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Prerequisiti

Prima di affrontare l’unità A1 devi
conoscere i seguenti argomenti:
• l’ordinamento giuridico
• diritto e giustizia
• la gerarchia delle fonti del diritto
• la norma giuridica nel tempo

e nello spazio
• il rapporto giuridico
• persona fisica e persona giuridica

Conoscenze

Alla fine dell’unità A1 devi conoscere:
• la nozione di Stato
• la differenza fra Stato e nazione
• gli elementi costitutivi dello Stato
• il cittadino, lo straniero e l’apolide
• la composizione del territorio
• la personalità giuridica dello Stato
• le forme di Stato
• le forme di governo

Abilitˆ

Alla fine dell’unità A1 devi:
• valutare le ragioni che hanno

portato alla nascita dello Stato
• riconoscere i casi di acquisto

e di perdita della cittadinanza
• individuare i tre poteri attraverso cui

si manifesta la sovranità dello Stato
• mettere a confronto lo Stato unitario

con lo Stato federale
• riconoscere lo Stato regionale
• distinguere fra monarchia

e repubblica
• sottolineare i caratteri delle varie

forme di governo

1 Dalla società allo Stato

■ Perché esiste lo Stato? La società nasce dal bisogno di associarsi che, da sem-
pre, le persone sentono, per vivere meglio. Come si è visto nel volume per il secon-
do biennio, ogni società ha bisogno di norme, per darsi un’organizzazione civile:
non può esistere una società senza regole, dove si avrebbe «la legge del più forte».

Le regole, una volta stabilite, devono essere rispettate. Sorgono, quindi, tre do-
mande:
■ Chi decide quali norme devono governare la società?
■ Chi garantisce che le norme siano poi attuate?
■ Chi decide se, e come, punire chi non rispetta le norme?
Per rispondere a queste e ad altre domande (Chi difende la società da un’aggres-
sione esterna? Chi quantifica i tributi da pagare? Chi decide come spendere il de-
naro di tutti?) è necessaria un’organizzazione superiore; questa organizzazione è
lo Stato.

Lo Stato si può definire come un’organizzazione politica che esercita la propria
sovranità sui soggetti che si trovano sul suo territorio.

La nascita dello Stato non è istantanea; nel corso dei secoli, la società si organiz-
za in modo sempre più complesso: si passa dalla polis greca («città stato») alla res
publica romana («cosa pubblica»), fino ad arrivare, durante il Medioevo, ai Comu-
ni e alle Signorie. È fra il XIV e il XV secolo che si formano i primi Stati nazionali.

Lo Stato è un’organizzazione politica
che esercita la propria sovranità
sui soggetti che si trovano sul suo
territorio
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■ I fini dello Stato. Quali sono le finalità di uno Stato? Non è possibile fare un
elenco di tutti gli obiettivi che lo Stato vuole raggiungere (e deve raggiungere), per-
ché questi cambiano nel corso dei secoli; è comunque indubbio che ogni Stato deve
mantenere l’ordine interno e difendere il territorio da aggressioni esterne.

I singoli cittadini rinunciano a parte della loro libertà, e si sottopongono alla
sovranità statale, perché solo lo Stato è in grado di conseguire fini di interesse
generale, e non particolare. Per esempio, Mario Rossi paga 5000 euro all’anno di
tributi allo Stato, che utilizza quei 5000 euro (insieme a quelli degli altri cittadi-
ni) per costruire un ospedale: Rossi non potrebbe mai costruirsi un ospedale da
solo!

■ La nazione. Chiariamo la differenza fra Stato e nazione, perché nel linguaggio
corrente i due termini vengono spesso confusi.

La nazione è un’unità etnico-culturale, e fa quindi riferimento a un gruppo di
persone che parlano la stessa lingua, hanno le stesse tradizioni, professano la stessa
religione e così via.

Una persona si identifica sempre in una nazione, mentre, a volte, può non sen-
tirsi cittadino di un certo Stato («io non mi sento italiano!»).

In particolare esistono Stati multinazionali, Stati uninazionali e «nazioni senza
Stato».

Negli Stati multinazionali i cittadini appartengono a più nazioni (in Svizzera
convivono gruppi etnici tedeschi, francesi e italiani); in questi Stati sorgono fre-
quentemente contrasti fra le diverse etnie, che possono degenerare in sanguinose
guerre civili come quelle vissute dalla ex-Iugoslavia negli anni Novanta del secolo
scorso. A seguito dei flussi migratori in atto, in futuro saranno sempre più nume-
rosi gli Stati multinazionali: persone appartenenti a razze diverse dovranno sfor-
zarsi di convivere pacificamente, nel rispetto delle varie culture.

Solo lo Stato può conseguire fini
di interesse generale

La nazione è costituita da persone
che hanno in comune razza, lingua,
cultura, religione, tradizioni e costumi

riche, sociali) di nazioni italiane ce ne sono
state molte, e tutte hanno il diritto di essere
prese in considerazione, quando ci si pone il
problema se l’Italia sia una nazione e in quale
senso lo sia. […]
L’Italia è stata mai una nazione e, se lo è stata,
in che modo lo è stata? E poi: ammettendo
che sia stata nazione, perché ora ha cessato
di esserlo? […]
Quando, dopo la Resistenza, si trattò di deci-
dere l’assetto dello Stato italiano, il senso di
appartenenza, di solidarietà, non venne for-
nito dall’idea di nazione, bensì dalla fondazio-
ne della repubblica democratica. Il problema
non era quello della nazione, era quello della
democrazia.
Democrazia e sentimento nazionale viag-
giano su binari diversi, hanno tempi e modi
differenti. Quando giunge a maturazione il
processo di democratizzazione, quello di na-
zionalizzazione perde in parte la sua funzione
principale. E non solo. Può succedere, come
è successo in Italia, che il nazionalismo non
venga utilizzato per favorire la democrazia,
ma per ostacolarla. […]
Non c’è una storia comune in cui gli italiani
possono riconoscersi. C’è un’Italia dei colti,

che si gloria di avere fra i suoi concittadini
Dante, Galileo o Machiavelli. Ma questo non
basta. Non serve che a Trento, una volta tor-
nata italiana, sia stato eretto un monumento
all’Alighieri per poter dire che i cittadini ab-
biano avvertito il senso di appartenere a una
nazione.» […]

[N. Bobbio, Quale Italia?, in «Reset», gennaio 1995.]

