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PROT. N 4721/A38                                                                                      LUCCA 24 NOVEMBRE 2016 

CIRC. N. 86 

 AI DOCENTI DI DISCIPLINE STORICHE  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO . FESTA DELLA  REGIONE TOSCANA 

 
               La Festa della Toscana è un’iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana 

rivolta all’attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello 

Statuto e delle disposizioni della Legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 con la quale è stata istituita la “Festa 

della Toscana”, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, 

per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione 

Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il 

patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità, rigorosamente inserita nel 

quadro dell’Unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea.  

             La festa commemorativa del 30 novembre è nata con lo scopo di  ricordare il giorno in cui ricorre 

l'anniversario della riforma penale promulgata,  il 30 novembre 1786 , da  Pietro Leopoldo di Lorena ,  

Granduca di Toscana dal  1765 al 1790  . Con tale riforma, che del Granduca fu "monumento e gloria", 

secondo uno storico del primo Novecento, la Toscana divenne il primo Stato al mondo in cui si abolì la  pena 

capitale ,  uno degli atti più incivili perpetuati fino ad allora da tutti i governi, "conveniente - secondo Pietro 

Leopoldo - solo ai popoli barbari". Con l'abolizione della pena di morte aveva anche termine l'uso della tortura 

e della mutilazione delle membra. Questa legge, in parte ispirata al Codice giuseppino, trovava la sua fonte 

principale nelle concezioni filosofiche dell' Illuminismo  e soprattutto nell'opera più famosa dell'Illuminismo 

italiano,  “ Dei delitti e delle pene “ ", che  Cesare Beccaria  ebbe proprio in Toscana   la possibilità di 

pubblicare,  per la prima volta, a Livorno  nel 1764  . 

             Si invitano i docenti in epigrafe a dedicare uno spazio alla tematica in oggetto , compatibilmente con 

l’età dei discenti, convinti che la Scuola abbia un’importantissima funzione formativa ed educativa. 

            Al personale ATA dei vari plessi si ricorda di esporre  la  Bandiera della Repubblica Italiana e    

dell'Unione Europea. 
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