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CENSURA NOMINATIVI EBRAICI 
Abbiamo scelto di confrontare il primo documento con: l’articolo 3 
(perché afferma che nessuno deve né dovrà MAI PIU’ subire 
discriminazioni a causa della propria razza), l’articolo 8 (perché assicura 
la libertà di religione) e l’articolo 20 (perché tutte le associazioni 
religiose non possano più essere soggette a limitazioni. 
 

Art. 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 sociali. 

 
Art. 8 

 Tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono 
regolati per legge sulla base di intese 
con le relative rappresentanze.  

 
Art. 20 

Il carattere ecclesiastico e il fine di 
religione o di culto d'una associazione 
od istituzione non possono essere 
causa di speciali limitazioni legislative, 
né di speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione, capacità giuridica e ogni 
forma di attività. 
 
 
 
 
 



APPARECCHI RADIOFONICI 
Abbiamo scelto l’articolo 21 perché durante il Ventennio era in vigore la 
censura, infatti in questo documento si vieta l’utilizzo degli apparecchi 
radiofonici e quindi non c’era il diritto di pensiero e parola. 

 
Art. 21 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REVOCA DELLA CITTADINANZA ALLA 
RAZZA EBRAICA 

 

Abbiamo scelto di citare l’articolo 3, l’articolo 19 e l’articolo 20, perché 
tutte le religioni non possano subire limitazioni legislative, mentre in 
questo documento si revoca la cittadinanza SOLO alla razza ebraica. 

 

Art. 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 sociali. 

Art. 20 

Il carattere 
ecclesiastico e il 
fine di religione o 
di culto d'una 
associazione od 
istituzione non 
possono essere 
causa di speciali 
limitazioni 
legislative. 

 

Art. 19. 

Tutti hanno diritto 
di professare 
liberamente la 
propria fede 
religiosa in qualsiasi 
forma. 



 

CENSURA DEGLI SPETTACOLI 
Abbiamo citato l’articolo 16 perché assicura che nessuno possa porre 
divieti per motivi politici; in questo documento viceversa si vieta la 
rappresentazione degli spettacoli che non siano approvati dal Duce; 
abbiamo poi citato l’articolo 3, perché garantisce uno dei principi più 
semplici è scontati per noi, che viene però abolito nelle dittature. 

Art. 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 sociali. 

 

Art. 16. 

Nessuna 
restrizione può 
essere determinata 
da ragioni politiche. 

Ogni cittadino è 
libero di uscire dal 
territorio della 
Repubblica e di 
rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge. 

 



 
 
RITIRO DEI LIBRI: GIALLI, EBRAICI E 

DELLE NAZIONI NEMICHE 
 

Abbiamo scelto di collegare questo documento all’articolo 21, perché 
ognuno deve poter essere libero di manifestare la propria idea e la 
stampa non può essere soggetta a censure. In questo documento però si 
ritirano i libri gialli, ebraici 
e delle nazioni nemiche, che 
vengono considerati un 
pericolo per la dittatura. 

 
Art. 21 

 

Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione. 

La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o 
censure.  

 

 
 

 
  



CENSURA DELLE LINGUE STRANIERE 
 

Questo documento parla della censura delle lingue straniere e quindi 
abbiamo pensato di collegarlo all’articolo 6 dove la Repubblica tutela le 
minoranze linguistiche. 

 
Art. 6 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
 

 
 

 

 

  



CENSURA E CONTROLLO DELLE 
PELLICOLE ESTERE 

 
Il documento riguardante la censura e il controllo delle pellicole estere si 
collega all’ articolo 21 della nostra costituzione che afferma il diritto di tutti di 
poter manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. 
Questo importantissimo principio, che per noi è quasi scontato, era stato 
represso dalle leggi fasciste. Come in tutte le dittature, il pensiero libero è 
nemico del governo. 

Art.21 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME DI TRATTO E DI STILE 
FASCISTA 

 

Il documento che riguarda le norme di tratto e di stile fascista, è un esempio 
delle leggi emanate durante il fascismo; si collega con la XII disposizione 
transitoria o finale della nostra costituzione, la quale afferma che è vietata la 
riorganizzazione del disciolto partito fascista, in quanto, questo porterebbe 
alla medesima situazione di degrado. 

