
La Democrazia



La parola democrazia deriva dal greco, dalle parole demos, popolo,

e kràtos, potere, e significa quindi "governo del popolo". Ciò vuol

dire che la sovranità è esercitata direttamente o indirettamente dal

popolo, e come si puo vedere nella democrazia italiana, i cittadini

eleggono i loro rapresentanti.

Che cos'è la

democrazia?

https://it.wikipedia.org/wiki/Governo
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolo


Le origini della democrazia

In Grecia nacquero le prime forme di democrazia: ad Atene nel V

secolo a.C. troviamo la democrazia diretta, una sorta di autogoverno.

Nel XIX secolo si cercò di contrastare l'eccessivo accentramento del

potere, e i Parlamenti acquisirono crescente importanza: si ha la

democrazia rappresentativa.

Dopo la II Guerra Mondiale ricominciò la riflessione sul sistema politico,

in quanto le democrazie erano state messe a dura prova; si misero al

centro le Costituzioni, originando la democrazia costituzionale

La parola "democrazia" deriva dal greco e significa "potere del popolo".



Grecia, culla della

democrazia.

Un oratore parla

nell'agorà, dove si

tengono  discussioni di

tipo democratico a cui

tutto il popolo può

partecipare.



Francia nel XIX secolo.

Si ha una rivendicazione

dei valori di libertà e

uguaglianza.

Il drappeggio della donna

si rifà alla scultura

ellenica Nike di

Samotracia, rafforzando

il messaggio politico a

sostegno della

democrazia.



Dopo il referendum del 2 giugno del 46,

fatto per decidere la forma del governo

dopo la seconda guerra mondiale, nasce la

republica italiana e fu la prima volta che

votarono anche le donne. I risultati furono

proclamati dalla Corte di cassazione il 10

giugno del 46 e la maggiorparte dei votanti

scelsero la republica

Storia della democrazia in

italia

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_cassazione


Il 2 giugno 1946, insieme con la

scelta sulla forma dello Stato, i

cittadini italiani elessero anche i

componenti dell'Assemblea

Costituente che doveva redigere

la nuova carta costituzionale.

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione , il 1º gennaio

1948, De Nicola assunse per primo le funzioni di presidente della

Repubblica. Si trattò di un passaggio di grande importanza per la

storia dell'Italia contemporanea dopo il ventennio fascista. 

L'assemblea Costituente

https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_in_Italia_del_1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventennio_fascista


Nello stesso anno, nel mese di

maggio, fu poi eletto presidente

della Repubblica Luigi Einaudi,

primo a completare regolarmente il

previsto mandato di sette anni.

Il primo presidente

https://it.wikipedia.org/wiki/Ventennio_fascista


La democrazia nella
costituzione 

Art 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.

Forme Sovranità appartiene Limiti
Partecipativa e Diretta

Rappresentativa

 

Dirritti fondamentali
Separazione dei poteri

La sovranità vi appartiene: non la
esercità in ogni decisione ma
neanche solo con le elezioni



La sovranità appartiene al popolo, in
quali forme?

Rappresentativa Partecipativa e diretta 
Art. 70: La funzione legislativa spetta alle

Camere
Art. 80: Il Capo dello Stato è eletto dalle

Camere
Art 94: Il Governo deve avere la fiducia

delle Camere
Art. 138: Revisione costituzionale

 

Elezione
Art 71: Iniziativa legislativa Popolare

Art 75: Referendum Abrogativo
Art 138: Referendum di revisione

costituzionale



Come possiamo noi cittadini
difendere la democrazia?

Informarsi
Un opinione pubblica formata ed

attiva è la migliore arma per
difendere la demoscrazia. 

Votare
Esprimere il proprio pensiero durante
le elezioni non è soltanto un diritto ma

anche un dovere di ogni cittadino

Combattere la
disinformazione

Se assisto a della disinformazione  lo
segnalo, non rimango a guardare.

Controllare sempre le informazioni che
trovo prima di diffornderli 

Non rimanendo
indifferente

Manifestare per i
propri interessi

Se il governo non rispetta i propri
doveri o assisto a dei soprusi devo agire 



il "Miglior" esempio
di demcrazia



Secondo il Democracy

index, una ordine stilato

da The Economist che

attesta lo stato della

democrazia in tutti i paesi,

la Norvegia avrebbe la

democrazia che funziona

meglio di tutte.

Democracy index



Le “Democrazie complete”, di quali appunto la norvegia fa

parte essendo al primo posto, sono nazioni dove le libertà

civili e politiche di base non solo sono rispettate, ma anche

rinforzate da una cultura politica che contribuisce alla

prosperità dei principi democratici. Queste nazioni hanno

un valido sistema di pesi e contrappesi di governo, una

magistratura indipendente le cui decisioni vengono

imposte, governi che funzionano in maniera adeguata e

media che sono diversificati e indipendenti. Queste nazioni

hanno problemi limitati nell'ingranaggio democratico.

Democrazie complete Democrazie imperfette

L’Italia è “qualificata” 29 nella lista più recente, e

fa parte delle “Democrazie imperfette”, ovvero

nazioni dove le elezioni sono libere e le libertà civili

di base sono rispettate, ma possono avere dei

problemi (ad esempio violazione della libertà

d'informazione). Nondimeno, queste nazioni hanno

delle significative falle in altri aspetti democratici,

inclusi una cultura politica sottosviluppata, bassi

livelli di partecipazione nella vita politica, e

problemi nel funzionamento del governo.

A confronto
Le nazioni sono divise in quattro categorie: "Democrazie

complete", "Democrazie imperfette", "Regimi Ibridi" e
"Regimi autoritari".



E quando non
viene applicata?



Nella storia abbiamo avuto

vari esempi in cui la

democrazia è venuta meno,

a seguito di colpi di stato o

attraverso l’uso di vie

politiche adeguatamente

predisposte, o in altri casi

ancora con dittature

mascherate da democrazie. 

Attualità

Nell’attualità possiamo vedere un esempio di

“mancata democrazia”, con la guerra tra

Russia e Ucraina. I fatti ci mostrano cosa

succede quando il potere nelle mani di una

singola persona può fare se usato in modo

sbagliato: una guerra in atto, migliaia di arresti

tra i manifestanti per la pace, e un capo di

governo che non accenna minimamente ad

ascoltare ciò che i cittadini chiedono.

Russia



Eclissi di Sole, rappresentazione della
democrazia malata.

Un quadro dipinto in Germania all'alba
dell'ascesa nazista. I politici, i ministri, sono

tutti dipinti senza testa: senza pensiero
politico, senza autonomia, senza

intelligenza. Senza occhi per vedere lo
stato del Paese, senza un cervello per

leggerlo e per provare a cambiarlo.


