell’organizzazione politica, economica e sociale del Paese 
 
8. 0sserva la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è osservatorio e incubatore della società 
 
9. Rispetta la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è il fondamento del rispetto umano 
 
10.  Educa la famiglia…la tua e quella degli altri: 

è la fucina dell’educazione umana 
 



 
La costituzione della famiglia: “perla d’amore” 
 
Proteggi la famiglia: 

    è la radice della vita 
 
Eleva la famiglia: 

    è il modello della società 
         
Rispetta la famiglia: 

    il rispetto è la base della democrazia 
 

Lavora per la famiglia: 
   sul lavoro si fonda l’esistenza libera e dignitosa di ogni famiglia 
 
Accogli la famiglia: 
   anche le famiglie straniere, che sono una ricchezza culturale 
 

  (d’) 
 
Ama la famiglia: 

     è il nido dell’amore 
 
Mantieni la famiglia: 

     il futuro dei bambini è il futuro del mondo 
 
Onora la famiglia: 

    è fonte di benessere per l’individuo e la collettività 
 
Ringrazia la famiglia: 

    è la culla della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
  Educa la famiglia: 
     l’educazione costruisce i rapporti umani 
 
 
La scuola (articoli 33 e 34) 
“Luogo privilegiato” di educazione alla e della: 
  
Socialità 
Cittadinanza 
Uguaglianza 
Operosità 
Legalità 
Affettività 
 
 
 
 
 
 



 
L’impresa (articolo 41) 
 
Iniziativa economica libera 
Mercato globale: la situazione d’oggi 
Produzione e/o scambio di beni e/o servizi: il fine (articolo 2082 codice civile) 
Rischio: una componente 
Esternalizzazione per la riduzione dei costi (cosiddetta terziarizzazione o outsourcing) 
Sociale, l’utilità: la grande novità costituzionale nel 1948 
Azienda: il complesso dei beni (articolo 2555 codice civile) 
 
 
 
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica 
 
Società politica 
Tutela sostanziale e guirisdizionale dei diritti 
Amministrazione centrale e periferica 
Tasse, una delle entrate 
Organizzazione partecipata 
 


