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Laboratorio di Progettazione Didattica 
Classe V B Scientifico Telesi@ 

 

               ASSE CULTURALE/STORICO-SOCIALE 
 

COMPETENZA 1 
Saper riflettere sui valori che in ogni tempo caratterizzano l’agire umano: 
-diritti 
-responsabilità 
-partecipazione 
-differenze 
-identità 
-appartenenza 
  

COMPETENZA 2 

Lavorare in maniera progettuale affrontando situazioni problematiche, 
costruendo e verificando ipotesi, individuando fonti e risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secon-
do il tipo di problema, contenuti e metodi 
  

COMPETENZA 3 

Organizzare il proprio apprendimento nell’ottica di una formazione per-
manente (imparare ad imparare) 
  

 
 
 

“Cittadini    
Italiani —          
Cittadini 
Europei”  

  
  

 DESCRIZIONE 

  
 Un “viaggio” nella memoria storica per l’acquisizione di 

una più consapevole 
cittadinanza italiana ed europea 

 
Realizzazione di un libro tascabile e in formato digitale che 
raccolga, in modo sintetico ma significativo, i fatti salienti 

del ‘900 
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Perché un  “paperback”o libro tascabile? 

 
Nell’era digitale sembra anacronistico un “paperback”. Basta accendere un pc 
e si apre un oceano in cui navigare per qualsiasi informazione. Appunto, biso-
gna accendere, aspettare ed essere spettatori dell’universo virtuale.  
Il libro è tutt’altro, perché è un compagno ideale in qualsiasi momento: ovun-
que ti trovi basta allungare la mano, prenderlo o riporlo; lo puoi toccare, sfo-
gliare, metterci dei segnalibri se devi interrompere la lettura e lo ritrovi lì dove 
l’hai lasciato pronto a tenerti compagnia. Ha un buon profumo di stampa, ti 
allieta con i suoi colori e le sue immagini, puoi aggiungere didascalie nei punti 
che vuoi evidenziare, puoi rileggere più volte pagine particolari e staccare lo 
sguardo per meditare, disteso sul divano senza la preoccupazione del pc che ti 
può mollare all’improvviso; puoi, infine, scaricarlo su un tablet, oppure portar-
lo con te  in viaggio perché non ingombrante.   
Con quest’ottica abbiamo realizzato questo libro tascabile : sintetico ma effica-
ce, di facile lettura, leggero, gradevole nelle immagini, piccolo nel formato e 
in versione digitale. 
 
Buona lettura 
                                                                                     Antonietta Rivellini                                                                              

                                                                                                                                        
Docente di Storia e Filosofia 
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PresentazionePresentazione  
 

Perché un “Viaggio nella memoria storica”? 
 

 
Nella mia lunga esperienza di docente di storia e filosofia, nel secondo biennio 

e quinto anno del  Liceo, ho potuto constatare che gli studenti che arrivano al 

terzo anno sono più interessati alla filosofia, che affrontano per la prima volta 

come disciplina di studio, anziché alla storia che studiano sin dalle scuole ele-

mentari. Dalle loro risposte è emerso quasi  sempre che la storia: è noiosa, non 

ha una valenza pratica, è inutile studiare ciò che è passato e  altro...  Inutile 

dire “ i miracoli” che bisogna fare per smontare questi stereotipi, ma con stra-

tegie diversificate spesso ci si riesce. Una di queste “strategie” risultata valida 

è stata, senza dubbio, l’insegnamento-apprendimento attraverso i La.Pro.Di.

( Laboratori di Progettazione Didattica). Docente e studenti ci siamo improv-

visati “viandanti” ed il mio scopo è stato quello di “promuovere l’esperienza 

del viaggio come luogo dell’anima prima ancora che come spostamento che 

porta a una meta; far riflettere sull’idea di viaggio come metafora dell’esi-

stenza umana, capace di modificare il proprio punto di vista sul mondo”.  

All’inizio, ovviamente, non c’era negli studenti questa consapevolezza che, 

invece, man mano che si procedeva nel “viaggio” emergeva a sprazzi. Ho ini-

ziato il percorso dall’ aristotelica “meraviglia” che partendo dal perché delle 

cose si è incuriositi a cercare le cause. Sulla scia di Socrate, stimolando la ri-

cerca,  gli studenti sono giunti, attraverso la discussione, il confronto, i dubbi, 

gli interrogativi, ad alimentare la loro curiosità e il desiderio di approfondire i 

fatti riuscendo a diventare persone attente, critiche e responsabili. In questo 

processo di maturazione il ruolo della scuola è fondamentale, in quanto luogo 

di trasmissione naturale e privilegiata delle conoscenze e dei valori. La fine del 

“viaggio” è diventata anche momento di verifica dell’efficacia  degli strumenti 

formativi utilizzati.  

Non più una ricezione passiva di contenuti da parte degli studenti, ma una for-

te interazione e partecipazione diretta, per rendere davvero concreta la possibi-

lità di costruire una cittadinanza attiva e consapevole. 
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Il 27 Gennaio, o più comunemente 
“Giornata della Memoria”, è una ri-
correnza internazionale volta alla 
commemorazione delle vittime del 
Nazismo, della Shoah e di tutti coloro 
che, cercando di proteggere i perse-
guitati, persero la propria vita. 

 
La scelta della data ricorda il 27 Gen-
naio 1945 quando le truppe sovietiche 
dell’Armata Rossa giungendo alle 
porte della cittadina polacca di Ausch-
witz, scoprirono l’orrore del genere 
umano: i cancelli del famoso lager, il 
campo di concentramento e di stermi-
nio, dove avevano trovato la morte 
milioni di perseguitati tra Ebrei, zin-
gari, omosessuali, disabili, furono 
aperti e i superstiti liberati.  
 

Il 27 Gennaio è stato designato “Giorno della Memoria” dagli Stati membri 
dell’ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1 novembre 2005, ma in Italia già 
a partire dal 2000 si sono avute le prime celebrazioni in memoria di un tragico 
avvenimento come la Shoah e lo sterminio di intere popolazioni.  

