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Il 25 Aprile

La liberazione 

25 Aprile 1945: il Comitato di
Liberazione Nazionale proclama
l’insurrezione in tutti i territori
ancora occupati dai nazifascisti. In
pochi giorni, in tutte le grandi
città del Nord, Bologna, Genova,
Milano, Torino e Venezia, i presidi
nazifascisti si arrendono.

Gli italiani festeggiano per strada
la fine di vent’anni di dittatura
fascista e di cinque anni di guerra.

Quel giorno comincia una nuova
pagina della storia italiana e, nel
volgere di pochi anni, l’Italia
diventa una repubblica
democratica.



2 Giugno 1946 

La nascita della Repubblica Italiana

 Il 2 giugno 1946 gli italiani,

con un referendum a

suffragio universale, scelgono

tra monarchia e repubblica.

Vince la repubblica. Nasce

così la Repubblica Italiana.

 Il 27 dicembre 1947 il

presidente De Nicola firma

la costituzione italiana,

redatta dall’Assemblea

Costituente. La nuova

Costituzione entra in vigore

il 1 gennaio 1948.



27 dicembre 1947 

La firma alla Costituzione Italiana



Articolo 3 

Uguaglianza

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

 Martin Luther King, il 28 agosto
1963, a Washington, alla fine della
marcia di protesta per i diritti civili
della popolazione nera, ha
pronunciato il suo celebre
discorso “ Io ho un sogno”. Le sue
parole sono diventate il simbolo
della lotta e della conquista
dell’uguaglianza in tutto il mondo.



Io ho un sogno …..

«..Io ho davanti a me un sogno,
che un giorno sulle rosse
colline della Georgia i figli di
coloro che un tempo furono
schiavi e i figli di coloro che un
tempo possedettero schiavi,
sapranno sedere insieme al
tavolo della fratellanza…

Io ho un sogno, che i miei
quattro figli piccoli vivranno un
giorno in una nazione nella
quale non saranno giudicati per
il colore della loro pelle, ma
per ciò che la loro persona
contiene. Io ho un sogno
oggi!»



Articolo 6 

Rispetto delle diversità linguistiche 

 La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze
linguistiche.

 Il 2 novembre 2001, la
Dichiarazione Universale
dell’Unesco sulla diversità
culturale, ha affermato che:
«ognuno deve avere la
possibilità di esprimersi, di
creare e diffondere le proprie
opere nella lingua di sua scelta
e, in particolare, nella lingua
madre; ognuno ha diritto a
un’educazione e formazione di
qualità che rispettino
pienamente la sua identità
culturale».



Articolo 8 

Dialogo tra le religioni

 Tutte le confessioni
religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.

 Il 6 gennaio 2016, Papa
Francesco ha detto che il
dialogo interreligioso è «una
condizione necessaria per la
pace nel mondo. Nonostante
molti pensino, sentano e
cerchino Dio in diversi modi
o si dicano agnostici o atei,
in questa ampia gamma di
religioni e assenza di religioni
vi è una sola certezza: siamo
tutti figli di Dio».



Articolo 9 

Cultura e ricerca

 La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e
tecnica.

 “Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna
possono cambiare il
mondo». Queste sono le
parole pronunciate da Malala
Yousafzai, che nel 2014 ha
vinto il premio Nobel per la
Pace essendosi distinta “nella
lotta contro la sopraffazione
dei bambini e dei giovani e per
il diritto di tutti i bambini
all'istruzione”.



Articolo 9 

Ambiente

 La Repubblica tutela il paesaggio.

 Il famoso poeta turco Nazım Hikmet nel 1955 scriveva 

così nella poesia Forse l’ultima mia lettera a Mehmet:

Dünyada kiracı gibi değil,

yazlığa gelmiş gibi de değil,

yaşa dünyada babanın eviymiş gibi...

Tohuma, toprağa, denize inan.

İnsana hepsinden önce.

Bulutu, makinayı, kitabı sev,

insanı hepsinden önce.

Kuruyan dalın

sönen yıldızın

sakat hayvanın

duy kederini,

hepsinden önce de insanın.

Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin

sevindirsin seni karanlık ve aydınlık,

sevindirsin seni dört mevsim.

ama hepsinden önce insan sevindirsin seni.

Non vivere su questa terra come un inquilino 

oppure in villeggiatura nella natura,

vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo 

padre.

Credi al grano, al mare,  alla terra

ma prima di tutto credi all’uomo. 

Ama la nuvola, la macchina il libro, 

ma prima di tutto ama l’uomo.

Senti la tristezza del ramo che si secca, 

del pianeta che si spegne, 

dell’animale ferito, 

ma prima di tutto

senti la tristezza e il dolore dell’uomo. 

Ti diano gioia tutti i beni della terra; 

ti diano gioia l’ombra e la luce,

ti diano gioia le quattro stagioni,

ma prima di tutto, ti dia gioia l’uomo! 



Articolo 10

Accoglienza dello straniero

 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.

 In questi giorni l’Italia, la
Turchia e molti stati europei
sono drammaticamente
impegnati nell’accoglienza di
milioni di persone in fuga
dalla guerra e dalla fame.



Girotondo di tutto il mondo

Filastrocca per tutti i bambini,
per gli italiani e gli abissini,
per i russi e per gli inglesi,
gli americani ed i francesi,

per quelli neri come il carbone,
per quelli rossi come il mattone,

per quelli gialli che stanno in Cina,
dove è sera se qui è mattina,

per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci
e dormono dentro un sacco di stracci,

per quelli che stanno nella foresta
dove le scimmie fan sempre festa,

per quelli che stanno di qua o di là,
in campagna od in città,

per i bambini di tutto il mondo
che fanno un grande girotondo,

con le mani nelle mani,
sui paralleli e sui meridiani.

Gianni Rodari
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