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Un corso di diritto ed economia per un’educazione alla cittadinanza universale, che dia ai giovani la consapevolezza di vivere
in una società globale in perenne mutamento.
Una trattazione delle conoscenze di base semplice ma attenta che
stimoli, attraverso un’interazione dinamica e un linguaggio vicino ai giovani, l’iniziativa, lo spirito critico, la voglia di comunicare, la responsabilità delle proprie azioni e l’autonomia del proprio
pensiero, per essere consapevolmente cittadini del mondo.
Gli studenti si avvicineranno alle tematiche giuridico-economiche
in maniera più mediata e prossima al loro modo di pensare, attraverso le stimolanti storie a fumetti di quattro ragazzi, che,
incaricati di curare il sito web della scuola, con le loro avventure accompagneranno l’intera trattazione.

Particolarmente ricca è la parte relativa agli apparati didattici:
• Uno sguardo sul mondo, per una visione europea e mondiale delle tematiche affrontate;
• Lavoriamo insieme, aree laboratoriali che tendono a un apprendimento basato sull’incontro tra conoscenze e abilità specifiche e a stimolare, attraverso il lavoro cooperativo e la riflessione, i collegamenti tra teoria e pratica;
• Allarghiamo gli orizzonti, aree di approfondimento per avviare percorsi mirati all’eccellenza;
• Fissiamo i concetti, schemi da completare che si accompagnano alla trattazione per una
verifica immediata dei concetti appresi.
Ogni percorso, infine, si completa con un’ampia area esercitativa e mirati riepiloghi di didattica inclusiva dedicata agli studenti con bisogni educativi speciali.

Quali sono gli
apparati che
arricchiscono il testo

Al volume del primo anno è allegato Il mio primo codice civile, una raccolta delle principali norme per avviare i ragazzi all’incontro con le fonti del diritto.
Noi, il diritto e l’economia, inoltre, è un volume Digiworld
tutto compreso: con l’acquisto di questo testo lo studente ha già
a disposizione tutto quello che gli occorre per studiare, integrando
libro e risorse digitali. Il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, gli permette di
scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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Quali sono i soggetti autorizzati ad agire in nome e per conto dello Stato, disporre
dei beni dello Stato, farne eseguire la volontà, applicarne le regole?
Per dare una risposta a tali quesiti, la nostra attenzione si concentrerà soprattutto
sull’analisi delle principali caratteristiche dello Stato in cui viviamo: lo Stato italiano.
Attraverso lo studio della seconda parte della Costituzione ne comprenderemo
l’organizzazione e il funzionamento. Descriveremo, quindi, i compiti e le attività del
Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Magistratura, della
Corte costituzionale, delle autonomie territoriali.
Apprenderemo quanto stretto sia il legame tra decisioni politiche e situazione economica
e con quali strumenti lo Stato interviene sulla formazione e sull’impiego delle risorse
prodotte nel Paese.
Impareremo, infine, che nei sistemi economici moderni le banche e la Borsa valori
rivestono un ruolo fondamentale, la cui conoscenza è necessaria per avere una visione
completa dell’organizzazione della vita di una collettività.
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Forme di Stato e
forme di governo

Conoscenze
•
•
•
•

Differenze tra forme di Stato e forme di governo
Differenze tra le forme di Stato in relazione all’organizzazione del territorio
Tratti essenziali della forma di governo parlamentare, presidenziale, semipresidenziale
Caratteristiche delle monarchie e delle repubbliche

Abilità

• Individuare i tratti essenziali delle diverse forme di Stato e di governo
• Sviluppare la coscienza che le attuali forme di Stato e di governo sono il risultato di un processo
storico secolare
• Riconoscere la funzione degli organi istituzionali all’interno di ciascuna forma di Stato e di governo

Buongiorno a tutti. Avete
letto i giornali in questi
giorni?

Mmm, non proprio…

Io no, ma ho sentito
spesso l’espressione
«riforme istituzionali»…

Sì, i siti di informazione
non parlano d’altro.

Riforme istituzionali, sì, ne
ho sentito parlare anch’io.

Forma di governo? Mi
sembra un’espressione
impegnativa…

E poi ho sentito che al
giorno d’oggi esistono
ancora le monarchie.

Credo si tratti di riforme
che riguardano il modo
in cui lo Stato è
organizzato.

Però vi confesso che non
ho capito bene di cosa
si tratti.

Be’, se è per questo
sul web gira anche
l’espressione «forma
di Stato»…

È vero! In Inghilterra, per
esempio, c’è ancora la
regina, e in Spagna il re.

