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Spazio pubblico non avrebbe potuto esimersi dall’o-
spitare un numero principalmente dedicato alla no-
stra Costituzione, a quel capolavoro di incontro e 

sintesi tra sguardi sul mondo e sul futuro; un evento che 
continua a stupirci nella sua eccezionalità perché seppe 
mettere d’accordo cattolici e laici, monarchici e repubbli-
cani, comunisti, socialisti e liberali, autonomisti e separa-
tisti, nella definizione dei diritti irrinunciabili dei cittadi-
ni e nel modellare l’ordinamento dello Stato. 
«Lo Stato siamo noi, se nella Costituzione sapremo ricono-
scere un manifesto per il bene comune. Un manifesto già 
pronto: se vi stiamo ricorrendo così poco è perché ne stiamo 
dimenticando le origini, la forza e lo statuto supremo, al ver-
tice dell’ordinamento»: così Salvatore Settis, storico dell’ar-
te e archeologo, ci riporta alle origini del nostro Stato e 
del lavoro per la costruzione del bene comune. 
Sulle radici antifasciste e resistenziali della nostra Carta 
fondamentale che non devono mai essere dimenticate in-
siste nel suo articolo-faro la costituzionalista Alessandra 
Algostino, che indica le strade attraverso le quali esse de-
vono far circolare nuova linfa per la nostra difficile società 
attuale, in un costante processo di liberazione dalle trop-
pe forme di oppressione economica e sociale. 
E l’emancipazione comincia da una riflessione sulla lingua 
stessa della Costituzione che – ce lo ricorda Giulio Gaspe-
rini nell’articolo di apertura – avrebbe dovuto essere chiara 
e comprensibile a tutti. L’attenzione alla lingua della Co-
stituzione, “carta d’identità” della nostra democrazia pro-

gressiva, è infatti un primo atto politico, come lo è la tutela 
delle minoranze linguistiche e il riconoscimento legislativo 
del bilinguismo di cui scrive Alessandro Radmilovich. 
Il ruolo fondamentale che la scuola svolge nell’educazio-
ne civica dei cittadini emerge qui in tutta la sua forza, per 
il suo compito essenziale di offrire alle nuove generazioni 
una prospettiva di senso – come spiega Francesca Zanni 
– in questa nostra epoca così poco fiduciosa e propensa a 
guardare al futuro. 
E proprio la Costituzione deve essere raccontata fin da 
bambini: non è mai troppo presto per avviare l’allenamen-
to a fare le scelte individuali in modo più responsabile e, in 
fondo, collettivo perché ognuna di esse, seppur personale e 
privata, ha una sua ricaduta politica, in quel senso elevato 
di questa parola che dobbiamo riscoprire con urgenza. 
E ricordare l’orgoglio delle donne italiane, vestite a festa in 
occasione del loro primo voto, dovrebbe farci apprezzare 
i diritti di cui godiamo in modo scontato come frutto, di 
fatto, di asprissime lotte e conquiste sempre da difendere. 
A cominciare dalla Pace come clima privilegiato nel quale 
abbiamo vissuto come se fosse naturale, mentre la crisi 
internazionale scatenata dall’aggressione dell’Ucraina da 
parte della Russia ci obbliga a fare i conti, dopo vent’anni 
dalla fine delle guerre nella ex Jugoslavia, con un nuovo 
conflitto alle porte della comune casa europea. L’articolo 
11 della nostra Costituzione è pertanto al centro di ogni 
dibattito in cui, ma solo nel migliore dei casi – come nel 
pezzo di Alex Glarey –, si torna a parlare di disarmo e di 
cooperazione internazionale. 
Stefano Viaggio si spinge poi ad analizzare le mancate 
condizioni storiche per la piena attuazione della Costi-
tuzione, che vanno innanzitutto ricercate nel fallimento 
di quella rivoluzione democratica che, malgrado le lan-
cinanti aspettative, non si realizzò con la caduta del fa-
scismo, a causa del mancato rinnovo del personale e del 
funzionamento della macchina burocratica. 
È proprio sulla base di questa precisa consapevolezza che 
lo Stato italiano dovrebbe impegnarsi oggi in un’azione più 
decisa e decisiva nello sradicamento dei raggruppamenti 
neofascisti che si pongono in totale contraddizione con i 
principi costituzionali. Questa galassia, per definizione vio-
lenta, è stata studiata con particolare acume dallo storico 
Elia Rosati, di cui ci onoriamo di ospitare in questo nume-
ro la terza e ultima puntata di uno studio raro e inedito. 
Per realizzare pienamente quel “manifesto per il bene co-
mune” che è la Costituzione crediamo si debba soprattut-
to assumere piena coscienza del fatto che le nostre scelte, 
individuali e collettive, devono poter tornare a  incidere, 
per un nuovo umanesimo, sulla realtà perché davvero – 
come recita la meravigliosa canzone di Francesco de Gre-
gori, nata dalla sua riflessione che «c’è un disinteresse che 
la gente crede di potersi permettere, ma poi si scopre che non 
è vero»  – La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo 
noi questo prato di aghi sotto al cielo. La storia siamo noi, 
attenzione, nessuno si senta escluso. ö

editoriale

 di 
Daria Pulz

 La storia 
 siamo noi, 
 nessuno si senta 
 escluso
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 di 
Giulio Gasperini

 La lingua 
 della 
 Costituzione 

Quando le madri e i padri costituenti si misero al la-
voro per dotare l’Italia liberata dal nazifascismo di 
una Costituzione che fosse moderna e fondante 

dell’inevitabile ricostruzione sapevano bene che le parole 
avrebbero avuto il loro peso, fondamentale. 
La Costituzione avrebbe dovuto parlare a ogni cittadino 
in maniera chiara e comprensibile e sarebbe dovuta essere 
compresa anche dalle persone mediamente istruite, per-
ché le norme fondanti della nuova Repubblica italiana 
non sarebbero dovute essere conosciute e comprensibili 
solo a poche persone, quelle più istruite, ma proprio a 
tutti: perché la Costituzione proprio a ogni persona ap-
partiene, senza distinzione. La chiarezza del testo costitu-
zionale, inoltre, fu dovuta all’evidenza di come la Carta 
fosse un compromesso, evidente, tra le tre grandi ideolo-
gie del tempo, quella liberale, quella cattolica e quella so-
cialista. Un linguaggio oscuro, difficile, artificioso avreb-
be reso oscura, difficile, artificiosa la convivenza di valori, 
a quel tempo necessaria. 

Nelle intenzioni delle madri e dei padri costituenti, inol-
tre, la lingua della Costituzione sarebbe dovuta diventare 
un modello di scrittura delle leggi costitutive, delle norme 
basilari della Repubblica: sempre sposando il principio 
che queste norme, fondamentali proprio per la loro im-
portanza, sarebbero dovute continuare a rimanere com-
prensibili senza perdere un’austera e inevitabile eleganza. 
Volere misconosciuto, purtroppo, negli anni a venire per-
ché è fin troppo evidente come il linguaggio macchinoso, 
complesso, burocratizzato delle riforme costituzionali più 
recenti abbia tradito quell’intento di chiarità e compren-
sibilità che il testo costituzionale, pur essendo un testo 

normativo, ha avuto nel momento della sua redazione.
Tullio de Mauro aveva già evidenziato delle caratteristiche 
peculiari, che rendevano la Costituzione italiana una di 
quelle scritte nel modo migliore: chiara ma non sciatta, 
comprensibile ma mai banale. La Carta costituzionale, 
infatti, è caratterizzata da frasi brevi, dall’utilizzo di paro-
le provenienti dal vocabolario comune ma estremamente 
precise e caratterizzanti. L’aspetto più importante è, però, 
la sua stessa architettura, che la caratterizza come una nar-
razione unica e continua: a partire dai primi 3 articoli, 
infatti, che procedono dalla dimensione più grande (la 
Repubblica) al costituente più piccolo (l’essere umano), è 
stata concepita come un testo unitario, armonico, colle-
gato costantemente con rimandi non solo testuali.
In un mondo, come il nostro, dove la lingua viene uti-
lizzata non tanto per il significato quanto per la velocità 
di produzione e ricezione, confinando la comunicazione 
nell’ansia di un massimo di caratteri disponibili, il reale 
valore di un significato è un atto politico che si è perso, 
drammaticamente. L’attenzione alla lingua, insomma, fu 
già un elemento politico primario e irrinunciabile, che 
comportò discussioni, riscritture, ragionamenti. 

Come è nata la Costituzione
Il 2 giugno 1946 venne eletta l’Assemblea Costituente 
e il 25 giugno si tenne la seduta inaugurale. All’inter-
no dell’Assemblea fu nominata una Commissione per 
la Costituzione: comprendeva 75 membri di tutte le 
forze politiche ed è per questo che è meglio nota come 
“Commissione dei 75”. A lei fu dato mandato di ela-
borare un progetto di Costituzione; per fare questo, 
fu a sua volta divisa in tre sottocommissioni: la prima, 
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dello Stato, pertanto, si fa più concreto e diretto, come se 
l’assunzione di responsabilità fosse resa ancor più sicura e 
certa dalla composizione stessa dell’articolo.

Articolo 3
L’articolo 3, quello del principio di eguaglianza, sarebbe 
dovuto essere il numero 7, nel Progetto della Commissio-
ne dei 75. Già da questo dettaglio, è facile capire come 
cambiò la concezione della Costituzione, durante i lavori 
di redazione e di approvazione. Nel Progetto dei 75, ad 
esempio, l’articolo 2 sarebbe dovuto essere quello che è 
poi diventato il 12, a chiudere la prima parte della Costi-
tuzione, quella dei Principi fondamentali. Nel Progetto 
dei 75, insomma, «La bandiera della Repubblica è il trico-
lore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni», avrebbe dovuto precedere tutti gli altri 
articoli sui diritti inviolabili, privilegiando più la forma 
dello stato che la sostanza. 
L’Assemblea Costituente, coi suoi emendamenti, cambiò 
fortunatamente l’architettura della Carta e posizionò come 
terzo quell’articolo imprescindibile e straordinario che 
esordisce: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge». Con degli emendamenti dell’As-
semblea Costituente, fu introdotto nel testo dell’articolo il 
concetto di «pari dignità sociale», non presente nel Progetto 
di 75, sottolineando in questo modo, ancora di più, il prin-
cipio di eguaglianza di fronte alle legge.

Articolo 4
Interessante è analizzare anche l’evoluzione dell’articolo 
4, che nel Progetto dei 75 sarebbe dovuto essere il 31: 
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al la-
voro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo 
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività od 
una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spiri-
tuale della società, conformemente alle proprie possibilità e 
alle proprie scelte. L’adempimento di questo dovere è condi-
zione per l’esercizio dei diritti politici». Vari emendamenti 
in Assemblea costituente cassarono il terzo comma, men-
tre invece il secondo venne salvato, pur subendo alcune 
modifiche interessanti. Innanzitutto, a livello linguisti-
co, venne eliminata la -d eufonica, che rendeva il testo 
più spigoloso alla lettura (adeguamento che toccò anche 
all’articolo 5: «La Repubblica italiana, una ed indivisibile» 
diventò «La Repubblica italiana, una e indivisibile»); inol-
tre, fu modificato il «conformemente alle» in «secondo le», 
con un’immediata chiarezza e facilità di comprensione. 
Ecco un esempio di cosa sia stato scegliere un linguaggio, 
come sosteneva De Mauro, comune ma puntuale.

Articolo 6
L’articolo 6, sulle minoranze linguistiche, fu modifica-
to su proposta della stessa Commissione e fu approvato 
sostituendo la parola «protezione» con la parola «tutela». 
Da «La Repubblica detta norme per la protezione delle mi-

che si occupò di diritti 
e doveri dei cittadini, la 

seconda, che lavorò all’orga-
nizzazione costituzionale del-
lo Stato e la terza che aveva 

come obiettivo la stesura dei 
rapporti economici e sociali. 

Presieduta dall’onorevole 
Meuccio Ruini, la 
Commissione dei 
75 iniziò a lavorare 
il 20 luglio 1946 e 

concluse i lavori li-
cenziando il Progetto 

di Costituzione della 
Repubblica italiana che 

fu presentato alla Presidenza 
dell’Assemblea Costituente il 31 
gennaio 1947. L’esame del pro-
getto iniziò il 4 marzo 1947 e 
la Costituzione fu approvata 
definitivamente dall’Assem-
blea Costituente presieduta 
dall’onorevole Umberto Ter-
racini il 22 dicembre 1947. 
La Carta costituzionale fu 
poi promulgata il 27 dicem-
bre 1947 e pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n. 298 del 
28 dicembre 1947, entrando 
ufficialmente in vigore il 1 
gennaio 1948.

La lingua degli articoli
Prendiamo in esame, adesso, alcuni articoli con le relative 
modifiche che furono introdotte, a livello di linguaggio 
ma non solo, per capire nello specifico quale fosse l’im-
portanza al significato e al significante che le madri e i 
padri costituenti intendevano sottolineare.

Articolo 1 
L’articolo 1 della Costituzione è quello che descrive e nor-
ma l’essere stesso della nuova Repubblica, spesso citato 
solo parzialmente. Nel progetto della Commissione dei 75 
l’articolo era questo: «L’Italia è una Repubblica democrati-

ca. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la 
partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. La sovranità emana dal 
popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzio-
ne e delle leggi» Il testo era, rispetto alla versione definitiva, 
indubbiamente più lungo e complesso, ripetitivo in alcune 
parti e, soprattutto, metteva in un piano privilegiato le per-
sone che avevano un lavoro, trascurando chi, invece, ne era 
privo (questa parte fu poi recuperata nell’articolo 3). 
In particolare, il termine «emana» introduce un’aurea quasi 
divina rispetto alla sovranità popolare, una parola di diffi-
cile comprensibilità perché poco concreta, poco coerente 
con il resto del testo. L’Assemblea Costituente, infatti, de-
cise di modificare quel termine con «appartiene», mettendo 
in evidenza un possesso più diretto e meno aleatorio, più 
concreto e tangibile, asciugando anche tutto il resto dell’ar-
ticolo nella forma che entrò in vigore nel 1948 e che ancora 
noi oggi conosciamo: «L’Italia è una repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». 

Articolo 2
Per quanto riguarda l’articolo 2, il testo della "Com-
missione dei 75" recitava così: «Per tutelare i principi in-
violabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di 
umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana 
garantisce i diritti essenziali agli individui e alle formazioni 
sociali ove si svolge la loro professionalità e richiede l’adem-
pimento dei doveri di solidarietà politica, economica e socia-
le». Sarebbe dovuto essere l’articolo numero 6 della nuova 
Costituzione ma due emendamenti congiunti, uno del 
PCI (Amendola, Laconi, Iotti, Gireco) e di DC/UDN 
(Fanfani, Grassi, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti, Clerici) 
lo spostarono al numero 2, con modifiche sostanziali. Ad 
esempio, negli emendamenti e poi nella versione defini-
tiva approvata il 27 dicembre 1947 i «diritti essenziali» 
diventano «diritti inviolabili», sancendo una fondata e 
fondante importanza di questi stessi diritti, sottolinean-
do, inoltre, l’esclusività e la centralità dell’essere umano e 
delle sue manifestazioni: si passa, infatti, da «individui e 
alle formazioni sociali ove si svolge la loro professionalità» a 
«l’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità». Inoltre, nella versione definiti-
va, la Repubblica viene nominata subito, all’inizio, e non 
prima di un preambolo, come nel testo dei 75: il ruolo 

noranze linguistiche» fu approvato il 27 dicembre 1947 
così redatto: «La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche». La modifica tra «detta norme» e 
«tutela» è sostanziale, non solo per la sua più immedia-
ta semplicità, ma anche per il carattere di “protezione”, 
piuttosto passivo delle stesse minoranze linguistiche, che 
invece si fa più attivo e reattivo da parte dello Stato. 

Articolo 9
L’articolo 9 ha avuto una genesi più complessa e, esatta-
mente come per l’articolo 2, nel testo approvato dall’As-
semblea costituente «La Repubblica» viene posta in rilie-
vo, a inizio articolo, contrariamente al Progetto dei 75: «I 
monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in 
ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione 
dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesag-
gio», al quale venne aggiunto un altro comma: «La Repub-
blica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tec-
nica e ne incoraggia lo sviluppo». Nella versione definitiva, 
approvata dall’Assemblea Costituente, «la protezione della 
Repubblica», come emendato, si concreta in un verbo più 
incisivo, anche in questo caso passando da una concezio-
ne più passiva a una più attiva: «promuove» e «tutela» sono 
più marcati e ficcanti e rendono immediatamente concre-
ta la funzione dello stato e le sue responsabilità.

Articolo 11
L’importanza delle parole negli articoli della Carta costitu-
zionale appare evidente nella genesi dell’articolo 11, origi-
nariamente previsto come articolo 4. Nell’iniziale Progetto 
dei 75 «L’Italia rinunzia alla guerra» fu sostituita con «L’I-
talia ripudia la guerra». Non soltanto si preferì una parola 
meno arcaica e letteraria di «rinunzia», persino ammantata 
di un alone sacrale e liturgico, ma si scelse una termine più 
ficcante, come «ripudia», che porta in sé anche una conno-
tazione morale: ripudiare, infatti, significa «non riconosce-
re più come proprio qualcosa che pur è nostro». Nella prima 
versione dell’articolo, inoltre, era presente anche la parola 
«conquista», che fu subito espunta: «L’Italia rinunzia alla 
guerra come strumento di conquista e di offesa». 

Queste modifiche, che potrebbero parere delle minuzie 
o dei vezzi di linguisti noiosi e petulanti, sono invece 
parte integrante di quel processo di creazione della Car-
ta costituzionale nell’ottica di appartenenza popolare, di 
comprensibilità completa e di accessibilità totale affin-
ché le nuove norme costitutive della nuova Repubblica 
fossero aperte e disponibili a tutti i cittadini. Le madri e 
i padri Costituenti, dunque, non ci hanno regalato solo 
una delle Carte costituzionali più belle al mondo, so-
prattutto nella parte dei Principi fondamentali, ma an-
che una nuova lingua italiana semplice ma non banale, 
essenziale ma non ingenua, misurata ma non debole, 
lontana dal burocratese ma capace di edificare un siste-
ma autorevole di norme. ö
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 di 
Alessandra Algostino

Ordinaria di Diritto costituzionale 
Dipartimento di Giurisprudenza di Torino

da una scuola e un’università che stimolino la riflessione 
critica, l’immaginazione, la ricerca libera. Antifascismo, 
dunque, è opporsi all’aziendalizzazione che funzionalizza 
il sapere alle esigenze delle imprese, degradandolo all’ac-
quisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.
Antifascismo è liberare la persona umana, promuoven-
do il suo pieno sviluppo, nel nome di una effettiva ugua-
le diversità, al netto dei bisogni e dei condizionamenti 
sociali ed economici.

Antifascismo è garantire e favorire l’espressione del plura-
lismo, nelle sue forme “dal basso”, così come nei partiti, 
nella rappresentanza e in Parlamento. 
Antifascismo è limitare il potere, equilibrandolo e divi-
dendolo, invertendo la rotta dunque rispetto alla verti-
calizzazione del potere, prepotentemente accelerata con 
la “legittimazione” dell’emergenza (terrorismo, migranti, 
pandemia e guerra).
Antifascismo è ripudiare la guerra e adoperarsi per una 
comunità internazionale che persegua la pace e la giusti-
zia, ricordando che «totalitarismo e dittatura all’interno si-
gnificano inesorabilmente nazionalismo e guerra all’esterno» 
(Calamandrei), e viceversa.
Antifascismo è non introdurre discriminazioni dal sento-

re razzista fra i profughi e abbandonare politiche di “con-
trollo dei flussi migratori” che causano un genocidio del 
popolo migrante.  
Il terzo livello di antifascismo è combattere il fascismo 
della “società dei consumi”, che ha dato «altri sentimenti, 
altri modi di pensare, di vivere, altri modelli culturali» (Pa-
solini), ovvero il fascismo che risiede nella competitività 
sfrenata del modello neoliberista che dilaga in tutti gli 
ambiti della società e della vita, con il suo homo oeconomi-
cus, con la mostruosa metamorfosi (citando liberamente 
dal PNRR) della persona in capitale umano, del volonta-
riato in capitale sociale, dell’emancipazione femminile in 
empowerment nelle condizioni competitive.
Non si intende con questo in alcun modo diluire il senso 
dell’antifascismo storico, il valore della Resistenza e l’im-
portanza della Liberazione, ma sottolineare come esso se-
gni profondamente la Costituzione e come l’antifascismo 
impegni a mobilitarsi contro tutte le forme di oppressio-
ne, del pensiero, del dissenso, sociali, di genere, economi-
che e, non ultima, la guerra. ö

Ripubblichiamo, su proposta dell’autrice e con l’auto-
rizzazione della testata, questo imprescindibile arti-
colo apparso su Il Manifesto il 26 aprile 2022. 

