
 

 

Art.1 della Costituzione Repubblicana 
Progetto per l’Italia 

 
 
 “L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la 
esercita nelle forme e limiti della Costituzione. 
L'Italia si impegna a conservare, tutelare e valorizzare il Patrimonio culturale e ambientale, nel 
rispetto delle generazioni passate, presenti e future”. 
 
 
Da oltre 60 anni la Costituzione repubblicana rappresenta il momento più alto di coscienza 
vissuto dal paese, mantenendo ancora oggi inalterati valori e principi. 
Per affrontare e superare le incertezze dell’attuale contesto storico, politico ed economico è 
necessario riaffermare quello spirito costituzionale e quella comune visione grazie a cui si 
è ricostruita l'Italia dalle macerie del conflitto mondiale e dalle lacerazioni interne. 
 
Il nostro Patrimonio culturale e ambientale costituisce una risorsa strategica, straordinaria 
ricchezza affidata a cittadini e istituzioni, la sola priorità capace di promuovere un 
recupero d'identità e un senso d'appartenenza, oltre ad alimentare un importante volano 
di sviluppo economico. 
 
Un tale Patrimonio, che tutto il mondo ci riconosce e invidia, deve essere posto al centro di 
ogni programmazione politica, sociale ed economica, deve essere tutelato, conservato, 
valorizzato, e dunque finanziato, supportato, incentivato, agevolato, sburocratizzato, 
favorendo in tal modo lo sviluppo e la crescita economica di aree collegate come la 
formazione, la ricerca scientifica e tecnologica, le energie rinnovabili e la green economy, 
la progettazione e riqualificazione urbana, la tutela dell’ambiente e gestione del territorio, 
l'arte, il turismo, l'artigianato, l’agricoltura, l'enogastronomia, la salute e il benessere dei 
cittadini. 
 
Purtroppo ogni giorno dobbiamo constatare che l’applicazione del dettato dell'Art. 9 
diventa sempre più marginale, nonostante gli appelli e le denunce di personalità 
istituzionali e della società civile.   
 
In questo difficile momento storico è necessario operare una "ricostituzione"  fondata sulla 
centralità del Patrimonio culturale e ambientale, per ripartire tutti insieme da quella pietra 
d’angolo costituita dal primo Articolo della Costituzione con un impegno collettivo degno 
dei Padri costituenti.  
 
La proposta di integrare l'Art. 1 della Costituzione non è solo un gesto simbolico, ma un 
assunzione di responsabilità che investe le fondamenta del nostro stare insieme, che aspira 
a porsi quale punto di riferimento per il Paese, in grado di coinvolgere la sensibilità e 
responsabilità di tutti i cittadini e offrire così uno spazio degno alle nuove generazioni. 
                                                                            

 
Comitato promotore Art. 1 

Associazione Città Infinite 
CNR - ICVBC (Istituto per la Conservazione  e Valorizzazione dei Beni Culturali) 

                                                               Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta (LU) 


