I

INDICE
ECONOMlA qOMESTICA: dapag.380 a 383
II governo delia casa -Abitazione - Mobilia - yestiario Alimenti e compere - Previdenza.

EDUCAZIONE MORALE:

da pag. 384 a pag. 392

I doveri ~ell' uomo : verso Dio, verso se stessi,verso gli altri.
La scuola - Doveri verso I' umanita -

ISTRUZIONE CIVILE:

da pag.393 a pag .. 403

Diritti e doveri dei cittadini
I poteri dello Stato
Le leggi
Lo Statuto italiano
II governo d' italia
I poteri delle Stato
II Parlamento
II Consiglio dei Ministri
I doveri del cittadino
I dirftti del cittadino
Per essere elettori
Divisone amministrativa (Provincia ,Circondario, Comune )

INDICE TOTALE da p~gina 404 a pag.408

Ma, potendo procurarsi prontainente l'intervento del medico, e sempre utile il farlo anche se apparentemente non
ve ne sia assoJuto bisogno, giacche molte volte cio che a noi
pare trascurabile pno essere sintoJUo di mali pin gravL
Riflettete

e poi

,-ispondete.

-

Perche oggi
Ie disgrallie accitlcutali, i mali dell'organismo
SOllO molto
frequellti "1_
2. Quali rimedi ai devono apprestare per gli svenimenti "I per Ie con.
tusioni"l per Ie sl'ottatllre?
perle
plluture Ji allilllali velenosi"l per
i tagli, Ie graffiatnro e Ie fcrite ~ per i dolori di c~po "I I'cr Ie emorragit
. unsall "I per i bruciori di stomaco ~ per l'iuiligestione ~ [>cr la cotica
gastl'ica ~ per i .rcumi tI i ra.ifl'eddori"l per Ie insolnziolli"i per gli
avvelennmenti ~ per i geloni 1 per il catano"i pOl' Ie febbri intermittenti t\ malnric]le ~ per Ie tossi ~ per i vermi dei bambini"! per i casi
di asUssia' per Ie storte"? per Ie lllorsicatul'e di cani ill rofobi f
ESERCIZI.

-

1.

Oio che si riclJiede da una buona madre di famig-lia e
che sia un'accorta massa,ia, che sappia, eioe, amrriinistrare
·con· economia, tutto pre'Vedendo e tutto calcolando.
Nella famiglia vi sonG spese di alloggio, di 1Jlobili{lJ dj
vestiario,

di vitto.

Non e necessario avere una casa bella e<1elegante, ma
.e solo indispensabile che essa sia ben aereata, pulita, comoda, igienicamente sana.
r.rrovatala, conviene riffitl,nervi il maggior tempo possibile
perche gli sg01nberi .sciupano mobili, arredi, stoYiglie, ecc.
~ son cansa di forti spese.

I mobili devono essere adatti 3110stato sociale e ai bi·
sogui della famiglia. Piuttosto che badare all' eleganzn,
I'i badi soprattutto ehe i mobili siano solidi e di facile
manutenzione, evitando i disegni troppo «<Ii moda» che
facilmente divengono «fnori moda» e preferendo Ie linee
sobrie e gli ornamenti serii. «80lidita e buon gusto» e la
massima ehe sideve sempre tener presente nell'acqnisto.
o nella rinnovazione delia mobilia.

Per il 1,'estiario si bacH soprattutto alI'igiene e alla decenza; si eviti quindi ogni eccessi va ricercatezza; la t'anita e il lusso smodato furono, e sonG aneora, purtroppo,
la rovina di molte famiglie. 8i rifugga anehe dall'attenersi
aIle mode eccentriehe e troppo «marcate»; per gli abiti
. e per i cappelU si badi anzitutto che Ie stoffe siano di bu,)ua
qualita, evitando i colori vivaeissimi e queIle fogge ehe
danno troppo all'oechio e ehe faeilmente «passan di moda);
per la biancheria si usinG tele resistenti.
Fortllnata quella famiglia dove la donna sa e vuol lavorare con Ie proprie mani i propri abiti, la propria biancheria e quelli dei figli.

Ohi provvede alIa mensa delIa famiglia deve badare spe.
cialmente all'igiene e all'economia, evitando quindi un'alL
mentazione eccessiva e smodata e troppo costosa per il
bilancio della famiglia.
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.
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E da condannarsi quella falsa eaonomia per cui c'e gente
ebe crede di esser accorta comprando cibi s.cadenti perche
a basso prezzo., in necessario invece che i cibi siano di
buona qualita e Bon stantii; per evitare gli altissimi prezzi
basta non comprare primizie 0 cibi ricercati special mente
in date ricorrenze.
.I denari bene spesi per la mensa risp~rmiano molte me(li
cine e molte visite mediche. 11 criterio di chi spende dev()
esser quello di evitar tutte Ie spese superfiue ed inutHi,
rifuggendo dai «capricci »; di non spendel' mai un soldo
senza vero bisogno e, pur non facendosi mancare nulla
dell'indispensabile', di tener sempre d'occhio a ehe Ie useite
• del bilancio domestico siano sempre proporzionate aIle
entrate, non trascurando Ie necessarie riserve per gl'im
previsti.
8i rifugga dal comprare a credito: cio oltre che esser
pericoloso perche «fa per del' la misnra », e anchea detri·
mento delIa libera e buona scelta. La persona previdente
cura di fare a tempo debito Ie provviste dei varii generi
n.limentari perche cosl puo procurarsi buona 1'0 ba a migliol'
prezzo.
Chi pin speJHle meno spende e un detto comune che va
h;iterpetrato nel senso dievitar
tutte Ie false economie
apparenti, che molte volte fanno acquistar~ roba scadente
a prezzo un pO' inferiore.

