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INTRODUZIONE 

 

Questo documento è la sintesi del lavoro di riflessione sulla 

Carta Costituzionale e sul Principio di uguaglianza e le sue 

declinazioni, svolto in occasione della Festa della Repubblica, su 

indicazione dell’Amministrazione comunale di Seravezza, della 

Fondazione Amadei e del Laboratorio di cultura costituzionale 

dell’Università di Pisa, nell’anno scolastico 2018-2019 dalle e 

dagli studenti della classe 5B del Liceo scientifico Michelangelo 

di Forte dei Marmi.  

L’indicazione fornitaci si prefiggeva i seguenti obiettivi:  

• sensibilizzare le nuove generazioni ad uno studio attento e 

consapevole della Costituzione italiana; 

• sollecitare la riflessione all’interno della scuola come 

istituzione dedicata alla formazione dei giovani; 

• attivare le energie giovanili a trasformare la conoscenza in 

azione concreta; 

e proponeva una attività di riflessione sul Principio di 

uguaglianza e le sue declinazioni, in particolare gli articoli:  

 

 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è 

ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con 

i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 

familiare; 

 

 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della 

sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e 

al bambino una speciale adeguata protezione; 

 

 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono 

accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in 

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 

dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi 

provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La 

legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche 

elettive, parificare ai cittadini gli italiani non 
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appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni 

pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo 

necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto 

di lavoro. 

 

Condividendo tali obiettivi, gli alunni e le alunne insieme con la 

docente hanno optato sia per una riflessione di carattere storico 

e filosofico sia per un’attività di indagine sulla percezione del 

fenomeno condotta con il metodo delle interviste e della video 

intervista. 

 

La volontà degli alunni e delle alunne e della docente di 

partecipare a questa riflessione e di redigere il congruente 

report sui contenuti e sui dati di questa attività formativa nasce 

dalle seguenti motivazioni: 

1. la prima prende le mosse dalla volontà di fornire agli e alle 

studenti un «campo di prova» sul quale esercitarsi per 

concretizzare il loro ruolo di liceali, e in quanto tali, 

trasmettitori di cultura, elaborando un supporto didattico che 

possa portare ad una lettura più consapevole della società di cui 

fanno parte e ad una altrettanto consapevole scelta di metodi e di 

tecniche per cambiare in meglio tale società; 

2. la seconda è nel desiderio di produrre una testimonianza 

tangibile di un’esperienza didattica globalmente positiva, dal 

momento che la scuola stessa è fondata sul principio di 

uguaglianza e tutti gli alunni e tutte le alunne «sono uguali 

davanti alla stessa scuola» (e occorre cercare in ogni momento di 

evitare di fare, parafrasando Don Lorenzo Milani, ingiustamente 

«parti uguali fra disuguali»). Studiosi e studiose contemporanei/e 

quali ad esempio Amartya Sen (1933), Martha Nussbaum (1947), Mara 

Sapon-Shevin (1951), John Rawls (1921-2002) ci rammentano che la 

giustizia sociale non può fondarsi esclusivamente sul principio di 

uguaglianza, ma che essa deve avvalersi altresì del principio di 
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equità, in altri termini del riuscire a fare delle differenze 

positive, gestendo le risorse affinché ognuno/a possa avere una 

possibilità concreta di «fare» al pari di tutti gli altri: siamo 

nel contempo tutti uguali e tutti diversi, ovvero siamo uguali e 

diversi, in altre parole unici. 

 

La classe si è suddivisa in quattro gruppi, ciascuno dei quali ha 

trattato l’argomento da un particolare punto di vista: 

 1° gruppo ha cercato di analizzare le radici storiche della 

Costituzione e dell’articolo 3; 

 2° gruppo ha cercato di analizzare le radici filosofiche 

della Costituzione e dell’articolo 3; 

 3° gruppo ha cercato di indagare sulla percezione 

dell’uguaglianza, anche nella declinazione degli articoli 37 

e 51; 

 4° gruppo ha messo a confronto in una video intervista la 

percezione di uguaglianza in due generazioni diverse. 
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1. LE RADICI STORICHE DELL’ARTICOLO 3  

 

«L’art.34 dice:” I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 

di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Eh! E se non hanno i mezzi? Allora 

nella nostra Costituzione c’è un articolo che è il più importante di tutta la 

Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto 

per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così:”E’ compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”»  

(Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 26 gennaio 1955) 

 

 

La Costituzione della Repubblica italiana entra in vigore dopo 87 

anni dall’unificazione. I fatti intercorsi in quei decenni, ma non 

solo, sono l’humus nel quale affondano le sue radici: le vicende, 

i nomi, le nascite, le morti, le leggi di cui si sono nutrite, 

hanno permesso al tronco, ai rami e alle foglie di svilupparsi e 

di diventare un faro perennemente acceso per illuminare il nostro 

cammino. Noi siamo la nostra memoria. 

 

  

«Ora vedete- io ho poco altro da dirvi-, in questa costituzione, di cui 

sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c’è dentro tutta la nostra 

storia, tutto il nostro passato. Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le 

nostre glorie son tutti sfociati in questi articoli. E a sapere intendere, 

dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo 

nell’art. 2, ”l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”, o quando leggo, nell’art. 11, “l’Italia ripudia la guerra 

come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, la patria italiana in 

mezzo alle alte patrie, dico: ma questo è Mazzini; o quando io leggo, nell’art. 

8, “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”, 

ma questo è Cavour; quando io leggo, nell’art. 5, “la Repubblica una e 

indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali”, ma questo è Cattaneo; o 

quando, nell’art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate,”l’ordinamento 

delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” 

esercito di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, all’art. 27, “non è 

ammessa la pena di morte”, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi 

voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. 

Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni 

articolo di questa costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, 

caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di 

concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, 

per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la 

giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto 

che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, 

un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel 

luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 
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partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono 

impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, 

andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione.» 

 (Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 26 gennaio 1955)  

 

Soffermeremo la nostra attenzione su due carte costituzionali: 

a) la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, perché 

 pur nella sua breve vita, presenta significativi punti di 

contatto con la Costituzione del 1948;  

b) lo Statuto Albertino del 1848, perché 

 prima di diventare una repubblica, l’Italia era una monarchia 
costituzionale e la sua legge fondamentale era contenuta, per 

l’appunto, nello Statuto Albertino, una carta ottriata ovvero 

concessa dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1848 al Regno di 

Sardegna ed estesa al regno unificato nel 1861. L’articolo 24 

dello Statuto è, con gli ovvi limiti delle condizioni 

politiche, il corrispondente dell’articolo 3. Durante la 

dittatura fascista l’articolo 24 è stato di fatto soppresso 

ed è stato riaffermato nella nostra Carta Costituzionale, 

entrata in vigore il 1° gennaio 1948 a firma del primo 

Presidente della Repubblica italiana, Enrico De Nicola.  

             

a) La Costituzione della Repubblica Romana è approvata dalla 

Assemblea costituente della Repubblica, eletta a suffragio 

universale maschile, il 3 luglio 1849. La Costituzione non è 

completa, ma il corpo di spedizione francese che ha aggredito 

la Repubblica, sta entrando a Roma per restaurare il potere 

del papa e i membri dell’Assemblea decidono di approvare 

quanto hanno scritto per dare un significativo senso al loro 

tentativo politico. Di fatto non entrerà mai in vigore. 

Presenta una struttura similare alla Costituzione italiana:  

 

 Principi fondamentali (8 articoli) 

 Titolo I (artt. 1-14 diritti e doveri dei cittadini) 

 Titoli II-VII (artt. 15-62 organizzazione dello Stato) 

 Titolo VIII (artt. 63-65 revisione della Costituzione) 

 Disposizioni transitorie (artt. 66-69) 
 

ma somiglianze ancora più forti sul piano dei contenuti. Il 

Primo Principio fondamentale afferma che «La sovranità è per 
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diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è 

costituito in repubblica democratica». Con tale affermazione, 

i membri dell’Assemblea vogliono dire che la sovranità 

appartiene a tutto il popolo e non ad una parte e non risiede 

in un singolo organo o persona. Inoltre, chi governa esercita 

un potere pubblico e non un’autorità propria, e lo fa in nome 

del popolo e della Repubblica democratica, che rappresenta 

l’intera comunità. Il voto universale maschile e non 

ristretto esprime la volontà popolare, che nomina il potere 

politico eleggendo i propri rappresentanti. Il Secondo 

Principio fondamentale dice che «Il regime democratico ha per 

regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non 

riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o 

casta». Con tale principio la Costituzione afferma 

l’uguaglianza formale tra i cittadini, ma con il Terzo 

Principio fondamentale, ovvero La repubblica colle leggi e 

colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni 

morali e materiali di tutti i cittadini», inseriscono il 

principio di uguaglianza sostanziale e anticipano lo Stato 

sociale.  

 

b) Nel 1847 Carlo Alberto, influenzato dall'opinione pubblica 

(grazie alla propaganda dei liberal-moderati), introdusse nel 

Regno di Sardegna nuove riforme, tra cui l'abolizione della 

censura ecclesiastica nei confronti della stampa, 

l’eleggibilità delle cariche amministrative e il divieto del 

privilegio di foro per i nobili, seguite dalla promessa 

concretizzata nel 1848 di una Carta Costituzionale.  