L’Italia una nazione
non lo è mai stata!
di Norberto Bobbio

L’Italia non è una nazione,
perché gli italiani non hanno
un’unica storia nella quale
riconoscersi

Norberto Bobbio.

UN’OPINIONE

Il filosofo torinese Norberto Bobbio (1909-
2003), senatore a vita, ha fondato il suo pen-
siero sulla libertà e sulla giustizia sociale.
Con le sue teorie, a volte provocatorie, Bob-
bio ha stimolato dibattiti e riflessioni sia nel
mondo filosofico che in quello politico. An-
che in questo caso, Bobbio non si smentisce:
l’Italia non è una nazione, perché gli italiani
non hanno un’unica storia nella quale rico-
noscersi.

«L’Italia una nazione non lo è mai stata. O me-
glio, forse lo è stata, ma per varie ragioni (sto-
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L’Italia è uno Stato uninazionale, perché la maggioranza dei cittadini appartiene
a una sola nazione; negli Stati uninazionali sono solitamente presenti minoranze
etniche; in particolare, il nostro Paese «tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche» (articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana, d’ora in poi
art. 6 Cost.).

Si ha una nazione senza Stato quando un gruppo etnico si trova a far parte di
Stati diversi. Per esempio, la nazione curda (Kurdistan) è divisa fra Iran, Turchia,
Iraq, Siria e Armenia: i curdi non hanno un proprio Stato, nonostante siano una
nazione di 20 milioni di persone.

Lo Stato non sempre coincide con la nazione perché esistono

Stati multinazionali Stati uninazionali Nazioni senza Stato

2 Cittadino italiano e cittadino europeo

■ Gli elementi costitutivi dello Stato. Come vedremo, esistono Stati molto di-
versi fra di loro, ma tutti devono essere costituiti dal popolo, dal territorio e dalla
sovranità.

Senza questi elementi costitutivi non si avrebbe Stato: com’è possibile immagi-
nare l’Italia senza italiani? Senza lo «stivale» che ne simboleggia il territorio? Senza
nessuno che faccia rispettare le leggi?

Gli elementi costitutivi dello Stato sono

Il popolo Il territorio La sovranitˆ

■ Il popolo. I cittadini formano il popolo. Chi appartiene a un altro Stato è stra-
niero, mentre è apolide chi non ha alcuna cittadinanza.

■ La popolazione. Esiste una differenza sostanziale fra il popolo e la popolazio-
ne. La popolazione è formata dalle persone presenti in un certo momento sul ter-
ritorio di uno Stato, siano esse cittadini, stranieri o apolidi; per esempio l’inglese
George Wilson, che visita Venezia, fa parte della popolazione italiana ma non del
popolo italiano.

Lo Stato, a volte, non può fare distinzioni fra popolo e popolazione; per esem-
pio, in caso di terremoto, deve essere soccorsa tutta la popolazione, senza fare di-
stinzioni fra italiani e stranieri.

■ La cittadinanza. Quando una persona fa parte di uno Stato, si dice che ne ha la
cittadinanza; l’essere cittadini comporta una serie di diritti e di doveri.

Il cittadino può godere sia dei diritti civili sia dei diritti politici, mentre allo
straniero sono riconosciuti solo i diritti civili; per esempio, il diritto alla libertà
personale (diritto civile) è tutelato sia per l’italiano Mario Rossi che per l’inglese
George Wilson, ma solo Rossi può votare per eleggere i membri del Parlamento
italiano (diritto politico).

La cittadinanza comporta una serie di doveri, fra cui ricordiamo l’obbligo di
pagare i tributi per contribuire alle spese dello Stato.

■ L’acquisto della cittadinanza italianaÉ In base alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza (d’ora in poi l. n. 91/1992), l’acquisto della

Negli Stati multinazionali i contrasti
fra le diverse etnie possono sfociare
in sanguinose lotte civili come
è accaduto nella ex-Iugoslavia
dopo la morte di Tito (1980).

Gli elementi costitutivi dello Stato
sono il popolo, il territorio e la
sovranità

Il popolo è costituito dalle persone
che hanno la cittadinanza dello Stato

La popolazione è formata
dalle persone presenti in un certo
momento sul territorio di uno Stato

La cittadinanza è l’appartenenza
di una persona a uno Stato
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cittadinanza italiana può avvenire per nascita, per adozione, per matrimonio o per
naturalizzazione.

■ …per nascita… La cittadinanza italiana del padre, o della madre, determina la
cittadinanza del figlio (dal latino ius sanguinis = per diritto di sangue): è italiano il
figlio di padre italiano, o di madre italiana, ovunque sia nato; per esempio, il figlio
di Mario Rossi acquista la cittadinanza italiana anche se nasce a Parigi.

È cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano (dal latino ius soli = per dirit-
to di luogo) solo nel caso che i genitori siano ignoti (o apolidi); il tipico esempio è
un neonato abbandonato.

Secondo la l. n. 91/1992 non è invece italiano chi nasce in Italia da genitori stra-
nieri, anche se questi risiedono regolarmente in Italia. Sono in molti a pensare che
questa norma andrebbe sostituita con lo ius soli (come avviene in alcuni Paesi dell’U-
nione europea); sono ormai tanti gli immigrati che vivono e lavorano regolarmente
nel nostro Paese: perché, se nascono in Italia, i loro figli non sono cittadini italiani?

A questo proposito, va ricordato che la l. n. 91/1992 afferma che «lo straniero
nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiun-
gimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cit-
tadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data».

■ …per adozione… Diventa italiano il minore straniero che è stato adottato da
un cittadino italiano. Si tratta di un caso abbastanza frequente perché le adozioni
internazionali sono in aumento, anche a causa della lentezza burocratica che osta-
cola l’adozione di bambini italiani.

■ …per matrimonio… Una persona straniera (o apolide) che contrae matrimo-
nio con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, una volta trascorsi o
sei mesi di residenza nel territorio italiano o tre anni dal matrimonio.

■ …per naturalizzazione. In alcuni casi, si diventa cittadini italiani facendo ri-
chiesta al Presidente della Repubblica che, dopo il parere positivo del Consiglio di

Il popolo è formato da chi
ha la cittadinanza che si acquista

Per nascita

Per adozione

Per matrimonio

Per naturalizzazione

2 Oltre un mese fa a un convegno […] si
parlò di un provvedimento per estendere
lo ius soli ai figli dei rifugiati, in analogia al
meccanismo già in vigore per chi è nato da
genitori apolidi.