 

XII disposizione transitoria 

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 
fascista. 

In deroga all'articolo 48, 
sono stabilite con legge, 
per non oltre un 
quinquennio dall'entrata in 
vigore della Costituzione, 
limitazioni temporanee al 
diritto di voto e alla 
eleggibilità per i capi 
responsabili del regime 
fascista. 

 

 



 
 

 
 

 

Art.3 

Censura dei 
nominativi 

ebraici 

Revoca della 
cittadinanza 

alla razza 
ebraica 

Censura degli 
spettacoli  

Art.6 

Censura 
delle lingue 
straniere 



 

 
 

 

 
 

Art.8 

Censura dei 
nominativi 

ebraici 

Art.16 

Censura 
degli 

spettacoli 



 

 
 

 

 
 

 

Art.19    

Revoca della 
cittadinanza 

alla razza 
ebraica 

Art.20    

Censura dei 
nominativi ebraici 

Revoca della 
cittadinanza alla 

razza ebraica 



 
 

 

 

Art.21 

Apparecchi 
radiofonici 

Ritiro dei libri 
gialli, ebraici 

e delle nazioni 
nemiche Censura e 

contollo delle 
pellicole 
estere 

XII 
disposizione 
transitoria 

Norme di 
tratto e di 

stile fascista 



 

ELABORATO DA UN GRUPPO DI RAGAZZI DELLA CLASSE III D, 
Scuola SEC DI I° "G. Galilei" di NAVE (BRESCIA) 

  

Titolo 

Fascismo e Costituzione a confronto. 

Descrizione dell'esperienza 

Questa attività pone le radici in un percorso che è iniziato lo scorso anno: 
abbiamo infatti collaborato con l'archivista Laura Soggetti all'elaborazione di 
uno studio, utilizzando documenti dell'archivio storico di Nave, relativi al 
mulino Fenotti, che si trova sul nostro territorio. 

Le tre classi coinvolte hanno elaborato: una brochure di presentazione della 
storia del mulino,  un pannello illustrativo che è stato posto fuori dal sito e 
un breve racconto storico con protagonista un partigiano che abbiamo 
immaginato si nascondesse nel mulino. 

Quest'anno la collaborazione con l'archivista Laura ci ha permesso di 
visionare diversi documenti di epoca fascista, che ci hanno portato a 
riflettere sui contenuti delle leggi “fascistissime”, che noi avevamo studiato nel 
programma di storia, soprattutto nelle loro conseguenze per i nostri 
concittadini che hanno vissuto durante il Ventennio. 

Il programma di quest'anno scolastico prevedeva anche lo studio della nostra 
Costituzione, insieme alla partecipazione ad iniziative del Comune per 
sottolineare alcune ricorrenze, tra le quali la giornata della memoria e i 
festeggiamenti per il Settantesimo anniversario della Liberazione. 

Abbiamo quindi confrontato gli articoli della Costituzione con i documenti in 
nostro possesso, prodotti in età fascista. 

Prerequisiti 

Conoscenza dei principali eventi storici italiani della prima metà del 
novecento, conoscenza degli articoli della Costituzione e capacità di leggere 
documenti storici facendo emergere le informazioni principali. 

Obiettivi dell'esperienza 



Dare un senso civico ad una ricerca storica ed evidenziare l'alto valore della 
nostra Costituzione. 

Sua durata e frequenza 

Un mese durante l'ora di storia (tot 8 ore), più due incontri di due ore con 
l'archivista Laura, più alcune ore di attività di gruppo autogestita a casa. 

Suo legame con attività esterne e/o esperienze di vita quotidiana 

Già citato precedentemente. (in “Descrizione dell’esperienza). 

Strumenti e attività di verifica e di consolidamento 

Esito del lavoro di gruppo, per evidenziare il contrasto tra i documento fascisti 
e gli articoli della Costituzione. 

Partecipazione di uno o più insegnanti 

Insegnante di lettere, Luisa Pavia, e insegnante di sostegno, Maria Elena 
Palmisano. 
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