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LA PRIMA FORMA di Demo-
crazia e di Repubblica in Italia
nacque dopo il referendum del 2
Giugno 1946, il popolo italiano
scelse la Repubblica come forma
di governo segnando la fine della
monarchia. Per la prima volta do-
po vent’ anni di dittatura, tutti gli
italiani si trovarono liberi di sce-
gliere con il primo suffragio uni-
versale maschile e femminile.
L’articolo 48 della nostra Costitu-
zione cita: «Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libe-
ro e segreto. Il suo esercizio è do-
vere civico. La legge stabilisce re-
quisiti e modalità per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini re-
sidenti all’estero e ne assicura l’ef-
fettività... Il diritto di voto non
può` essere limitato se nonper in-
capacità civile o per effetto di sen-
tenza penale irrevocabile o nei ca-
si di indegnitàmorale indicati dal-
la legge». È così che da quel gior-
no la nostra nazione fa uso delle
urne per dare voce alle idee e alle
opinioni del suo popolo, conse-
gnandogli tra lemani il diritto e il
dovere di una scelta consapevole.
Scegliere una repubblica signifi-
cò scegliere di essere cittadini libe-

ri, liberi di non essere sottomessi
al volere di qualcuno che senza il
nostro consenso sceglie per noi.
Scegliendo la repubblica abbia-
mo infatti votato ciò che ci faceva
sentire più liberi, una scelta  sic-
uramente influenzata dagli anni
di dittaturama comunquemedita-
ta, che ci permette di decidere co-
me cittadini autentici, artefici del
destino del proprio Paese. Anche
la democrazia ha subito diversi
momenti di crisi, uno dei quali, lo
ricordiamo, fu il periodo delle
stragi degli anni ’70, basate sulla
strategia del terrore; questa tatti-
camirava a destabilizzare politica-

mente l’Italia mediante attacchi
terroristici che avrebbero creato
sfiducia nello Stato così da ribalta-
re la formadi governo.Oggi ci tro-
viamo alle prese con eventi simili
che tentano di cambiare situazio-
ni, circostanze e modi di pensare
facendo leva sulla violenza, fatti
che cercano di imporci la logica
del terrore tenendoci ancorati alla
paura e costringendoci amodifica-
re il nostro stile di vita. Ma se re-
stringiamo lo sguardo al nostro
piccolo quotidiano da ragazzi tre-
dicenni che vivono la loro giorna-
ta tra libri di scuola, uscite con gli
amici, e sport; noi giovani della
scuolamediaLanfranco diMode-

na ci siamo chiesti: ma noi vivia-
mo la democrazia? Come faccia-
mo a fare democrazia? Perché è
importante essere democratici?
Dopo aver a lungo riflettuto e
svolto un ampio percorso didatti-
co possiamo rispondere affermati-
vamente, anche se non abbiamo
la tessera elettorale e non siamo
né politici né esperti nel campo,
nel nostro piccolo anche noi fac-
ciamo democrazia. Che sia per
prendere una decisione in classe o
in un gruppo di amici, eleggere
una figura di riferimento, accor-
darsi, oppure fare determinate
scelte, riusciamo ad essere comun-
que dei ‘piccoli democratici’: fa-
cendo una scelta consapevole che
ci rende ‘grandi’ non solo per il
modo di approcciarsi alle cose,
ma ancheperuna seria presadi co-
scienza che non ci induce a far
prevalere la nostra idea su quella
altrui, ma che spinge al dialogo e
alla discussione di un pluralismo
di idee e  pensieri diverse dal no-
stromagari discutibili,ma tutti al-
lo stesso modo esprimibili. Ed è
così che forse le piccole decisioni
prese in classe democraticamente
potranno diventare uno stimolo
ad esprimere liberamente le no-
stre idee, e chissà, forse un pro-
gramma politico futuro.
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Piccoli democratici... crescono
Perché anche una decisione presa in classe diventa uno stimolo per la libertà

DENTROLAPAROLANON SI PUÒ PARLAREDI PROGRESSODELL’UMANITÀ SE ESISTONOREPRESSIONI

Dall’anticaGrecia fino all’Onu, un unico filo conduttore

Gli alunni delle Lanfranco al lavoromentre preparano l’articolo

Gli alunni delle Lanfranco diModena
analizzano l’origine della parola
‘democrazia’, entrando nel suo significato.