11 cupo di casa, avveduto, ....per evitare il rischio di far
6ubire alIa propria famiglia Ie tristi conseguenze di disgrazie imprevedute ed imprevedibili, deve assicurarsi contro
gl'infortuni, gl'incendi, ecc. Fara poi benissimo a contrarl'e
un'assicurazione sulla vita in favore dei figliuoH; s'intende ehe eio erea degli impegni, che devono sempre e88er

p 'oporziollati aIle disponibilita e aile condizioni economicho
oi chi si assicurl'l.
.
1. CIle cosa si
richiede da uoa madre di famiglia, "if- 2. Cte spese vi sooo nella
famiglia"if - 3. Come dev' essere la casa"if - 4. Perche
cOllvielle l'imanere il maggior tempo possibile in 11l1a casa'? - 5. Qnali mobili
devono
avel'si per P anedamento
della casa.1 come devono essel'e'l
- 6. Peril
vestiario ache
eosa si deve badare"if - 7. Pel'ehe la
vaniti't ed il lUf;so sillodato SOIlOcln, banclil'si ~ - 8. Pcrche
Ie mode
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E SCRITTl

DI RIELA BORAZTOt\E.

-

ec~ent,ri.('!le soo~ da evitarsi"? - 9. Ache
COf;ft si cleve badare per
glI abltl e per 1 cappelli "ifpCI' la bianclwria "? - 10, Chi prov\'eele'
alia mellSa. (1ella famiglia. a. che COSft cleve badare "?- 1·1. Perche e <1:1.
conclanllal'si In falsa ecoDomia"if - ]2. Perche i cibi devono
eSS01'e
di buoua qualita
e non sta,lltii"? - 13. Come si evitano
Q'Ji altis'
siwi prezzi"?-14.
Qualecriterio
si deve avere nello speodel:,,?-'15.
Perche
nou si deve cUlnprare It credito ~ - 16. Clie significa « chi
pia spende lllenD spcn<1e» "if- 17. Ache
CDsa quiocli si deve bac1are
sempl'e ~ -.18 .. C!l~ dovere hn il preddC'nte
capo eli famiglia per
cVlta,l'e 11 rISChlO (11far sllbil'e ai snoi, tl'isti cooseguenze
ecolloll1iclJe OJ

I re magi 1)en;an d'Oriente
E chiedelJario "in og~;" c;Ua ;
La sapete la v;a~ huona gente )
Da qual parte a ,Betlemme s; 1)a

EDUCAZIONE

EISTRUZIONE.

MORALE

Ma nessun il sapeVa di, loro, .
E in camminosi posero ancor.
/ re magi seguian l' astro d' oro
Che hrillava amoroso su lOT.

CIVILE.
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I do veri dell'uomo si possono raggruppare
verso Dio, verso se stessi, verso gli altri.

)
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in tre specie:

Sosta l' astra in su l' umile ostello
"1)i Giuseppe; i re magi 1)' entra, :
A1ugghio il" bue. strilla if Dio hamb;nello,
I t,e santi re magi cantar.

l\Ja nOll basta

Te

solo. aJoro
Mente infinila~
Fonte di '!JUa,
di veri/a;

amare Dio con la contemplazione e la
pL'egl1iera; bisogria amarlo praticando la virtu, compiendo
il proprio dovere, Javorando, amando ilprossimo, fuggenrlo
il malee il vizio in tutte Ie sue forme. Si pno dllnque
dire, cbe dai doveri verso Dio, dipendonc 0 derivano,
tuttigli altri <.loveri.

In cui si muo'!Je
do cui dipende
quanto comprend"e
l'eternila.
. PIETRO

METASTASIO.

«1)io esisle; noi non vogliiLmo ne dobbiamo prolJarvelo;
tenlarlo ci semhrerebbe beslemmia,' come negarlo IoWa: 'Dio
esis.teperche noi esistiamo. perche vive nella nostra coscienza,
nell'umanila. nell'unilJerso che ci circonda.
nostra coscienza 10' invoca .nei momenti piu solenni di
dolore e di gioia. La lede in 'Dio b~illa di una luce immor. tale aliraverso tulle Ie imposture».

I <.loveddell'uomo verso se stesso consistono nel segllire
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tutte Ie nurme per conservare sanG ~ forte il corpo, nell'istruirsi, nell'educarsi, nel fare tutto cio che e I£'_citoe
onesto per conservare e migliorare la propria condizione.
La salute e la forza del corpo si otten"gono con ulJa
lllltrizione sana e parca, con la pulizia delia !lerSOna, delle
vesti, della casaf con l'osservanza scrupolosa dellenormt' .
igieui4.il!e .

L'ignoranza e la peggiore delle aventure.
L'uomo ignorante e liomo a meta. NeU~ lotta pe~ ]'esistenza chi piu sa, piu vale. «Sapere
pote"e ». II rlspetto
di se , il sentimento dell'onoree
dena repntazione, la soddisfazioue del1avoro compiuto, rivelano neIl'nomo la lmona
coscienza morale, una buona educazione. Ll1 p'ropria con·
dizione si migliora con 10 zelo, la diliger,za e 130 esattezz3
nel htvoro, col risparmio e con la previdenza. .
Nella vita l' uomo ha da prefiggersi nn nobIle fine (1::1
conseguire per il benessere proprio ever il benessere sociale

e
.