3 La circolare appena pubblicata è dun-
que un segnale, la prima possibile risposta.
Risolve intanto l’impedimento […] secondo
cui non sussisteva l’estensione del ricono-

scimento della protezione internazionale ai
familiari. In pratica, mentre per lo Stato italia-
no il genitore aveva lo status di «protetto», al
figlio veniva rilasciato invece un permesso di
soggiorno per motivi familiari, fino a 18 anni.

4 La platea interessata a questa novità non
è così estesa – dovrebbe riguardare alcune
centinaia di bambini – ma è un chiaro segna-
le al Parlamento.

Concesso lo ius soli
ai figli dei rifugiati
politici

1

2 3

4

UN ARTICOLO

Lo ius soli non si applica ai figli di genitori
stranieri, anche se questi vivono da anni nel
nostro Paese.
Come risulta dall’articolo riprodotto (Marco
Ludovico, Il Sole-24 Ore, 20 luglio 2014), una
circolare ministeriale ha fatto un’eccezione
per i figli dei rifugiati politici. Si tratta però
solo di qualche centinaio di bambini: il vero
dibattito è ancora aperto!

1 ROMA – I figli nati in Italia di immigrati ri-
fugiati avranno più diritti. Due giorni fa una
circolare del ministero dell’Interno ha dispo-
sto che a loro spettano gli «stessi diritti» dei
genitori ai quali è stato riconosciuto lo status
nelle due forme previste: asilo politico o pro-
tezione sussidiaria. È stata la commissione
nazionale per il diritto d’asilo presso il Vimina-
le a elaborare la circolare […].

Chi nasce in Italia da genitori stranieri
non è cittadino italiano, anche
se può acquistare la cittadinanza
al compimento della maggiore età

Chi nasce in Italia da genitori stranieri
non ha la cittadinanza italiana, mentre è
cittadino italiano («per diritto di luogo»)
chi nasce da genitori ignoti o apolidi,
oppure («per diritto di sangue») chi ha
uno dei genitori di cittadinanza italiana.
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Stato, emana il decreto di «naturalizzazione». Possono essere naturalizzati gli stra-
nieri (o gli apolidi) che risiedono in Italia da almeno dieci anni, o che hanno «reso
eminenti servizi all’Italia»; un esempio può essere l’aver prestato il servizio militare
come volontario. Si è naturalizzati anche «quando ricorra un eccezionale interesse
dello Stato»: si tratta di un caso molto raro.

Le normative sulla cittadinanza sono differenti fra Stato e Stato; può quindi ac-
cadere che una persona sia contemporaneamente cittadino di due Stati (doppia
cittadinanza); per esempio, se nasce in Brasile, il figlio dell’italiano Marco Bianchi
è sia cittadino italiano (ius sanguinis) sia cittadino brasiliano (ius soli).

■ La perdita della cittadinanza italiana. Il caso più frequente di perdita della
cittadinanza è la rinuncia spontanea; per esempio, Mario Rossi rinuncia alla citta-
dinanza italiana, perché si è trasferito a New York ed è diventato cittadino statu-
nitense.

In base all’art. 22 Cost. nessuno può essere privato «per motivi politici» della
cittadinanza, per evitare quanto avvenne nel 1938 quando il regime fascista, con le
leggi razziali, tolse la cittadinanza italiana agli ebrei che la avevano acquistata dopo
il 1919.

■ La cittadinanza dell’Unione. Nel 1992 il Trattato di Maastricht (Olanda) ha
istituito la cittadinanza dell’Unione, specificando che è cittadino dell’Unione euro-
pea «chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». Ogni cittadino di uno
dei 28 Paesi dell’Unione (fino alla definitiva uscita della Gran Bretagna) è anche
cittadino europeo.

Va chiarito che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazio-
nale, ma non la sostituisce: l’italiano Mario Rossi diventa cittadino europeo, ma
resta cittadino italiano.

Fra i diritti di cui godono i cittadini dell’Unione, ricordiamo:
■ il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri (Mario Rossi può tranquillamente fermarsi ad Amsterdam, per visi-
tarla), come previsto dalla Convenzione di Schengen (di cui ci occupiamo nel-
l’unità B2);

■ l’elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo, garantito dall’articolo 39 del-
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in poi art. 39 Carta

UE), per cui Mario Rossi può votare alle elezioni europee e può essere eletto
deputato europeo;

■ l’elettorato attivo e passivo alle elezioni municipali del comune di residenza,
anche se questo si trova in uno Stato diverso; in conseguenza di ciò Mario Rossi,
che risiede a Marsiglia, può diventarne il Sindaco, mentre Torino potrebbe ave-
re come Sindaco il tedesco Axel Schmidt;

■ in qualsiasi Paese si trovi, il cittadino europeo può godere della tutela da parte
delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato dell’Unione; per esempio, se
Mario Rossi si trova a Kampala, in Uganda, può rivolgersi all’ambasciata della
Francia per avere l’assistenza adeguata.

3 Il territorio

■ Il territorio. Il territorio è lo spazio su cui lo Stato esercita la propria sovranità.
Si potrebbe pensare che il nostro territorio sia formato dalla penisola (più la

Sicilia, la Sardegna e le isole minori). In realtà, per il diritto, il territorio è formato
non solo dalla terraferma, ma anche dal mare territoriale, dallo spazio aereo, dal
sottosuolo e dal territorio mobile.

■ La terraferma. La maggior parte del territorio è costituita dalla terra emersa,
che è delimitata da confini, che possono essere naturali (un fiume), artificiali (un
reticolato o un muro) e geografici (un parallelo).

È cittadino europeo chiunque abbia
la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione

La cittadinanza dell’Unione
si aggiunge alla cittadinanza
nazionale, ma non la sostituisce

Il territorio è lo spazio su cui lo Stato
esercita la propria sovranità

La terraferma è delimitata da confini
naturali, artificiali o geografici
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Un confine artificiale di grande importanza storica
è stato il «Muro di Berlino» che, dal 1961 al 1989, rap-
presentò il simbolo della separazione fra la Germania
est e la Germania ovest.

■ Il mare territoriale. Il territorio statale compren-
de anche il mare territoriale, cioè la fascia di mare adia-
cente alla costa.

