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Cento anni di storia d’Italia tra lo Statuto Albert ino  e la Costituzione repubblicana 
 

Esattamente cento anni di storia italiana dividono i due testi dello Statuto Albertino e della 
Costituzione repubblicana: il primo fu emanato a Torino il 4 marzo del 1848, la seconda entrò in 
vigore il 1° gennaio del 1948. 
 
Lo Statuto Albertino fu concesso da re Carlo Alberto in una situazione politica resa incandescente 
dalle popolazioni che, in tutta Europa, si stavano ribellando ai vecchi regimi assolutistici e 
chiedevano libertà e indipendenza. 
In particolare, l’Italia si trovava sotto il dominio dell’impero austriaco che controllava direttamente 
il Lombardo -Veneto e influenzava la maggior parte degli altri stati presenti sul nostro territorio. 
Agli inizi del 1848 la rivolta popolare divenne travolgente e i sovrani dei diversi stati italiani 
dovettero acconsentire alla richiesta di Costituzioni sul modello di quella francese concessa da re 
Luigi Filippo nel 1830. 
Tuttavia i contenuti di quegli Statuti erano molto generici e lasciavano molto potere in mano al re. 
Dopo la sconfitta contro gli austriaci, Carlo Alberto lasciò il regno, nel 1849, al suo successore 
Vittorio Emanuele II che mantenne lo Statuto Albertino. 
Quando nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia, che unì al Regno di Sardegna gli altri stati 
presenti sul territorio nazionale,  Vittorio Emanuele II  estese lo Statuto a tutta l’Italia. 
Lo Statuto era una Costituzione flessibile, perché poteva essere modificata senza procedure speciali, 
a seconda delle esigenze del sovrano e del governo. 
Proprio per le sue caratteristiche di genericità e modificabilità, lo Statuto è stato utilizzato “a 
fisarmonica”, cioè in modo da estendere o restringere le libertà individuali- collettive e la divisione 
dei poteri da parte di chi in quella fase storica guidava il Paese.  
Così anche durante il ventennio fascista, dal 1922 al 1943, Mussolini non ha avuto bisogno di 
eliminare lo Statuto, perché poteva adattarlo agevolmente alle esigenze del suo regime dittatoriale. 
 
E’ con la caduta del regime fascista e con la lotta di Liberazione che si fondano le basi per un 
cambiamento istituzionale nel nostro Paese, deciso dal popolo sovrano e non più da un sovrano re. 
Alle votazioni del 2 giugno 1946 tutti gli italiani e le italiane votarono e scelsero la Repubblica;  
scelsero anche i 75 deputati che dovevano formare l’Assemblea Costituente, incaricata di stendere il 
testo della Costituzione. 
Tutte le forze politiche antifasciste, democristiani, comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, 
azionisti, lavorarono insieme per 18 mesi e il presidente dell’Assemblea Costituente, Meuccio Ruini, 
nel presentare la Costituzione in Parlamento, pronunciò queste parole: 
”Noi abbiamo formulato la Costituzione con metodi democratici, collettivi. Una Costituzione non 
può più essere l’opera di uno solo, o di pochissimi. Deve risultare dalla volontà di tutti i 
rappresentanti del popolo e i rappresentanti del popolo non si conducono con la violenza; l’unico 
modo di vincere in democrazia è convincere gli altri…”. 
 
Il testo della Costituzione fu approvato a larga maggioranza e consegnato nelle mani del Capo dello 
Stato, Enrico De Nicola e dal 1° gennaio 1948 è la nostra Carta costituzionale. 
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L’ordinamento politico dello Stato nello Statuto Albertino 

 
Lo schema rappresenta l’ordinamento dello Stato italiano previsto dallo Statuto Albertino, quando il 
nostro Paese era una monarchia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RE 

Potere esecutivo 
MINISTRI 

 

Potere giudiziario 
GIUDICI 

 

nomina 
 

nomina 
 

nomina 
 

Potere legislativo 

CAMERA dei 
DEPUTATI 

SENATO del 
REGNO controlla 

POPOLO ITALIANO 
Votano i cittadini più ricchi e sono escluse le donne 

elegge 
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Esercizi e test 
 

1) Dopo aver letto attentamente il testo e aver marcato le date-evento e le persone, completa la 
tabella rispettando l’ordine cronologico degli eventi. 

Date Eventi Persone 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
  

  

 
 

  

 
2) Considera attentamente lo schema sull’ L’ordinamento politico dello Stato nello Statuto Albertino e 
prova a verbalizzare per iscritto: 

• quali sono i poteri dello Stato; 
• quali sono le funzioni che spettavano al re; 
• quali poteri controllava il re; 
• quali sono le funzioni del popolo; 
• quali poteri controllava il popolo; 
• chi aveva il diritto di voto; 
• se lo Statuto prefigura, secondo te,  una forma di governo democratico, tenendo presente 

che  democrazia significa governo del popolo. 
3) Indica se le seguenti affermazioni sono Vere o False; poi correggi quelle False. 
 
