
  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI 

DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

SEZIONE TERRITORIALE MATERA/POLICORO 

 

 

Presentazione 
 

L’ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 

oggi è presente in Italia con circa 80 Sezioni Territoriali, oltre la Presidenza Nazionale e 18 Delegazioni 

Estere (Stati Uniti, Giappone, Belgio, Inghilterra, Germania, Francia, Spagna ecc.). Nel territorio della 

Regione Basilicata è presente la Sezione Territoriale Matera/Policoro. 

Gli iscritti dell’Associazione sono gli Insigniti dal Presidente della Repubblica Italiana, di ogni 

grado onorifico dell’O.M.R.I., ed ha finalità senza scopo di lucro, per promuovere le iniziative dettate 

dallo Statuto, tra cui: divulgare a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione 

italiana e ogni iniziativa ritenuta utile a sostenere i principi su cui si fonda lo Stato democratico e plura-

lista delineato dalla Costituzione repubblicana. Attraverso i valori insiti nella Carta Costituzionale, tenere 

alta l’attenzione sui temi della cultura, della famiglia, della scuola, del lavoro, dello sviluppo economico, 

nonché, per dare concretezza agli ideali e ai principi cui gli Insigniti si ispirano. 

L’Italia sta attraversando un periodo triste della sua storia. Per contenere i contagi del corona-

virus, le istituzioni hanno disposto alla popolazione restrizioni che a mente nessuno ricorda. Restrizioni 

che hanno fermato l’economia e bloccato tutti gli italiani in casa.  

In questo periodo lo “smart working” permette a Noi italiani, di continuare le proprie attività 

attraverso l’utilizzo della rete internet, così come la didattica a distanza è ormai entrata nella quotidianità, 

attraverso appositi portali.  

L’ANCRI – Sezione Territoriale Matera/Policoro, in quest’ottica ha deciso di utilizzare la rete 

per contribuire a divulgare il sentimento di Unità Nazionale, realizzando un documento che racconti ai 

cittadini i valori e i simboli della Repubblica.  
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Cav. Antonio Montalbano 

Presidente 

ANCRI Matera/Policoro 
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IL TRICOLORE E IL CANTO DEGLI ITALIANI 

Ieri, oggi e domani 

 

223 anni di verde bianco e rosso. 

Sventola nei palazzi degli uffici pubblici e delle istituzioni, 

ci rappresenta in tutto il mondo. È la bandiera italiana, non è un 

tessuto qualunque, è il nostro Tricolore, è la nostra identità na-

zionale. 

 È foggiato dall’articolo 12 della Costituzione come ban-

diera della Repubblica Italiana, a tre bande verticali di eguali 

dimensioni. 

 Il verde, simboleggia la speranza di una Italia unita e 

libera, il bianco, la purezza d’animo del popolo italiano e la fede 

cattolica, professata dalla maggioranza degli italiani, il rosso, a 

memoria del sangue versato dai soldati per l'Unità d'Italia. 

 È l’identità nazionale degli italiani nel mondo, rappre-

senta la nostra forza d’animo, la nostra operosità, il nostro inge-

gno, la nostra cultura, la nostra storia, i nostri ideali, la nostra 

tradizione; praticamente l’essenza di essere italiani. 

 Il suo corretto utilizzo è disciplinato da una legge che 

dispone le modalità di esposizione e, dall’ART. 292 del codice pe-

nale, è difeso da atti di vilipendio.  

Eppure, l’abbiamo visto ripetutamente esposto scolorito, strap-

pato, sporco o male avvolto da tempo, intorno all’asta che lo espone.  

Non è forse lo specchio di ciò che era l’Italia prima delle 

restrizioni in questo triste momento?  

Ciò potrà avere fine quando l’individualismo darà spazio al 

senso di appartenenza.  

L’individualismo è la tendenza a far prevalere eccessivamente 

e abitualmente gli interessi personali su quelli collettivi. Se 

l’individualismo è condiviso da una moltitudine di persone, in molti 

non crederanno nei benefici derivanti dal senso di uguaglianza, dalla 

collaborazione con gli altri, entrambi frutto del sentirsi apparte-

nenti ad un gruppo, nel nostro caso, ad un popolo, ad una Nazione. 



 
 

Aspetti fondamentali che accomunano il sentirsi appartenenti ad 

un gruppo sociale sono: il coinvolgimento e l’aggregazione. Il senso 

di appartenenza è partecipare attivamente interagendo con il conte-

sto in cui si vive. Ci si può sentire facenti parte di un gruppo 

solo relazionandosi con gli altri, partecipando attivamente, rispet-

tandosi, facendo in modo che ogni nostra decisione sia anche valutata 

come effetto sul gruppo sociale, avvalorando e sperimentando sempre 

di più il senso di appartenenza. Un esempio è l’esperienza in fami-

glia. Nel nostro nucleo familiare ci sentiamo parte integrante. Si-

gnifica accettare e condividere con il gruppo ed avere così uno 

spiccato senso del “noi”.  

