
SULLA STRADASULLA STRADA

DELLA DELLA MEMORIAMEMORIA
FESTA DELLA REPUBBLICAFESTA DELLA REPUBBLICA

gruppo fotoamatori cusano milanino

BIBLIOTECA CIVICA
F. MARASPIN

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

2 giugno 19462 giugno 1946

Con un Con un referendu
m istituzional

e
referendum ist

ituzionale  

gli italiani d
ecidono di tra

sformare 

gli italiani d
ecidono di tra

sformare 

l’Italia da mo
narchia a repu

bblica, 

l’Italia da mo
narchia a repu

bblica, 

proclamata il 
18 giugno. 

proclamata il 
18 giugno. 

Dopo questo re
ferendum 

Dopo questo re
ferendum 

il Re d’Italia
 

il Re d’Italia
 Umberto II di Umberto II di 

SavoiaSavoia lascia il Pa
ese lascia il Pae
se

Agli elettori 
furono consegn

ate insieme la
 

Agli elettori 
furono consegn

ate insieme la
 

scheda del ref
erendum per la

 scelta fra  

scheda del ref
erendum per la

 scelta fra  

Monarchia e Re
pubblica e que

lla per l’elez
ione 

Monarchia e Re
pubblica e que

lla per l’elez
ione 

dei 556 deputa
ti dell’ 

dei 556 deputa
ti dell’ 

Assemblea Costi
tuente

Assemblea Costi
tuente. . 

Il 25 giugno 1
946 venne inse

diata l’Assemb
lea 

Il 25 giugno 1
946 venne inse

diata l’Assemb
lea 

Costituente co
n 

Costituente co
n Giuseppe Sara

gatGiuseppe Sarag
at alla  alla 

presidenza. Co
me suo primo a

tto, il 28 giu
gno 

presidenza. Co
me suo primo a

tto, il 28 giu
gno 

l’Assemblea el
esse come Capo

 provvisorio d
ello 

l’Assemblea el
esse come Capo

 provvisorio d
ello 

Stato Stato Enrico de N
icolaEnrico de Nicol

a. . 

L’Assemblea no
minò al suo in

terno una  

L’Assemblea no
minò al suo in

terno una  

Commissione pe
r la Costituzi

one
Commissione pe

r la Costituzi
one,  ,  

composta di 75
 membri, incar

icati di stend
ere 

composta di 75
 membri, incar

icati di stend
ere 

il progetto ge
nerale della c

ostituzione.

il progetto ge
nerale della c

ostituzione.

Il testo finale
 della 

Il testo finale
 della Costituzi

one della  Costituzione de
lla  

Repubblica Ital
iana

Repubblica Ital
iana fu definitivam

ente  
 fu definitivam

ente  

approvato il 2
2 dicembre e p

ubblicato sull
a 

approvato il 2
2 dicembre e p

ubblicato sull
a 

Gazzetta Ufficia
le il 27 dicem

bre 1947.

Gazzetta Ufficia
le il 27 dicem

bre 1947.
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Il referendum istituzionale

FINALMENTE I
L VOTO 

ALLE DONNE

Il Il 1° Febbraio del 194
51° Febbraio del 1945,

 , 

con l’Italia divisa e
d il Nord  

con l’Italia divisa e
d il Nord  

sottoposto all’occupa
zione tedesca,  

sottoposto all’occupa
zione tedesca,  

il Consiglio dei mini
stri, presieduto  

il Consiglio dei mini
stri, presieduto  

da Ivanoe Bonomi, ema
nò un decreto che  

da Ivanoe Bonomi, ema
nò un decreto che  

riconosceva ilriconosceva il  diritto di 
voto diritto di voto 

alle donnealle donne  (Decreto legisla
tivo  (Decreto legislativo 

 

luogotenenziale 1 feb
braio 1945, n. 23). 

luogotenenziale 1 feb
braio 1945, n. 23). 

  
Venne così riconosciu

to il diritto  
Venne così riconosciu

to il diritto  

al suffragio universal
e, dopo i vani  

al suffragio universal
e, dopo i vani  

tentativi fatti nel l
ontano 1881 e nel 

tentativi fatti nel l
ontano 1881 e nel 

1907 dal movimento fe
mminista ispirato 

1907 dal movimento fe
mminista ispirato 

da Maria Montessori (
la prima donna  

da Maria Montessori (
la prima donna  

laureata in medicina 
in Italia).

laureata in medicina 
in Italia).

Alla votazione simultanea del 2 giugno 

Alla votazione simultanea del 2 giugno 
1946 per il Referendum istituzionale e per 

1946 per il Referendum istituzionale e per 
le elezioni all’Assemblea costituente, la 

le elezioni all’Assemblea costituente, la presenza delle 
presenza delle elettricielettrici fu   fu  altissima, con interessanti  
altissima, con interessanti  differenziazioni:
differenziazioni:

• • Nord: 91,3% uomini e 90,3% donne;

Nord: 91,3% uomini e 90,3% donne;
• • Centro: 89,7 % uomini e 88,0% donne;

Centro: 89,7 % uomini e 88,0% donne;
• • Sud 84,8% uomini e 86,2% donne;

Sud 84,8% uomini e 86,2% donne;• • Sicilia: 84.8% uomini e 86,2% donne;

Sicilia: 84.8% uomini e 86,2% donne;
• • Sardegna: 84,4% uomini e 87,3% donne.

