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 IL FUTURISMO,
FILIPPO TOMMASO MARINETTI

Il Futurismo è un movimento d’avanguardia che nasce in Italia il 20 febbraio del 1909. Quel giorno, Filippo Tommaso Marinetti, 
fondatore del Futurismo, pubblica il “Manifesto Futurista “ nel quale riassume i principi del nuovo movimento. Egli sostiene la 

necessità di un rinnovamento dell’arte che permetta di esprimere in modo nuovo il dinamismo della società contemporanea e il 
disprezzo per gli schemi tradizionali. I futuristi sono affascinati ed esaltano il progresso tecnologico, come la velocità, 

l’industrializzazione e la guerra che è considerata fondamentale per spazzare via la parte debole dell’umanità e selezionare i forti 
destinandoli ad una vita più dinamica e aggressiva. Nascono nuove forme di scrittura: si usano i verbi all’infinito e si eliminano gli 

aggettivi, gli avverbi e la punteggiatura. Gli autori vogliono abolire il sentimentalismo romantico e si esprimono attraverso 
l’aggressività e l’industrializzazione. Il Futurismo diventa in breve tempo il movimento artistico di maggior novità e si rivolge a tutte 

le arti. Inoltre l‘esaltazione della violenza, della guerra e del nazionalismo portano Marinetti a sostenere l’intervento nella Prima 
guerra mondiale e il Fascismo nel dopoguerra. Filippo Tommaso Martinetti, nacque ad Alessandria d’Egitto il 22 dicembre del 1876 
da genitori italiani. Iniziò a studiare in un collegio di Gesuiti ma fu espulso e continuò i suoi studi prima a Parigi e poi a Genova dove 

si laureò in giurisprudenza nel 1899. Nella sua esperienza a Parigi venne a contatto con la letteratura francese d’avanguardia e 
iniziò a scrivere e a pubblicare alcuni volumi di poesie, scritte con un linguaggio pieno di analogie e metafore. Si arruolò volontario 

nella Prima guerra mondiale, fu tra i fondatori dei Fasci di combattimento e divenne amico di Mussolini. Partecipò alla guerra 
d’Etiopia, che ricordò scrivendo il Poema Africano, e nel 1944 morì a Bellagio, sul lago di Como per una crisi cardiaca.

Tra le sue opere ricordiamo: IL MANIFESTO DEL FUTURISMO del 1909 che segna l’inizio di un periodo nuovo;
ZANG TUMB TUMB del 1914 che scrisse durante l’assedio di Adrianopoli; L’ INDOMABILE del 1922, in cui la violenza e l’odio 

vengono superati dalla civiltà delle macchine; POEMI SIMULTANEI del 1933, esaltano l’ebrezza della velocità. 



IL FASCISMO
Nel 1919 Lenin impose ai partiti operai europei di ottenere "tutto e subito" rovesciando la borghesia attraverso una rivoluzione di tipo sovietico. 
Tra il 1919 e il 1920 iniziarono una serie di scioperi e di occupazioni delle fabbriche: il cosiddetto Biennio rosso. Giolitti risolse la situazione facendo 
avere degli aumenti agli operai. Il Biennio rosso fu caratterizzato anche da scioperi agrari e dall'occupazione di terre incolte che permisero la 
nascita di un nuovo movimento: il Fascismo. Nel Marzo del 1919, Benito Mussolini fondò a Milano i Fasci di combattimento: un’organizzazione 
paramilitare formata da persone del ceto medio, che portavano una camicia nera ed erano formati in squadre d'azione armate. Nel 1920 Mussolini 
condusse i Fasci a Bologna per una spedizione punitiva contro i socialisti, avvenimento che segnò la nascita del Fascismo.
Nel 1921 la lista fascista entrò in Parlamento; poco dopo il governo Giolitti cadde e Mussolini formò il Partito Nazionale Fascista. Il primo agosto 
del 1922 Mussolini fece la marcia su Roma per costringere il re ad affidargli il governo. Il 30 Ottobre il re Vittorio Emanuele Il incaricò Mussolini di 
costituire il nuovo governo. Diventato presidente del Consiglio, Mussolini prese una serie di provvedimenti:
- ridusse il numero dei ministri,
- modificò la legge elettorale:
- cominciò a farsi chiamare Duce.
Nel 1926 emanò le cosiddette leggi fascistissime":
- fu soppressa la libertà di stampa e di associazione:
- fu istituito il tribunale speciale;
- fu ripristinata la pena di morte;
- fu fondata la polizia politica;
- tutti gli oppositori furono dichiarati antifascisti.