A quanto pare qualcuno
propone di cambiare
la nostra forma
di governo…

Questo dipende dal fatto che
gli Stati non sono tutti uguali,
ma hanno una forma diversa
secondo l’organizzazione del
territorio e le funzioni svolte dai
diversi
organi.

L’Italia, invece, è una
Repubblica. Chissà
quali sono le differenze
principali tra noi e loro.

Be’, ragazzi, direi che
abbiamo un buon argomento da affrontare per
arricchire il nostro sito.
Mettiamoci al lavoro.
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Gli Stati contemporanei non sono tutti
uguali.

Cominciamo dalle definizioni
Gli Stati, pur avendo in comune gli stessi elementi costitutivi, assumono diversi aspetti secondo le modalità nelle quali è organizzato il potere ed è esercitata la sovranità. Possiamo affrontare
questa parte dello studio sotto due diverse prospettive: possiamo
cioè occuparci delle forme di Stato e delle forme di governo.

Con l’espressione forma di Stato si intende il modo in cui lo Stato è organizzato nella sua totalità e,
in particolare, le relazioni che intercorrono tra i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità.

Uno Stato composto da un insieme di Stati, come
gli Stati Uniti d’America, ha una struttura diversa
rispetto ad uno Stato unitario, come l’Italia, e
queste differenze riguardano sia il popolo, sia il
territorio, sia il potere sovrano. Nel primo caso i
tre elementi sono frammentati nei diversi Stati
membri, nel secondo sono comuni a tutto il Paese. Lo Stato di New York e quello della Carolina
del Nord hanno entrambi un popolo e un territorio e ciascuno di essi esercita, all’interno dei
propri confini, un potere sovrano. Lo Stato italiano, invece, dispone di un unico popolo e un
solo territorio e riserva solo a sé l’esercizio della
sovranità.
Con l’espressione forma di governo ci si riferisce a uno solo degli elementi costitutivi dello Stato: la
sovranità.

Le forme di governo si differenziano secondo il modo in cui il
potere viene distribuito e organizzato fra i vari organi statali: Parlamento, Governo e Capo dello Stato.
Nella forma di governo parlamentare italiana il Capo dello Stato
esercita un potere limitato, a differenza degli Stati Uniti, che,
avendo una forma presidenziale, prevedono per il Capo dello
Stato un ruolo decisivo nella conduzione della vita politica del
Paese.
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Forme di Stato
Lo studio delle forme di Stato prevede due metodi di indagine. Il
primo consente di soffermare l’attenzione sulla loro evoluzione
storica, secondo il quadro che abbiamo già tracciato nel primo
volume. Ricordiamo quindi che alla forma di Stato assoluto, in cui
tutti i poteri sono concentrati nelle mani di un sovrano, subentra
lo Stato liberale, nel quale si afferma il principio di legalità, vale a
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dire la sottoposizione dei poteri dello Stato alla legge. Nel XX
secolo due forme di Stato si sono manifestate, con esiti fallimentari: lo Stato socialista e quello autoritario. La forma di Stato più
vicina a noi è lo Stato democratico.
Il secondo metodo di indagine permette di studiare le forme che
può assumere lo Stato nella realtà attuale. Sotto questo aspetto si
può osservare che le forme di Stato, nell’area delle democrazie
occidentali, sono essenzialmente due: Stato federale e Stato unitario.

Lo Stato federale

Politica economica: insieme
di misure decise dallo Stato
per raggiungere obiettivi considerati socialmente desiderabili.
Politica monetaria: insieme
di misure decise dalla Banca
centrale e dal governo per aumentare o diminuire l’offerta di
moneta.

Lo Stato federale è di solito generato da un processo di aggregazione fra diversi Stati prima separati. In uno Stato federale gli
Stati membri – o federati – decidono liberamente di cedere allo
Stato centrale – o federale – una parte della loro sovranità: i poteri dello Stato federale sono esercitati nelle materie di interesse
generale relative a tutta l’Unione (difesa, politica estera, politica
economica e monetaria). Le altre competenze, più o meno estese, appartengono agli Stati membri. Il prototipo di Stato federale
è sancito dalla Costituzione statunitense del 1787.
Dalla federazione bisogna distinguere la confederazione. Nella
federazione la sovranità degli Stati federati è puramente interna:
essi non possono entrare in rapporto con Stati esteri, tale competenza appartiene esclusivamente allo Stato federale. La confederazione è, invece, un’unione di Stati – regolata dal diritto internazionale e dagli accordi tra i Paesi che ne fanno parte – volta
a istituire una cooperazione che soddisfi interessi comuni senza
creare un nuovo Stato.