Il senso di appartenenza ad un gruppo sociale è un sentimento 

fondamentale per instaurare un legame tra persone accumunate dagli 

stessi valori culturali, sociali, intellettuali e religiosi. Ecco 

perché sugli spalti dei campi sportivi, noi italiani ci mostriamo 

con il tricolore disegnato sul volto, oppure interamente fasciati 

dalla bandiera, fieri di essere italiani. È solo l’estremo bisogno 

di mostrare agli altri di appartenere ad un gruppo, ad un popolo, 

anche se per breve tempo, avere un senso di unità, di solidarietà.  

Spesso quando parliamo dell’Italia la definiamo utilizzando la 

terminologia “il nostro Paese”. Crediamo sia più opportuno definire 

l’Italia utilizzando la terminologia “la nostra Patria”. Così fa-

cendo definiremmo l’Italia per quello che in effetti è: “il terri-

torio abitato da un popolo e al quale ciascuno dei suoi componenti 

sentono di appartenere per nascita, lingua, cultura, storia e tra-

dizioni”. Utilizzare questa definizione è il modo più opportuno per 

divulgare l’alto senso di appartenenza alla nostra Patria. 

In questo periodo buio per l’Italia, attanagliata da un virus 

che non conosce frontiere, noi italiani abbiamo il bisogno di sen-

tirci uniti. Abbiamo il bisogno di dimostrarlo al mondo intero, 

sventolando il Tricolore nelle facciate dei palazzi, nei terrazzi, 

in ogni struttura che ci appartiene. Il mondo intero lo espone per 

dare forza morale agli italiani. Il mondo intero lo riconosce come 

simbolo della Repubblica Italiana. Pur essendo lontani fisicamente 

perché obbligati a restare in casa, noi italiani siamo legati dal 

sentimento di appartenenza, abbandonando così l’individualismo, di-

struttivo sia per chi lo nutre che per l’intero gruppo sociale.  

 



 
 

Se non il Tricolore, quale simbolo migliore per noi italiani 

per rappresentare noi stessi, sentendoci uniti e solidali in questi 

momenti particolari.  Il Tricolore è il simbolo più profondo e morale 

del senso di appartenenza alla Nazione. 

Noi italiani sappiamo esprimere il senso di Patria attraverso 

la solidarietà, aggrappandoci e facendoci rappresentare dai simboli 

della nostra Repubblica. Le misure restrittive poste in essere per 

fare fronte alla pandemia e per arginare i contagi, hanno cambiato 

le nostre abitudini. Abbiamo altri e nuovi bisogni: la solidarietà 

e la famiglia, cambiando così i sentimenti e gli interessi. 

Al bisogno di sentirsi in "famiglia", si aggiunge quello di 

appartenenza alla "Nazione". Aumenta sempre più lo spirito di corpo 

che ci accomuna. Forte è il senso di appartenenza, così come è forte 

il bisogno di comunicarlo. Si sono moltiplicati i momenti in cui, 

attraverso i social o semplicemente affacciandoci ad un balcone, 

sentiamo cantare a squarcia gola “il canto degli italiani – l’inno 

di Mameli”.  

Un senso di calore, un brivido percorre il nostro corpo.  

Sono momenti in cui ci sentiamo uniti, solidali e italiani, 

rappresentati dai simboli della Repubblica che da sempre ci hanno 

contraddistinto.  

È il caso di ribadire che emerge il bisogno assopito in noi 

italici di sentirci appartenenti allo stesso gruppo sociale, alla 

Nazione, alla Patria, a persone legate tra di loro dalle stesse 

tradizioni, dagli stessi sentimenti, dalla stessa storia e dagli 

stessi ideali.   

Al termine di questo periodo triste e buio la voglia di ripresa, 

il bisogno di continuare a sentirci uniti e solidali, saranno la 

migliore ricetta per il risveglio dell’Italia, della sua economia. 

Ci sentiremo legati l’uno all’altro sempre attraverso gli stessi 

simboli da cui oggi ci sentiamo rappresentati; il tricolore e il 

canto degli italiani. Forte ci faranno sentire il senso di apparte-

nenza alla nostra Patria, così come forte sarà la voglia di agitare 

al vento il nostro Tricolore.      

In questo periodo, distanti ma vicini e fieri di essere ita-

liani. 

 

 



 
 

 

I VALORI DELLA COSTITUZIONE 

 

Promulgata il 27 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1° gennaio 

1948. Composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitori e finali. 

Sono enunciati i principi fondamentali e disciplinati i diritti e i 

doveri dei cittadini e l’ordinamento della Repubblica. 

Tutte le leggi approvate dalle Camere e promulgate dal Presi-

dente della Repubblica, affondano le radici nella Carta Costituzio-

nale. Caso contrario la legge risulterebbe incostituzionale. 

