LA COSTITUZIONE


I principi fondamentali
Articolo1 il 2 Giugno 1946 il popolo italiano è andato a votare la repubblica , con un
referendum a suffraggio universale, il lavoro è il la base della democrazia , che rende
l'individuo pienamente citatdino.Il potere di comando appartiene al popolo che lo
esercita direttamente e indirettamente eleggendo i propri rappresentanti.Il popolo è
formato dai cittadini
Articolo2 la repubblica tutela i diritti inviolabili della persona richiedendo
l'adempimento dei doveri ovvero di comportamenti obbligatori , con i quali si diventa
solidali ovvero di aiuto per altre persone.
Articolo3 L'ugualianza formale : è l'ugualianza davanti alla legge a prescindere dal
sesso , razza, religione, sfera sessuale e politica, condizioni personali e sociali,
L'ugualianza sostanziale: lo Stato attraverso al legge deve eliminare tutte le forme di
disugualianza e eliminari gli ostacoli che ledono l'esercizio dell'ugualianza.
Articolo4 Il lavoro , è un diritto inviolabile , lo Stato deve creare le condizioni per
poter accedervi, il lavoro non è un dovere giuridico ma morale ovvero contribuisce
nello sviluppo economico e sociale del paese.
Articolo5 Lo Stato è unitario ovvero il potere è centralizzato , è gestito da organi
centrali e prevede la presenza di enti in modo di amministrare meglio il territorio
Articolo6 La repubblica tutela le minoranze , le regioni a statuto speciale Valle
d'Aosta , Trentino Alto-Adige e Friuli di Venezia Giulia, dandogli maggior
autonomia , obbligo del bilinguismo.
Articolo7 Lo stato e la chiesa sono gli organi più importanti nel proprio amibito ,
politico e religioso, con i patti lateranenzi nel 1929 si stabiliscono le questioni comuni ,
matrimonio cattolico e insegnamento della religione cattolica fino allora obbligatorio ,
nel 1984 divenne facolativo.
Articolo8 Tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge , le religioni diverse da
quella cattolica devono darsi delle regole non in contrasto con quelle delllo Stato , il
rapporto è tra lo Stato e la rappresentanza della religione
Articolo9 Lo Stato tutela la cultura , la ricerca scientifica, tecnica e lo sviluppo,
inoltre tutela il paesaggio e il patrimonio storico
Articolo10 Lo stato italiano si basa anche sui rapporti con i diversi stati , lo straniero
in italia dipende sempre dai trattati e il diritto di asilo è concesso solo a coloro che
vengono da un paese dove le libertà fondamentali siano negate ed è temporaneo ma
permette di lavorare.L'estradizione dipende dai trattati la legge italiana in campo
penale interviene sempre , e per reati politici non concede l'estradizione.
Articolo11 L'italia è una repubblica e non accetta la guerra come mezzo di offesa e
come soluzione ai problemi tra i diversi stati, ma la concede in caso di difesa.L'italia è
disposta a limitare i poteri per un organo sovranazionele che garantisca sicurezza e
pace , L'onu , Unione Europea.
Articolo12 L'Italia è una repubblica , la bandiera italiana è un tricolore rosso ,bianco
e verde con strisce verticali di uguali dimenzioni , ed è un elemento fondamentale



