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Cari amici e care amiche,
il libro che state per leggere racconta un viaggio 
stratopico: quello che ho fatto in compagnia di 
mio nipote Benjamin e dei suoi compagni di classe!
Siamo andati in IT IA a trovare un caro amico: 
il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che ci 
ha guidati tra i segreti della Costituzione: 
la legge  più importante d’Italia!
Il Garante ci ha spiegato i suoi Principi fondamentali, 
che permettono di vivere insieme in ace, rispet-
tandosi. Per noi è stata un’esperienza stratopica... 
e tra poco scoprirete il perché! 
Parola d’onore 
di roditore!
Parola d’onore 
e tra poco scoprirete il perché! 

Geronimo
 Stilton
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LA LEGGE PIÙ 
IMPORTANTE D’ITALIA!

Era un tiepido pomeriggio di primavera: 
il sole brillava nel cielo, l’aria profumava di 
fiori appena sbocciati, gli uccellini cinguettavano 

e c ... e io ero nel mio ufficio a lavorare!
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi!
Dunque, come vi dicevo, stavo finendo un 
articolo per l’ultimo numero del 
giornale: non vedevo l’ora di andare a fare un 
giro in bicicletta al parco di Topazia e godermi 
quella bella giornata!
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sagome

 LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA!

Mentre ero concentratissimo a scrivere il mio 
articolo, due sagome entrarono in ufficio, 
si avvicinarono quatte come ratti alla mia scri-
vania e strillarono a pochi centimetri dal mio 
orecchio: – Zio G! Abbiamo bisogno 

del tuo aiuto!!!

Feci un balzo sulla sedia per la sorpresa. 
Davanti a me c’erano mio nipote Benjamin 
e la sua amica Pandora.

   
   

   
   

C
ia

o zio G!
Abbiamo bisogno di te!
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Io chiesi subito: – CHE COSA SUCCEDE?
Pandora mi spiegò: – La maestra Topitilla ci 
ha chiesto di fare una ricerca sulla legge più 
importante d’Italia: la Costituzione. Tu 
puoi aiutarci, vero zio G???
Io sorrisi: – Ma certo! Ho un libro 
che parla proprio di tutte le leggi del mondo.
Mi misi a frugare tra gli scaffali della mia 
libreria, ma erano pieni, molto pieni, anzi 

pienissimi di libri e non riuscivo a trovare 
quello di cui avevo bisogno!
– Eppure dev’essere qui... – borbottai, spo-
stando alcuni libri. 
– Oppure qua... –  dissi, GUARDANDO 
tra i volumi dell’Enciclopedia dei Formaggi.
– Per mille mozzarelle! Eccolo finalmente! – 
esclamai, estraendo dallo scaffale della libreria 
un enorme libro.

TONK!

 LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA!
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In quel momento...

Una valanga di libri mi 
rotolò sul cranio!
SQUIIIT, CHE DOLORE!!!
Mentre io mi massaggia-
vo il bernoccolo, Benjamin 
afferrò il libro che avevo 

faticosamente 
recuperato e lesse il ti-
tolo: – Leggi e regole da 
tutto il mondo...  
Poi il mio nipotino iniziò 
a SFOGLIARE le pagine: – Zio G, parla 

proprio delle leggi di tutto il mon-
do! Ma... per mille 
mozzarelle, ci sono 

Una valanga di libri mi 

SQUIIIT, CHE DOLORE!!!
Mentre io mi massaggia-
vo il bernoccolo, Benjamin 
afferrò il libro che avevo 

Leggi e regole da 

Poi il mio nipotino iniziò 
 le pagine: – Zio G, parla 

proprio delle leggi di tutto il mon-
do! Ma... per mille 
mozzarelle, ci sono 

TONK!SDENG!
SBAM!

Argh!

Aiuto!

566-4986 Interni.indd   7 15/07/15   10:15



8

solo due pagine sulla 

Costituzione italiana! Noi 
abbiamo tantissime domande!
Pandora mi spiegò: – Per esempio, 
che cosa sono i 12 Principi 
fondamentali? 
– E quanto è lunga esattamente 
la Costituzione? – domandò poi.
– Di che cosa parla l’articolo 1? 
– chiesero in coro.
Io mormorai: – Ehm... dunque... 

i 12 Principi sono... 
la Costituzione 

italiana è lun-
ga... l’articolo 1... 
La verità è che 

 LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA!

88

i 12 Principi sono... 
la Costituzione 

italiana è lun-
ga... l’articolo 1... 

