Italia
L’Italia è uno Stato che si trova nel
centro del Mar Mediterraneo, nel sud
dell’Europa.
La superficie dell’Italia è 301.340 Km²,
(cioè circa 6 volte la Repubblica
Dominicana, 10 volte l’Albania, o due
terzi del Marocco). È anche chiamata
“lo stivale”, perché se la si guarda in
un cartina geografica gli assomiglia
proprio.
La città capitale è Roma, famosa in
tutto il mondo.
La sua bandiera è il tricolore bianco,
rosso e verde.

Quali sono i poteri
dello Stato?
•Il potere Legislativo, cioè di
scrivere le leggi, che spetta al
Parlamento.
•Il potere Esecutivo, quello
di far eseguire le leggi, che
compete al Governo.
•Il potere Giudiziario, quello
di giudicare chi non segue le
leggi, che spetta alla
Magistratura, i Giudici.
C’è poi il Presidente della
Repubblica, il Capo dello
Stato, che ha funzioni
rappresentative e di garanzia.

Qual è la forma dello
Stato?
Ufficialmente il paese si chiama
Repubblica Italiana, perché dal
referendum¹ del 2 giugno 1946
l’Italia non è più una monarchia,
ma una Repubblica Parlamentare,
basata sul principio della divisione
dei poteri dello Stato sancito dalla
Costituzione della Repubblica,
la Legge Fondamentale.

Come funziona il
Parlamento?
È diviso in Camera dei
Deputati e Senato della
Repubblica. Queste due
assemblee vengono
rinnovate ogni 5 anni.
Sono l’unico organo
direttamente eletto dai
cittadini.
Il loro compito è scrivere
le leggi, (il potere
legislativo) ma devono
anche votare per il
Governo dandogli la
“fiducia” e hanno il potere
di nominare il Presidente
della Repubblica.
In genere una legge viene
approvata se ottiene la
maggioranza dei voti
(cioè il 50%+1), ma
esistono norme che
richiedono percentuali
maggiori.
Anche se le due Camere
hanno gli stessi poteri, c’è
una differenza. Mentre i
630 membri della Camera
dei Deputati possono
essere eletti da tutti i
cittadini maggiorenni e
devono avere almeno 25
anni. I 315 senatori,
invece, possono essere
votati solo da chi ha più di
25 anni, e devono avere
almeno 40 anni.

Come funziona il Governo?
Il Governo è composto da un Presidente del
Consiglio dei Ministri e da vari Ministri, ciascuno
con una competenza specifica (per esempio:
Istruzione, Difesa, Economia, Beni Culturali…..).
Il Presidente del Consiglio viene nominato dal
Presidente della Repubblica e riceve l’incarico di
formare il Governo. Chiede un voto di fiducia² in
Parlamento e può iniziare ad operare. Il suo
compito è quello di far eseguire le leggi (potere
esecutivo), ma può anche proporne di proprie,
con il decreto legge, subito valido che però deve
essere approvato dal Parlamento.

Cosa fa il
Presidente della
Repubblica?
Il Presidente della
Repubblica viene eletto
ogni sette anni dall’intero
Parlamento e da
rappresentanti delle
Regioni.
Ha la funzione di
rappresentare l’intero
Stato, ed è capo delle
Forze Armate.
Ha il compito di firmare
tutte le leggi che escono
dal Parlamento, quindi, se
non le ritiene legittime
secondo la Costituzione,
può anche rinviarle al
Parlamento per un
riesame.
Ha il potere di sciogliere
le Camere, cioè di
chiudere le attività del
Parlamento per andare a
nuove elezioni politiche.

Cosa fa la Magistratura?
La Magistratura è un Ordine autonomo ed
indipendente dagli altri poteri dello Stato. Ha
il compito di giudicare secondo la Legge,
l’unico potere cui deve essere soggetta.
Ha due ruoli.
Il potere inquirente è quello dei magistrati
che svolgono la funzione di Pubblico
Ministero, nelle Procure della Repubblica, che
possono quindi richiedere, in nome della
collettività, un accertamento giudiziario.
Il potere giudicante è quello di risolvere le
controversie, di far applicare la legge nei casi
in cui non sia rispettata.
Con il potere giudicante la
magistratura si occupa sia di
diritto civile (che riguarda i
rapporti tra privati cittadini) che di
diritto penale, cioè di quella parte
della Legge che regola i reati, la
Magistratura decide in merito alle
pene, le punizioni da adottare in
caso di reato.

Un po’ di vocabolario:
1) Referendum: è una
consultazione diretta del popolo,
chiamato ad esprimersi
direttamente su determinati temi
che il Parlamento non ha potuto o
voluto affrontare direttamente o su
cui si ritiene necessario un dibattito
pubblico più grande.
In Italia esiste solo il referendum
abrogativo, cioè quello in cui si
cerca di abolire una legge già in
vigore. Per questo sulla scheda i
cittadini trovano una domanda
come “vuoi cancellare la legge…?”,
per questo quando si è contrari ad
una legge si vota SI, se si è
favorevoli si vota NO.
2) Voto di Fiducia: è
il voto che il Governo
chiede al Parlamento al
momento del suo
insediamento per poter
iniziare ad operare.
Ma il Governo può
“mettere la fiducia”
anche su alcune leggi
particolari, in tal caso,
se non ottiene i voti
sufficienti per
un’approvazione è
tenuto a dare le
dimissioni.

Come è organizzata l’Italia?
Il territorio dello Stato è diviso in 20 Regioni, ciascuna con una città
capoluogo. Sono Enti territoriali con specifiche competenze in alcune materie,
come la Sanità, la Formazione Professionale…..
1.

Abruzzo

2.

Valle d’Aosta

3.

Puglia

4.

Basilicata

5.

Calabria

6.

Campania

7.

EmiliaRomagna

8.

Friuli-Venezia
Giulia

9.

Lazio

10.

Liguria

11.

Lombardia

12.

Marche

13.

Molise

14.

Piemonte

15.

Sardegna

16.

Sicilia

17.

Trentino- Alto
Adige

18.

Toscana

19.

Umbria

20.

Veneto