Fissiamo i concetti
aggregazione volontaria di........................................................................

Stato federale

gli Stati membri ........................ allo Stato centrale . ................. sovranità
competenze.......................................... fra Stato centrale e Stati membri

Lo Stato unitario e regionale
Lo Stato unitario ha un unico popolo, un unico territorio e un
unico potere sovrano. Tuttavia può esistere un decentramento di
poteri e di funzioni più o meno accentuato: infatti gli Stati unitari
possono assumere la struttura di Stati regionali, organizzati in enti
locali. La sovranità è una sola, e compete allo Stato, mentre gli
enti locali sono dotati di autonomia.
La differenza fra sovranità e autonomia consiste nel fatto che la
sovranità è immediata, non è derivata o concessa da altri, ma
trova in sé la propria legittimazione: uno Stato che ha la forza di
imporsi al suo interno e nei rapporti internazionali diventa automaticamente sovrano. L’autonomia, al contrario, è mediata, cioè
derivata dalla volontà di un potere superiore, che decide di dele-
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gare una parte più o meno ampia delle sue funzioni legislative e
amministrative a enti locali.

Fissiamo i concetti
................................................................. di poteri da parte dello Stato

Stato regionale

la sovranità compete..............................................................................
gli ……………………… sono dotati di . .................................................
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Forme di governo
Le forme di governo, come abbiamo visto, riguardano le relazioni
reciproche all’interno di uno solo degli elementi dello Stato: il
potere sovrano. Concernono, quindi, i rapporti che legano il Parlamento, il Governo e il Capo dello Stato e le modalità con cui
sono ripartiti e condivisi poteri e funzioni.

Allarghiamo gli orizzonti
La forma di governo costituzionale puro
La struttura del governo costituzionale puro, organizzazione ormai storicamente superata, è servita da modello
alle principali costituzioni europee dell’Ottocento e ha dato origine ai due fondamentali sistemi politici democratici
occidentali: il sistema parlamentare e quello presidenziale.
Il governo costituzionale puro nasce dalle lotte che in Inghilterra, a metà del Seicento, portano a un graduale
accrescimento delle funzioni del Parlamento e, conseguentemente, a una limitazione delle facoltà del sovrano.
I poteri di entrambi gli organi sono definiti in maniera precisa:
• al re spetta il potere esecutivo; egli nomina e revoca i ministri scegliendoli fra persone di sua fiducia, senza
che il Parlamento intervenga in merito;
• al Parlamento compete il potere legislativo, che in un primo tempo è condiviso dal sovrano (King in Parliament, re e Parlamento insieme). Gradualmente il re viene ad assumere un ruolo sempre meno rilevante nella
formazione delle leggi, fino a limitarsi a ratificarle senza intervenire nel merito delle scelte;
• i ministri sono responsabili politicamente solo nei confronti del sovrano: quando viene meno il rapporto di fiducia,
il re li revoca sostituendoli con altri a lui più graditi; in caso di reati penali, invece, i ministri sono responsabili
verso il Parlamento.
Con la limitazione del potere regio nasce l’istituto della controfirma ministeriale: tutti gli atti del sovrano devono
essere sottoscritti dai ministri che hanno cooperato alla loro messa in opera, che, in tal modo, si assumono la
responsabilità dell’atto nei confronti del Parlamento. Questa responsabilità tuttavia è solo penale: qualora il Parlamento ravvisi un’ipotesi di reato, viene istituita una procedura di impeachment (messa in stato di accusa del
ministro responsabile da parte della Camera dei Comuni e successivo giudizio da parte della Camera dei Lords).
La condanna del ministro, il più delle volte alla pena capitale, permette di eliminare i soggetti di cui il Parlamento
non condivide le scelte politiche: infatti le ipotesi di reato spesso vengono appositamente dilatate. Il Parlamento
per allontanare i ministri giunge al punto, in alcuni casi estremi, di ricorrere al bill of attainder, una legge penale
retroattiva che qualifica come reato un comportamento messo in atto prima dell’entrata in vigore della norma che
lo vieta. A questa situazione, causa di degenerazioni e abusi, pone fine nel 1782 Lord North, Primo ministro di
Giorgio III che, pur continuando a godere la fiducia del sovrano, presenta le sue dimissioni a seguito della persistente opposizione del Parlamento.
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La forma di governo parlamentare
La forma di governo parlamentare è caratterizzata dai seguenti
elementi:
Nella forma di governo
parlamentare il Parlamento è eletto direttamente dai cittadini ed
è legato al Governo
dall’istituto della
«fiducia».