Sardegna: 84,4% uomini e 87,3% donne.Ne risulta che al Sud e nelle Isole 

Ne risulta che al Sud e nelle Isole l’elettorato femminile fu più numeroso di 

l’elettorato femminile fu più numeroso di 
quello maschile.
quello maschile.
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L’Assemblea Costituente

diritti e doveri  
dei cittadini:

Umberto Tupini (DC)

organizzazione  
costituzionale dello Stato:
Umberto Terracini (PCI)

rapporti economici e sociali:
Gustavo Ghidini (PSI)

75 TRA UOMIN
I E  

DONNE CON LA
  

MISSIONE DI 
STILARE 

LA LEGGE  

FONDAMENTALE
  

DELLA REPUBB
LICA

Comitato dei diciotto:
Meuccio Ruini (Gruppo Misto)

(Roma, 27 maggio 1889 – Roma, 7 gennaio 1973)

(Genova, 27 luglio 1895 – Roma, 6 dicembre 1983)

(Soragna, 22 luglio 1875 – Parma, 11 marzo 1965)

(Reggio Emilia, 14 dicembre 1877 – Roma, 6 marzo 1970)
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La nostra Costituzione

• • Uguaglianza dei cittadini
Uguaglianza dei cittadini• • Diritto al lavoro e sua tutela
Diritto al lavoro e sua tutela• • Libertà religiosa Libertà religiosa 

• • Promozione della cultura e della ricerca 
Promozione della cultura e della ricerca scientificascientifica

• • Tutela del paesaggio, patrimonio storico e 
Tutela del paesaggio, patrimonio storico e artistico artistico 

• • Diritto di riunione e di associazione 
Diritto di riunione e di associazione • • Libertà di parola Libertà di parola 

• • Diritto di difesa legale 
Diritto di difesa legale • • Diritto alla salute Diritto alla salute 

• • Libertà di arte e scienza 
Libertà di arte e scienza • • Diritto allo studio Diritto allo studio 

• • Tutela di poveri e disabili 
Tutela di poveri e disabili • • Promozione di associazioni senza  
Promozione di associazioni senza  fini di lucro fini di lucro 

• • Diritto di votoDiritto di voto

L’Assemblea Costituente giunse  L’Assemblea Costituente giunse  
all’all’approvazione definitivaapprovazione definitiva  
della Costituzione nella seduta del della Costituzione nella seduta del 
dicembre 1947dicembre 1947 con 453 voti   con 453 voti  
favorevoli su 515 presenti e votanti.  favorevoli su 515 presenti e votanti.  

La commozione dei deputati,  La commozione dei deputati,  
gli applausi frequenti e calorosi  gli applausi frequenti e calorosi  
all’indirizzo degli On.li Ruini e  all’indirizzo degli On.li Ruini e  
Terracini, l’inno di Mameli  Terracini, l’inno di Mameli  
intonato dalle tribune del pubblico  intonato dalle tribune del pubblico  
da un gruppo di ex garibaldini,  da un gruppo di ex garibaldini,  
poi ripreso da tutta l’Assemblea in poi ripreso da tutta l’Assemblea in 
piedi, conclusero il lungo lavoro piedi, conclusero il lungo lavoro 
svolto.svolto.

139 ARTICOLI
:
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Personaggi

Principe di Piemonte  Principe di Piemonte  
Umberto di SavoiaUmberto di Savoia
Luogotenente generale del RegnoLuogotenente generale del Regno
Con l’estromissione di Vittorio Emanuele III 
Con l’estromissione di Vittorio Emanuele III dalla politica diretta, fu scelta la via   
dalla politica diretta, fu scelta la via   
della “luogotenenza”, con la quale un soggetto 
della “luogotenenza”, con la quale un soggetto non compromesso con il recente passato avrebbe 
non compromesso con il recente passato avrebbe rappresentato la Corona: fu scelto il principe 
rappresentato la Corona: fu scelto il principe di Piemonte Umberto di Savoia, erede al trono, 
di Piemonte Umberto di Savoia, erede al trono, di immediato e generale gradimento. di immediato e generale gradimento. 

Enrico De NicolaEnrico De Nicola
Primo Presidente della RepubblicaPrimo Presidente della Repubblica
1° Gennaio 19481° Gennaio 1948

Enrico de Nicola (Napoli, 9 novembre 1877 – 
Enrico de Nicola (Napoli, 9 novembre 1877 – 
Torre del Greco, 1º ottobre 1959) è stato un 
Torre del Greco, 1º ottobre 1959) è stato un politico e avvocato italiano.  politico e avvocato italiano.  