NON CI CAPIVO 

UNA CROSTA!!!

Quanto è lunga?
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Ma sapevo a chi chiedere aiuto: c’era un solo 
roditore che poteva rispondere a tut-
te quelle domande! Un tipo, anzi un topo, che 
sa e che fa tantissime cose! 
Presi il telefono, composi il numero del 
suo ufficio e dissi: – Buongiorno, il mio nome 
è Stilton, Geronimo Stilton! Potrei parlare 
con Vincenzo Spadafora, il Garante per 
l’Infanza e l’Adolescenza?

 LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA!
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CHI È L’AUTORITÀ GARANTE 
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

IN ITALIA?

In Italia i bambini e gli adolescenti sono poco più di 10 milioni, 

il 17% della popolazione totale (quasi un italiano su cinque!). 

Almeno 1 milione e 400 mila vive in famiglie poverissime. 

Inoltre, ci sono poco più di 1 milione di ragazzi e bambini 

di origine straniera che studiano nelle scuole italiane: un 

dato che mette in luce l’importanza di temi come integrazio-

ne, accoglienza e riconoscimento della cittadinanza italiana.

CHI È 
• L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è stata 

istituita il 12 luglio 2011 con la legge n. 112. In Europa 

già molti Paesi avevano introdotto questa fi gura: Belgio, 

Francia, Grecia, Spagna, Austria, Regno Unito, Norvegia, 

Polonia.
• L’Autorità Garante è un organo istituzionale super 

partes, cioè al di sopra delle parti. È autonomo e indipen-

dente da qualsiasi potere.

CHE COSA PUÒ FARE 

• Rivolgersi al Parlamento italiano e ai Ministeri per 

creare nuove leggi per l’infanzia e l’adolescenza, 

migliorare quelle già esistenti, far stanziare fondi 

per iniziative e promuovere una cultura che ascolti 

i minorenni, li rispetti e li faccia crescere al meglio.

• Creare le condizioni per far dialogare i soggetti 

che si occupano dei bambini.

• L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è stata 

istituita il 12 luglio 2011 con la legge n. 112. In Europa 

partes, cioè al di sopra delle parti. 

dente da qualsiasi potere.

• Rivolgersi al Parlamento italiano e ai Ministeri per 

creare nuove leggi per l’infanzia e l’adolescenza, 

migliorare quelle già esistenti, far stanziare fondi 

per iniziative e promuovere una cultura che ascolti 

i minorenni, li rispetti e li faccia crescere al meglio.

• Creare le condizioni per far dialogare i soggetti 
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Insomma, volendo riassumere ‘CHE COSA FA’, 
l’Autorità Garante ha quattro grandi e importanti compiti: - il compito di comunicare. Con i bambini e i ragazzi, ma anche con gli adulti, che devono occuparsi di loro, con le associazioni, le scuole, le istituzioni, le famiglie. Deve stu-diare, conoscere, ascoltare, informare, sensibilizzare;- il compito di proporre. Dopo essersi informato e aver ascoltato, studia e suggerisce soluzioni per le situazioni diffi cili in cui sono coinvolti i ragazzi, e promuove leggi e politiche che li tutelino;

- il compito di facilitare. Il suo ruolo è quello di ‘mettere insieme’ le persone che possono fare concretamente la differenza, consigliarle, indirizzarle; 
- il compito di controllare. Vigila sempre su ciò che accade ai ragazzi, sui pericoli che possono incontrare, sulle istitu-zioni che devono operare nel loro interesse.

• Monitorare le risorse dedicate ai minorenni.• Far capire che investire sui ragazzi signifi ca forgiare persone migliori, far crescere una generazione con valori e capacità in grado di affrontare le oggettive diffi coltà presenti e future.
• Studiare tutte le possibilità per aiutare i ragazzi a diventare adulti consapevoli, valorizzandone le capacità, le idee, la ricchezza interiore. Deve ascoltarli e sentire cosa pensano e cosa vogliono.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica perché consideri una priorità occuparsi dei ragazzi.

ascoltato, studia e suggerisce soluzioni per le situazioni diffi cili in cui sono coinvolti i ragazzi, e promuove leggi e 

- il compito di facilitare. Il suo ruolo è quello di ‘mettere insieme’ le persone che possono fare concretamente la 

- il compito di controllare. Vigila sempre su ciò che accade ai ragazzi, sui pericoli che possono incontrare, sulle istitu-
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