 

Le caratteristiche principali dello statuto albertino possono 

essere riassunte nei seguenti punti:  
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• è una carta costituzionale concessa dal re; 

• è una costituzione breve, che stabilisce i princìpi 

dell'organizzazione costituzionale e le norme in materia di 

diritti e doveri dei cittadini; 

• è flessibile, perché può essere modificato con una legge 

ordinaria; 

• sancisce come forma di governo la monarchia; 

• stabilisce che la carica del capo di Stato, il sovrano, è 

“ereditaria secondo la legge salica”; 

• assegna il potere esecutivo, giudiziario e legislativo al re 

e al Parlamento; 

• permette la libertà di stampa ma con alcune limitazioni;  

• prevede il riconoscimento di culti non cattolici; 

• parla di uguaglianza formale dei sudditi di fronte alla 

legge; 

• definisce il cattolicesimo come religione di Stato; 

• presenta un sistema elettorale a suffragio ristretto. 

 

Il già ricordato articolo 24 dello Statuto stabilisce che:  

 

«Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono 

eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti 

civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e 

militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi» 

 

In questo e nei successivi sette articoli dello Statuto, dal 25 al 

32, furono proclamati i diritti dei cittadini, riconosciute le 

libertà fondamentali, ossia la libertà di stampa e di opinione, di 

riunione, l'inviolabilità del domicilio, la proprietà privata, il 

diritto di uguaglianza.  

Tuttavia, si trattava di un riconoscimento formale in uno Stato 

che, fondandosi sul suffragio ristretto, riconosceva il diritto di 

voto al 2% della popolazione. L'ampiezza dei diritti poteva 

inoltre essere limitata per legge o per ragioni di polizia e di 

pubblica sicurezza. 

Lo Statuto Albertino pose, pertanto, le basi per uno Stato 

liberale e monarchico, prevedendo la separazione dei poteri ma 

attribuendoli tutti al re, che li esercitava congiuntamente con 

gli altri organi costituzionali: 
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 il potere legislativo era esercitato dal re e dal Parlamento, 
formato dalla Camera dei deputati, eletta a suffragio 

ristretto su base censitaria e dal Senato del Regno, composto 

da membri nominati a vita dal sovrano. Un sistema bicamerale 

in cui il re manteneva il diritto di veto sulle leggi 

approvate dalle Camere. L'unico potere forte di controllo che 

lo Statuto riservava al Parlamento era l'obbligo di 

sottoporre qualsiasi normativa in materia tributaria alla 

preventiva approvazione della Camera dei deputati; 

 il potere esecutivo spettava esclusivamente al sovrano, che 
poteva nominare e revocare i ministri secondo il proprio 

volere; 

 il potere giurisdizionale competeva alla Magistratura, 

formata da funzionari nominati dal re, che amministravano la 

giustizia in suo nome. 

 

Durante la dittatura fascista, lo Statuto Albertino fu svuotato di 

contenuto. Fu attivata una censura che abolì la libertà di 

espressione attraverso il controllo dei mass media, della stampa, 

della radiodiffusione, della parola fino ad arrivare alla 

soppressione della libertà di associazione e di religione. Tali 

divieti furono applicati tramite uno stato di polizia.  

Un ulteriore rafforzamento della censura si verificò con 

l’emanazione delle leggi fascistissime del 1926 e, precisamente, 

con la legge sulla stampa con la quale i giornali potevano essere 

diretti e stampati soltanto da responsabili riconosciuti dallo 

Stato, quindi fascisti, altrimenti sarebbero stati illegali. Fu 

abolito il diritto allo sciopero e la Camera dei Deputati fu 

soppressa e sostituita dalla Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni, mettendo così il potere legislativo nel pieno 

controllo fascista. Come già sottolineato poco sopra, tutto ciò fu 

possibile senza intaccare lo Statuto del Regno e fu quindi 

costituzionale. 

Contemporaneamente alle leggi fascistissime, entrò in azione una 

polizia segreta, detta OVRA, acronimo di Opera Vigilanza 

Repressione Antifascismo, che aveva il compito di controllare e 
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denunciare chiunque avesse atteggiamenti antifascisti o dannosi al 

regime.          

Questa repressione spinse molti autori, redattori e registi 

all’autocensura. 

Gli scopi principali della censura fascista possono essere 

riassunti in quattro punti: 

1. controllo dell’opinione pubblica per ottenere consensi; 
2. mantenimento della buona immagine del regime ottenuto tramite 

la soppressione di qualsiasi forma critica o di opposizione 

al fascismo; 

3. creazione di schedature di tutti i cittadini contenenti 

abitudini, idee, relazioni di ognuno al fine di controllarli 

attraverso uno stato di polizia; 

4. lotta a qualsiasi contenuto ideologico estraneo al fascismo e 
a qualsiasi atto che potesse incoraggiare a credere in 

ideologie diverse da quella fascista. 

 
PER COMPRENDERE QUESTO «SVUOTAMENTO» DELLO STATUTO, È IMPORTANTE 

RICORDARE I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ADOTTATI DAL 

FASCISMO: 

 Fine dell’autonomia del Parlamento 

Le leggi del 24 dicembre 1925 e del 31 gennaio 1926 sottrassero il 

potere legislativo al Parlamento, attribuendolo al potere 

esecutivo, cioè al capo del Governo, nuova e significativa 

designazione del presidente del Consiglio: nessuna legge poteva 

neppure essere presentata in Parlamento senza la preventiva 

approvazione del Duce.  

 Fine della libertà politica e sindacale 

Nel 1926 furono sciolti tutti i partiti ad eccezione del Partito 

Nazionale Fascista e fu proibito per legge lo sciopero e gli unici 

sindacati legalmente riconosciuti divennero quelli fascisti, 

controllati dal governo e da Mussolini. 

 Fine delle autonomie locali 

La legge del 4 febbraio 1926 soppresse il sistema elettivo per le 

amministrazioni comunali e provinciali. I sindaci democraticamente 

eletti dal popolo furono sostituiti dai podestà nominati dal 

Governo. 

 Fine della libertà di stampa 

La stampa fu fascistizzata: i giornali di opposizione furono 

soppressi o cambiarono di proprietà, adeguandosi alle direttive 

fasciste. In pratica, fu abolita qualunque libertà di critica. 

 Fine delle libertà personali 

La legge del 25 novembre 1926 reintrodusse la pena di morte per i 

reati contro la sicurezza dello Stato e istituì il Tribunale 
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speciale per la difesa dello Stato, un formidabile strumento di 

repressione del dissenso politico. Tra il 1918 e il 1943, il 

Tribunale speciale giudicò 5.319 imputati di cui 5155 furono 

condannati per un totale di 27.735 anni di prigione, fra cui 7 

condanne all'ergastolo. Circa 15 mila italiani fra il 1926 e il 

1943, furono inviati al "confino", in paesi lontani dalla loro 

abituale abitazione. 

 Fine del parlamentarismo  

Nel 1938 e fino al 1943, la Camera dei deputati fu soppressa e 

sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, una camera 

non elettiva, formata da membri fedeli del regime e incaricata 

soltanto di "collaborare" col Governo alla formazione delle leggi. 

 Fine del diritto di voto 

La legge del 17 maggio 1928 stravolse di fatto il sistema 

parlamentare e il diritto di voto fu trasformato in una vera e 

propria farsa. Fu infatti attribuito alle autorità fasciste, 

precisamente al Gran Consiglio del fascismo il compito di 

predisporre la lista dei candidati alle elezioni della Camera. Gli 

elettori potevano soltanto approvarla o respingerla in blocco. Tra 

l'altro il voto non era segreto, in quanto la scheda del sì era 

tricolore, quella del no era bianca. 

 Il razzismo 

Il 17 novembre 1938 furono approvate le leggi razziali. “Dal 1938, 

l'Italia divenne ufficialmente uno Stato antisemita, gli ebrei 

italiani, circa 50 mila, furono discriminati e messi al bando 

dalle istituzioni statali, dalla scuola e dalla vita pubblica. 

Anche se l'antisemitismo fascista non produsse i risultati più 

orridi dell’antisemitismo nazista, la discriminazione fu comunque 

la premessa per una più spietata persecuzione, quale fu messa in 

pratica più tardi nella Repubblica sociale” (da Emilio Gentile, 

Fascismo, Storia e interpretazione) 

 

Con la caduta del regime fascista il 25 luglio 1943 e la fine 

della Seconda guerra mondiale nel 1945, fu indetto il referendum 

istituzionale per la scelta fra repubblica e monarchia. Il 2 

giugno 1946 si tennero contemporaneamente il referendum 

istituzionale e l’elezione dei membri dell’Assemblea costituente: 

parteciparono al voto l’89% degli aventi diritto. Poter votare 

liberamente era una novità per molti e non soltanto per le donne. 

Più di 12 milioni di voti, il 54%, furono per la repubblica e 

superarono di circa 2 milioni i voti a favore della monarchia 
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(esito che fu contestato). Il risultato sancì la nascita della 

Repubblica italiana. 

Appena eletta, l’Assemblea nominò al proprio interno una 

Commissione per la Costituzione, formata da 75 membri incaricati 

di redigere il progetto generale della carta costituzionale. Il 

testo definitivo fu approvato il 22 dicembre 1947. La maggioranza 

che elaborò e votò la Costituzione fu il frutto di un compromesso 

tra la sinistra e i cattolici sui principi fondamentali.  