«Il fascismo ha tradito l’Italia, …togliendo ai la-
voratori le loro libertà, conducendo una politica 
di guerra, una politica di odio verso gli altri Pa-

esi, facendo una politica che sopprimeva ogni possibi-
lità della persona umana di veder rispettate le proprie 
libertà, la propria dignità, facendo in modo di toglie-
re la possibilità alle categorie più oppresse, più disere-
date del nostro Paese, di affacciarsi alla vita sociale…».
(Teresa Mattei, Assemblea costituente, sed. pom. 18 mar-
zo 1947).
Nelle parole di Teresa Mattei si coglie il senso dell’anti-
fascismo: un antifascismo che coinvolge la Costituzione 
tutta, un antifascismo da praticare su più livelli.
Il primo livello è il più immediato. È l’antifascismo della 
XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, 
che sancisce il divieto di «riorganizzazione, sotto qualsiasi 
forma, del disciolto partito fascista»: una disposizione, in-
vero, dopo gli scioglimenti nel 1973 di Ordine Nuovo, 
nel 1976 di Avanguardia Nazionale e nel 2000 del Fronte 
nazionale (quest’ultimo, per incitamento all’odio razzia-

le), indebitamente accantonata, nonostante aggressioni, 
come quella alla sede della Cgil il 9 ottobre 2021, che 
mostrano la pericolosità delle organizzazioni neofasciste, 
a partire da Forza Nuova.
Il secondo livello è la costruzione di una democrazia con-
flittuale, pluralista e sociale, che è antifascista nella sua 
essenza e rappresenta un antidoto contro il fascismo; è 
l’antifascismo che attraversa la Costituzione, una Costitu-
zione armonicamente e strutturalmente antifascista.
Antifascismo è riconoscere che la democrazia è conflitto, 
che esiste un conflitto sociale; è fondare la Repubblica sul 
lavoro, nella consapevolezza che lavoratore e imprendito-
re non hanno gli stessi interessi e che occorre garantire il 
lavoratore, riequilibrando attraverso il diritto, lo sciopero 
e l’azione sindacale, rapporti di forza diseguali. Antifasci-
smo è quindi tutelare i lavoratori contro delocalizzazioni 
selvagge, lottare contro le condizioni servili dei falsi lavo-
ratori autonomi, della gig economy e dei braccianti agri-
coli, così come contro il biopotere che si occulta dietro 
l’home working.
Antifascismo è rendere effettiva la libertà di manifestazio-
ne del pensiero, contro una narrazione omologante, rifiu-
tare la logica dicotomica e artificialmente semplificatrice 
amico/nemico, considerare il dissenso una ricchezza per 
la democrazia e non criminalizzarlo e reprimerlo. 
Antifascismo è creare le condizioni perché possa sviluppar-
si una partecipazione effettiva e consapevole, muovendo 
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Alex Glarey

 L’articolo 11: uno strumento per costruire la Pace 

L’aggressione russa all’Ucraina rilancia la discussio-
ne sul valore dell’articolo 11 della Costituzione. 
Giova ricordare che la nostra Carta fondamentale è 

il frutto di un confronto tra ideologie diverse, tutte uni-
te dall’antifascismo, ma in disaccordo rispetto al proget-
to di società. In questo senso, la Costituzione fornisce 
degli obiettivi, definisce le regole fondamentali del gio-
co, ma poi lascia agli attori politici, giustamente, l’onere 
dell’attuazione. 

L’art. 11 tratta uno dei principi fondamentali: «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 Nazio-
ni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo». 

La Costituzione non va semplicemente letta – anche se 
ci limitassimo a questo, andrebbe letta completamente e 

non solo nelle parti che ci interessano – ma interpretata, 
proprio per consentire il democratico confronto tra pro-
getti e valori, alla ricerca di un equilibrio dinamico, nel 
percorso di costruzione della Repubblica. 
Questa norma è il monito di chi era appena uscito da 
una guerra devastante, causata da ideologie illiberali e mi-
litariste, il fascismo, il nazismo e l’imperialismo razzista 
giapponese. 
L’art. 11 vuole, però, anche essere uno strumento che 
consente una limitazione di sovranità, per la costruzio-
ne di un ordinamento internazionale a difesa della Pace. 
Questo articolo va letto nella sua interezza, per garantir-
ne la piena applicazione. Non può essere ridotto a mera 
norma programmatica, di auspicio, né ricondotto ad un 
ripudio della guerra con valenza assoluta, che avrebbe al-
trimenti portato all’affermazione del principio di neutra-
lità (così come proposto da alcuni membri dell’Assemblea 
Costituente, ma non accettato dalla maggioranza). 

Il no alla guerra va declinato come contrarietà a determi-
nate situazioni di guerra, riconosciute come illegittime da 
quel sistema di diritto internazionale che la stessa Repub-
blica italiana contribuisce a costituire. 
L’organizzazione a cui fare riferimento è l’ONU e il suo 
divieto della guerra previsto dall’art. 2.4 della Carta, con 
l’eccezione rigorosa della legittima difesa (individuale e 
collettiva) contro un attacco armato diretto (art. 51): 
non una logica di pacifismo assoluto, ma volta a mo-

nopolizzare e a procedimentalizzare l’uso della forza nei 
rapporti internazionali. 
Questa è la lettura attualmente predominante dell’art. 11, 
che cerca di bilanciare i diversi commi e i relativi valori 
che ritroviamo nella norma. Risulta così evidente che la 
prima parte dell’articolo, il no alla guerra, diventa quanto 
più praticabile quanto più si promuova un ordinamento 
internazionale giusto. Di converso, più le istituzioni in-
ternazionali andranno in crisi e meno chance avrà la Pace. 
L’ONU è evidentemente in crisi. Negli anni ha subìto la 
concorrenza della NATO e, in prospettiva, subisce quella 
di un nuovo esercito europeo. 
Per dare nuova forza al campo pacifista, dobbiamo cerca-
re le cause che hanno inceppato i meccanismi di diritto 
internazionale e individuare urgentemente le correzioni 
da mettere in atto. Come dice il Presidente emerito della 
Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, «Non riusci-
remo mai con i puri strumenti giuridici a far rispettare 
un principio così importante, quando il mondo è pieno di 
armi. […] Per difendere davvero l’articolo 11 della Costi-
tuzione dovremmo promuovere azioni di cooperazione in-
ternazionale. Verità, giustizia e pace: solo in questo modo 
accerchiamo la guerra».

L’obiettivo deve essere quello della progressiva smilitariz-
zazione, in particolare rispetto all’arma finale nucleare, 
così come si era tentato di fare con i vari accordi SALT. 
Soprattutto in questi momenti drammatici, non dobbia-

mo perdere la speranza. Con le parole del costituzionalista 
Dogliani – pronunciate per altre crisi, ma ancora attuali 
– «Lo scacco del diritto internazionale cui stiamo assistendo 
è grave, anche se probabilmente non definitivo, perché non si 
deve sottovalutare la forza del movimento d’opinione e delle 
politiche statali che continuano a sostenere il divieto della 
guerra e il ruolo irrinunciabile dell’ONU. Questo scontro 
svolge una funzione normativa, perché fonda il permanere 
del riconoscimento, e dunque della validità, del diritto in-
ternazionale, pur tanto compromesso. Altrettanto vale per il 
diritto costituzionale interno». 

La guerra in Ucraina fornisce nuove motivazioni per tra-
sformare il no alla guerra in un movimento per il disarmo 
e la cooperazione internazionale. 
Negli ultimi decenni, la guerra, per i paesi sviluppati dei 
due blocchi (Est e Ovest), è stata guerra di “schiacciamen-
to”: condotta altrove, da eserciti di professionisti, secondo 
dinamiche asimmetriche e senza significativi sacrifici per 
la maggioranza della popolazione civile.
 Ora questo nuovo terribile conflitto ripropone e, per le 
nuove generazioni fa scoprire, la paura della guerra totale, 
dell’olocausto nucleare. Questo spettro, almeno rispetto 
al comune sentire dei cittadini, promuove logiche contra-
rie al militarismo, magari utilitaristiche – di mera soprav-
vivenza – ma comunque reali e potenzialmente vincenti. 
Da qui, da questo bisogno di vita, potrebbe ripartire il 
desiderio di Pace in questi tempi di guerra. ö
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dedicate a tale prevenzione da parte della Costituente. 
La Carta costituzionale contiene poi altre due dispo-
sizioni utili a rafforzare la proiezione internazionale ed 
europea del nostro Paese, con destinatario questa volta il 
legislatore. 
Andando per ordine cronologico ci si può sofferma-
re sull’articolo 11, il quale esprime una molteplicità 
di valori, che vanno dal ripudio della guerra offensiva 
alla promozione della sicurezza e della pace, non solo 
come impegno nazionale, ma anche nelle organizza-
zioni multilaterali a ciò deputate: questo articolo era 
stato all’epoca concepito avendo in testa ovviamente 
la neonata Organizzazione delle Nazioni Unite, ma la 
norma si presta ad essere interpretata in maniera evo-
lutiva a favore di altre Organizzazioni sovranazionali, 
Unione europea inclusa. Esso afferma che «l’Italia ri-
pudia 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 Na-
zioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazio-
nali rivolte a tale scopo».
Sempre proseguendo in ordine cronologico troviamo poi 
l’articolo 117, così come risulta a seguito della modifica 
alla Costituzione attuata con legge costituzionale 18 ot-
tobre n. 3, la quale ha inserito un primo comma così for-

mulato: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli de-
rivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi inter-
nazionali». Questa disposizione, in riferimento ai vincoli 
posti al legislatore dal diritto comunitario, da intendersi 
attualmente come diritto dell’Unione europea, ha espli-
citato e confermato il fondamento costituzionale della 
limitazione e trasferimento di sovranità a favore dell’U-
nione ricavato dal già menzionato articolo 11. Questo 
orientamento è stato anche accolto dalla Corte costitu-
zionale nella sentenza del 13 luglio del 2007 n. 284, la 
quale afferma che «L’esigenza di coerenza con l’ordinamen-
to comunitario trova collocazione adeguata nell’articolo 11 
della Costituzione; ulteriore conferma di tale esigenza, poi, 
a seguito della riforma del titolo V, risulta dall’articolo 117, 
primo comma, della Costituzione». 
Dopo questa breve disamina, si può quindi forse com-
prendere come la proiezione europea sia un elemento ri-
corrente all’interno della Carta costituzionale: la sua col-
locazione apicale nel sistema delle fonti dell’ordinamento 
italiano fa sì che tale proiezione rimanga al riparo dall’al-
ternarsi delle maggioranze di governo e dalle conseguenze 
drastiche che potrebbero verificarsi tramite strumenti di 
democrazia diretta, come il referendum su determinate 
tematiche; si dovrebbe infatti andare ad intaccare profon-
damente la struttura costituzionale attuale, cosa che, for-
tunatamente, non è di facile attuazione. ö

Nell’ambito del dibattito politico italiano emerge 
talvolta la tematica riguardante una eventuale 
uscita dall’Unione europea da parte dell’Italia, 

sulla scia di quanto avvenuto nel Regno Unito con la 
Brexit: si parla in tal caso della cosiddetta Italexit, che 
attualmente dà il nome anche ad un partito che fa dell’u-
scita dall’UE uno dei suoi principali cavalli di battaglia. 
Bisogna innanzitutto premettere che sussistono profon-
de differenze fra il sistema giuridico del Regno Unito e 
quello degli Stati dell’Europa continentale, tra cui ov-
viamente l’Italia. 
Brevemente, il Regno Unito non ha mai avuto alla base 
del suo impianto statale una costituzione scritta, bensì 
un complesso di atti normativi di “rango” costituzionale, 
ciascuno capace di rinnovare in maniera incisiva l’assetto 
giuridico e politico nelle sue fondamenta; tuttavia, fra di 
essi non ve ne è mai stato nessuno relativo alla partecipa-
zione del Regno Unito all’Unione europea. L’assenza di 
regole costituzionali in merito ha permesso di rimettere 
ai cittadini la questione, con le conseguenze note a tutti. 
Nella Carta costituzionale italiana invece vi è innanzitut-
to un articolo, il 75, che esplicita chiaramente, al secondo 
comma, i limiti oggettivi da considerare in occasione di 
consultazioni referendarie, e la parte di questo articolo 
che più ci interessa recita: «Non è ammesso il referendum 
per le leggi […] di autorizzazione a ratificare i trattati in-
ternazionali». La partecipazione italiana all’Unione euro-

pea è proprio nata da una legge di autorizzazione alla rati-
fica del trattato internazionale sulla Comunità economica 
europea del 1957, più precisamente la legge 25 giugno 
1957 n. 1203, e grazie all’articolo 75 una consultazione 
referendaria in materia non è ammessa. 
I Costituenti guardavano con grande sospetto alle consul-
tazioni dei cittadini su temi specifici. Erano consapevoli 
che istituti di democrazia diretta si prestassero ad essere 
strumentalizzati politicamente, vi era poi il pericolo che 
una scarsa affluenza alle urne potesse pregiudicare una 
materia così sensibile. 
Può essere interessante riportare un estratto di un in-
tervento di Giuseppe Fuschini, deputato democristiano 
eletto all’Assemblea Costituente e membro della "Com-
missione dei 75", organo incaricato della effettiva elabo-
razione del progetto di Costituzione da sottoporre poi 
al voto della Costituente: «…non mi pare possiamo fare 
intervenire il popolo in una materia così delicata che incide 
sui rapporti internazionali… il referendum deve essere fatto 
con immense cautele, per non turbare l’andamento della vita 
politica del Paese e i suoi rapporti con gli altri Stati. Esso può 
essere utile per intervenire in alcuni problemi che possono 
essere facilmente compresi dal popolo. 
Se estendessimo la possibilità di referendum su materie trop-
po delicate e decisive per la vita dello Stato rischieremmo di 
produrre gravi inconvenienti».  
Risultano dunque evidenti la lungimiranza e l’attenzione 
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«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libera-
mente in partiti per concorrere con metodo demo-
cratico a determinare la politica nazionale». Così 

recita l’articolo 49 della Costituzione, nella formulazione 
voluta dai costituenti del 1948. I partiti politici come mo-
tore della democrazia costituzionale, dunque, come sotto-
lineò il relatore in Assemblea costituente, Umberto Mer-
lin. Un motore che ha reso possibile, come ci ricorda Lei-
bholz, uno dei più importanti studiosi del ruolo dei partiti 
politici, «l’integrazione politica del popolo» nella vita dello 
Stato, l’aver disegnato le costituzioni contemporanee, l’a-
ver innovato l’organizzazione dei poteri, ponendo final-
mente a contatto le masse popolari con quelle istituzioni 
che lo Stato liberale aveva loro per lungo tempo precluso. 
La crisi dei partiti politici, che dura ormai da almeno un 
trentennio, pone quindi seri interrogativi sullo stato di sa-
lute della nostra stessa Costituzione. Il modello di partito 
che è venuto delineandosi in Italia negli ultimi decenni è 
molto diverso da quello immaginato dai costituenti: sem-
pre più permeato, con poche eccezioni, dalla retorica del 
capo, esso tende a trascendere la base degli iscritti e il ruo-
lo delle assemblee interne, esaltando invece l’importan-
za dell’opinione pubblica. Una vera e propria svolta, che 
mostra elementi comuni anche nelle altre democrazie e 
che sta condizionando la stessa cultura costituzionale del-
le democrazie rappresentative, più facilmente inclini ad 
accontentarsi, come prospettava Fraenkel già nel 1958, 
di una rappresentanza che simbolizzi la volontà collettiva 
attraverso una singola persona, che non a tollerare una 
rappresentanza che rifletta attraverso un parlamento la 
differenziazione sociale.
Secondo alcuni, i malanni della rappresentanza, caratte-
rizzati da una sempre maggiore disintermediazione tra 
capo e popolo, andrebbero curati con la regolamentazio-
ne interna dei partiti, superando la diffidenza che portò i 
costituenti a respingere questa ipotesi. L’obiettivo sarebbe 
quello di rimettere in moto la partecipazione, in modo 
che le decisioni non siano appannaggio del leader del mo-
mento, ma il frutto di autentici processi di confronto ed 
elaborazione dal basso. Le proposte non mancarono nem-
meno tra i Costituenti. Mortati propose un emendamen-
to che prevedeva la seguente formulazione dell’articolo 
49 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno diritto di 
riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo 
democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta 
alla determinazione della politica nazionale». Moro sosten-
ne l’emendamento, non ravvisando alcun pericolo nel 
prevedere la necessaria democraticità dell’organizzazione 
interna dei partiti, essendo questi «organismi i quali devo-
no operare con metodo democratico quale è universalmente 
riconosciuto, ed è evidente che, se non vi è una base di demo-
crazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere indirizzo 
democratico nell’ambito della vita politica del Paese». 
Proprio questa fu, un anno dopo, la scelta della Germa-
nia. L’articolo 21 della legge fondamentale per la Repub-

blica Federale stabilì che l’ordinamento interno dei parti-
ti dovesse essere conforme ai princìpi fondamentali della 
democrazia e che, per questo, essi fossero tenuti a rendere 
conto pubblicamente della provenienza e dell’utilizzazio-
ne dei loro mezzi finanziari e dei loro beni. Il requisito 
della democrazia interna, che la legge federale avrebbe poi 
dovuto dettagliare, si configurava, quindi, come dovere 
giuridico e la sua giustiziabilità venne affidata ad un orga-
no terzo, il Tribunale Costituzionale. 
In Italia si opposero a questa soluzione soprattutto le Si-
nistre, che non vedevano con favore la regolamentazione, 
in quanto imporre regole alla struttura e al funzionamen-
to dei partiti avrebbe poi comportato controlli da parte di 
organi statali, con il rischio di interferenze e limitazioni 
alla libertà. Il comunista Laconi, ad esempio, volle «ri-
chiamare l’attenzione dell’Assemblea sull’estrema gravità de-
gli emendamenti che sono stati proposti: noi sappiamo bene a 
quanti abusi una cosa di questo genere si potrebbe prestare». 
L’irresponsabilità dimostrata dai partiti italiani, sfocia-
ta nella crisi dei primi anni ’90 del secolo scorso, ha 
fatto cambiare idea a molti. Le proposte di legge per 
una regolamentazione dei partiti sono state, negli ultimi 
decenni, numerose. Ciò nonostante, ad oggi non esiste 
ancora una vera e propria disciplina sulla struttura e sul 
funzionamento interno dei partiti, fatta eccezione per 
alcuni vincoli che la legge impone loro al fine di poter 
beneficiare del sistema di finanziamento privato, basato 
su donazioni in regime fiscale agevolato e sulla destina-
zione volontaria del 2 per mille dell’imposta sulle perso-
ne fisiche. Possono infatti ricevere questi finanziamenti 
solo i partiti politici che, rispettando nei loro statuti i 
requisiti di trasparenza e democraticità, risultino iscritti 
nel Registro nazionale tenuto dalla Commissione di ga-
ranzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici. 
Si tratta però di regole minime, che difficilmente potran-
no incidere concretamente sul meccanismo della rappre-
sentanza. Cambiare le regole sulla partecipazione, dando 
maggior peso al ruolo degli iscritti (con l’auspicio che il 
loro numero aumenti), potrebbe invece accorciare la di-
stanza tra elettori ed eletti. La questione riguarda anche 
il peso, sempre maggiore, dei poteri esterni sulla linea dei 
partiti. Come evidenzia il prof. Revelli nel libro Finale di 
partito, il meccanismo della rappresentanza, nell’attuale 
crisi dei partiti, non si blocca ma cambia forma e sostan-
za, avvicinandosi sempre di più a quello della rappresenta-
zione (teatrale), nella quale l’attore sul palcoscenico gode 
di una scarsissima autonomia rispetto alla parte assegna-
tagli e al copione, scritto da centri di potere economico 
e sempre più spesso sovra-nazionale, che con il circuito 
della rappresentanza hanno ben poco a che fare, ma in 
compenso è del tutto indipendente dai propri spettatori. 
Crouch, in Post-democrazia, sintetizza così il fenomeno: 
«Se ci basiamo sulle tendenze recenti, il classico partito del 
XXI secolo sarà formato da una élite interna che si autori-
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produce, lontana dalla sua base nel movimento di massa, ma 
ben inserita in mezzo a un certo numero di grandi aziende, 
che in cambio finanzieranno l’appalto di sondaggi d’opinio-
ne, consulenze esterne e raccolta di voti, a patto di essere ben 
viste dal partito quando questo sarà al governo». 
L’ideologia del mercato si traduce nell’affermazione di un 
modello giacobino che concentra il potere politico al cen-
tro senza livelli intermedi di azione politica. Mentre i citta-
dini perdono potere, il processo elettorale democratico si 
avvicina «a una campagna di marketing basata abbastanza 
apertamente sulle tecniche di manipolazione usate per ven-
dere prodotti». E se è vero che il partito post-democratico 
del leader è sempre più un partito leggero (weak parties) 
sul piano organizzativo e marginale, poiché condizionato 
dai cosiddetti vincoli di compatibilità economica, sul pia-
no politico, è ancor più vero che esso rimane un partito 
ipertrofico dal punto di vista del sistema, dell’esercizio del 
potere, delle pratiche colonizzatrici di tutte le principali 
sfere istituzionali. Un partito «non vertebrato, ma artropo-
de – lo ha efficacemente definito il prof. Dogliani – che 
sta eretto solo attraverso la corazza esterna costituita dai posti 
occupati nelle istituzioni». 
L’assenza di regole, sotto questo punto di vista, sembra 
agevolare i meccanismi di etero direzione dei partiti, 
spingendo la nostra democrazia verso il piano inclina-
to dell’oligarchia. Ancora Crouch sottolinea come «la 
democrazia prospera quando aumentano per le masse le 
opportunità di partecipare attivamente, non solo attraverso 
il voto, ma con la discussione e attraverso organizzazioni 
autonome, alla definizione delle priorità della vita pub-
blica; quando le masse usufruiscono attivamente di queste 
opportunità; e quando le élite non sono in grado di control-
lare e sminuire la maniera in cui si decide di queste cose … 
Questa nozione di democrazia è ben più esigente rispetto a 
quella di democrazia liberale. L’accontentarsi delle richie-
ste minimali della democrazia liberale produce un certo 
compiacimento rispetto all’affermarsi di ciò che io chiamo 
postdemocrazia. In base a questo modello, anche se le ele-
zioni continuano a svolgersi e a condizionare i governi, il 
dibattito elettorale è uno spettacolo saldamente controllato, 
condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tec-
niche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di 
questioni selezionate da questi gruppi». 
La sostituzione della democrazia dei partiti, quale luogo 
della passione organizzata e permanente, con la demo-
crazia del pubblico (Manin) ha portato a scelte politiche 
assunte sempre meno da assemblee politiche (in sede con-
gressuale o di altro tipo) e sempre più da un capo politico 
(più o meno coadiuvato). Non a caso, si parla anche di 
partiti schumpeteriani: partiti intermittenti, senza ideolo-
gia e senza organizzazione, basati essenzialmente sul pro-
cesso competitivo, piuttosto che sul ruolo aggregativo e 
di mediazione politica della collettività con le istituzioni. 
Il partito schumpeteriano preferisce comunicare attraver-
so «la pubblicità, impiegando parole di impronta azienda-
listica (mercato, concorrenza, offerta)» e slogan di natura 

