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La Costituzione ai tempi del Coronavirus 

Lo studio del programma di storia nel secondo anno consente di affrontare moti argomenti 
connessi alle attività solitamente collegate al programma di Cittadinanza e Costituzione. 


Nello speciÞco nelle classi seconde della Scuola G. Castelli di Novara sono stati 
esaminati:

-    il modello di monarchia assoluta rappresentato dal re Sole, Luigi XIV; 

-  la nascita della monarchia costituzionale inglese;

-  la dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, approvata negli anni della 
Rivoluzione Francese;


-  la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Tutti questi sono aspetti di un lavoro di analisi dei documenti che ha impegnato i ragazzi 
per ben due mesi.


Al termine è stata introdotto lo studio della Costituzione italiana (nascita, principi 
fondamentali, articoli, modalitˆ di modiÞca).
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InÞne i ragazzi sono stati invitati ad analizzare e a commentare la seguente 
dichiarazione di Umberto Terracini, deputato alla Costituente:


“L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione  
come un solenne patto  

di amicizia e di fraternità di tutto il popolo  
cui essa lo affida perché se ne faccia  

custode severo e disciplinato realizzatore” 

In particolare gli studenti si sono soffermati sulle parole AMICIZIA e 
FRATERNITAÕ, che invitavano ad una convivenza paciÞca, ad un confronto 
politico, alla solidarietˆ e alla cooperazione.


Pensi che le parole di Terracini siano ancora valide? Per quale ragione?
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Quali sono i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana?

! Ci sono cinque principi fondamentali:  
▪ -il principio del personalismo, che afferma che i diritti dell'uomo sono 

inviolabili. 
▪ il principio del pluralismo secondo il quale i cittadini hanno il diritto e la libertà 

di formare associazione di ogni genere: politiche (i partiti), religiose(le chiese), 
economiche (i sindacati) ecc… 

▪ Il principio della democrazia, secondo il quale la sovranità, il potere politico, 
appartiene al popolo che lo esercita eleggendo i propri rappresentanti. 

▪ Il principio del diritto al lavoro, secondo il quale ogni cittadino ha diritto al 
lavoro e ad una retribuzione che gli consenta di condurre una vita dignitosa. 

▪ Il principio della solidarietà secondo il quale lo Stato ha il dovere di 
intervenire a favore dei più deboli, imponendo a chi ha di più di condividere 
quello che ha per offrire sostegno.
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Perché possiamo definire «rigida» la 
Costituzione Italiana?

! La Costituzione italiana si può definire «rigida» perché per 
modificarla bisogna fare una doppia votazione che richiede una 
grande maggioranza. Questo è necessario perché la flessibilità 
della vecchia Costituzione aveva permesso l’instaurazione della 
dittatura. 

! La modifica può avvenire, precisamente, in presenza di una  
maggioranza assoluta dei deputati e senatori nella seconda 
votazione. Vi è anche la possibilità di richiedere l’opinione 
popolare attraverso un referendum se la proposta non raggiunge, 
nella seconda votazione, la maggioranza dei due terzi del 
Parlamento.
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Pensi che queste parole di Terracini siano 
ancora valide? Per quale ragione?

! Qualche risposta di alunne e alunni di 2^A e di 2^B

! L’invito di Terracini alla convivenza pacifica, alla solidarietà e alla 
cooperazione è valido anche oggi. Viviamo in una società dove i principi 
dell’amicizia e della fraternità non si sono ancora realizzati. Un esempio lo 
vediamo anche in questi giorni, nel confronto politico tra i partiti che 
sostengono il governo e le opposizioni. Non fanno altro che attaccarsi in 
televisione. Abbiamo bisogno di sentirci uniti per affrontare le difficoltà di 
questo periodo, ma sembriamo più interessati alle cose che ci dividono 
rispetto a quelle che ci uniscono. Così come in Italia, anche in Europa non 
sembra esserci tanta solidarietà. Solo collaborando saremo in grado di 
costruire una società migliore. 
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! Secondo me le parole di Terracini sono ancora valide, facendo un esempio 
attuale riguardante il coronavirus, penso si  possa affermare che c’è 
solidarietà e cooperazione, sia da parte del governo verso la popolazione 
(es: consegna dei farmaci a chi è in quarantena), sia da parte della 
popolazione verso le richieste del governo ( es: la maggior parte della 
popolazione sta seguendo i decreti, anche se ci sono anche persone che 
purtroppo non li seguono), ma anche solidarietà tra la popolazione ( es: I 
Flashmob al balcone E gli slogan di incoraggiamento come ad esempio la 
frase “ Ce la faremo”)