La Costituzione italiana fu, infine, promulgata il 27 dicembre 

1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948, con una struttura tesa 

ad arginare ogni futuro tentativo di limitazione della libertà e 

della dignità umana.  

 

«La costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. 
La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si 

muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci 

dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la 

propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla 

costituzione è l’indifferenza alla politica, l’indifferentismo politico che è -

non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di 

giovani- una malattia dei giovani. ”La politica è una brutta cosa”, “che me ne 

importa della politica”: quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in 

mente quella vecchia storiellina,, che qualcheduno di voi conoscerà, d quei due 

emigranti, due contadini, che traversavano l’oceano su un piroscafo traballante. 

Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si 

accorgeva che c’era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo 

oscillava: E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: “Ma siamo 

in pericolo?”, e questo dice: “Se continua questo mare, il bastimento fra 

mezz’ora affonda”. Allora lui corre nella stiva svegliare il compagno e dice: 

“Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz’ora 

affonda!”. Quello dice: ” Che me ne importa, non è mica mio!”. Questo è 

l’indifferentismo alla politica. E’ così bello, è così comodo: la libertà c’è. 

Si vive in regime di libertà, c’è altre cose da fare che interessarsi alla 

politica. E lo so anch’io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da 

vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una 

piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale 

quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini 

della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, 

giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo 

senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni 

perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni 

giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita 

politica.» 

(Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 26 gennaio 1955) 
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Come richiesto, il nostro interesse si è concentrato sull’art. 3, 

il principio di uguaglianza, che viene in tal modo esplicitato: 

  

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 (primo comma) 

 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che limitando di fatto eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del paese 

(secondo comma) 

 

Il PRIMO COMMA dell'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza 

formale in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti 

alla legge. Non esistono più distinzioni in base al titolo 

nobiliare, al grado o all'appartenenza ad una classe sociale. 

Lo Stato non deve quindi effettuare discriminazioni tra i 

cittadini. 

Nel SECONDO COMMA si stabilisce il principio di uguaglianza 

sostanziale in base al quale lo Stato deve operare delle 

discriminazioni giustificate dall'esigenza di sostenere e aiutare 

altre persone svantaggiate per condizioni di salute, sociali, 

economiche, ecc... Con questo principio si intraprende la strada 

dello Stato sociale, superando la dimensione dello Stato liberale. 

Il secondo comma si rivolge principalmente al legislatore, che non 

può e non deve creare privilegi o discriminazioni ingiustificate.  

Il principio di eguaglianza punta a rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che impediscono l’eguale godimento dei 

diritti e delle libertà.  

La Costituzione indica al legislatore un programma di intervento 

col quale eliminare gli handicap sociali che impediscono di 

realizzare una parità effettiva.  
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2. LE RADICI FILOSOFICHE DELL’ARTICOLO 3  

 

La domanda che ci siamo posti è stata la seguente: quali sono le 

radici filosofiche che hanno alimentato l’articolo 3 della 

Costituzione Italiana? Il nostro lavoro proverà a rispondere, 

almeno in parte, a tale questione. Molti filosofi hanno tentato di 

capire la vera natura dell’uguaglianza e, talvolta, cercato di 

trovare il modo per realizzarla. Ovviamente è opportuno ricordare 

che, per ciascuno di loro, è imprescindibile il riferimento al 

contesto geopolitico in cui hanno vissuto. A titolo 

esemplificativo abbiamo provato a esaminare al riguardo le idee 

di: 

• PLATONE 

• HOBBES 

• LOCKE 

• ROUSSEAU 

• KANT  

• MARX 

• GRAMSCI 

• LABRIOLA 

 

L’obiettivo principale della democrazia moderna è il 

raggiungimento dell’uguaglianza. La realtà dei fatti mostra quanto 

questo scopo sia difficile da raggiungere. Se riflettiamo con 

attenzione, noi non possiamo considerarci tutti uguali, perché le 

nostre culture, il nostro modo di vivere e di essere sono tra loro 

diversi; inoltre ognuno di noi ha una predisposizione culturale 

differente data dalla propria creatività, e tutto ciò influisce 

nel percorso della propria vita. Dunque possiamo affermare che 

ognuno di noi, nella sua specifica diversità, deve poter arrivare 

ad essere la persona che è, con il proprio cammino di vita, con la 

propria originalità e creatività e le proprie attitudini. Questo 

significa che l’uguaglianza tra le diverse persone si basa sul 

valore della dignità della persona.  
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Nella Costituzione Italiana, il Terzo Principio fondamentale 

afferma che  

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.  

È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che limitando di fatto la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del paese». 

 

L’idea di uguaglianza ha origini antiche; molti filosofi e poeti 

hanno tentato di capirne la vera natura per poter trovare il modo 

più concreto possibile per realizzarla. In particolare, il 

concetto di uguaglianza è entrato nella cultura occidentale con lo 

stoicismo in quanto ha affermato l’uguaglianza della natura di 

ogni uomo esaltando la libertà e la dignità dell’individuo e, poi, 

con il cristianesimo, che considera tutti gli esseri umani dotati 

della stessa dignità, in quanto figli di un medesimo Padre. L’idea 

che gli esseri umani siano uguali tra loro ha giocato un ruolo 

decisivo nelle vicende sociali e politiche soltanto a partire dal 

Seicento. Alcuni tra i principali pensatori politici furono: 

Thomas Hobbes (1588-1679) e John Locke (1632-1704), Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) e Immanuel Kant (1724-1804).  Questi 

pensatori, per quanto in modo non identico, partono dall’ipotesi 

che gli esseri umani, nello stato di natura, siano liberi ed 

eguali e di conseguenza pongono l’origine dello Stato in un 

accordo volontario, stipulato dagli individui stessi. Mentre per 

Platone (428/427 a.C. – 348/347 a.C.) esisteva una gerarchia 

naturale, fondata sull’intelligenza e sul sapere, tra chi è adatto 

al comando e chi è adatto all’obbedienza, per i moderni pensatori 

contrattualisti gli uomini dispongono di uguali diritti e di 

conseguenza l’ordine sociale e politico è qualcosa di 

‘artificiale’, che gli individui costruiscono tramite accordi e in 

base alle loro convinzioni. Queste idee troveranno la loro 
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realizzazione storica nelle due grandi rivoluzioni moderne, quella 

americana del 1776 e quella francese del 1789, le cui 

Dichiarazioni si aprono con un solenne richiamo all’idea di 

uguaglianza. All’inizio della Dichiarazione d’indipendenza 

americana troviamo un elenco di affermazioni, la prima delle quali 

è «che tutti gli uomini sono creati uguali»; e nel primo articolo 

della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 

è proclamato il principio secondo il quale «gli uomini nascono e 

rimangono liberi e uguali nei diritti». 

 

Platone, ad esempio, presenta sull’argomento posizioni che possono 

apparire tra loro contraddittorie: gli uomini sono tutti uguali e 

non devono sussistere nella società distinzioni dovute a privilegi 

di nascita, ovvero dal fatto di essere nati in una famiglia che 

appartiene a una certa classe sociale. Al contempo però, il 

filosofo divide la società in tre classi rigidamente determinate, 

che rispondono a una serie di funzioni essenziali per la vita 

dello Stato: i governanti (o filosofi-re), i custodi (o guerrieri) 

e i cittadini comuni. L’appartenenza a ciascuna delle tre classi, 

tuttavia, non è ereditaria e immutabile; al contrario, è 

determinata dall’indole di ciascun uomo. Il passaggio dall’alto 

verso il basso (e viceversa) è possibile: se un bambino nato tra i 

cittadini comuni mostra, crescendo, un’anima “aurea”, cioè 

l’attitudine a svolgere il compito di governante, dovrà essere 

posto tra i governanti. Oggi chiameremmo questo fenomeno “mobilità 

sociale”: si tratta di un fenomeno positivo e necessario alle 

democrazie. 

La politica di Platone fu profondamente antidemocratica e, per 

questo motivo, appare del tutto inconciliabile con principi 

liberali della modernità. Tuttavia, la sua riflessione ha il 

merito di aiutarci a collocare in prospettiva, e forse a 

relativizzare, una serie di affermazioni che appaiono naturali. In 
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particolare, essa invita a considerare l’uguaglianza tra gli 

esseri umani non come il presunto dato di partenza, ma come il 

fine dell’azione politica (Secondo comma dell’art.3). 

 

Hobbes, riguardo alla condizione naturale dell’umanità, ritiene 

che gli uomini siano tutti uguali. Il più debole, secondo il 

filosofo, somma alla propria forza, la forza altrui ed è proprio 

grazie a questo meccanismo che riesce a diventare più forte. 