27 Gennaio27 Gennaio  

Giorno della Memoria 
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Le testimonianze dei sopravvissuti mostrarono per la prima volta nella storia 
quello che fu uno dei più grandi crimini contro l’umanità tutta, svelando agli 
occhi del mondo intero uno dei più grandi orrori di tutti i tempi, il genocidio na-
zista. 
 
In Italia gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 definiscono così le 
finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria: 
 

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cit-
tadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto perseguitati.» 
 
«In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati 
cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di ri-
flessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 
accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 
non possano mai più accadere.» 
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10 febbraio10 febbraio  

« (...) un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessio-
nistico slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, 

e che assunse i sinistri contorni di una "“pulizia etnica"  » 

Il 10 Febbraio, o più comunemente 
“Giorno del Ricordo”, è una solennità 
civile nazionale italiana che commemora le 
vittime dei massacri delle foibe e dell’eso-
do giuliano-dalmata. La scelta della data, il 
10 febbraio, si collega al giorno in cui Trie-
ste fu dichiarata territorio libero dal Tratta-
to di Parigi del 1947. 

La legge che istituì il "Giorno del ricor-
do" fu approvata dal Parlamento italia-
no il 16 marzo 2004. Il Giorno del Ri-
cordo viene celebrato dalle massime 
autorità politiche italiane con una ceri-
monia solenne nel Palazzo del Quirina-
le al cospetto del Presidente della Re-
pubblica, che conferisce le onorificenze 
alla memoria ai parenti delle vittime. In 
contemporanea in molte città si tengo-
no celebrazioni di commemorazione 
presso i monumenti e le piazze dedicate 
ai tragici avvenimenti. 

Giorno del Ricordo 
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Secondo la legge che l'ha istituito, al Giorno del ricordo è associato il rilascio di 
una targa commemorativa, destinata ai parenti degli "infoibati" e delle altre vitti-
me delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dal-
mazia o nelle province dell'attuale confine orientale durante l'ultima fase del-
la seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi. 
Una “pulizia etnica” dalle tinte oscure e disumane, segnata  dalla fine di una 
guerra che non aveva visto risvolti necessari, ma solo vite spezzate per anomali 
ordini supremi, ispirati da  visioni nazionalistiche e autoritarie. 

«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo" al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vitti-
me delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella 
giornata [...] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici 
eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da 
parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti 
in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inol-
tre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli 
italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilie-
vo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo svilup-
po sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a 
preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio 
nazionale e all'estero.» 

(legge 30 marzo 2004 n. 92) 
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8 marzo8 marzo  

  

  
La giornata internazionale della donna 
si celebra l’8 marzo in molti Paesi oc-
cidentali, e rappresenta le conquiste 
sociali delle donne. La prima giornata 
internazionale della donna fu celebrata 
il 28 febbraio 1909  negli Stati Uniti 
d’America in seguito  alla dichiarazio-
ne da parte del Partito Socialista Ame-
ricano. La data dell’ 8 marzo deriva da 
una leggenda sorta fra i circoli comu-
nisti francesi negli anni ‘50 secondo la 
quale alcune donne di fabbriche tessili 
e di confezioni  avrebbero condotto 
tali proteste l’8 marzo di tutti gli anni 
a partire dal 1857 nella citta di New 
York. Si fa risalire la nascita della festa della donna alla Leggenda della fabbrica 
di Cotton, negli Stati Uniti. 
Secondo questa diffusa credenza, nel 1908 a New York le operaie della Cotton, 
un’industria tessile, avrebbero cominciato a scioperare per protestare contro le 
difficili condizioni di lavoro a cui erano sottoposte fino a che, l’8 marzo, il pro-
prietario della fabbrica le avrebbe chiuse dentro bloccando le porte. Il successivo 
svilupparsi di un incendio avrebbe provocato la morte di 129 donne operaie. Ma 
si tratta di un falso storico, una falsa notizia creata ad arte dalla stampa comuni-
sta durante la guerra fredda per gettare discredito contro gli Stati Uniti.  
Ma un fondo di verità in questa leggenda c’è: in un tragico episodio di cronaca 
del 1911 (quindi dopo la conferenza del 1910 da cui avrebbe avuto origine la 
festa dell’8 marzo) morirono 140 persone (uomini e donne) in un’industria ame-
ricana (la Triangle Shirtwaist Company) a seguito di un incendio provocato dalle 
cattive condizioni di lavoro, incendio che divampò il 25 marzo, non l’8.  

Giornata Internazionale della donna 
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 LA MIMOSA   
 
L’UDI (Unione Donne Italiane) preparando il primo 8 marzo del dopoguerra 
(1946) si pose il problema di trovare un fiore che potesse simboleggiare lo spiri-
to di quella giornata. La scelta cadde sulla mimosa, simbolo di innocenza, di li-
bertà e nello stesso tempo il suo delicato profumo nasconde vitalità e forza. 

  
DONNE SIMBOLODONNE SIMBOLO  
  

Giovanna D’Arco (eroina francese) 
Maria Montessori (pedagogista) 
Elsa Morante (scrittrice) 
Saffo, Alda Merini (poetesse) 
Rita Levi Montalcini (neurologa e senatrice 
italiana a vita) 
Madre Teresa di Calcutta (missionaria) 
Anna Frank (ragazza ebrea simbolo della 
Shoah) 
Lidia Poet (paladina dell’emancipazione pro-
fessionale femminile , prima donna a laurear-
si in legge in Italia) 
Anna Kuliscioff ( Maggior esponente del 
socialismo italiano) 
Lara Contessa  (Giornalista , cronista, redat-
trice, titolare di rubriche femminili) 
 
 
  

  

L’IMPORTANZA  
DELL’8 MARZO 

  
L’8 marzo è un momento di 
gioia, ma anche di dolore e 
sofferenza poiché ricorda le 
lotte di tante donne che si 
sono battute per un mondo 
più giusto. Questa è una gior-
nata dedicato a tutte le donne 
che sono minacciate, impri-
gionate, violentate, sfruttate 
e uccise per aver difeso i pro-
pri diritti.  
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25 aprile25 aprile25 aprile   
 

Il 25 Aprile 1945: Festa della Liberazione                     
La fine di un incubo. 