Mussolini si servì della propaganda come strumento per ottenere consenso: 
tutti i suoi discorsi venivano trasmessi per radio, ma utilizzò anche la stampa.



Egli diede particolare importanza all'istruzione scolastica che procedeva di pari passo con l'educazione 
militare. Insegnanti e testi scolastici furono sottoposti al controllo del Ministero e 1930 fu imposto 
l'insegnamento della religione cattolica e fu introdotto il “testo unico” che eliminava la libertà
d'insegnamento.
Nella politica di Mussolini la famiglia e i bambini avevano un ruolo centrale: per sostenere le madri nel 
1925 istituì l'Opera nazionale maternità e infanzia, che provvedeva alle madri bisognose e ai bambini 
abbandonati. Creò il "sabato fascista": scuola e lavoro finivano alle ore 13:00 e il pomeriggio era dedicato a 
manifestazioni e adunate.
Nel 1929 con i Patti Lateranensi pose fine alle ostilità della chiesa introducendo il cattolicesimo come 
religione di stato. Mentre in campo economico adottò il protezionismo: i prodotti importati furono tassati 
per favorire l'acquisto di quelli italiani. Infine il Duce fece un vasto programma di lavori pubblici tra cui la 
bonifica dell'Agro-Pontino e della pianura Padana, il completamento dell'acquedotto pugliese, 
l'ampliamento della rete stradale e ferroviaria, la costruzione di edifici pubblici e di case popolari. Nel 1936 
con la conquista dell'Etiopia, Mussolini raggiunse l'apice della sua popolarità e cominciò ad allearsi con la 
Germania con cui attuerà una politica antisemita e l'attuazione delle leggi razziali.



IL CORNO D’AFRICA
Il corno d’Africa è una penisola di forma triangolare sul lato est del continente africano, che si
protende, a forma di corno, nell’oceano indiano e nel golfo di Aden. Il territorio comprende Eritrea,
Etiopia, Somalia e Gibuti. Quanto all’aspetto sociopolitico, questa regione è famosa in tutto il mondo
per la sua estrema povertà ed instabilità politica, tanto da occupare gli ultimi posti nel continente e
nel mondo nella graduatoria dell’indice di sviluppo umano. A cavallo fra ottocento e novecento, le zone
costiere del corno d’Africa vennero occupate dalle potenze europee. Solo l’Etiopia, non avendo sbocchi
sul mare, si salvò dall’espansionismo coloniale europeo, pur perdendo importanti territori e trovandosi
circondata da inglesi e francesi. Nel 1870, intanto, il neonato Regno d’Italia acquisì la baia della città portuale
di Assab, oggi Eritrea, formandone il primo nucleo coloniale italiano. In seguito l’Italia acquisì altre città della zona, quindi 
decise di espandersi militarmente in tutta la regione. Dopo una sanguinosa guerra con altre perdite da entrambe le parti 
Italia ed Etiopia firmarono il Trattato di Uccialli del 1889, in seguito al quale la Somalia ancora libera e l’Eritrea passavano 
ai Savoia. Successivamente il programma di espansione coloniale italiano concentrò le proprie attenzioni verso la 
Tripolitania. Dopo l’ascesa di Benito Mussolini, a fine 1935 l’Italia fascista, prendendo come base la Somalia e l’Eritrea 
affrontò e sconfisse definitivamente L’Etiopia, prendendo Addis Abeba il 9 maggio 1936 e creando l’Africa orientale 
italiana. Dopo un primo periodo di guerra civile, nel 1937 la regione visse un periodo di pace e nei successivi tre anni la 
capitale locale, Addis Abeba, fu radicalmente riconosciuta secondo gli standard voluti dal governo italiano. Ma lo scoppio 
della seconda guerra mondiale determinò l’improvvisa interruzione dei programmi di ristrutturazione della città, 
lasciandola come un esteso cantiere che non avrebbe mai visto fine. Nell’agosto 1940, dopo l’entrata in guerra dell’Italia 
e con un esordio disastroso, il regime fascista ordinò l’invasione di Gibuti e della Somalia britannica. Queste operazioni 
riportarono un successo sorprendente ma breve, poiché nel maggio 1941 gli alleati distrussero la guarnigione italiana in 
Etiopia meridionale, costringendo gli italiani a ritirarsi a nord.