Lo Statuto Albertino fu concesso da Carlo Alberto nel 1861. 
 

Vero Falso 

Dopo l’unificazione d’Italia lo Statuto fu esteso a tutto il territorio del Regno 
d’Italia. 

Vero Falso 

Lo Statuto Albertino era una Costituzione che lasciava scarsi poteri al re. 
 

Vero Falso 

Lo Statuto era una Costituzione flessibile, cioè facilmente modificabile. 
 

Vero Falso 

Lo Statuto era una Costituzione concessa, perché il suo contenuto non era 
deciso dal popolo, ma dal re. 

Vero Falso 

Lo Statuto riconosceva il suffragio universale, cioè il diritto di voto a tutti  . 
 

Vero Falso 

Nell’ordinamento dello Statuto la Camera dei Deputati era eletta dal popolo e 
il Senato dal re. 

Vero Falso 

Nello Statuto la giustizia era amministrata secondo le nomine del popolo. 
 

Vero Falso 

Solo il re nominava i ministri, mentre la Camera dei Deputati aveva solo il 
compito di controllo. 

Vero Falso 

Nell’ordinamento dello Statuto il re controllava solo i poteri esecutivo e 
giudiziario. 

Vero Falso 
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Esercizi e test 
Scheda controllo per l’insegnante 

 
1) Dopo aver letto attentamente il testo e aver marcato le date-evento e le persone, completa la tabella 

rispettando l’ordine cronologico degli eventi. 
Date Eventi Persone 
1830 Costituzione francese 

 
Luigi Filippo 

4 marzo 1848 Statuto Albertino 
 

re Carlo Alberto 

1861 Proclamazione del Regno d’Italia 
(unificazione d’Italia) 

 

Vittorio Emanuele II 

dal 1922 al 1943  Ventennio fascista Mussolini 
 

2 giugno 1946   - Proclamazione della Repubblica 
italiana 

- Scelta dei deputati per 
l’Assemblea Costituente 

Tutti i cittadini e le cittadine 
italiane 

1° gennaio 1948 
 

Costituzione Repubblicana Parlamento della Repubblica 

 
2) Considera attentamente lo schema sull’ L’ordinamento politico dello Stato nello Statuto Albertino e prova 
a verbalizzare per iscritto: 

• quali sono i poteri dello Stato; (esecutivo, legislativo, giudiziario) 
• quali sono le funzioni che spettavano al re; (nominava ministri, giudici e senatori) 
• quali poteri controllava il re;(potere esecutivo, giudiziario e in parte quello legislativo) 
• quali sono le funzioni del popolo; ( votava solo i deputati) 
• quali poteri controllava il popolo; (una parte di quello legislativo) 
• chi aveva il diritto di voto; (solo gli uomini più ricchi, le donne erano escluse) 
• se lo Statuto prefigura, secondo te,  una forma di governo democratico, tenendo presente che  

democrazia significa governo del popolo. (no, è una monarchia costituzionale) 
 

3) Indica se le seguenti affermazioni sono Vere o False; poi correggi quelle False. 
Lo Statuto Albertino fu concesso da Carlo Alberto nel 1861. 
Nel 1848 

Vero Falso 

Dopo l’unificazione d’Italia lo Statuto Albertino fu esteso a tutto il 
territorio del Regno d’Italia. 

Vero Falso 

Lo Statuto Albertino era una Costituzione che lasciava scarsi poteri al re. 
Il re deteneva i poteri esecutivo, giudiziario e in parte anche legislativo. 

Vero Falso 

Lo Statuto era una Costituzione flessibile, cioè facilmente modificabile. Vero Falso 
Lo Statuto era una Costituzione concessa, perché il suo contenuto non era 
deciso dal popolo, ma dal re. 

Vero Falso 

Lo Statuto riconosceva il suffragio universale, cioè il diritto di voto a tutti. 
Votavano solo gli uomini ricchi e le donne erano escluse del tutto. 

Vero Falso 

Nell’ordinamento dello Statuto la Camera dei Deputati era eletta dal 
popolo e il Senato dal re. 

Vero Falso 

Nello Statuto la giustizia era amministrata secondo le nomine del popolo. 
I giudici erano a nomina regia, cioè nominati dal re. 

Vero Falso 

Solo il re nominava i ministri, mentre la Camera dei Deputati aveva solo 
il compito di controllo. 

Vero Falso 

Nell’ordinamento dello Statuto il re controllava solo i poteri esecutivo e 
giudiziario. Anche una parte del legislativo. 

Vero Falso 

 


