
A
rt 1

 L’Italia è una R
epubblica dem

ocratica. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle form

e e nei lim
iti della C

ostituzione.
 A

rt 2
 La R

epubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uom
o, sia com

e singolo,
sia nelle form

azioni sociali e religiose ove si svolge la sua personalità e la sua etica, e
richiede l’adem

pim
ento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, spir ituale e

 sociale.
 A

rt 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. E` com

pito della R
epubblica rim

uovere gli ostacoli di ordine sociale, che,
lim

itando di fatto la libertà dei cittadini, im
pediscono il pieno sviluppo della persona

um
ana.

A
rt 1 L’Italia è uno Stato D

em
ocratico Socialista, fondata sul lavoro. La

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle form
e della

C
ostituzione

A
rt 2 La R

epubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle
form

azioni sociali ove si svolge la sua personalità dell’U
om

o, e richiede
l’adem

pim
ento dei doveri inderogabili di solidarietà econom

ica e sociale.
A

rt 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. E` com

pito della
R

epubblica rim
uovere gli ostacoli di ordine econom

ico che  lim
itando di

fatto l’eguaglianza dei cittadini, im
pediscono il pieno sviluppo della

persona um
ana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organ izzazione politica, econom
ica e sociale del Paese.



Art 1
 L’Italia è una Repubblica laica e dem

ocratica, m
a ci sarebbe piaciuta di

più una M
onarchia parlam

entare e costituzionale
Art 2
 La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uom

o com
e

singolo e richiede l’adem
pim

ento dei doveri inderogabili di solidarietà
nazionale sia politica che sociale
Art 3
 Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge.

A
rt 1 

L’Italia è una repubblica dem
ocratica laica. La sovranità spetta al

Parlam
ento eletto dai cittadini.

 A
rt 2

 La R
epubblica riconosce e garantisce i diritti individuali di ogni cittadino e

richiede l’adem
pim

ento dei doveri inderogabili di responsabilità civica.
 A

rt 3
 Tutti i cittadini hanno pari dignità di diritti e sono uguali davanti alla legge.
E’ com

pito della R
epubblica incoraggiare i cittadi ni a superare gli ostacoli

di ordine econom
ico e sociale.



A
rt 1

 L’Italia è una R
epubblica D

em
ocratica. La sovranità appartiene al popolo, che la

esercita nelle form
e e nei lim

iti  della C
ostituzione.

 A
rt 2 

La R
epubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uom

o e delle form
azioni

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem
pim

ento dei doveri
inderogabili di solidarietà econom

ica e sociale.
 A

rt 3
 Tutti i cittadini hanno pari digni tà sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. E` com

pito della R
epubblica rim

uovere gli ostacoli di ordine sociale che
 lim

itando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, im
pediscono il pieno sviluppo della

persona um
ana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, e conom
ica e sociale del Paese.

Art 1
  Lo Stato Italiano è uno stato tecnico, che am

m
inistra il territorio

 Art 2
 Lo Stato Italiano non riconosce nessun valore nella società e nella
politica in quanto tale: am

m
inistra le questioni correnti non interferendo

con gli individui
 Art 3
 Lo Stato Italiano non interferisce in nessun interesse privato degli italiani,
né in m

ateria sociale né in quella econom
ica


