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Poteri Assoluti Separazione dei Poteri

CAPO 
(re, dittatore, ecc…)

GIUDICI 
(P. Giudiziario)

PARLAMENTO 
(P. Legislativo)

GOVERNO 
(P. Esecutivo)

POPOLO

POPOLO PARLAMENTO 
(P. Legislativo)

GOVERNO 
(P. Esecutivo)

GIUDICI 
(P. Giudiziario)



La separazione dei Tre Poteri
I filosofi John Locke (1690) e Charles Louis de Montesqueiu
(1748), pionieri del Pensiero Liberale, sostengono la necessità
di separare i tre poteri fondamentali dello Stato per
salvaguardare la democrazia, evitando la nascita di regimi
tirannici. Tali Poteri sono:

POTERE LEGISLATIVO (affidato al Parlamento, si occupa di
elaborare le leggi).
POTERE ESECUTIVO (affidato al Governo, si occupa di rendere
esecutive, ossia applicative, le leggi del Parlamento).
POTERE GIUDIZIARIO (affidato alla Magistratura, si occupa
di far rispettare le leggi).

J. Locke (1632-1704)

C. Montesquieu (1689-1755)

Da queste proposte emerge l’idea delle COSTITUZIONI, ossia
di leggi fondamentali, nelle quali sono indicati i precisi limiti
al Potere dello Stato e della classe politica (re, presidente,
partiti, ecc…). Nelle COSTITUZIONI sono inoltre indicati i
valori etici ai quali lo Stato deve sempre ispirarsi: nessuna
legge può quindi essere contraria alla COSTITUZIONE.



Una Costituzione può essere…

ELABORATA SECONDO LA VOLONTA’ DEL POPOLO (formulata
da un’Assemblea Costituente, i cui membri vengono eletti dal
popolo).

CONCESSA DAL SOVRANO (proclamata da un sovrano che,
fino a quel momento, aveva esercitato un Potere Assoluto. In
tal caso viene spesso chiamata Statuto).

RIGIDA (quando le sue eventuali modifiche richiedono lunghe
e complesse procedure istituzionali, appositamente pensate
per evitare che la Costituzione stessa venga snaturata oppure
svuotata dei suoi contenuti. Queste Costituzioni sono spesso
controllate da appositi Organi Istituzionali: ad esempio, in
Italia abbiamo la Corte Costituzionale).

FLESSIBILE (quando le sue eventuali modifiche richiedono una
normale procedura legiferativa).



Lo Statuto Albertino 

(1848-1948)

E’ una Costituzione…

Concessa dal Sovrano, scritta
da «tecnici» (politici, esperti di
Diritto) senza partecipazione del
popolo.

Flessibile, consente l’evoluzione
del sistema politico senza che ci
sia bisogno di una modifica del
testo costituzionale.

Dal 1848 al 1925 la struttura del
Regno (prima di Sardegna e poi
d’Italia) si evolve a favore di un
maggior potere del Parlamento
(Camera dei Deputati), il quale
ottiene un maggiore controllo
sui membri del Governo: questo
è reso possibile dalla flessibilità
dello Statuto.



Governo

Potere Esecutivo

I ministri di Governo
sono nominati dal Re
e non rispondono al
Parlamento

Parlamento
Potere Legislativo

Camera Deputati

I membri del Senato
sono nominati dal Re

Senato

I Deputati sono eletti
dal Popolo (per lo più
la Borghesia)

POPOLO

Giudici

Potere Giudiziario

RE

Progressivo 
rafforzamento

del controllo 
parlamentare sul 

Governo

Monarchia costituzionale

(1848 - 1876)

I giudici sono tutti di
nomina regia

Camillo Benso
Conte di Cavour
(aristocratico)

Il ‘’Popolo’’ si identifica con la più ricca
Borghesia professionale e finanziaria.
La Nobiltà ha ancora molto potere.



Governo

Potere Esecutivo

Il Capo del Governo è
Benito Mussolini. La
sua nomina è stata
data dal Re, ma poi
egli ha governato per
venti anni senza più
rispondete al Re.

