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Cari studenti,

prima di tutto vi faccio gli auguri per il vostro diciottesimo compleanno, anche a nome dei 

docenti e del personale dell’Istituto Caniana. Da alcuni anni abbiamo deciso di festeggiare la 

maggiore età dei nostri studenti con un semplice evento in Aula magna, che l’anno scorso e 

quest’anno purtroppo non è stato possibile organizzare per le norme di sicurezza legate alla 

pandemia da Covid-19. 

Non vogliamo tuttavia rinunciare allo scopo di quell’evento, che è il regalo di una copia della 

Costituzione italiana. La Costituzione è il patto originario della nostra Repubblica parlamentare 

democratica. È stata scritta tra il 1946 e il 1947 ed è entrata in vigore il primo gennaio del 1948. 

Ovviamente il testo prevede la possibilità di introdurre modifiche (revisioni), e ne sono state 

apportate, ma non ai principi fondamentali: la forma istituzionale repubblicana, la democrazia e la 

sovranità del popolo, la tutela dei diritti inviolabili, tra cui il diritto al lavoro, l’adempimento dei 

doveri di solidarietà, l’uguaglianza, anche delle opportunità, il decentramento amministrativo, la 

tutela delle minoranze, la libertà religiosa, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la tutela 

del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, il riconoscimento del diritto internazionale e del 

diritto di asilo, il ripudio della guerra, l’impegno per la pace negli organismi internazionali, i colori 

della bandiera. 

Dietro ad ogni articolo della Costituzione c’è la storia della lotta per la democrazia, e ogni articolo 

apre la prospettiva di una vita civile di uomini liberi e uguali, che aspirano al proprio bene e a quello 

degli altri. 

La nostra Costituzione è stata scritta da un’Assemblea di uomini e donne, eletti democraticamente 

il 2 giugno 1946 (data in cui si celebra la Festa della Repubblica, perché in concomitanza si tenne il 

Referendum istituzionale), dopo che l’Italia aveva vissuto per vent’anni la vergognosa esperienza 

del regime fascista, una dittatura che ci rese alleati e complici del nazismo, che ci condusse a 

combattere una guerra disastrosa di aggressione, violenta e perdente.  

L’Italia ha saputo riscattarsi grazie alla Resistenza, che ha combattuto il nazi-fascismo dal settembre 

del 1943 al 25 aprile del 1945, a fianco degli Alleati. Molti degli esponenti dell’Assemblea costituente 

erano stati protagonisti della Resistenza, spesso dopo aver subito le persecuzioni fasciste. Anche per 