commerciale (divenuti, via via, secondo l’espressione uti-
lizzata dallo stesso Schumpeter in Capitalismo, socialismo, 
democrazia, «elementi non accessori, ma essenziali nella vita 
politica»). È, soprattutto, «un partito che predilige gli elet-
tori agli iscritti. E nel quale la leadership non è più collocata, 
come in passato, all’interno di una dimensione organizzati-
va, permeata di militanza, ideologia, partecipazione» (così, 
De Fiore). Con il risultato che, in assenza di una efficace 
dialettica interna sulla linea politica, ogni frizione con il 
leader di turno diventa potenzialmente foriera di scissio-
ni. La storia italiana più recente ce lo dimostra
In questa cornice va collocato anche l’arretramento re-
lativo al sistema di finanziamento, con l’abolizione (so-
stanziale) del finanziamento pubblico, avvenuto nel 1993 
sulla scia della prima ondata di antipolitica scaturita dalla 
crisi della cosiddetta Prima Repubblica. Una soluzione 
che mette in discussione uno dei presupposti dei parti-
ti politici come soggetti costituzionali, evidenziato con 
queste parole da Rawls nei primi anni Settanta del secolo 
scorso: «i partiti politici devono[…]essere resi indipendenti 
dagli interessi economici privati per mezzo di un’assegna-
zione di sufficienti entrate fiscali, in modo da ricoprire il 
loro ruolo nello schema costituzionale». In un recente libro, 
l’economista Julia Cagé avverte: «Se vogliamo superare l‘at-
tuale crisi delle democrazie rappresentative, dobbiamo in-
nanzitutto limitare drasticamente il peso dei finanziamenti 
– e degli interessi – privati, vietando le donazioni politiche 
delle imprese nei Paesi in cui sono ancora autorizzate (l’I-
talia, ma anche la Germania e il Regno unito) e mettendo 
un tetto estremamente basso alle donazioni individuali, met-
tendo invece in atto strategie innovative di finanziamento 
pubblico della vita democratica» . 
«Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali in-
termedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso», ha detto 
Mattarella. Sulle soluzioni per rendere i partiti coinvol-
genti si può discutere. In questo articolo abbiamo richia-
mato sinteticamente alcune proposte. Bisognerebbe, in 
ogni caso, andare oltre lo scontato ed eterno dibattito 
sulla legge elettorale, a cui da troppi anni si attribuiscono 
virtù salvifiche, per interrogarsi, più a fondo, sulla capa-
cità di reale intermediazione dei partiti politici e sui suoi 
riflessi – alquanto sottovalutati – non solo sulla rappre-
sentanza, ma anche sulla cosiddetta governabilità. 
Il tema rimane, insomma, quello di trovare gli strumenti 
affinché siano i cittadini a «concorrere, con metodo demo-
cratico, alla determinazione della politica nazionale», se-
condo quanto previsto dall’articolo 49 della Costituzio-
ne, sottraendoli alla logica plebiscitaria, per lo più sposata 
dalle attuali formazioni politiche, che esalta – facendo 
ricorso alla demagogia – la volontà popolare (sposando 
a tal fine, spesso strumentalmente, anche le istanze dei 
cosiddetti movimenti) solo allo scopo di soppiantarla, il 
giorno dopo le elezioni, con la volontà di gruppi direttivi 
e demiurghi. 
Se il motore della democrazia costituzionale è in panne, 
conviene provare a ripararlo, prima che sia troppo tardi. ö

Aurora Delmonaco, già presidente del Laboratorio Nazionale 
per la Didattica della Storia, insegnante, storica e divulga-
trice, esperta nell’uso delle fonti, ci ha concesso un’intervista 
sull’insegnamento della Costituzione a scuola.

Perché insegnare la Costituzione? 

Perché è la base di un mondo in cui i ragazzi dovrebbero orien-
tarsi per non essere presi alla sprovvista dal futuro. È troppo 
difficile? Ma anche la nostra lingua è vasta, varia, complicata, 
ed è forse questo un motivo per evitarne lo studio?

Nel D.M. n. 35/2020, la Costituzione è definita come 
macrotema nell’insegnamento trasversale dell’Edu-
cazione civica. Ma, in pratica, quali discipline sono 
centrali nell’apprendimento di tale macrotema?
 La Costituzione è un fatto giuridico che costituisce uno 
Stato di diritto democratico; è un atto storico da cui nasce 
la Repubblica in un momento definito del tempo e, affin-
ché possa parlare a tutti, è un testo linguisticamente per-

fetto per chiarezza e comprensibi-
lità. Partendo da quest’ultima 

caratteristica, è una lettura 
esemplare per l’insegna-
mento dell’italiano. Come 

documento primario di 
un evento storico è una 
fonte storiografica, un 

oggetto di studio nella 
scienza delle relazioni tra 

gli uomini nel tempo. Come 
fatto giuridico è la base 
dell’insegnamento del di-

ritto, là dove esiste. 

Parlando di storia, i no-
stri ragazzi vivono sem-
pre più nel presente: 
quale rapporto pos-
sono stabilire con il 
passato?

Bloch nel 1941 in Apologia della storia scrisse: «L’incom-
prensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del 
passato. Forse però non è meno vano affaticarsi a compren-
dere il passato, ove nulla si sappia del presente». Conoscere 
il passato non basta: come un filtro solare, la Costituzione 
serve a leggere lo spettro della nostra realtà. Ma solo indi-
rettamente e, per i giovani, intuitivamente.

Il presente appartiene ad un mondo lacerato, sconvolto 
dalla velocità stessa delle sue trasformazioni. Esistono in 
Italia uno Stato e un antistato, per molti si è spezzata l’i-
dea della solidarietà civile nell’affermarsi degli egoismi in-
dividuali sul piano dei diritti e dei doveri secondo i gene-
ri, la provenienza, lo status sociale, le condizioni di vita. 
Gli squilibri investono alcuni cardini dell’assetto costitu-
zionale, i partiti, la giustizia, la libertà d’informazione. Il 
concetto di sovranità nazionale, poi, va rivisto in funzione 
dei legami internazionali creati dopo di essa.

Di fronte a tutto ciò la Costituzione, nata da diverse cul-
ture storiche, giuridiche, politiche, prospetta una scala 
nodale di valori: è un progetto di vita e di Stato positivo 
che ancora chiede di essere attuato in molte parti fonda-
mentali, e sulle cui basi si può ancora costruire il futuro.

Come trasmettere a scuola il senso della Carta Costi-
tuzionale? Quale prospettiva didattica è più adatta in 
ogni fase dell’istruzione?

Il testo nella sua chiarezza è un punto di partenza fon-
damentale, anche se ridotto, per ogni età. E nel sistema 
scolastico, paradigma del nostro vivere associati, ogni di-
sciplina può rilevarne nella pratica i cardini di senso.
Ma di fronte alla sua complessità si possono scegliere di-
versi approcci: la multidisciplinarità che lascia distinti i 
metodi, i tempi e i criteri delle discipline pur definendo 
una base comune; oppure l’interdisciplinarità, interazio-
ne dei docenti costante e coordinata nel tempo. O, infi-
ne, la transdisciplinarità, che prevede un solo progetto su 
cui convergano diversi strumenti con un esplicito, deciso 
compito di formazione civile. ö

 di 
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(quando sanno cosa vuol dire), come la Lega, spingono 
per la tassa quasi piatta (con due o tre aliquote ridicole 
per i redditi alti per fingere di mantenere il dettato co-
stituzionale), millantando che, dovendo pagare poco, i 
ricchi smetterebbero di evadere. 

A sinistra, o meglio al centro sinistra di governo, il di-
battito è timido se non assente, si limita, al massimo, a 
cercare piccole perequazioni per i redditi più tartassati.
Nel paese dell’evasione fiscale istituzionalizzata, dello 
spreco di risorse pubbliche assunto quasi a forma d’arte, 
la costituzione materiale rispetta purtroppo la fulminante 
battuta di Petrolini: «Bisogna prendere il denaro dove si tro-
va: presso i poveri. Hanno poco, ma sono in tanti».
L’articolo che segue, il 54, chiude la prima parte della 
Costituzione con una raccomandazione solenne: «Tutti 
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e 
di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere  di adempierle 
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi sta-
biliti dalla  legge».

Se il primo comma pare ora scontato, (ma non lo era 
nel dopoguerra quando i monarchici e nostalgici vari 
erano moltissimi), il secondo evidenzia che i padri e 
le madri costituenti conoscevano bene il popolo a cui 
la Costituzione si sarebbe rivolta:  il comma afferma 
molto chiaramente che è inutile pretendere il rispetto 
delle leggi dalla cittadinanza se poi chi rappresenta lo 
Stato e le sue istituzioni non dà il buon esempio, e in-
fatti pone in una posizione differenziata coloro i quali 
svolgono  funzioni pubbliche; oltre al generale dovere 
di fedeltà, essi devono osservare precisi obblighi nello 
svolgimento delle loro funzioni, doveri rappresentati 
dalle parole «disciplina e onore», termini forse desueti 
ma che restano quanto mai attuali. Si parla di cittadini 
cui sono «affidate» funzioni, responsabilità pubbliche, 
gestione del denaro pubblico, non è quindi sufficiente 
escludere che commettano reati, l’art. 54 chiede qual-
cosa di più: un comportamento etico ineccepibile! Ne-
gli anni questo comma è stato piuttosto dimenticato, 
il piano etico negletto. A fronte, però, del dilagare di 
fenomeni corruttivi, di malamministrazione e di mal-
costume diffuso, nel dibattito pubblico l’art. 54 vie-
ne sempre di più evocato, ma la sua “riscoperta” non 
si deve esaurire nel valore etico e civile del precetto 
a livello personale. Deve costituire un vero e proprio 
indirizzo, disciplina e onore significano infatti anche 
responsabilità, prima di tutto dei partiti e movimenti 
che devono essere garanti dell’etica del loro personale 
politico, per tentare di riconquistare un po’ di quella 
fiducia nelle istituzioni che è stata dissipata.

A rendere effettivi i princìpi non sono e non saranno solo le 
parole, ma le persone che li rappresentano e li incarnano. ö

La Costituzione è un insieme astratto di norme? As-
solutamente no! Dopo i primi 12 articoli, che  rap-
presentano il preambolo e disciplinano i princìpi 

fondamentali che ispirano la Costituzione italiana, 
ci sono altri princìpi che intervengono e regolamen-
tano gran parte degli aspetti della nostra vita di cit-
tadine/i di questo paese in maniera molto concreta. 
La prima parte, Diritti e doveri dei cittadini, per sempli-
ficare, si chiude con gli articoli 53 e 54,  importantissimi: 
se fossero (stati) rispettati e messi in pratica costantemen-
te,  avrebbero cambiato le sorti di tutte e tutti noi.

L’art. 53 recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il si-
stema tributario è informato a criteri di  progressività».
Fino a questo articolo, la Costituzione tratta diffusa-
mente le libertà e i diritti riconosciuti alla cittadinanza, 
adesso indica che cosa vuole in cambio: che tutti noi 
contribuiamo, in modo solidale, alle esigenze dello Sta-
to, le quali sono, in gran parte, di natura economica, e 

quindi la nostra contribuzione deve avvenire attraverso 
il denaro. Bisogna perciò pagare le tasse per avere la sa-
nità, la scuola, le pensioni, le strade, i sussidi, l’eserci-
to, gli uffici pubblici, la ricerca scientifica, la giustizia, 
strade, ponti e acquedotti. Il criterio dell’imposizione 
fiscale è stato sancito essere quello della progressività, un 
concetto di uguaglianza formale: chi ha di più è giusto 
e sacrosanto che contribuisca alla vita dello Stato in ma-
niera superiore rispetto a chi ha meno.

Questo criterio, improntato all’equità e alla redistribu-
zione, è però progressivamente venuto meno nel tempo; 
se nel 1974, anno di introduzione dell’IRPEF, si conta-
vano 32 scaglioni – dal 10% per redditi sopra i 2 milioni 
di lire al 72% per quelli oltre i 500 milioni di lire –, 
nel 1983 le aliquote si riducono a 9, abbassando quelle 
per i redditi più alti, per arrivare agli attuali 5 scaglio-
ni, (43% oltre i 75.000 euro) con un evidentissimo ap-
piattimento della tassazione per chi ha redditi elevati. Il 
perché di questo costante smantellamento del principio 
solidaristico della progressività ce lo dovrebbero spiegare 
i governi che si sono succeduti. Il dibattito è quasi del 
tutto assente e, nel caso, incentrato sulla protezione di 
privilegi corporativi.

Le forze politiche di destra, economicamente liberiste 
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suffragette, dal 1918, la Russia rivoluzionaria dallo stesso 
anno, la Turchia dal 1934; noi italiane possiamo consolarci 
con la vicina Francia che diede il voto alle donne nel 1944, 
il Belgio nel ‘48, la Svizzera nel ‘71 e il Portogallo nel ‘76. 
Sappiamo, dall’Archivio storico delle elezioni presso 
il Ministero dell’Interno, che i votanti in Valle d’Aosta 
(donne e uomini, senza possibilità di scorporare il voto 
femminile) per il referendum del 2 giugno 1946 furo-
no 50.946, ovvero l’84% degli aventi diritto. Per la mo-
narchia votò il 36,53% e per la Repubblica il 63,47%: 
questo risultato era inaspettato data la tradizionale fedeltà 
della Valle alla casa Savoia, da cui però a un certo punto 
molti, a ragione, si sentirono traditi. 
Un documento decisamente interessante ma sorpren-
dente, datato 12 giugno 1946, è il rapporto inviato da 
Federico Chabod, presidente del primo Consiglio Valle 
di nomina CLN, al presidente del Consiglio dei mini-
stri Alcide De Gasperi: non vi si legge una sola frase sul 
primo voto delle donne, stabilito con decreto legislativo 
luogotenenziale del 1° febbraio 1945. Chabod si soffer-
mò invece, in un testo articolato, sulla partecipazione 
molto elevata alle urne malgrado le difficoltà – scrisse 
– per raggiungerle e i tanti valdostani emigrati in Fran-
cia; sottolineò che vi furono circa 3.500 schede nulle 

recanti la scritta plébiscite, ovvero la richiesta di un re-
ferendum popolare in vista dell’annessione alla Francia; 
si soffermò sui primi provvedimenti per la ricostruzione 
di abitazioni e strade, per i riconoscimenti ufficiali ai 
partigiani e per l’avvio dell’autonomia: evidentemente 
erano questi allora i veri temi di interesse che catalizza-
vano l’attenzione della politica e l’ampia partecipazione 
popolare. Al centro del dibattito c’erano, in particolare, 
l’autogoverno e la richiesta della garanzia internazionale 
per l’autonomia del popolo valdostano in quanto mino-
ranza, in vista della Conferenza di Pace che si sarebbe 
aperta nel luglio a Parigi e chiusa con il Trattato di Pace 
del 10 febbraio 1947. 
Ma nemmeno la storia che farà seguito vedrà al centro 
dell’interesse la partecipazione femminile: da allora ad 
oggi, nelle legislature che si sono susseguite in 76 anni 
nel Consiglio regionale della Valle d’Aosta, le donne con-
sigliere regionali, a fronte di oltre 570 consiglieri uomini, 
sono state solo 28. 
Le donne saranno un po’ più presenti, ma non di molto 
fino in tempi recenti, nei Consigli comunali, perché mag-
giormente radicati nel territorio. Dobbiamo però aspet-
tare il 1970 per avere la prima donna sindaca, Oscarina 
Olga Lettry di Saint-Denis. 

I l referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946 
rappresentò, com’è ben noto, la scelta compiuta 
dal popolo italiano di porre fine alla monarchia, di 

dare vita alla Repubblica, all’Assemblea Costituente 
che avrebbe scritto la nuova Carta costituzionale e, 
dulcis in fundo, al diritto di voto per le donne ita-
liane che, finalmente, entrarono a far parte dell’elet-
torato attivo e passivo; in Valle d’Aosta quello del 2 
giugno fu proprio il primo voto da parte delle donne 
perché le elezioni amministrative, che nel resto del 
Paese erano avvenute tra marzo e aprile del ‘46, qui si 
tennero solo successivamente, nel mese di novembre 
dello stesso anno. 
L’intensa fotografia, scattata ad Aosta dal colonnello, fo-
tografo e cineoperatore dell’Istituto Luce Octave Bérard 
che realizzò una monumentale raccolta di documenti, 
fa parte di un fondo, conservato presso il BREL (Bure-
au régional pour l’ethnographie et la linguistique), assai 
prezioso nonché unico per testimoniare la partecipazione 
femminile al voto nella nostra regione. 
Un anno, quel 1946, ancora dominato dalle macerie del 
secondo conflitto mondiale e di quanto rimaneva del re-
gime totalitario fascista, macerie in senso letterale e anche 
economico-sociale e istituzionale. 
Nonostante tutto, però, l’energia politica messa allo-
ra in campo dai 535 padri e dalle 21 madri costituenti, 
quell’energia che proveniva in gran parte dai partiti del 
Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) che rappre-
sentavano allora un vero fattore di aggregazione sociale, 
dopo anni di lotta in clandestinità e in esilio, è stata in 
grado di regalarci la nostra Costituzione. Essa è frutto di 

