Lo Stato
e

La Costituzione

Cos’è lo stato?






Lo Stato è un territorio definito da confini precisi entro i quali l’esistenza di organi e
poteri ne garantiscono il funzionamento. Il cittadino si rapporta con lo Stato per tutti
gli aspetti del vivere sociale. Lo Stato è, infatti, l’entità che fornisce i servizi
essenziali (scuola, sanità, giustizia...), che richiede il pagamento di imposte e tasse
proprio per quei servizi, che fa le leggi, le applica e le amministra.
Nel corso della storia, gli Stati hanno avuto organizzazioni diverse. Lo Stato
moderno, convenzionalmente, ha origine nel ‘400 (con la nascita delle grandi
monarchie europee).
Sulla base del rapporto tra governanti e governati , si può dire in generale che
esistono forme di Stato autoritarie e forme di Stato democratiche.

Forma di governo e funzioni
Una classificazione degli Stati è quella fatta in base alla forma di governo. Con l’espressione “forma di
governo” si intendono i rapporti che si instaurano tra i vari organi dello Stato e i modi in cui essi si
ripartiscono ruoli e poteri. Al concetto di forma di governo si lega la distinzione tra MONARCHIA e
REPUBBLICA. La Monarchia si ha quando l’autorità sovrana è esercitata dal re; la Repubblica si realizza
quando la sovranità spetta al popolo che la esercita attraverso propri rappresentanti;

LEGISLATIVA:
Lo Stato emana regole o norme giuridiche che servono a risolvere i conflitti tra gli individui.
ESECUTIVA (o AMMINISTRATIVA):
Lo Stato produce i servizi pubblici utili alla collettività.
GIURISDIZIONALE.:
Lo Stato amministra la Giustizia.
A ciascuna funzione corrisponde un potere, esercitato da specifici organi: il potere legislativo dal Parlamento,
quello esecutivo o amministrativo dal Governo, quello giudiziario dalla Magistratura.

Costituzione
È l’insieme dei principi fondamentali che stanno alla base dell’ordinamento giuridico di uno
Stato, a cui tutte le leggi devono ispirarsi. (La prima Costituzione si fa risalire alla Magna
Charta Libertatum, concessa nel 1215 dal re Giovanni Senza Terra in Inghilterra. )

Le vicende costituzionali dello stato
italiano
All’indomani dell’Unità d’Italia ( 1861) il nuovo Stato si caratterizzò come estensione e
proseguimento del vecchio Regno di Sardegna. Perciò la Costituzione i vigore in quel
Regno, lo Statuto albertino, fu estesa a tutto il territorio italiano, divenendo legge
fondamentale del nuovo Stato. Lo Statuto, emanato da Carlo Alberto nel 1848, rimase in
vigore per 100 anni, abrogato nel 1948 dall’attuale Costituzione Repubblicana. Il primo
presidente della Repubblica italiana fu Luigi Einaudi. La Costituzione italiana è composta
da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.

Alcuni articoli
Art. 1 Cost.
“ L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Art. 2 Cost.
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Art. 8 Cost.
“ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi
secondo ai loro statuti, in quanto non contrastino all’ordinamento giuridico
italiano”

VADEMECUM PER L'AMBIENTE

In un mondo che produce sempre più rifiuti, non sappiamo più
come fare a sbarazzarcene: eppure la Terra ha provveduto, per
miliardi di anni, a smaltire "da sola" i rifiuti prodotti, senza
arrecare alcun danno all'ambiente.
In Natura il concetto di rifiuto non esiste: tutto ciò che viene
scartato, se ha caratteristiche naturali, viene assorbito
dall'ambiente e rimesso in circolo; questa è la lezione che
dobbiamo imparare dalla natura: produrre oggetti e beni che
possano essere assorbiti dall'ambiente una volta terminato il
loro utilizzo.
Ma fino a che ciò non sarà possibile, dobbiamo abituarci a
valorizzare, anziché gettare, i rifiuti che produciamo.
La soluzione è, innanzitutto, cercare di produrne il meno
possibile e cercare di far durare il più a lungo possibile ciò che
utilizziamo e, in seguito, valorizzare ciò che scartiamo
riutilizzando tutti i materiali che possono essere riciclati con la
raccolta differenziata: la raccolta differenziata è infatti oggi il
modo più sostenibile per smaltire i nostri rifiuti.

RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Riciclo carta
SI: giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari
(togliendo copertine plastificate o parti in plastica/metallo),
cartoni piegati, imballaggi in cartone, tabulati, carta da pacco
NO: polistirolo, carta oleata, accoppiata con plastica o alluminio,
carta stagnola, carta chimica, carta plastificata, carta cerata,
carta unta o sporca, fazzoletti e tovaglioli usati (tutti questi rifiuti
vanno gettati nel normale cestino della spazzatura).

Riciclo vetro
Il vetro è estremamente riciclabile, tanto che da contenitori di
vetro si possono ottenere ancora contenitori di vetro e che le
comuni bottiglie verdi sono fatte anche fino all’80% con cocci di
vetro.
Una migliore efficienza del processo di riciclo si ottiene
raccogliendo i rifiuti già puliti, ad esempio:
- bottiglie di vetro e barattoli
- bicchieri e vetri vari, anche se rotti
- cristallo.
Sarebbe bene non mischiarvi altri vetri particolari quali quelli di
specchi, lampadine, schermi di televisori.

Riciclo plastica
Sono di PLASTICA le bottiglie dell'acqua e delle bibite e i
flaconi dei detersivi, ma anche le vaschette e le pellicole
degli alimenti, così come i sacchetti della spesa.
Attenzione: solo i piatti ed i bicchieri di plastica non
sono riciclabili. Vanno buttati con i rifiuti secchi residui.

La raccolta dei rifiuti pericolosi
Questi rifiuti vanno separati con particolare attenzione
dagli altri, perché possono essere molto inquinanti. Sono
le pile ed i farmaci scaduti (con gli eventuali contenitori).
Ma anche i barattoli di vernice, i flaconi degli spray (a
parte quelli ecologici). Questi prodotti li riconosci perché
le confezioni riportano i simboli: infiammabile, tossico,
corrosivo o irritante.
La raccolta avviene presso i rivenditori di prodotti
elettrici e le farmacie dove si trovano i contenitori per le
pile ed i farmaci scaduti.

La raccolta dei rifiuti organici
I rifiuti organici sono gli AVANZI DEI CIBI: ossa, resti di
verdure crude e cotte, avanzi di pasta, riso, lische e teste di
pesce, gusci d'uova, noccioli, torsoli e bucce della frutta, il
caffè e le bustine di thé. Ma anche foglie, erba, rametti, fiori..
E poi i tovaglioli di carta usati (perché sono fatti con cellulosa
ricavata dagli alberi).
Attenzione: vaschette, barattoli e cose simili, anche se hanno
contenuto cibi, non sono avanzi di cibi.

FONTI RINNOVABILI

Le risorse rinnovabili, sia di materia sia di energia, sono risorse
che, per caratteristiche naturali o per effetto della coltivazione
dell'uomo, si rinnovano nel tempo e risultano, quindi, disponibili
per la sopravvivenza umana pressoché indefinitamente
Per quanto riguarda l'energia, si considerano risorse (più
propriamente, fonti) rinnovabili: l'irraggiamento solare (per
produrre energia termica e elettrica), il vento (fonte eolica
d'elettricità), le maree e le correnti marine in genere, i salti d'acqua
(fonte idroelettrica), ma anche le biomasse (combustione per
generazione termica e cogenerazione di calore e elettricità).

Per energia solare si intende l'energia prodotta
sfruttando direttamente l'energia irraggiata dal
Sole (fonte rinnovabile) verso la Terra.

• L’energia solare rispetto ad altre fonti ha molti vantaggi:
• È inesauribile, durerà fino a quando ci saranno sole e terra;
• È pulita, perché ci arriva attraverso i raggi del sole;
• È abbondante, perché con una piccola parte di essa
attenuerebbe il desiderio di energia di tutti i paesi del mondo;
• Non costa nulla come materia prima.

