TEMA
… Il termine Costituzione indica la legge fondamentale, la legge
superiore a ogni altra, che regola non aspetti specifici, ma
l’ordinamento politico di uno Stato.
Costituzione, quindi, non è sinonimo di legge; le Costituzioni si
propongono di stabilire l’assetto fondamentale del potere dello
Stato, che ne è la concreta manifestazione.
Inoltre, la stesura delle Costituzioni spesso coincide con la
creazione di nuove entità statali, che suggellano la propria nascita
attraverso la compilazione di una specie di “contratto” tra i cittadini,
che insieme stabiliscono le regole e le forme della loro convivenza.
In questo senso, la storia delle Costituzioni, sebbene abbia le sue
origine remote nelle città-stato greche, ebbe la sua massima
fioritura nel XVIII secolo.

… Per imitare quanto stava avvenendo nella Germania nazista di
Hitler, nel 1938 il regime fascista di Mussolini approvò una serie di
atti giuridici, passati alla storia come “leggi razziali del 1938”, che
contenevano gravissime discriminazioni nei confronti degli ebrei e
che, di fatto, tolsero agli ebrei italiani i diritti civili e politici,
riconosciuti loro fin dal 1848…

Art. 1 Cost.:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione”.

Art. 41 Cost.:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.”

Art. 42 I co Cost.:
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.”

Sulla base di quanto sopra riportato e alla luce degli studi compiuti,
si sviluppi un elaborato, in relazione ai seguenti punti:

1. Individua in quali documenti studiati possiamo rintracciare gli
antecedenti storico-culturali della nostra Costituzione.

2. Delinea brevemente il momento storico e le tappe che hanno
portato alla nascita della nostra Costituzione

3. Individua, richiamando in modo puntuale gli articoli di
riferimento, i principi che sono stati posti dai Costituenti alla
base del nostro Stato.

4. Cosa emerge, dal punto di vista economico, relativamente allo
Stato italiano, dalla lettura degli articoli 41 e 42 Cost.? Quale
carattere della Costituzione puoi ricollegare a questi articoli?