@➜ sul WEB
Approfondimento
«Delle leggi che derivano
direttamente dalla
natura del Governo»

• un solo organo rappresentativo, il Parlamento, è portavoce
della volontà popolare;
• il Governo, composto dal Primo ministro e dai ministri, detiene
il potere esecutivo, che può esercitare solo se ottiene la fiducia
del legislativo;
• i rispettivi poteri non sono nettamente separati, ma condivisi da
legislativo ed esecutivo;
• la responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento è di
tipo politico: l’organo legislativo deve accordare all’esecutivo la
fiducia, cioè deve condividerne le scelte politiche. A sua volta,
il Governo deve rendere conto al Parlamento del proprio operato: se quest’ultimo, mediante il voto di sfiducia, ne disapprova la condotta, il Governo è costretto a dimettersi;
• il Capo dello Stato non ha funzioni proprie dell’esecutivo, del
legislativo o del giudiziario, ma è un organo di equilibrio, con
il compito di garantire la continuità democratica e l’osservanza della Costituzione. I suoi poteri diventano più evidenti e
marcati nei momenti di crisi del sistema: per esempio, può
sciogliere le Camere quando queste non siano più in grado di
trovare un accordo che consenta alle forze politiche di formare un Governo.
La forma di governo parlamentare, nella prassi dei diversi Paesi,
può evolvere in un sistema in cui prevale l’esecutivo oppure il legislativo o in un sistema nel quale i due poteri si equilibrano. In
tale evoluzione giocano un ruolo fondamentale la struttura e il
numero dei partiti che concorrono a determinare la politica del
Paese.

Fissiamo i concetti
il Capo dello Stato ...................... poteri.....................................................
svolge funzioni di........................................................................................
il legislativo e l’esecutivo sono legati da......................................................
..................................................................................................................
i ministri sono responsabili politicamente verso...........................................
................................................................ che è il solo organo ..................
il potere è ................................................... dal Parlamento e dal Governo

In Italia si può parlare di sistema a tendenza equilibratrice, anche
se, di fatto, dipende dal momento storico, dalla struttura, dalla
forza e dal numero dei partiti che compongono la maggioranza
far pendere l’ago della bilancia a favore dell’uno o dell’altro potere. Nei momenti di maggiore stabilità politica, infatti, un Governo
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in grado di perseguire gli obiettivi prefissati avrà senz’altro maggiore influenza rispetto a situazioni di instabilità, nelle quali l’avvicendarsi di numerosi Governi impedisce a ciascuno di essi di sviluppare con sufficiente continuità scelte e programma.

Uno sguardo sul mondo
I sistemi parlamentari
I sistemi in cui prevale l’esecutivo sono basati sul potere del Governo. Per esempio, nell’attuale struttura costituzionale inglese esiste un cosiddetto «premierato di gabinetto». L’esecutivo decide l’indirizzo politico del Paese.
Due partiti si alternano al potere e il leader del partito di maggioranza automaticamente diventa Primo ministro.
La sua influenza sul Parlamento è determinante.
I sistemi in cui prevale il legislativo, come quelli francesi della Terza e della Quarta Repubblica, sono caratterizzati
da una netta preminenza del Parlamento, che da solo assume le principali decisioni politiche, e da una marcata
instabilità dovuta a un numero eccessivo di partiti, che si contendono le scelte politiche e originano governi di
coalizione di breve durata.

La forma di governo presidenziale
La forma di governo presidenziale ha il suo prototipo e la sua
espressione più compiuta nel sistema statunitense. È caratterizzata dai seguenti elementi:
La forma di governo
presidenziale trova la
sua espressione più tipica negli Stati Uniti
d’America.