! Le parole di Terracini sono valide in questo periodo ancora più di prima.  
Quando le pronunciò l’Italia era uscita da una sanguinosa guerra civile, 
in questo momento storico siamo nuovamente in guerra, senza le armi 
convenzionale ma contro un virus mortale, combattendo con 
l’isolamento, l’”amuchina” e le mascherine. 
Ora più che mai l’Italia è unita in un patto tacito di amicizia, fraternità, 
solidarietà e cooperazione.  
Sarebbe bello, quando finirà tutto, se questa solidarietà tra gli esseri 
umani si consolidasse. 
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!  Sì credo e e devono essere ancora valide infatti noi non scenderemo mai in 
guerra per risolvere problemi con altre nazioni , ma promuoveremo sempre 
e favoriremo la pace perché l’ Italia è cresciuto come un paese unito , 
dove ognuno collaborava e aveva solidarietà nell’altro e di questo 
personalmente ne vado fiera infatti molti paesi del mondo da noi purtroppo 
ancora oggi devono imparare cosa vuol dire vivere in pace e in fratellanza 
con i propri simili

! Le parole pronunciate da Terracini dovrebbero avere ancora valore, ma purtroppo 
molti le ignorano. 

Per esempio durante gli “anni di piombo” alcuni gruppi terroristici hanno rapito e 
ucciso politici il cui pensiero era differente dal loro, oppure la mafia, che uccide chi 
intralcia i suoi affari e alcuni partiti che fanno confusione nelle 2 camere del nostro 
parlamento per non far parlare i rappresentanti dei partiti con proposte opposte alle 
loro.  

!  Per me la risposta è che, anche se sono passati parecchi anni, le cose dette sono 
ancora attuali poiché in pratica la nostra società non può fare a meno di valori come 
la solidarietà, la cooperazione, la convivenza pacifica e il confronto politico civile.  
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!   Penso che le parole di Terracini siano ancora valide perché senza il popolo 
Italiano la Costituzione sarebbe solo un documento,  infatti le parole “severo 
e disciplinato realizzatore” mettono in luce il fatto che pagando le tasse e 
rispettando le leggi creeremo un’Italia migliore 

!   Secondo la  mia opinione le parole di Terracini sono tutt’oggi valide 
perché la Costituzione è ancora il fondamento di tutto l’ordinamento 
legislativo  italiano. Perciò tutte le leggi che oggi vengono emanate 
devono attenersi ai principi e agli ideali contenuti nella Costituzione, 
ossia a quei principi che hanno permesso all’Italia di rialzarsi dopo 
l’orrore e la violenza della seconda guerra mondiale. 

!   Io penso che queste parole siano ancora valide, soprattutto in questo 
periodo, perché i cittadini Italiani sono tutti amici e fratelli per affrontare 
questa dura lotta contro un nemico così tanto forte. 
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!  Ritengo che le parole di Terracini siano ancora valide ad oggi, perché solo in una 
nazione dove regnano «Amicizia» e «Fraternità» non verranno ripetuti gli stessi errori 
del passato. 
Ad esempio, penso che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, 
proprio questi due importantissimi concetti possano aiutarci ad uscirne, se rimarremo 
tutti più uniti e solidali.

! Secondo me questi principi sono ancora validi perché abbiamo il governo 
che lo garantisce a tutti cittadini, poi abbiamo le autorità che vigilano per 
accertarsi che queste “parole” siano ancora valide per tutto il paese  

!   Secondo me le parole di Terracini sono ancora valide perché ancora oggi la 
Costituzione si basa su questo, infatti, per il momento, tutti i problemi si sono risolti senza 
guerre e senza scontri, ma con le parole. 
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! Le parole di Terracini, cioè amicizia e fratellanza, sono valide  più che mai 
perché, in particolar modo in questo momento difficile, dobbiamo unire le 
forze come amici e fratelli.

! Sì, le parole di Terracini sono ancora attuali, perché  secondo me ancora oggi solo 
grazie alla fraternità che unisce tutto il popolo italiano si riescono a superare periodi di 
difficoltà. A mio parere questa frase è attualissima perché la popolazione italiana in 
questo momento è chiamata a collaborare e a finalizzarsi su  un unico obiettivo quello 
di sconfiggere il virus COVID 19 . Per fare questo amicizia e fraternità sono indispensabili.  

! Per me le parole di Terracini oggi non sono più valide perché il popolo italiano è diventato egoista e pensa solo a 
se stesso ci sono molti i buoni propositi, questi pensieri purtroppo non vengono mai applicati.  

! Secondo me sono ancora valide perché l'idea di mantenere il paese in pace 
c’è, ma non c'è del tutto un civile confronto politico: molti politici si 
attaccano fra di loro per motivi personali e non per il bene del paese.  
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