
I PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA 
REPUBBLICANA

Il 27 dicembre 1947, dopo 18 mesi di lavoro dell’Assemblea Costituente 
composta da 535 Padri e 21 Madri Costituenti appartenenti ai diversi 
schieramenti politici, venne promulgata dal capo provvisorio dello 
Stato, Enrico De Nicola, la Costituzione italiana, che sarebbe 
entrata in vigore pochi giorni dopo, il 1° gennaio 1948.

“L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia 
e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia 
custode severo e disciplinato realizzatore”. 
   (Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea Costituente)

Democrazia, solidarietà sociale, uguaglianza, lavoro, rispetto delle 
autonomie regionali, delle minoranze linguistiche, delle diverse 
confessioni religiose, impegno nella cultura, nella ricerca, nella pace, 
asilo a chi fugge dal proprio paese in cerca di libertà e giustizia, 
unità nel segno del Tricolore, erano allora e devono essere ancora 
oggi i pilastri portanti del nostro Paese.

“In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, 
tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in 
questi articoli; e, a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci 
lontane […]. Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto 
fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l’avvenire [...] è una Costituzione 
rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società. [...]  
La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si 
muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci 
dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità.
E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, 
ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, 
una speranza, un impegno di lavoro da compiere”.

(Piero Calamandrei, costituente) 



REPUBBLICA DEMOCRATICA
Articolo 1

«L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti della Costituzione».

“Nell’articolo 1 della Costituzione si dice “la sovranità appartiene al popolo”, 
ed è questa la cosa più importante che noi dobbiamo difendere. La sovranità 
è nelle mani nostre, nelle mani del popolo; [...] con questo la Repubblica ci ha 
fatto diventare cittadini e non sudditi.” 
(Teresa Mattei,  costituente)

Con il referendum del 2 giugno 1946 gli italiani avevano scelto la Repubblica 
in luogo della Monarchia non solo perchè la consideravano responsabile 
dell’appoggio dato al fascismo e dell’abbandono in cui era stato lasciato il Paese 
dopo l’8 settembre, ma anche perchè volevano emanciparsi dalla condizione 
di sudditi e rendere il popolo arbitro del proprio destino. La Costituzione 
affermava così nell’articolo 1 la sua essenza democratica all’interno di tutte le 
sue istituzioni. 

ANTIFASCISMO è:
ASCOLTARE LA VOCE DELLA POPOLAZIONE 
E COINVOLGERLA IN OGNI DECISIONE
CHE LA RIGUARDA.



DIRITTI INVIOLABILI E SOLIDARIETà
Articolo 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale».

Giorgio La Pira, ispiratore dell’articolo 2, sosteneva  che “una dichiarazione sui 
diritti dell’uomo deve essere ammessa soprattutto come affermazione solenne 
della diversa concezione dello Stato democratico, che riconosce i diritti sacri, 
inalienabili, naturali del cittadino, in opposizione allo Stato fascista che [...] 
negò e violò alla radice i diritti dell’uomo”. Inoltre avvertiva che accanto ai diritti 
individuali devono essere considerati anche “i diritti sociali e delle comunità, 
attraverso le quali la persona umana si integra e si espande”.

La Corte costituzionale ha chiarito che la solidarietà è un principio posto dalla 
Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere 
solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, 
come base della convivenza sociale (sentenza 75/1992). 

ANTIFASCISMO è:
CONSIDERARE SEMPRE LA PERSONA COME 
CENTRO DI OGNI INTERVENTO POLITICO E DI 
OGNI PROGETTO SOCIALE AL DI SOPRA DI TUTTI 
GLI INTERESSI DI PARTE.



UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE
Articolo 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura decisa nei 
confronti del passato, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva 
dall’estrazione sociale, dalla religione o dal sesso. 
Le varie specificazioni «senza distinzioni di» furono inserite affinché non trovassero 
posto storiche discriminazioni, quali la divaricazione dei diritti tra uomini e donne 
o fra razze,  mettendo il Paese  al riparo dall’infamia delle leggi razziali.
Lelio Basso, estensore del II comma, sosteneva che “la Costituzione stessa riconosce 
che un principio fondamentale, come quello dell’eguaglianza, non è e non sarà 
rispettato in Italia finché non muteranno radicalmente le condizioni economiche 
e sociali”. In seguito a questa norma l’ordinamento dello Stato può, anzi deve, 
diventare la sede del mutamento, il mezzo attraverso il quale trasformare gli assetti 
economici e raggiungere la giustizia nei rapporti sociali.

ANTIFASCISMO è:
COMBATTERE OGNI FORMA DI RAZZISMO, 
SESSISMO, OMOFOBIA E OGNI POSIZIONE 
CHE NON RISCONOSCE L’EGUAGLIANZA 
FONDAMENTALE DI TUTTI GLI ESSERI UMANI.



IL LAVORO: UN DIRITTO E UN DOVERE
Articolo 4

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 

una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società».

“Risolvere i problemi del lavoro significa risolvere tutti i problemi della vita 
nazionale. Se in una nazione non si risolve il problema del lavoro, la nazione 
non progredisce. Il lavoro è tutto”.
(Adele Bei, costituente)

“Fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e 
di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo 
la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà 
chiamare neanche democratica”.
(Piero Calamandrei, costituente)

ANTIFASCISMO è:
COMBATTERE OGNI FORMA DI LAVORO NERO, 
DI SFRUTTAMENTO, DI MANCATA TUTELA 
SOPRATTUTTO DEI SOGGETTI PIù DEBOLI.



UNITà E AUTONOMIA
Articolo 5

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della 
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 

decentramento».

Contrapponendosi all’ordinamento fascista, in cui le istanze pluralistiche erano 
state cancellate, la Costituzione da un lato afferma l’unità e l’indivisibilità dello 
Stato, dall’altro non solo riconosce, ma promuove le istituzioni locali vicine ai 
cittadini.
In questo modo si ha “il sorgere di un nuovo tipo di Stato intermedio tra 
quello unitario e quello federale” [...] che può consentire di “realizzare forme 
efficienti di autogoverno e di risolvere i problemi di organizzazione e sviluppo 
della vita locale”.
(Leonetto Amadei, costituente) 

Quindi autonomia non federalismo.
L’unità dello Stato italiano non deve e non può essere messa in discussione.

ANTIFASCISMO è:
AGIRE TUTTI I GIORNI NELLA PROPRIA
REALTà LOCALE PER CAMBIARE NEL PICCOLO 
CIÒ CHE POI DEVE ESSERE POSSIBILE 
MODIFICARE ANCHE NEL GRANDE.



TUTELA DELLE MINORANZE
Articolo 6

«La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche».

Durante il ventennio il fascismo aveva promosso la forzata assimilazione 
al gruppo linguistico dominante dei numerosi idiomi presenti sul territorio 
nazionale: su 20 regioni sono ben 14 quelle che vedono la presenza nativa di 
minoranze linguistiche e culturali solidamente radicate e che compongono un 
quadro etnico molto variegato.

“Il plurilinguismo caratterizza la storia e la cultura contemporanea della 
società italiana [...] Riconoscere la dignità di queste parlate minori è un fatto 
di diritto civile, è un fatto di rispetto dell’ambiente linguistico ma è anche un 
fatto pedagogicamente, educativamente, rilevante.” [...] 
(Tullio De Mauro, linguista) 

ANTIFASCISMO è:
SAPER PROTEGGERE TUTTE LE FORME DI 
ESPRESSIONE LINGUISTICA E GLI IDIOMI
DI TUTTA ITALIA.



INDIPENDENZA STATO E CHIESA
Articolo 7

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due 

parti, non richiedono procedimento di revisione 
costituzionale».