I doveri che ha l' uomo verso gli altri
famiglia, la patria, l'umanita.

rig~ardano

la

La· famiglia. -

La carriera delle ire azioni comincia
nella famiglia: pri~a palestra dr lJirlu
l~ casa· paierna.
.f/ppena l'intelletlo del fanciullo s'apre all'idea del doveri, la

e

natura gli grida: .f/ma i tuoi genitori! - II padre e 10
madre sono i nosiri primi amici; sono i moriali a cui dob.
biamo di piu; e lJerso loro, siamo nel piu sacro ,modo 'ienuli
a gratitudine, ~. rispetto; ad amore, a indulgenza, a gentile

Chi Ie braccia al bene adopera
Ne' suoi ~onni ha piu quiete:
Nei suo pan~
piu Tistoro,
Son ·Ie feste a lui piu li~te:
, Ai [avoro I

e

Posso dire ai pan ch'io mangio:
Ti guadagno, e mio tu sei.
Questa e.-ben, questo e.dccoro,
/0 mantengo i cari miei:
Al la)J~ro J

L.I
I

l

Ai miei cari sonodedile
Tulle l'opere ch'io faccio:
Mi mantenga Iddio, per loro,
Fermo il cuore, forte il braccio :
Ai lavoro I

,
I

I
I
~.
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Ri{lettefee
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1e t e. - 1 ., Camp.
fllIZ. ' si .,.nn"sono
.
.•
I nee b modo biSO
l1l1a
amartJ
010
,
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POt". rtslJ01U
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gruppuI'e i cloven dell uomo ~-..
~ 3. Da quali do veri dipendono tutti gli altri dove:! '? - 4. QUa.!l.80\~~O
. i doveri dell'uomo verso se ~.tesso '-5,
Quale e 10 seo.po delIa .
ro , - 6. Che si ottiene col lavoro f

dimostrazione di tutti questi sentimenti. Eniri spesso nell' anima.
tua quesio pensiero mesio, ma fecondo: «quei canuti capi,
chi sa se fra poco non dormiranno nella tomba I» Ah,fincbe hai fa fortuna di l1ederli, onorali, e procaccia' loro consolazione. Le benedizioni d' un 'padre e d' una' madre per un
figlio riconoscente sono sempresancite da Dio r'

Ai genitori, ai fratelli,alle
sorelle, ai nonni, agli zii e
agli altri membri delia famiglia,_ Boi dQbbiamo affetto,
-amore, aiuto, assistenza.

Amor fraterno. . pensiero:

«.

Siamo

figli

e

Quale dolcezza lJi
in questo
della slessa madree
dello stesso

padre I» Se lJuoi essere buon fratello, guardali soprallullo
dall' egoismo ;proponiliogni
giomo, nelle tue fraterne relazloni, d'esseregen.eroso. Ciascuno de' tuoi fratelli e delle tue
sorelIe .Vegga clze i suoi interessi ti sono cari quanto i iuoi.
Se uno 'di loro m~nca, siigli· indulgenle, non solo cpme saresti verso un altro, ma piu ancora.: RailegrQli d.,elle ·loro

"irlu, imitale; promuovile anzi c01 luo ese"!pio. L'intitnila
domestica non Ii faccia mai Irascurare d' esser corlese coi
. fralelli. Sii piu gentile ancora con Ie sorelle. Onora in esse la
soa"ila delle virlu fem~inili!
G poiche nalura Ie ha falie
piu deboli' e piu sensibili di Ie, sii lanlo piu alienla in Gonsolarle se sono affliiie, in non affliggerle lu medesimo, in
moslrar loro coslanlemenle rispello e amore;
SILVIO PELLICO.

La Patria. -

e

e

La patria
il lerri/orio in cui vi
un
aggregalo d' uomini ·-;he religione, leggi; coslumi, idenlila di
lingua, d'origine, di gloria, di compianli, di .speran~e uniscono
in particalare vincolo.

.fl voi, uomini llati in llalia, nio assegnav~, quasi prediligen dovi, la Palria meglio defini/a d'Europa. nio v'ha steso
inlomo linee di Cf,mfini sublimi, innegabili: da
lalo i piu
alti monti d' Guropa, Ie .fllpi, dall'aliro il mare, l'immenso·

un

mare. Oh miei fra !elli! amale la Palria. Senza

ne

ne

Palria voi

ne

non a"ele nome,
segno, ne volo,
dirilli,
baliesimo d i
/ralelli ira i popoli.
La . CPalria
la noslra casa : la casa
.
J
che nio ci ha dalo ponendovi'denlro una numerosa famiglia,
. che ci ama e che noi amiamo, colla quale possiamo inlenJerci meglio e piu rapidamenle che con altri. La Palria

e

e

una, indi"isibile. Comei membri d'una famigUa non hanno
gioia delia mensa comune se un d' essie lonlano, rapi/o all' affello fralerno, cosl voi non abbiale gioia e riposo finche
una /raziQnedel .Ierri/orio suI qualesi parla la "ostra lingua
dive/la dalia nazione, La Patria deae essere il "ostro tempio ».

e

GIUSEPPE MAZZINI.

UNA C08A 80L.l SIANO llCUOLA E FA
HIGLIA, PRUIE PALE8TRE ENTRAllIBE DI
DI8CIPLIN A E DI VIRTU.
~

Luigi .Zacchettl.

I.-' I Maestri. -

Ama e tispella sempre colui che
t' ammaeslra. Quelli che si danno cura di comunicarti il sapere, ti mellono a parie di una possessione. i~estimabile, anzi
dell'unica possessione che l'uomo possa accrescere e serbare
gelosamente.

II.-

I Compagni.

-.

Fin da adesso, pensa che i tpoi

compqgni d' educazione debbono essere i compagni di tulia la tua
vila. Ilsanlo amore delia scienzaslringe
fa mente dell' uomo
con un legame indissolubile a tutl~quelli che' con lr:i la deside. r{mo. Ama adunque i tuoi compagni; amali come ami Ie
slesso. Se "edi laluno di loro 0 .poco allenlo alio sludio 0
poco disposlo a inieTuJere, compatiscilo, aiuta(o se puoi, e sii
se~pre' piu grato alla natura che t' havolulo 'privilegiare del
dono dell'ingegno e d.i quello delia,. buona volonia .
.Gtiardaii dal godere dei casiighi;, guardaii dal fare osseriJare
ai ~uperiori Ie mancanze degli alt~i. fulli si manca, tutti possramo
lrovarci nel