L’uguaglianza è, pertanto, un’eguaglianza di forza, ad esempio la 

forza per uccidere che accumuna tutti gli individui. L’uguaglianza 

si manifesta anche nella capacità dell’uomo di esercitare 

la prudenza, ovvero di valutare con ponderazione ciò che è giusto 

fare, cercando di non commettere errori sulla base 

dell’esperienza. Con l’esperienza, è possibile associare eventi 

passati e riuscire ad affrontare eventi simili in futuro con 

prudenza e ognuno, al di là delle proprie differenze personali, 

possiede un bagaglio di esperienza tale da permettergli di agire 

con prudenza. Con la prudenza si pongono le basi per il passaggio 

alla legge di Hume, ovvero che «è impossibile derivare 

prescrizioni (“si deve”) da descrizioni (“è”)». La terza ed ultima 

uguaglianza che prende in esame Hobbes è relativa all’attesa, in 

particolare la diffidenza. Nel momento in cui tutte e tre le 

uguaglianze (forza, esperienza e attesa), si riversano in uno 

stesso oggetto, insorge l’inimicizia, la diffidenza e nasce la 

guerra. 

 

John Locke è iniziatore della nascita della monarchie 

costituzionali e del moderno stato democratico. Secondo Locke il 

presupposto per lo stato democratico è il contrattualismo, cioè il 

fatto che si possano istituire regole soltanto se sono utili per 

la conservazione della società e per la libertà pubblica. Il 

contratto che i cittadini instaurano con lo Stato è dettato da 
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norme positive che vanno ad affiancare le leggi naturali e che 

regolano il corso della vita. Lo stato civile è, pertanto, il 

garante dell’equilibrio della società e allo stesso tempo assicura 

il diritto alla vita, il diritto alla libertà e il diritto alla 

proprietà. Garanzia della libertà civile è per Locke la divisione 

dei poteri dello Stato: lo stato ha il potere legislativo di fare 

le leggi e il potere esecutivo di imporle, e il potere legislativo 

ha anche funzione giudiziaria e subordina il potere federativo di 

pace e guerra e lo stesso potere esecutivo;e i cittadini hanno il 

diritto di ribellarsi allo Stato quando questo viene meno alle sue 

mansioni. I limiti dello Stato sono per Locke chiari sulla 

religione: la fede non può essere imposta e occorre rispetto e 

tolleranza per le diverse fedi religiose. Il filo conduttore è il 

tentativo di una fondazione etica e politica della tolleranza, 

attraverso la definizione delle proprietà e dei diversi campi di 

influenza di Stato e Chiesa, di religione e società. 

 

 

Il pensiero politico di Rousseau si basa sulla ricerca 

dell’uguaglianza e della parità dei diritti come condizione base 

dell’esistenza dell’uomo. L’uomo, al contrario di quello che 

sostiene Hobbes, non può alienare alcun diritto, poiché la società 

è un corpo sociale che rappresenta tutti i suoi componenti, che 

hanno stipulato liberamente un patto, il contratto sociale, grazie 

al quale hanno riposto tutti i loro diritti nella stessa comunità 

di cui sono partecipi; si ottiene così un corpo sociale composto 

da tutti gli individui, che collaborano insieme per la comunità. 

Con Il Contratto Sociale Rousseau, per la prima volta nella storia 

della filosofia politica moderna, descrive un ipotetico stato in 

cui impegna la “volontà generale” e in cui il contratto sociale è 

un patto dei cittadini stipulato con loro stessi per giungere alla 

fondazione di una società di liberi ed eguali in cui sia possibile 
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una convivenza tra gli individui componenti. Rousseau esclude, 

inoltre, ogni giudizio di tipo morale, poiché l’uomo, vivendo 

solo, non può essere giudicato né buono né cattivo. Rousseau crede 

invece nell’esistenza di tendenze “naturali”, come 

l’autoconservazione, o amor di sé, e la pietà per gli altri ovvero 

la ripugnanza verso il dolore e la violenza. Non dobbiamo, però, 

considerare l’uomo naturale come un animale, poiché l’uomo 

naturale è capace di perfezionarsi, adattarsi e sviluppare le 

proprie facoltà e capacità. Seguendo questa linea di pensiero si 

deduce che la monarchia viene condannata e si considera migliore, 

un modello di tipo “aristocratico elettivo” come la repubblica 

ginevrina, in cui i governanti sono pochi ed eletti dai cittadini 

i quali possono esautorarli del potere quando lo ritengano 

opportuno. 

 

Per Kant l’idea di giustizia ed eguaglianza non derivano da una 

morale esterna all’individuo, ma procedono dalla stessa natura 

dell’uomo: la libertà di scelta consiste nel manifestare ciò che 

siamo, riprendendo Rousseau nel concetto secondo il quale la 

libertà consiste nel servire le leggi che noi stessi ci diamo 

(stipulando il contratto sociale). Kant si propone di approfondire 

e giustificare l’idea di Rousseau che libertà è agire in accordo 

con la legge che noi stessi ci diamo. Secondo Kant lo stato deve 

garantire la libertà, l’uguaglianza e l’indipendenza degli 

individui che lo costituiscono in modo tale da permettere ad ogni 

individuo di ricercare e conseguire la propria felicità. Il 

principio di libertà, che deve essere garantito a ogni singolo 

membro della società, fonda le basi nel presupposto che i 

cittadini devono essere messi nelle condizioni di vivere la 

propria vita in modo autonomo. Ogni cittadino deve essere in grado 

far emergere le proprie idee e le proprie considerazioni critiche 

nei confronti dei provvedimenti del governo. Lo stato, inoltre, 
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non ha alcun potere sulla dottrina e sul culto della chiesa, a 

meno che non vadano a contrastare le leggi. Lo stato deve 

garantire la piena libertà religiosa. Lo stato deve infine 

garantire l’uguaglianza: tutti sono sottoposti in egual modo alle 

leggi, tutti sono sudditi dello stato e nessuno può imporre niente 

agli altri pari. Tutti i cittadini hanno il diritto di conseguire 

la posizione sociale che corrisponde alla propria capacità, al 

proprio lavoro e alla propria preferenza senza interferire e 

contrastare le volontà altrui. 

 

L’idea di Marx (1818-1883), msi esplicita con una doppia esistenza 

dell’uomo: una “nei cieli dello Stato”, in cui è cittadino uguale 

a tutti gli altri e una sulla “terra della società civile”, in cui 

invece è uomo privato, che nel prossimo trova o un limite o uno 

strumento del proprio profitto, considerando lo Stato moderno come 

una condizione astratta di diritto e di uguaglianza giuridica, 

caratterizzato da una situazione concreta, di fatto, di 

disuguaglianza socio-economica. Per tale motivo, Marx rifiuta la 

tradizione liberale e democratica, anche perché il nuovo ordine 

giuridico di uguaglianza e libertà proclamato dalla Rivoluzione 

francese si è rivelato funzionale soltanto all’instaurarsi della 

nuova economia capitalistica, fondata su liberi rapporti di 

compravendita tra cittadini formalmente uguali, ma di fatto, 

produttori di squilibri economici sempre più gravi tra i 

lavoratori dipendenti e quindi stipendiati e tra i proprietari dei 

mezzi di produzione. Non si può riempire l’uguaglianza formale con 

contenuti sostanziali né completare la democrazia giuridica con 

una democrazia socio-economica: non resta che uscire dalla sfera 

dello Stato per volgersi a quella di una società nella quale, 

grazie all’abolizione della proprietà privata, scompaiono anche le 

classi sociali. Dove c’è Stato (capitalista o operaio) c’è 

necessariamente oppressione e dittatura di classe. 
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Dalla testimonianza di Camilla Ravera (1899-1988),la prima donna 

nominata senatrice a vita dall’allora Presidente Sandro Pertini, 

nonché prima donna nominata segretaria del suo partito, il PCdI, 

dal 1927 al 1930, emerge che Gramsci (1891-1937) esortava le donne 

a partecipare direttamente alla politica, ritenendo che il loro 

intervento diretto fosse un elemento fondamentale per la 

rivoluzione proletaria e allo stesso tempo tale movimento di massa 

femminile, rappresentava un elemento essenziale della liberazione 

delle donne: tutto ciò contribuiva allo sviluppo di massa del 

movimento femminile. Il pensiero di Gramsci è un chiaro intento di 

portare le donne allo stesso livello degli uomini. Si ricorda, 

infatti, che nel periodo in esame, le donne avevano molti meno 

diritti degli uomini.  Il 24 Febbraio 1921 Gramsci fu lieto di 

istituire una vera e propria “Tribuna delle donne” alla cui 

redazione faceva capo Ravera. La stessa Ravera in un articolo 

intitolato “Il nostro femminismo”, riguardo alla differenza di 

genere scriveva:  

 

«L’uomo e la donna hanno nella vita una funzione loro propria; 

hanno nella loro natura dei propri valori, fisici, intellettuali e 

sentimentali; si tratta di porre l’uno e l’altra in condizioni 

tali che ognuno possa liberamente svolgere, manifestare e 

utilizzare tali valori, a beneficio suo e della collettività».  

 

Subito dopo essere stato eletto segretario del Partito Comunista, 

nell’agosto del 1924, Gramsci istituì il quindicinale “Compagna”, 

organo ufficiale del movimento femminile comunista, la cui 

direzione era affidata a Rita Montagnana Togliatti una fervente 

socialista sin da adolescente ed è grazie anche al suo impegno a 

favore dei diritti delle donne che si deve la nascita dell’Udi, 

l’Unione Donne Italiane, e l’avvio delle prime celebrazioni dell’8 

marzo. Nonostante ciò, viene descritto come lo stesso Gramsci 

fosse attaccato ad un’ideologia tradizionalista della donna, per 
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questo era intimorito dal pensiero di un femminismo intellettuale 

e illuministico: riteneva che in qualche modo la “mentalità 

illuministica e libertaria nella sfera dei rapporti sessuali” 

potesse distogliere le lavoratrici dall’impegno della rivoluzione 

proletaria. Non ci sono in realtà chiari riferimenti 

sull’emancipazione e sulla libertà delle donne, negli scritti di 

Gramsci, si evincono pochi stralci di riferimenti sulla condizione 

femminile e sulla sessualità ma sempre all’interno di un quadro 

generale sul l’organizzazione del lavoro e sulla morale. 