• una netta separazione tra i poteri; infatti, i ministri non possono
essere parlamentari e manca il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo; il Parlamento (Congresso degli USA, composto
dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato) non può insediare il Governo né provocarne la caduta; i ministri sono nominati dal Presidente degli USA che può revocarli o sostituirli in ogni
momento;
• il Capo dello Stato è anche capo dell’esecutivo ed è scelto democraticamente attraverso un’elezione popolare;
• la presenza di due organi rappresentativi: il Parlamento e il Capo
dello Stato, entrambi eletti dal popolo;
• l’adozione di un sistema di freni e contrappesi per evitare una
separazione fra i poteri troppo marcata, che potrebbe portare
alla paralisi della vita politica.
Il Capo dello Stato, per esempio, può influenzare le scelte del legislativo attraverso due messaggi: il messaggio sullo stato dell’Unione e il messaggio sullo stato del mondo, mediante i quali indica le
linee che intende seguire nella politica interna e in quella estera e
fa conoscere al Congresso i suoi programmi. Ha anche il potere
di veto sulle leggi votate dal Congresso, un potere molto incisivo
che ne blocca l’approvazione e che può essere superato solo con
una nuova approvazione a maggioranza dei due terzi dei membri
del Congresso. A sua volta quest’ultimo approva le nomine presidenziali dei più importanti funzionari e la stipulazione dei trattati
internazionali.
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La forma di governo semipresidenziale
La forma di governo
semipresidenziale prevede due figure al vertice del potere esecutivo.

Primo ministro: è il capo
dell’esecutivo. A differenza del
Presidente del Consiglio italiano ha un più ampio potere
decisionale, perché svolge una
vera funzione guida nell’ambito
del Governo.

La forma di governo semipresidenziale caratterizza l’organizzazione politica francese della Quinta Repubblica, delineata dalla Costituzione del 1958 e strutturata definitivamente nel 1962 con
l’introduzione dell’elezione diretta del Capo dello Stato.
Il sistema presenta caratteristiche proprie del parlamentarismo e
del presidenzialismo, anche se dalla maggior parte degli studiosi è
ritenuto un’evoluzione del sistema parlamentare.
I suoi tratti essenziali sono:
• la presenza di due organi direttamente eletti dal corpo elettorale, quindi di una doppia legittimazione democratica: l’Assemblea
nazionale e il Capo dello Stato; l’Assemblea nazionale è uno dei
due rami del Parlamento, quello con poteri più rilevanti, l’altro
è il Senato, che è invece composto da membri designati dalle
collettività territoriali;
• una separazione fra i poteri abbastanza marcata (i ministri non
possono essere parlamentari), ma non netta come nel sistema
presidenziale;
• una condivisione del potere esecutivo fra il Capo dello Stato e
il Primo ministro, che determina il cosiddetto bi-cefalismo, cioè
la presenza di «due teste» al vertice del Governo;
• un rapporto di fiducia che lega il Parlamento al Governo e il cui
venire meno può portare alla caduta del Governo, se l’Assemblea
nazionale vota una mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo.

Fissiamo i concetti
il Capo dello Stato ........................... eletto . .............................................

Governo
presidenziale

il legislativo e l’esecutivo ...........................................................................
da un rapporto di fiducia
i ministri sono responsabili politicamente verso..........................................
............................................................................... sono eletti dal popolo
il Capo dello Stato ....................... eletto . ................................................

Governo
semipresidenziale

il legislativo e l’esecutivo ................................................................. legati
da un rapporto di fiducia
i ministri .....................................................................politicamente verso
il legislativo (Assemblea nazionale)
i ministri .................................................................... essere parlamentari

Monarchia e repubblica
Strettamente collegata alle forme di governo è la distinzione tra
monarchia e repubblica, che prende in considerazione l’assetto
dello Stato in relazione alla legittimazione democratica del soggetto, monarca o presidente, posto al suo vertice.
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La distinzione fra forma monarchica e forma repubblicana non è
basata sulla quantità dei poteri attribuiti alla carica al vertice dell’organizzazione statale: esistono infatti, soprattutto nelle moderne
democrazie, presidenti che esercitano poteri di gran lunga maggiori rispetto a quelli del re. Si pensi al potere del Presidente degli
Stati Uniti d’America e, al contrario, al sovrano inglese, che svolge un ruolo essenzialmente di rappresentanza dello Stato e al
quale non compete alcuna effettiva decisione relativa alla gestione
politica del Paese.
L’unico criterio che permette di distinguere con chiarezza monarchia e repubblica è quello che si fonda sulla legittimazione democratica del Capo dello Stato.
Il monarca, infatti, non fonda la sua sovranità su un rapporto
di rappresentanza con il collegio elettorale. Ciò accade nella
forma repubblicana, dove il Capo dello Stato è sempre un
organo rappresentativo del popolo, legittimato direttamente
nei casi in cui avviene l’elezione diretta popolare, indirettamente se la sua designazione è affidata a un organo più ristretto
legittimato democraticamente, per esempio al Parlamento
eletto dal popolo.
Siamo in presenza di una monarchia anche quando il Capo dello
Stato, benché eletto, non ha carattere rappresentativo. È il caso
del Papa, che è eletto da un ristretto collegio (il conclave composto dai cardinali) ma non è rappresentante del popolo.