Con il procedere della II guerra mondiale e con le prime debolezze del regime 
fascista causate dalle sconfitte dell'esercito italiano, prese corpo in Italia l'oppo-
sizione al fascismo. Gli scioperi che paralizzarono le fabbriche del Nord tra 
l'aprile e il marzo del 1943 ebbero tra i principali organizzatori gruppi di comu-
nisti che diffondevano le ragioni dell'antifascismo. Già nel 1942 l'opposizione 
al fascismo si era riorganizzata operando per la prima volta sul territorio nazio-
nale: nel giugno si era costituito il Partito d'Azione, nato dalla convergenza tra 
gli uomini di Giustizia e Libertà, quelli del movimento liberalsocialista e quelli 
di tendenza repubblicana; nell'ottobre era stata fondata la Democrazia cristiana, 
che raccoglieva l'eredità del precedente Partito popolare di don Sturzo. In con-
comitanza con gli scioperi del marzo 1943 i comunisti avevano avviato un'in-
tensa attività clandestina e stabilito contatti con socialisti, azionisti, cattolici e 
liberali, sfociati nella costituzione del Comitato delle opposizioni, che si riunì 
immediatamente dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943).  
 
Comunisti, socialisti, cattolici, uomini del Partito d'Azione e liberali uscirono 
allora dalla clandestinità riprendendo la trama della democrazia politica inter-
rotta dal ventennio di dittatura. La Resistenza armata al nazifascismo si orga-
nizzò dopo l'armistizio dell'8 settembre, quando dalle fila dell'esercito lasciato 
allo sbando uscirono i primi gruppi di volontari combattenti, reclutati dalle na-
scenti formazioni partigiane. 
Queste furono costituite dai rappresentanti dell'antifascismo, che crearono il 
Comitato di liberazione nazionale (CLN), al quale si collegarono successiva-
mente i CLN regionali, strumento politico della guerra partigiana che cominciò 
a manifestarsi nell'inverno 1943/44 nel territorio posto dietro le linee tedesche.  
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Guerra al tempo stesso patriottica e civile, la Resistenza coinvolse complessiva-
mente circa 300.000 uomini armati e si espresse con azioni di guerriglia e di 
controllo del territorio liberato dai nazifascisti; fu espressione di una volontà di 
riscatto dal fascismo e di difesa dell'Italia dall'aggressione tedesca. I raggruppa-
menti più folti furono quelli organizzati dai comunisti nelle Brigate Garibaldi e 
nei GAP (Gruppi di azione patriottica, che operavano nelle città). Tra i partigia-
ni, molti di quelli, che militavano nelle formazioni di sinistra, erano spinti da una 
forte carica ideologica e pensavano che la guerra di liberazione dovesse sfociare 
in un radicale cambiamento della società. I partigiani del Nord trovarono appog-
gio tra gli operai, i quali nel marzo del 1944 diedero vita a imponenti scioperi 
che paralizzarono le maggiori città industriali (Torino, Milano, Genova). 
Via via che cresceva il ruolo militare della Resistenza, si poneva il problema del 
rapporto con gli interlocutori politici e militari: frequenti attriti si manifestarono 
anche dopo che i partigiani furono ufficialmente militarizzati nel Corpo volonta-
ri della libertà (giugno 1944, comandato dal generale Raffaele Cadorna, viceco-
mandanti il comunista Luigi Longo e l'azionista Ferruccio Parri), riconosciuto 
dai comandi militari alleati e dal governo nazionale. Causa dei contrasti con il 
governo italiano, che operava nei territori liberati, erano le strategie politiche da 
assumere per il futuro, mentre tra le forze militari anglo-americane correva il 
timore che a guerra conclusa i partigiani divenissero protagonisti di azioni insur-
rezionali. La Resistenza culminò con l'insurrezione generale, lanciata dal Comi-
tato di liberazione nazionale Alta Italia il 25 aprile 1945; nello stesso giorno le 
avanguardie americane si incontrarono con le avanguardie sovietiche presso il 
fiume Elba. Il 30 aprile Hitler si suicidò mentre i Russi entravano a Berlino. Il 7 
maggio 1945 l’ammiraglio Karl Donitz firmò la resa senza condizioni della  
Germania. 
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1 maggio1 maggio  

Giornata Internazionale del lavoro 

La Giornata internazionale del lavoro è celebrata in Italia, Francia, Germania , 
Spagna, Grecia, Russia, Ucraina, Cile, Cina, Slovenia, Svizzera, Messico, Ro-
mania, Brasile, Repubblica di Macedonia. La Giornata è stata proposta dal con-
gresso della Seconda Internazionale, riunito a Parigi il 20 luglio 1889.  

La festa ricorda le battaglie 
operaie, in particolare quelle 
volte alla conquista di un diritto 
ben preciso: l'orario di lavoro 
quotidiano fissato in otto ore. 
Tali battaglie portarono alla 
promulgazione di una legge che 
regolarizzava l’orario lavorati-
vo approvata nel 1867 nell’Illi-
nois (USA).  