Come si misura il mare territoriale? Purtroppo non
esiste una regolamentazione internazionale, applicabile
a tutti gli Stati sempre e ovunque. In conseguenza di ciò,
ogni Stato fissa in modo arbitrario l’ampiezza del proprio
mare territoriale; per esempio, il nostro Paese ha stabilito
l’estensione del mare territoriale italiano in 12 miglia ma-
rine (circa 22 chilometri), a partire dalla linea di costa.

Oltre la fascia del mare territoriale si estende il mare libero, che può essere uti-
lizzato da tutti gli Stati.

Questa incertezza sulla misurazione del mare territoriale è per la comunità in-
ternazionale un grave problema, che spesso causa dei contrasti, che possono dege-
nerare in veri e propri conflitti. Per esempio, nel 1986 due aerei militari degli Stati
Uniti, considerandolo mare libero, sorvolarono il Golfo della Sirte, che la Libia
considera invece mare territoriale libico: il contrasto portò a una guerra fra Stati
Uniti e Libia, fortunatamente breve e con limitate conseguenze.

■ Lo spazio aereo. Il territorio statale comprende lo spazio aereo sopra la terra-
ferma e il mare territoriale, per questo motivo la navigazione aerea è regolamentata
in modo rigoroso.

La sovranità sullo spazio aereo è comunque limitata, perché uno Stato può de-
nunciare una violazione del suo spazio aereo solo se questa minaccia la sua sicu-
rezza (uno Stato non può impedire a un’astronave di sorvolare il suo territorio). A
questo proposito, è assolutamente necessario regolare l’uso dei satelliti artificiali,
che trasmettono informazione e spettacolo in tutto il mondo.

■ Il sottosuolo. Il territorio statale comprende anche il sottosuolo. La sovranità
sul sottosuolo permette ai singoli Stati di godere delle risorse presenti in esso (gia-
cimenti minerari e petroliferi). Anche in questo caso, la sovranità può estendersi
solo entro limiti giustificati dall’interesse statale, in particolare non può superare la
profondità massima raggiungibile dalla tecnologia dell’uomo.

■ Il territorio mobile. Del territorio statale fa parte anche il territorio mobile,
che è costituito dalle navi da guerra (e dagli aerei militari) ovunque si trovino,
mentre le navi mercantili (e gli aerei civili) fanno parte del territorio mobile solo
quando navigano nel mare libero (e nello spazio sovrastante). Per esempio:
■ se una nave da guerra italiana si trova nel mare territoriale degli Stati Uniti, fa

parte del territorio mobile dello Stato italiano;
■ se una nave mercantile italiana si trova in mare libero, fa parte del territorio

mobile dello Stato italiano;
■ se una nave mercantile italiana si sta avvicinando alla baia di San Francisco (Ca-

lifornia), si trova nel mare territoriale degli Stati Uniti.
Riprendiamo questi tre esempi, e supponiamo che sulla nave avvenga un omicidio
(Mario Rossi uccide Marco Bianchi). Le conseguenze sono decisamente diverse, per-
ché nei primi due casi sulla nave si applica il diritto italiano (Rossi può essere con-
dannato al massimo all’ergastolo); invece nel terzo caso si applica il diritto degli Stati
Uniti, in particolare quello dello Stato della California (Rossi rischia la pena di morte).

■ L’extraterritorialità e l’immunità. L’extraterritorialità e l’immunità rappre-
sentano due eccezioni al principio della territorialità del diritto.

Il mare territoriale è la fascia di mare
adiacente alla costa

Il territorio comprende lo spazio
aereo sopra la terraferma e il mare
territoriale

Il territorio comprende anche
il sottosuolo

Il territorio mobile fa parte
del territorio statale

Il territorio è costituito da

Terraferma

Mare territoriale

Spazio aereo

Sottosuolo

Territorio mobile

Ecco che cosa resta del Muro di Berlino, un confine artificiale che, per
28 anni, rappresentò il simbolo della separazione delle due Germanie.
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Si ha l’extraterritorialità quando una cosa si trova fisicamente sul territorio di
uno Stato ma, per il diritto, è come se si trovasse nel territorio di un altro Stato.
Riprendiamo il caso della nave da guerra italiana che si trova nel mare territoriale
degli Stati Uniti: la nave è fisicamente nel territorio degli Stati Uniti, ma su di essa,
come si è visto, si applicano le norme dell’ordinamento giuridico italiano (in nes-
sun caso si può emettere una condanna a morte, perché il Codice penale italiano
non lo prevede).

Si ha l’immunità quando uno Stato limita la sua sovranità su cose o persone che
si trovano sul suo territorio. L’ambasciata rappresenta il tipico caso di immunità:
le autorità dello Stato in cui è situata l’ambasciata non possono entrarvi, senza l’au-

torizzazione del corpo diplomatico che vi soggiorna.
Va però chiarito che, a differenza di quanto visto per
l’extraterritorialità, qualsiasi fatto avvenga all’interno
dell’ambasciata viene regolato dal diritto dello Stato
che la ospita. Per esempio nessun funzionario italiano
può entrare, senza autorizzazione, nel palazzo dell’am-
basciata degli Stati Uniti a Roma, ma deve essere ap-
plicato il diritto penale italiano se viene commesso un
reato nell’ambasciata.

■ L’Antartide: un territorio senza Stato. Può esi-
stere un territorio senza Stato? No.

Esiste però un’eccezione, rappresentata dall’Antar-
tide che, in base ad accordi internazionali, non fa parte
di alcuno Stato. L’Antartide può essere utilizzato esclu-
sivamente per ricerche scientifiche, che devono avve-
nire in base a princìpi stabiliti dai Paesi più importanti.

4 La sovranità

■ La sovranità. Lo Stato è «sovrano» perché è in una posizione di supremazia,
che gli permette di imporre ai cittadini il rispetto delle norme. La sovranità dello
Stato deve manifestarsi non solo verso l’interno, ma anche verso l’esterno: lo Stato
deve essere in grado di rendersi indipendente dagli altri Stati utilizzando, se neces-
sario, anche la forza (si pensi a un’invasione da parte di uno Stato nemico).

La sovranità statale è originaria perché nasce assieme allo Stato: non esiste Stato
senza sovranità, nessuno «concede» allo Stato la sovranità, perché questa ha origi-
ne solo dalla volontà dello Stato stesso.

La sovranità si manifesta quando lo Stato esercita le sue funzioni, tradizional-
mente indicate come i tre poteri dello Stato: il potere legislativo, il potere esecutivo
e il potere giudiziario. Nell’esercitare i tre poteri, lo Stato risponde alle tre doman-
de iniziali (paragrafo 1).