Uno sguardo sul mondo
La monarchia nel mondo, un’anomalia nella modernità
[…] I MONARCHI DA RAPPRESENTANZA – Tra le monarchie semplicemente decorative o quasi, che non
hanno funzioni diverse da quelle di rappresentanza o poco più, c’è quindi la gran parte di quelle sopravvissute.
La più antica delle monarchie è quella giapponese, con la dinastia che siede sul trono dal 660, ma che dal 1945
si è dovuta spogliare come le altre degli attributi divini e, anche più di altre, è stata estromessa dalla gestione del
paese e mantenuta solo come simbolo dell’unità nazionale. In Asia ci sono anche Cambogia e Malaysia che hanno
monarchie ugualmente irrilevanti, poi in Africa c’è quella di Letsie III, monarca decorativo del Lesotho, mentre il
resto si trova tutto in Europa, dove ci sono monarchie simili in Spagna, Svezia, Norvegia, Olanda, Lussemburgo,
Belgio e Danimarca, il cui sovrano regna anche sulla Groenlandia, che fa parte del regno di Danimarca anche se
si autogoverna con un parlamento proprio dal 1979, un rapporto simile a quello dei paesi del Commonwwealth
con la monarchia britannica.
QUELLI CON UN PO’ DI POTERE – C’è poi una serie di regni nei quali i sovrani hanno ancora alcuni poteri,
come quello di veto su alcune leggi o veri e propri ruoli attivi come nel caso del re del Liechtenstein, che è
addirittura in controtendenza e di recente ha votato per concedere più poteri al re. Molto influente è anche il
monarca di Monaco, che in realtà è un «principato» abbastanza anomalo […]. Nella categoria rientrano anche
la Thailandia, il Bhutan e le isole Tonga, ma se nel paese himalayano il monarca oggi sul trono si è dato da
fare per devolvere poteri e promuovere maggiore democrazia, a Tonga il re George Tupou V e i suoi modi autoritari hanno scatenato rivolte e animato un movimento pro-democrazia fin dalla sua incoronazione. Diverso
ancora il caso di re Bhumibol Adulyadej in Thailandia, che con i suoi 67 anni sul trono è il decano dei regnanti
e batte persino la regina Elisabetta.  
GLI AVANZI DI MEDIOEVO – A questo elenco restano da aggiungere le monarchie assolute, ce ne sono ancora
diverse per lo più concentrate nei paesi del Golfo. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Kuwait e
Bahrein sono tutti paesi nei quali il sovrano incarna il potere esecutivo, quello legislativo e anche quello giudiziario,
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monarchie feudali nelle quali la parola del monarca è
legge e le punizioni previste per chi fiata o prova ad
opporsi sono ugualmente medioevali. […]
GLI ALTRI SOVRANI ASSOLUTI - A completare
l’elenco restano lo Swaziland, regno dell’Africa Australe dove il re Mswati III gode di poteri assoluti e
dell’originale bonus della scelta delle vergini per il suo
talamo, e Giordania e Marocco, due monarchie in crisi
che stanno resistendo con le unghie e con i denti,
ma soprattutto con la repressione e con le armi, alle
richieste di democratizzazione che salgono da società
decisamente più emancipate di quelle dei paesi del
Golfo, richieste che anche loro tendono a considerare
irricevibili, almeno fino a che non sono stati costretti
ad accoglierne qualcuna nella speranza di limitare i
danni. […]
(da www.giornalettismo.com)

La carica di monarca è generalmente di durata vitalizia, mentre il
Presidente della repubblica ha un mandato a termine (cinque anni
in Francia, sette anni in Italia, quattro anni negli Stati Uniti, cinque
anni in Germania ecc.).
Vi sono però degli esempi di Presidenza della repubblica a vita. In
tal caso la parola «repubblica» finisce per perdere il suo reale significato, nascondendo un potere personale o dittatoriale, esercitato
dal Capo dello Stato.
La distinzione tra monarchia e repubblica è comunque, nell’epoca
contemporanea, meno importante di quanto potesse essere in
passato. Nelle attuali monarchie, almeno in quelle democratiche,
i sovrani non esercitano dei poteri effettivi, essendo delle figure
prevalentemente simboliche.
Il potere effettivo è esercitato, come nelle repubbliche, dal Governo e dal Parlamento, di fronte al quale il primo è responsabile.