Nel 1817 l’imprenditore inglese Robert Owen affermava il principio della gior-
nata lavorativa di otto ore e coniava la formula delle “tre otto”: otto ore di lavo-
ro, otto ore di sonno, otto ore per tutto il resto. Tra il 1824 e il 1866 nacquero 
sindacati a tutela dei lavoratori come la Trade Unions e la National Labor Union: 
il primo maggio 1867 a Chicago entrò in vigore la legge per la giornata lavorati-
va di otto ore per lo stato dell’ Illinois che provocò un’ imponente manifestazio-
ne da parte dei lavoratori. Ambendo alla promulgazione della legge anche nei 
propri stati, negli Stati Uniti i sindacati ripresero le lotte: l'11 novem-
bre del 1887 a Chicago (USA), quattro operai, quattro organizzatori sindacali e 
quattro anarchici furono impiccati per aver organizzato il 1º maggio dell'anno 
precedente lo sciopero e una manifestazione per le otto ore di lavoro.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Messico
http://it.wikipedia.org/wiki/Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Macedonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1887
http://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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A far cadere definitivamente la scelta su 
questa data furono i gravi incidenti acca-
duti nei primi giorni di maggio 
del 1886 a Chicago (USA) e conosciuti 
come rivolta di Haymarket. Il 3 maggio i 
lavoratori in sciopero di Chicago si ritro-
varono all'ingresso della fabbrica di 
macchine agricole Mc Cormick. La poli-
zia, chiamata a reprimere l'assembra-
mento, sparò sui manifestanti uccidendo-
ne due e ferendone diversi altri. Per pro-
testare contro la brutalità delle forze 
dell'ordine gli anarchici locali organizza-
rono una manifestazione da tenersi nell' 
Haymarket square, la piazza che normal-
mente ospitava il mercato delle macchi-
ne agricole. Questi fatti ebbero il loro 
culmine il 4 maggio quando la polizia 
sparò nuovamente sui manifestanti pro-
vocando numerose vittime. 

In Italia, appena si diffuse la notizia 
dell'assassinio degli esponenti anar-
chici di Chicago, nel 1888, il popolo 
livornese si rivoltò prima contro le 
navi statunitensi ancorate nel porto, e 
poi contro la Questura, dove si diceva 
che si fosse rifugiato il console USA. 
La festività dell’8 marzo fu soppressa 
durante il ventennio fascista - che pre-
ferì festeggiare la Festa del lavoro 
italiano il 21 aprile in coincidenza con 

il Natale di Roma - ma fu ripristinata subito dopo la fine del conflitto mondiale, 
nel 1945. Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra (PA), 
quando la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa duemila lavo-
ratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina. Dal 1990 i sin-
dacati confederali CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con il comune di Roma, 
organizzano un grande concerto per celebrare il I maggio, rivolto soprattutto ai 
giovani: si tiene in piazza San Giovanni, dal pomeriggio fino a tarda  notte, con 
la partecipazione di molti gruppi musicali e cantanti, ed è seguito da centinaia di 
migliaia di persone, oltre ad essere trasmesso in diretta televisiva dalla Rai. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1886
http://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_di_Haymarket
http://it.wikipedia.org/wiki/4_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Questura
http://it.wikipedia.org/wiki/21_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/1947
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/1947
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Giuliano
http://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_Generale_Italiana_del_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_Italiana_Sindacati_Lavoratori
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Italiana_del_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_del_Primo_Maggio_a_Roma
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9 maggio9 maggio  

Festa dell’ Europa 

Il 9 maggio non è una “festa istituzionale” e 
non appartiene nemmeno alle “celebrazioni 
della memoria” ma deve essere inserita nel 
calendario “civile” a causa dell’ importanza 
che oggi riveste nel processo di integrazione 
europea. Precedentemente festeggiata il 5 
maggio, la data del 9 maggio è subentrata 
quando la Comunità Economica Europea nel 
summit di Milano del 1985 decise di scegliere 
una data più significativa, in ricordo del gior-
no in cui Schuman, ministro degli Esteri fran-
cese, presentò la proposta per la nascita della 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
(CECA) considerata la prima tappa del  lungo 

cammino verso l’UE. 

Nel 1957, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Bel-
gio e Lussemburgo istituirono la Comunità economica 
europea (CEE), abolendo le dogane tra i paesi aderenti. 
Tra il 7 e il 9 giugno 1979 si svolsero le prime elezioni 
a suffragio universale per il Parlamento europeo, alle 
quali parteciparono anche Danimarca, Irlanda e Regno 
Unito, entrati a far parte della CEE nel 1973. L’ Unio-
ne Europea nacque il 7 febbraio 1992 quando venne 
firmato il trattato di Maastricht: erano poste le premes-
se per una unione economica basata su una moneta 
unica, infatti il 1 gennaio 1999 sarebbe entrato in vigo-
re l’euro. Il 29 ottobre 2004 la Conferenza intergover-
nativa di Roma ha  adottato la Costituzione europea. 
L‘UE comprende 27 Stati Membri. 
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I simboli della festa dell’ Euro-
pa sono i simboli dell’ UE: 
- la bandiera azzurra con do-
dici stelle in cerchio, rappre-
sentano la completezza e l’ 
unità e nacque nel 1955 ad 
opera del Consiglio d’ Europa; 
- l’inno, la Nona Sinfonia di 

Beethoven, adottato nel 1792. 

Il titolo originale del brano era 

“Alla Liberta” ed è stato scelto 

per celebrare i valori che gli 

stati membri condividono. 

La nascita dell’ UE:  
le tappe  fondamentali. 
 
18/04/1951 I sei Stati fondatori nel 
1951(Germania Ovest,  Francia,  Ita-
lia,  Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) 
firmano il trattato di Parigi, che istitui-
sce ufficialmente la Ceca. 

25/03/1957 I Trattati di Ro-
ma istituiscono la Cee e l’Euratom. 
 
01/07/1968 Entra in vigore l'Unione 
doganale. 
 
10/06/1979 Prime elezioni a suffragio 
universale dirette del Parlamento eu-
ropeo. 
 
1/07/1987 Entrata in vigore dell’Atto 
unico europeo. 
 
 
07/02/1992 Firma del trattato di 
Maastricht. 

 
01/11/193 Entrata in vigore 
del  Trattato  di Maastricht e nascita 
dell’ Unione europea. 
 
02/10/1997 Firma del Trattato di Am-
sterdam. 
 
26/02/2001 Firma del trattato di Niz-
za. 
 
1/1/2002  Dodici Stati (tra cui l’Italia) 
adottano la moneta unica. 
 
 13/12/2007 Firma del trattato di Li-
sbona. 
 