Nello stesso mese il Negus fece ritorno ad Addis Abeba, mentre le ultime truppe italiane si arrendevano tra maggio e 
novembre. In seguito alla Seconda guerra mondiale l’Etiopia fu ufficialmente il primo paese africano a riconquistare 
l’indipendenza, nel 1941, riprendendo anche il controllo dell’Eritrea, mette fino al 1960 la Somalia rimase protettorato italiano. 
Tutta la vasta regione, inoltre, in particolare l’Etiopia meridionale e la zona al confine tra Etiopia ed oltre Giuba, è ricca di faglie 
e tagli della crosta terrestre, tra cui la celebre Rift Valley, presentando così un elevato rischio sismico. Dal lago Tana, esce il Nilo 
azzurro, uno dei rami sorgentizi del Nilo. Due altri fiumi sfociano nell’oceano indiano il Giuba e l’Uebi Scebeli. Lungo il Mar 
Rosso abbiamo una stretta fascia pianeggiante. A nord della Somalia i rilievi scendono a picco su una costa rocciosa, mentre a 
sud abbiamo una pianura alluvionale che termina in una costa paludosa delimitata da cordoni di dune. Per quanto riguarda il 
clima è mite sugli altopiani, caldo umido sulle coste, arido e caldissimo nelle depressioni, le piogge sono abbondanti sugli 
altopiani tra giugno e settembre, mentre le zone costiere sono aride. Le regioni del corno d’Africa hanno un reddito nazionale 
lordo pro capite tra i più bassi dell’Africa.
La popolazione vive soprattutto nei villaggi, in capanne, ed è
dedita ad un’agricoltura di sussistenza. L’allevamento e la
pastorizia sono praticate nelle zone più basse. Nei territori
irrigati viene coltivato il caffè, pianta originale della regione e
destinata all’industria. Troviamo altre coltivazioni come frumento,
patate e  legumi destinati all’alimentazione locale. L’industria è
molto limitata e si trovano soprattutto fabbriche alimentari, tessili
e cementifici. Le regioni hanno poche risorse naturali e sono
scarsamente sfruttate. La città più abitata è la capitale dell’Etiopia
Addis Abeba, segue Mogadiscio capitale della Somalia, Asmara
capitale dell’Eritrea e Gibuti. Ci sono numerosi gruppi etnici con
delle lingue locali proprie. Le lingue ufficiali sono l’amarico,
il tigrino, l’arabo e il francese.  Le religioni sono quella musulmana
e quella cristiana ortodossa.



L’ ARCHITETTURA FASCISTA
L'architettura fascista ha origine negli anni '20, durante il regime
di Mussolini, questo movimento è  come una fusione tra
l'architettura razionalista e il monumentalismo con lo scopo di
conciliare l'arte romana con forma più moderna e funzionale.
In questo periodo tutto il potere era nelle mani di Mussolini,
di conseguenza anche l'arte risente della situazione politica,
ma nello stesso tempo, non si voleva più avere un'arte collegata
al passato, ma un'arte con forte espressione della politica celebrativa e a carattere propagandistico. Questa architettura era priva di elementi 
figurativi, era una sorta di produzione in serie e ripetitiva, in questi anni grazie a Mussolini venne dato l'avvio alla costruzione di nuove aree 
urbane, come l'EUR a Roma, e di nuove città come LITTORIA (attuale Latina). Alcune di queste opere hanno come intento quello 
propagandistico. Gli edifici hanno un aspetto grandioso ma nello stesso tempo, venivano utilizzate lastre di marmo piane, geometriche e 
ripetitive, le forme del cubo, del parallelepipedo e del cilindro si ripetono, spiccano il bianco, il nero e l'assenza di decorazioni. Dalla ripetitività 
si passa allo stupore e all'impatto scenografico, alle proporzioni enormi, ricordiamo tra gli architetti di questo periodo Marcello Piacentini, con 
il Palazzo di Giustizia a Milano. Lo stile mussoliniano si differenzia grazie all'utilizzo del travertino, dei mattoni e del marmo. La tendenza 
architettonica fascista si può trovare con le loro colonne e archi di travertino costruiti basandosi sul Colosseo, L'Altare della Patria è un 
monumento nazionale situato in Piazza Venezia a Roma, costruito grazie al progetto di Giuseppe Sacconi, a cui venne commissionata l’opera da 
parte del parlamento italiano per dedicare un monumento nazionale allo  scomparso Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia. La 
struttura architettonica del monumento fu elaborata come un percorso ascendente ideale che attraverso le scalinate e i terrazzamenti, 
arricchiti dai diversi gruppi scultorei e dai bassorilievi del centrale Altare della Patria, si innalzasse ai Templi laterali e da questi al grandioso 
Portico colonnato sormontato dalle quadrighe in bronzo, allegorie dell'Unità della Patria e della Libertà.