Lavoriamo insieme
Re e regine nel mondo
Dividetevi in quattro gruppi e svolgete una ricerca sulle monarchie dei seguenti continenti: Europa,
Medio Oriente, Africa, Asia. Servitevi di testi di geografia e storia, enciclopedie, quotidiani e di Internet.
In classe, ogni gruppo ha 30 minuti per compilare una scheda sui Paesi del continente scelto in cui
vige un regime monarchico, indicandone le caratteristiche (monarchia ereditaria, assoluta, parlamentare ecc.) e specificando i nomi dei sovrani, da quanto tempo regnano, quali compiti svolgono. Quindi,
con la guida del docente, create la «cartina geografica dei re e delle regine del mondo».
Tempo per la ricerca: 2 ore; tempo per il lavoro di gruppo: 30 minuti.
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Competenza: distinguere le caratteristiche delle monarchie europee, asiatiche, africane e del Medio
Oriente.
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Forme di Stato e forme di governo
Cominciamo dalle definizioni
Ogni Stato è diverso da un altro, cioè gli Stati possono avere forme e governi diversi.
La forma di Stato è la sua organizzazione.
Un’altra caratteristica che rende gli Stati diversi tra loro è la forma di governo e cioè
come lo Stato impone il suo potere al suo popolo e nella sua terra.
Esempio: la forma di Stato italiana è diversa dalla forma di Stato americana.
La forma di governo dell’Italia è una repubblica, mentre quella inglese è una
monarchia.
Forme di Stato
Esistono diverse forme di Stato: lo Stato federale, la confederazione di Stati, lo Stato
unitario e regionale. Nello Stato federale più Stati decidono di unirsi per formarne uno
solo, con obiettivi comuni, quindi anche con alcune leggi in comune; al contempo ogni
Stato può disciplinarsi da sé.
La confederazione di Stati è un’unione di Stati che però non vogliono crearne uno
nuovo, bensì operano insieme perché hanno interessi comuni e si aiutano tra loro. Lo
Stato unitario è un singolo Stato, ha un solo territorio e un solo popolo. Il potere dello
Stato è uno solo, ma può decidere di concedere alcune libertà alle sue Regioni, che
quindi hanno autonomia.
Esempio: gli Stati Uniti d’America sono una federazione di Stati; hanno lo
stesso capo, un solo esercito. Ogni Stato, però, ha una polizia diversa dalle
altre.
L’Italia è uno Stato unitario e le Regioni sono autonome.
Forme di governo
Come le forme di Stato, anche le forme di governo sono tante e diverse. Un Paese può
avere un governo parlamentare, cioè un Parlamento che è portavoce della volontà del
popolo. Esiste la forma di governo presidenziale, come in America, per cui il Presidente ha tutti i poteri e il Parlamento non può influenzare le sue decisioni. Un’altra forma
di governo è quella semipresidenziale, in cui esiste un Presidente che può essere influenzato dal Parlamento.
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Bisogna sapere che la monarchia è diversa dalla repubblica; infatti, entrambe hanno un capo, ma nella repubblica questo viene eletto, mentre nella monarchia questa carica passa di padre in figlio. Il popolo in questo caso non decide nulla e si
chiama suddito.
Esempio: il Regno Unito ha come capo la Regina Elisabetta II, mentre l’Italia, che è una repubblica e ha un Parlamento, ha come capo il Presidente
della Repubblica.
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Forme di Stato e forme di governo
A - Individua la risposta esatta.
Nella federazione:
la sovranità degli Stati interni dipende da accordi con gli altri Stati;
la sovranità degli Stati federati è interna e esterna: essi possono entrare in rapporto con Stati esteri;
la sovranità degli Stati federati non esiste: sono solo autonomi;
la sovranità degli Stati federati è puramente interna: essi non possono entrare in rapporto con Stati
esteri.

Il rapporto tra sovranità e autonomia è il seguente:
la sovranità è sinonimo di autonomia e compete sia allo Stato sia agli enti locali;
l’autonomia è una sola e compete allo Stato, mentre gli enti locali sono dotati di sovranità;
la sovranità è una sola e compete allo Stato, mentre gli enti locali sono dotati di autonomia;
la sovranità è sinonimo di autonomia e compete solo allo Stato.

