
 

La 
Costituzione 

Italiana 



27 Dicembre 1947 
Il Capo provvisorio dello Stato 

Enrico De Nicola promulga  
la nuova carta costituzionale 

che entrerà in vigore il  
1 gennaio 1948. 

 

Anche la Costituzione Italiana per divenire 
legge a tutti gli effetti dovette essere  

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello 
Stato. 

Ovviamente anche questo numero della 
Gazzetta Ufficiale è divenuto un  

documento storico. 



 

La Costutizione Italiana  odierna è  
preceduta da una serie di leggi  che fino al 

1945  avevano come base  
lo Statuto Albertino ,  

promulgato da  
Carlo Alberto di Savoia  re di Sardegna. 

Dopo il 1946 iniziò il percorso per  la   
formulazione , approvazione ed entrata in 
vigore dell’odierna Costituzione Italiana. 

I testi originali della  
Costituzione Italiana sono 
tre di cui uno conservato 

nell’archivio di Stato della 
Presidenza del Consiglio 

                              



ASSEMBLEA COSTITUENTE 
(Italia, 1946-1948). Eletta a suffragio  

universale maschile e femminile il 2 giugno 
1946, lo stesso giorno del referendum  

popolare che vide la sconfitta della monarchia 
e composta da 556 deputati, in grandissima 
maggioranza appartenenti ai partiti di massa 
(Dc, Pci e Psiup), delegò a una commissione 

composta di 75 membri la redazione della  
Capo dello Stato 
Enrico De Nicola 

 

Art. 9 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienti-
fica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Art. 10 

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

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

Art.11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazio-
nali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazio-
ni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni inter-
nazionali rivolte a tale scopo.  

Art.12 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.  



Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro-
muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società. 

Art. 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le auto-
nomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più 
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i meto-
di della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decen-
tramento. 

Art. 6 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguisti-
che. 

Art.7 

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

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazio-
ni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento 
di revisione costituzionale.[1] 

Art. 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.  

Costituzione della Repubblica. I lavori iniziarono 
nell'estate del 1946 e terminarono nel febbraio 1947. 
A differenza delle costituzioni liberali, che tutelava 

no soprattutto i diritti di libertà, i costituenti si  
impegnarono a garantire anche i diritti sociali, che 

trovano posto nella prima parte della costituzione, la 
parte cosiddetta "programmatica". Fu soprattutto su 

tali argomenti, oltre che sui rapporti familiari ed eco-
nomici, sul decentramento e sulla laicità dello stato, 
che si ebbero i momenti di più aspro e alto dibattito. 

Nonostante le lacerazioni e i conflitti politici  
(nel maggio del 1947 le sinistre vennero escluse dal 

governo), l'Assemblea portò a termine il suo  
mandato: la Costituzione entrò in vigore il  

1° gennaio 1948 e con le elezioni politiche del  
18 aprile ebbe inizio la  

prima legislatura del nuovo stato repubblicano.  



Se voi volete andare in pellegrinaggio 
nel luogo dove è nata la nostra  
costituzione,  
andate nelle montagne dove caddero i  
partigiani, nelle carceri dove furono  
imprigionati, nei campi dove furono  
impiccati. Dovunque è morto un  
italiano per riscattare la libertà e la  
dignità, andate lì o giovani, col  
pensiero perché lì è nata  
la nostra costituzione  

Chiusura del discorso di Piero 
Calamandrei ai giovani   

il 26 Gennaio 1955  
tenuto alla  

Società Umanitaria di Milano. 

I primi 12 articoli  
della Costituzione Italiana 

La Costituzione della Repubblica Italiana  
Principi fondamentali 
Art. 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. 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uo-
mo, 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. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di reli-
gione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico 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. 