C'lSO

di merilare un castigo. Ti sia sempre. nella

e

menle .che compiacersi dei mati dei noslri simili,
crudelia;
-rilevame i difetti
malignita; riporlare i lalli o. i discorsi

e

Senza. Dio non intendo ne il mondo n~ la vita..
Giusf!ppe MazziiJi.

n, noetro

avvenire e in noi: nella noatracalJna,
nella nostra. riaolutezza, nella noatra. tenaoia, nel noatro acoorgimento.
Benedetto Croce.

e

dcll'amico per nuocergli
perfidia. Se vedrai laluni, portati
o -dalla loro caltiveria 0 da indole male a)]Vezza, cadere in
questi pessimi vizi, ne vedrai nello stesso tempo altri serbarsene esenti; tu 'Pai coi migliori, e da cotesto piccolo ,!!ondo
impara a vivere fro gli uomini .e a distinguere i buoni dal
calli)]/.
Se i luoi superiori, contenti di fe, ti faranno conoscere d' aoertl
caro sOfJradegli altri, mostrCdenegrato, ma non te ne insuperbire.
GIUSEPPE GIUSTI.

Ho

nel del un divln padre
che mi .dona e luce e vita,
e al banchello mi eon1Jila,dell' elema 1Jerila.

Ho una madre su fa terra
che mi guida, e mi consolo
can l' angelica paroladi 'C~nfor/o e di piela.

Ho

una patria, cui sacrato
il mio hraecio e it mio consiglio,
che in me affissa il vago ciglio
cui di '!agrime bagno.

e

[re raggiin una fiamma,
che mi sealdo CUore e mente:
io, cristiano, e figlio, e ardcn/e
cittadino,
ognor viero,
Son

Dio vuolsi on;);-ar~ .!J,allama.gmftcenza del1a natura, nelle
opera dell'illta~'6tto, nella inn0cenza e nella sansibmta del
l'uomo.

'L'umanita. -"- Tutti gli uomini del mondo, a qualunque
razza, a qualunqne religione, a qualunque contlizione apparteng'ano, sono nostri fratelli, tutti forman? il nostro
prossimo. Tutti abbiamo it dovere, di amarci, di aiutarci,
di rispettarci scambievolmellte,
di non offenderci -nella
persolla,nella
roba, nell'onore.
\' l:'fSO
colora cbe soffrono, verso Ie persone inabili :11
_ lavoro, verso Ia gente che langue nella miseria, nn uovere
)'impone:
di essere pronti al soccorso. sia direttamente
che in privato, sia contribuendo all'istituzione, al mantenimento delle opere di beneficenza e di assistenza, pubbliea, come gli orfanotrofi, gli ospedali, i ricoveri di men_<licita. i" ricreatori, Ie cucine economiche 'ece.
« Pare ti glt altri c'io che 't'orre1nmo fosse fatto a
noi sttssi, non fare agli altri cio' che non' vor're1n·
mo chy fosse jatto- a noi stessi », e Ia massima che

racehiude

e compendia

i do'veri e i diritti

dell' uomo.

I vostri p'rimi doveri, primi non ]Jer teinpo ma per impor.
tlwza, e perche senza i!ttcnllerequelU
non potete eomp'iere se
nO/1 imperfettamente
gU altri, sonG verso l'Umanita. Avete
llover'i di citta(lini, di figli, di spos'i, e di padri, doverisanti,
.inviol(/bili,
ma oio eke fa santi e inviolabili quei do'veri,
e la missiollC, il Dovere, eke la vostra natura d' uomini ~'i
comlOultt. Siete podri per educare Homini al eulto e aUo svi·
luppo llella Legge di Dio. Siete cittadini, avete una Patr'ta,
per potere fucilmente, in una sfera Umitatu, ool epncorso di
gente gilt stretta a'voi per lingua, per tendenze, per abitudini,
operare a 7:enefioio degli Homini quanti sonG e saran no, cio
che mal potreste operare perel'uti, voi soli e deboli, nell'im·
mensa numao dei vostri simili.

EJucazione

morale e islruzione ciilile

neficio dell' Umanita, perche dirigiate Ie vostre. fac.olta individuali aUo svil'uppo delle {acolta l1ei vostri fratelli, .perche
aggiungiate colt'opera vQ.'~traun elemento qualunque all'opera
colletti'va di rniglioramento ..... Dovete educarvi ed educare,
perfezionare e perfezionarvi.
Lavorandoper la Patr'ia, noilavoriamo per l'UmltnUa.

ESERCIZI. - Riflettete
e pr/i rispnndete. - 1. Che cosl!- riguardano
i doveri cbe ha l' llomo verso gli alLri' - 2 Cbe cosa Jscrisse Giu~
:leppe Mazzini delia famiglia'
- 3. Quali doveri si hanno verso i genitori e gli altri membri delIa fami~lia' - 4. Che cosa 8crisse Silvio
PelJico della fami~liae
il Mazzill i delIa Patria'f - 5. Qllali doveri
ha l'uomo verso La patria 'f - 6. Da quali persone e formato il pr.ossimo' - 7. ,Quali ~overi abbiamo verso coloro che soffrono'
versO. Ie
persone iriabili al lavord'f
verso la gente che langue nella miseria 'f
- 8. Qual e la massirna urnanitaria
cbe compendia i doved e i dirilti
dell'uomoverso
1'umanita f

L'Italia e risorta nel mondo per sa e per il mondo; elIa
per vi vere , deve avere idee e forze sue, deve esplicare un .
ufficio suo civile ed uma.no, un'espansion·e morale e politica.
fl, Oardncci.

n fine di ogni di~ciplin,a e d, qualsivoglia istituto, anzi
pure delIa stessa famiglia. ha da. essere l'amor di patria ..~.

Tutti i popoli sono frazioni d'una vasta famiglia, 10. quale
per 10.sua estensione, non puo venir governata do. una sola
regllenza, sebbene abbiaper supremo signore Iddio.