Fu eletto Capo provvisorio dello Stato  Fu eletto Capo provvisorio dello Stato  
dall’Assemblea Costituente e dal 1º gennaio 
dall’Assemblea Costituente e dal 1º gennaio 
1948, assunse titolo ed attribuzioni del  
1948, assunse titolo ed attribuzioni del  
Presidente della RepubblicaPresidente della Repubblica. . 
De Nicola è l’unico ad aver ricoperto sia la 
De Nicola è l’unico ad aver ricoperto sia la carica di Presidente del Senato sia quella di 
carica di Presidente del Senato sia quella di Presidente della Camera dei deputati. Presidente della Camera dei deputati. 

Nella sua vita ricoprì anche la carica di  
Nella sua vita ricoprì anche la carica di  
Presidente della Corte Costituzionale,  Presidente della Corte Costituzionale,  
trovandosi così ad esser stato a capo di 4 
trovandosi così ad esser stato a capo di 4 
delle 5 cariche dello Stato.delle 5 cariche dello Stato.
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Personaggi

Teresa Mattei 
Teresa Mattei (Genova, 1° Febbraio 1921)

(Genova, 1° Febbraio 1921)
E’ la più giovane dei “Costituenti”.

E’ la più giovane dei “Costituenti”.
Staffetta partigiana, la “Chicchi” è tra i fondatori 

Staffetta partigiana, la “Chicchi” è tra i fondatori 

dei Gruppi di Difesa della Donna e del Fronte della 

dei Gruppi di Difesa della Donna e del Fronte della 

Gioventù.Gioventù.
Luigi Longo, un sottosegretario del PCI, le chiede un 

Luigi Longo, un sottosegretario del PCI, le chiede un 

giorno di festeggiare l’

giorno di festeggiare l’8 marzo8 marzo come in Francia, 
 come in Francia, 

dove alle donne regalano mughetti e violette.  

dove alle donne regalano mughetti e violette.  

Teresa, con il suo spirito pratico, pensa che  

Teresa, con il suo spirito pratico, pensa che  

mughetti e violette non si trovano dappertutto in 

mughetti e violette non si trovano dappertutto in 

Italia e che le orchidee proposte dalle socialiste 

Italia e che le orchidee proposte dalle socialiste 

sono troppo costose. Allora inventa una bella  

sono troppo costose. Allora inventa una bella  

leggenda cinese, la storia di una principessa e  

leggenda cinese, la storia di una principessa e  
delle sue 
delle sue mimosemimose, simbolo del calore della  

, simbolo del calore della  

famiglia e della gentilezza femminile.  

famiglia e della gentilezza femminile.  
Concordano anche altre, con altre motivazioni. 

Concordano anche altre, con altre motivazioni. 

Viene approvata la mimosa.  

Viene approvata la mimosa.  Il pensiero di Teresa era stato che la campagna è 

Il pensiero di Teresa era stato che la campagna è 

piena di mimose, alla portata di tutti.

piena di mimose, alla portata di tutti.

Emilio Colombo Emilio Colombo (Potenza, 11 Aprile 1920)(Potenza, 11 Aprile 1920)

Laureato in giurisprudenza, fu eletto per la  Laureato in giurisprudenza, fu eletto per la  

prima volta deputato all’Assemblea Costituente nel prima volta deputato all’Assemblea Costituente nel 

1946, per poi essere riconfermato in tutte le  1946, per poi essere riconfermato in tutte le  

legislature fino alle dimissioni da deputato nel 1992.  legislature fino alle dimissioni da deputato nel 1992.  

  
Esponente storico della Democrazia Cristiana, è stato Esponente storico della Democrazia Cristiana, è stato 

presidente del Consiglio, più volte ministro,  presidente del Consiglio, più volte ministro,  

presidente del Parlamento Europeo ed è, attualmente, presidente del Parlamento Europeo ed è, attualmente, 

senatore a vita.senatore a vita.
Ministro del Tesoro in più legislature, ottenne  Ministro del Tesoro in più legislature, ottenne  

importanti successi di politica monetaria, conseguen-importanti successi di politica monetaria, conseguen-

do negli anni 1964/1965 l’do negli anni 1964/1965 l’Oscar per la LiraOscar per la Lira  
quale moneta europea più forte.quale moneta europea più forte.

Nel maggio 1979 riceve ad Aquisgrana, terzo  Nel maggio 1979 riceve ad Aquisgrana, terzo  

Statista italiano dopo Alcide De Gasperi e Antonio Statista italiano dopo Alcide De Gasperi e Antonio 

Segni, il Segni, il Premio “Carlomagno”Premio “Carlomagno”, che viene  , che viene  

assegnato ogni anno all’uomo politico europeo che, assegnato ogni anno all’uomo politico europeo che, 

con la sua opera, ha maggiormente contribuito al  con la sua opera, ha maggiormente contribuito al  

processo di integrazione comunitaria.processo di integrazione comunitaria.
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Personaggi

Giorgio La Pira
Giorgio La Pira    (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977)

(Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977)

  
La Pira svolge un’opera apprezzata nell’ambito della 

La Pira svolge un’opera apprezzata nell’ambito della 

“Commissione dei 75”, specialmente nella redazione dei 

“Commissione dei 75”, specialmente nella redazione dei 

Principi Fondamentali.  
Principi Fondamentali.  L’attuale art. 2 della Costituzione viene modellato 

L’attuale art. 2 della Costituzione viene modellato 

attorno alla sua proposta iniziale.