Nella forma di governo presidenziale:
vi è una netta separazione fra i poteri: i ministri non possono essere parlamentari e manca il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo; i ministri sono nominati dal Capo dello Stato, che può anche
deciderne la decadenza;
vi è una netta separazione fra i poteri: i ministri possono essere parlamentari e vi è rapporto di fiducia fra
Parlamento e Governo; i ministri sono nominati dal Presidente, che può anche deciderne la decadenza;
non vi è una netta separazione fra i poteri: i ministri possono essere parlamentari, ma manca il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo; i ministri sono nominati dal Primo ministro, che può anche
deciderne la decadenza;
non vi è una netta separazione fra i poteri: i ministri non possono essere parlamentari e manca il
rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo; i ministri sono nominati dal Presidente della Camera.

Il Presidente degli Stati Uniti ha:
il potere di veto sulle leggi approvate dal Congresso, un potere molto incisivo che blocca l’approvazione delle leggi e che può essere superato solo con una nuova approvazione a maggioranza assoluta;
il potere di veto sulle leggi approvate dal Congresso, un potere molto incisivo che blocca l’approvazione
delle leggi e che può essere superato solo con una nuova approvazione a maggioranza dei due terzi;
il potere di veto sulle leggi approvate dal Congresso, un potere molto incisivo che blocca l’approvazione
delle leggi e che può essere superato solo con una nuova approvazione a maggioranza relativa;
il potere di veto sulle leggi approvate dal Congresso, un potere molto incisivo che blocca l’approvazione delle leggi e che può essere superato con due successive approvazioni.
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Nella forma di governo parlamentare:
il Governo non è responsabile nei confronti del Parlamento;
vi è una netta separazione fra potere esecutivo e potere legislativo;
il Governo è politicamente responsabile nei confronti del Parlamento;
il Parlamento non è autorizzato a giudicare l’operato del Governo.

La distinzione tra monarchia e repubblica si può effettuare considerando:
il carattere rappresentativo o meno del soggetto posto al vertice dello Stato;
la natura di organo direttamente rappresentativo del re e parzialmente rappresentativo del Capo
dello Stato;
la legittimazione divina del potere del re e la legittimazione popolare del potere del Capo dello Stato;
è un problema superato: la forma monarchica è completamente scomparsa.

La forma di governo presidenziale trova attualmente la sua espressione più compiuta:
nel sistema inglese;
nel sistema francese;
nel sistema statunitense;
nel sistema italiano.

La forma di governo semipresidenziale trova attualmente la sua espressione più compiuta:
nel sistema francese;
nel sistema italiano;
nel sistema inglese;
nel sistema statunitense.

B - Individua i termini corrispondenti e collegali.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sfiducia delle Camere
Fiducia delle Camere
Governo presidenziale
Presidente Stati Uniti
Veto
Congresso

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Presidente Stati Uniti
Separazione tra i poteri
Governo parlamentare
Nomine presidenziali
Dimissioni del Governo
Messaggio sullo stato dell’Unione

1

2

3

4

5

6

E

C

B

F

A

D

C - Individua gli errori contenuti nelle seguenti frasi e riscrivile correttamente.
1) Nel sistema semipresidenziale gli organi eletti direttamente dal popolo sono il Governo e il Capo dello
Stato.
Nel sistema semipresidenziale gli organi eletti direttamente dal popolo sono l’Assemblea nazionale e il
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2) L’autonomia nello Stato unitario e regionale non deriva dalla volontà di un potere superiore.
L’autonomia nello Stato unitario e regionale deriva dalla volontà di un potere superiore.

3) La federazione è un’unione di Stati, regolata da accordi internazionali fra i Paesi che ne fanno parte.
La confederazione è un’unione di Stati, regolata da accordi internazionali fra i Paesi che ne fanno parte.

4) Nelle monarchie il monarca è direttamente eletto dal popolo.
Nelle monarchie il monarca non è eletto direttamente dal popolo.

5) Nel governo semipresidenziale il Primo ministro è anche Presidente della Repubblica.
Nel governo semipresidenziale il Primo ministro condivide il potere esecutivo con il Capo dello Stato.

6) Con l’espressione «forma di governo» ci si riferisce alla relazione che intercorre tra due degli elementi
costitutivi dello Stato: il popolo e il territorio.
Con l’espressione «forma di governo» ci si riferisce ad uno solo degli elementi costitutivi dello Stato: la
sovranità.

@➜ sul WEB
Ripassare ed esercitarsi
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