L’interesse del politico sembra essere quello, si di una nuova 

etica sessuale, ma funzionale ad un processo di sviluppo conforme 

a nuovi metodi di produzione del lavoro. Tale concetto viene 

esemplificato nella Questione sessuale: 

 

«La questione più importante è la salvaguardia della personalità 

femminile: finché la donna non abbia veramente raggiunto una 

indipendenza di fronte all’uomo, ma anche un nuovo modo di 

concepire se stessa e la sua parte nei rapporti sessuali, la 

questione sessuale sarà ricca di caratteri morbosi e bisognerà 

esser cauti nel trattarla e nel trarre conclusioni legislative.» 

(Quaderni, I - pag 73). 

 

In qualche riga scritta nella Cautela dallo stesso Gramsci emerge 

un punto chiave che vede la donna “indipendente di fronte 

all’uomo”, capace di affermare se stessa, i propri diritti e 

autodeterminarsi riuscendo a vivere in un equilibrio tra la 

libertà individuale ed un superamento della società patriarcale. 

In aggiunta possiamo dire che Gramsci è stato un precursore dei 

tempi in quanto le sue idee socialiste hanno poi trovato conferma 

nella Costituzione italiana, elaborata diversi decenni dopo la sua 

morte, in quanto enunciato nel terzo articolo, secondo comma, dove 

viene affrontata la questione della differenza tra uguaglianza 

formale e uguaglianza sostanziale. 
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La formazione della coscienza critica e di un'etica della libertà 

sociale e dell'eguaglianza fu alla base dell'importanza da 

Labriola (1843-1904) attribuita alla scienza pedagogica. Secondo 

il filosofo “le idee non cascano dal cielo” ma vanno ricercate 

nella prassi e nella consuetudine, in sostanza nella vita reale.  

Il nucleo essenziale della pedagogia della «prassi» sta qui: nella 

percezione della connessione dell'opera educativa con le 

condizioni dello sviluppo economico-sociale. 

«La disciplina non può essere considerata soltanto un mezzo di 

educazione. Essa è il risultato del processo educativo, in prima 

linea il risultato degli sforzi del collettivo stesso degli 

uomini, che si manifesta in tutti i campi della vita: nella 

produzione, lungo tutta la giornata, nella scuola e nell'attività 

culturale. (..) La nostra disciplina, in antitesi con la 

disciplina dei tempi passati, deve essere accompagnata dalla 

coscienza, cioè dalla piena comprensione di ciò che significa 

disciplina e a che cosa è necessaria.» [Metodica 

dell'organizzazione del processo educativo, 1935/36]  

 

e nel Poema Pedagogico ribadisce che la disciplina  

 

«deve essere distinta dall'ordine. L'ordine è un determinato 

sistema di mezzi e di metodi, che aiutano nell'educazione. La 

disciplina, invece, è precisamente il risultato dell'educazione. 

(..) Nella nostra società la disciplina è un fatto morale e 

politico.» [PP., pp.134-35]. 

 

Libertà e disciplina, sono dunque, come due opposti 

dialetticamente uniti, di cui l'uno non può sussistere senza 

l’altro. Il collettivo, dunque è un educatore permanentemente 

educato ossia l’organismo sociale che si organizza per raggiungere 

il suo stesso fine, cioè superare l’individualità astratta, poiché 

non ci può essere costituzione di una personalità, se non nel 

riconoscimento sociale.  

Sono in molti a pensare che lo studio non è un mestiere anche se è 

di fatto molto faticoso che implica sia un sforzo intellettuale 

sia uno sforzo muscolare-nervoso: è quindi un processo di 

adattamento, un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la 

sofferenza. 
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Diversi sono gli elementi che possono ostacolare le persone nel 

mettere in atto le proprie risorse e le proprie capacità di 

svilupparsi sono molteplici: diversità nel consumo delle risorse a 

disposizione, eterogeneità nell’esposizione alle malattie, 

discriminazione di genere e un carente sviluppo della democrazia 

politica ed economica. A ciò prova a far fronte la nostra società 

attraverso la costituzione e, in particolar modo, attraverso 

l’articolo 3: 

• nel primo comma possiamo chiaramente trovare idee che richiamano 

molto il pensiero di Gramsci, grande sostenitore delle donne e 

della parte femminile della società, unito a Platone ,grande 

fautore del pensiero secondo il quale tutti nasciamo uguali 

indistintamente dalla classe sociale della famiglia;  

• nel secondo comma ,invece, emergono chiari punti del pensiero di 

Hobbes e Locke, riguardo alla struttura e al compito degli uomini 

e della società, e di Rousseau per quanto riguarda la stesura del 

contratto sociale. Appare chiaro l’influenza marxista in questa 

seconda parte, in quanto Marx aveva già da tempo enunciato il suo 

pensiero in relazione all’uguaglianza formale e sostanziale. 
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3. L’ INTERVISTA STRUTTURATA  

 

3.1 Raccolta dei dati 

 

 

L’indagine ha utilizzato uno strumento di raccolta dei dati: 

INTERVISTA STRUTTURATA CON DOMANDE CHIUSE 

L’utilizzo di tale strumento ha comportato la preparazione di 

domande specifiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

preventivamente determinati. L’intervistatrice/intervistatore ha 

proposto domande preordinate all’intervistata/intervistato, 

somministrando il questionario o in formato digitale o in formato 

cartaceo. In quest’ultimo caso, l’intervistatrice/intervistatore 

ha cercato di mantenere, nei limiti del possibile, un 

comportamento standardizzato, ovvero:  

• Porre domande così come scritte senza modificare i termini 

• Mantenere il medesimo tono di voce con tutti e con tutte le 

persone intervistate 

• Non commentare 

• Evitare di dare spiegazioni delle domande, limitandosi 

piuttosto a ripeterle meccanicamente 

Di seguito è riportato il modello della tipologia di intervista 

utilizzata. 
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QUESTIONARIO ANONIMO 

__________________________             SESSO:         M          F              _____________________________ 

                           NOME                                                                                                                                                          PROVENIENZA 

FASCIA DI ETA’:   18-25         45-60        ___________________               _________________________ 

                                                                               PROFESSIONE                                               TITOLO DI STUDIO 

 

                                                                            Per niente d’accordo         Non molto d’accordo         Abbastanza d’accordo       Completamente d’accordo 

 

Le donne incontrano più 

difficoltà rispetto agli uomini 

per entrare nel mondo del 

lavoro. 

    

 

Sono necessarie le quote rosa 

nel mondo del lavoro. 

    

 

In Italia è presente una 

differenza di retribuzione nel 

settore lavorativo privato fra i 

sessi, e ciò è determinato da 

pregiudizi sessisti. 

    

 

In Italia oggi si percepisce un 

clima di disuguaglianza fra 

immigrati (di qualsiasi 

provenienza) ed italiani. 

    

 

Chi nasce in Italia, 

indipendentemente dall’ etnia 

dei genitori, è da considerare 

cittadino/a italiano/a. 

    

 

Negli ultimi anni in Italia si è 

alimentato un clima di 

disprezzo verso gli immigrati. 
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Gli esiti di tale questionario a risposte chiuse sono funzionali a 

determinare, in relazione al campione esaminato e, pertanto, senza 

un valore di statistica, l’idea che costoro hanno 

dell’uguaglianza, e a verificare la presenza o l’assenza di 

pregiudizi, non soltanto come modelli consolidati di vita, ma 

anche come pretese e aspettative rispetto ai comportamenti da 

tenere nelle relazioni socio-politiche. 

Le 6 domande proposte possono essere suddivise in 2 gruppi:  

a) le domande n° 1, 2 e 3 riguardano la disparità tra i sessi 

nel mondo del lavoro;  

b) le domande n° 4, 5 e 6 riguardano la disuguaglianza tra 

italiani e stranieri.  

Le domande possono avere 4 possibili risposte:  

 per niente d'accordo  

 non molto d'accordo 

 abbastanza d'accordo 

 completamente d'accordo  

 

La rielaborazione grafica delle risposte alle sei domande 

riportate nella tabella precedente, ha tenuto conto della seguente 

scansione: 

a) l’obiettivo delle prime 3 domande è quello di comprendere 

COME LE PERSONE AVVERTONO LA DISUGUAGLIANZA TRA UOMO E DONNA 

NELL'AMBITO LAVORATIVO. In questo modo si può stabilire se 

gli intervistati e le intervistate percepiscono 

effettivamente nella società odierna una disparità tra i 

sessi per quanto riguarda, in particolare, le differenze 

remunerative e le opportunità di ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 

b) l'obiettivo delle ultime 3 domande è invece di capire 

l'opinione degli intervistati e delle intervistate nei 

confronti degli immigrati e dei cittadini di diversa etnia. 