LO SPORT E IL FASCISMO
Durante il 1922, quando il movimento fascista sale al potere, in Italia
si inizia a dare molta più importanza allo sport, il quale assume un
ruolo fondamentale per il paese e per il regime. Il 3 aprile 1926 ci fu la
creazione del ONB (operazione nazionale balilla) la quale iniziò ad
essere operativa nell'ottobre 1927 per le scuole medie e nel 1928 per
le scuole elementari. L'ONB aveva il compito di diffondere nei giovani
il sentimento della disciplina, infatti gli scolari avevano l'obbligo di
portare rispetto e obbedienza ai loro superiori che dovevano essere
salutati con i saluto romano, in aggiunta i ragazzi ricevevano
un'istruzione premilitare con il fine di prepararli alla guerra.
Questa istituzione era divisa in BALILLA, di cui facevano parte i bambini
dagli 8 ai 14 anni e in AVANGUARDISTI, di cui facevano parte i ragazzi
dai 14 ai 18 anni. Questi ultimi, una volta che avevano ricevuto una
valida preparazione, erano pronti per partire in guerra.
Dal 1927 si forma anche il gruppo dei GUF (giovani universitari fascisti) di cui facevano parte i ragazzi dai 18 ai 25 anni, essi 
potevano partecipare ai LITTORIALI dello SPORT che vennero istituiti nel 1932. 



Nel 1930 Mussolini istituì i FASCI GIOVANILI DI COMBATTIMENTO di cui facevano parte i ragazzi dai 18 ai 21 anni 
che sceglievano di non fare l'università; in questo modo avevano l'opportunità di specializzarsi agonisticamente. 
Una volta che superavano l’età prestabilita entravano a far parte dell’OND (opera nazionale dopolavoro), la quale 
era stata fondata nel 1925.
Tornando al campo scolastico, grazie al regime fascista l'educazione fisica diventa una materia al pari delle altre, 
vengono concesse due ore settimanali da dedicare ad essa. Per la prima e la seconda elementare l’educazione 
fisica era livello ricreativo, dalla terza veniva introdotto il saluto romano, collettivo, individuale e l'attenti poi il 
riposo e la marcia in gruppo, per i giovani dai 16 ai 18 esercizi a corpo libero ed un addestramento premilitare. 
Infine lo sport era fondamentale anche per le donne, nell'ONB esse erano divise in PICCOLE ITALIANE dai 6 ai 12 
anni e le GIOVANI ITALIANE dei 12 ai18 anni. Inoltre molti atleti di entrambi i sessi parteciparono alle olimpiadi, in 
particolare nelle OLIMPIADI di Berlino del 1936 le donne ottennero importanti risultati. Vennero anche introdotte 
alcune discipline sportive, tra cui: la canoa, la pallamano, la pallacanestro, il baseball e inoltre venne introdotta la 
fiamma d'oro. Alla fine dell'evento ci fu la seguente classifica:
1.GERMANIA - 33 medaglie d’oro
2.U.S.A. - 24 medaglie d’oro
3. UNGHERIA - 10 medaglie d’oro
4.ITALIA - 8 medaglie d’oro.
In questo evento ci fu un avvenimento molto inaspettato per il Führer a causa dei suoi ideali, infatti ci fu la 
vittoria di Jesse Owens che era "nero". Owens in queste olimpiadi vinse 4 medaglie d'oro, un nei 100 metri, una 
nel salto in lungo, una nei 200 metri e l'ultima nella staffetta 4x100m. Queste vittorie scatenarono un caso di 
discriminazione razziale che venne rivelato proprio dall'atleta il quale affermò che sia Hitler sia Roosevelt 
(presidente degli Stati Uniti) dopo aver saputo della sua vittoria non gli strinsero la mano.