1/7/2013 La Croazia entra nell’Ue 
(28 paesi). 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Germania_Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussemburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_(1951)
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_doganale
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_doganale
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
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In questo giorno viene ricordato il Referendum istituzionale del 2 e 3 giugno del 

1946 con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per esprimersi su quale 

forma di Stato, monarchia o repubblica, volessero dare al Paese dopo la caduta 

del fascismo. Si trattò della prima vera consultazione a suffragio universale della 

storia d’Italia e la partecipazione al voto fu altissima, circa il 90% degli aventi 

diritto (24.947.187 cittadini si recarono ai seggi elettorali). Il risultato sancì la 

vittoria della Repubblica con 12.717.923 voti contro i 10.719.284 ottenuti dalla 

Monarchia. In seguito al risultato Umberto II (che era stato nominato re il 9 

maggio 1946 dopo l’abdicazione di suo padre Vittorio Emanuele III) partì per 

l’esilio. La XIII disposizione transitoria della nuova Costituzione vietò l’eserci-

zio dei diritti politici ai membri ed ai discendenti di casa Savoia e l’ingresso in 

Italia ai discendenti maschi della famiglia. Tale disposizione venne in seguito 

abrogata, tanto da consentire ai Savoia di tornare in Italia il 15 marzo 2003, dopo 

ben 57 anni di esilio. Il 2 giugno 1946 rappresentò una data epocale nella storia 

non solo politica, ma anche culturale, economica e sociale della nostra nazione. 

L’Italia usciva devastata dal secondo conflitto mondiale e sembrava a tutti gli 

effetti un Paese allo sbando senza più punti di riferimento. Si trattava, dunque, di 

ricostruire materialmente, politicamente e moralmente la nazione e di dare nuove 

basi democratiche allo Stato. Questa data rappresenta la storia di un Paese che 

voltava definitivamente pagina e che, tra mille difficoltà, sceglieva con convin-

zione la strada della democrazia, un Paese che cercava di liberarsi dall’ancora 

dilagante cultura patriarcale e maschilista concedendo il diritto al voto anche alle 

donne. Il voto del 2 giugno 1946 cancellava simbolicamente anche il mito 

dell’uomo forte, così come l’aveva inteso il fascismo, incarnazione vivente dello 

spirito del popolo, guida e faro di una comunità altrimenti inadatta a perseguire i 

propri interessi. Si dava vita ad un nuovo corso democratico fondato sul tema 

della partecipazione e della rappresentanza. Il  2 giugno 1946 rappresentò per 

l’Italia un nuovo inizio, un riscatto morale che riusciva a far sì che un’intera 

zioni subite.  

2 giugno2 giugno  

Festa della repubblica 
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nazione potesse buttarsi alle spalle , almeno in parte, le umiliazioni subite. La 

Festa della Repubblica non può essere però soltanto un mero momento celebrati-

vo. Il ricordo vivo di quella data deve plasmare oggi le coscienze civili di tutti 

gli italiani. La salvaguardia delle conquiste decisive sul piano democratico ap-

portate dalla successiva Costituzione e la difesa delle fondamenta repubblicane 

dello Stato devono porsi come imperativo morale per ogni cittadino. Il 2 giugno 

1946 l’Italia riacquistava il proprio orgoglio e la propria dignità. Nel 1949, a 

quattro anni di distanza dall’esito del Referendum, il 2 giugno venne riconosciu-

ta come festività nazionale. Prima della fondazione della Repubblica, la festa 

nazionale italiana era la prima domenica di giugno, anniversario della concessio-

ne dello Statuto Albertino. Con la legge 5 marzo 1977 n.54, soprattutto a causa 

della congiuntura economica sfavorevole, la Festa della Repubblica fu spostata 

alla prima domenica di giugno. Solamente nel 2000 l'allora presidente della Re-

pubblica Carlo Azeglio Ciampi invitò il governo in carica a riportare le celebra-

zioni al 2 giugno. Il 2 giugno festeggia, quindi, la nascita della nazione, in ma-

niera analoga al 14 luglio in Francia, che rappresenta l'anniversario della Presa 

della Bastiglia e al 4 luglio degli Stati Uniti, in ricordo del 1776 in cui venne 

firmata la dichiarazione d'indipendenza. 
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4 novembre4 novembre  

Giornata dell'Unità Nazionale  
e delle Forze Armate  

Il 4 novembre è stata l'unica festa nazionale che, istituita nel 1919, abbia attra-

versato le età dell'Italia liberale, fascista e repubblicana. Fino al 1977 è stato 

un giorno festivo a tutti gli effetti. Da quell'anno in poi, a causa di una riforma 

del calendario delle festività nazionali introdotta per ragioni economiche con 

lo scopo di aumentare il numero di giorni lavorativi, è stata resa "festa mobile" 

che cadeva nella prima domenica di novembre. Nel corso degli anni '80 e '90 

la sua importanza nel novero delle festività nazionali è andata declinando, ma 

recentemente (in corrispondenza con la Presidenza della Repubblica di Carlo 

Azeglio Ciampi) è tornata a celebrazioni ampie e diffuse. In occasione del 4 

novembre e dei giorni immediatamente precedenti le più alte cariche dello Sta-

to rendono omaggio al Milite Ignoto, la cui salma riposa presso l'Altare della 

Patria a Roma, e si recano in visita al Sacrario di Redipuglia dove sono custo-

dite le salme di 100.000 caduti nella guerra del ‘15/’18, nonché a Vittorio Ve-

neto, la località in cui si svolse l'ultimo confronto militare della Grande Guerra 

fra esercito italiano ed esercito austro-ungarico. Le celebrazioni più importanti 

si tengono a Trento, Trieste e Roma. In occasione della giornata delle Forze 

Armate, inoltre, è prassi che il Capo dello Stato e il Ministro della Difesa invii-

no all'esercito un messaggio di auguri e di riconoscenza a nome del Paese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Azeglio_Ciampi
http://it.wikipedia.org/wiki/Milite_Ignoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Altare_della_Patria
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Giornata importantissima che deve far riflettere, soprattutto i giovani, sulla storia 

del nostro recente passato che ha visto conflitti, speranze e soldati che hanno 

combattuto fino al sacrificio estremo ed è grazie a loro se oggi possiamo vivere 

in una nazione libera e democratica. Un ideale, quello di LIBERTA’ che ani-

ma tutt'oggi le forze armate, in luoghi e circostanze un pò diverse, ma sempre 

con lo stesso spirito. Sulla base dei compiti loro attribuiti, nel seno delle grandi 

