Pillole d’Italia
L’integrazione attraverso la conoscenza

LA COSTITUZIONE
I principi fondamentali
TESTO
I primi 12 articoli contengono i principi fondamentali su cui si
basa la Costituzione Italiana. Vediamone alcuni.
Art. 2 - “La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’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”.
L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, tutti i
diritti, cioè, che nessuna legge può vietare o togliere ad una
persona, come per esempio la libertà personale, la libertà di
pensiero, la libertà di religione e molte altre ancora.
Art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
L’articolo 3 afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
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 progresso materiale o spirituale della società”.
Anche il lavoro è un diritto. Tutti hanno il diritto di lavorare e tutti contribuiscono con il lavoro
allo sviluppo della società.
Art. 8 – “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con
lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze”.
Per la Costituzione la scelta della fede religiosa è una libertà. È possibile praticare qualsiasi
religione e seguirne le regole, sempre che non siano contrarie alle leggi italiane.
Art. 10 – “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
La Costituzione protegge gli stranieri, secondo il diritto internazionale, e riconosce il diritto di
asilo, se nel loro paese non sono garantite loro le libertà democratiche.
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Art. 11 – “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
L’Italia rifiuta la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali.
Art. 12 – “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.
L’ultimo dei principi fondamentali, all’art. 12, descrive la bandiera della Repubblica Italiana. La
bandiera italiana è il tricolore: verde, bianco e rosso.

 La prima pagina della Costituzione italiana

 La firma della Costituzione
il 22 dicembre 1947
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO



“I primi 12 articoli contengono i principi fondamentali su cui si basa la Costituzione
italiana”.

Con riferimento alle leggi e alla Costituzione, articolo indica ogni parte in cui è divisa una legge
o la Costituzione. La Costituzione italiana, per esempio, è divisa in 139 articoli.
L’abbreviazione di articolo (al singolare) è art.
L’abbreviazione di articoli (al plurale) è artt.
In riferimento alle teorie e alle leggi, il principio è un’idea fondamentale.



“L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo”.

Inviolabile significa “che non si può violare”, che deve necessariamente essere rispettato.
“Dell’uomo” qui significa “dell’essere umano”, quindi sia maschio che femmina.



La Costituzione italiana, all’art. 10, garantisce l’esercizio delle libertà democratiche.

Garantire significa “assicurare”, “tutelare”, fare in modo che siano rispettate.



“L’Italia rifiuta la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie”.

Rifiutare significa “non accettare”, “respingere”.
Offesa indica una “violazione” o addirittura una “aggressione”.
Risoluzione significa “soluzione”, “superamento” di un problema, una difficoltà, una crisi.
Controversia significa “lite” o, in senso più grave, un “conflitto”.
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SITI UTILI
W La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata nel 1948 dalle Nazioni Unite
(ONU) è pubblicata sul sito dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati):
www.unhcr.it/news/dir/15/view/375/dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo-del1948-37500.html
W Il testo della Costituzione italiana sul sito della Presidenza della Repubblica, disponibile in
italiano, inglese e francese:
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
W Sul sito www.initalia.it la Costituzione italiana è disponibile anche in arabo, albanese e
rumeno al link: http://www.initalia.rai.it/costituzioneitaliana.asp
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ESERCIZI

Nel tuo Paese, come sono considerati i principi di libertà e uguaglianza? Sono tutelati?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Qual è il rapporto tra uomini e donne nel tuo Paese? C’è uguaglianza di diritti?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
In base alle tue esperienze, ti sembra che in Italia il principio di uguaglianza sia davvero
rispettato?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Hai mai avuto problemi in Italia per il fatto di essere straniero? Sei mai stato discriminato in
Italia per motivi di razza, lingua o religione?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Scrivi nella tabella i diritti che ti vengono in mente (un diritto per ogni cella) e in un’altra
colonna i doveri che ti vengono in mente (un dovere per ogni cella).
Se hai a disposizione un computer prova a creare questa tabella con Excel.

DIRITTI

DOVERI
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TEST

1. Che cosa sono i diritti inviolabili dell’uomo, tutelati dall’articolo 2 della Costituzione?
a. I diritti degli uomini, diversi da quelli delle donne
b. I diritti fondamentali degli esseri umani
c. I diritti di tutti i cittadini di uno Stato, diversi da quelli degli stranieri
2. Secondo la Costituzione italiana, in Italia il lavoro è…
a. Un sogno
b. Un dovere
c. Un diritto
3. Quale di queste affermazioni è corretta?
a. In Italia è riconosciuta la libertà di religione
b. In Italia non si può scegliere la propria religione
c. In Italia la libertà di religione è limitata
4. Quale di queste affermazioni è corretta?
a. L’Italia protegge tutti gli stranieri, secondo le regole del diritto internazionale
b. L’Italia riconosce a tutti gli stranieri il diritto d’asilo
c. L’Italia riconosce il diritto d’asilo agli stranieri, soltanto se nel loro Paese non sono
garantite le libertà democratiche
5. Quali sono in ordine i colori della bandiera italiana?
a. Verde, bianco e rosso
b. Rosso, bianco e verde
c. Bianco, rosso e verde
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