diverse correnti di pensiero che hanno miracolosamente 
saputo trovare un’intesa per ristabilire lo stato di diritto e 
costruire lo stato sociale.
Tutto quel fermento politico e quel bisogno di partecipa-
zione popolare non possono che suscitare in noi oggi un 
sentimento di nostalgia, di fronte alla fase di depressione 
sociale che stiamo vivendo e a una politica asfittica, che 
langue, subalterna com’è alla finanza. 
E la crisi economica non aiuta di certo le donne a rendersi 
protagoniste della vita pubblica, quando il lavoro manca 
e i servizi alla famiglia restano ai margini dell’agenda po-
litica. Se poi la politica è solo percepita come sinonimo 
di conquista della poltrona, “inciucio” e privilegi della ca-
sta, forse non è così appetibile alle donne, almeno non a 
quelle che badano alla sostanza più che alla superficie, e 
potrebbero invece utilmente mettere al servizio della co-
munità quella capacità di prendersi cura degli altri che è 
storicamente più femminile.
Nel 1946, invece, l’energia popolare era tutta volta a fon-
dare la democrazia in Italia e la convivenza internazio-
nale, dopo la cosiddetta guerra dei trent’anni, categoria 
questa che la recente storiografia utilizza per definire il 
lungo periodo di conflitto che va dal 1914 al 1945. 
Ma qual è stato, dal ‘46 ad oggi in Italia e in Valle d’A-
osta, il rapporto tra le donne, la politica e il potere in 
senso stretto, quello che si esercita nei luoghi decisionali 
fondamentali?
Il 1946 fu senz’altro un momento di svolta per la società 
italiana tutta, che peraltro era in ritardo di mezzo secolo: 
nei Paesi scandinavi le donne votavano dai primi anni del 
Novecento, nel Regno Unito, grazie al movimento delle 
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Bisogna rilevare che la partecipazione femminile è stata in 
definitiva molto più vivace, rispetto alla vita politica, nel-
la società valdostana in genere, pensiamo in particolare al 
mondo del volontariato.
Risulta dunque assai evidente che il diritto di voto fem-
minile e la maggiore partecipazione della donna alla cosa 
pubblica non sono stati come funghi spuntati dopo una 
notte di pioggia: essi si inseriscono in un lungo e tortuoso 
percorso storico di lotte, a livello internazionale. 
Lo ha sempre sottolineato con grande forza il senatore a 
vita Norberto Bobbio: i diritti sono soltanto il frutto di 
aspre conquiste storiche ed è indispensabile, quindi, che 
si lotti anche per la loro sopravvivenza perché possono fa-
cilmente subire una battuta d’arresto o un arretramento. 
Come diceva il simbolo stesso dell’antifascismo, Carlo 
Rosselli in Socialismo liberale, gli individui di fatto non 
nascono liberi, ma diventano e restano liberi solo man-
tenendo un senso attivo e vigile della loro libertà che va 
esercitata continuamente.
Penelope, la nota moglie di Ulisse che per lungo tempo 
restò da sola a Itaca come narra l’Odissea, nella critica 
contemporanea al femminile – pensiamo al saggio ancora 
attuale di Laura Cima Il complesso di Penelope. Le donne 
e il potere in Italia – è interpretata come una donna indi-
pendente dal controllo maschile e a tratti dialetticamente 
opposta all’altro sesso. Il suo tessere durante il giorno e 
disfare poi nella notte la tela che aveva precedentemente 
tessuto è stato letto come la possibilità di ritessere conti-
nuamente le problematiche che la realtà via via ci presen-
ta, alla ricerca di sempre nuove soluzioni. Tale necessità 
di fare e disfare la tela riguarda senz’altro anche le rela-
zioni tra i sessi, perché esse non sono iscritte nell’eternità 
di una natura immodificabile, ma sono i prodotti di una 
costruzione sociale che bisogna scomporre alla ricerca di 
urgenti orizzonti nuovi di intesa e collaborazione tra gli 
esseri umani, anche nella gestione della cosa pubblica ol-
treché del privato.
I dati attuali della partecipazione femminile alla politica 
vengono presentati come naturali, e così c’è ancora la ten-
denza a considerarli anche da parte delle donne stesse. C’è 
addirittura ancora chi dice che è giusto che le cose vadano 
in questo modo, ciò non farebbe infatti che dimostrare 
che le donne «non sono fatte per la politica»; l’alternativa, 
più intellettualmente onesta, è invece ammettere che in 
Valle d’Aosta c’è un problema di partecipazione e di rap-
presentanza e che esso è figlio di una subcultura patriar-
cale che non solo non riusciamo a scrollarci di dosso, ma 
che spesso non viene nemmeno riconosciuta per quello 
che è, quando non del tutto negata (questo tema è stato 
sviscerato nel numero monografico, dedicato alle donne, 
di Spazio pubblico 4/2021).
Ma la politica non è forse proprio trasformazione dell’e-
sistente e perseguimento di alternative? Così la definisce 
Luigi Ferrajoli, autore del recente Perché una Costituzione 
della terra?, sottolineando anche come, per la prima volta 

nella storia, l’interesse pubblico coincida con l’interesse di 
tutti, donne e uomini, poveri e ricchi, ed è innanzitutto 
l’interesse per la sopravvivenza del pianeta, per la Pace, 
per la crescita comune e, in fondo, per la civiltà. 
Come per la tela di Penelope, appunto, si tratta di un 
lavoro lungo che forse non avrà mai fine, e di cui è però 
fondamentale che si passi il testimone alle giovani gene-
razioni perché il potere, i luoghi decisionali fondamen-
tali che sono stati tradizionalmente appannaggio degli 
uomini, siano sempre più resi penetrabili dall’intelligen-
za e dalla sensibilità femminili. È essenziale che le giova-
ni donne si impegnino per conquistare via via il giusto 
spazio ai più alti livelli decisionali, in ambito politico, 
economico, culturale e sociale.
Le donne nella storia hanno avuto ancora poche occa-
sioni per potersi esprimere in tutta la loro forza e, se può 
risultare estrema e radicale la tesi per la quale un mondo 
governato dalle donne avrebbe potuto o potrebbe essere 
autenticamente migliore, è altresì vero che della gestio-
ne totale del potere da parte delle donne, così come è 
di fatto storicamente avvenuto per gli uomini, non c’è 
traccia nella storia, e quindi nessun bilancio è ancora 
davvero possibile. 
La politologa Hannah Arendt diceva, riprendendo la ric-
ca lezione che ci è giunta in eredità dal mondo classico, 
che scopo fondamentale della politica è quello di creare 
uno spazio comune pubblico di confronto (da cui l’inten-
so titolo della nostra rivista online, come ben illustrato 
nell’editoriale del primo numero). 
Ecco, forse recuperare il senso profondo e vero della po-
litica permetterebbe anche alla politica stessa di ritrovare 
credibilità e quella dignità perduta che potrebbe invo-
gliare più donne a scendere nello spazio pubblico demo-
cratico con la determinazione, lo spirito critico e tutto il 
coraggio che le caratterizza. 
Sarebbe anche fondamentale riscoprire quella gioia, fie-
rezza e orgoglio di poter finalmente votare, espressi da 
tante donne che parteciparono a costo di grandi sacrifici 
alla Resistenza, per recuperare la portata ideale del voto 
che oggi – con il voto per esclusione o per protesta e so-
prattutto il dilagante astensionismo, di fronte a una po-
litica sempre più autoreferenziale e lontana dai bisogni 
reali delle persone – sembra del tutto scomparsa. 
Ma solo riflettere sul passato ci permette di non vivere 
come i sonnambuli di cui parla il filosofo Arthur Scho-
penhauer: egli dice che chi non studia la storia, chi non 
conosce il passato è come il sonnambulo che al mattino 
non riconosce come propri gli atti che ha compiuto du-
rante la notte. 
E solo se proseguiamo con convinzione il cammino, le 
battaglie portate avanti da almeno tre generazioni di don-
ne italiane, esse non saranno state inutili perché «Cambia-
re il mondo, amico Sancho – diceva Miguel de Cervantes 
nel suo capolavoro il Don Chisciotte della Mancha – non è 
follia né utopia, ma è solo giustizia». ö

 Il primo voto di 
 Ida Desandré 

Noi eravamo vissuti sotto il fascismo: gli insegna-
menti erano questi: il re, la regina, tutto quello 
che ci dicevano a scuola. Eravamo entusiasti 

per la monarchia, facevamo di tutto per vedere Ma-
ria José quando veniva in Valle d’Aosta. Ma al ritor-
no dal campo, quello che mi ha colpito è stata la fuga 
del re, che si è messo in salvo mentre noi si moriva…
[…] Se ho imparato qualcosa devo ringraziare l’insegna-
mento che ho ricevuto dalle deportate francesi. Forse ave-
vano meno paura di parlare … Perché lì esisteva questa 
grande paura, di essere tradite dalle altre: si era tradite per 
un niente, anche per una scodella di zuppa: la fame faceva 
fare tante cose…
Sono tornata dal campo a fine settembre ’45. I nostri cor-
pi, com’erano ridotti… io me ne vergognavo. Anche mio 
marito era rientrato dalla Germania, e abbiamo trovato 
due stanzette a Saint-Christophe. Erano tempi terribi-
li, di miseria nera… Aiuti non ne ho avuti, da nessuna 
parte. Per scaldarci d’inverno andavo a cercare legna nei 
boschi in basso, verso la Dora: spezzavo i rami secchi e 
li caricavo in spalla, con la paura di essere sorpresa dalla 
forestale. A gennaio sono rimasta incinta…
Sapevo che si andava a votare, ma avevo altri pensieri. 
Non capivo a fondo cosa voleva dire, ma intuivo che era 
una conquista di libertà. Vedevo il voto come un riscatto. 
Io avevo una gran voglia di tornare a vivere, avrei voluto 
muovermi liberamente, ma vivevo ancora sotto l’autorità 
di mio marito; questo non è successo solo a me, ma a 
tante altre donne.
Io opinioni non ne avevo, e, sinceramente, non capivo. 

Non capivo cosa potesse essere la Costituente.
Con mio marito, certo, parlavo; ma al di fuori non è che 
ne parlassi. Vivevo in un villaggio, si andava in chiesa, e 
basta. Se avessi avuto la libertà di parlare con delle per-
sone, sarebbe stato diverso. Ma ignorante ero io, e c’era 
tanta ignoranza che mi circondava.
Sono venuta a votare ad Aosta (allora noi di Saint-Chri-
stophe si votava ad Aosta). Ho salito quelle scale – era la 
seconda volta che salivo le scale del Municipio di Aosta: 
la prima era stata quando ero andata a fare le carte per 
sposarmi. La seconda volta è stata per votare.
C’era gente sulle scale del Municipio… mi guardavano, 
e parlavano di me… Sapevano che ero stata in un campo 
di sterminio.
Io mi vergognavo: avevo paura che dessero un giudizio non 
benevolo su di me, perché allora chi tornava dal campo si 
sentiva inferiore. Erano cose che tu sentivi attorno a te, lo 
capivi da come ti guardavano. La gente dubitava che tu rac-
contassi la verità. Neanche ora la si può raccontare veramen-
te: figuriamoci allora, con la diffidenza che c’era… Si vedeva 
che ero incinta… nessuno si è mosso. Quel salire le scale mi 
è rimasto impresso: tutti gli occhi puntati su di me. ö

Il brano è tratto da Donne guerra e Resistenza in Valle 
d’Aosta (Silvana Presa, 2016).
Ida Desandré, classe 1922, deportata nei campi di con-
centramento di Ravensbrück, Salzgitter e Bergen Bel-
sen. Vari testi e video raccolgono la sua testimonianza, 
che alunni fortunati fino in anni recenti hanno potuto 
ascoltare direttamente. 
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Le costituzioni sono strumenti fondamentali per la vita 
delle nazioni e la convivenza dei popoli. Stabiliscono 
i valori fondanti, le regole, il patrimonio comune che 

non può lasciare il posto ad alibi e pretesti anche se, come 
dimostra la recente sentenza della Corte suprema statuni-
tense, rovesciando la storica Roe v. Wade del 1973, sono 
soggette a interpretazioni spesso controverse. 
Complesso è il tentativo di provare a capire quale sia la 
prima costituzione mai apparsa al mondo, intesa come 
corpus legislativo organico che regola le fondamenta del 
governo. Sorprenderà, forse, che probabilmente la prima 
sia comparsa in Africa, nel XIII secolo: la Carta di Mandé 
o di Kouroukan Fouga, redatta da Soundiata Keïta, fon-
datore dell’impero del Mali. Scritta solo nel 1236, fu pre-
cedentemente e a lungo tramandata oralmente dai caccia-
tori Malinké e dai griot, i cantastorie dell’Africa orientale. 
L’oralità era fondante, permetteva una conoscenza diffusa 
e capillare, legava le persone nell’impe-
gno di farla circolare e squadernarla in 
ogni angolo possibile di terra. Tutta la 
comunità, pertanto, ne era responsabi-
le, aveva il compito di diffonderla, di 
preservarla, rendendola propria, costi-
tutiva del sé come cittadinanza e parte-
cipante alla vita della nazione. Ciò che 
si racconta, infatti, non si dimentica e 
rimane patrimonio, esattamente come 
l’epica storico-poetica. Una costituzio-
ne potente è la Carta di Mandé, che 
sancisce l’importanza dell’essere uma-
no, la sua sacralità, seppur in rapporto 
con tutto ciò che, in più, esiste e abo-
lendo la schiavitù ben prima di quan-
do non sia stato fatto in ogni altrove: 
«Ogni vita umana è una vita, non ce n’è 
una superiore a un’altra»; «nessuno potrà 
più mettere il morso nella bocca di un suo simile, né potrà 
venderlo, da oggi la schiavitù non esisterà più»; «lo spirito 
dell’uomo vive grazie a tre cose: vedere ciò che ha voglia di 
vedere, dire ciò che ha voglia di dire, fare ciò che ha voglia di 
fare, perciò ora ciascuno risponde della sua persona, è libero 
nei suoi atti, nel rispetto delle leggi del suo paese».
Ogni micronazione, ogni stato seppure millimetrico, irrin-
tracciabile nelle carte geografiche ma ben presente nell’ef-
fettiva esistenza, si sono sempre dotati di una costituzione; 
perché è la base, la pietra angolare su cui edificare tutto il 
consesso sociale e umano. Una delle più straordinarie co-
stituzioni che esistano è quella della Repubblica di Užupis, 
un quartiere di Vilnius, la capitale della Lituania, che nel 
1997 dichiarò la propria indipendenza dal resto della na-
zione. La costituzione di questo stato, il cui nome significa 
“dall’altro lato del fiume” Vilnia, è un manifesto imprescin-
dibile, che definisce l’intera essenza dell’essere umano, che 
si intreccia inesorabilmente con l’importanza e la valenza 
dell’essere anche cittadino. Appesi a un muro della città, 21 

pannelli in 21 lingue raccontano questa costituzione che 
racconta di come l’essere umano debba andare d’accordo 
ma anche in disaccordo, di come i diritti dovrebbero essere 
scontati ma anche il loro contrario, di come la vita abbia 
altri valori rispetto a quelli che la società di massa vorrebbe 
imporre. Ed ecco allora che, sul filo dell’ironia, si dipana 
una storia struggente di fragilità e forza: «Tutti hanno il di-
ritto di morire, ma non è un obbligo» (art. 3), «Tutti dovreb-
bero condividere ciò che possiedono» (art. 28), «Tutti hanno 
il diritto di essere fraintesi» (art. 34). La stoccata maggiore, 
a questa nostra contemporaneità di influencer, più o meno 
riconosciuti, sta nell’articolo 8 che tuona «Tutti hanno il 
diritto di non essere eccelsi e famosi» ma anche nell’articolo 
18, «Tutti hanno il diritto di stare in silenzio». Questa costi-
tuzione è un monumento all’uguaglianza vera, effettiva, a 
cominciare da quelli che potrebbero parere difetti ma che 
sono, in sostanza, l’essenza stessa dell’essere umano: l’ar-

ticolo 33, ad esempio, recita che «Tutti 
hanno il diritto di piangere», mentre il 35 
sostiene che «Nessuno ha il diritto di far 
sentire in colpa un’altra persona». Nella 
costituzione di Užupis trovano spazio 
anche gli animali d’affezione, considera-
ti parte integrante della società, con un 
ruolo piuttosto privilegiato: l’articolo 10 
infatti recita che «Tutti hanno il diritto di 
amare e prendersi cura di un gatto», il qua-
le, però, come recita l’articolo 13 «non 
è obbligato ad amare il suo padrone, ma 
deve aiutarlo nei momenti di difficoltà». 
Quella di Užupis è una costituzione che 
smaschera, sancendolo concretamen-
te, il dramma dell’essere umano, la sua 
fragile condizione, come riassunto pre-
potentemente negli ultimi articoli, il 39, 
il 40 e il 41, che in rapida successione 

stabiliscono: «Non combattere. Non reagire. Non arrendersi.»
Sfogliare, seppur virtualmente, le costituzioni di queste 
micronazioni offre la possibilità di gettare lo sguardo su 
orizzonti nuovi e inediti, di ampio respiro, nutrienti. La 
Repubblica di Frigolandia, ad esempio, ha una costitu-
zione brevissima, di appena tre articoli, il primo dei quali 
sancisce l’universalità dell’esperienza: «La Repubblica di 
Frigolandia è una libera unione di uomini, donne, bambi-
ni, animali, piante e minerali fondata sulla fantasia. Sono 
principi costitutivi della Repubblica: la pacifica e solidale 
convivenza umana, il rispetto per la terra e per ogni essere 
vivente, il rifiuto di qualunque tipo di intolleranza cultura-
le, sociale, etnica o religiosa.» Un fondamentale richiamo, 
insomma, alla Terra molto tempo prima che entrasse nel-
la Costituzione italiana. Il secondo articolo, invece, squa-
derna la potenza ideale dell’esperimento repubblicano di 
Frigolandia, stabilendo che «la Repubblica di Frigolandia, 
pur avendo un territorio, non è uno Stato, né una Nazio-
ne, è un movimento stanziale verso il superamento di tutte 
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le frontiere, una mossa verso l’altrove, una rete planetaria 
di soggetti nomadi.» Drammaticamente, la Repubblica 
di Frigolandia, costituitasi nel 1996 nei due ettari di un 
parco a Giano dell’Umbria, è stata cancellata con un’or-
dinanza del Comune emanata l’11 marzo 2020, in piena 
pandemia, ma i valori di questa Repubblica della fantasia 
sono stati a lungo diffusi dalla rivista Frigidaire.
La stessa concezione di non definire uno stato in base alle 
sue linee di demarcazione, ma demolendo la presenza dei 
confini, delle frontiere magari armate, e non soggiogando 
l’esistenza dello stato a un territorio stabilmente definito 
appartiene anche alla Libera Repubblica di Alcatraz, co-
stituita da Jacopo Fo e dagli associati di Alcatraz, nata nel 
2009. La sua Carta costituzionale inizia proclamando «la 
Repubblica di Alcatraz come una nazione fondata sulla po-
esia», un «atto di amore universale» (art. 3), finalizzata alla 
«crescita spirituale dei suoi cittadini» (art. 2). Proprio per 
questo, la Repubblica di Alcatraz «è anche dovunque ci sia 
un cittadino» (art. 10). Lo 
stato, insomma, è smate-
rializzato e si basa sull’e-
sistenza delle persone che 
lo rappresentano, tutte, 
potendo assumere compiti 
e ruoli persino istituziona-
li: ogni cittadino, infatti, 
secondo l’articolo 6, è un 
«dipartimento dello Stato» e 
ancora di più «è un distac-
camento dell’Esercito Disar-
mato della Libera Repub-
blica». Una provocazione, 
certamente; uno scandalo, 
per la nostra contemporaneità, ma l’esistenza, nella Libera 
Repubblica di Alcatraz, di un “Ministero della difesa”, ci 
dovrebbe forse convincere che possono – e dovrebbero – 
esistere altre narrazioni possibili a quelle classiche e rituali 
della difesa e dell’attacco sempre pronti a reagire.
Anche le costituzioni di nazioni più istituzionali e stori-
che riservano delle sorprese, degli articoli che introduco-
no concetti interessanti e fondanti. L’Ecuador, ad esem-
pio, forse primo paese al mondo, ha inserito la tutela e 
il rispetto della Pacha Mama, la Madre Terra, nella Co-
stituzione, introducendo un magnifico articolo, il 7, che 
si concreta come strumento imprescindibile per tutelare 
quel che della natura rimane: «Il diritto al rispetto integrale 
della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione 
dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e 
dei suoi processi evolutivi». La Costituzione del Portogallo, 
invece, stabilisce il ruolo fondamentale della cultura, so-
prattutto in un’ottica di accessibilità e fruizione. L’artico-
lo 73 infatti, sancisce che «Lo Stato promuove la democra-
tizzazione della cultura, incentivando e assicurando a tutti i 
cittadini la fruizione e creazione culturale, in collaborazione 
con gli organi di comunicazione sociale». Insomma, i luo-

ghi culturali, i musei, le biblioteche, diventano infrastrut-
ture necessarie, vitali e imprescindibili per la vita dello 
stato e della nazione.
Le storie delle micronazioni, delle loro costituzioni, del-
le vicende che le hanno viste crearsi e costituirsi, sono 
monumenti non solo alla curiosità ma anche a nuove 
idee e concetti, come quello di “stato”, di “nazione”, di 
“confine”, di “territorio”, di “cittadinanza”, di “costitu-
zione” stessa, che vengono messi in discussione, condotti 
in spazi altrimenti inesplorati, studiati e analizzati con 
possibilità nuove di redenzione. Sono utopie, insomma, 
nutrienti e interessanti, perché danno la possibilità di te-
orizzare nuovamente tutto, attraverso diverse prospettive 
ed esperienze di stati stra-ordinari. Come disse George 
Cruickshank, fondatore nel 1981 dell’Impero di Atlan-
tium, «Il micronazionalismo può avere un ruolo in questa 
messa in discussione, aiutare a ridefinire le strutture politiche 
e sociali, e può farlo con il sorriso sulle labbra».

