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Facendo una riflessione sulla Costituzione Italiana, dobbiamo soffermarci sul concetto di 

Nazione, il termine deriva dal latino natio “nascita”, parola che fa riferimento all’idea di una 

popolazione che condivide un’origine comune, in quanto i suoi membri sono nati in uno stesso 

territorio e formano quindi un’unica comunità linguistica e culturale. Diverso è il concetto di 

Stato che invece fa riferimento al sistema giuridico e politico che presiede al controllo di un 

determinato territorio.  

La Costituzione Italiana entrata in vigora il 1° gennaio del 1948, è composta da 139 articoli, 

dall’ articolo 1 al 12 sono i Principi fondamentali; da 13 a 54 sono elencati i diritti e doveri 

dei cittadini; da 55 a 139 viene invece elencato l’ordinamento della repubblica; infine 

troviamo 18 disposizioni transitorie e finali (sono di carattere eccezionale).  

In questo particolare periodo che stiamo attraversando, il 2020 che verrà raccontato nei futuri 

libri di storia, sembra che ci stia venendo negato il diritto alla libertà Art. 13: “non è ammessa 

forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge”. In realtà infatti non ci è stata tolta nessun tipo di volontà di 

libertà, ma siamo stati chiamati al rispetto del prossimo, al rispetto della nostra salute, ad un 

senso civico Nazionale, o meglio Mondiale.  

Infatti poiché la storia insegna e ci ricorda che tutto può riaccadere, corsi e ricorsi storici, 

viene emanato l’Art. 16: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 

parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per 

motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni 

politiche”.  

Ricordiamoci che si era già vista una paura del genere, la peste di Milano del 1630, raccontata 

poi da Manzoni ne “I promessi sposi”.  La popolazione fu decimata, il clima di paura e 

disperazione invase tutti ancor più dell’epidemia stessa.  



Oggi Noi siamo diversi, nel 2020 siamo sempre più informati, siamo sempre più connessi col 

mondo esterno anche se chiusi in casa, riusciamo a compiere il nostro lavoro grazie alla 

tecnologia, a voi non è stato privato il Diritto allo Studio Art. 33-34: “la presenza di scuole 

statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.); -il libero accesso 

all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.);-

l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art. 34, comma 2 Cost.)”. In questo 

caso grazie alla Scuola Digitale: l’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo (con 

qualsiasi mezzo direi oggi).  

#Non la paura, non la disperazione, non la reclusione mai forzata, ma solo consigliata, 

ci rende diversi, Ma le infinite possibilità che abbiamo, stando a casa di fare tante cose.  

 

 

 

 

 

 