'~. I doveri e i diritti deIl'uomo, in quanto esso ~ cittadino, s,ono l'applicazione pratica delle leggi l1wrali. Non
vi pos'sono essere buone leggi civili, se esse non sono
fondate sulle leggi morali.
Oonseguenza di cio,~ che prima vi sono i doveri, e poi
i tliritti; non solo; 'ma vi sono doveri eke sono diritti, e
diriiti che sono doveri; coine peresempio quello. di prender
partealle elezionf>'Ognuno quindi ha il dovere di esereitare i proprii lliritti, e il diritto di esereitare it proprio
dovere.

-t",-\ Lo Stato, ~. un territorio pin

0 meno vasto, i cui abitanti sono tutti governati dalle medesime leggi.
A ~irigere uno stato occorre un potere s,?premo, cioe
il Governo.
Nello Stato vi sono tre poteri: legislativo, (cheha la
facolta di fare Ie Ieggi; esecutivo, che e il governo propriamente detto, il quale cleve farle eseguire; gindiziario,
che ha il mandato di applicare Ie Ieggi e punirne i trasgressori.

Le leggi italiane.
Ogni Stato ha Ie sue Ieggi, che provvedono all'a~empimento dei doveri e all'esercizio dei diritti di ogni cittadino.
In Italia vi ~ una Tegge fondamentale,ohe si ohiama Co.

~Utuzione

0

StatuW.·

Lo Statuto salvaguarda
la liberaL morale, flsica, ci vile
e polit.ica dei cittadini italianL Tale' liberta e regolata da
diritti e da doverL
Vi sono poi v!lri Cqd.ici, ossia raccolte, di leggi: il Codicl
civile , cbe riO'uarda
inipporti
reciproci tra gli individui e
~ .
. fra qllesti e 10 Stato; il Codice pellale, che prescri ve Ie pene
per i vari reati; il COllice- militare, che da Ie norme'speciali per giudicare i niilitari; il Codice di Marina, il Co~
dice di comm~rcio, il Codiee di procednra civile, il Codice
l1i procedura pena1e. Inoltre vi sono delle leggi speciali.
dette organiche
checioe
possonosfare
a se; esse sono: l\
la legge elettorale,
la Legge cont1.£nale e provinciale,
la 1egg6
sulla :suniti), pttbblica, 1a Legge s'ullc( stwnplt,
la Legge sulla
pubblica sicurezza,
Ia 1egge' strllct pubblica istruzione,
la IfJgg6
.

snl riposo> restivo,

,Ie leggi di previdenza

socialfJ, eec. }

fn concesso a1 Piemon te dal Re
Carlo A1bertoil
4 marzo 1848 :in seguito fu esteso alle
altre regioni a mano a mano che fllrono conquistate 0
anuesse ,.e in forza dei 1Jlebisciti con i quali Ie popolazioni
accettavano non solo di far parte dell'Italia, ma ue accet,
tavano anche la' forma di .governo, 1~ 1egge fondamentale
dello Stato, ossia 10 Statuto, e 1a dinastia di Oasa Savoia:
Nello Statuto sono stabiliti:
la fonrw di governo,
1
poteri del Re, dei Deputati
e dei Senatori,
i doveri e i

---L/Vl

Lo' St(tt-uto

italia/1,o

'

diritti dei cittculini.

j
i

ESERCIZI. _ Ri{lettete e'poi risponriete.-1.
cbe cosa Bono i diritti e i
doveri delJ'~omo.cittadino'?
-~.
Che cosa e 10 Stato'? - 3. Che cos~
e ilgoverl1Q '? - 4. Quali sono ipoteri dello Stato' -:- 5. Co~e 81
ell.iama la "leo-ge fondamentale. dello Stato it.aliano'? -:6, Quah Co·
dici. di 'leg~i ~i sono inoHre' - 7. Quali altre leggi speciali vi sono ,
_ 8.:'Da chi e quando'rl1 concesso 10 Statuto italiano'
- 9. Cbe coe~

Bono i plebiscili',

1
.,
\\

fJ

n>\; Le forme di governo
pubblica.

sono due: la 'monarchic(

e la n

II governo monarcbico e retto da un_ re, e puo esserb
assoluto, seil re governa s'enza l'aiuto dei rltppresentanti
. del POlJolo, e. rappreserttativo
0 costitv.zionale
se .il rei in
base a una costituzione,
govern a .per mezzo dei rappresentanU della Naz-ione, eletti dal popolo.
La forma di governo si dice repubblicana,
quando il
capo supremo dello stato viene eletto 0 dal popolo 0 dai
suoi rappr,esentanti, per un determin,ato periodo di tempo.
La nostra patria e retta da un governo rnonarchico
rappresentativo.
Lanostra
cost-ituzione
e 10 Statuto del
Regn'o d'Italia.
Bcco Ie belle parole cbe precedono gii articoli dello
Statuto proilllligato da Oarlo' Alberto:
'., Con lealta di Ra e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi
a eompiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi eol Nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso
febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli
eventi. straordinari che circondavano il paese, COIne180 Nostra confidenza in loro,crescesse colla gravita delle circos;tanz6, e comeI?rendendo unicamente. consiglio dagli .impulsi del Nostrli euore fosse ferma Nostra intenzione di
conformare Ie lara sorti alIa ragione dei tempi, agli interessi
ed alIa dignita della Nazione.
Oonsidel'ando Noi Ie larghe s forti istituziol1i rappresenta
.ive, contenute nel presente Statuto fondamentale, come Ul
mezzo phI 6icuro di raddoppiare eoi vincoli d' indiBsolubil~
affetto che strin~ono all'itala Nostra Corona un Popol0, cha
cante ~rove Ci ha dato di fade, d'obbedienza e d'aliiore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella f:l.ducia
dle Iddio benedira Ie pure' N08tre intenzioni, e che }o.Nazione libera, f0rte e falicesi mostrera ~empre' pi;) degnn
deH'.antica.fama, /')R9.prameritarsi un glorioso avvenire. .

