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La festa dell’Unità d’Italia è in qualche modo anche la festa della Costituzione, elaborata più di
sessant’anni fa dai padri costituenti per sancire i principi fondamentali su cui costruire la nostra
nazione, uscita distrutta da una terribile guerra e ancor di più da un ventennio di dittatura. Il
Presidente della Repubblica Napolitano ha ribadito, in occasione del 60° anniversario della
Costituzione Italiana, l’importanza di "insegnare, studiare e analizzare nelle scuole il dettato
costituzionale per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire       

  

il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri”. Per questo motivo il Sindacato Spi
Cgil di Cavarzere e Cona, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Cavarzere, ha organizzato sabato 5 marzo, presso la sala convegni di Palazzo
Danielato, un 

convegno sul tema “Giovani e Costituzione”, all’interno del progetto “Adottiamo la Costituzione”,
elaborato dallo Spi Cgil provinciale. Nutrita la presenza dei giovani, grazie alla collaborazione
della Media “A. Cappon” e dell’Ipsia “G. Marconi” di Cavarzere. Per la scuola media era
presente anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Silvio Zago, segretario dello Spi Cgil di
Cavarzere e Cona, nel discorso di saluto ha ringraziato i dirigenti scolastici dott. Filippo Sturaro,
preside della Scuola Media, e il prof. Gianni Colombo, preside dell’Ipsia, per la presenza e per
la collaborazione data, le autorità Comunali, in particolare l’assessore all’Istruzione Roberta
Crepaldi, per aver accolto e sostenuto l’iniziativa. Zago ha inoltre spiegato che, con il progetto
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“Adottiamo la Costituzione”, ogni lega del sindacato aveva il compito di approfondire un
particolare articolo della costituzione: “La nostra lega ha avuto il compito di esaminare e
commentare l’articolo numero 51, dedicato alle pari opportunità. Viviamo in un periodo in cui il
contenuto della Costituzione è spesso oggetto di dibattiti e discussioni. Vogliamo porre
l’attenzione proprio sui fondamenti della Costituzione, oggi ampiamente messi in discussione. Il
nostro sindacato, aderendo a questo progetto, vuole valorizzare la Costituzione e portarla alla
conoscenza della gente”. 
Sono intervenuti e hanno relazionato ai giovani e ai numerosi presenti in sala, Angiola Tiboni,
segretaria Spi Cgil Metropolitano di Venezia, Mario Gianni del Flc Cgil di Venezia e il prof. Elio
Borri di “Proteo Fare Sapere” di Venezia ed esperto sulla Costituzione. L’interesse dei relatori si
è focalizzato sull’analisi e la spiegazione dell’art. 51, promulgato nel lontano 1948 ed integrato
con la legge n. 1 del maggio 2003, che nel suo primo comma recita così: "Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”. Già nel 1948, la
neonata Costituzione Italiana, sanciva il principio di uguaglianza di genere: uomini e donne, in
particolare nel mondo del lavoro, hanno diritto al medesimo trattamento. Riconoscendo la pari
dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini (art. 3), la parità tra donne e
uomini in ambito lavorativo (artt.4 e 37), l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno
del matrimonio (art.29) per arrivare alla parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza con l’art. 51. È questo un importante articolo, utile a dare
copertura costituzionale a tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi con i quali si
volessero garantire forme di paritaria partecipazione tra donne e uomini, in particolare alla
designazione di cariche elettive. Questo perché la presenza delle donne nelle istituzioni è assai
scarsa; specialmente nelle istituzioni politiche rappresentative: Parlamento, Governo, Regioni,
Province e Comuni. È giusto sottolineare come sia stato di particolare attualità aver analizzato
le pari opportunità previste nella nostra Costituzione, proprio alla vigilia dell’8 marzo, giornata
tradizionalmente dedicata alla donna. La strada per una vera uguaglianza di genere è ancora
lunga, ma questi momenti di discussione, soprattutto con le giovani generazioni, sono
determinanti per accorciare il percorso. (Foto Flavio, tratta da Cavarzereinfiera.it) (Raffaella
Pacchiega)
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