Parlamento
Potere Legislativo

Camera dei Fasci

I membri del Senato
sono nominati dal Re

Senato

I Deputati sono scelti
obbligatoriamente
tra le fila del Partito
Fascista

POPOLO

Giudici

Potere Giudiziario

I giudici applicano le
leggi volute dai fascisti

Dittatura fascista in Italia

(1925-1939)

RE

Benito Mussolini
(figlio di
un fabbro)

Capo del Governo

Potere Consultivo

Il Gran Consiglio indica
i deputati che il popolo
deve eleggere

Gran Consiglio

Il ‘’Popolo’’ include ormai la Borghesia
e il Proletariato insieme, ma i suoi veri
poteri sono molto limitati.



La caduta di Mussolini e l’Armistizio con gli Alleati

26 luglio 1943: di fronte alle gravi sconfitte militari,
il re Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini. Il
maresciallo P. Badoglio forma un nuovo Governo.

8 settembre 1943: il Governo italiano rompe l’alleanza
con i tedeschi e passa con gli Alleati. Il re fugge da Roma
e l’Italia viene occupata dai nazi-fascisti.



La Resistenza Italiana

8/9 settembre 1943: i soldati italiani resistono agli
attacchi dei tedeschi, ma vengono infine catturati e
deportati in Germania. Mussolini fonda la R.S.I.

25 aprile 1945: dopo quasi due anni di Resistenza, le
forze partigiane e alleate liberano l’Italia. La guerra è
finita, e si deve decidere il nuovo assetto del Paese.



La fine della Monarchia (2 giugno 1946)

2-3 giugno 1946: per la prima volta da più di vent’anni,
in Italia si tengono libere elezioni: votano tutti gli italiani
(maschi e femmine) che hanno più di 21 anni. Vengono
eletti i rappresentanti all’Assemblea Costituente e si
vota anche la nuova struttura istituzionale dello Stato
(Referendum tra Monarchia e Repubblica): vince la
Repubblica con 12 milioni di voti, contro i 10 milioni
della Monarchia. Il re Umberto II di Savoia parte per il
suo esilio.

Umberto II di Savoia
ultimo
Re d’Italia

IL VECCHIO STATUTO ALBERTINO,
CONCESSO UN SECOLO PRIMA DAI
SAVOIA, NON PUO’ PIU’ ESSERE LA
COSTITUZIONE DELLO STATO.



Lo Costituzione 

attuale (1948)

E’ una Costituzione…

RIGIDA, le eventuali modifiche
richiedono lunghe e complesse
procedure. E’ controllata dalla
Corte Costituzionale.

COMPROMISSORIA, il suo testo
cerca di assorbire tutte le idee
politiche dei partiti che presero
parte alla sua scrittura.

DEMOCRATICA, garantisce che
tutti i cittadini abbiano parte
nella vita politica del Paese.

LAICA, garantisce pari dignità a
tutte le confessioni religiose.

E formata da 139 articoli e 18
disposizioni transitorie e finali.

Dem. Cristiana

35% dei voti

207 seggi

Part. Comunista

21% dei voti

115 seggi

Part. Socialista

19% dei voti

104 seggi

556 seggi



Governo

Potere Esecutivo

La maggioranza votata
dai cittadini è chiamata
a formare il Governo

Parlamento
Potere Legislativo

Camera Deputati

Senato

Deputati e Senatori
eletti dal Popolo

POPOLO - SOVRANO

Giudici

Potere Giudiziario

Presidente
Supervisione sul 
Parlamento e sul 
Governo

Repubblica Italiana (parlamentare)

(1946-1948)

I giudici sono sottoposti al
Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM)

Il ‘’Popolo’’ include tutti gli italiani (sia
maschi che femmine), senza discrimine
etnico, sociale, politico o religioso.



Educazione Civica - classe II
Storia della Costituzione Italiana - La Costituzione della Repubblica


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

