
Cosa contraddistingue una 
de  mo crazia?
La democrazia è oggi la principale 
for ma di governo a livello mon diale, 
eppure non esiste unità asso luta 
sulle caratteristiche che la contrad
distinguono. Dove inizia e dove 
termina la democrazia? Non tutte le 
democrazie di nome lo sono anche di 
fatto. 

È noto che il concetto di democrazia 
deriva dalla Grecia antica e significa 
niente meno che “potere del popolo”. Il 
principio della democrazia moderna si 
è generato all’inizio dell’era moderna 
attraverso eventi quali la Glorious 
Revolution inglese o la rivoluzione 
fran cese, quando venne messa in di
scussione la rivendicazione esclusiva 
del potere delle monarchie regnanti. 
Nel corso del XIX secolo si affermarono 
in Europa e negli Stati Uniti dei sistemi 
democratici come forma di governo 
che applicava, sebbene con parziali 
li mitazioni a determinate fasce della 
popolazione (per es. alle donne), i se
guenti due principi fondamentali:
(1) diritto universale di voto ed 
elezione
(2) elezioni libere e regolari
Per  il processo di democratizzazione 
sono stati pertanto decisivi l’am
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pliamento del diritto di voto ed elezione 
secondo il principio di uguaglianza one 
man, one vote e un sistema elettorale 
in cui esista la competizione e in cui 
anche chi governa possa perdere. 

Secondo questa definizione di base 
pra ticamente tutti gli stati del mondo 
beneficiano della definizione di de
mocratici, ma nell’elaborazione del 
concetto si differenziano fortemente 
l’uno dall’altro. Numerosi stati non 
ri spettano completamente i principi 
di base sopra citati, e possono quindi 
essere considerati forme miste di 
democrazia e autarchia. Con l’aiuto 
dell’Indicatore della Democrazia, The 
Economist cerca di rappresentare 
questa continuità sud dividendo tutti 
gli stati in quattro categorie (vedere 
riquadro 1).
economist.com

Nell’odierna comprensione della de
mocrazia, questa definizione di base 
risulta però troppo semplicistica. Per
ché quando si parla di democrazia, è 
inevitabile l’associazione con con
quiste quali libertà di opinione, sepa
razione dei poteri o parità di diritti. 
Ma anche in campo scientifico non 
vi è unità rispetto a quali e quanti 
criteri siano de terminanti ai fini di una 
democrazia funzionante.
demokratiematrix.de

Il “Zentrum für Demokatie Aarau” 
(ZDA) offre un possibile approccio 
raggruppando i criteri centrali di una 
democrazia secondo tre principi di 
base:

• Libertà: è espressamente auspicata 
la molteplicità di opinioni, garantita 
tra l’altro attraverso la libertà di 
stampa, la libertà di riunione e la 
libertà di opinione. Si mantiene 
un ordinamento giuridico chiaro 
(costituzione e leggi) e tutte le 
cittadine e tutti i cittadini hanno la 
possibilità di partecipare in modo 
regolare alla vita politica.

• Uguaglianza: tutte le cittadine 
e tutti i cittadini nonché i capi di 
stato, i giudici e i membri delle forze 
dell’ordine sono uguali davanti alla 
legge e hanno gli stessi diritti e gli 
stessi doveri. Tutte le cittadine e 
tutti i cittadini hanno accesso alle 
cariche politiche e detengono gli 
stessi diritti nell’ambito del processo 
politico.

• Controllo: i tre poteri – legislativo, 
esecutivo e giuridico – sono chia
ramente separati l’uno dall’altro. 
Vie ne accettato il risultato di libere 
elezioni, attraverso le quali il popolo 
può esercitare il controllo sul gover
no.

politischebildung.ch

BOX 1: 

Lo stato della democrazia
Grado di democrazia nel mondo (Democracy Index) 2020

*Valutato secondo le seguenti categorie: processo elettorale e pluralismo, libertà civili, funzione del governo, parte
cipazione politica e cultura politica. Fonte: The Economist Intelligence Unit
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a cittadine/i di lanciare un’iniziativa 
per modificare la costituzione.
Lanciare e firmare un refe
rendum: quando cittadine/i non 
sono d’accordo con la modifica 
a una legge, possono ricorrere al 
referendum popolare facoltativo.

• Lanciare e firmare una peti
zione: con il diritto di petizione 
chiunque, indipendentemente da 
età, citt adinanza e residenza, può 
presentare richiesta scritta a un’au
torità competente.