Come nel caso della 
Costituzione del Regno 
di Elgaland-Vargaland, 
fondato il 27 maggio 
1992 da due artisti sve-
desi, Carl Michael von 
Hausswolff e Leif Elg-
gren, che comprende 
tutti i territori di con-
fine: geografici, digitali, 
mentali. Questi ultimi, 
come riporta l’articolo 
15 della Costituzione, 
suddivisi in tre specie: 
stati ipnotici, territori 

di evasione, stanze virtuali. Insomma, una studiata 
beffa per coloro che, nei confini, nelle linee tracciate 
e militarizzate, vedono l’unica soluzione per definire 
il possesso e l’appartenenza. I primi territori annessi a 
questo Regno furono la zona demilitarizzata tra Corea 
del Nord e Corea del Sud, la linea blu tra Israele e 
Libano, la linea di confine tra Messico e USA: luoghi, 
ovvero, di conflitto feroce perché più lento, silenzioso, 
sfibrante. Come reagire a questa violenza istituziona-
lizzata? Con l’arte. E infatti il Regno di Elgaland-Var-
galand si dichiara proprio così, uno “Stato dell’arte”, 
che ha una costituzione dettagliatissima. In particola-
re, l’articolo 16 è quello più emozionante, stabilendo 
proprio i diritti del cittadino. Tra questi, «il diritto di 
disporre della propria esistenza e del proprio comando», 
«il diritto di esistere liberamente in ogni territorio», «il 
diritto di risiedere in ogni territorio», «il diritto ai pro-
pri ideali», «il diritto di tutto e di più», «il diritti del 
mezzo», «il diritto di niente e di meno», «il diritto di 
prendere l’acqua sulla terra», «il diritto di interpretare 
la Costituzione affinché dia beneficio allo Stato e ai suoi 
cittadini», «il diritto alla vita eterna». ö

Il Piemonte dichiara “allarme rosso” a causa della sic-
cità di questo caldo giugno, in cui si sono registrate 
temperature che hanno toccato i 40°C a Torino.  Ha 

richiesto alla Valle d’Aosta la possibilità di tampona-
re la più grande crisi idrica degli ultimi 70 anni. La 
Regione si è espressa negativamente: i nevai al 20 giu-
gno hanno l’aspetto che dovrebbero avere ad agosto e 
le temperature registrate a 4.000 metri sono spavento-
samente alte. Questo clima anomalo ha portato a diffi-
coltà del settore agricolo, dove per la regione Lombar-
dia sono già terminate le riserve disponibili di acqua.
Il quadro della situazione non è per niente roseo. Per 
quanto si possano stupire le persone meno informate, 
in realtà quello che ci aspettava quest’estate era stato 

predetto dai movimenti di 
lotta alla crisi climatica. A 

febbraio, due attivist  di 
Extinction Rebellion si 
sono appes  sul ponte 
della Gran Madre, a 
Torino, per mettere 
in luce la drammati-
cità della crisi idrica 
che già allora stavamo 
attraversando. Pur-
troppo, però, è stata 
data poca attenzione 
alle loro azioni. Ex-
tinction Rebellion e 
Fridays For Future 
da diversi anni sono 
attive per sensibiliz-
zare la popolazione e 

spingere i governi 
a dei cambia-

menti per 
p o t e r 

s o -

pravvivere alla crisi climatica. Quali sono le soluzioni? 
L’attuale modello economico globale non funziona. Il 
nostro Pianeta ci sta dando espliciti avvertimenti su 
quello che succederà nei prossimi anni: la situazione 
diventerà sempre più insostenibile. Non stiamo rispet-
tando gli ecosistemi che ci permettono di vivere.
Nelle Costituzioni di Ecuador e Bolivia, vigenti dal 
2008/2009, vengono disciplinati per la prima volta i diritti 
della natura, che passa quindi da oggetto a soggetto titolare 
di situazioni giuridiche. Dietro a queste scelte, la cosmovi-
sione dei popoli andini, che scardina quella visione antro-
pocentrica economica del capitalismo in base alla quale la 
natura è solo qualcosa da sfruttare allo sfinimento.
Anche all’interno della nostra Costituzione a febbraio 2022 
è stata approvata la modifica all’articolo 9, che ora riporta 
la dicitura: «[La Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversi-
tà e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. 
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli 
animali.» Un passo importantissimo, ma non abbastanza. 
Finché alla teoria non seguirà la pratica, le nuove genera-
zioni rimarranno in balìa del collasso climatico. 
Come fare per cambiare il destino già segnato? Ascolta-
re scienziat  e attivist . L’attuale sistema capitalista non è 
sostenibile e non comincerà ad esserlo anche se le azien-
de patinano i loro prodotti di greenwashing. Produrre in-
quina, quasi nella totalità dei casi. Spesso si fa leva sul-
la coscienza del singolo, ma il danno maggiore è quello 
causato dalle aziende, in particolare dalle multinazionali, 
che puntano al guadagno illimitato. E così si produce in 
quantità enormi, sprecando energie che inquinano, uti-
lizzando materie prime che potrebbero essere lasciate da 
parte per un utilizzo futuro, trasportando merci che poi 
vengono distrutte se non vendute. Un ciclo che, in ogni 
suo passaggio, ha un impatto ambientale incredibile. Uno 
dei settori maggiormente inquinanti è l’industria della 
carne e casearia, in cui non solo senza alcuna etica si sfrut-
tano gli animali nei modi più violenti possibili, ma a cui 
vengono destinate tonnellate di litri d’acqua e di coltiva-
zioni per il mangime. Abolire il sistema degli allevamenti 
intensivi ci permetterebbe di tamponare il collasso clima-
tico e adempiere in parte al rispetto dell’articolo 9. ö

 di 
Chiara Isabelle Berard Il diritto 

 della Natura: 
 uno sguardo attuale 
 sull’articolo 9 
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Matteo, 19 anni
Liceo delle scienze applicate “Regina Maria Adelaide”

Xenia, 19 anni
Liceo linguistico “E. Bérard”

WhatsUp?
Il rapporto di studentesse e studenti 
    con la Costituzione italiana

Mentre mi preparavo per i test d’ingresso all’università, mi 
sono allenato nella sezione “Cultura generale” e ho visto 
che molte domande riguardavano la Costituzione e il diritto 
italiano: in quel momento ho capito quanto fosse superficiale 
la mia conoscenza… In tutte le scuole bisognerebbe studiare 
i fondamenti del diritto, dell’economia e della filosofia anche 
laddove queste non sono materie previste dall’indirizzo di 
studi. La parte più “compromessa” della Costituzione italiana è 
secondo me quella che riguarda il lavoro perché, in particolare 
durante la pandemia, non è stato semplice garantirlo. 
La Costituzione resta ancora fondamentale oggi e tutti noi 
che siamo cresciuti a partire dai suoi valori abbiamo sempre 
qualcosa in comune, che ci unisce nonostante le diversità. 

Non ritengo di conoscere a sufficienza la Costituzione italiana perché ho 
avuto modo di studiare Diritto, sebbene con una docente rigorosa, solo nei 
primi due anni di scuola superiore, quando si è ancora troppo piccoli per 
capire e apprezzare a pieno certi discorsi fondamentali. Se ne dovrebbe 
discutere di più a scuola soprattutto gli ultimi due anni di Liceo. 
La Costituzione resta di fondamentale attualità per lo Stato italiano anche per 
come è nata, dalla lotta antifascista della Resistenza. È però molto deludente 
per noi giovani constatare come spesso non venga rispettata, a partire dal 
principio che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Penso in particolare alla 
vicenda di Stefano Cucchi che mi ha fatto riflettere molto in quanto quel 
ragazzo è stato ucciso da chi avrebbe invece dovuto tutelarlo. 

La Costituzione italiana è un insieme di leggi su cui si basa lo 
Stato italiano. 
Penso che per farla conoscere meglio si dovrebbe fare in modo 
di diffonderla soprattutto tra i giovani utilizzando modi interattivi 
anche nel web o a scuola, però sempre cercando di coinvolgere 
le persone. La Costituzione ad oggi è molto importante nonché 
attuale. Ad esempio l’art.3 o l’art.11, anche se sono stati scritti alla 
fine della Seconda guerra mondiale, trasmettono un messaggio di 
libertà del singolo e della comunità che rimangono del tutto attuali.

Vasco, 16 anni
LICAM – Liceo artistico

Roberto, 18 anni,
Liceo delle scienze applicate “Regina Maria Adelaide”

Uno degli aspetti più attuali della Costituzione è la parte sui diritti, espressi 
in breve nei primi dodici principi. Oggi, infatti, il tema dei diritti dei cittadini è 
sempre più in primo piano, anche a causa delle innumerevoli discriminazioni 
che avvengono ogni giorno, ad esempio quelle di genere o relative all’etnia. 
Sebbene la Costituzione italiana rimanga uno dei cardini nell’attualità, 
ritengo che il suo rispetto sia diminuito nel tempo in quanto la conoscenza 
della Costituzione è scarsa nella popolazione italiana. 

Alex, 16 anni
Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti”

La Costituzione italiana la conosco nei 
suoi principi fondamentali. È la legge 
principale della nostra Repubblica. L’ho 
studiata a scuola, sono infatti i proff. 
a doverla far conoscere a noi giovani. 
I suoi aspetti più attuali sono la non 
discriminazione in base alla religione 
e al sesso e anche il diritto all’asilo 
politico.
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frontate con interventi educativi e didattici di largo respi-
ro. Non sono sufficienti le poche ore di corsi di recupero 
attivate dalle istituzioni. Il problema non è solo la perdita 
di informazioni e di conoscenza, ma una più profonda 
carenza motivazionale, che la DAD ha fatto drammatica-
mente emergere, approfondendo i gap sociali e culturali 
già presenti. Lo studio non è più così appetibile, perché 
la scuola ha già smesso da tempo di colmare i divari di 
ingresso e non sa più esercitare la funzione equilibratrice 
di una volta. Questo è il compito che la Costituzione le 
aveva assegnato. L’articolo 3 recita: «È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
ni, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.» 

In passato la scuola italiana nel suo “trionfale” cammino 
verso l’estensione dell’obbligo ha svolto in modo più che 
dignitoso questo compito (si pensi anche ai successi con-
seguiti nell’integrazione degli alunni disabili, all’attenzio-
ne posta ai disturbi dell’apprendimento, ai tanti progetti 
per l’inclusione degli allievi di origine straniera), ma sem-
bra ora che il meccanismo di integrazione sociale si sia 
inceppato. Non è certo solo colpa del sistema educativo 
se abbiamo un’alta percentuale di dispersione scolastica 
a paragone con gli altri paesi europei, se il numero di 
NEET, cioè di popolazione giovane che non è né occu-
pata né inserita in un percorso di istruzione o formazio-
ne professionale, è impressionante a confronto con altre 
nazioni, se il numero di laureati sulla percentuale della 
popolazione è tra i più bassi della UE, ma sicuramente 
c’è qualche problema sul quale dobbiamo intervenire se 
non vogliamo perdere (e in maniera definitiva ormai) le 
grandi sfide della contemporaneità.
Non è più possibile infatti procrastinare le riforme se de-
sideriamo rispondere alle legittime attese di futuro dei 
nostri ragazzi. 

Il sistema dell’istruzione italiano si trova oggi in una si-
tuazione non certo drammatica, ma “critica” (nel senso 
etimologico del termine), in bilico su un crinale che, da 
una parte, lo espone al rischio di un declino irreversibile 
e, dall’altra, può aprirlo però a nuovi orizzonti, più con-
soni ai tempi. Le disfunzioni del sistema devono essere 
individuate e ad esse si deve porre rimedio, perché è il 
momento di scommettere veramente (e non solo a paro-
le) sui giovani. I problemi sono indubbiamente enormi 
a fronte delle risorse economiche messe in campo. C’è 
l’edilizia scolastica ancora in grave ritardo, le classi troppo 
numerose, il reclutamento dei docenti sempre disomoge-
neo e disarticolato, gli stipendi al palo da anni, l’aggiorna-
mento professionale insufficiente e non sempre efficace… 
Insomma il cahier de doléances è davvero troppo lungo. 
Soprattutto manca un’idea di scuola condivisa, una diret-

trice di senso forte che compatti docenti, discenti e fami-
glie intorno a una “cultura dell’istruzione”, anzi l’impres-
sione è che l’ideologia progressista che aveva guidato la 
scuola dalla riforma della media unica del ‘62 in poi, con 
la messa in discussione del modello classista e autoritario, 
si sia come appannata e polverizzata in una miriade di 
intendimenti e convincimenti privi di qualsiasi connes-
sione. Abbiamo visto negli anni tante micro-riforme ma 
senza nessuna organicità, nessun impianto complessivo 
dietro il quale riconoscere un’idea chiara e forte di scuola. 
Abbiamo avuto anche la “scuola-azienda” con le sue di-
storsioni economiciste e il suo lessico funzionalista; ora 
che l’inganno neoliberista si è dissolto e il mercato ha 
mostrato le sue crepe, ci rendiamo conto che la scuola 
non può essere funzionale al mondo economico, ma deve 
conservare una sua autonomia culturale perché il suo 
compito precipuo è quello di educare e di istruire, non di 
formare forza-lavoro. 

Nella complessità attuale la scuola è chiamata a farsi ca-
rico di molte, forse troppe, istanze non solo di carattere 
culturale ma anche educativo. Anzi nell’era dei social è 
l’unico antidoto al profluvio disinformativo spacciato per 
verità che si riversa quotidianamente nella nostra “media 
sfera”, l’unica possibile alternativa capace di fornire una 
prospettiva critica per decodificare il reale. A patto però 
che si risintonizzi con i bisogni degli studenti, con le loro 
richieste di senso che non possono coincidere solo con un 
imperativo dogmatico sul dovere dello studio. 
Oggi i giovani chiedono di essere protagonisti del loro 
percorso di apprendimento. Vogliono una scuola che sia 
la loro “casa”, il luogo dove incontrarsi per progettare. 
Un luogo imprescindibile e necessario, la cui chiusura, 
imposta dal lock down, aveva infatti assunto i contorni di 
una catastrofe educativa. «Mai più» si è detto. La scuola è 
importante per i ragazzi, l’abbiamo capito. 

E allora, sulla scorta  di questa consapevolezza, imma-
giniamo di costruire una scuola più  “generativa”, in cui 
il sapere sia veicolato in forme meno passive e in cui i 
talenti di professori e studenti  cooperino per edificare un 
terreno comune di lavoro, al servizio di una didattica più 
interdisciplinare e laboratoriale; immaginiamo una scuola 
che non sia solo un “votificio”, bensì un’autentica palestra 
di cultura e di cittadinanza attiva, dalla quale i giovani 
possano attingere l’humus creativo per la loro formazio-
ne, in un apprendistato continuo destinato a proseguire 
lungo tutto l’arco della vita, perché il sapere non è un 
prodotto acquisito per sempre, ma un processo sempre in 
revisione critica dei propri fondamenti.  
Insegnare ad apprendere, ad aprirsi con fiducia e passione 
alle porte della conoscenza, nella consapevolezza che que-
sti varchi resteranno larghi per chi abbia avuto il coraggio 
di oltrepassarli. È questo il compito principale che oggi 
possiamo attribuire alla scuola. E non è poco. ö

Emergenza: questa è diventata la parola chiave della no-
stra epoca. Da circa 20 anni infatti la “normalità” di 
un mondo illusoriamente rassicurante, garantito da 

minacce esterne e immune da terrorismi, pandemie, scon-
volgimenti economici e ambientali, soprattutto il mondo 
pacificato dalla guerra (le guerre c’erano in realtà ma le 
sentivamo distanti e pensavamo non ci riguardassero), 
non c’è più. È scomparso forse irrimediabilmente, lascian-
doci disorientati e in preda a un sentimento di paura. Che 
fare? Abbandonarci allo sconforto non è utile. Serve inve-
ce mobilitare energie e risorse per far fronte alla crisi che ci 
invita a dare risposte urgenti, per ritessere la trama lacerata 
del vivere e ricostruire l’edificio della convivenza umana.  
La scuola ha in questo frangente il compito essenziale e 
specifico di fornire ai nostri giovani una prospettiva di 
senso, restituendo fiducia in un futuro che sembra davve-
ro compromesso. Molti ragazzi sono usciti malconci dalla 
pandemia che ha depositato in loro scorie tossiche in ter-
mini cognitivi e soprattutto psicologici (i più difficili da 
recuperare). Queste emergenze esigono oggi di essere af-

 Reinventare 
 la scuola 

 di 
Francesca Zanni 
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La Costituzione italiana, a differenza di quasi tutte 
le altre costituzioni europee, non contempla nessun 
ruolo “costituzionale” per la lingua italiana: non vi 

è un articolo o comma che ufficializzi la posizione della 
lingua italiana. 
Al contrario, la Costituzione della Repubblica di Slo-
venia recita all’articolo 11: «In Slovenia la lingua uffi-
ciale è lo sloveno. Nei territori dei comuni in cui vivono 
le comunità nazionali italiana e magiara, sono lingua 
ufficiale l’italiano e il magiaro». Vi fa eco quella cro-
ata all’articolo 12: «Nella Repubblica di Croazia sono 
ufficiali la lingua croata e la scrittura latina. In talune 
comunità locali accanto alla lingua croata ed alla scrit-
tura latina possono essere introdotte ufficialmente un’altra 
lingua, la scrittura cirillica, o altra scrittura, nei modi 
stabiliti dalla legge». 
In Italia sono dovuti passare più di 50 anni per porre 
fine a questa strana lacuna: solo con la Legge 482/99 
l’italiano è diventato la lingua ufficiale della Repubbli-
ca italiana. L’articolo 1 di questa importante legge recita 
lapidariamente: «La lingua ufficiale della Repubblica è l’i-
taliano». Mi ha sempre fatto un po’ sorridere che questa 
legge, nata per tutelare le minoranze linguistiche stori-
che, affermi subito al primo articolo, in modo solenne, 
l’esclusività ufficiale dell’italiano. Il sottotitolo sancisce 
esplicativamente che trattasi di «Norme in materia di tu-
tela delle minoranze linguistiche storiche». Si dipana per 20 
articoli in cui vengono delineate innanzitutto quali sono 
le 12 fortunate lingue minoritarie storiche che possono 
riferirsi a questa legge, per poi entrare nel merito della 

loro tutela e delle modalità della loro valorizzazione cul-
turale. La Costituzione infatti era molto, troppo generale 
in tema di lingue minoritarie: l’articolo 6 della Costitu-
zione dichiara solamente che «La Repubblica tutela con 
apposite norme le minoranze linguistiche», demandando il 
tutto alle singole iniziative e ulteriori norme regionali. 
Con la Legge 482/99 siamo invece di fronte per la prima 
volta al tentativo – più o meno riuscito – di delineare in 
maniera organica almeno quali siano le lingue e le culture 
minoritarie da tutelare. L’articolo 2 infatti afferma: «La 
Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di 
quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, 
il ladino, l’occitano e il sardo». Eccole qua le magnifiche 
12, con buon tacere di tutte le altre che non rientrano in 
questo elenco! Si noti come il legislatore distingua due 
gruppi: le prime sei lingue di “popolazioni” e le seconde 
“di quelle parlanti”. Questo discrimine sinceramente non 
mi è ancora chiaro, dopo aver sentito vari esperti espri-
mersi su questo spartiacque tra i due gruppi non è palese 
il motivo di fondo di questa differenziazione. Ma non è 
questa la sede per scervellarsi sui sopiti sofismi legislativi; 
vorrei piuttosto evidenziare come, a prima vista, questa 
legge riconosca in un colpo solo tutte le lingue presen-
ti in Valle d’Aosta: italiano, francese, francoprovenzale e 
parlate germaniche (Walser). Ma a ben vedere non è così: 
il francese a cui afferisce la legge è stato ribadito per le 
minoranze storiche di alcuni comuni piemontesi in Oc-
citania piemontese e in Val Pellice, in quanto per il fran-
cese in Valle d’Aosta c’era già una pingue serie di tutele 

derivanti dallo Statuto Speciale. Ben diversa invece la si-
tuazione delle due varianti Walser valdostane titsch (Gres-
soney) e töitschu (Issime) e i vari patois (francoprovenzale) 
che rientrano a pieno merito nelle “minoranze linguisti-
che storiche” e quindi possono afferire alla legge 482. Per 
completare il quadro valdostano gli amici di Pont-Saint-
Martin, parlanti nativi piemontese, potrebbero obiettare 
che la loro lingua madre non è considerata da nessuna 
legge, sebbene il piemontese sia oggi diffuso nella Bassa 
Valle in modo crescente rispetto alle altre lingue oggetto 
di tutela. Il piemontese però non viene considerato una 
lingua di minoranza storica, non ci sono statuti partico-
lari o norme regionali in Valle d’Aosta che lo contempli-
no, eppure a Pont-Saint-Martin la piazza centrale è stata 
nominata “Piassa dël Bôschèt”. Probabilmente il legisla-
tore della 482 lo considera (al pari per esempio del vene-
to, lombardo, ligure, napoletano ecc.) solo un dialetto o 
una lingua regionale non degna di tutela? Non entria-
mo qui nell’infinita querelle sulla differenza tra lingua e 
dialetto, linguisticamente di difficile distinzione, ma mi 
soffermerei piuttosto su alcune altre facezie e curiosità 
divulgative di questa legge. Molti dei lettori, leggendo 
tra le 12 lingue anche il croato, avranno pensato che la 
legge si riferisca alle popolazioni nel profondo Nord-Est 
del Friuli Venezia Giulia, sul confine orientale verso la ex 
Jugoslavia. Ebbene no. La lingua croata non è tutelata 
in alcun comune del Friuli Venezia Giulia. Sebbene vi 
sia un sancito bilinguismo italiano-sloveno in oltre 30 
comuni di questa regione, non vi è angolo di essa dove 
si tuteli una sola parola croata. E allora come mai la leg-

ge 482 prevede la tutela del croato o, per meglio dire, 
dove si trova questa minoranza croata (storica) in Italia? 
Non quindi a Trieste o Gorizia ma… in Molise! Nella 
zona collinare tra i fiumi Biferno e Trigno, nei comuni 
di Acquaviva Collecroce (Živavoda Kruč), Montemitro 
(Mundimitar) e San Felice del Molise (Filič), nonché a 
Mafalda, Montelongo, Palata, Petacciato, San Biase, San 
Giacomo degli Schiavoni e Tavenna esiste una minoranza 
storica croata, con tanto di rivista propria, insegne bilin-
gui in loco e orgoglio identitario. La lingua purtroppo 
si sta perdendo sempre di più, come per tutte le parlate 
di minimanza che devono lottare quotidianamente con 
avversari troppo forti. Interessante notare che qui i mo-
liški hrvati chiamano la loro lingua naš jezik o naša reč (la 
nostra lingua), esattamente come gran parte delle popo-
lazioni ex jugoslave ancora oggi chiamano quella lingua 
passpartout, scevra di neonazionalismi, che permette di 
capirsi da Zagabria a Podgorica, da Novi Sad a Sarajevo. 
Termino con una considerazione sulle potenzialità della 
scuola come agente di tutela dell’identità culturale delle 
minoranze linguistiche ed etniche storiche. Tale ruolo 
dovrebbe far parte del language planning di qualsiasi re-
gione interessata: purtroppo, dopo 22 anni dalla pro-
mulgazione di questa legge, ancora troppo poco viene 
fatto, e spesso ci si affida solo a una mera tutela quasi 
folkloristica e non alla reale valorizzazione delle lingue 
madri. Fatto che porterà ineluttabilmente tutte queste 
lingue a una situazione di grave minaccia per la loro 
sopravvivenza, se la scuola non provvederà in maniera 
seria a salvaguardarne la loro diffusione futura. ö

 di 
Alessandro Ramillo Radmilovich
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Una dozzina di lavoratori rifiuta di subire i fallimenti 
manageriali e subentra attivamente nella proprietà dell’a-
zienda, salvaguardando posti di lavoro, competenze e vita 
degli insediamenti produttivi (la legge Marcora 49/85 e 
ss.mm.ii. dà una mano).
In ogni caso, la forma cooperativa rimane un modello 
virtuoso, al netto di innegabili vicende di deterioramento 
cui abbiamo assistito in Italia in passato. 
E perché non considerare le buone pratiche, tedesche ad 
esempio, di introdurre rappresentanti dei lavoratori nei 
Consigli di amministrazione?