attorno alla sua proposta iniziale.... “gli essenziali e tradizionali diritti dell’ 

... “gli essenziali e tradizionali diritti dell’ 

uomo sono ... il presupposto tacito ed ineliminabile 

uomo sono ... il presupposto tacito ed ineliminabile 

di ogni Costituzione. Diverso è il caso per la  

di ogni Costituzione. Diverso è il caso per la  

nuova Costituzione italiana: essa è necessariamente 

nuova Costituzione italiana: essa è necessariamente 

legata alla dura esperienza dello stato “totalitario”, 

legata alla dura esperienza dello stato “totalitario”, 

il quale non si limitò a violare questo o quel diritto 

il quale non si limitò a violare questo o quel diritto 

fondamentale dell’uomo: negò in radice l’esistenza di 

fondamentale dell’uomo: negò in radice l’esistenza di 

diritti originari dell’uomo, anteriori allo stato... »

diritti originari dell’uomo, anteriori allo stato... »

  
Nel 1986 sotto Papa Giovanni Paolo II è stata avviata 

Nel 1986 sotto Papa Giovanni Paolo II è stata avviata 

la sua causa di beatificazione. 

la sua causa di beatificazione. 

Art. 2: “La Repubblica  
riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo,  
sia come singolo  

sia nelle forme sociali ove  
si svolge la sua personalità,  
e richiede l’adempimento dei  

doveri inderogabili di solidarietà  
politica, economica e sociale.”

Francobollo commemorativo emesso Francobollo commemorativo emesso 
dalle Poste Italiane nel  dalle Poste Italiane nel  
centenario della nascita.centenario della nascita.

Alcide De Gasperi  Alcide De Gasperi  
(Pieve Tesino, 3 apri

le 1881 –  
(Pieve Tesino, 3 apri

le 1881 –  

Borgo Valsugana, 19 a
gosto 1954)

Borgo Valsugana, 19 a
gosto 1954)

Prima esponente del P
artito Popolare  

Prima esponente del P
artito Popolare  

Italiano e poi fondat
ore della Democrazia 

Italiano e poi fondat
ore della Democrazia 

Cristiana, è stato il
 

Cristiana, è stato il
 primo  primo  

Presidente del Consig
lio 

Presidente del Consig
lio 

dei Ministridei Ministri della Repubbl
ica   della Repubblica  

Italiana. Italiana. 

  
Viene oggi considerat

o come uno dei  
Viene oggi considerat

o come uno dei  

padri della Repubblic
a e, insieme al 

padri della Repubblic
a e, insieme al 

francese Robert Schum
an, al tedesco  

francese Robert Schum
an, al tedesco  

Konrad Adenauer e all
’italiano Altiero 

Konrad Adenauer e all
’italiano Altiero 

Spinelli, dell’Spinelli, dell’Unione Europe
aUnione Europea..
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La Costituzione nel mondo

La Prima Cos
tituzione  

in Europa:  

Polonia (179
1)

La Prima  

Costituzione
:  

Stati Uniti 
d’America 

(1787)

L’ultima nat
a:  

Costituzione
  

dell’Ungheri
a 

(2011)

Nel Regno Un
ito, 

primo docume
nto 

fondamentale
 per il 

riconoscimen
to  

universale d
ei  

diritti dei  

cittadini:  

la Magna Cha
rta 

(1215)
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Il Tricolore italiano

La Prima Cos
tituzione  

in Europa:  

Polonia (179
1)

La La nascita ufficialenascita ufficiale del  del tricoloretricolore è   è  

fatta risalire al 27 
dicembre 1796, quando

 si riunì,  

fatta risalire al 27 
dicembre 1796, quando

 si riunì,  

a Reggio nell’Emilia,
 il Congresso Cispada

no,  
a Reggio nell’Emilia,

 il Congresso Cispada
no,  

per decretare la nasc
ita della Repubblica 

Cispadana,  

per decretare la nasc
ita della Repubblica 

Cispadana,  

che comprendeva i ter
ritori di Bologna, Fe

rrara,  
che comprendeva i ter

ritori di Bologna, Fe
rrara,  

Modena e Reggio.  Modena e Reggio.  

  
Nel verbale si legge:

  
Nel verbale si legge:

  

““Sempre Compagnoni fa
 mozione che lo stemm

a della  
Sempre Compagnoni fa 

mozione che lo stemma
 della  

Repubblica sia innalz
ato in tutti quei luo

ghi nei  
Repubblica sia innalz

ato in tutti quei luo
ghi nei  

quali è solito che si
 tenga lo Stemma dell

a Sovranità.  

quali è solito che si
 tenga lo Stemma dell

a Sovranità.  

Decretato.  Decretato.  

Fa pure mozione che s
i renda Universale lo

 Stendardo o 

Fa pure mozione che s
i renda Universale lo

 Stendardo o 

Bandiera Cispadana di
 tre colori, 

Bandiera Cispadana di
 tre colori, Verde, Bian

co e Verde, Bianco e 

RossoRosso e che questi tre col
ori si usino anche ne

lla  
 e che questi tre col

ori si usino anche ne
lla  

Coccarda Cispadana, l
a quale debba portars

i da tutti. 

