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● La rinascita democratica e il ruolo dei 
partiti

● L’Assemblea costituente
● Il voto alle donne 
● Le differenze con la Costituzione 

tedesca
● Il valore dell’antifascismo (esilio politico e 

Resistenza)

1. Introduzione



● Composito e plurale
● Rigido
● Programmatico

2. I caratteri fondamentali 
della Costituzione italiana



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

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e socia. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'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.

3. La questione della cittadinanza 
e gli articoli fondamentali



4. Il conflitto 
di cittadinanza

● Definizione
● Contenuti



5. I processi sociali
più significativi

● Immigrazione
● Emancipazione femminile



6. Il problema italiano
● Come mai i processi di 

modernizzazione civile e dei diritti 
della cittadinanza coincidono con 
l’esplosione della violenza politica, 
della lotta armata e dello stragismo? 

● Il 1974: un anno cruciale



7. Gli anni settanta. 
Le riforme della cittadinanza 
che hanno cambiato l’Italia

● La funzione del Parlamento
● L’iniziativa referendaria
● Il ruolo dei partiti e dei sindacati
● L’attivismo dei movimenti nella società civile



8. Tabella riassuntiva 
dei principali interventi riformatori

Anno Legge Contenuto

1970 n. 300 Statuto dei diritti dei lavoratori

1970 n. 898 Divorzio con referendum nel 1974

1971 n. 1044 Istituzione degli asili nido pubblici per i bambini da 0 a 3 anni

1971 n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri: permessi per maternità, divieto di licenziamento in gravidanza

1971 n. 820 Istituzione scuola a tempo pieno

1972 n. 772 Obiezione di coscienza

1974 Dpr 416 et al. “Decreti delegati” nella scuola

1975 n. 161 Nuovo diritto di famiglia

1975 n. 405 Istituzione consultori su salute, contraccezione e maternità

1975 n. 354 Riforma penitenziaria

1977 n. 903 Legge di parità fra uomini e donne sul lavoro

1978 n. 833 Riforma sanitaria con servizio nazionale

1978 n. 194 Legge aborto con referendum nel 1978

1978 n. 180 Legge “Basaglia”: chiusura dei manicomi

1978 n. 392 “Equo canone”: il canone di affitto non può superare determinati limiti