Particelle elementari di etica 
Piccolo, imprenditore piemontese, dà un terzo degli utili 
aziendali ai dipendenti e li chiama collaboratori, perché 
«i dipendenti ubbidiscono» mentre «i collaboratori parteci-
pano». Si ispira a una idea di impresa dove l’inclusività, 
la sostenibilità, il senso della vita, la cultura del dare e 
l’umanità sono basi portanti. È una restituzione, dice,« 
perché nell’azienda c’è reciprocità».

Iniziativa imprenditoriale creativa
Negli anni recenti, per salvare il capitalismo e ricacciare le 
critiche alle storture del lavoro flessibile, da un lato si sono 
alimentati falsi miti: la cultura della start-up, il culto dello 
smart working, il potere fatato della creatività, cioè modelli 
che incentivano i lavoratori a farsi imprenditori; dall’altro si 
è spinto sempre di più sulla finanziarizzazione delle imprese. 
Viva la libera impresa (con le risorse finanziarie di base), 
ma a morte il dilettantismo o il ricatto. Bene invece accre-
scere i propri strumenti di advocacy per ciò in cui si crede.  

Lavoro vs. Reddito
Il ragionamento per cui, dato che 
lo Stato Italiano spende an-
nualmente circa 650 miliar-
di di euro in welfare, rispar-
mierebbe persino dando 

a tutte le famiglie 1500 euro mensili è sostanzialmente 
una provocazione, che per contro evidenzia le disfunzioni 
di una società anziana, disordinatamente assistenzialista, 
con un perfettibile sistema pensionistico (ripartizione).
È però cogente il progetto di un reddito base universa-
le, frutto di discussione seria, di partecipazione, di studi 
economici e sociali accreditati. Basti considerare che la 
tecnologia, nonché le multinazionali sfruttatrici di esseri 
umani, erodono lavoro che ancora non siamo capaci di ri-
convertire in economia circolare, innovativa ed ecologica, 
in servizi di cura, in progetti di cooperazione internazio-
nale. Ma sfatiamo anche la fake che se ci fosse un reddito 
base universale nessuno lavorerebbe.  
E poi il riscatto dalla povertà colpirebbe duramente la cri-
minalità e consentirebbe alle persone di curarsi meglio e 
prima (con risparmio di spesa pubblica).
Gli stessi argomenti valgono per la logica di un salario 
minimo dignitoso.

Z. Bauman sostiene che la natura della società guidata 
dall’etica del lavoro - la società dei produttori – sia essen-
zialmente platonica, per la sua ricerca di modelli ideali da 
perseguire; mentre la natura di quella guidata dall’estetica 
del consumo – la società dei consumatori – sia fondamen-
talmente aristotelica, cioè pragmatica e flessibile, fondata 
sul presente. A dirla tutta, non è questione di transitorietà 
o precarietà, perché la piaga della disoccupazione ha – 
troppo spesso – quella stessa causa, cioè l’asservimento al 
profitto immediato sulla pelle di chi lavora, con le delo-
calizzazioni, con spregiudicate strategie di marketing o di 
mergers and acquisitions, con il dissanguamento di salari e 
diritti sull’altare sacrificale dei bilanci.

Se vogliamo far spazio ad un’idea neoumanista 
del lavoro, per ridare senso e valore al nostro 

tempo di vita e alle nostre energie, al-
lora è il pensiero platonico che 

dobbiamo riabbracciare. ö

La risposta più comune alla domanda «A cosa serve il 
lavoro?» ha due facce, intercambiabili: «a poter man-
giare» e «a far crescere l’economia». 

Due scopi, ben riduttivi, che non sono esattamente spe-
culari alle due parti del mercato capitalistico, perché la 
crescita dell’economia non produce ricchezza equamente 
distribuita, purtroppo. 
Sporadicamente si protesta: in questi giorni, il principale 
sindacato italiano si dice pronto a combattere per «Rimet-
tere il lavoro al centro». Purtroppo le armi dei sindacati 
italiani sono ormai parecchio spuntate, per riuscire ad 
eccitare il dissenso e rinfocolare le passioni, e la totale as-
senza del concetto di patto sociale dal dibattito nemmeno 
ci indispettisce, affondati come siamo nella disillusione. 
Un patto che invece ritroviamo nella Costituzione, come re-
cita l’art. 46: «Ai fini della elevazione economica e sociale del 
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repub-
blica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».
Il lavoro, fondamento della Repubblica, è compreso nella 
Parte I – Diritti e doveri dei cittadini –, che indica di per 
sé un principio di reciprocità, ma il contenuto program-
matico dell’art. 46 non ha trovato applicazione, nella re-
altà dei fatti, se non nell’ esperienza sindacale, incentrata 
sulla contrattazione con le parti datoriali; comunque lon-
tana dal modello di co-gestione ipotizzato. 
Ricollocato in epoca attuale, sarebbe ottimo rifondarlo, 
ma un cambiamento pretende la volontà e la proattività 
di tutti gli attori sociali.  
Il panorama attuale del mondo del lavoro mostra dei trat-
ti inquietanti.

Disumanizzazione 
La post-modernità ci trascina in un’epoca in cui il valore 
dei rapporti umani è ai minimi, in una spirale tossica che 
ci rende esausti, in burnout, sommersi di urgenze e senza 
Work Life Balance. Anche l’etica del lavoro si svuota di si-
gnificato e, nel vortice performativo, si perde il lato umano. 

La beffa è che questo non porta nemmeno risultati utili al 
capitale, divorato dal meccanismo della competizione. 
La degenerazione sociale è il segno dell’ abdicazione al 
lavoro dei tempi distesi, delle crescite lente e progressive.

Great resignation
Prende piede negli Stati Uniti la cultura anti-lavorista delle 
Grandi Dimissioni, esplose dopo la pandemia (25 milioni 
di persone nel 2021). Il fenomeno parte da esperienze per-
sonali ma finisce per creare convergenze e riflessioni collet-
tive, acquistando una natura politica consapevole, tanto da 
inquietare Goldman Sachs in un recente rapporto.
L’Italia, come fa spesso, segue, con la differenza che qui lo 
spazio politico per andare alla radice del problema è silen-
te. Comunque mezzo milione di lavoratori si è dimesso 
nel secondo trimestre del 2021. 

Gli svogliati (che riecheggia Gli sdraiati di M. Serra) 
Si registra un approccio culturale e sociale che produce 
nel 2021 un tasso dell’11,8% di persone disponibili a la-
vorare ma non alla ricerca, contro al 4,1% dell’eurozona, 
al 3,7% dell’intera UE e ai livelli più alti tra 34 Paesi eu-
ropei considerati da Eurostat. 
Si legge «I giovani non vogliono più fare i camerieri»: ciò 
non dipende solo dai miseri livelli retributivi, dalla scarsa 
tutela delle condizioni di lavoro e dalla precarietà schia-
vizzante (che sarebbero più che sufficienti), ma anche 
dal farraginoso sistema Italia, vessatorio, burocratizzato e 
inefficiente. Inoltre quando si parla di giovani, è necessa-
rio focalizzare che sono nativi digitali, con aspettative di 
tempo e autonomia che fanno la differenza. 
Abbiamo però alcune “pillole” a disposizione per una 
prima cura.

 4dayweek
Julian Siravo, di Autonomy, ente di ricerca indipenden-
te, afferma: «Un buon salario non basta, bisogna offrire ai 
lavoratori una vita migliore. Più ore in ufficio non equival-
gono a maggiore produttività, non è mai stato dimostrato. I 
lavoratori, personalmente interessati, sono di solito i primi 
a impegnarsi. Anche quando l’organizzazione aziendale ri-
chiede nuove assunzioni, il ‘worst case scenario’, elaborato 
dallo stesso ente, rileva che in generale le aziende possono se-
renamente permetterselo. Le esperienze viste finora nel Regno 
Unito, in Spagna, in Islanda, in Germania, dimostrano che 
la produttività nelle aziende che hanno aderito al progetto 
(una su tutte, Microsoft) non è mai scesa, anzi in alcuni casi 
è salita, perché chi sta bene lavora meglio». Maddai!  
Il primo settore a dover essere coinvolto dovrebbe essere 
quello pubblico, ma dice Brunetta che son fandonie...

Workers buy out e forme cooperative 
Crescono le storie di WBO in Italia: aziende in crisi (ma 
anche no) che vengono rilanciate in forma cooperativa 
dagli ex dipendenti, di recente la Screensud di Acerra. 

 Un ottimo 
 lavoro 

 di 
Patrizia Neri
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to mondiale non possiamo farci condizionare troppo dai 
principi democratici contenuti nella Costituzione, che 
andrebbe aggiornata. Dimenticando che, se si vuol toc-
care anche un singolo articolo, la Costituzione va riscritta 
interamente. Si preferiscono perciò altri percorsi: ignorar-
la, aggirarla oppure contrapporre nei fatti la Costituzione 
materiale a quella legale, scaturita dalla Resistenza. 
Un esempio: quando vediamo nei telegiornali le condi-
zioni di vita e di lavoro in cui vivono gli immigrati nelle 
regioni meridionali e non, ci chiediamo come sia possibi-
le un regresso così chiaro a condizioni preindustriali. La 
cosa viene denunciata da più parti, ma non si fa niente o 
molto poco per risolverla. Perché? È semplice: lo esige il 
mercato che impone prezzi bassi per la mano d’opera e 
una gestione selvaggia dei lavoratori. 

È una situazione che si è già verificata in passato. Lo scor-
rere del tempo rischia di far dimenticare come si attuò il 
cosiddetto miracolo economico tra la fine degli anni ‘50 
e l’inizio dei ‘60: lo spostamento di migliaia e migliaia di 
contadini meridionali dal Sud al Nord, i quali vennero a 
vivere in condizioni non dignitose e con i salari più bassi 
d’Europa, discriminati e alloggiati in quartieri costituiti 
da baracche in condizioni igieniche malsane. Il miracolo 
economico che oggi viene raccontato, anche da esponenti 
della Sinistra, come un fatto straordinario comportò in 
realtà un prezzo pagato dagli strati più deboli della so-
cietà, che invece la Costituzione si prefigge di tutelare e 
far progredire. Nella seconda parte dell’articolo 3 della 
Costituzione possiamo leggere: «È compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effet-
tiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.» 

Non s’interpreti quanto scritto sopra come una malin-
conia per il buon tempo antico. I cambiamenti, anche 
drammatici, portano sempre mutazioni e progressi nel 
costume e nella mentalità della gente. Anche se gli av-
vertimenti e le polemiche lanciate da Pier Paolo Pasolini 
sono uno tra i più alti contributi morali e intellettuali 
alla cultura italiana, non si può ignorare che gli italiani 
sono cambiati grazie a quei drammi raccontati magi-
stralmente in un film come Rocco e i suoi fratelli e alle 
lotte della fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70, quando 
emersero un nuovo tipo di classe operaia e un nuovo 
mondo giovanile e femminile. 
La storia dell’Italia repubblicana è costellata di atti che 
hanno teso a limitare la democrazia e la piena attuazio-
ne della Costituzione. Perché? Intanto bisogna gettare 
uno sguardo alla carta geografica: essere al centro del 
Mediterraneo e rappresentare un crocevia strategico ha 
rappresentato «per menti raffinatissime», come ha detto 

Giovanni Falcone, un problema molto serio. Abbiamo 
sempre votato sicuri che il risultato elettorale, in caso di 
vittoria della Sinistra, sarebbe stato rispettato? La Guer-
ra Fredda, ma anche cause più antiche, furono un freno 
alla piena attuazione della Costituzione. Vanno ricercate 
nel fallimento di quella piena rivoluzione democratica 
che non ci fu dopo la caduta del fascismo. Uno degli 
effetti fu il mancato rinnovo del funzionamento della 
macchina dello Stato. 
Ginsborg, raccontando i primi governi di Centro-Sini-
stra, cita l’inchiesta sulla burocrazia europea: «L’analisi 
comparata – scrive Ginsborg – condotta da Putnam nel 
1973 sulle burocrazie occidentali confermò alcune caratteri-
stiche allarmanti degli strati superiori della burocrazia ita-
liana. Il 95 per cento dei funzionari di grado superiore era 
entrato in servizio prima del 1943. Per loro non era tanto la 
vita politica italiana quanto la democrazia in sé e per sé che 
non era congeniale. Quasi la metà degli intervistati espresse 
riserve sul suffragio universale; il sospetto verso ogni innova-
zione era endemico.» 

In questo quadro non stupisce il fatto che in Italia sia 
esistito, esista, e forse esisterà sempre, un movimento che, 
come un fiume carsico, considera la Costituzione una 
carta scomoda, da combattere con progetti e atti ever-
sivi: bombe, golpe mancati per l’arrivo di una telefonata 
che blocca tutto, uso del terrorismo nero e rosso, mafia e 
logge massoniche, finanziamento più o meno occulto a 
movimenti che mettono in discussione l’unità nazionale, 
stragi come continuazione della politica con altri mezzi. 
La strada per quella democrazia progressiva, auspica-
ta dalla parte migliore degli intellettuali italiani che 
durante la Resistenza – scrisse Beppe Fenoglio ne Il 
partigiano Johnny – voleva un’Italia forse più piccola, 
ma certamente più seria, è stata ed è lunga. La nostra 
Costituzione, a leggerla bene e tenendo conto dei com-
promessi nell’Assemblea Costituente a quell’epoca, è 
ancora una serie di segnali stradali che, come un GPS, 
indicano il giusto percorso da seguire. ö

Il paese di Veroli (Frosinone) ha una strada impor-
tante che sino al ‘96 si è chiamata Via 28 Ottobre 
(ricordate la marcia su Roma?). Un giovane sinda-

co, Giuseppe D’Onorio, fece approvare una delibera 
grazie alla quale la strada ora si chiama Via della Re-
pubblica. Erano passati 52 anni dalla fine della guerra. 
Sempre in questo paese assistetti a una conversazione tra 
tre ex sindaci, tutti democristiani, che ricordavano le lotte 
sostenute negli anni ‘50 e ‘60 per attivare la linea telefoni-
ca nelle frazioni di campagna. Chi aveva paura del telefo-
no? Qualcuno che dall’isolamento traeva un piccolo po-
tere. Anche questa è stata l’Italia nell’età della Repubblica. 
Nel lungo capitolo sulla riforma agraria in Storia d’Italia 
dal dopoguerra ad oggi, lo storico inglese Paul Ginsborg 
(1945-2022) scrive: «Nel 1949 il movimento contadino 
che, tra il 1944 e il 1947, aveva conosciuto un esteso ciclo 
di lotte, mosse di nuovo all’offensiva. […] gli occupanti con-

tinuarono a rivendicare il loro diritto alla terra. Le colon-
ne dei contadini che in quell’anno marciarono sui latifondi 
avevano spesso attaccata all’asta della loro bandiera una co-
pia della Costituzione repubblicana del 1948. L’articolo 42 
in particolare era stato imparato a memoria: La proprietà 
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne deter-
mina i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di 
renderla accessibile a tutti.»

La Costituzione nacque in un’epoca in cui tante cose era-
no diverse da oggi, salvo una: il bisogno di vera democra-
zia, esperienza che dall’Unità sino alla fine della Seconda 
guerra mondiale l’Italia non aveva avuto. Varie forze poli-
tiche ed economiche hanno cercato di mettere in discus-
sione e di limitare il contenuto della Costituzione, che 
sancisce principi che dovevano superare, per dirla con le 
parole di Piero Gobetti, quell’autobiografia degli italiani 
di cui il fascismo fu espressione. L’argomento meno roz-
zo di quella corrente di pensiero e azione che guarda alla 
Costituzione come un freno allo sviluppo italiano è che 
essa non corrisponda ai tempi in cui viviamo, privi degli 
scontri ideologici del secondo dopoguerra e in cui la so-
cietà è liquida e l’Italia è inserita nell’economia globale. 
Detto in sintesi: se vogliamo essere competitivi sul merca-
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ze alla prima esperienza teatrale. Alcuni musicisti sono 
ritornati a coordinare i più giovani e sono stati creati sei 
brani, oggi registrati e on line, per accompagnare il rac-
conto della pièce teatrale. Il parallelismo da noi sostenuto 
è stato quello di vedere la Valle d’Aosta come l’isola di 
Prospero: un’isola all’apparenza molto felice, nella quale 
il nostro Prospero, alias Giovanni Selis, mette in luce ciò 
che non va nell’isola e con le sue regole scatena una tem-
pesta. Il ruolo di Miranda lo abbiamo sdoppiato e sosti-
tuito con quelli di Sara, moglie di Giovanni Selis, e Luigi, 
suo figlio. Mentre il Ferdinando di Shakespeare è divenu-
to l’esempio del giovane che, pur provenendo da famiglia 
mafiosa, riesce a cambiare la sua vita, grazie anche alla 
testimonianza di alcune vittime innocenti delle mafie. La 
famiglia di Ferdinando, che cerca di prendere possesso 
dell’isola, ha rappresentato la modalità con cui le mafie 
si sono insediate nel territorio valdostano, anche grazie ai 
traffici di ripulitura che avvenivano al Casinò. Altro ruolo 
particolare lo abbiamo assegnato a Calibano: il selvaggio 
abitante dell’isola di Shakespeare è divenuto il simbolo di 
tutti gli abitanti della Valle che hanno preferito non sen-
tirsi responsabili di ciò che stava avvenendo sotto i propri 
occhi, con l’idea che il silenzio e l’indifferenza siano i mi-
gliori alleati delle mafie. Ne La tempesta due personaggi, 
sbarcati con la compagnia reale ma dispersi sull’isola (Ste-

fano e Trinculo), cercano di attentare alla vita di Prospero 
in accordo con Calibano, e anche questo è parso un paral-
lelismo significativo per parlare dell’attentato a Selis.  Un 
aspetto che il lavoro ha voluto sottolineare, di cui però 
non ci sono evidenze di documenti, è stata l’amicizia tra 
Giovanni Selis e Bruno Caccia: questi ha oggettivamente 
lasciato in eredità indagini al Pretore, è stato avvisato e 
raggiunto in procura a Torino dopo l’attentato, ma nel 
testo teatrale abbiamo voluto immaginare un’amicizia e 
una comune preoccupazione. Bruno Caccia nello spetta-
colo compare due volte e a lui è dedicata una canzone dal 
titolo Un amico. In ultimo, abbiamo voluto trasformare 
il monologo finale di Prospero in un messaggio ai giova-
ni, a tutti coloro che amano verità e giustizia. Abbiamo 
raccontato anche l’amarezza del pretore, il suo essere stato 
lasciato solo e inascoltato e, tramite la voce fuori campo 
del figlio Luigi, abbiamo pensato a ciò che oggi possiamo 
dire di lui e con lui. 
La realizzazione di questo spettacolo è stata una sfida, ci 
siamo trovati di fronte a molte difficoltà, ma queste han-
no unito il gruppo; ora speriamo che la nostra Isola felice 
possa essere ulteriormente rappresentata.
Allego una parte del monologo di Prospero poiché è l’au-
gurio migliore che possiamo farci per costruire un presen-
te che abbia il respiro del futuro. ö

L’isola felice è il titolo dell’ultimo lavoro teatrale del Pre-
sidio di Libera del Liceo Bérard di Aosta, intitolato alla 
memoria di Antonio Landieri e Marcella di Levrano.