■ Il potere legislativo. Il potere legislativo risponde alla domanda «Chi decide
quali norme devono governare la società?», perché crea l’ordinamento giuridico
dello Stato e approva le norme che devono essere rispettate da tutti i cittadini.

■ Il potere esecutivo. Alla domanda «Chi garantisce che le norme siano poi
attuate?» risponde il potere esecutivo, che applica le norme in modo che lo Stato
possa raggiungere i propri fini.

■ Il potere giudiziario. È il potere giudiziario a rispondere alla domanda «Chi
decide se, e come, punire chi non rispetta le norme?», quando stabilisce chi ha in-
franto le norme e quali sanzioni deve subire.

Come vedremo, gli Stati applicano in modo diverso i tre poteri.

L’extraterritorialità e l’immunità
rappresentano due eccezioni
al principio della territorialità
del diritto

L’Antartide, pur essendo una regione continentale di vaste proporzioni
(oltre 14 milioni di km2) non appartiene formalmente ad alcuno Stato,
in quanto a sud del 60° parallelo, in base ad accordi internazionali,
non è riconosciuta la sovranità di alcun Paese.

La sovranità è il potere che ha lo Stato
di darsi un’organizzazione politica
autonoma
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La sovranità si manifesta con l’esercizio del

Potere legislativo Potere esecutivo Potere giudiziario

■ La personalità giuridica dello Stato. Lo Stato è la persona giuridica per ec-
cellenza, e stabilisce quali altre organizzazioni possano essere riconosciute come
soggetti di diritto (per esempio le società per azioni).

L’acquisto della personalità giuridica da parte dello Stato avviene in modo di-
verso, a seconda che si tratti di rapporti interni o di rapporti internazionali.

All’interno del suo territorio, lo Stato è già persona giuridica alla nascita.
Più complesso è il caso delle relazioni internazionali, dove la personalità giuridi-

ca dipende dal riconoscimento della comunità internazionale. Per esempio la Cina
popolare si è costituita nel 1948, ma ha acquisito personalità giuridica nei rapporti
internazionali solo nel 1970, quando è entrata a far parte dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU). Può verificarsi il caso di Stati riconosciuti solo da una parte
della comunità internazionale, come Israele.

Negli anni Novanta in Europa si sono avuti profondi mutamenti politici, che
hanno portato alla nascita di nuovi Stati. Basti pensare alla dissoluzione dell’ex-
Unione Sovietica (da cui sono nati Russia, Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Moldavia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghisistan, Ta-
gikistan, Turkmenistan e Uzbekistan), e dell’ex-Iugoslavia (da cui sono nati Croa-
zia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo).

■ Come agisce lo Stato? Lo Stato, come ogni persona giuridica, è perfettamente
capace di agire, attraverso i suoi organi.

Nello Stato italiano gli organi che svolgono le più importanti funzioni sono
quelli previsti dalla Costituzione: gli organi costituzionali (di cui ci occupiamo nel
tema C).

■ La continuità giuridica dello Stato. In base al principio della continuità giu-
ridica dello Stato, possono cambiare gli elementi costitutivi (i cittadini nascono e
muoiono, i confini si ampliano e si restringono, l’ordinamento giuridico può mo-
dificarsi nel tempo), ma lo Stato permane nella sua individualità, perché restano
validi gli atti che esso ha compiuto.

L’Italia ha accettato questo principio perché, dopo il 1946, la Repubblica ha
considerato validi gli atti giuridici compiuti dalla Monarchia, e ha rispettato gli
impegni internazionali presi da questa. Invece nel 1917 lo Stato sovietico, nato
dalla Rivoluzione russa, non riconobbe alcun atto giuridico (interno o esterno)
compiuto in precedenza dallo Zar Nicola II.

5 Le forme di Stato

■ La nozione di forma di Stato. Esistono diversi modi di interpretare l’espres-
sione forma di Stato ; noi definiamo forma di Stato quel rapporto che si crea fra lo
Stato e i suoi elementi costitutivi.

In base alla forma di Stato, si distingue fra Stato unitario (l’Italia) e Stato federale
(Stati Uniti, Brasile, Svizzera, Canada, Germania).

■ Lo Stato unitario. L’art. 5 Cost. stabilisce che la Repubblica è «una e indivisi-
bile»: l’Italia è uno Stato unitario.

Nello Stato unitario la sovranità è unica, e abbraccia tutto il popolo e l’intero
territorio; in particolare, le funzioni principali sono esercitate dagli organi costi-
tuzionali, che decidono a livello centrale. Lo Stato unitario garantisce uniformità

Lo Stato diventa persona giuridica nei
rapporti interni quando si costituisce
e nei rapporti internazionali quando
è riconosciuto dagli altri Stati

Si ha la continuità giuridica dello Stato
quando, pur cambiando gli elementi
costitutivi, restano validi gli atti
compiuti dallo Stato

La forma di Stato è il rapporto che
si crea fra lo Stato e i suoi elementi
costitutivi

Nello Stato unitario si ha
una centralizzazione dei poteri



10

Lo Stato e l’ordinamento internazionaleA

all’azione statale, ma tiene in scarsa considerazione le diversità esistenti nel terri-
torio; nel nostro Paese questo problema viene attenuato dall’importanza assunta
dalle Regioni.

Stato unitario non significa «Stato totalitario», perché non esiste alcuna relazio-
ne fra la forma di Stato e l’ideologia più o meno democratica di uno Stato: gli Stati
unitari possono essere o democratici o totalitari.

■ Lo Stato federale. Lo Stato federale è composto da diversi Stati, chiamati Stati
federati. Lo Stato federale è quindi uno «Stato di Stati», che non devono essere
considerati una pura aggregazione numerica, perché ognuno conserva i propri ele-
menti costitutivi.

Gli Stati federati hanno un proprio popolo e un proprio territorio; più comples-
so è il problema della sovranità, perché i singoli Stati federati hanno solo una «so-
vranità interna», e non possono stabilire alcun rapporto con gli Stati esteri: solo lo
Stato federale ha la personalità giuridica nei rapporti internazionali (per esempio,
ha una competenza esclusiva su difesa e politica internazionale).