L’inserimento dei Patti Lateranensi all’interno dei principi fondamentali 
suscitò tra i costituenti un vivace e aspro dibattito.
Piero Calamandrei, costituente, considerava questo inserimento un errore in quanto 
determinava la rinuncia da parte dello Stato della sua sovranità. “La Costituzione 
è l’atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana”.
Per Giuseppe Dossetti, costituente, una volta stabilito nel primo comma “il 
principio che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno due ordinamenti originari 
operanti su un piano di perfetta distinzione e di piena parità […]” ne derivava 
“la bilateralità necessaria del regolamento dei rapporti di comune interesse”, 
vale a dire il Concordato. 
La decisione del Partito Comunista di votare con il fronte cattolico, capovolgendo 
la linea sin lì seguita, venne sostenuta “per salvare l’unità delle masse e la pace 
religiosa, ossia per salvare la condizione fondamentale di un ordinato e pacifico 
progresso democratico”. (Palmiro Togliatti, costituente) 

ANTIFASCISMO è:
AFFERMARE LA LAICITà DELLO STATO
NEL RISPETTO DELLE FEDI RELIGIOSE.



LIBERTà RELIGIOSA
Articolo 8

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 
davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto 

non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla 

base di intese con le relative rappresentanze».

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; 
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà 
di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la 
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e 
nell’osservanza dei riti”. (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 18)

Nell’affermare la laicità dello stato e contemporaneamente la salvaguardia della 
libertà religiosa, gli articoli 7, 8, 19 e 20 della Costituzione pongono un principio 
che, correttamente interpretato e puntualmente attuato, indica la strada verso 
la costruzione di una società aperta, libera e plurale, che, nonostante le difficoltà 
e le tensioni dei tempi in cui viviamo, consideri la diversità tra gli esseri umani 
un valore e non un pericolo.
L’Italia ha approvato intese con 12 confessioni religiose oltre a quella 
cattolica.

ANTIFASCISMO è:
RISPETTARE OGNI FORMA DI RELIGIONE E DI 
RAPPORTO CON LA FEDE.



IL PATRIMONIO DI UNA COMUNITà
Articolo 9

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

“La conoscenza del patrimonio culturale, di quello storico e artistico, di quello 
paesistico e ambientale e la loro fruizione da parte di tutti i membri della 
comunità, in condizioni di eguaglianza e di agevole accessibilità, sono condizione 
per il pieno sviluppo della persona umana. [...] Il nostro rapporto con la bellezza e 
con la ricchezza del passato e con quelle della natura è componente essenziale della 
dignità oggi e soprattutto domani (se riusciremo a salvarle). Quel rapporto deve 
essere reso consapevole, possibile e sviluppato – grazie alla cultura e alla ricerca 
– attraverso la conservazione delle tracce del passato e la tutela dell’ambiente, 
di fronte ai guasti sempre più irreparabili che essi subiscono. [...]
[...] Nel quadro dei princìpi fondamentali, il trittico delineato dall’articolo 9 fra 
cultura, ambiente e paesaggio, patrimonio storico e artistico, è profondamente 
attuale, concreto. Ma richiede numerosi e incisivi interventi [...].” 
(Giovanni Maria Flick, costituzionalista)

ANTIFASCISMO è:
SAPERE CHE LA CULTURA è L’UNICA VERA ARMA 
CHE HA PERMESSO ALL’ESSERE UMANO DI 
EVOLVERSI E CHE LA NATURA è LA SUA CULLA E 
LA SUA CASA.



DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO D’ASILO
Articolo 10

«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 

diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».

