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Che cos'E una repubblica?
La repubblica è una delle forme in cui uno Stato può orga-
nizzarsi. 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.

La maggior parte delle città-stato dell’antica Grecia fu governata da un sistema 

repubblicano. Anche nell’antica Roma il potere risiedeva nel popolo: per 

questa ragione si disse che il governo era res publica, ossia “cosa pubblica”, di 

tutti. Nel Medioevo i Comuni furono repubbliche dette “oligarchiche”, vale a 

dire governate da un ristretto gruppo di persone, rappresentanti delle famiglie 

feudali e mercantili. A Firenze si ebbe un breve periodo di governo repubblicano, 

fino all’avvento della famiglia dei Medici, che prese il potere nel XV secolo.

Tra i più antichi Stati repubblicani ci 

sono San Marino (vedi alle pagine 

36-37) e la Svizzera, nata nel XIII secolo 

in seguito all’alleanza tra alcune delle 

comunità che sorgono attorno al lago 

dei Quattro Cantoni.
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Che cos’è la democrazia?

La democrazia è un sistema politico in cui la sovranità appartiene ai cittadini, che 

hanno facoltà di eleggere i propri rappresentanti, scegliendo da chi desiderano 

essere governati. Il termine “democrazia” deriva dal greco e significa, appunto, 

“governo del popolo”. Le prime forme di democrazia risalgono alla Costituzione 

di Atene, del VI secolo avanti Cristo.

Lo sai che...

Repubblica e democrazia non sempre sono 

sinonimi. Molti Stati monarchici sono retti da 

sistemi democratici: basti pensare alle monar-

chie europee, come il Regno Unito, la Svezia o la 

Danimarca. Viceversa, come testimoniano diver-

si casi nel mondo, uno Stato repubblicano può, in 

realtà, essere governato da una dittatura, dove 

il controllo del potere è nelle mani di una sola 

persona o di un ristretto gruppo di persone.
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nasce la repubblica italiana
La Repubblica italiana ha compiuto sessant’anni. È perciò 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, successore di Vittorio Emanuele III, fu Umberto II 
di Savoia che però regnò per meno di un mese.

Il ventennio fascista

L’Italia ha anche conosciuto un periodo, lungo circa 

vent’anni, dal 1922 al 1943, in cui è stata retta da 

una dittatura, quella fascista. In quel periodo mol-

te libertà, tra cui quella di stampa e quella politica, 

furono abolite.
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Il referendum del 1946

Subito dopo la fine della Seconda guer-

ra mondiale, il 2 giugno del 1946, tra i 

cittadini italiani fu indetto un referen-

dum. Venne loro chiesto se preferiva-

no che l’Italia continuasse a essere una 

monarchia oppure che diventasse una 

repubblica. In quell’occasione finalmen-

te votarono anche le donne che, fino ad 

allora, non avevano diritto di voto. Gli 

italiani scelsero la repubblica e, da allo-

ra, il 2 giugno si celebra la nostra festa 

nazionale. Il primo Presidente (provvi-

sorio) fu Enrico de Nicola, che rimase in 

carica per due anni, dal 1946 al 1948. 

La capitale della Repubblica italiana è 

la città di Roma.

L’Italia, come la maggior parte dei Paesi del mondo, è una democrazia. Questo 

significa che sono i cittadini a scegliere da chi vogliono essere governati. Il popolo 

esercita la propria sovranità tramite le elezioni, indette a scadenze regolari. Votare 

non è un obbligo ma, oltre che un diritto, è un dovere di ogni cittadino.

Lo sai che...

L’articolo 12 della Costituzione stabilisce che la bandiera 

della Repubblica italiana è il tricolore verde, bianco e rosso. 

La nostra Repubblica ha anche un inno: è Fratelli d’Italia, 

composto dal poeta e patriota Goffredo Mameli e musicato 

da Michele Novaro.
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Ma esistono anche monarchie  

costituzionali e monarchie parlamentari.

In queste forme di governo, è il Parlamento

a esercitare la sovranità, ma sempre  

per conto dei cittadini.

Ancora oggi nel mondo ci sono alcuni Paesi  

che sono governati da monarchie assolute.  

Il sovrano, in questo caso, è l’unica persona  

a detenere il potere.

I poteri del re, in questo caso, sono 

più limitati. La sua carica, talvolta, 

è quasi esclusivamente onorifica 

e di rappresentanza, pur 

conservando presti-

gio e alcuni privilegi.

re e presidenti
Le forme di governo monarchico e repubblicano non sono tutte 
uguali. Tutto dipende dal diverso grado di potere di cui può disporre 
il Re o il Presidente.
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Unitario o federale?

L’Italia è uno Stato unitario. Il potere è affidato a un 

unico Governo che lo amministra su tutto il terri-

torio nazionale. Negli Stati federali, come la Germania e la Svizzera, ma anche 

gli Stati Uniti, esiste un Governo centrale a cui fanno capo diversi governi locali, 

indipendenti l’uno dall’altro. Alcuni progetti costituzionali, tuttavia, prevedono 

che l’Italia possa diventare anch’essa, tra qualche tempo, uno Stato federale.

Esistono anche diversi tipi di repubblica.

Nelle repubbliche parlamentari, come è l’Italia,

il potere è espresso dai deputati e dai senatori

eletti nel Parlamento, che possono

concedere, ma anche revocare, la fiducia

al Presidente del Consiglio e, quindi, 

a tutto il Governo.

Nelle repubbliche presidenziali, come la Francia,

è il Presidente in persona, eletto dai cittadini,

a disporre di ampi poteri quali, per esempio, 

quello esecutivo, che egli esercita insieme

al Primo Ministro, il capo del Governo.

Anche gli Stati Uniti sono una repubblica presidenziale. 

In questo caso, il Presidente dispone di poteri ancora 

più ampi, al punto da poter opporre il proprio veto, ossia

un parere contrario, a qualsiasi legge varata

dal Congresso (il Parlamento statunitense).
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Che cos'E la Costituzione?
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamento 
del nostro Stato, il documento che stabilisce le norme e le leggi 
che definiscono la vita democratica del nostro Paese. Al suo 
interno sono illustrati i diritti e i doveri dei cittadini, i poteri dello 
Stato e il loro funzionamento. La nostra Costituzione 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 Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 

1948, non si limita a stabilire le regole per i cittadini, ma 

indica principi fondamentali come il diritto allo studio per 

tutti, al lavoro, alla salute e a una vita libera e dignitosa.
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La Costituzione in due parti
La nostra Costituzione è divisa in due 
parti: la prima enuncia i principi gene-
rali per la vita dei cittadini, la seconda 
illustra invece il funzionamento del-
lo Stato e i compiti dei vari organi, 
come il Parlamento, il Governo, la 
Magistratura. È possibile modificare in 
parte la Costituzione. Dal 1990 a oggi 
sono state presentate diverse proposte 
per cambiarne alcune parti. 
La procedura di modifica è naturalmen-
te piuttosto complessa e prevede una 
lunga serie di discussioni e votazioni 

parlamentari. I due articoli che rego-
lano le modifiche costituzionali sono il 
numero 138 e il numero 139.

L’ultimo articolo della Costituzione italiana, il numero 139, stabilisce che la forma 
repubblicana del nostro Stato non potrà mai essere cambiata.