Coccarda Cispadana, l
a quale debba portars

i da tutti. 

Viene decretato.”Viene decretato.”

Articolo 12 
della Costit

uzione:  

la bandiera 
della Repubb

lica è il  

tricolore it
aliano: verd

e, bianco e 
rosso, 

a tre bande 
verticali di

 eguali dime
nsioni.

Il 7 gennaio di 
ogni anno la ban

diera 

 italiana è prot
agonista della “

Giornata 

nazionale della 
bandiera”, istit

uita dalla 

legge nº 671 del
 31 dicembre 199

6.
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L’emblema della Repubblica Italiana

L’L’emblema della Repubblica  emblema della Repubblica  
ItalianaItaliana  venne adottato il 5 maggio del venne adottato il 5 maggio del 

1948, con decreto legislativo n. 535.  1948, con decreto legislativo n. 535.  

Il bozzetto iniziale fu realizzato dall’artista  Il bozzetto iniziale fu realizzato dall’artista  

Paolo PaschettoPaolo Paschetto, vincitore dei due con-, vincitore dei due con-

corsi  corsi  
pubblici indetti nel 1946 e nel 1947, cui  pubblici indetti nel 1946 e nel 1947, cui  

parteciparono complessivamente circa 500  parteciparono complessivamente circa 500  

candidati con oltre 800 bozzetti.  candidati con oltre 800 bozzetti.  

Sostituì, in qualità di simbolo dello stato,  Sostituì, in qualità di simbolo dello stato,  

il precedente stemma del Regno d’Italia.il precedente stemma del Regno d’Italia.

  
La stella bianca a cinque punte, detta anche  La stella bianca a cinque punte, detta anche  

Stellone d’Italia, è stata la tradizionale  Stellone d’Italia, è stata la tradizionale  

rappresentazione simbolica dell’Italia sin  rappresentazione simbolica dell’Italia sin  

dall’epoca risorgimentale e rimanda alla  dall’epoca risorgimentale e rimanda alla  

tradizionale iconografia, risalente già agli  tradizionale iconografia, risalente già agli  

antichi romani,  che vuole l’Italia,  antichi romani,  che vuole l’Italia,  

rappresentata come un’avvenente donna, cinta di  rappresentata come un’avvenente donna, cinta di  

corona turrita (Italia turrita) e sovrastata  corona turrita (Italia turrita) e sovrastata  

da un astro luminoso; nell’emblema repubblicano  da un astro luminoso; nell’emblema repubblicano  

essa è sovrapposta a una ruota dentata d’acciaio, essa è sovrapposta a una ruota dentata d’acciaio, 

simbolo del lavoro su cui si basa la Repubblica  simbolo del lavoro su cui si basa la Repubblica  

e del progresso. L’insieme è racchiuso da un  e del progresso. L’insieme è racchiuso da un  

ramo di quercia, che simboleggia la forza e la  ramo di quercia, che simboleggia la forza e la  

dignità del popolo italiano, e da uno di olivo,  dignità del popolo italiano, e da uno di olivo,  

che rappresenta la volontà di pace della nazione.che rappresenta la volontà di pace della nazione.
Lo Stemma del  
Regno d’Italia
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Poesia
GIUSEPPE UNGARETTI
GIUSEPPE UNGARETTI
ItaliaItalia (1916) (1916)

Sono un poeta
Sono un poetaun grido unanime
un grido unanimesono un grumo di sogni
sono un grumo di sogni
Sono un frutto
Sono un fruttod’innumerevoli contrasti d’innesti

d’innumerevoli contrasti d’innesti
maturato in una serra
maturato in una serra
Ma il tuo popolo è portato
Ma il tuo popolo è portatodalla stessa terra
dalla stessa terrache mi porta
che mi porta
ItaliaItalia

E in questa uniforme
E in questa uniformedi tuo soldato
di tuo soldatomi riposomi riposo
come fosse la culla
come fosse la culladi mio padre.
di mio padre.

ALESSANDRO CANCIAN
ALESSANDRO CANCIAN
Il tricolore
Il tricolore

Stille di pioggia
Stille di pioggiaSu declivi bruciati
Su declivi bruciatiarsi dal fuoco
arsi dal fuocodi cento battaglie
di cento battagliespazzati dal vento
spazzati dal ventodi mille lamenti
di mille lamentiscendono scendono 
grondanogrondano
scivolanoscivolano
adagioadagio
adagioadagio
a mescolarsi
a mescolarsi
scambiarsiscambiarsi
e confondersi
e confondersicon gocce di sangue
con gocce di sangueancora stillante
ancora stillantedalle crepedalle crepe
di martoriati pendici
di martoriati pendicie straziati altopiani.
e straziati altopiani.Linfa vermiglia 
Linfa vermiglia di giovani cuori
di giovani cuorinati già eroi
nati già eroiimporpora l’erba
imporpora l’erbadi verde rigoglio
di verde rigogliodall’altra parte del prato
dall’altra parte del pratooltre la bianca rena di collina

oltre la bianca rena di collinaDi lontano, da quassù
Di lontano, da quassùquel lembo di terra
quel lembo di terraappare ai nostri occhi
appare ai nostri occhivelati da un pianto 
velati da un pianto di dolorosa e fiera memoria
di dolorosa e fiera memoriaquale immacolato tricolore.

quale immacolato tricolore.