• Manifestazioni: la libertà di riu
nione e di opinione sancita dalla 
Costituzione svizzera garantisce 
alle cittadine e ai cittadini il diritto 
di partecipare alle manifestazioni 
fintanto che queste si svolgano in 
modo pacifico e siano autorizzate da 
un’autorità.

L’ultimo punto mostra come l’esercizio 
di diritti democratici può anche essere 
illegale se l’autorità competente non 
ne è informata o non ha concesso 
l’autorizzazione. Può trattarsi di dimo
stra zioni, manifestazioni, scioperi od 
occupazioni, per lo più tollerati dalle 
autorità o sanzionati solo in modo 
lieve.
ch.ch

Sfide attuali della democrazia
È vero che, come si diceva all’inizio, 
la democrazia è la forma di governo 
più diffusa nel mondo, ma oggigiorno 
deve confrontarsi con nuove sfide:
• Libertà: la libertà di opinione è un 

diritto umano ed è fondamentale 
per la democrazia. Lo stesso vale 
anche per il diritto di non essere 
discriminati.

• Uguaglianza: a causa delle migra

zioni e della globalizzazione sempre 
più persone vivono in un paese in 
cui non hanno diritto di voto e di 
elezione.

• Controllo: la politica si sposta 
sempre più sul piano internazionale, 
concedendo tendenzialmente sem 
pre più potere ai governi men
tre i parlamenti e soprattutto il 
popolo possono esercitare la pro
pria funzione di controllo meno 
efficacemente. 

Ma come il passato ha dimostrato, la 
democrazia non è un concetto rigido 
bensì in costante cambiamento, e si 
caratterizza come processo di con
trattazione condotto idealmente con 
la partecipazione e in condizioni di 
parità di tutti i gruppi di popolazione.

Democrazia diretta e rappresentativa
A livello di stati, la democrazia diretta 
nella sua forma pura non si realizza 
ten denzialmente in nessun luogo, 
poiché in una democrazia diretta la 
cittadinanza costituisce il potere le
gislativo decidendo in modo diretto 
su leggi e costituzione. La maggior 
parte degli stati sono democrazie 
rappresentative, in cui la cittadinanza 
elegge un determinato numero di par
lamentari che la rappresenta nel pro
cesso legislativo.
La Svizzera è una democrazia diretta?
Per quanto riguarda la Svizzera, i 
cantoni di Glarona e Appenzello 
Interno con la “Landsgemeinde” rap
presentano una democrazia diretta, 
dal momento che i parlamenti can
tonali svolgono solo una funzione di 
consulenza e di preparazione delle 
attività. Alla stessa maniera sono 
organizzati in Svizzera numerosi co
muni che convocano a legiferare le 
cittadine e i cittadini per mezzo del
l’assemblea comunale. 
A livello nazionale la Svizzera è 
definita una democrazia semidiretta. 
Da una parte le elettrici e gli elettori 
hanno diritti tipici della democrazia 
diretta e, votando, possono decidere 
relativamente a testi di iniziative e 
leggi nonché sulle modifiche alla 
costituzione. D’altro canto eleg
gono anche i parlamentari che li rap
presentano nel processo legislativo.
politischebildung.ch

Diritti democratici in Svizzera
• Votare e candidarsi: i parlamenti 

rappresentano il potere legislativo 
e sono eletti direttamente dal popo
lo. Ciò riguarda anche i governi 
a livello locale e cantonale; solo 
a livello nazionale il governo 
(Consiglio Federale) viene eletto dal 
par lamento.

• Votare: in Svizzera il corpo elet
torale può votare quattro volte 
l’anno su iniziative e referendum.
Lanciare e firmare iniziative: il 
diritto di iniziativa svizzero consente 

Forme di governo 

demokratie.geschichteschweiz.ch

Democrazia Governo del popolo

Autocrazia “Assolutismo”; governo che si autolegittima (concetto generale per
dittatura/tirannia)

Monarchia Potere ereditario di un singolo, per es. re, imperatore o principe

Aristocrazia Governo di un gruppo di nobili (le cariche non vengono in realtà ere
ditate direttamente, ma possono essere eletti solo i membri di poche 
famiglie aristocratiche)

Oligarchia Governo di pochi; potere di piccoli gruppi egoistici (la discendenza 
non ha un ruolo fondamentale)

Teocrazia “Governo in nome della divinità”, potere dei capi religiosi

Anarchia Assenza di governo

„Le elezioni da 
sole non creano 

una democrazia.”

Barack Obama

„La democrazia è la 
necessità di piegarsi 
di tanto in tanto alle 
opinioni degli altri.”

Winston Churchill 
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