
COSTITUZIONE ITALIANA 

Adesso attenti bene: quando la costituzione si riferisce ad un CITTADINO… ovvero 

ad un individuo che ha DOVERI VERSO LO STATO PIU’ CHE DIRITTI, LO CHIAMA 

“UOMO”, la sua DIGNITA’ è CORRELATA AL SUO “LAVORO” ovvero SE NON HA 

LAVORO è SENZA DIGNITA’ 

questo concetto DEFORME, partorito all’indomani di una dittatura e di una guerra 

PERSA MALAMENTE, è parto di costituzionalisti “di sinistra” per la massima parte 

che ROVESCIARONO IL CONCETTO DI DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA, 

COME DA DIRITTI INTERNAZIONALI, sostituendola con il concetto socialista di 

CITTADINO CHE LAVORA E PRODUCE (ricordo che “LABOR” IN LATINO, VUOL 

DIRE “FATICA”) 

quindi il CITTADINO-SCHIAVO HA DIGNITA’ SOLO SE LAVORA O FATICA 

Art.1 “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul LAVORO” 

quindi se NON FATICHI, NON HAI DIRITTI 

MA!!… C’E’ UN “MA”! 

Ricordate che appena un attimo fa abbiamo parlato di disparità riguardo alle leggi 

applicate tra stranieri sul territorio italiano e cittadini italiani? 

Come possiamo inquadrare questo comportamento se non con una evidente 

disparità di Diritti e chiara discriminazione razziale e civile? 

E allora vediamo subito che nesso c’è in riferimento all’Art.3 della costituzione dei 

nostri (ex) padroni. 

esso recita: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.” 

e prosegue: 

“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 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 



(retaggio comunista-stalinista post-bellico come abbiamo detto – nasceva in quegli 

anni LA GRANDE FRODE DELLA RAPPRESENTANZA “SINDACALE” DEI 

LAVORATORI e oggi abbiamo visto COSA NE è STATO) all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.” 

Ma guarda guarda… e chi è il responsabile di questa disparità ? Sarà per caso la 

repubblica corporation italia ? 

E allora noi gli diamo una mano a rimuovere questi ostacoli divenendo persone 

umane rappresentate da una personalità giuridica auto dichiarata ( Art. 16 legge 

881/1977, ricordate ? ). 