~
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Percio di Nostra certa scien.za e Regia autorita, &vuto il
parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ad ordiniamo,
In forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile, delIa Monarchia, quanto segue:

Seg'uono gli artiooli dello Statuto,
Jrete' qui appresso.

I Deputati formano '1;1 CaJ}J,eraelettiva; sono in numero
di 535, scelti dagli elettori politioi~ I deputati sono elettl
per cinque anni: il 101'0 ~andato cessa di pieno dirittQ
allo spirare di questo termine, ma POSSOllO
essere rieletti.
Nessnn deputato nel tempo della sessione, pub essere
arrestato fnori' del caso di flagrante delitto, ne tradotto ill
giudizio per materia criminale, senza la previa autorizzazione a procedere delia 'Camera.
I Senatol'i Bono in .numero illimitato; essi vengono nominati a vita dnl Re cbe Ii sceglie in certe categorie di
cittadinj ilhistri,' eminenti per ]e caricbe che coprono, 0
per censo, 0 per ingegno. Queste categorie di cittadini
Bono stabilite nello Statuto.
I Senatori e i Deputati, prima di es~ere ammessi alI'esercizio delle ]01'0 fUllzioni,prestano il giuramento di essere
fedali al re, di osservare I~almente 10 Statuto e Ie leggi
dello Stato e di esercitare Ie 101'0 funzioni col solo scopo
del bene inseparabile del re e delIa patria.
*"

di o'ui i principali vet

:,Il tr(J~lOe ereditario secondo ]a . legge Salica, )a quale
esclude dalla successione Ie donne (cosl chiamata da,i
Franchi ~alii secondo la legge dei quaJi solamente i mascbi avevano diritto di successione nella proprietlt dei
feudi).
" / II Be e' il capo supremo dello Stato, il capo di tutte Ie
forze di terra e di mare, cioedell' esercito e della Botta,
egli ,puo fare grazia ai con4annati e commutare Ie 101'0
pene; sanziona e promu)ga Ie Ieggi, rendendole esecutive.
La persona del Re e sacra ed inviolabile.

i

r
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II potere legislativo e colleUivamente esercitato dal Be
e'dal Parlamento cioe dalla Oamera dei Deputati e da
quella dei Senatori.
II potereesecutivoe
esercitatodal Re per mezzo dei
Ministri da lui 'nominati e che per lui sono responsabili
di fronte alla Nazione.
'.
' '
II potere giudiziario e esercitato dal Re per mezZo dei
giud'ici 0 magistrati nominati dai ministri con la sanzione
del Re.
Perche una legge possaandare in vigore deve essere
discussa ed approva,ta dalle due Oamere e sanzionarta dal
H~, che, poi, la promulga e la pubblica nella « Gazzetta
Ufficiale del Regno »; dopo 15 giorni dalla pr-omulgazione,
la legge divieneesecutiva
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lire Domina e revoca i suoi ministri.
Le leggi e gli atti del Governo non hanno yigore se·
nODsono muniti della firma di un rninistro.
I Millistri d'Italia formano il Consiglio dei Ministri con
capo unPresidente del Consigl'io.
Ogni Ministro, 0 Segretario di Stato e coadiuvato, in
generale, da un Sotto Segretario'di Stato 0 Vice-Ministr,
nell'amministrazione del suo Dicastero.
' I Ministri, e quinni i Minis teri, ordinariamente soPO\
Ministro dell'Lnter'Yio, per Ia sicurezza e l' ordine e per
l'amministrazione delle province e dei comuni;
Ministro deQlitEstcri per Ie relazioni di affari con gli

a_lt
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Ministro della Guerra per la difesa dello Stato ,e l' am.
ministrazione dell'esercito;
Ministro della Marina per la difesa marittima dello
Stato e l'amministrazione
dell'armata'; _
}(Iinistro di Grazia e Gitlstizia e del Oulto per l' ammi.
~istrazione dell a Giustizia e del OUIto;
Ministro dell'lstrttzione
Pubblica per I'amministrazione.
JeUe senole di ogni grado;
Ministro £lell'$conomia .LYazionale, che amministra il di.
caster@ dell'Agricoltura
per 1'incremento dell' agricoltura,
per Ie scuole agrarie, ecc.;· il dicastero dell'Industria
e .del,
Comrnercio per l'andamento e l'accrescimento
delle varie
industrie e' del commercio; per 1~ seuole industriali e COOl.
rnerciali, e il dicastero del Lavoro per tutto quanto ne
eoncerne la Iegislazione.
Ministro
dei Lavori P-ubblici per la costruziOnee
Ja
manutenzione
di 'porti, acq nedotti, vie ordinarie, strade,
ferrovie, monumenti, edifizi;
.Ministro delle Poste e dei Telegrafi per l' andamento dei
servizi postali, telegrafici e telefonici.
.•, I1finistro rlelle Finanze Ie 'cui principali attribuzioni riguardano Ie imposte dirette e indirette e' che da poco tempo
haanche
assorbito Ie funzioni del cessato ilfinistro dM
Tesoro, cioe l'amministrazione
del patrimonio dello Stat<>
c la compilazione" del bilancio.
Ministrodelle
Colonie per l'amministrazione
delle varie'
colonie italiane. -"';
/

ESERCIZr. - Rifldtete
e poi rispondete. - 1. Qual e laform~
di governo in Halia f -~.
Secondo quale legge il trona e ereditariQ '? _
1. Che cosa e il Re, e quali SODO Ie sue attribU2jioni '? -- 4. Oa chi e eser,
cila to il potere legislati va f it polere esecuti va'? il potere giudiziario f
- 5. Quando una legge puo andare in vigore f - 6. Che cosa formano
i Deputali "/- 7. Quaii prerogativp
gode il Deputato
nel tempodella
Bessione par',amen tare'? - 8, Che cosa {'ormano i Sellatori-"/ _ 9. Quale
giuramer:to devono prestare i Deputati ed i Senatori prima di essere
am Illcssi all' esercizio
dell€ lara 1'unzioni 'f - 10. I Miuistri da 'cbi
sono nOOlinati e revocali '? -no Quali Bono ordinariamente
i Mi!.:islri
e qni udi i Min isleri 'f