DEMOCRAZIA, parola che deriva dal greco
démos e krátos, ovvero potere del popolo, e la
forma di governo in cui il potere viene
esercitato dal popolo attraverso da
rappresentanti eletti da esso. È forma di
governo che molti paesi hanno e quella che
rispetta e tutela maggiormente il cittadino. La
Democrazia, che conferisce al popolo il potere
di guidare il proprio Stato, è basata su una
Costituzione che garantisce dei diritti e dei
doveri ai cittadini. Per esempio, in Italia, la
Costituzione è la legge fondamentale dello
Stato.

IL PRIMOARTICOLO infatti cita: «L’Italia
è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che

la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione». È divisa in due parti: Diritti e
Doveri dei cittadini (art. 13-54) e
Ordinamento della Repubblica (art. 55-139).
Ma che cos’è un diritto? Il diritto è un
principio che ha lo scopo di regolare la
convivenza dei cittadini.
L’Onu ha stabilito, con la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, i diritti
fondamentali dei cittadini che tutti gli stati
membri devono rispettare. Purtroppo alcuni
diritti fondamentali, in molti paesi, non sono
riconosciuti o sono infranti. Soprattutto quelli
dei minori.

LACONVENZIONE sui Diritti dell’Infanzia
dell’unicef garantisce importanti norme ai
minori: l’uguaglianza (art. 2), la priorità
dell’interesse del bambino (art. 3), diritto alla
vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)
e il diritto a vedere ascoltate le sue opinioni in

merito a processo che lo riguardano (art.12).
La condizione minima che le leggi degli Stati
devono garantire è quella di essere difesi dalla
violenza degli adulti e del mondo che li
circonda (art. 19).
Lo sfruttamento del lavoro minorile è uno dei
modi in cui questi possono essere infranti.
Riguardo a questo, ci sono articoli della
Costituzione, che stabiliscono un’età minima
per iniziare a lavorare e che salvaguardano la
sicurezza e il benessere del giovane. In molti
altri paesi in cui c’è la guerra, ci sono i
‘bambini in divisa’, soldati sotto tutti gli
aspetti.

UNA CONDIZIONE di pace e di benessere
potrà esistere solo a condizione che queste
violazioni cessino: non si può infatti parlare di
un ‘progresso dell’umanità’ se esistono e
perpetuano ancora queste repressioni dei
diritti, basati sull’uguaglianza degli individui.
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…OGNICITTADINO ita-
liano per esprimere il pro-
prio voto in occasioni di
consultazione elettorale ha
bisogno di una tessera elet-
torale e un documento di
identità valido. Nella tesse-
ra elettorale sono indicate le
generalità dell’elettore/ice il
numero e l’indirizzo del seg-
gio in cui ci si reca per eser-
citare il proprio diritto di
voto, è strettamente perso-
nale e non può essere cedu-
ta ad altri. Ha carattere per-
manente e può essere utiliz-
zata per 18 consultazioni,
tanti sono gli spazi in cui
viene posto il timbro per
certificare l’avvenuta vota-
zione.Una volta esaurita oc-
corre richiederne una nuo-
va all’ufficio Elettorale. È
consegnata dal Comune,
nel quale si è iscritti nelle li-
ste elettorali, in modo gra-
tuito a tutti gli elettori/ici.
Se si cambia indirizzo
nell’ambito dello stesso Co-
mune l’UfficioElettorale in-
via per posta un’etichetta
adesiva da apporre sulla tes-
sera con l’indicazione del
nuovo indirizzo e della nuo-
va sezione elettorale. Se si
perde la tessera, se viene ru-
bata o si deteriora? In que-
sti casi si può richiedere un
duplicato presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico,
ma è necessario scrivere
una dichiarazione sostituti-
va della denuncia all’autori-
tà di Pubblica Sicurezza. Se
si perde il diritto di voto la
tessera elettorale è ritirata
dall’Ufficio Elettorale del
Comune…
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