Le libertà
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La libertà personale è inviolabile , non si può essere ispezionati, perquisiti ma solo nei casi previsti
dalla legge, ovvero da atti garantiti dal giudice.In casi straordinari l'autorità di pubblica sicurezza
può procedere al sequestro e alla detenzione, con la comunicazione al giudice entro 48 ore,ed esso
entro 48 ore decide se l'atto è lecito o illecito.Il nostro diritto viene limitato nell'interesse della
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collettività, è vietata ogni violenza fisica e morale,anche alle persone sottoposte a restrizione di
libertà.Il domicilio è la sede principale degli affari e degli interessi , è inviolabile , non può essere
vittima di ispezione e sequestro solo con mandato del giudice.La corrispondenza è libera e segreta,
ogni forma di comunicazione è inviolabile, nei limiti il magistrato con un atto motivato puo farla
controllare se lindividuo è sottoposto ad indagine o imprenditore fallito.La libertà di circolare è
inviolabile il magistrato può negarla nel caso in cui l'individuo sia sotto iindagine o imprenditore
fallito.Diritto di riunirsi in un luogo pubblico ed aperto al pubblico in un luogo pacifico e senza
armi.Diritto di associazione non richiede autorizzazione , lo socpo non può essere contario alla
legge penale , sono vietate le associazioni segrete e militari.La libertà di professare il credo
religioso esercitando il culto in modo individuale o collettivo , non deve essere contrario al buon
costume. Libertà di espressione del proprio pensiero con qualsiasi forma di comunicazione , la
stampa non può essere vittima di censura, e può essere sottoposta a sequestro solo con un atto
giustificato dal magistrato ,nel caso di urgenza le autorità intervengono e la comunicazione al
magistrato entro 24 ore nelle successive 24 ore esso deciderà se l'atto sia lecito o meno.Tutti i
cittadini possono rivolgersi ad un avvvocato per la difesa diritto inviolabile, se l'individuo non ha
disponiblità economiche lo stato gli assegna un avvocato d'ufficio.Il giudice non si sceglie , sono
suddivisi per territorio , l'individuo può essere accusto solamente se la legge è entrata in vigore
prima del compimento del reato ovvero che la legge esista e non è retroattiva.La restituzione dello
straniero, dipende dagli accordi tra gli stati, lo stato italiano non concede l'estradizione per reati
politici.


La Famiglia

La famiglia leggittima è quella basata sul matrimonio,i coniugi sono uguali davanti alla legge e
riceveno obblighi e danno obblighi , di convivenza fedeltà e assistenza morale e materiale .
L'ugualianza dei figli davanti alla legge e hanno i doveri di mantenimento economico , di istruzione
e ed educazione.Lo stato aiuta la famiglia disagiata , con più persone a carico attraverso detrazioni
fiscali e assegni di mantenimento. La repubblica tutela il diritto alla salute , inviolabile, gratuito per
coloro che non hanno mezzi economici , garantito a tutti, nel caso in cui venga sottoposto ad un
intervento invalidante c'è bisogno di un consenso nel caso l'individuo ha capacità di intendere e
volere , altrimenti il dottore è obbligato ad intervenire.


La Scuola

Libertà di insegnamento lo Stato instituisce scuole di ogni ordine e grado , fino alluniversità , i
privati possono instituire scuole paraitarie nel limite al fornire il servizio equivalente a quello
pubblico, la scuola privata non ha oneri da parte dello Stato , sono previste università con maggior
autonomia con mezzi finanziari propri,nel limite della legge.Diritto all'istruzione obbligatoria per 8
anni , i capaci meritevoli anche senza mezzi hanno dirito a raggiungere i livelli più alti.


Diritti dei lavoratori

Diritto alla retribuzione , deve essere quantificata in base alla quantità e alla qualità del lavoro, deve
garantire una vita libera e dignitosa , per se stesso e la famiglia. Giorno di riposo settimanale e alle
ferie retribuite alle quali non ci si può rinunciare.La gionata lavorativa è stabilita dalla legge.La
donna lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione viene tutelata quando diventa madre.la legge
tutela , nel momento in cui diventa madre, 5 mesi di aspettativa,6 mesi facoltativi retribuiti al 30%
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(anche padre), fino ad un anno di età del figlio la donna non può essere licenziata , fino al primo
anno di età del figlio diminuzione di orario lavorativo.Diritto di iscrizione ad un sindacato , diritto
di sciopero.I lavoratori subiscono situazioni particolari , esistono dei mezzi : con la malattia c'è la
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conservazione del posto di lavoro, infortunio (inail), raggiungimento di una certa età (pensione),
licenziamento indennità di disoccupazione.
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