I doveri

"
~on!J:

dol cittadino

Italiano a norma

dello ~tatuto

1. OblJedienza aIle leggi. - Le leggi rappresentano la
volonta della maO'gioranza dei cittadini e percio tutti
e
'
.
. hanno il dovere diosservarle;
II rispetto aIle leggl non
diminuisce, -ne toglie Ia nostra liberta, ma assegna un
limite ginsto' e morale aIle nostre azioni. Una delle ra.
gioni principali per cui Roma diven,ne tanto ?,ramle, fu
l'ossequio e l'obbedienza dei cittadim alle,leg-g).
2. Rispetto aIle Antorita.; - Le Autorita rappresentan.o '
Ie leggi ed esercitando un pU~blic.o ~l:ffici?,tutel~no e (IIfelidono i diritti e gli interesSl dm Clttadllll. NOl dunque
dobbiamo rispettare nelle autorita i rappresentanti,
i cu.
sto(li, egli esecutori delia fu;gge.'
I

.

3. Pagarnento delle' tasse e dei tl'ibuti. - Lo Stato per la
sua amministrazione
deve sopportare ingenti spese aIle
qualidevono
contrib~lire i cittadini .col pagan:'ento delle
tassee dei tril:>-uti,in proporzione del 101'0averl. La legge
puriisce . severamente 'e ' gi:nstamente coloro che con l'in.
c:rannocercano di esimersi dal pagamento delle tasse.
'15
4. Obbligo dell' istruzione. - Gli Stati prosperauo
col
progredire dell'istruzione. Quanto pin una nazione e colta~
tanto pin essa e rispettata. Le nazioni, non sono. g~a~d;
solo in forza delle armi, ma a:lche per II grado dl c'tvtlta
e di prog-resso. Non vi puo esserec~vi.I£a e pr~gl'esso senz~
diffusione dell'istruzione-. I popoh 19norautl sono popoll
deboli condannati
aHa servitn. In Italia l'istruzione e
;obbIi~atoria.
L'obbligo
scolastico co.mincia a 6 anni e
finisce a J/.it, quando si consegue Ia IlCenza eIementare.
. O. Obbligo del servizlo militar~. -

E' regolato

da leggi

speciali; ogni cittauino at to alle armi non PUQ rifiutarsi
di consacrare il proprio lJraccio e 131 propria vita per d'ifendere l' unita, 131 liberta e 1'indipendenza
della pat-ria,
per combattere,. occorrendo contro Ia prepotenza e l'iJ~g'in~tizia di altri statio In tempo di pace, tutti i cittadini
sonG soldati dai 20 ai 39 anni, e devonoquindi
rlspondere. ad ogni chiamata; II servizio inilitare ordinario, viene
presta.to, Ia prima volta, dai cittadin1 soggetti alIa leva,
ossia da quelli ~che hanno vent'anni 0 compiono i ven
fanrii nell'anno
dell a chiamata. Questo periodo, che
quello dell a lstruzione militare, dura, a seconda dei cRsi,
.da u:n an no a dueatlni, 0 tal volta pili. In tempo di guerra
i liUJiti di, eta, e 131 distribuzione dei servizi militari, sono
regolati da spC1cialidecreti.

e

6. Rispetto alia cosa pubblica. - Ogni cittadino ba il
dovere di rispettare non solo ciQ cbe e pro prieta di altri' ,
ma anche quelle cose che sonG patrimonio dello 8tato 0
del Oomune, ecc., e cbe si cbiamano cose p1tbbliche appllnto perche, essendo dello 8tato, sonG del. pubblico e
che dobbiamo, quindi: curare pili che se fossero cose di
llostra pro prieta,.
.

.

,

7. Obbligo di esercitare iJ diritto elettorale eo di partecipare aile caricbe alle quali 10 8tato e gli elettori ci
chiamano. )
../

ES~;RCIZI. -- Rifiettete e poi rispondete. - 1. Quali sono i doveri del;
cittadino ilaJialJo a norma dello Statuto' - 2. Perche dobbiamo
obbedire al1e leggi"?- 3. Perche dobbiamo pag-are Ie tasse "?- 4. Qual
e l'importanza dell'IstruziODfl , - D. In cbe modo sono grandi Ie Nazioni f - n. Cbe cosa e I' Istruzione obbligatoria , - 7. Che cosa sono
il servitio militare, Ie chiamate militari, Ia leva, l'istruzioEe militare f - b Quali sono ilimiti d'eta in tempo di pace, quali in tempo di
guerra'

Idiritti

del cittadino

italiano sono:

1. Uguaglianza dinanzi aile leggi.
Tutti i regmcoli, qua.
lunque sia il Ioro ti£olo 0 grado, so no uguali dinanzi alIa
legge. Tutti gOdOllO'ugualmente i diritti civili e politici
e sono ammissibili aUe cariche civili e m'ilitari, salvo Ie
ecceziQni d~terminate dalla legge.
2. Liberta individuale garantita a' tutti. - Niuno PUQ
.essere arrestato 0 tradotto in giudizio, se non nei casi
previsti dalla legge e-'nelle forme che essa prescri ve.