Pensiamo agli Stati Uniti, che rappresentano il tipico esempio di Stato federale
(composto da 50 Stati federati); il Texas (Stato federato degli Stati Uniti) esercita
sul suo territorio i tre poteri, ma solo gli Stati Uniti possono stipulare un trattato
internazionale, anche se questo interessa lo Stato del Texas (per esempio, una ride-
finizione dei confini col Messico).

■ L’Italia è uno Stato regionale. Abbiamo detto che l’Italia è uno Stato uni-
tario. Come vedremo nell’unità C6, la Costituzione prevede che le Regioni, oltre
a quella amministrativa, possano esercitare anche la funzione legislativa; questo
fatto non modifica comunque la forma di Stato unitaria, perché il potere legisla-
tivo delle Regioni «deriva» dallo Stato italiano, ed è rigorosamente limitato dalla
Costituzione. L’Italia resta quindi uno Stato unitario, che assume la forma di «Stato
regionale» per i poteri che hanno le Regioni.

Le forme di Stato si distinguono in

Stato unitario Stato federale, composto
da Stati federati

L’Italia è uno Stato unitario
che assume la forma di Stato regionale

6 Le forme di governo

■ La nozione di forma di governo. Il termine «governo» può essere usato con
un diverso significato. Può riferirsi all’organo che esercita il potere esecutivo, e
quando ce ne occuperemo nell’unità C2 lo scriveremo con la maiuscola («Gover-
no»), oppure può indicare il funzionamento degli organi costituzionali: è questo
secondo significato che ora prendiamo in esame.

Abbiamo visto che lo Stato è sovrano quando esercita le tre funzioni (legislativa,
esecutiva e giudiziaria): la forma di governo indica il diverso modo con cui lo Stato
esercita i suoi tre poteri. La forma di governo è, quindi, l’organizzazione di cui si
serve lo Stato per esercitare la propria sovranità.

■ Monarchie e repubbliche. Come si distinguono le forme di governo? La
principale distinzione è quella fra monarchia (dall’unione dei termini latini mo-
nos = solo e arché = regno) e repubblica (dal latino res publica = cosa pubblica), che

Lo Stato federale è composto
da diversi Stati federati, ciascuno
dei quali conserva i propri elementi
costitutivi

L’Italia è uno Stato unitario che,
per l’importanza delle Regioni,
diventa Stato regionale

La forma di governo è il modo in cui
lo Stato esercita i suoi tre poteri
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fu enunciata per la prima volta da Niccolò Machiavelli (1469-1527) nella sua cele-
bre opera Il Principe (1513).

Qual è la differenza fra monarchia e repubblica? È molto difficile, per il diritto,
rispondere a questa domanda.

La prima risposta che viene in mente è che le monarchie sono ereditarie, men-
tre le repubbliche sono elettive; in realtà, è vero che quasi sempre le monarchie
sono ereditarie e le repubbliche sono elettive, ma esistono anche monarchie elet-
tive (come il Papato, che è la forma di governo dello Stato della Città del Vatica-
no), monarchie a rotazione (come in Malaysia, dove il sovrano cambia ogni cinque
anni) e repubbliche a vita (come avveniva nella
Repubblica marinara di Venezia, dove il Doge
era eletto a vita).

I giuristi preferiscono distinguere le forme di
governo dal modo in cui viene attuato il princi-
pio della separazione dei poteri. Ci occuperemo
approfonditamente di questo principio; per ora
ci basta sapere che si ha la separazione dei poteri
quando le tre funzioni (legislativa, esecutiva e
giudiziaria) sono esercitate da organi diversi e
indipendenti. In particolare:
■ il Parlamento esercita il potere legislativo;
■ il Governo esercita il potere esecutivo;
■ la Magistratura esercita il potere giudiziario.
In conseguenza di ciò, distinguiamo le seguenti
forme di governo: la monarchia assoluta, la mo-
narchia costituzionale, la monarchia parlamen-
tare, la repubblica presidenziale e la repubblica
parlamentare.

■ La monarchia assoluta. Nella monarchia assoluta non esiste il principio della
separazione dei poteri. La sovranità è completamente nelle mani del Re che esercita
tutti i poteri dello Stato, senza avere al fianco nessun altro organo costituzionale: il
Re è legislatore, amministratore e giudice.

Il Doge sul Bucintoro dipinto nel 1766 dal pittore veneziano Francesco Lazzaro
Guardi (1712-1793) e conservato al Musée du Louvre, Parigi. Per oltre un millennio
il doge è stato il supremo magistrato della Repubblica di Venezia. La carica,
pur essendo a vita, fu sempre elettiva, in quanto l’aristocrazia veneta temeva
che la formazione di una dinastia avrebbe portato a una monarchia di tipo
assoluto.

tutti gli Stati o sono repubbliche o sono mo-
narchie.
«Tutti gli stati, tutti e dominii che hanno
avuto e hanno imperio sopra li uomini,
sono stati e sono o repubbliche o principa-
ti. E principati sono o ereditarii, de’ quali el
sangue del loro signore ne sia suto lungo
tempo principe, o e’ sono nuovi. E nuovi, o
e’ sono nuovi tutti, come fu Milano a Fran-
cesco Sforza, o e’ sono come membri ag-
giunti allo stato ereditario del principe che li
acquista, come è el regno di Napoli al re di
Spagna. Sono questi dominii così acquistati,
o consueti a vivere sotto un principe, o usi
ad essere liberi; e acquìstonsi o con le armi
d’altri o con le proprie, o per fortuna o per
virtù. […]
Io voglio all’uno e all’altro di questi modi det-
ti circa el diventare principe per virtù o per
fortuna, addurre due esempli stati ne’ dì me-
moria nostra: e questi sono Francesco Sforza
e Cesare Borgia. […]»

[N. Machiavelli, Il Principe, Rizzoli, Milano, 1950,
p. 121.]

Il Principe
di Niccolò
Machiavelli

Tutti gli Stati
o sono repubbliche
o sono monarchie

Niccolò Machiavelli.

UNA LETTURA

Il fiorentino Niccolò Machiavelli (1469-1527)
è da sempre associato allo stereotipo «il fine
giustifica i mezzi». In realtà Machiavelli fu un
grande scienziato della politica: il primo a di-
stinguere nettamente fra morale e politica,
il primo a non indietreggiare di fronte alle
conseguenze logiche del suo ragionamento.
Il Principe, pubblicato nel 1513, è un trattato
scritto con forma nuda e ferma nelle enun-
ciazioni, come quella che riportiamo relativa
alle classificazioni delle forme di governo:

Nella monarchia assoluta non esiste
il principio della separazione dei poteri
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■ La monarchia costituzionale. Il principio della separazione dei poteri si ini-
zia ad affermare con la monarchia costituzionale, in cui la sovranità viene ripartita
fra diversi organi costituzionali.