RENZO PEZZANI
RENZO PEZZANI
Ecco l’Italia
Ecco l’Italia

Se incontri una donna giovane,

Se incontri una donna giovane,forte, bella, con in braccio il 

forte, bella, con in braccio il suosuo
bambino e un pane nella mano,

bambino e un pane nella mano,quella è l’Italia.
quella è l’Italia.Se vedi un contadino arare il

Se vedi un contadino arare ilcampo, mietere il grano, quello 

campo, mietere il grano, quello èè
l’Italia.l’Italia.
Se vedi un marinaio sollevare

Se vedi un marinaio sollevarel’àncora dal mare e stendere la

l’àncora dal mare e stendere lavela, quello è l’Italia.
vela, quello è l’Italia.Se vedi un soldato ubbidire al

Se vedi un soldato ubbidire alcomando d’un superiore, quello è

comando d’un superiore, quello èl’Italia.l’Italia.
Se vedi un mutilato di guerra,

Se vedi un mutilato di guerra,quello è l’Italia.
quello è l’Italia.Se vedi una donna piangere
Se vedi una donna piangeresulla tomba d’un Caduto, quella

sulla tomba d’un Caduto, quellaè l’Italia.è l’Italia.
Se senti una voce che dice:

Se senti una voce che dice:- Coraggio! Nel lavoro e nella

- Coraggio! Nel lavoro e nellaconcordia godremo la libertà e la

concordia godremo la libertà e la
pace, - è l’Italia che parla.

pace, - è l’Italia che parla.

GRAZIELLA AJMONE
GRAZIELLA AJMONE
La bandieraLa bandiera

Quando la vedi così bella,
Quando la vedi così bella,saluta la tua bandiera!
saluta la tua bandiera! tessuta di sangue e di sole,

 tessuta di sangue e di sole,di lacrime e di primavera.
di lacrime e di primavera.Baciala, bambino mio,
Baciala, bambino mio,come baciassi lo mamma:
come baciassi lo mamma:in essa c’è tutta la terra
in essa c’è tutta la terrache t’ha donato Iddio.
che t’ha donato Iddio.
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Cinema

Una vita diffi
cile

di Dino Risi

Italia - 196
1 

Anziana monarchica:
Anziana monarchica:  “Perchè tanta gente vuole male al Re?”

“Perchè tanta gente vuole male al Re?”
SilvioSilvio (Alberto Sordi):

 (Alberto Sordi):“Forse c’è della gente che lo  

“Forse c’è della gente che lo  accusa di essere andato nel Sud”

accusa di essere andato nel Sud”Donna monarchica
Donna monarchica:  :  “Lei lo accusa di essere scappato?”

“Lei lo accusa di essere scappato?”......

Niente paura 
di Piergiorgio Gay 

Italia - 2011 
Ligabue,Ligabue, altre personalità e  

 altre personalità e  persone comuni danno vita a una  

persone comuni danno vita a una  riflessione sui principi fondamentali 

riflessione sui principi fondamentali del nostro vivere civile.
del nostro vivere civile.
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L’Inno nazionale

Il Canto degli Italiani
Il Canto degli Italiani,  ,  
meglio conosciuto come Inno di Mameli,  

meglio conosciuto come Inno di Mameli,  
venne scritto nell’autunno del 1847  

venne scritto nell’autunno del 1847  
dall’allora ventenne studente e patriota  

dall’allora ventenne studente e patriota  
Goffredo Mameli
Goffredo Mameli..  

Nato a Genova il 5 settembre 1827, di  

Nato a Genova il 5 settembre 1827, di  
sentimenti liberali e repubblicani, Mameli 

sentimenti liberali e repubblicani, Mameli 
aderisce al mazzinianesimo nel 1847, l’anno 

aderisce al mazzinianesimo nel 1847, l’anno 
in cui partecipa attivamente alle grandi  

in cui partecipa attivamente alle grandi  
manifestazioni genovesi per le riforme.  

manifestazioni genovesi per le riforme.  
Da quel momento la vita del poeta-soldato 

Da quel momento la vita del poeta-soldato 
sarà dedicata interamente alla causa  

sarà dedicata interamente alla causa  
italiana.italiana.  

Dopo l’armistizio Salasco, torna a Genova, 

Dopo l’armistizio Salasco, torna a Genova, 
collabora con Garibaldi e, in novembre,  

collabora con Garibaldi e, in novembre,  
raggiunge Roma dove, il 9 febbraio 1849,  

raggiunge Roma dove, il 9 febbraio 1849,  
viene proclamata la Repubblica. 

viene proclamata la Repubblica. Nonostante la febbre, è sempre in prima  

Nonostante la febbre, è sempre in prima  
linea nella difesa della città assediata  

linea nella difesa della città assediata  
dai Francesi: il 3 giugno è ferito alla  

dai Francesi: il 3 giugno è ferito alla  
gamba sinistra, che dovrà essere amputata  

gamba sinistra, che dovrà essere amputata  
per la sopraggiunta cancrena.

per la sopraggiunta cancrena.Muore d’infezione il 6 luglio, alle sette  

Muore d’infezione il 6 luglio, alle sette  
e mezza del mattino, a soli ventidue anni.

e mezza del mattino, a soli ventidue anni.
Le sue spoglie riposano nel Mausoleo  

Le sue spoglie riposano nel Mausoleo  
Ossario del Gianicolo.
Ossario del Gianicolo.

