Costituzione
e
Repubblica

A piccoli passi

Alcune
domande
Che cos'è una repubblica?
La repubblica è una delle forme in cui uno Stato
può organizzarsi.
Nella repubblica la sovranità appartiene al popolo.
Tradizionalmente, la repubblica, governata o
rappresentata da un capo eletto dai cittadini, si
contrappone alla monarchia al cui vertice c'è un
sovrano per diritto di nascita.

Che cos'è la democrazia?
La democrazia è un sistema politico in cui la
sovranità appartiene ai cittadini, che hanno il
diritto di scegliere i propri rappresentanti.
Il termine deriva dal greco e significa, appunto,
"governo del popolo".

Repubblica e democrazia
sono sinonimi?
No! Molti stati monarchici sono retti da
sistemi demogratici (vedi Gran Bretagna) e
viceversa uno Stato repubblicano può in realtà
essere governato da una dittatura.

Prima della
Repubblica

La Repubblica italiana è molto giovane se la
paragoniamo ad altre nazioni europee.
Dal 1861 al 1945 il nostro Paese è stato invece una
monarchia: c'era quindi un re che governava, anche
se in collaborazione con il parlamento.
L'ultimo re d'Italia fu Umberto II di Savoia,
successore di Vittorio Emanuele III, che però regnò
meno di un mese.
L'Italia ha conosciuto un periodo, dal 1922 al 1943,
in cui è stata retta da una dittatura,
quella fascista.
In quel periodo molte libertà furono abolite.

Subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale,

il 2 giugno 1946

Tra i cittadini italiani fu indetto un referendum. Venne
chiesto loro se preferivano rimanere sotto a una
monarchia oppure che l'Italia diventasse una repubblica.
Gli italiani scelsero la seconda e da allora il 2 giugno è la
Festa della Repubblica.

Che cos'è la
Costituzione?

È la legge fondamento del nostro Stato,
il documento che stabilisce le norme e le leggi che
definiscono la vita democratica di tutti i cittadini.
Al suo interno sono illustrati i diritti e doveri dei
cittadini, i poteri dello stato e il loro funzionamento.
La Costituzione italiana è entrata in vigore il
primo gennaio 1948 ed è formata da 139 articoli,
il primo dei quali recita:

"L'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione"

La nostra Costituzione è divisa in 2 parti: la prima
enuncia i principi generali per la vita dei cittadini, la
seconda illustra invece il funzionamento dello Stato
e i compiti dei vari organismi, come il parlamento. il
governo, la magistratura.
L'ultimo articolo della Costituzione italiana. il
numero 139, stabilisce che la forma repubblicana
del nostro Stato non potrà mai essere cambiata.