organizzazioni internazionali e in primo luogo dell’Unione Europea,  esse sono 

protagoniste di una strategia di sicurezza fattasi sempre più aperta alle esigenze 

di un mondo investito da profondi mutamenti. Si tratta di una strategia che tende 

ad allargare l’area di un impegno comune, in funzione di obiettivi di pace, di 

democrazia e di sviluppo da perseguire ben oltre i confini nazionali e gli stessi 

confini dell’Europa. Solo così si possono ormai proteggere gli interessi dell’Ita-

lia e dell’Europa e il nostro diritto a vivere nella sicurezza e nella libertà. Ciò 

richiede anche interventi concertati in situazioni di crisi, che vanno affrontate 

con strumenti molteplici, compreso, e non da ultimo, quello della presenza mili-

tare. Di qui il ruolo nuovo ed essenziale delle nostre Forze Armate, impegnate in 

importanti missioni, sotto l’egida delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e 

della NATO. 

Re Vittorio Emanuele II morì nel 1878 e si decise di innalzare L’Altare della 

Patria, detto anche il Vittoriano, per celebrare il Padre della Patria e il Risorgi-

mento Italiano. Fu inaugurato il 4 giugno1911da Re Vittorio Emanuele III in 

occasione delle celebrazioni del cinquantenario dell’Unità d’Italia. Il monumen-

to fu completato con la tumulazione del Milite Ignoto il 4 novembre del 1921 

per ricordare ed onorare i tanti militari caduti in guerra di cui non si sa il nome o 

il luogo della morte. 
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Costituzione della Repubblica Italiana   
 

La Costituzione italiana è la legge fondamentale 
dello Stato italiano e fondativa della Repubblica 
italiana. 
 
Ma in che modo è nata la nostra Costituzione? 
Essa è il risultato di un “compromesso costitu-
zionale”. Più volte è stata definita così l’intesa 
che permise la sua realizzazione consistente, 
quindi, in una commistione di concezioni politi-
che diverse, risultato di reciproche rinunce e suc-
cessi.  
 
 
La nostra Costituzione  nasce il 22 Dicembre 1947 quando fu approvata 
dall’Assemblea Costituente con 453 voti contro 62 e promulgata dal capo 
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 Dicembre del 1947. Fu pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straor-
dinaria, del 27 Dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 Gennaio 1948. 
 
La Costituzione è composta da 139 articoli, di cui 5 sono stati abrogati 
(115,124,128,129,130), suddivisi in 4 sezioni: 

 
 
a. principi fondamentali (artt.1-12); 

b. parte prima riguardante diritti e 

doveri dei cittadini (artt.13-54); 

c. parte seconda concernente l’ordi-

namento della repubblica (artt.55-

139); 

d. disposizioni transitorie e finali (18 

in tutto) riguardanti il passaggio dalla 

forma monarchica alla forma  repubbli-

cana. 
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La Costituzione Italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, com-
promissoria, democratica e programmatica: 
 
scritta perché le norme sono contenute in un testo legislativo scritto (a diffe-

renza di quanto avviene nel Regno Unito, dove la Costituzione è in 
forma orale). 

rigida poiché da un lato si indica che è necessario un procedimento parlamen-
tare aggravato per la riforma dei suoi contenuti e dall’altro che le dispo-
sizioni  divenute  leggi se in contrasto con la Costituzione vengono ri-
mosse  per decisione della Corte costituzionale; 

lunga ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitan-
dosi a indicare le norme sulle fonti del diritto; 

votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano; 
compromissoria perché alla sua formazione ha collaborato una pluralità dei 

partiti; 
democratica perché è dato particolare rilievo  alla sovranità popolare, ai sin-

dacati e partiti politici; 
 programmatica perché rappresenta un programma (dà alle forze politiche il 

compito di rendere veri gli obiettivi fissati dai costituenti 
attraverso opportuni provvedimenti legislativi). 
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La Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non revisionabili fonda-
mentali che ne hanno ispirato la stesura: 
 
-principio personalita 

-principio pluralista 

-principio lavorista; 

-principio democratico 

-principio di uguaglianza 

-principio di laicità e di tolleranza 

-principio solidarista 

-principio internazionalista 

-principio pacifista 
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Secondo la procedura prevista dall’articolo 138 della Costituzione le leggi 
di revisione  della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate 
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non mi-
nore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di 
queste nella seconda votazione. 
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare, quando entro tre 
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri 
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La 
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti. 
Le modifiche al testo della costituzione non devono comunque compromet-
tere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda. La forma re-
pubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. (art. 139). La 
dottrina prevalente ritiene che i principi fondamentali (art. dall’1 al 12) sia-
no una base irrinunciabile per lo spirito repubblicano su cui la Costituzione 
si fonda. Per questo motivo non possono essere modificati. 
 

 

Revisioni e Legislazione costituzionale 
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Alcuni dei Padri Costituenti 

 

                                                               
     Giuseppe Dossetti                                                                    Giorgio La Pira 
(Gruppo Democristiano)                                                        (Gruppo Democristiano) 
 

                                                        
            Aldo Moro                                                                        Emilio Paolo Taviani                    
   (Gruppo Democristiano)                                                         (Gruppo Democristiano) 
 

                                                                       
     Rosselli Enrico                                                                             Scalfaro Oscar Luigi   
(Gruppo Democristiano)                                                               (Gruppo Democristiano) 
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    Lussu Emilio                                                                       Calamandrei Piero  
(Gruppo Autonomista)                                                         (Gruppo Autonomista)                                                         
              

                                                                    
     Ruini Meuccio                                                                          Fabbri Gustavo  
   (Gruppo Misto)                                                                           (Gruppo Misto) 
 

                                                              
 La Rocca Vincenzo                                                                Amendola Giorgio  
(Gruppo Comunista)                                                              (Gruppo Comunista) 

                                                                   
 Terracini Umberto                                                                     Andreotti Giulio  