n

e

- 3. Liberta di domicilio.·-'domicilio
inviolabile.
Niuna visita domiciliare PUQ aver luogo se' non in forza
della legge e nelle forme che essa prescrive.
4. Diritto di proprietA. - Tutte Ie proprieta, senza al,.
cunaeccezione,
sonG inviolabili. Ognuno e padrone dei
beniche possiede e PUQ disporne/a' proprio talento, safvo
. alcnni casi previsti d.all~ legge.
5. - Diritto di riunione' e di associazione. -.E ricono.
sciuto il diritto· di radunarsi pacificamente e senz' armi,
'uniformandosl aIle leggi cbe' possono regoIarne l'esercizio
nell'interesse delia cosa pubblica.
6. Libel'ta di parola e di stanipa, eioe liberta di mani •
festare Ie -proprie opinioni. - La par@la e 131 stampa sonG
Jibere, ma una legge ne reprime gli abusi.
7. Liberta di coscienza e di cuIto. -.Ogni
cittadino
.libero di professare quella religione c~e crede e vuole.

e'

8. Liberta di lavoro, cioe diritto di dedicarsi a quel
rnestiere, -a quell'arte,o
a quella professione che si vuole.
9. Diritto di petizione. - Tutti i cittadini hauno il diritto di rivolgersi con domande al Parlamento per chiedere
nel pubblico interesse' l'approvazione di una legge, per
reclamare contro possibili abusi, per invocare giustizia.
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10. Diritto elettorale amministrativo'e
politico, cioe j)
diritto che hauno J Cittadinf di ele-ggerei consiglieri comunaH e provinciali, i deputati, e il diritto di essere eletti
a tutte Ie cariche deBo Stato, pneche ne abbiano tutti i
requisiti.

C'
k,
,
/'

I '

,

Tutti i ,cittadini balllio ildiritto
iscrivere nelle liste amministrative
politiche.
Per essere elettore €I necessario:
1. Essere cittadino

e H dovere di farsi
e nelle. liste eletto7'aLi

italiano;

2. Aver compiuto 21 anno ed aver prestato serVlZlDmi.
litare, oppure aver conseguito il ce~tificato di proscioglimento dalla 3a classe elementare;' 0 aver compiuto it
treJltesimo annodi
eta, pur essendo anaJfabeti;
3. Non av.er subHe condanne

infamanti

per delitti;

4. Dimostral'e di pagare una tassa annua per qnalsiasi
ragione, eccetto per i \pr.Qfessionisti.
.. ,
.ill dovere di og:ni elettore prendere parte aIle elezioni ('
votare secondo coscienza,.avendo
sempre, di mira il bene.
del Comune, delIa PL'ovincia e dell a Patria.
SQno cittadini disonesti coloro che votano per un personale tornaconto, 0 cedono a simpatie personali o' ad
imposizioni.
Riflettete e poi rispondete -1. QuaH sono i diritti del.
cittadino
italiano ~ - ~~ Che cosa significa uguaglianza
dinanzi alia
irgge ~ liberta individuale
f liberla di domicilio f - 3. Checosa
s'in.
tende per diritto di proprieta~
c1iritto di riunione e di associazione'
. - 4. Che cosa signi tica. liberta di parola e di slam pa' liberta di coscicnza e di culto ~ liberta
di lavoro'
- 5. In cbe cosa consisle iJ
d irit to dipetizione
~ iI d iri Uo elellorale
ammi nistrati'vu e politico ~
- 6. Cbe cosa s'illtende
per listaamministrativa'
per lisla politica~
- 7. Per essere elettori (juali requisiti sono necessari'l
Egr;RCIZI.-
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Divisione amministrativa.

L'Italia, amministrativamente,
si divide in 75 Pro'vinc()
e circa 9000 Oornuni.
Il capo di ogni Provincia e il Prefetto cbe €I nominato
'dal Ree.che
amministra per mezzo di un OO1Js'iglioProvinciale, i cui mem bri, detti Consigli~ri Provinciali (da
20 a 60) sono eletti dai cittadini elettori nelle elezioni am.
rninistrative.
Il Oonsiglio Provinciale, elegge. nel suo seno la Deput((zione Provinciale, lalla quale delega l' Amministrazione
dell a Provincia sotto il SilO controllo.
La Gi'unta Provinciale Amministrativa,
altro ente, omologa .0 .respinge Ie deliberazioni deiCollsigli
Comunali,
eserCltando una funzione tutoria autonoma. ·sui comuni
ed ha anche funzioui contenziose in materia .di -imposte
e di tasse.
.

,Ogni Provincla si suddivide in Oircond(tri. A capo del
Oircondario c'e un Sotto-Prefet,to, che amruinistra SOtto
I'irumediata dipendenza del Pre'fetto.
'.

.

II cap.o di ogni co~u~e €I il Sindaco, che amministra pet
delegazwne del Gonstgl'W Comunale, composto di Oonsiglieri
Cornunali (da ~5 a 80), i quali vengono eletti nelle elezioni
·amministrati ve dai cittadini elettori ..
Tra i Oonsiglieri Comunali vengono eletti il Sindaco e
gli Assessori, che formano ·la Giunta Oornunale.
La, Giunta Comunale, da esecuzione aIle deliberazioni
del Consiglio' e sbriga gli /affari urgenti.

It

mlo sapere
/

Rifiettete e poirispondete. - 1. L'Italia come si divide
llmministrativamente W - 2. Chi e il capo di ogni provincia' da chi'
e n.ominato ~ per mezzo di chi amministra ~ -.: 3. II Consiglio Provinciale di quail membri si compone ~ cbe cosa elegge nel suo seno'
- 4. Da chi sana eletti i Consiglier~ Provinciali ~ - 5. Quali SanD
Ie attribuzioni delia Giunta Ptovincia]e Amminisl.raliva·~ - 6.. Chi
e il capo del Circondat'io ~ - 7. Chi e iI capo di ogni comune ~ _
8. Da chie amministrato il Comune' -- 9. Da chi e composto il
Consiglio Comunale ~ - 10. Da chi sana eleW i Consiglieri Cornuiluli ~ -, 11. Da chi e formala Ia Giunta Comunale e quaJi atlribu.
zioni ha W - 1~. Da chi viene eletto i1 Siudaco f
ESERClZI.
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