Dalle risposte si potrà, pertanto, dedurre se gli stranieri 

sono percepiti con disprezzo e se sono considerati “diversi” 

dai cittadini italiani. 
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3.2 Caratteristiche del campione 

L’indagine condotta si è concentrata sui seguenti quattro gruppi-

campione: 

1. femmine di età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

2. maschi di età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

3. femmine di età compresa tra i 45 e i 60 anni; 

4. maschi di età compresa tra i 45 e i 60 anni. 

Per ciascuno dei quattro gruppi, sono stati distribuiti 25 

questionari a risposta chiusa. Complessivamente sono stati 

somministrati 100 questionari a risposta chiusa.  

Sono state scelte le due fasce di età 18-25 e 45-60 perché 

rappresentative della relazione anagrafica genitori/figli per gli 

alunni e le alunne esecutori della ricerca.  

I 100 soggetti-campioni dell’indagine sono residenti o domiciliati 

nei comuni della Versilia storica. 

Distribuzione delle intervistate femmine (fascia 18-25) per livello di 

istruzione 

 

 

 

 

7%

52%

41%

0

Femmine 18-25

licenza media

diploma

laurea
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Distribuzione delle intervistate femmine (fascia 45-60) per livello di 

istruzione 

 

 

 

Distribuzione degli intervistati maschi (fascia 18-25) per livello di istruzione 

 

 

 

13%

55%

32%

0

Femmine 45-60

licenza media

diploma

laurea

8%

47%

45%

0

Maschi 18-25

licenza media

diploma

laurea
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Distribuzione degli intervistati maschi (fascia 45-60) per livello di istruzione 

 

 

 

Distribuzione delle intervistate femmine (fascia 18-25) per tipologia di 

attività 

 

 

 

18%

48%

34%

0

Maschi 45-60

licenza media

diploma

laurea

72%

0%

14%

14%

Femmine 18-25

studente

pubblica amministrazione

settore privato

senza occupazione
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Distribuzione delle intervistate femmine (fascia 45-60) per tipologia di 

attività 

 

 

Distribuzione degli intervistati maschi (fascia 18-25) per tipologia di attività 

 

 

 

0%
21%

52%

27%

Femmine 45-60

studente

pubblica amministrazione

settore privato

senza occupazione

81%

1%

3% 15%

Maschi 18-25

studente

pubblica amministrazione

settore privato

senza occupazione
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Distribuzione degli intervistati maschi (fascia 45-60) per tipologia di attività 

 

 

 

3.3 Gli esiti dell’intervista strutturata  

Domande n° 1, 2 e 3 

 

1. Le donne incontrano più difficoltà rispetto agli uomini per 

entrare nel mondo del lavoro 

 

OBIETTIVO: stabilire se gli intervistati avvertono una 

disuguaglianza tra i sessi nel mondo del lavoro, in modo da 

stimare se nella società odierna siano presenti differenti 

opportunità lavorative in base al sesso. In particolare, ci si 

aspetta di riscontrare un maggior consenso da parte del genere 

femminile. 

 

0%
19%

58%

23%

Maschi 45-60

studente

pubblica amministrazione

settore privato

senza occupazione
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8%

12%

52%

28%

Femmine 45-60

Per niente d' accordo

Non molto d' accordo

Abbastanza d' accordo

Completamente d' accordo

0%
16%

72%

12%

Femmine 18-25

Per niente d' accordo

Non molto d' accordo

Abbastanza d' accordo

Completamente d' accordo
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ANALISI DEI GRAFICI: 

Dai grafici si può, pertanto, evincere che l’affermazione iniziale 

è ritenuta corretta dalla maggioranza degli intervistati e delle 

intervistate. In particolare, come precedentemente ipotizzato, la 

maggior parte dei consensi proviene dalle donne di entrambe le 

8%

28%

48%

16%

Maschi 18-25

Per niente d' accordo

Non molto d' accordo

Abbastanza d' accordo

Completamente d' accordo

12%

20%

48%

20%

Maschi 45-60

Per niente d' accordo

Non molto d' accordo

Abbastanza d' accordo

Completamente d' accordo
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fasce di età. Per quanto riguarda le donne appartenenti alla 

fascia di età 18-25 le risposte affermative (84%) superano di gran 

lunga quelle negative (16%), lo stesso vale per le donne della 

fascia d’età 45-60, in cui le risposte affermative sono l’80% e 

quelle negative il 20%. Mentre la maggior parte dei disaccordi, 

seppure in percentuale minore rispetto ai consensi, provengono dal 

sesso maschile in cui le risposte negative raggiungono il 36% per 

la fascia d’età 18-25 e il 32% per la fascia d’età 45-60. 

 

2. Sono necessarie le quote rosa nel mondo del lavoro. 

 

DEFINIZIONE QUOTE ROSA: Si parla di quote rosa per indicare il 

numero di posti riservati alle donne nell'organico di determinate 

strutture pubbliche e private: imprese, istituzioni educative, 

organismi decisionali. Sono, pertanto, delle misure introdotte per 

garantire la rappresentatività femminile in ogni settore della 

società. 

OBIETTIVO: Stabilire se le intervistate e gli intervistati 

ritengono necessaria la presenza delle quote rosa nel mondo 

lavorativo. In particolare, basandoci su quanto emerso dalla 

risposta alla prima domanda, ci aspetteremmo di riscontrare 

un’affermazione positiva, proveniente dal sesso femminile, 

maggiore in percentuale rispetto a quella del sesso maschile. 
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ANALISI DEI GRAFICI: dalle percentuali ottenute, si può osservare 

come nel complesso entrambi i sessi reputino necessarie le quote 

rosa. In particolare, è interessante notare come i maschi di 

entrambe le fasce, abbiamo votato in ugual misura “completamente 

d’accordo”, mentre le femmine della fascia 45-60, siano 

maggiormente favorevoli rispetto a quelle della fascia 18-25 

(rispettivamente 44% e 28%). Nel complesso, si può constatare che 

l’opinione sia comunemente spostata a favore delle quote rosa, 

mentre solo l’8,3% del TOTALE (di entrambe le fasce maschile e 

femminile) non sono molto d’accordo o per niente. 

 

3. In Italia è presente una differenza di retribuzione nel settore 

lavorativo privato fra i sessi, e ciò è determinato da pregiudizi 

sessisti. 

OBIETTIVO: stabilire se, gli intervistati e le intervistate, 

reputano che sia presente una differenza di retribuzione nel mondo 

del lavoro in base ai sessi.  Questo serve per stimare se nella 

società odierna c’è la percezione che esistano o no salari 

differenti, a parità di lavoro svolto, legate a presunte idee di 

inferiorità di un sesso rispetto all’altro nello svolgere un certo 

incarico. 
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ANALISI DEI GRAFICI: dai grafici si può notare un responso 

affermativo in numero lievemente maggiore da parte delle donne. E’ 

possibile dedurre che esista tutt’oggi la percezione di una forte 

disparità retributiva tra i sessi. 

 

Domande n° 4, 5 e 6 

4. In Italia oggi si percepisce un clima di disuguaglianza fra 

immigrati (di qualsiasi provenienza) e italiani. 

OBIETTIVO: stabilire se gli intervistati e le intervistate 

considerino, non da un punto di vista giuridico ma emotivo, gli 

stranieri nati in Italia come «Italiani». 
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ANALISI DEI GRAFICI: Dai dati raccolti emerge che la maggior parte 

del campione complessivo (M-F 18-25/45-60) siano "completamente 

d'accordo" o "abbastanza d'accordo" con l'affermazione indicando 

la presenza diffusa di una percezione egualitaria nei confronti 

degli stranieri nati nel paese e la popolazione "originaria". 

In particolare, le opzioni sopracitate sono state scelte dal 96% 

delle femmine tra 18-25 tra le quali, pertanto, questa attitudine 

sembra essere più marcata; mentre appare meno evidente per i 

maschi 18-25 (76%); la distribuzione sembra normalizzarsi nei 

grafici 45-60 (M 80% e F 84%), aspetto valido anche per le 

restanti opzioni. In particolare c'è una riduzione della 

percentuale dell'opzione "per niente d'accordo” tra i maschi delle 

due fasce di età.  

In generale, le opzioni positive sono state scelte con maggiore 

frequenza dai due gruppi femminili. 

 

5. Chi nasce in Italia, indipendentemente dall’ etnia dei 

genitori, è da considerarsi cittadino/a italiano/a. 

OBIETTIVO: stabilire se gli intervistati e le intervistate pensano 

che per considerarsi un/a cittadino/a italiano/a sia sufficiente 

semplicemente essere nati nel territorio nazionale, 

indipendentemente dalle origini dei propri genitori. 
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ANALISI DEI GRAFICI: per quanto riguarda i gruppi femminili, la 

maggior parte delle intervistate, in particolare specialmente la 

fascia 18-25, sono d’ accordo con l’affermazione proposta, anche 

se ci sono casi di disaccordo non trascurabili, soprattutto nella 

fascia 45-60.  

Interessante è l’opinione maschile, che, ad eccezione della fascia 

18-25 che si allineano di più con i risultati del gruppo 

femminile, la fascia 45-60 appare divisa nelle opinioni, con una 

lieve prevalenza dell’accordo (60%) rispetto al disaccordo (40%). 