LA MUSICA NEI LAGER NAZISTI
La musica nei lager nazisti era la “colonna sonora”
del campo. I prigionieri venivano accolti da
un’orchestra che aveva il falso scopo di rassicurarli
appena scendevano dai mezzi di trasporto. Scandiva
il ritmo della marcia per andare e tornare dal lavoro.
Era strumento denigratorio per i prigionieri, spesso
obbligati a comporre musiche contro la loro stessa
razza (razza inferiore). Era un passatempo della vita
del campo per i soldati tedeschi tra un crimine e l’altro.
Infine rappresentava per le autorità un importante
fattore di controllo sociale nel campo, oltre ad una valvola di sfogo. Oltre alla cosiddetta musica ufficiale, 
controllata dai tedeschi, c’era quella clandestina, fatta di canti sussurrati nella notte. All’interno delle baracche 
sovraffollate di prigionieri si musicavano filastrocche per far imparare la storia e la geografia ai bambini, cantate 
in gran segreto perché era ufficialmente proibita l’educazione. Naturalmente per alcuni prigionieri la presenza di 
orchestre anche jazz permetteva di evadere spiritualmente, anche se solo per poco tempo, dall’inferno dei 
campi di concentramento.



I NUOVI MEDIA
La rivoluzione informatica e la connessione tra informatica e
telecomunicazione hanno dato una svolta decisiva alla nascita
e alla diffusione dei nuovi media. Internet ha trasformato
profondamente il mondo e i mezzi della comunicazione.
Tra i principali nuovi media troviamo : 
- internet,
- computer, 
- TV digitale, 
- telefonia cellulare .    
Le caratteristiche comuni a questi nuovi mezzi di comunicazione sono :
- LA CONVERGENZA ossia la capacità di un singolo oggetto di avere sempre più funzioni e di unire strumenti di comunicazione differenti;
- LA MEMORIA , infatti più passa il tempo e più questi strumenti, seppure a volte piccoli di dimensioni, aumentano la loro capacità di memoria;
- LA VELOCITÀ E L’ ASSENZA DI CONFINI NELLA COMUNICAZIONE, oggi è possibile comunicare immediatamente e con chiunque in qualsiasi parte del mondo si trovi;
- LA PARTECIPAZIONE DELL’ UTENTE, infatti grazie a queste nuove tecnologie l’utente può interagire direttamente con altri. Basta pensare alle chat , alle e-mail o alle 
varie piattaforma che permettono a più persone di collegarsi in una “stanza virtuale“ ed interagire (come ad esempio con la didattica a distanza).
Attraverso internet, gli utenti possono accedere ad una quantità di informazioni impensabili da raggiungere con i vecchi media, avere un ruolo attivo e partecipare a 
discussioni, dibattiti o lezioni. Grazie ai nuovi media è possibile comunicare sia uno ad uno, sia molti a molti superando le capacità dei vecchi media e fornendo agli 
utenti servizi importanti anche a distanza, ossia attraverso sportelli online che permettono di sbrigare pratiche che prima si potevano fare solo di persona.



IL DNA E IL CODICE GENETICO
Nel nucleo di ogni cellula si trovano i cromosomi che sono
formati dal DNA, ossia l’acido DEOSSIRIBONUCLEICO , che
raccoglie tutte le informazioni di una persona.
Queste informazioni sono il nostro PATRIMONIO EREDITARIO
che abbiamo ricevuto dai nostri genitori e che potremmo
tramandare ai nostri figli.
Ogni cromosoma è formato da una molecola di DNA e ha la
forma di un lunghissimo filamento arrotolato su se stesso
secondo una precisa disposizione.
Il DNA è formato dalla combinazione di 4 diversi tipi di molecole semplici , i NUCLEOTIDI , uniti tra
loro a formare una lunga catena. 
I NUCLEOTIDI sono composti da tre parti :
• un gruppo FOSFATO ( acido fosforico );
• un DESOSSIRIBOSIO  ( una molecola di zucchero più 5 atomi di carbonio );
• una delle 4 BASI AZOTATE ( A Adelina , G guanina , C citosina , T timina ) .             
Le basi azotate possono appaiarsi solo in due modi: adenina-timina e guanina-citosina.
Queste coppie sono chiamate basi complementari.