(Gruppo Comunista)                                                                (Democrazia Cristiana)  
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 Saragat Giuseppe                                                                   La Malfa Ugo  
(Partito Socialista Lavoratori)                                           (Gruppo Repubblicano) 
 

                                                                                               
Nitti Francesco Saverio                                                        Zuccarini Oliviero                              
(Gruppo Dell’Unione Democratica Nazionale)               (Gruppo Repubblicano)                                                                                                                                                                                    

                                                                                             
 

 

 

 

 

Romita Giuseppe                                                                 Pietro Man-

cini 

(Gruppo Dell’Unione Democratica Nazionale)          (Partito Socialista Italiano) 
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    Labriola Arturo                                                                   Amadei Leonetto 
(Gruppo Dell’Unione Democratica Nazionale)                (Partito Socialista Italiano) 
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La bandiera italiana 

 
Nome: Tricolore 
Professione: Bandiera nazionale      
italiana 
Data di nascita: 14 novembre 1794 
Luogo di nascita: Bologna                                            
Esperienze:  
 
-1797: impiegato presso il Parla-
mento della Repubblica Cispadana 
 
-1797-1814: adottato dal Regno Ita-
lico 
 
-1831: emblema della Giovine Italia di Giuseppe Mazzini 
 
-1834: adottato dalle truppe che tentarono di invadere la Savoia 
 
-1848 marzo: durante le Cinque Giornate di Milano, il Re di Sardegna Car-  
                lo Alberto assicura al Governo provvisorio lombardo che le  
       sue truppe, pronte a venire in aiuto per la prima guerra di indi
       pendenza, avrebbero marciato sotto le insegne del Tricolore 
 
-1848: adottato dalle milizie borboniche e papali inviate in soccorso dei 
            Lombardi, da Venezia e dal Governo insurrezionale della Sicilia 
 
-12 febbraio 1849: adottato dalla Repubblica Romana 
 
-14 marzo 1861: proclamato il Regno d'Italia. La bandiera continua ad es- 
         sere, per consuetudine, il Tricolore 
 
-24 settembre 1923: il Regio Decreto n. 2072, lo adotta come bandiera 
              Nazionale 
 
-2 giugno 1946: nasce la Repubblica Italiana 
 
-1947: il Tricolore è introdotto nella Costituzione Repubblicana 
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Costituzione italiana, articolo 12 
"La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre 
bande verticali di uguale dimensione”. 
 
4 Novembre 2011: il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi celebra 
il 140°anniversario dell'unità nazionale a San Martino della Battaglia, con le 
seguenti parole: "Adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni casa, ci sia un 
tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono fin dai giorni del glorioso 
Risorgimento. Il tricolore non è una semplice insegna di Stato, è un vessillo di 
libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità 
nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia, nei valori della propria 
storia e civiltà."  

Perché tri ore? 
 

La bandiera italiana è una variante della bandiera della rivoluzione francese, nella 
quale fu sostituito l'azzurro con il verde che, secondo il simbolismo massonico, 
significava la natura ed i diritti naturali (uguaglianza e libertà). In realtà i primi 
ad ideare la bandiera italiana sono stati due patrioti e insegnanti dell'Università di 
Bologna, Luigi Zamboni, natio del capoluogo emiliano, e Gianbattista de Rolan-
dis, originario di Castell'Alfero (Asti), che nell'autunno del 1794 unirono il bian-
co e il rosso delle rispettive città al verde, colore della speranza.  
Si erano prefissi di organizzare una rivoluzione per ridare al Comune di Bologna 
l'antica indipendenza perduta con la sudditanza agli Stati della Chiesa. La som-
mossa, nella notte del 13 dicembre, fallì e i due studenti furono scoperti e cattura-
ti dalla polizia pontificia, insieme ad altri cittadini. Avviato il processo, il 19 ago-
sto 1795, Luigi Zamboni fu trovato morto nella cella denominata "Inferno" dove 
era rinchiuso insieme a due criminali L'altro studente Giovanni Battista de Rolan-
dis fu condannato a morte ed impiccato il 23 aprile 1796. 
 Abolito alla caduta del Regno Italico, il tricolore fu ripreso, nella sua variante 
rettangolare, dai patrioti dei moti del 1821 e del 1831. Mazzini lo scelse come 
bandiera per la sua Giovine Italia e fu subito adottata anche dalle truppe garibal-
dine. Durante i moti del '48/'49, sventola in tutti gli Stati italiani nei quali scelse-
ro governi costituzionali: Regno di Napoli, Sicilia, Stato Pontificio, Granducato 
di Toscana, Ducato di Parma, Ducato di Modena, Milano, Venezia e Piemonte. 
In quest'ultimo caso alla bandiera fu aggiunto nel centro lo stemma sabaudo (uno 
scudo con croce bianca su sfondo rosso, orlato di azzurro). La variante sabauda 
divenne bandiera del Regno d’Italia fino al referendum istituzionale del 2 giugno 
1946, quando l'Italia divenne Repubblica e lo scudo dei Savoia fu tolto. 
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Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come 
Inno di Mameli.  Scritto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e 
patriota Goffredo Mameli, musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, 
Michele Novaro, il Canto degli Italiani nacque in quel clima di fervore patriotti-
co che già preludeva alla guerra contro l'Austria.  
L'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto 
dell'unificazione, non solo durante la stagione risorgimentale, ma anche nei de-
cenni successivi. Non a caso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 
1846, affidò proprio al Canto degli Italiani - e non alla Marcia Reale - il compito 
di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God Save the Queen e 
alla Marsigliese. Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l'Inno di Ma-
meli divenisse l'inno nazionale della Repubblica Italiana. 