Il presidio, composto da studenti del triennio e da me gui-
dato come docente e regista teatrale, è nato nel 2015 con 
il preciso obiettivo di fare memoria delle vittime innocenti 
delle mafie. La modalità, che ha permesso di mettere in 
scena sette spettacoli e creare un libro, è stata quella di 
scegliere un testo teatrale classico e cercare analogie con le 
storie da raccontare. Da Antigone libera, per raccontare la 
vicenda di Lea Garofalo – vittima innocente di ‘ndranghe-
ta che ha lottato per uscire dalle regole familiari – fino a 
L’umana commedia, film teatrale girato durante la pande-
mia, per raccontare l’inferno dei comportamenti mafiosi 
e il paradiso delle vittime innocenti delle mafie che quei 
comportamenti hanno combattuto1. Tutti i lavori sono sta-
ti realizzati in modo cooperativo dagli studenti, che hanno 
inserito la parte musicale come esecutori ma anche come 
compositori, tanto da avere un account su Spotify chiama-
to LiberaMente teatro (dall’omonima pagina fb). 
Durante l’anno scolastico 2019/20 il progetto prevedeva 

1 In ordine gli spettacoli realizzati sono stati: a.s. 2014/15 Antigone Libera, a.s. 2015/16 
Tormentata verità. Indagini sotto lente (ispirato a Vita di Galileo di Brecht), a.s. 2016/17 
Il rinoceronte: via le bende dagli occhi (ispirato a Il Rinoceronte di Ionesco), a.s. 2017/18 
Sei storie in cerca di memoria (ispirato a Sei personaggi in cerca di autore di Pirandello),
a.s. 2018/19 904 (ispirato a I giusti di Camus), a.s. 2020/21 L’umana Commedia 
(ispirato alla Divina Commedia di Dante).

di raccontare l’infiltrazione delle mafie in Valle d’Aosta e 
l’operato del pretore Giovanni Selis, dimenticato dai più, 
ma vittima/superstite del primo attentato contro un magi-
strato, il 13 dicembre 1982. Il progetto aveva avuto anche 
il finanziamento di uno dei premi regionali del volonta-
riato, e quindi, come sempre, a settembre il gruppo si è 
messo al lavoro con l’intento di riscrivere, riadattare, senza 
snaturare, La tempesta di Shakespeare. A novembre è stato 
realizzato un seminario con una docente di drammaturgia 
e il testo per dicembre era pronto e le parti assegnate. Ma a 
febbraio, dopo la prima giornata di prove generali, è scop-
piata la pandemia con il conseguente lockdown, e quindi 
abbiamo, con tristezza, dovuto congelare il progetto.
L’anno scolastico successivo, quasi tutto svolto ancora in 
modalità a distanza, abbiamo preferito lavorare on line e 
incontrarci poche volte a piccoli gruppi. Ci siamo rivisti 
tutti in presenza a maggio, quando per un weekend ab-
biamo registrato il film teatrale.
Intanto il premio regionale per il volontariato lo abbia-
mo usato per realizzare la mostra su Giovanni Selis, ma il 
testo dell’Isola felice e alcune musiche e le porte di zinco, 
inventate e costruite per far risuonare la tempesta, aspet-
tavano. Così durante l’anno scolastico 2021/22 abbiamo 
deciso di riprendere il progetto, anche se ormai degli at-
tori che avrebbero dovuto interpretare le parti scelte non 
era rimasto nessuno. Abbiamo ricominciato lo stesso, con 
un gruppo nuovo di studenti soprattutto delle classi ter-

 L’isola felice 
 (in mezzo alla tempesta) 

 di 
Donatella Corti

Così avrei voluto si concludesse il mio viaggio, ma così non fu.
Sono rimasto solo, isolato. Dimenticato.
Ma voglio far sì che la mia fatica, i sacrifici miei e dei miei cari,
non siano stati vani.
Così ora seppellirò questa mia verga contenente magici semi,
ben sottoterra
e in una grotta nasconderò tutti i miei libri,
che vadano a sommergersi nell’oscurità più
di quanto mai sia sceso uno scandaglio
perché le generazioni future, se dovessero ancora trovarsi in ore così tristi,
ore, anni in cui la Giustizia sarà dimenticata e la Verità offesa
possano cercare dentro le pieghe dell’isola
la mia verga,
negli anfratti più segreti i miei libri
perché sono al servizio di chi ama il Bene e una volta tolti dalla polvere
potranno rifulgere in tutto il loro splendore e forza.
Il mio cammino finisce qui, ma lascio i miei poteri in eredità
A chi vorrà continuare la via da me tracciata, in modo che questo cammino prosegua
Su nuove gambe.
Per mio figlio e per tutti i giovani io lascio qui la mia verga e i semi in essa contenuti
Perché il terreno di quest’isola che mi ha accolto, in modo non sempre generoso,
Sia il giardino di nuovi alberi che riempiranno di smeraldo ogni sua costa, ogni sua pendice.
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del XIX secolo, troviamo che la libertà alla quale ci si 
appella in questi anni ha ancora un altro significato. Per 
i grandi gruppi capitalistici che iniziano a formarsi – 
la Standard Oil, la Carnegie Steel Company o la grande 
industria ferroviaria – la libertà consiste nel 
poter disporre quasi libe- ramente della vita 
dei loro operai, con turni 
di lavoro massacranti e pa-
ghe da fame; consiste nel 
poter sfruttare l’immigra-
zione dall’Asia e dall’Euro-
pa per mettere questi uomini 
e donne in conflitto con i lavo-
ratori nativi, potendo così giocare 
al ribasso su diritti e salari. Dall’altra 
parte, per il movimento opera-
io americano, la libertà viene 
concepita come la possibilità 
di poter lavorare meno ore e di-
sporre di più tempo libero, con 
salari più alti e la possibilità di 
organizzarsi in sindacati e di 
scioperare. Quella che vivono 
sulla loro pelle, sostengono, non 
è la libertà repubblicana per la quale 
hanno fatto la Rivoluzione nel 1776.
Da questa lotta costante sul concetto 
di libertà non possono certo mancare gli 
afroamericani. Nonostante la costituzio-
nalizzazione del Tredicesimo Emenda-
mento che abolisce la schiavitù, i neri 
americani – dopo circa un decennio 
di conquiste civili e sociali, un pe-
riodo conosciuto come Ricostru-
zione (1865-1877) – tornano 
ad essere le vittime sacrificali 
del razzismo sistemico del sud 
americano e della necessità di 
riprogrammare un’economia 
che, fino a pochi anni pri-
ma, si fondava sul lavoro 
schiavistico. Attraverso 
un sistema di leggi sta-
tali e locali – come, ad 
esempio, quelle contro 
il vagabondaggio – i 
neri formalmente libe-
ri tornano materialmente 
ad una condizione di Slavery by 
another name [La schiavitù con un altro nome], come 
ha ben raccontato Douglas Blackmon nel suo libro così 
titolato; una condizione di lavoro forzato a cui i neri sono 
condannati per la violazione di leggi fatte ad hoc per cri-
minalizzare le loro esistenze. Questo dimostra ancora una 
volta il rapporto dialettico tra libertà formali e libertà ma-

teriali. Alla libertà di sfruttamento dei proprietari bianchi 
del Sud, i neri oppongono la loro libertà, quella contro il 
sistema segregazionista Jim Crow, contro il lavoro forzato 
e – negli anni a venire – per la piena eguaglianza sociale 
e politica. Quest’ultima è una battaglia che, ben prima di 
Martin Luther King e il movimento dei diritti civili negli 

anni Cinquanta e Sessanta, conduce il Partito Co-
munista degli Stati Uniti a partire dal 1928, e 

che si intensifica negli anni Trenta, 
su forte spinta del Comintern.

La Seconda guerra mondiale 
produce ancora nuovi signifi-
cati di libertà. La minaccia na-

zifascista rischia di estendersi 
su tutto il continente europeo 

e di minacciare il resto del 
mondo. Poco meno di un 
anno prima dell’ingresso 
degli Stati Uniti nel con-
flitto, il presidente Roose-
velt, nel discorso allo sta-
to dell’Unione del 1941, 
espone le quattro libertà 

di cui tutti gli esseri umani 
dovrebbero godere: la libertà 

di parola, la libertà di 
credo, la libertà dalla 
paura e la libertà dal 
bisogno. Le ultime due 
sono particolarmente 
legate al contesto dell’e-

poca: la paura della minaccia 
nazifascista, della crescita degli arma-
menti e delle aggressioni di un paese su 

un altro; il bisogno di un tetto, di cibo 
e di una vita dignitosa, obiettivi sempre 

più irraggiungibili per gli americani se-
gnati dalla Grande Depressione.
Infine, l’America della seconda metà del 
Novecento. Gli anni della Guerra Fredda 
ma anche del movimento dei diritti civili, 
delle manifestazioni contro la guerra del 
Vietnam, contro la povertà e per la difesa 
dell’ambiente, contro il baronato accade-

mico e per la libertà sessuale. Tutte battaglie 
nelle quali si articolano concetti diversi di li-
bertà, ma nelle quali l’appello a quest’ultima 

non manca mai. 
La libertà non è mai concessa dall’alto ma è 

conquistata dal basso. La libertà non è mai garan-
tita ma può essere sempre messa in discussione, negata, 
limitata, estesa o ridotta. La libertà e il suo significato 
sono un terreno di conflitto e il prodotto di rapporti di 
forza sociali. Per questo la libertà, come scrisse Angela 
Davis, è una lotta costante. ö

La libertà è forse il concetto più usato e abusato nella 
retorica politica dell’età contemporanea. Ma sin dagli 
albori delle civiltà antiche, la libertà ha costantemen-

te mutato significato al mutare delle condizioni storiche 
nelle quali veniva utilizzata. Non ha mai avuto un signi-
ficato universale, valido per ogni tempo e in ogni spa-
zio, ma è stata spesso oggetto di interpretazioni conflit-
tuali a seconda di chi tentava di ergersi a suo difensore.
Prendiamo la Dichiarazione di Indipendenza delle tredici 
colonie americane dalla corona britannica. «All men are 
created equal» [Tutti gli uomini sono stati creati ugua-
li], recita il testo che passò alla storia il 4 luglio 1776. 
Ma di quali uomini stiamo parlando? Certamente la Di-
chiarazione prima e la Costituzione degli Stati Uniti poi 
hanno voluto proporre una visione universalista del mo-
dello americano che di lì a poco sarebbe nato, ma tra le 
condizioni formali e quelle materiali vi è spesso una pro-
fonda differenza. Tra gli uomini che firmano la Dichia-
razione d’Indipendenza delle colonie americane vi sono 
proprietari di schiavi come Thomas Jefferson; una realtà 
materiale che difficilmente si riesce a far conciliare con il 

principio teorico del «tutti gli uomini sono creati uguali». 
Eppure, il detenere schiavi è una libertà assolutamente 
garantita e difesa nel mondo atlantico del XVIII secolo.
Se giungiamo alla Costituzione degli Stati Uniti, nata 
dalla Convenzione di Filadelfia del 1787, tra le questioni 
che sono tra le più dibattute troviamo la schiavitù. Preoc-
cupati di essere in minoranza e soprattutto delle possibili 
ostruzioni che un futuro Congresso – comprensivo anche 
degli Stati del Nord – possa porre allo sfruttamento degli 
schiavi neri, gli Stati del Sud ottengono che nel conteggio 
della popolazione per il numero dei rispettivi rappresen-
tanti alla Camera vengano contati anche gli schiavi per 
tre quinti. Ovviamente la questione non viene accettata 
immediatamente e un aspro dibattito segue alla proposta 
ma alla fine, già dalla Convenzione di Filadelfia, la Costi-
tuzione americana viene macchiata indelebilmente dalla 
schiavitù. Una macchia che, almeno costituzionalmente, 
verrà rimossa solamente con l’approvazione del Tredicesi-
mo Emendamento nel 1865. «We the People» [Noi il po-
polo] non ha, nella realtà materiale, un significato univer-
sale. Quello che David Hollinger ha definito il “Circolo 
del Noi” non comprende gli innumerevoli esseri umani 
ridotti in catene. La vita, la libertà e il perseguimento del-
la felicità si fermano dinanzi alla linea del colore, incapaci 
di superarla. Così nascono gli Stati Uniti d’America.
Giungendo al periodo post guerra civile, alla Gilded Age 
[Età d’oro] e quindi alle grandi trasformazioni indu-
striali che cambiano completamente il paesaggio eco-
nomico e sociale degli Stati Uniti negli ultimi decenni 
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bus o di non essere linciati è per noi inconcepibile, ma 
evidentemente per gli statunitensi non lo è affatto, e non 
è solo un fatto culturale o di mentalità.
Dopo la strage alla Scuola Secondaria di Parkland, Flori-
da, nel 2018 (17 morti, 17 feriti), Wayne LaPierre, CEO 
e vicepresidente della NRA, ha accusato i democratici fa-
vorevoli al controllo delle armi di non avere a cuore «la 
sicurezza del sistema scolastico americano o la salvezza dei 
bambini», ma di volere niente di meno che l’eliminazione 
del secondo emendamento e, conseguentemente, di tut-
te le libertà individuali. Ovviamente, la colpa era tutta, 
oltre che del “programma socialista” di Nancy Pelosi & 
C., della sicurezza scolastica, della famiglia, dei servizi per 
la salute mentale, dell’FBI e dei 
mass media.
La replica di Emma Gonzales, 
17 anni, sopravvissuta a quella 
stessa strage, che in un discorso 
straordinario, diretto ed efficace, 
si  è rivolta direttamente all’al-
lora Presidente degli Stati Uniti 
d’America: «Se vuole venire da me 
e dirmi in faccia che è stata una 
terribile tragedia e che non dovreb-
be mai più accadere, e nel mentre 
continua a sostenere che nulla può 
essere fatto al proposito, io gli chie-
derò chiaramente quanti soldi ha 
preso dalla NRA. Ma io lo so già: 
30 milioni di dollari! Diviso per il numero di vittime per 
arma da fuoco in Usa solo dall’inizio del 2018, sono 5.800 
dollari. Questo vale la gente per te, Trump?».
E su tutti i cavilli legislativi che fanno della libera circola-
zione delle armi automatiche non una questione di vita e 
di morte, ma una questione politica, lei e tutti i ragazzi di 
#NeverAgain, il movimento che ha organizzato la prima 
March For Our Lives a Washington, hanno le idee chiaris-
sime: sono BS, bullshit, stronzate.

Stronzate che però risultano determinanti, dal momento 
che l’NRA ha già da tempo delle strutture apposite per 
interfacciarsi con i legislatori: l’ILA (Institute for Legisla-
tive Action) e il proprio comitato di azione politica (Pac), 
attraverso cui finanzia campagne elettorali, quasi sempre 
di repubblicani. I quali infatti, da Trump in giù, sono 
favorevoli ad armare il personale scolastico, come sta già 
succedendo in Ohio, Missouri e altri diciassette stati5 e 
nel distretto scolastico di Harrod (Texas) già dal 2008. 

E le amministrazioni democratiche? Nel 1993 Clinton ha 
varato il Brady Act, che introduceva i famosi background 
checks; Biden ha appena superato il blocco della maggio-

5 https://www.ultimavoce.it/insegnanti-armati-negli-usa-da-educatori-a-pistoleri-con-un-semplice-corso/

ranza repubblicana al Senato con una legge che incentiva 
la sicurezza nelle scuole e i servizi per la salute mentale; 
ma in realtà poco o nulla è cambiato sinora contro un 
potere economico e ideologico che ha una base sociale 
sempre più larga e, purtroppo, attiva.
Ricordate Kyle Rittenhouse, 17 anni anche lui, che nel 
2020 ha ucciso due manifestanti del #BlackLivesMatter  
ma, supportato dalle forze dell’ordine e da mammina, 
in novembre ha festeggiato l’assoluzione? E vi ricordate 
i McCloskey, gli avvocati che hanno minacciato con una 
pistola e un fucile AR-15 gli attivisti che per sbaglio pas-
savano sotto casa loro? Per loro una multa di 2750 dollari 
e via, lui ora si è candidato al Senato. Senza i Proud Boys 

(i supporters “tanto per bene” di 
Trump) e le altre milizie armate, 
non sarebbe stato possibile un 
fatto come quello del 6 gennaio 
2021, che ha scosso dalle fonda-
menta il concetto stesso di de-
mocrazia contemporanea. E tut-
tavia, la vita continua, e le stragi 
non si fermano…

Quella di Uvalde (Texas) è pie-
na di dettagli impressionanti: 
la bimba delle elementari che 
si salva sporcandosi col sangue 
del compagno di classe, il ma-
rito di una maestra che muore 

d’infarto poco dopo, la bambina che si sente male vi-
sitando la tomba dell’amichetta. Ma è l’atteggiamento 
insolitamente titubante delle forze dell’ordine a attira-
re l’attenzione: non solo non sono intervenute subito, 
pur avendo agenti armati e  protetti in loco, ma hanno 
anche tenuto a distanza i genitori sconvolti, in atte-
sa di notizie per lunghe ore dopo il cessato pericolo. 
Una mamma, Angeli Rose Gomez, che si è intrufolata 
nell’edificio e ha così messo in salvo i suoi figli, è stata 
addirittura arrestata per pochi minuti dopo il primo 
tentativo e ha ricevuto minacce e intimidazioni dopo 
il secondo, riuscito. Che differenza, rispetto ai casi di 
George Floyd, Breonna Taylor e altri in cui gli agenti 
hanno dimostrato sin troppa solerzia!

Questo impasto di politica ultraliberista, ideologia ul-
traconservatrice, miti fondatori, razzismo e machismo si 
riflette anche nelle ultime due sentenze della Corte Su-
prema a favore delle armi e contro l’aborto, e rivela come 
nell’evoluzione della razza umana l’aggressività e l’istinto 
prevaricatore non siano affatto scomparsi. Anzi, si sono 
perfettamente adattati alle moderne tecnologie, e forse 
sono già pronti per il gran salto nel Metaverso. ö

Diamo un po’ di numeri, cominciando dal fatto che 
negli Stati Uniti d’America si registrano 393,3 
milioni di armi per 330 milioni di abitanti1 (in 

realtà sarebbero molte di più, se si considerano le co-
siddette ghost guns, armi non rintracciabili perché “co-
struite in casa” con pezzi di ricambio ordinati on line).
E dato che le armi, come ogni strumento, sono fatte 
per essere usate, proseguiamo col fatto che le stragi di 
massa sul suolo americano nel corso del 2019 sono sta-
te ben 417. L’anno successivo sono state 611 e 693 nel 
20212. Nel 2022, a metà anno, poco più di 230, ma il 
trend è chiaro.
Per fare un confronto, ogni anno le vittime di armi da 

1 https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2022/06/03/usa-armi-sparatorie/?refresh_

ce=1, che cita Small Arms Survey, un istituto di studi internazionali con sede a Ginevra.

2 https://www.truenumbers.it/stragi-armi-usa-sparatorie/

fuoco negli Usa sono 34 per ogni milione di abitanti; in 
Italia appena 33. Sempre negli USA, la metà di queste vit-
time sono giovani tra i 18 e i 35 anni, un terzo sono sotto 
i 20 anni4. Per farsi un’idea del fenomeno basta scorrere 
la lista delle sparatorie nelle scuole americane, disponibile 
su Wikipedia: dal 1840 al 1999 ne ho contate in tutto 
325, mentre dal 2000 a oggi hanno già superato le 270. 
Per noi europei questo è un aspetto incomprensibile e 
spesso disturbante dell’american way of life, veicolato at-
traverso migliaia di film d’azione. Gabriele Galimberti lo 
ha esaminato nel suo progetto The Ameriguns, un reporta-
ge fotografico su individui e persino famiglie sorridenti ed 
orgogliosi, circondati da una quantità e varietà scioccante 
di pistole, fucili e mitragliatori legalmente posseduti.

Ancora più scioccante è il fatto che l’NRA (National Rifle 
Association), che ha un giro di affari milionario, in realtà 
è un’associazione per i diritti civili, proprio come il Movi-
mento di Martin Luther King negli anni Sessanta. La sola 
idea che il diritto di portare armi possa essere in qualche 
modo equiparato al diritto di voto, di sedere in un auto-

3 https://tg24.sky.it/mondo/2022/05/26/armi-usa#05

4 https://www.archiviodisarmo.it/armi-leggere-e-morti-pesanti-negli-usa.html
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Nonostante gli sforzi in questa direzione di CPI e il tenta-
tivo di produrre delle sinergie europee nel circuito MMA  
internazionale, il progetto Il Circuito non sembra essere 
uscito dalla stretta cerchia dell’organizzazione, che negli 
ultimi anni sta sicuramente privilegiando di più il suo 
gruppo escursionistico di montagna (La Muvra), con una 
dose di iniziative sempre crescente. 
Infine va ricordato che a Udine, Gorizia e Pordenone, 
nella regione italiana più a nordest, Casa Pound Italia ha 
aperto direttamente tre “palestre sociali” dal nome La Di-
sperata ( gruppo d’assalto fascista degli anni Venti) dove 
si pratica prevalentemente kickboxing.
 
