
Confronto tra la Costituzione Italiana del 
1948 e Le leggi razziali del 1938: 

  

Le leggi razziali del 1938 hanno 
gravemente "TRADITO" i cittadini. 

Mettiamo a confronto alcune leggi del 
1938 con gli articoli della nostra 

Costituzione. 

  

 

 

LEGGI RAZZIALI DEL 
1938 

COSTITUZIONE ITALIANA 
DEL 1948 

Il 5 agosto 1938 sulla 
rivista "La difesa della 
razza" fu pubblicato il 
seguente manifesto: 

LE RAZZE UMANE 
ESISTONO. [...] 
ESISTONO GRANDI 
RAZZE E PICCOLE 
RAZZE. [...] 
 
IL CONCETTO DI RAZZA È 
CONCETTO PURAMENTE 
BIOLOGICO. [...] 
 
LA POPOLAZIONE 
DELL'ITALIA ATTUALE È 
NELLA MAGGIORANZA DI 
ORIGINE ARIANA E LA 
SUA CIVILTÀ ARIANA. [...] 
 
ESISTE ORMAI UNA PURA 
"RAZZA ITALIANA". [...] 
 
 

Art. 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. 

Art. 19. 

Tutti hanno diritto di 
professare liberamente la 
propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, 
individuale o associata, di 
farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché 
non si tratti di riti contrari 
al buon costume. 



È TEMPO CHE GLI 
ITALIANI SI PROCLAMINO 
FRANCAMENTE RAZZISTI. 
[...] 
È NECESSARIO FARE 
UNA NETTA DISTINZIONE 
FRA I MEDITERRANEI 
D'EUROPA 
(OCCIDENTALI) DA UNA 
PARTE E GLI ORIENTALI E 
GLI AFRICANI 
DALL'ALTRA. [...] 
 
GLI EBREI NON 
APPARTENGONO ALLA 
RAZZA ITALIANA. [...] 
 
I CARATTERI FISICI E 
PSICOLOGICI 
PURAMENTE EUROPEI 
DEGLI ITALIANI NON 
DEVONO ESSERE 
ALTERATI IN NESSUN 
MODO. [...] 

Capisco che agli Ebrei… 

…fu negata 
l’UGUAGLIANZA, perché 
furono considerati di 
razza inferiore e non 
appartenenti al popolo 
italiano. 

Art. 20. 

Il carattere ecclesiastico e 
il fine di religione o di 
culto d'una associazione 
od istituzione non 
possono essere causa di 
speciali limitazioni 
legislative, né di speciali 
gravami fiscali per la sua 
costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di 
attività. 

 

Capisco che OGGI… la legge è uguale per tutti.      
Posso avere tutte le differenze che voglio, ma per la 
legge tutti i cittadini sono uguali, perché sono un cittadino 
con la mia storia, la mia fede religiosa, il mio linguaggio, il 
colore della mia pelle, le mie future idee politiche. Se 
siamo maschi o femmine, con la pelle nera o bianca, 
povere o ricchi, ebrei o 
musulmani, siamo comunque UGUALI. 



La Repubblica Italiana fa crescere i cittadini e i cittadini 
fanno crescere la Repubblica. Questa si impegna a fare 
in modo che nulla ostacoli lo sviluppo della personalità dei 
cittadini, la loro uguaglianza di fronte alla legge. 

  

 