La Costituzione, dopo aver affermato in articoli precedenti il concetto della 
sovranità nazionale,  prevede nello stesso tempo che l’ordinamento giuridico 
italiano sia conforme al diritto internazionale.
La posizione dello straniero deve essere regolata dalle  leggi italiane, che 
non possono comunque prevedere disposizioni meno favorevoli delle norme 
internazionali.
Il comma 3, anche a causa della condizione di esule vissuta in prima persona 
da molti Padri Costituenti, è stato redatto con l’intenzione di dare diritto 
d’asilo, non solo ai profughi, ma a chiunque non goda nel proprio Paese delle 
libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione

ANTIFASCISMO è:
ACCOGLIERE L’ESULE, IL PROFUGO 
RISPETTANDO LA SUA STORIA E LA SUA CULTURA.



RIPUDIO DELLA GUERRA
Articolo 11

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie

ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte a tale scopo».
Alla Costituente il termine “ripudia la guerra” sostituì quello inizialmente proposto di 
“rinuncia alla guerra”. Questa nuova enunciazione venne così motivata: “Volevamo stabilire 
che la guerra non era una cosa nostra a cui dovevamo rinunciare. Noi non si rinunciava a una 
cosa che per noi non ci doveva essere. La guerra doveva essere al di fuori del nostro orizzonte”. 
(Mario Zagari, costituente)
“Io definirei questo articolo 11 in cui la guerra è ripudiata il biglietto con cui la Costituzione 
si presenta nella sua profonda identità. Non si capisce la Costituzione se non sullo sfondo  di 
quello che era accaduto: la bomba atomica, tutte le scene tragiche dei bombardamenti da 
entrambe le parti. È a questo dramma epocale che la Costituzione ha dato una risposta in 
questa affermazione fondamentale: la guerra non doveva più essere lo strumento di risoluzione 
delle controversie”. 
(Pietro Scoppola, storico)
L’articolo 11 impegna ad attuare un ordinamento che assicuri la pace, prevedendo le necessarie 
limitazioni di sovranità e le iniziative dirette a promuovere organizzazioni internazionali 
finalizzate alla pace. Il riferimento ad organismi internazionali non modifica il senso pacifista 
dell’articolo.

ANTIFASCISMO è:
RIFIUTARE LA VIOLENZA DI QUALUNQUE TIPO: 
L’ARMA DELLA RAGIONE DI FRONTE ALLA 
RAGIONE DELLE ARMI.



TRICOLORE
Articolo 12

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali

di eguali dimensioni».

Le origini del tricolore risalgono alla Repubblica Cispadana quando, il 7 
gennaio 1797 a Reggio Emilia, il Parlamento decise i colori della bandiera 
(verde, bianco e rosso). Il tricolore, con al centro lo scudo di Savoia, ricomparve 
durante la prima guerra d’indipendenza (1848-49) e nel 1861, proclamato il 
Regno d’Italia, diventò la bandiera italiana.
Con la nascita della Repubblica, il 2 giugno 1946, scomparve lo scudo 
sabaudo.

“Il tricolore non è una semplice insegna di Stato: è un vessillo di libertà 
conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei 
principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria 
storia e della propria civiltà”.
(Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica)

ANTIFASCISMO è:
AMARE I COLORI DEL NOSTRO PAESE CHE 
COSTITUISCONO IL SIMBOLO DEI PRINCIPI 
FONDANTI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA.



Primo comma della
XII Disposizione Finale della Costituzione italiana

« è vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma,

del disciolto partito fascista »
Ai fini del primo comma della XII Disposizione Finale si ha 
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una 
associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche 
proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando 
la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando 
la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o 
denigrando la  democrazia, le sue istituzioni e i valori della 
Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la 
sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi 
propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di 
carattere fascista.
(LEGGE “Scelba” 20 giugno 1952, n. 645)

“L’Ur-Fascismo (o fascismo eterno) è ancora intorno a noi, talvolta in 
abiti civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse 
sulla scena del mondo e dicesse: ‘Voglio riaprire Auschwitz, voglio che 
le camicie nere sfilino ancora in parata sulle piazze italiane!’ Ahimè, 
la vita non è così facile. L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le 
spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare 
l’indice su ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte 
del mondo”. 
(Umberto Eco, scrittore)


