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“Lezioni di Costituzione”
Diario di Bordo



Il nostro percorso

Questo diario di bordo traccia le tappe principali del nostro percorso.
Dodici classi del nostro istituto che hanno approfondito 

il senso e il valore dei dodici principi fondamentali.

Abbiamo studiato, uno ad uno, i dodici articoli che aprono la nostra Costituzione.
Quegli stessi dodici principi su cui i nostri Padri Costituenti hanno dibattuto in 

modo acceso, venendo addirittura alle mani, 
tirandosi addosso le poltrone di Montecitorio, 

come ci è stato riferito in occasione di uno dei nostri incontri.

Quei principi che hanno sancito le basi civili del nostro vivere comune.
Quei principi che tracciano e che incidono in maniera così significativa sulle 

nostre vite di oggi.



Ogni principio ci è stato spiegato da un esperto. Gli incontri si sono svolti a partire 
dal mese di novembre fino a marzo, in base alla disponibilità dataci dai relatori.

Abbiamo poi svolto un lavoro di ricerca e approfondimento su ciascuno dei principi.

Abbiamo ideato una “mascotte”, Lex, che vuole rappresentare graficamente il 
contenuto dell’articolo.

Infine, abbiamo realizzato il nostro “e-12-book”, un libro digitale di 
approfondimento dei dodici principi fondamentali.

Questo diario riepiloga i vari incontri svolti e riassume sinteticamente le tappe 
principali del percorso svolto dalle singole classi nei diversi momenti del lavoro.

Buona visione!



Gli incontri



1° Incontro

18/11/2017 - On. Maino Marchi
DEPUTATO 



Articolo 5 

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; 
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; 

adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.”

Con l’onorevole Marchi abbiamo letto e analizzato l’articolo. Ci ha spiegato come i nostri 
Padri Costituenti abbiano pensato a un’Italia unica e unita pur nel rispetto dei principi 
delle autonomie locali e del decentramento. 
Abbiamo posto domande a lui che, prima di entrare in Parlamento, è stato un 
amministratore locale, sindaco per due legislature del comune di Correggio, un comune 
della provincia di Reggio Emilia. Ci ha detto spiegato inoltre di quali siano i rapporti tra gli 
enti locali, soprattutto i comuni, e lo Stato.



2° Incontro

30/11/2017 - Prof. Roberto Gandini
STORICO LOCALE



Articolo 12

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

Il professore Gandini è un docente in pensione e appassionato di storia locale. Ha 
pubblicato diversi libri sulla storia del comune in cui abita, Scandiano, relativi a 
personaggi illustri come il biologo e naturalista Lazzaro Spallanzani e il poeta e letterato 
Matteo Maria Boiardo, oltreché sui monumenti principali, come la Rocca dei Boiardo e la 
Casa natale di Lazzaro Spallanzani. 
Il professor Gandini ha recentemente pubblicato un libro sulla storia del tricolore. Ci ha 
spiegato come i colori della bandiera italiana siano i colori della città di Milano (il bianco e 
il rosso) e non hanno quindi nulla a che fare con i colori delle nevi, delle colline e del 
sangue versato dai caduti italiani nelle diverse guerre, come erroneamente molti 
credono. Anche sulla data del 7 gennaio 1797, giorno cui si attribuisce la nascita del 
tricolore proprio a Reggio Emilia, ha fatto interessanti considerazioni, tutte suffragate dai 
documenti storici dell’epoca che ha analizzato e studiato.



3° Incontro

5/12/2017 - Dott. Pierluigi Castagnetti
POLITICO



Articolo 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.”

L’incontro con l’onorevole Castagnetti è stato ricco ed emozionante. Deputato in cinque legislature, è 
stato Vicepresidente della Camera dal 2006 al 2008. Profondo conoscitore della nostra Carta 
Costituzionale, nel corso dell’incontro ci ha raccontato diversi aneddoti relativi alle discussioni nate in 
seno all’Assemblea Costituente, in particolare nei rapporti tra don Dossetti e Palmiro Togliatti. Anche 
la scelta di un termine rispetto a un altro è stato il più delle volte motivo di scontro e di tensione tra le 
diverse forze politiche.
L’aspetto che più ci ha colpito nella sua spiegazione dell’articolo 2 è stata l’analisi del verbo 
“riconosce”: l’enunciato che la Repubblica “riconosce” i diritti inviolabili dell’uomo sta a significare che 
l’esistenza di questi diritti è preordinata alla nascita della Repubblica stessa. Questi diritti, diritti che 
ora sono considerati inviolabili, ma che negli anni precedenti erano stati violati dal regime fascista, 
esistevano anche prima dell’avvento della Repubblica, che ne riconosce l’esistenza.
Ci ha poi invitato a ricordare come l’esistenza dei diritti non può prescindere dall’assunzione dei doveri 
da parte di tutti.



