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INCONTRO CON LA PROF.SSA NANNINI 

 

Questo secondo incontro del Progetto Civis si è svolto in collaborazione con l’associazione “Fra Tevere ed 

Arno”, una no-profit diretta dal professor Tenti.                                                                                                                                          

Primo punto della discussione è stato definire il significato e l’importanza del sistema delle associazioni: 

libere organizzazioni di persone con uno stesso obiettivo. In Italia il diritto di associazione è garantito 

dallo Stato, mentre nei governi di stampo dittatoriale è proibito l’associazionismo, in quanto è percepito 

come una minaccia all’estremo accentramento del potere tipico di questi sistemi.                                                              

Anche il filosofo Platone esprime il desiderio di vivere in un mondo governato dai filosofi, ma questo 

suo pensiero trova una forte critica alcuni millenni dopo nel “La società aperta e i suoi nemici” del 

filosofo Karl Popper pubblicato nell’anno 1945. Popper, avendo vissuto in prima persona entrambi i primi 

conflitti mondiali, sente necessario ribadire la sua istanza democratica e, nel caso della critica a Platone, 

sollevando il problema che, in caso i filosofi-oligarchi di quest’ultimo commettessero un errore nella loro 

amministrazione della società, non ci sarebbe nessuno a correggerli.                                                                              

In questo modo è resa evidente la superiorità del sistema governativo democratico su quelli oligarchici e 

dittatoriali. 

L’Italia, nel primo referendum a suffragio universale della sua storia, il 2 giugno 1946 sceglie la 

democrazia sulla monarchia, la prima vince solo con una differenza di due punti percentuali rispetto alla 

seconda. A seguito di ciò si presenta il problema di redigere un nuovo codice di legge che sostituisca 

l’ormai obsoleto Statuto Albertino: la Costituzione Italiana. Questa viene redatta dall’Assemblea 

Costituente, composta da 556 rappresentanti di cui 75 (e tra essi 21 donne) hanno avuto un ruolo 

fondamentale. Il 27 dicembre 1946 la Costituzione viene firmata dal primo Presidente della Repubblica 

Enrico de Nicola ed entra in vigore dal 1 gennaio 1947.                                                                                      

“Democrazia” è un termine che affonda le sue radici ai tempi della Grecia di Pericle; la sua origine 

etimologica deriva dai sostantivi in lingua greca dèmos (popolo) e cratos (potere) e significa letteralmente 

“potere al popolo”. 

La Costituzione, nell’insieme dei suoi articoli, è l’atto con cui gli individui formano e gestiscono lo Stato, 

una “mappa di valori” in cui sono riportati diritti e doveri dell’individuo. In tutto gli articoli sono 139 di 

cui: i primi 12 sono i fondamentali, quelli dal 13 al 54 riguardano diritti e obblighi dei cittadini e i 

rimanenti interessano l’organizzazione dello Stato. Analizzando in modo più approfondito gli articoli, ci 

siamo soffermati in particolar modo sui numeri 3 e 10 dei primi 12. Questi ribadiscono come tutti gli 

individui siano uguali davanti allo Stato e la legge, senza distinzione alcuna, e come il Governo si 

impegni ad eliminare qualunque ostacolo si contrapponga alla libertà e al pieno sviluppo della persona. 

L’Italia si impegna anche a rispettare il diritto internazionale e fornire asilo a chi proviene da paesi in cui 

è impedito l’esercizio della democrazia. Negli articoli 34 e 52 lo Stato ricorda inoltre il suo dovere di 

assicurare il diritto all’istruzione e alla salute. 

Il fine ultimo di questo incontro risiedeva quindi nel sollecitare noi “adulti del futuro” all’osservanza e al 

rispetto delle norme fondamentali del nostro Paese, al fine di costruire una società solidale e unitaria, 

necessità che si fa sempre più sentita se consideriamo un clima teso come quello odierno. 