Wolf of the Ring
Tuttavia i più importanti successi del neofascismo italia-
no nel contesto degli sport da combattimento continua-
no a esserci e a crescere a Milano e in Lombardia, la zona 
più ricca e sviluppata della nazione.
Nel 2014 l’organizzazione neonazista lombarda Lealtà Azio-
ne (LA) decide di salire direttamente sul ring, senza più ac-
contentarsi di tifare per qualche militante durante i tornei di 
thai boxe, ma dando vita a un progetto politico ambizioso e 
strutturato sugli sport da combattimento in Italia.
Infatti a Rho, in un centro sportivo, nel novembre del 
2014 andò in scena per la prima volta Wolf of the Ring, 
un torneo (« contro la pedofilia ») di discipline marzia-
li da combattimento, organizzato direttamente da Bran.
Co. (una costola di Lealtà Azione) e dalla Onlus contro la 
pedofilia La Caramella buona; sul ring in bella mostra lo 
striscione nero di LA con il lupo e il gladio.
A salutare e benedire l’iniziativa benefica arrivò anche Car-
lo Di Blasi, presidente della federazione Fight One, pioniere 
della kickboxing in Italia e nume tutelare di Oktagon.3
Di lì a breve la sigla Wolf of The Ring (WTR) si organiz-
zerà come un nuovo pezzo di Lealtà Azione, divenendone 
di fatto non solo il gruppo sportivo, ma soprattutto una 
tattica lobbistica di infiltrazione nel mondo ufficiale degli 
sport da combattimento in Italia.
Già nella primavera del 2015 WTR si distinse per aver orga-
nizzato due eventi: un galà di Muay Thai, a Boffalora sopra 
Ticino (MI) il 23 maggio in una palestra, e una esibizione 
di boxe, il 21 giugno a Garbagnate Monastero (LC), con il 
sostegno ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana
Dopo questi primi mesi di rodaggio il progetto Wolf of 
The Ring si strutturò con una propria homepage e una 
propria pagina all’interno della sezione “branche” del sito 
web di Lealtà Azione, venendo anche presentato ufficial-
mente alla Festa del sole 2015, l’annuale raduno estivo di 
bilancio dell’anno politico di LA. Erano presenti, tra gli 
altri, in quella edizione: Carlo Fidanza (Deputato di Fra-
telli d’Italia), Simone Di Stefano (Leader di Casa Pound 

3 Un breve resoconto, correlato da foto, si può facilmente reperire sulla pagina web 
di Bran.Co, cfr. “Wolf of the ring contro la pedofilia – 1a edizione”, in branco.it, 10 
Novembre 2014. (consultato il 20 Gennaio 2020).

Italia) e Igor Ghezzi (segretario provinciale della Lega 
Nord); il gruppo neonazista lombardo, al tempo, aveva 
infatti da poco stretto  con il partito di Matteo Salvini4 un 
legame che perdurerà fino ad oggi.
Nel corso di questi anni WTR diventerà un pezzo qua-
lificato anche del network nazionale di Lealtà Azione, 
FederAzione, che dal 2016 riunisce in una struttura na-
zionale circa tredici gruppi neofascisti preesistenti (dal 
centro sociale di destra romano Foro 753 ai giovani vi-
centini di Rvdis, dai boneheads genovesi dell’Associazione 
La Superba alla rete pugliese di Progetto Enclave, dagli 
udinesi della Comunità Militante Helm a Identità Tra-
dizionale di Catanzaro, a Legio Subalpina di Torino). 
Dal 2017 i progetti associativi metapolitici di LA (tra 
cui Wolf of The Ring) sono stati attivati da tutti que-
sti tredici gruppi, con particolare attenzione all’Emi-
lia Romagna (dove svolge la sua attività politica tra le 
province romagnole, Fortezza Identità e Tradizione). 
La struttura nazionale è organizzata in modo federale (a cia-
scun gruppo è lasciato il suo background culturale e il suo 
logo), ma a livello di attività si sta creando un’ omogenei-
tà in virtù di una vera e propria fascinazione per il gruppo 
lombardo, che detiene saldamente le redini del network.  
I settori su cui si muoverà nello specifico Wolf of The Ring 
saranno la boxe, la Muay Thai, la Kickboxing e la MMA, 
continuando a organizzare annualmente il torneo contro 
la pedofilia e strutturando un tesseramento e galà di com-
battimento ufficiali anche per donne e bambini 
( kids of the ring) con il patrocinio di Regione Lombardia5. 
In questi anni quindi la scommessa del progetto spor-
tivo di Lealtà Azione è stata quella di creare una strut-
tura di destra all’interno di manifestazioni periferiche o 
collegata alle principali federazioni di sport da combat-
timento, come ad esempio l’Associazione Centri Spor-
tivi Italiani (ACSI) il cui logo compare anche sull’ho-
mepage di WTR, certificandone l’affiliazione ufficiale.6 
Uno dei Galà di Wolf of the Ring nella prima-
vera 2018 è arrivato anche a tenersi in un gros-
so Palazzetto della provincia di Milano, men-
tre nel 2019 sono continuati i tornei per bambini. 
Quest’ultima fase rappresenta quindi il più importante 
investimento sportivo dell’estrema destra italiana sulle di-
scipline marziali da combattimento, capace di creare un 
precedente importante all’interno del mondo dello sport 
ufficiale, senza che ci siano state ad ora proteste interne 
alle federazioni sportive coinvolte7. ö

4 Cfr. E. Rosati, Casa Pound Italia. Fascisti del terzo millennio, Mimesis Edizioni, Sesto 
San Giovanni, 2018, pag. 96; C. Giuzzi, “Accoglienza ai profughi: via dai negozi in Cen-
trale e 300 nuovi posti letto”, in Corriere della Sera – Cronaca di Milano, 16 giugno 2015.
5 Vedi Z. Dazzi, “Regione Lombardia patrocina iniziativa organizzata dai neonazisti di 
Lealtà Azione”, in La Repubblica (edizione online), 19 Febbraio 2019; P.Lio, “La boxe 
per i piccoli di Lealtà Azione con il logo del Pirellone”, in Il Corriere della sera (edizione 
on line), 20 Febbraio 2019, (consultato il 20 Gennaio 2020
6 Cfr. www.wolfofthering.it  (consultato il 30 Gennaio 2020).
7 Cfr. “Lottatori neofascisti in paese, insorge il Partito Democratico”, in LaMartesana.it, 
23 Febbraio 2019, in lamartesana.it (consultato il 20 Gennaio 2020). 

Kimono nero
Le sperimentazioni militanti più importanti dal punto di 
vista dei gruppi della destra radicale italiana, tolta la par-
ticolare realtà milanese, sono figlie del mondo giovanile 
neofascista di Roma e di Casa Pound Italia (CPI).
È vero tuttavia che generalmente anche altre formazioni di 
destra saranno sempre affezionate al contesto degli sport 
da combattimento pur tuttavia senza una strategia strut-
turata: Forza Nuova (FN), per esempio, non ha mai messo 
in campo serie associazioni sportive, ma non possiamo di-
menticare che, durante una sua campagna per organizzare 
su tutto il territorio nazionale delle “passeggiate per la sicu-
rezza” militanti, si sia rivolta esplicitamente ai pugili.
Uno dei primi esperimenti sportivi autorganizzati ricon-
ducibile alla galassia neofascista romana (da cui dopo si 
separerà Casa Pound Italia) sarà la Palestra Popolare Primo 
Carnera, occupata nel 2006 nella zona di Roma Nordest. 
Questo spazio autogestito nero sarà dedicato interamente 
agli sport da combattimento e costituirà anche una sede 
politica che, successivamente, diventerà base della forma-
zione neonazista Militia guidata da un nome storico dell’e-
stremismo di destra romano, Maurizio Boccacci. Questo 
luogo sarà anche oggetto delle inchieste causate dall’attività 
politica del gruppo, che verrà spesso accusato di atti offen-
sivi della memoria dell’Olocausto, di preparare azioni vio-
lente contro magistrati, anche usando esplosivi, e, formal-
mente, dei reati di istigazione all’odio razziale, di Apologia 
del Fascismo, tanto che la Palestra Primo Carnera venne 
anche perquisita e sequestrata dalla polizia per anni.

Chi però provò a strutturare una pianificata e precisa stra-
tegia nazionale sullo sport fu Casa Pound Italia dal 2008 
in poi, non fermandosi però alle sole discipline da com-
battimento, ma cercando di comprendere tutte le prati-
che sportive. Nella visione politica del gruppo, infatti, 
riuscire a fornire un’ alternativa ideologica in più ambiti 
metapolitici risulterà sempre fondamentale, soprattutto 
quando si proverà a rompere lo stereotipo fascista vio-
lenza-addestramento al combattimento. CPI pertanto 
avvierà progetti su calcio, rugby, pallanuoto, paracaduti-
smo, escursionismo in montagna, che proverà a mostrare 
mediaticamente molto di più rispetto a quelli sulle arti 
marziali.1 Tuttavia, come da tradizione di CPI di non la-
sciare mai un settore scoperto, il gruppo nel 2008 creò 
anche, concentrandosi sulla MMA (Arti Marziali Miste), 
la propria realtà associativa legata alle arti marziali: Il Cir-
cuito – Il Circolo combattenti Casa Pound Italia.
Spesso, inoltre, sponsor del festival giovanile di CPI La 
Tana delle tigri è stata l’azienda russa di abbigliamento 
e attrezzature sportive per arti marziali White Rex (il cui 
slogan pubblicitario è: «abbigliamento russo di qualità per 
bianchi»), lo stesso proprietario Denis Niktlin è stato in-
tervistato dal sito web di informazione di Casa Pound, 
Il Primato Nazionale, per parlare della diffusione della 
MMA in Europa.2 

1 Vedi H. Koch, Casa Pound Italia. Mussolini Erben, Unrast Verlag, Münster, 2013, pp. 

65-72.

2 Vedi L’ecosistema di CasaPound, a cura di Anpi.it, luglio 2019, pp. 37-38.
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«Le navi quarantena; ma cosa sono esattamente?» 
Questa è la domanda che mi viene posta quan-
do inizio a parlare delle navi destinate alla sor-

veglianza sanitaria rispetto al Coronavirus di migrant  
soccors  in mare o sbarcat  su territorio italiano. Se ne 
conosce l’esistenza e la recente chiusura, ma si sa poco 
della quotidiana operatività, pochi sono stati gli arti-
coli pubblicati da canali istituzionali. Eppure è stata 
una realtà presente negli ultimi due anni, quando il 
decreto del 12/04/2022 ne ha istituzionalizzato l’aper-
tura, dopo aver dichiarato i porti italiani “non sicuri” 
allo sbarco. I bandi sono stati appaltati alle compa-
gnie Moby e GNV, per un corrispettivo giornaliero di 
30/36 mila euro per il noleggio delle navi (da due a 

otto) più 35 euro di diaria giornaliera per ogni mi-
grante ospite, individuando nella Croce Rossa Italiana 
il soggetto attuatore della procedura.
Il sistema è stato fin dall’inizio criticato da diverse asso-
ciazioni e organizzazioni, come il progetto In Limine di 
ASGI e LasciateCIEntrare. Sono stati denunciati casi di 
persone già presenti su suolo italiano e accolte nei CAS, 
i Centri accoglienza straordinaria, imbarcate sulle navi in 
seguito a positività al test e casi di vulnerabilità sottovalu-
tati, che hanno portato alla morte di alcuni ragazzi.
A marzo 2022 un appello firmato da diverse organizza-
zioni nazionali e internazionali ne ha chiesto la chiusura, 
dopo la fine del dichiarato stato di emergenza, previsto 
per il giugno 2022. Nel frattempo la normativa per pro-
fugh  ucrain  è stata differente: dovevano fare un tampo-
ne entro 48 ore dall’arrivo e, se negativo, erano sottopost  
 a semplice auto-sorveglianza.

Struttura e organizzazione delle navi quarantena
L’équipe era composta da mediator  culturale, operator  

di accoglienza, legale, RFL (Restoring Family Links), lo-
gista, infermier , medic , psicolog , cap  missione, am-
ministrativ , coordinator  sanitari  e migrazioni. 
L’imbarco si faceva in vari porti siciliani e a volte il pas-
saggio avveniva direttamente da una nave salvataggio a 
quella riservata alla quarantena.
All’ingresso era fornita una veloce informativa da l  cap  
missione riguardo la nave e sulla ragione per cui le per-
sone si trovavano lì; seguivano la consegna del cartellino 
identificativo, il triage medico/infermieristico, per esclu-
dere casi di vulnerabilità e minori non accompagnati che 
non potevano salire sulla nave, e infine l’ assegnazione 
della cabina in cui si sarebbe svolto il periodo di sorve-
glianza sanitaria. 

La nave era formata da ponti, in cui erano presenti corri-
doi su cui si affacciavano cabine, delimitati da una zona 
filtro che non ne permetteva l’uscita e da cui le persone 
si affacciavano per rivolgersi all’operator  di accoglienza/
mediazione presente h24. I posti letto in cabina poteva-
no variare dai due ai quattro, senza possibilità di aerazio-
ne naturale. I corridoi erano divisi a seconda della pro-
venienza. Alcune navi arrivavano a contenere fino a un 
massimo di 600 persone.
La zona adibita alle persone positive al Covid si trova-
va generalmente in una parte più isolata, se era piena si 
potevano trovare anche quattro persone per cabina. La 
zona era organizzata in percorsi sporco-pulito separati e 
delimitati da tende plastificate. 
I primi giorni sulla nave erano dedicati alle informative 
legali e sanitarie, si cercava di individuare persone con 
una “conclamata” vulnerabilità da segnalare entro i primi 
giorni dopo l’imbarco e si esponevano le norme igieniche 
e il funzionamento della quarantena. I giorni successivi 
si susseguivano ripetitivi, con un’unica mezz’ora d’aria e 
pausa sigaretta al giorno.  

I protocolli legati ai giorni di quarantena e tamponi sono 
stati redatti dall’USMAF (Uffici di sanità marittima, ae-
rea e di frontiera). La durata della sorveglianza è diminui-
ta da 15 a 10 giorni, per arrivare a 5 giorni. Se il tampone 
finale risultava positivo, la quarantena si prolungava, in 
caso contrario si organizzava lo sbarco. Dalla questura ar-
rivavano le liste con il nome della regione italiana in cui 
le persone sarebbero state smistate. Scendevano dalla nave 
e risalivano sul pullman assegnato. Avevano speranze per 
il futuro? Inshallah .
Le navi erano invece un’anticamera del rimpatrio per chi 
proveniva dalla Tunisia. Allo sbarco seguiva la procedura 
accelerata; pochi minuti dopo aver toccato terra, la per-
sona migrante aveva il colloquio in cui doveva spiegare il 
motivo che l’aveva portata in Italia. Nella maggior parte 
dei casi seguiva il foglio di via o l’assegnazione a un centro 
per il rimpatrio, a volte non hanno fatto eccezione nem-
meno le persone dichiarate vulnerabili. 

Rif lessioni e critica del sistema navi quarantena
Nella mia esperienza ho incontrato diversi ostacoli, dubbi 
etici, violenze sistematiche, differenti voci ed esperienze 
che hanno fatto nascere critiche e riflessioni. Sono una 
sanitaria e ho operato sulle navi, ho vissuto un forte con-
trasto etico nel mio agire quotidiano. Penso che qualsiasi 
cittadin  italian  che si fosse trovat  in quella situazione 
di quarantena ne avrebbe denunciato l’inadeguatezza. Mi 
sentivo ipocrita a parlare di informativa sanitaria e di sa-
lute quando dentro di me l’idea stessa di nave quarantena 
era malsana e non mirata alla salute della persona. 

L’alto numero di persone presenti sulle navi rendeva dif-
ficile rapportarsi con ogni individualità, riconoscerne il 
passato spesso traumatico ed elaborare un concreto piano 
di supporto sia sanitario che legale. La loro permanen-
za rimaneva un momento di transito privo di libertà di 
movimento. La scelta di utilizzare le navi non ha tenuto 
conto del punto di vista psicologico, non si è tenuto in 
considerazione il fatto che le persone arrivavano via mare, 
in alcuni casi la nave quarantena è stata la terza nave di 
passaggio dopo un periodo che variava da mesi ad anni in 
Libia. Di fronte ai segni sul corpo di torture e violenze, 
si cercava di supportare e arginare, per poi posticipare la 
presa in carico una volta toccata terra. Si creava una sorta 
di limbo in cui rimaneva sospesa la vita di persone con 
carichi di storie emotive importanti. 

Di fronte a un numero così alto di arrivi anche l’infor-
mativa legale è diventata sommaria, con risorse limitate 
per poter accogliere tutte le istanze personali e avviare le 
richieste e segnalazioni di persone aventi diritto alla pro-
tezione internazionale, con gravi conseguenze in tema di 
rispetto del principio di non respingimento. 

La vita quotidiana risultava molto difficile, alle richieste 
di wi-fi e sigarette la risposta era: una sola sigaretta al gior-
no, un solo router che poteva connettere sei persone ogni 
15 minuti. Si viveva  senza connessione e senza attività 
per occupare il tempo, in un’attesa costante e isolante dai 
contatti con il mondo esterno, in attesa del tampone di 
uscita. Inoltre uno spazio stretto e non adeguato per la 
prevenzione del contagio, con lo svilupparsi e la diffusio-
ne di casi covid, è diventato un veicolo di trasmissione 
del virus, come è stato denunciato dalle persone migranti 
stesse sulla nave.
Le quarantene sono state lunghe, se alcun  componenti 
del nucleo familiare risultavano positiv , nessun  poteva 
sbarcare. Una mamma mi ha confidato: «Prima le carceri 
libiche, poi le navi, mia figlia di un anno non conosce libertà 
di muoversi da cinque mesi».

Una scritta in arabo sul muro di una cabina della nave 
recitava: «L’Europa ci ruba il petrolio e noi migranti mo-
riamo in mare»... ö

 di 
Habibi
Operatrice sanitaria

 La grande bolla 
 delle navi 
 quarantena 
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La Costituzione raccontata ai bambini di Anna Sarfat-
ti, con le illustrazioni di Serena Riglietti, costituisce 
un ottimo primo approccio per bambini della scuo-
la primaria con i principi basilari della nostra legge 
fondamentale. Questo  libro può essere utilizzato in 
classe come strumento didattico di avvicinamento 
ad un argomento complesso e difficile 
da affrontare, eppure indispensabile 
alla formazione piena di un cittadino 
attivo e responsabile, costituendo un 
buono spunto da cui partire per strut-
turare un’unità di apprendimento ar-
ticolata, coinvolgente ed efficace.
Può essere  anche utilizzato in fami-
glia per scoprire (o riscoprire) insieme 
il valore autentico di parole essenziali 
come dignità, uguaglianza, libertà. Può 
essere un modo per celebrare insieme 
ricorrenze come il 25 aprile o il 2 giu-
gno, oppure può diventare l’opportu-
nità per iniziare il tirocinio mai con-
cluso che porterà gli adulti di domani 
a fare le proprie scelte in modo (si spera) più consa-
pevole, ricordando che ciascuno è responsabile per 
le proprie scelte, e non c’è scelta, per quanto minima, 
che non abbia una ricaduta “politica”, nel senso più 
ampio e originale del termine.
Con questo libro l’autrice, insegnante ed esperta lin-
guista, cerca proprio di superare la cesura fra il mon-
do adulto, che “educa” a replicare se stesso e il mondo 
bambino che si forma ed “educa” al pensiero divergen-
te, alla fantasia di rodariana memoria, in modo trasver-
sale e anche intergenerazionale; l’attenzione alle cose 
piccole, quotidiane, anche banali, senza perdere il filo 
rosso che le lega alle grandi questioni della società.
Ci saranno adulti che sorrideranno davanti all’appa-
rente ingenuità di versi come quelli che riguardano 
l’articolo 10, sul diritto d’asilo: «E l’Italia che ti vede ar-
rivare, / affannata dal rischioso cammino, / affamata 
di vita e di sogni, / ti saluta: “Benvenuta, bambina”». 

Ma i bambini, come dice G.K. Chesterton, «sanno già 
che i draghi esistono. Le fiabe insegnano che i draghi 
possono essere uccisi».
Altri avranno la tentazione di fermarsi lì, alla dimen-
sione favolistica, pensando che ci sarà tempo per i 
loro figli o alunni per venire a contatto con le mille 
storture della società reale, animati dalla  sincera pre-
occupazione di preservarli finché è possibile dalla cat-
tiveria e dall’ingiustizia. È necessario però liberarsi da 
tale rischio (perché è un’illusione che i bambini non 

si pongano certe domande e, non trovando risposte 
soddisfacenti negli adulti, non cerchino da soli le ri-
sposte con i propri mezzi) e avere il coraggio invece di 
assumersi il rischio educativo dell’approfondimento e 
del confronto anche fuori dalla propria comfort zone. 
C’è, per fortuna, la prefazione di Teresa Mattei, madre 
costituente, che ci tiene a presentarsi così: «Allora ero 
una ragazza, la più giovane deputata dell’Assemblea 
Costituente del 1946. La Resistenza al nazifascismo era 
stata la mia scuola d’azione». 
Prendendo atto che neppure i genitori spesso conosco-
no a fondo la Costituzione, la partigiana e pedagogista 
genovese fa una modesta proposta : «Nell’articolo 3 [...], 
avevamo dimenticato di inserire la parola “età”, indi-
spensabile al completamento del principio di ugua-
glianza. Noi ora riproponiamo questa aggiunta al te-
sto costituzionale: questo libro ci aiuterà a capire il per-
ché della necessità di questa piccola grande parola». ö

Anna Sarfatti
LA COSTITUZIONE 
RACCONTATA AI BAMBINI
Mondadori Editore, 
2017, pp. 56
12,00 €
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