4° Incontro

11/12/2017 - On. Vanna Iori
DEPUTATA



Articolo 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

La prof.ssa Vanna Iori è professore ordinario di Pedagogia della comunicazione presso la facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano e deputata in questa legislatura. 
Nel corso dell’incontro ci ha parlato di come l’articolo 9 della Costituzione tenga insieme due ambiti così 
profondamente differenti e, solo apparentemente, lontani tra di loro: la cultura e il patrimonio storico e 
artistico da un lato e la ricerca tecnica e scientifica dall’altro. Ha citato il fisico e matematico Blaise Pascal 
che sosteneva che  “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”. Cuore e ragione. Arte e 
ricerca. Si tratta di dua ambiti imprescindibili, l’uno è corollario all’altro.
Nel corso dell’incontro l’onorevole Iori ci ha spiegato poi cosa negli anni si è fatto, a livello legislativo, per 
attuare questo articolo, e quindi per rendere l’arte un “bene fruibile” a tutti. Recentemente è stata 
approvata la costruzione della pista ciclabile “VENTO” che collegherà Venezia a Torino e che 
attraverserà i comuni della bassa reggiana: Luzzara, Reggiolo, Boretto e Brescello.
Ci ha inoltre parlato dell’importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnica



5° Incontro

14/12/2017 - Dott. Marco Imperato
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - MODENA



Articolo 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica 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’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Il dottor Marco Imperato, sostituto della Repubblica presso la Procura di Modena e membro della giunta 
distrettuale dell’Anm, autore del libro “Dialoghi sulla Costituzione”, ci ha illustrato l’importanza e la forza 
della Costituzione con particolare riferimento al principio di uguaglianza. Ci ha illustrato il significato dei 
principi contenuti nell’articolo 3. Uguaglianza formale: individuo e stato liberale, riconoscimento a tutti della 
dignità di persona portatrice di diritti e doveri con conseguente divieto per la legge di effettuare 
discriminazione tra i cittadini (si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso 
situazioni diverse). Uguaglianza sostanziale: collettività e stato sociale, obiettivo dare a tutti le medesime 
opportunità, rimuovendo disuguaglianze in partenza che impediscono la piena realizzazione delle 
persone.



6° Incontro

15/12/2017 - On. Francesco Palermo
SENATORE



Articolo 6

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”

Il prof.Francesco Palermo, docente di diritto costituzionale comparato all’Università di Verona e direttore 
dell’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’Eurac di Bolzano, eletto senatore nel 
2013 ed iscritto al “Gruppo per le autonomie (SVP-UV-Patt-UPT) è un esperto in materia di autonomia. 
Attraverso una interessantissima lezione magistrale, ci ha spiegato che il principio di tutela delle 
minoranze linguistiche rappresenta senza dubbio qualcosa di diverso e di più rispetto al principio di 
parità dei cittadini. Con questo principio nasce un ordinamento promozionale volto a riconoscere 
l’esistenza dei gruppi minoritari e attribuire loro posizioni giuridiche proprie. In tale articolo è racchiuso un 
importantissimo valore costituzionale costituito dal riconoscimento e promozione della diversità. 
Conseguentemente nasce una riflessione: migrazione è nuova minoranza?



7° Incontro

9/1/2018 - Prof. Andrea Morrone
DOCENTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE - UniBo



Articolo 1

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Attraverso una lezione magistrale, il professore Andrea Morrone, docente di Diritto Costituzionale 
all’Università di Bologna, ci ha illustrato il significato dei principi fondanti l’Ordinamento giuridico contenuti 
nell’articolo 1 della nostra Carta Fondamentale. Repubblica, democrazia, lavoro e sovranità popolare 
connotano il volto dell’Italia. In essi sono condensati anni di storia, di lotte insanguinate: essi sono la 
chiave di volta per poter comprendere ed interpretare la cultura del nostro Paese.
Abbiamo discusso dell’importanza del diritto di voto, l’altra faccia della sovranità, in tutt’uno con i concetti 
di democrazia, libertà politica,  popolo e  lavoro, anche in vista delle votazioni del 4 marzo 2018, a cui 
alcuni di noi sono stati chiamati per la prima volta.



8° Incontro

20/1/2018 - Prof. Marco Scarpati
DOCENTE DI DIRITTO INTERNAZIONALE- UniMi



Articolo 10

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma 
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge 
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 

secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”

Il professor Scarpati ha dialogato con noi sul significato che la parola “straniero” ha assunto negli anni, 
dal 1948 a oggi. Ci ha fatto riflettere sulla difficoltà di stabilire dei criteri che permettano di definire con 
certezza chi non sia cittadino italiano, soprattutto in presenza di tanti “cittadini stranieri” nati e cresciuti 
nella nostra città.
Ha spiegato l’importanza della norma costituzionale che permette di dare protezione a coloro cui sono 
negate le libertà democratiche nel proprio Paese, illustrando diverse situazioni reali che si traducono in 
mancanza di libertà. A questo proposito, ha richiamato l’attenzione sulle migrazioni contemporanee di 
uomini e donne in fuga da guerra e povertà e ci ha interrogato sull’opportunità di un’interpretazione 
estensiva dell’articolo 10, più aderente alla realtà internazionale odierna.