Fratelli d'Italia                                                       
l'Italia s’è desta,                                                    
dell'elmo di Scipio (1)                                              
s'è cinta la testa.                                                    
Dov'è la vittoria?                                                  
Le porga la chioma, (2)                                        
che schiava di Roma                                            
Iddio la creò  
                                                         
Stringiamci a coorte, (3)                                                                
siam pronti alla morte,                                                                                  
l'Italia chiamò.                                                       
                                                                            
Noi fummo da secoli                                            
calpesti (4), derisi,                                                  
perché non siam popoli,                                       
perché siam divisi.                                                

Raccolgaci (5) un'unica                                          
bandiera, una speme: (6)                                                               
di fonderci insieme (7)                                                                    

già l'ora suonò.  
Stringiamci a coorte,                                             
siam pronti alla morte.                                           
L’Italia chiamò.     
                                    
Uniamoci, amiamoci,                                            
l'unione e l'amore                                                 
rivelano i popoli                                                   
le vie del Signore.                                                
                                    

Fratelli d'Italia… 
Così inizia il nostro inno.  
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Giuriamo far libero 
il suolo natio: 
uniti, per Dio, (8) 
chi vincer ci può? 
Stringiamci a coorte,  
siam pronti alla morte 
l’Italia chiamò. 
Dall'Alpe a Sicilia                                           
dovunque è Legnano; (9) 
ognuom di Ferruccio (10) 
ha il core e la mano: 
i bimbi di Italia 
si chiaman Balilla(11) 
il suon d'ogni squilla 
i Vespri(12) suonò. 
 
Stringiamci a coorte 
siam pronti alla morte 

l'Italia chiamò. 
Son giunchi che piegano 
le spade vendute (13) 
di già l'Aquila d'Austria  

le penne ha perdute. 
Il sangue d'Italia 
e il sangue Polacco (14) 
bevé col Cosacco, 
ma il cor le bruciò. 
Stringiamci a coorte, 
siam pronti alla morte 
l'Italia chiamò. 

1- l'elmo di Scipio: l'Italia ha di nuovo sulla testa l'elmo di Scipio (Scipione 

l'Africano), il generale romano che nel 202 avanti Cristo sconfisse a Zama 

(attuale Algeria) il cartaginese Annibale. L'Italia è tornata a combattere.  

2- Le porga la chioma: la Vittoria sarà di Roma, cioè dell'Italia. Nell'Antica 

Roma alle schiave venivano tagliati i capelli. Così la Vittoria dovrà porgere la 

sua chioma perché sia tagliata, perché la Vittoria è schiava di Roma che sarà 

appunto vincitrice.  

3- coorte: nell'esercito romano l'esercito era diviso in molte coorti. Stringiamci 

a coorte significa quindi restiamo uniti fra noi combattenti che siamo pronti a 

morire per il nostro ideale.  

4- calpesti: calpestati 

5- raccolgaci: la lingua di Mameli è la lingua poetica dell'Ottocento. Questo 

raccolgaci in italiano moderno sarebbe ci raccolga, un congiuntivo esortativo 

che assimila il pronome diretto. Il significato è: ci deve raccogliere, tenere in-

sieme. 

6- una speme: altra parola letteraria arcaica. Significa speranza. Non c'è però 

da stupirsi troppo se Mameli usa queste parole. Nella lingua delle canzonette 

di musica leggere intorno al 1950, queste parole si trovano ancora. 
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7- fonderci insieme: negli 
anni di Goffredo Mameli 
l'Italia è ancora divisa in 
molti staterelli. Il testo 
dice che è l'ora di fondersi, 
di raggiungere l'unità na-
zionale. 
8- per Dio: doppia inter-
pretazione possibile. Per 
Dio è un francesismo e 
quindi significa "da Dio": 
se siamo uniti da Dio, per 
volere di Dio, nessuno 
potrà mai vincerci. Certo è 
però che in italiano "per 
Dio" può essere anche 
un'imprecazione, un'escla-
mazione piuttosto forte. 
Che avrà mai voluto inten-
dere Goffredo Mameli? 
Siccome aveva vent'anni 
ci piace pensare che abbia 
voluto lui stesso giocare 
sul doppio senso (in fondo 
i suoi rapporti con il Vati-
cano non erano buonissimi, tant'è vero che è morto proprio a Roma dove com-
batteva per la Repubblica). 
9- dovunque è Legnano: ogni città italiana è Legnano, il luogo dove nel 1176 i 
comuni lombardi sconfissero l'imperatore tedesco Federico Barbarossa.  
10- Ferruccio: ogni uomo è come Francesco Ferrucci, l'uomo che nel 1530 dife-
se Firenze dall'imperatore Carlo V.  
11- Balilla: è il soprannome del bambino che con il lancio di una pietra nel 1746 
diede inizio alla rivolta di Genova contro gli Austro-piemontesi 
12- I Vespri: nel 1282, i siciliani si ribellarono ai francesi invasori una sera, 
all'ora del vespro. La rivolta si è poi chiamata la rivolta dei vespri siciliani. 
13- le spade vendute: i soldati mercenari si piegano come giunchi e l'aquila, 
simbolo dell'Austria, perde le penne.  
14- il sangue Polacco: l'Austria, alleata con la Russia (il cosacco) ha bevuto il 
sangue Polacco, ha diviso e smembrato la Polonia. Ma quel sangue bevuto avve-
lena il cuore degli oppressori. 
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Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito, in occasione del 
60° anniversario della costituzione italiana, l’importanza di “insegnare, studiare 
e analizzare nelle scuole il dettato costituzionale per offrire ai giovani un qua-
dro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consape-
voli dei propri diritti e doveri”.  

 

Cittadinanza e Costituzione è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di 
ogni ordine e grado con la legge n. 169 del 30.10.2008. 
Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini 
attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della so-
cietà di cui fanno parte. 
Lo studio della Costituzione, invece, permette non solo di conoscere il docu-
mento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una mappa di 
valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dunque l’obiettivo di inse-
gnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel ri-
spetto delle regole comuni. 
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Questo “paperback”  si propone di es-
sere un memorandum di alcune rile-
vanze storiche che hanno inciso pro-
fondamente sulla storia sociale e poli-
tica del ‘900 e che hanno caratterizza-
to il cammino verso le conquiste de-
mocratiche. Attraverso immagini e 
schede  abbiamo voluto cogliere e sin-
tetizzare gli aspetti più significativi e 
contribuire all’acquisizione di una 
formazione di cittadinanza Italiana ed 
Europea più consapevole. 