La molecola del DNA ha una struttura particolare: è una lunga catena formata da due filamenti, 
ogni filamento è composto da una catena di nucleotidi avvolti uno sull’ altro a formare una 
doppia elica.
Il DNA possiede la capacità di duplicarsi , cioè di costruire una copia identica a se stesso.
Il processo di duplicazione del DNA si chiama MITOSI e si divide in 4 fasi :
1 - i cromosomi si srotolano e il DNA si apre separando i due filamenti;
2 - nel nucleo della cellula ci sono i NUCLEOTIDI liberi che si vanno a legare seguendo la regola 
della complementarietà delle basi ;
3 - il legame è realizzato da un enzima ,la DNA POLIMERASI , che scorre lungo i filamenti che si 
stanno formando;
4 - ogni filamento ricostruirà quello mancante usando i nucleotidi liberi del nucleo.
Nella specie umana ogni cellula del nostro corpo contiene 46 cromosomi , 23 coppie di 
OMOLOGHI, solo le cellule sessuali ne contengono 23.
Ogni segmento di DNA contiene le informazioni per un singolo carattere ereditario ed è detto 
GENE.
Nel luglio del 1933 Adolf Hitler utilizzò la biologia molecolare per realizzare il programma 
eugenetico, per l’eliminazione dei disabili, al fine di creare la razza perfetta e di impedire che chi 
aveva malattie genetiche potesse avere dei figli.
Basandosi sullo stesso principio, sterminò gli ebrei considerati come una razza inferiore.



HOMEFRONT 
In 1938 the Britain started to prepare for war,
but it entered world war 2 on 3 September 1939.
One year later, German started to attack London.
The bombs killed millions people because most
attacks were at night. A lot of people slept in the
Underground tube station. Also Liverpool,
Birmingham and Coventry were attacked.
On 31 August, the government sent out an
important message: “evacuate forthwith.”
Millions children moved out of the cities and into
the coutryside. When they arrived, they had to be chosen by families: “host families”. But it 
wasn’t easy. Jane said: “I don’t think I was a very pretty child  because I was the last child to 
find a family.”         
The evacuees had a bag whit clothes, food and a gas mask. They had also their name and 
address on lables on their clothes. The children attended local schools in the coutryside in the 
afternoon.



GUERRA CIVIL

En 1931 en Espaňa los partidos republicanos ganaron
las elecciones, asì que el Rey Alfonso Xlll abandonò el
Pais y Espaňa se convertiò en una Republica democratica
con una Constituciòn. Además, habìa dos reformas: la
reforma agraria y la reforma en la educaciòn.
Habìa una sublevacion del ejercito contra la Segunda
Republica, empezò asì la Guerra Civil espaňola en Julio de 1936.
El Frente Popular (una coalicciòn de izquierda que querrìa cambios en ambito politico y social) ganò las 
elecciones de el 1936. En julio del mismo aňo, el ejercito, dirigido por Francisco Franco, dio un golpe de estado 
contra el Gobierno. Por esta razòn habia muchas personas muertas.
En el 1939 comezò la dictatura de Franco que murìo en 1979.
Estos aňos pueden dividirse en 4 fases:
•AISLAMIENTO-POBREZA (1939-1953): fueron aňos de aislamiento de Europa (fue rechazada por la ONU) 
Espaňa se convertiò en el pais mas atrasado y pobre de Europa;
•FINAL DE AISLAMIENTO (1953-1959): en 1955 Espaňa entrò en la ONU comenzando asì el desarollo economico;
•EL DESAROLLO ECONOMICO (1959-1969): creciò la industria, el turismo y la emigacion del campo a las 
ciudades;
•EL FINAL DEL FRANQUISMO (1969-1975): el regimen buscò la sucesiòn de Franco: Juan Carlos. En el 1978 habia 
una nueva constitucion y los ciudadanos volvieron a tener derechos democraticos.



LA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione italiana è la legge fondamentale della Repubblica Italiana, è formata da 139 articoli 
della costituzione sono i cosiddetti principi fondamentali. La costituzione fu applicata il 1º Gennaio 
del 1948 ed è molto difficile modificarla.
Io vorrei parlare dell’articolo 21 che parla della libertà del proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a censura.
Ho scelto questo articolo perché durante il Fascismo Mussolini controllava la libertà di stampa con la 
censura.
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