9° Incontro

02/02/2018 - AUSER RUBIERA  
RICHIEDENTI ASILO POLITICO IN ITALIA



Articolo 10

[… ] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica [...]

Domenica Brevini, presidente, Ivano Leoni e Nino Govi volontari dell’associazione AUSER di Rubiera 
ci hanno raccontato di aver risposto all’invito della Provincia e della Prefettura di Reggio Emilia a 
collaborare all’attuazione di progetti di accoglienza dei richiedenti asilo. Hanno illustrato le attività in 
cui sono coinvolti gli stranieri ospiti e quanto sia importante l’interazione con la comunità locale.
Cristian Davoli, della cooperativa Papa Giovanni XXIII e Nabil, della cooperativa L’Ovile, responsabili 
dei progetti di accoglienza, ci hanno spiegato quanto sia lungo il percorso del richiedente asilo in Italia 
e quanto possa essere frustrante l’attesa di una risposta alla propria richiesta. 
Per spiegarci meglio l’esperienza vissuta dallo straniero che cerca protezione nel nostro Paese, hanno 
condotto nelle nostre aule alcuni richiedenti asilo residenti nella provincia di Reggio Emilia.
Dalle loro voci, il racconto di violenze subite nel proprio Paese, della povertà e dell’assenza di libertà 
che li ha spinti a cercare un futuro diverso.



10° Incontro

30/1/2018 - Dott. Corrado Caruso
DOCENTE DI DIRITTO INTERNAZIONALE- UniMi



Articolo 11

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Il dottor Caruso, studioso appassionato di diritto costituzionale, ha presentato il contenuto dell’articolo 11 
collocandolo nel contesto storico-politico in cui è stato scritto. Ha richiamato la forte volontà dei Padri 
Costituenti di creare le basi per una collaborazione tra Stati e, presupposto necessario, di rifiutare la guerra 
come strumento di conquista e oppressione. 
Attraverso la lettura dell’articolo 11, ci ha fatto notare la moderna aspirazione alla fratellanza tra i popoli, 
considerati i veri soggetti della comunità internazionale. Ci ha ricordato che le limitazioni della sovranità 
previste nella norma costituzionale erano state pensate per permettere all’Italia di far parte 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma hanno anche permesso al nostro Paese di partecipare al 
processo d’integrazione europea fin dai primi momenti. 



11° Incontro

8/2/2018 - Don Giordano Goccini
Già responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Reggio Emilia



Articolo 7

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, 

non richiedono procedimento revisione costituzionale.”

Don Giordano Goccini, direttore del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile (2010-2017) 
e Incaricato della Pastorale Giovanile della Regione Emilia Romagna (2012-2017), ora 
Parroco dell’Unità Pastorale di Novellara e Rettore del Santuario della Beata Vergine della 
Fossetta in Novellara, attraverso una puntuale e dettagliata analisi storica ci ha condotto a 
ragionare sulle motivazioni che hanno determinato i Padri Costituenti a introdurre in 
Costituzione un articolo dedicato ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Prendendo le 
mosse dall’Unità d’Italia del 1861, dalla Breccia di Porta Pia del 1870, dal non expedit di 
papa Pio IX, siamo arrivati ai Patti Lateranensi del 1929 e all’articolo 7 della Costituzione 
repubblicana. Dallo Stato confessionale allo Stato laico.



Articolo 8

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.                                                                                        
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

Don Giordano Goccini ci ha condotto nella riflessione sul valore e sul significato della libertà 
religiosa, evidenziando il fatto che essa è una delle massime espressioni del concetto di 
libertà poiché tocca l’interiorità della persona, ma è anche la più difficile da garantire perché 
contempla la possibilità di conversione. La religione, infatti, è una scelta personale che può 
essere per sempre, ma che può anche essere modificata. La religione non è però un fatto 
puramente privato, poiché si manifesta anche in espressioni esteriori che, come tali, 
devono essere considerate dall’ordinamento giuridico.



12° Incontro

8/3/2018 - Dott. Federico Parmeggiani
Avvocato



Articolo 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Il dottor Parmeggiani è un avvocato esperto in diritto del lavoro. Ci ha spiegato l’articolo 4 
della Costituzione e il significato del concetto di diritto al lavoro: si tratta di una norma 
programmatica, nella quale lo Stato si pone il dovere di emanare norme e attuare politiche 
al fine di favorire l’occupazione di tutti i cittadini.
Al contempo, il diritto al lavoro trova la sua specularità nel dovere al lavoro da parte dei 
cittadini: si tratta evidentemente di un dovere che ha natura morale, civica. E, in più, deve 
tendere al bene comune, non solo al vantaggio del singolo. 



Lavori in corso...





Lex, la nostra “mascotte”





Il nostro “e-12-book”

https://www.epubeditor.it/ebook/?static=125421