Il monarca non è più sovrano assoluto, perché nasce un Governo che esercita
il potere esecutivo; va però precisato che è sempre il Re che decide quale Governo
nominare (e revocare): il Governo è responsabile solo nei confronti del sovrano.

■ La monarchia parlamentare. È con la monarchia parlamentare che il prin-
cipio della separazione dei poteri si realizza pienamente: il Governo è sempre
nominato dal Re, ma diventa responsabile verso il Parlamento. In particolare il
Parlamento, eletto da un corpo elettorale all’inizio molto ristretto, ha il potere di
concedere, e togliere, la fiducia al Governo.

Il tipico esempio di monarchia parlamentare è rappresentato dall’Inghilterra,
dove il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia parlamentare è avvenu-
to dopo lunghi e tormentati eventi storici.

■ La repubblica presidenziale. Esistono molte repubbliche presidenziali, ma
noi prendiamo in esame quella degli Stati Uniti, nata dalla Costituzione americana
del 1787.

Ogni quattro anni viene eletto il Presidente degli Stati Uniti, con una procedura
che si articola in varie fasi:
■ in ogni Stato federato, gli elettori votano un candidato;
■ all’interno di ogni Stato federato, il candidato più votato si aggiudica i «Gran-

di elettori» di quello Stato (sono fedelissimi del candidato, scelti fra familiari e
membri del suo partito);

Con la monarchia costituzionale inizia
ad affermarsi la separazione dei poteri

Ho visto un re

Testo: Dario Fo
Musica: Eugenio Esposito
Tratta dallo spettacolo Ci ragiono e ci canto, 1969

Dai dai, conta su.. ah beh, sì beh…
– Ho visto un re.
– Sa l’ha vist cus’è?
– Ha visto un re!
– Ah beh; sì beh.
– Un re che piangeva seduto sulla sella

piangeva tante lacrime, ma tante che
bagnava anche il cavallo

– Povero re!
– E povero anche il cavallo!
– Ah beh; sì beh.
– È l’imperatore che gli ha portato via un bel

castello…
– Ohi che baloss!
– … di trentadue che lui ne ha.
– Povero re!
– E povero anche il cavallo!
– Ah beh; sì beh. […]
– Ho vist un villan.
– Sa l’ha vist cus’è?
– Un contadino!
– Ah beh; sì beh.
– Il vescovo, il re, il ricco, l’imperatore, persino

il cardinale, l’han mezzo rovinato gli hanno
portato via:
la casa
il cascinale
la mucca
il violino
la scatola di scacchi
la radio a transistor

Ho visto un re
di Dario Fo

«E sempre allegri bisogna
stare che il nostro piangere
fa male al re»

UNA CANZONE

Dario Fo (Varese, 1926 – Milano, 2016) è stato
drammaturgo, regista, attore, cantante, comi-
co…
Richiamandosi alla Commedia dell’arte, Fo ha
sviluppato pungenti satire contro il sistema
economico, il mondo politico ed ecclesiasti-
co, tanto da «scomodare» spesso la censura…
Particolarmente suggestivo è l’uso del gra-
melot, una tecnica vocale basata su emissioni
dialettali apparentemente caotiche, ma che
rendono perfettamente il significato di quel-
lo che Fo vuole esprimere. Fo è conosciuto e
stimato anche all’estero, tanto che nel 1997 ha
vinto il Premio Nobel per la letteratura.
Fra le tante canzoni di Fo riportiamo Ho visto
un re , tratta dallo spettacolo Ci ragiono e ci
canto del 1969: ridere non significa chiudere
gli occhi di fronte al mondo e alle ingiustizie
di tutti i giorni!

i dischi di Little Tony
la moglie.

– E po’, cus’è?
– Un figlio militare

gli hanno ammazzato anche il maiale…
– Pover purscel!
– Nel senso del maiale…
– Ah beh; sì beh.
– Ma lui no, lui, non piangeva, anzi:

ridacciava! Ah! Ah! Ah!
– Sa l’è, matt?
– No!
– Il fatto è che noi villan….
Noi villan…
E sempre allegri bisogna stare
che il nostro piangere fa male al re
fa male al ricco e al cardinale
diventan tristi se noi piangiam!
[…]

La monarchia parlamentare si basa
sulla separazione dei poteri

Nella repubblica presidenziale
il popolo elegge direttamente
il Presidente
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■ i Grandi elettori di tutti gli Stati federati, complessivamente 538, eleggono il
Presidente; i Grandi elettori sono liberi di votare «secondo coscienza», ma è
praticamente impossibile che tradiscano il volere del popolo (di fatto il loro voto
è vincolato).

In conseguenza di ciò, anche se formalmente viene eletto dai Grandi elettori, i
giuristi concordano sul fatto che il Presidente degli Stati Uniti viene eletto diretta-
mente dal popolo.

Elettori degli
Stati Uniti

Votano liberamente
i 538 Grandi elettori

I Grandi elettori eleggono
formalmente il Presidente

(in realtà sono vincolati nel voto)

Nella repubblica presidenziale degli Stati Uniti, il Presidente è a capo del Gover-
no e ha il potere di nominare e revocare i ministri, che sono responsabili solo nei
suoi confronti (come vedremo nell’unità C3).

■ La repubblica parlamentare. Nella repubblica parlamentare, l’unico organo
eletto dal popolo è il Parlamento.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento; mentre il Governo entra
in carica solo dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento, di fronte al quale è
responsabile.

La repubblica parlamentare è la forma di governo prevista dalla Costituzione
italiana del 1948.

Le forme di governo si dividono in

Monarchie:

• monarchia assoluta

• monarchia costituzionale

• monarchia parlamentare

Repubbliche:

• repubblica presidenziale

• repubblica parlamentare

John Fitzgerald Kennedy è stato
eletto Presidente degli Stati Uniti
l’8 novembre 1960. Democratico
e primo Presidente cattolico di
questo Paese, è stato ucciso
il 22 novembre 1963 a Dallas, in Texas,
in circostanze mai del tutto chiarite.

Nella repubblica parlamentare
il popolo elegge solo il Parlamento

■ Lo Stato (§1) è un’organizzazione politica che esercita

la propria sovranità sui soggetti che si trovano

sul suo territorio.