 

6. Negli ultimi anni in Italia si è alimentato un clima di 

disprezzo verso gli immigrati. 

OBIETTIVO: stabilire se gli intervistati e le intervistate 

avvertono in Italia una situazione di tensione e di disprezzo 

verso gli immigrati che negli ultimi anni è andata ad 

intensificarsi. 
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ANALISI DEI GRAFICI: Le persone di sesso femminile hanno opinioni 

molto simili, infatti la maggioranza di loro è d’accordo con 

l’affermazione proposta, assieme, inoltre, alle persone di sesso 

maschile della fascia 45-60. I maschi della fascia 18-25, invece, 

hanno un’opinione più frammentata, e anche se la maggior parte di 

loro sostengono la tesi proposta, un numero non trascurabile (il 

28% con un opinione in generale di disaccordo) sono contrari a 

quanto presentato loro nel questionario. 

ANALISI CONCLUSIVA 

CONFRONTO TRA FEMMINE 18-25 E FEMMINE 45-60 

1. Le donne incontrano più difficoltà rispetto agli uomini per 

entrare nel mondo del lavoro 

2. Sono necessarie le quote rosa nel mondo del lavoro  
3. In Italia è presente una differenza di retribuzione nel settore 

lavorativo privato fra i sessi e ciò è determinato da pregiudizi 

sessisti  

 

Le prime tre domande, riguardanti la disparità fra i sessi nel 

mondo del lavoro, hanno ottenuto tutte una maggioranza di risposte 

affermative da parte di entrambe le due fasce di età. 

 In particolare, nella fascia 45-60, i “per niente d’accordo” 

corrispondono esattamente all’8% e i giudizi negativi, ammontano 

al massimo al 22% 

Nell’altra fascia di età invece, le persone in disaccordo sono 

leggermente superiori, con un massimo del 6% in più rispetto alla 

fascia precedente.  
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Le risposte ottenute, ci permettono di capire che il mantenimento 

delle quote rosa, siano sostenute dalla netta maggioranza delle 

donne.  

4. In Italia oggi si percepisce un clima di disuguaglianza fra 

immigrati (di qualsiasi provenienza) e italiani  

1. Chi nasce in Italia, indipendentemente dall’etnia dei genitori, 
è da considerare cittadino/a italiano/a 

2. Negli ultimi anni in Italia si è alimentato un clima di 

disprezzo verso gli immigrati  

 

Le ultime tre domande, riguardanti le disuguaglianze tra cittadini 

italiani e stranieri, hanno riscosso la maggioranza dei consensi 

da ambedue le categorie di femmine intervistate.  

In questo caso la maggior parte delle risposte affermative è stata 

data dalle femmine appartenenti alla fascia di età più bassa, dove 

il disaccordo corrisponde al massimo al 12% rispetto al 28% 

dell’altra categoria. 

Le risposte ottenute, ci permettono di capire che in Italia è 

ancora avvertito un clima di disparità e di disprezzo nei 

confronti delle persone di etnia diversa da parte dei cittadini 

italiani.   

 

CONFRONTO TRA MASCHI 18-25 E MASCHI 45-60 

Domande: 

1) Le donne incontrano più difficoltà rispetto agli uomini per 

entrare nel mondo del lavoro. 

2) Sono necessarie le quote Rosa nel mondo del lavoro. 

3) In Italia è presente una differenza di retribuzione nel 

settore lavorativo privato tra i sessi e ciò è determinato da 

pregiudizi sessisti. 

Dai grafici riguardanti i maschi delle fasce d’età 18-25/45-60 

emerge come la maggior parte degli intervistati abbia scelto le 

opzioni “non molto d`accordo” e “abbastanza d’accordo” con 

variazioni molto piccole tra i due gruppi. Per quanto riguarda 

l’opzione “completamente d’accordo” si nota, oltre al fatto che 

questa è complessivamente minoritaria, un aumento di incidenza 

per il gruppo 45-60; in particolare nella prima domanda si passa 

dal 16% del primo gruppo a 20% e nella tre dall’ 8% al 16%. 

Questa tendenza è poi invertita nell’ opzione “per niente 

d’accordo; indicando una maggiore percezione riguardo all’ 

argomento della disuguaglianza tra i sessi. 

4) In Italia oggi si percepisce un clima di disuguaglianza fra 

immigrati (di qualsiasi provenienza) e italiani. 
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5) Chi nasce in Italia, indipendentemente dall’etnia dei 

genitori, è da considerare cittadino/a italiano/a. 

6) Negli ultimi anni si è alimentato un clima di disprezzo verso 

gli immigrati. 

Nei grafici delle domande 4 a 6 si riscontra che, a differenza 

delle tre domande precedenti, una percentuale maggiore di 

intervistati ha scelto l’opzione “abbastanza d’accordo” subito 

seguita da “completamente d’accordo”; in particolare la seconda 

è stata scelta maggiormente nella fascia 18-25 mentre la seconda 

ha avuto più “successo” n in quella 45-60; inoltre l’opzione per 

niente d’accordo è stata maggiormente scelta dal primo gruppo.  

In definitiva si osserva che la fascia 18-25 ha scelto 

maggiormente gli estremi indicando opinioni più forti e per lo 

più affermative mentre l’altra si è attestata nelle opzioni 

centrali. 

 

CONFRONTO TRA MASCHI (18-25 e 45-60) e FEMMINE (18-25 e 45-60) 

DOMANDE 1,2 E 3 

 

1. Le donne incontrano più difficoltà rispetto agli uomini per 
entrare nel mondo del lavoro. 

2. Sono necessarie le quote rosa nel mondo del lavoro. 
3. in Italia è presente una differenza di retribuzione nel 

settore lavorativo privato tra i sessi, e ciò è determinato 

da pregiudizi sessisti. 

 

Le prime tre domande, riguardanti la disparità tra i sessi nel 

mondo del lavoro, hanno ottenuto tutte una maggioranza di risposte 

affermative da parte delle donne di ogni età, mentre per i maschi 

abbiamo ottenuto sia molte risposte negative che affermative. 

In particolare alla domanda numero 1 nel grafico con la fascia di 

età 18-25, il 72% è positivo per le donne, mentre per gli uomini è 

solo il 48%. Le risposte ottenute ci permettono di capire che il 

mantenimento delle quote rosa siano sostenute da una maggioranza 

femminile. 

 

4. In Italia oggi si percepisce un clima di disuguaglianza tra 
immigrati (di qualsiasi provenienza) e italiani. 

5. Chi nasce in Italia, indipendentemente dall'etnia dei 

genitori, è da considerare cittadino/a italiano/a 

6. Negli ultimi anni in Italia si è alimentato un clima di 

disprezzo verso gli immigrati 

 

Le ultime tre domande, riguardanti la disuguaglianza tra cittadini 

italiani e stranieri, hanno scosso la maggioranza dei consensi da 
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ambedue le categorie di ogni età, se non una piccola eccezione per 

la domanda 6 nella fascia maschile di età 45-60, dove abbiamo 

riscontrato un 40% di “non abbastanza d'accordo.” 

Le risposte ottenute ci permettono di capire che in Italia è 

ancora avvertito un clima di disparità e disprezzo nei confronti 

delle persone di etnia diversa da parte dei cittadini italiani. 

 

a cura di 

COSIMO CECCARELLI 

DAVIDE GARIBALDI 

ALICE GHELARDUCCI 

EMMA LOMBARDI 

CHIARA TOCCHINI 
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4. La video intervista: Giuseppina vs Gaia 

Con questa videointervista abbiamo cercato di raccogliere la 

testimonianza di due esperienze di vita, con l’intento di 

interrogarci sul rapporto tra il presente e la memoria.  

Abbiamo rivolto a Giuseppina Barberi, classe 1923, e a Gaia 

Davini, classe 2000, le seguenti domande: 

 

1. COME TI CHIAMI?  

2. QUANDO SEI NATA?  

3. DOVE SEI NATA?  

4. SEI FIGLIA UNICA?  

5. SEI ANDATA/VAI A SCUOLA?  

6. NELLA SCUOLA CHE HAI FREQUENTATO/FREQUENTI, AVEVI/HAI LA 

POSSIBILITA’ DI ESPRIMERE LA TUA OPINIONE, DI LEGGERE I LIBRI CHE 

VOLEVI, DI VESTIRTI SECONDO IL TUO GUSTO ALMENO ENTRO CERTI 

LIMITI? 

7. COM’ERANO/COME SONO I TUOI COMPAGNI E LE TUE COMPAGNE DI 

CLASSE? 

8. CONOSCI L'ARTICOLO 3? 

9. QUANDO AVEVI 19-20 ANNI COME PERCEPIVI L’UGUAGLIANZA NELLA TUA 

VITA? / ORA CHE HAI CIRCA 20 ANNI COME PERCEPISCI L’UGUAGLIANZA 

NELLA TUA VITA? 

10. IL 2 GIUGNO 1946 AVEVI 23 ANNI: COSA RICORDI DI QUEL GIORNO? / 

COSA RICORDI DELLA PRIMA VOLTA IN CUI HAI VOTATO? 

11. CHE COSA NE PENSI DELLE QUOTE ROSA? 

12. MA SECONDO TE, QUESTO ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

E’ CONCRETAMENTE REALIZZATO?  

13. A TUO AVVISO SARA’ POSSIBILE ARRIVARE A CONCRETIZZARLO DEL 

TUTTO? 