Tanti i valori fondamentali, tra questi: la persona, il lavoro, 

la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, l’etica, la 

legalità. Sono da considerare valori anche i diritti/doveri, tra 

questi la solidarietà, la partecipazione e il diritto alla salute.  

Elemento principale che emerge dalla Costituzione è la tutela 

della persona, inserita nei rapporti sociali, titolare dei diritti 

e dei doveri per lo sviluppo economico, sociale e culturale. Tra i 

diritti essenziali della persona, il lavoro, per la realizzazione, 

lo sviluppo e la indipendenza economica, garantendone la libertà, 

l’uguaglianza e la dignità. Il lavoro è da considerare un valore 

perché con esso si assicura per sé e la propria famiglia una vita 

libera e dignitosa, nonché, partecipe dell’organizzazione economica, 

politica e sociale dello Stato. 

Per la realizzazione della persona, la Costituzione nell’art. 

3, afferma che i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge, tutelando a sua volta il valore dell’uguaglianza, 

presupposto di un ordinamento democratico a garanzia dei diritti 

fondamentali. Uguaglianza certamente non intesa come essere tutti 

uguali, ma nella diversità di ogni singolo cittadino, essere consi-

derato alla pari in relazione ai diritti enucleati nella Costitu-

zione. Ne è conferma quanto si legge nelle aule dei tribunali “La 

legge è uguale per tutti”. 

Altro principio, inteso come valore, è disciplinato nell’art. 

1, dichiarando l’Italia una Repubblica Democratica. È di tipo par-

lamentare, esercitando il potere legislativo, non escludendo in de-

terminate situazioni, la partecipazione del popolo (referendum). 

Valore che invita alla convivenza civile per scongiurare la ditta-

tura, tutelando la libertà personale e la dignità.  



 
 

Dalla lettura degli articoli, traspare il valore dell’etica, 

inteso come valore implicito nella Costituzione, in quanto non è 

prevedibile uno Stato democratico senza una morale. Ciò è anche 

avvalorato dall’art.54, imponendo ai cittadini che sono incaricati 

da funzioni pubbliche, di adempiere ai doveri con disciplina e onore. 

In armonia con quest’ultimo valore, quello della legalità, ob-

bligando tutti i cittadini, nessuno escluso, a rispettare le leggi, 

in primis la Costituzione. Per legalità è inteso anche il dovere dei 

cittadini di convivere in modo civile, rispettando gli altri e le 

leggi non scritte che dimorano nei sentimenti, distinguendo ciò che 

è giusto da ciò che è sbagliato. 

In una convivenza civile, emerge il valore fondamentale della 

solidarietà, principio disciplinato nell’art.2, sia in ambito so-

ciale, economico e politico, così come è fondamentale anche il senso 

civico, importantissimo per una appartenenza ad una collettività. 

Anche in questo caso emerge il valore della partecipazione. Il cit-

tadino nell’ambito della collettività deve esercitare la sovranità 

popolare, partecipando alle elezioni con le proprie preferenze, con-

tribuendo attivamente nell’ambito collettivo anche con azioni di 

volontariato e di associazionismo. Ciò ci riporta alla cittadinanza 

attiva, essenziale in uno Stato democratico.  

Solo attraverso la cittadinanza attiva, intesa come valore im-

plicito della Carta Costituzionale, ogni singolo cittadino attra-

verso la partecipazione nella collettività, contribuisce alla con-

cretizzazione di uno Stato democratico, partecipando alla realizza-

zione dei valori che la Costituzione tutela per una serena convivenza 

civile in seno alla comunità. 

In ultimo, non perché il meno importante, il diritto alla sa-

lute, valore primario della persona e della collettività. L’art.32 

della Costituzione recita quanto segue: 

 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti.” 

Il diritto alla salute, inteso come tutela psico/fisica del 

cittadino, è un diritto riconducibile ai valori della uguaglianza e 

della dignità dell’uomo. Lo Stato in tale contesto esercita il dovere 

costituzionale assumendo l’incombenza di realizzare le condizioni 

per la tutela.  



 
 

Confrontare i valori tutelati dalla Costituzione con il triste 

periodo che l’Italia sta attraversando, a causa delle restrizioni 

per contenere i contagi da coronavirus, ci portano ad una rifles-

sione: l’esigenza del rispetto dei valori tutelati dalla Carta Co-

stituzionale, la tutela della salute, l’essere liberi di muoversi, 

sentirsi uniti e solidali, contribuire alla convivenza civile e at-

tiva.  

Ancora più profonda la riflessione nel prendere conoscenza e 

consapevolezza dei principi che la Costituzione disciplina e dei 

valori che da essi ne derivano, considerandoli fondamentali per la 

convivenza in società, per la ripresa economica, sociale e politica 

dell’Italia. 

Per la Costituzione, per questo documento fondamentale, donne 

e uomini hanno sacrificato la propria famiglia, i propri interessi 

e anche la propria vita. 

Oggi possiamo permetterci di sacrificare qualche abitudine con-

solidata in favore del rispetto della salute di tutti.  

 

 

 