■ La nazione (§1) è costituita da persone che hanno

in comune razza, lingua, cultura, religione, tradizioni

e costumi. Esistono Stati multinazionali, Stati uninazionali

e «nazioni senza Stato».

■ Gli elementi costitutivi dello Stato (§2) sono il popolo,

il territorio e la sovranità.

■ Il popolo (§2) è costituito dalle persone che hanno

la cittadinanza dello Stato. L’acquisto della cittadinanza

italiana (§2) può avvenire per nascita, per adozione,

per matrimonio e per naturalizzazione.

■ Il Trattato di Maastricht del 1992 ha istituito

la cittadinanza dell’Unione (§2), che si aggiunge

alla cittadinanza nazionale ma non la sostituisce.

■ Il territorio (§3) è lo spazio su cui lo Stato esercita

la propria sovranità, e comprende la terraferma, il mare

territoriale, lo spazio aereo, il sottosuolo

e il territorio mobile.

■ La sovranità (§4) è il potere che ha lo Stato di darsi

un’organizzazione politica autonoma.

■ La forma di Stato (§5) è il rapporto che si crea fra

lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

■ Nello Stato unitario (§5) le funzioni principali sono

esercitate dagli organi costituzionali che decidono

a livello centrale. L’Italia è uno Stato unitario,

che assume la forma di Stato regionale (§5) per i poteri

che hanno le Regioni.

■ Lo Stato federale (§5) è composto da più Stati (Stati

federati), ciascuno dei quali conserva i propri elementi

costitutivi (un esempio è dato dagli Stati Uniti).

■ Le forme di governo (§6) si distinguono dal modo

in cui viene attuato il principio della separazione dei

poteri: monarchia assoluta, monarchia costituzionale,

monarchia parlamentare, repubblica presidenziale

e repubblica parlamentare.

SINTESI
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In uno Stato possono esserci più nazioni

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

2

I primi Stati nazionali si formarono

a all’inizio del 1300
b fra il 1400 e il 1500
c alla fine del 1500
d dopo il Congresso di Vienna del 1815

Una nave mercantile italiana fa parte del territorio

italiano

a solo quando si trova sul mare territoriale italiano
b quando si trova sul mare territoriale italiano

o sul mare libero
c ovunque si trovi purché esponga la bandiera italiana
d quando è ancorata a un porto italiano

L’italiano Mario Rossi

a è solo cittadino italiano
b è solo cittadino europeo
c è sia cittadino italiano che cittadino europeo
d non è né cittadino italiano né cittadino europeo

4

5

6

La nazione è un insieme di persone

a appartenenti alla stessa razza
b con le stesse idee politiche
c che si trovano sullo stesso territorio
d subordinate a uno stesso potere

Lo Stato acquista personalità giuridica nei rapporti

interni quando

a si costituisce
b sorgono ambasciate sul suo territorio
c riconosce ufficialmente il principio dell’extraterritorialità
d viene riconosciuto dagli altri Stati

Si acquista la cittadinanza italiana per nascita quando

a una donna straniera sposa un italiano
b un uomo straniero sposa un’italiana
c il Presidente della Repubblica emana un apposito

decreto
d una persona nasce sul territorio italiano
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Risolvi le seguenti scelte multiple indicando la risposta esatta fra quelle possibili.

si aggiunge
alla cittadinanza nazionale

sostituisce la
cittadinanza nazionale

in casi particolari
sostituisce la cittadinanza

nazionale1 2

3

A
La cittadinanza dell’Unione europea

B

una monarchia
parlamentare

una repubblica
parlamentare

una repubblica
presidenziale

1 2 3

L’Italia •

L’Italia è una repubblica parlamentare

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

1

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

Risolvi i seguenti quesiti vero o falso e motiva la tua risposta.

MISURA LE TUE ABILITË



Lo Stato
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A1

▶ Il colpevole verrà giudicato in base al Codice penale

italiano o statunitense?

Riconoscere le caratteristiche della forma di Stato
italiana, sulla base di un discorso di un conoscente.

Il tuo vicino è un po’ invadente e «costringe» tuo padre

ad ascoltare i suoi discorsi politici: «Finalmente

abbiamo il federalismo. In Italia le cose sono destinate

a cambiare!».

▶ Che cosa deve rispondere tuo padre?

Sottolineare l’assenza di relazione fra la forma
di governo e l’ideologia dello Stato, ascoltando
un amico.

Un tuo amico afferma convinto: «Per fortuna che

al referendum del 1946 ha vinto la repubblica. In questo

modo abbiamo salvato la democrazia!»

▶ Perché la «repubblica» non c’entra nulla con

la «democrazia»?

4

5

La nazione e lo Stato sono sinonimi

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

La forma di governo prende in esame la composizione

dello Stato

VERO □ FALSO □

PERCHÉ
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Riconoscere, nell’esperienza di un conoscente,
le conseguenze della normativa sulla
cittadinanza.

Un collega sudafricano di tuo padre si è sposato

con una connazionale due anni fa. Adesso è raggiante:

«Mia moglie è incinta! Io voglio che il bambino nasca

in Italia, così diventa cittadino italiano!».

▶ Purtroppo il futuro papà si sbaglia. Perché?

Valutare l’importanza della cittadinanza
italiana ed europea, ascoltando l’errore
di un politico.

Un politico in televisione afferma: «Dopo il Trattato

di Maastricht gli italiani hanno potuto scegliere

fra la cittadinanza italiana e quella europea!».

L’affermazione non è corretta.

▶ Come modifichi la frase per renderla giuridicamente

corretta?

Individuare il principio della territorialità del diritto,
alla luce di un fatto di cronaca.

Su un aereo italiano, appena decollato da Roma

per Los Angeles, si è verificato un tentato omicidio.
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La monarchia è totalitaria

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

Non è possibile possedere una doppia cittadinanza

VERO □ FALSO □

PERCHÉ
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Completa la tabella che segue inserendo, in ogni casella, l’organo che esercita il relativo potere nelle varie forme di governo.

Forma di governo Potere legislativo Potere esecutivo Potere giudiziario

Monarchia assoluta (1) (2) (3)

Monarchia costituzionale (4) (5) (6)

Monarchia parlamentare (7) (8) (9)

Repubblica presidenziale (10) (11) (12)

Repubblica parlamentare (13) (14) (15)

VALUTA LE TUE COMPETENZE