14. TI SENTI UGUALE AGLI ALTRI? 

L’analisi del video ci ha portato a mettere in luce alcune 

significative differenze tra le due intervistate, sia dal punto di 



 

56 
 

vista del contenuto delle risposte da loro date, sia in relazione 

all'atteggiamento con cui queste risposte sono state pronunciate. 

Ma a che cosa sono dovute queste differenze?  

Al fatto che si tratta di due generazioni molto distanti tra loro? 

Oppure ad una presunta superficialità o addirittura ad una sorta 

di menefreghismo dei giovani d'oggi? 

 

Ci siamo interrogati su questi problemi e abbiamo cercato di 

trovare una risposta a tali quesiti. 

In primo luogo, ciò che salta subito all’occhio è la differenza 

d'età che, di fatto, è indice di due vite, conseguentemente anche 

due saggezze, differenti: l'una, la vita di Giuseppina, ricca di 

numerosi avvenimenti ed eventi a cui ha assistito o partecipato in 

prima persona; l'altra, quella di Gaia, ovviamente più limitata. 

In secondo luogo, è evidente il diverso pathos con cui le risposte 

sono state proferite e le loro diverse estensioni. Tutto ciò è 

causato dall’ aver o no partecipato a certe esperienze 

particolari. 

Infatti, da una parte, le risposte più estese e la maggior 

immedesimazione, sono dovute al fatto che Giuseppina ha vissuto in 

prima persona e attivamente gli anni in cui sono avvenuti quei 

cambiamenti epocali che sono, oggi, argomento di questo incontro e 

che non possono fare altro che rimanere impressi nella sua mente. 

Invece, dall'altra parte, le repliche più sintetiche di Gaia sono 

determinate dalla passiva accettazione di una società che, fin 

dalla sua nascita, era già intrisa di uguaglianza e, dunque, la 

superficialità è solo apparente e dovuta al fatto che non ha 

lottato per ottenere dei risultati, ma, semplicemente, li ha 

ricevuti in dono dai predecessori e li considera come dati di 

fatto, per i quali non c’è bisogno di combattere.  
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Infine, vogliamo precisare che, con queste argomentazioni, non 

stiamo cercando di giustificare ogni tipo di superficialità della 

nostra generazione. 

Infatti, non giustifichiamo la superficialità se questa è sintomo 

di passività e stimolo al mantenimento dello statu quo, perché, 

nonostante siano stati fatti, fino ad oggi, numerosi passi avanti 

a favore di una società uguale per tutti, IL traguardo non è 

ancora stato raggiunto e molto ancora dovremo lavorare. 

Sarà mai possibile rendere questa utopia ancora più reale? Noi 

crediamo di sì. 

 

a cura di  

Giacomo Corfini 

Luca Forfori 

Daniele Fruzzetti 

Megan Maremmani 

Guglielmo Vullo 
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Postilla 

L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA STORICA 
 

La memoria costituisce l'insieme di tutti i nostri ricordi, una 

sorta di contenitore in cui questi ultimi sono disposti in modo 

apparentemente casuale. 

Non è possibile ricordarsi, però, ogni attimo della nostra vita. 

Di fatto ci rimangono impressi alcuni ambienti o situazioni che in 

qualche modo ci hanno colpiti, che talvolta riaffiorano alla 

nostra mente involontariamente e provocano in noi una sensazione 

di piacere, tristezza o rabbia a seconda dell'evento ricordato. 

Possiamo dunque concludere che esistono memorie o ricordi di 

diversa importanza e che buona parte della nostra vita viene 

dimenticata. 

Potrebbe essere considerato un difetto umano, ma da un certo punto 

di vista non lo è. 

Siamo giunti alla conclusione che abbiamo a disposizione un 

limitato numero di ricordi nati dall'eliminazione del superfluo e 

che riaffiorano involontariamente. 

Ma non sempre è così, ovvero talvolta siamo noi a chiamarli in 

causa volontariamente. 

Quando succede questo? 

Quando si ripresentano gli allarmi di una data situazione già 

vissuta. 

Subito mettiamo il presente a confronto con il nostro ricordo, 

consentendoci di prevedere le possibili conseguenze, permettendoci 

di arginare un eventuale problema o di evitarlo totalmente. 

D'altronde esiste un semplice proverbio che esprime 

superficialmente quanto sia importante mantenere la memoria del 

passato, soprattutto quando quest'ultimo non è stato uno dei 

migliori: sbagliando, si impara. 
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È questa l'essenza del nostro progresso, ovvero non ripetere gli 

errori. Non sempre il progresso porta necessariamente ad un 

miglioramento, però, anche in tal caso, l'errore ci permetterà di 

ritornare sulla buona strada e, utilizzando via via la memoria, 

potremo costruire un percorso che ci consentirà di raggiungere 

nuove conquiste positive e, perché no, una sorta di società non 

utopisticamente utopistica. 

Daniele Fruzzetti e Megan Maremmani 
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CONCLUSIONI 

 

Pur essendo l’art. 3 un riferimento essenziale per la vita civile 

di ogni cittadino, la sua applicazione incontra in diverse 

situazioni un tutt’altro che facile rispetto. 

 Un esempio, ci viene fornito dall’attuale processo di 

integrazione multietnica nel nostro Paese il cui percorso, lungo 

il quale ricercare una convivenza il più possibile non 

permanentemente conflittuale, di reciproca comprensione e 

tolleranza, è sempre stato ed è difficile.  

 

IL CASO A MO’ DI ESEMPIO 

Affittasi a italiani. Bianchi 

 

 

Se vuoi una casa in affitto, non è scontato che sia sufficiente 

essere cittadina italiana per ottenerla.  Il Tirreno dell’1 aprile 

2019 riporta il caso di una giovane neo abilitata in Medicina, 

figlia di una coppia mista ugandese-italiana che avrebbe voluto 

affittare una casa a Pisa. Nel rispondere all’annuncio sopra 
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riportato, chiede cosa significhi la richiesta di nazionalità 

italiana come conditio sine qua non per ottenere la casa e, nel 

contempo, chiarisce che, pur essendo un medico italiano, ha la 

pelle nera. 

Sottolineiamo due aspetti:  

• la ragazza è italiana e referenziata, ma al locatore questo 

non interessa; 

• il locatore dice di non voler affittare a stranieri 

(americani, tedeschi o ugandesi che siano) per evitare 

problemi di comunicazione, cosa che può essere giudicata 

sbagliata, ma comprensibile  anche se nella maggior parte 

delle occasioni non affittare a stranieri significa non 

volere immigrati per ragioni che non hanno a che vedere con 

la comunicazione; 

 però, in questo caso l’affitto non è concesso anche se la 

ragazza è referenziata e parla italiano con lo stesso accento del 

locatore, come è richiesto dall’annuncio.  

E’ forse un distillato di razzismo?  Uguaglianza e unicità sono 

work in progress e il razzismo quotidiano è contenuto «nelle 

piccole cose» di ogni giorno. 

 

Il passaggio dall'intolleranza all'integrazione è piena di 

ostacoli di ordine culturale, psicologico ed economico-sociale che 

possono essere causa non solo di mere incomprensioni, ma spesso 

anche di scontri e comunque sempre di disagi e di sofferenze. 

Per quanto difficile sia, tanto da poter sembrare utopico, il 

superamento dei principali ostacoli è possibile soprattutto 

attraverso la comprensione dei valori altrui, finalizzata alla 

identificazione di quelli che possono essere condivisi per 

arrivare a una nuova, comune concezione e pratica del convivere 

insieme. 
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La casistica di situazioni discriminanti di “tono minore” è ampia, 

si ritrova in ogni campo del vivere quotidiano, nel mondo del 

lavoro come in quello religioso. È ampiamente risaputo, ad 

esempio, come la donna, troppo spesso, non sia tutelata nonostante 

l’articolo 3 o l’articolo 37, nell’impossibilità di conciliare 

casa, impiego e famiglia. Diverse sono le situazioni 

discriminanti, e a tutti i livelli, come quello che si rintraccia 

nel lavoro dove la donna, a parità di mansioni, percepisce in 

molti casi una retribuzione inferiore rispetto a quella di un 

collega uomo. È un dato di fatto come, anche in Italia, alle donne 

siano precluse, o ampiamente rese disagevoli, le strade per 

carriere dirigenziali e politiche. 

In conclusione, non possiamo certamente ignorare la presenza di 

Istituzioni che operano al fine di promuovere l’uguaglianza, la 

principale delle quali è, o dovrebbe essere, la scuola pubblica la 

cui funzione è quella di rompere il muro delle diseguaglianze 

dando la parola e gli strumenti formativi e culturali, per 

consentire a ciascun persona di partecipare, in condizioni di 

parità e di unicità, all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese, così come richiede l’art. 3, II comma, della 

Costituzione.  

E nel farlo, l’art. 3 e la Costituzione nella sua interezza si 

propongono come un baluardo contro il ripresentarsi di regimi 

liberticidi: essa è frutto di un compromesso di tutte le forze 

politiche che hanno contribuito alla Resistenza e alla Liberazione 

e, per questo motivo, è una potente arma da usare per la difesa 

dei diritti e per la garanzia dell’esercizio dei doveri dei 

cittadini e delle cittadine.  

 