Michele NovaroMichele Novaro,
 , autore delle  autore delle  

musiche del fa
moso 

musiche del fa
moso Inno di Mame

liInno di Mameli,
 , 

nacque il 23 o
ttobre 1818 a 

Genova,  

nacque il 23 o
ttobre 1818 a 

Genova,  

dove studiò co
mposizione e c

anto. 
dove studiò co

mposizione e c
anto. 

  

Convinto liber
ale, offrì alla

 causa  

Convinto liber
ale, offrì alla

 causa  

dell’indipende
nza il suo tal

ento  
dell’indipende

nza il suo tal
ento  

compositivo, m
usicando decin

e di canti  

compositivo, m
usicando decin

e di canti  

patriottici e 
organizzando s

pettacoli  

patriottici e 
organizzando s

pettacoli  

per la raccolt
a di fondi des

tinati alle  

per la raccolt
a di fondi des

tinati alle  

imprese gariba
ldine.

imprese gariba
ldine.

Manoscritto originale

della prima stesura del “Canto degli Italiani”
Istituto mazziniano , Genova
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Le Frecce Tricolori

Il 1° lugl
io 1961 vi

ene ufficial
mente  

Il 1° lugl
io 1961 vi

ene ufficial
mente  

costituito
 , sull’ae

roporto di
 Rivolto, 

 

costituito
 , sull’ae

roporto di
 Rivolto, 

 

il il 313° Gru
ppo Addest

ramento  

313° Grupp
o Addestra

mento  

AcrobaticoAcrobatico
, anche se

 in realtà
 il  

, anche se
 in realtà

 il  

processo d
i genesi c

he porterà
 all’ 

processo d
i genesi c

he porterà
 all’ 

istituzion
e formale 

del Corpo 
ha inizio 

 

istituzion
e formale 

del Corpo 
ha inizio 

 

negli anni
 ‘20, quan

do viene i
ntrodotta,

   

negli anni
 ‘20, quan

do viene i
ntrodotta,

   

nell’addes
tramento d

ei piloti 
militari, 

nell’addes
tramento d

ei piloti 
militari, 

l’acrobazi
a aerea co

llettiva, 
ritenuta fi

n da 

l’acrobazi
a aerea co

llettiva, 
ritenuta fi

n da 

allora una
 avanzata 

tecnica di
 volo in g

rado 

allora una
 avanzata 

tecnica di
 volo in g

rado 

di miglior
are sensib

ilmente le
 capacità 

 

di miglior
are sensib

ilmente le
 capacità 

 

operative 
dei piloti

.  
operative 

dei piloti
.  

  

Con dieci 
aerei, di 

cui nove i
n formazio

ne 

Con dieci 
aerei, di 

cui nove i
n formazio

ne 

e uno soli
sta, le 

e uno soli
sta, le Frecc

e Tricolor
i

Frecce Tri
colori  

sono la pa
ttuglia ac

robatica p
iù numeros

a del 

sono la pa
ttuglia ac

robatica p
iù numeros

a del 

mondo.mondo.
  

Da alcuni 
anni, quan

do possibi
le, le  

Da alcuni 
anni, quan

do possibi
le, le  

esibizioni
 della PAN

 si chiudo
no con la 

 

esibizioni
 della PAN

 si chiudo
no con la 

 

formazione
 al comple

to che dis
egna nel c

ielo 

formazione
 al comple

to che dis
egna nel c

ielo 

un un tricolor
e lungo ci

nque km
tricolore 

lungo cinq
ue km mentre

   mentre  

dagli alto
parlanti a

 terra la 
voce di Lu

ciano 

dagli alto
parlanti a

 terra la 
voce di Lu

ciano 

Pavarotti 
intona il 

finale di 

Pavarotti 
intona il 

finale di “
Nessun dor

ma”
“Nessun do

rma”  

per l’inte
ra durata 

del passag
gio.  

per l’inte
ra durata 

del passag
gio.  

  

La prima r
ealizzazio

ne di ques
ta manovra

  

La prima r
ealizzazio

ne di ques
ta manovra

  

avvenne a 
Pratica di

 Mare (Rom
a) durante

 la 

avvenne a 
Pratica di

 Mare (Rom
a) durante

 la 

cerimonia 
di addio a

ll’F-104 S
tarfighter 

e 

cerimonia 
di addio a

ll’F-104 S
tarfighter 

e 

questo val
se alle Fr

ecce Trico
lori il re

cord 

questo val
se alle Fr

ecce Trico
lori il re

cord 

mondiale p
er la band

iera nazio
nale più l

unga 

mondiale p
er la band

iera nazio
nale più l

unga 

mai realiz
zata.

mai realiz
zata.
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La Costituzione diventa arte

La Costituzione nel 2009 a Bologna è  

La Costituzione nel 2009 a Bologna è  
stata oggetto di una mostra  dal titolo  

stata oggetto di una mostra  dal titolo  “La Costituzione illustrata”, 

“La Costituzione illustrata”, 
ridisegnata da grandi artisti che hanno  

ridisegnata da grandi artisti che hanno  
interpretato su tavole uno o più tra i primi 

interpretato su tavole uno o più tra i primi 
54 articoli del testo costituzionale, quelli 

54 articoli del testo costituzionale, quelli 
che rappresentano in qualche modo il cuore 

che rappresentano in qualche modo il cuore 
dell’impalcatura democratica del Paese.

dell’impalcatura democratica del Paese.

Guido  
Scarabottolo

art. 33

Gabriella Giandelli
art. 21

Davide Fabbri
art. 13
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La Lira Italiana

Il nome Il nome LiraLira deriva dal latino libra (libbra) che per  deriva dal latino libra (libbra) che per 
i romani era una unità di peso pari a 327,45 grammi.  i romani era una unità di peso pari a 327,45 grammi.  
La Lira divenne unità monetaria solo più tardi con  La Lira divenne unità monetaria solo più tardi con  
l’introduzione, da parte di Carlo Magno, della cosiddetta  l’introduzione, da parte di Carlo Magno, della cosiddetta  
libbra “pesante” (408 grammi ) nel 793 d.C. libbra “pesante” (408 grammi ) nel 793 d.C. 

Dalla libbra (Lira) carolingia gli zecchieri del tempo  Dalla libbra (Lira) carolingia gli zecchieri del tempo  
dovevano ricavare 240 denari d’argento di 1,7 grammi.  dovevano ricavare 240 denari d’argento di 1,7 grammi.  
Per molto tempo infatti,  la Lira non è esistita  Per molto tempo infatti,  la Lira non è esistita  
fisicamente come moneta, ma, dato il suo alto valore,  fisicamente come moneta, ma, dato il suo alto valore,  
fungeva solo da “unità di conto”. fungeva solo da “unità di conto”. 

La prima vera Lira Italiana (basata sul sistema decimale La prima vera Lira Italiana (basata sul sistema decimale 
100 centesimi = 1 Lira ), fu coniata da Napoleone nel 1808.  100 centesimi = 1 Lira ), fu coniata da Napoleone nel 1808.  
Dopo la fine del Regno d’Italia nel 1814, la lira rimase Dopo la fine del Regno d’Italia nel 1814, la lira rimase 
presente solo nel Ducato di Parma e nel Regno di Sardegna presente solo nel Ducato di Parma e nel Regno di Sardegna 
di Vittorio Emanuele I.di Vittorio Emanuele I.
  

Nel 1861, con la riunificazione dell’Italia sotto i Savoia, Nel 1861, con la riunificazione dell’Italia sotto i Savoia, 
la lira torna ad essere la valuta italiana. la lira torna ad essere la valuta italiana. 

Il Il 1º gennaio 20021º gennaio 2002, con l’entrata in circolazione delle  , con l’entrata in circolazione delle  

monete e banconote in monete e banconote in euroeuro, si aprì una fase di  , si aprì una fase di  
doppia circolazione: le monete e banconote in lire vennero  doppia circolazione: le monete e banconote in lire vennero  
ritirate definitivamente il 1º marzo 2002, anche se quelle ritirate definitivamente il 1º marzo 2002, anche se quelle 
con corso legale fino a quella data, possono essere ancora con corso legale fino a quella data, possono essere ancora 
scambiate presso le filiali della Banca d’Italia fino al 29 scambiate presso le filiali della Banca d’Italia fino al 29 
febbraio 2012.febbraio 2012.
  

Caso particolare fu quello di Caso particolare fu quello di Campione d’ItaliaCampione d’Italia. . 
Essendo totalmente circondato dal territorio della  Essendo totalmente circondato dal territorio della  
Confederazione Elvetica, nell’ambito comunale venne  Confederazione Elvetica, nell’ambito comunale venne  
adottato come valuta il franco svizzero ed utilizzati i adottato come valuta il franco svizzero ed utilizzati i 
francobolli svizzeri. francobolli svizzeri. 
Ancora oggi a Campione non viene utilizzato l’euro, bensì Ancora oggi a Campione non viene utilizzato l’euro, bensì 
il franco.il franco.

Raffaello, Alessandro Volta,  Raffaello, Alessandro Volta,  

Vincenzo Bellini,  Vincenzo Bellini,  
Gian Lorenzo Bernini,  Gian Lorenzo Bernini,  
Caravaggio, Maria Montessori,  Caravaggio, Maria Montessori,  

Guglielmo Marconi, Marco Polo.Guglielmo Marconi, Marco Polo.
  

Sai collegare questi nomi  Sai collegare questi nomi  
ai volti sulle banconoteai volti sulle banconote? ? 
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Libri disponibili presso la Biblioteca Civica

Proposte 
per ragazzi
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Libri disponibili presso la Biblioteca Civica

Bibliografia adulti


