
2 GIUGNO 1946  -  1 GENNAIO 1948

IL CAMMINO VERSO LA COSTITUZIONE CONOSCERE, PARTECIPARE, 
CONDIVIDERE



Con queste parole, il capo provvisorio dello 
Stato, Enrico de Nicola, si rivolse al presidente 
del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi,  

poco prima che la costituzione venisse firmata in 
data 27 dicembre 1947.

<<L'HO LETTA ATTENTAMENTE! 
POSSIAMO FIRMARE CON SICURA 

COSCIENZA>>



(Purgatorio XXII, vv. 67-69): « Facesti come
 quei che va di notte, / che porta il lume dietro e
 sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte». 

L’URGENZA DELLA 
RICOSTRUZIONE 
LA COSTITUZIONE: UN NUOVO PROGETTO 



STRUTTURA DELINEATA

L’Ossatura è bipartita in :  

• 42 articoli, riguardanti diritti e doveri dei 
cittadini  

• 85 articoli, riferiti all’ordinamento dello Stato  

• 18 disposizioni transitorie e finali (quelle 
transitorie ormai esaurite; quelle finali dette 
così perché conclusive)  

COME È STRUTTURATA LA COSTITUZIONE?



Nella I parte della Costituzione sono 
presenti 12 articoli fondamentali, 

che delineano i valori su cui si fonda 
la nostra comunità.  

Nello specifico, l’articolo 2 riconosce 
l’esistenza dei diritti inviolabili e 

doveri inderogabili.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 



DIRITTI E DOVERI INVIOLABILI DELL’UOMO 

“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.”

ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE 



THOMAS HOBBES 

Jus naturale  

Lex naturale  
LEGGE E DIRITTO DIFFERISCONO TRA LORO 
POICHE’: 
Il diritto consiste nella libertà di fare o di astenersi dal 
fare, mentre la legge stabilisce e impone una delle due 
cose; cosicché la legge e il diritto differiscono fra loro 
come l'obbligazione e la libertà, le quali riferite a uno 
stesso oggetto sono due cose impossibili. 
  

 

IL DIRITTO DI NATURA 



NORBERTO BOBBIO 

Con la formula “diritti storici” il filosofo politico Norberto Bobbio definisce tutti i 
diritti conquistati, riconosciuti ed esercitati all’interno di società e fasi storiche 

determinate.

DIRITTI STORICI



LIBERTA’ PERSONALE 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 



PURGATORIO  I    71-72

“LIBERTÀ, VA CERCANDO,  
CH’È SÌ CARA, COME SA                                    

CHI PER LEI  VITA 
RIFIUTA”



In esso si afferma l’illegalità di :  

detenzione  

Ispezione  

Perquisizione personale  

Qualsiasi altra forma di restrizione alla libertà personale arbitraria  

Il contenuto dell’art.13 ricalca il principio anglosassone, dell’  

Habeas corpus:  

tutela il cittadino da limitazioni della libertà personale arbitraria.

ARTICOLO 13 
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE È 
CONTEMPLATO ANCHE NELL’ARTICOLO 13



Lo scrittore inglese George Orwell affronta la 

 questione, dimostrando come la tecnologia  

costituisca la premessa di un’eventuale riduzione  

della privacy.

PRIVACY 
GEORGE ORWELL 



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE !