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia
cinetica del vento in altre forme di energia. Attualmente
viene per lo più convertita in elettrica tramite una centrale
eolica, mentre in passato l'energia del vento veniva
utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice
per applicazioni industriali e pre -industriali.
Il principale vantaggio
degli impianti eolici è
quello di non produrre
inquinamento locale,
dando un contributo al
rispetto degli impegni
nazionali per la riduzione
delle emissioni di gas
climalteranti, presi
nell’ambito del
Protocollo di Kyoto

Le fonti di energia da biomassa sono costituite dalle sostanze
di origine animale e vegetale, non fossili, che possono essere
usate come combustibili per la produzione di energia. Alcune
fonti come la legna non necessitano di subire trattamenti;
altre come gli scarti vegetali o i rifiuti urbani devono essere
processate in un digestore.

La biomassa è
ampiamente disponibile
ovunque e rappresenta
una risorsa locale, pulita
e rinnovabile.
L’utilizzazione delle
biomasse per fini
energetici non
contribuisce all’effetto
serra

L'Energia Geotermica offre questi
vantaggi caratteristici ed unici:
•Rende indipendenti dal prezzo del
petrolio e del gas.
•E' ecologica dal punto di vista
dell'inquinamento, poiche' non emette
CO2
•E' ecologica dal punto di vista
dell'impatto ambientale poiche' non ci
sono installazioni visibili all'esterno.
•Non necessita di manutenzione
•L' impainto e' molto silenzioso
•Non ci sono pericoli di incendio o di
emissioni gassose poiche' non si ha a che
fare con alcun tipo di combustibile fossile
incendiabile (gas, petrolio o derivati)
•Fornisce riscaldamento, acqua calda e
raffreddamento 24 ore al giorno, 365
giorni all'anno

L'energia
geotermica è
l'energia
generata per
mezzo di fonti
geologiche di
calore

I DEPURATORI

La depurazione è il sistema tecnologico che si realizza e si
attiva per eliminare dai corpi liquidi e gassosi sostanze estranee
o inquinanti. Si svolge un processo composto da una serie di
azioni programmate di carattere meccanico, fisico e biologico.

La nostra è lunga di 127,5 km.
Sia il mare che i fiumi hanno bisogno di spazi. Ma sempre pi ù ferrovie o strutture varie
vengono costruite sulle nostre coste: le opere in legno che ingombravano gli spazi del
mare dal mese di settembre 2008 vennero demolite per creare nuovi spazi.

La qualità delle acque marino costiere:
si fanno le analisi con le motonavi ( cioè si prendono si fanno dei prelievi a
pochi km dalla costa) tuttol’ anno (300 m – 1500 m e anche più lontanto dalla
costa)
si è rivelato che l’acqua al largo è più sporca della riva anche per via dei
depuratori che dopo tanti anni non funzionano più alla perfezione
provocando appunto questi stati di acqua sporca in mare.

La costa chietina è tra le pi ù varie che si possa trovare sul territorio regionale. La
zona più a nord, che si snoda a partire da Francavilla al Mare è costituita da una
lunga striscia di sabbia dorata dove si alternano piccole spiagge libere ad una fitta
rete di stabilimenti, anche detti chalet o 'bagni', attrezzati con ogni comodit à. Dalla
nascita del primo stabilimento balneare nel 1873 Francavilla non ha mai smesso di
richiamare turisti da ogni parte d'Italia e d'Europa che apprezzano la vivacit à del
litorale e la tranquillit à che si respira nella parte alta, arroccata in vista del mare.
Qui ha sede il Convento dell'artista Francesco Paolo Michetti che divenne un
cenacolo culturale ideale rifugio di Gabriele D'Annunzio e di altri personaggi di
cultura abruzzesi come Tosti e Barbella.

Da visitare il nuovo Mumi, il Museo
intitolato a Michetti e la chiesa di S.
Franco, di recente costruzione, ma al cui
interno è conservato un prezioso
ostensorio del 1413 del maestro orafo
Nicola da Guardiagrele . Da Francavilla
il litorale prosegue lungo e dritto fino ad
arrivare alle prime increspature del
paesaggio costiero con i promontori di
Torre Mucchia, Punta Ferruccio, Punta
Lunga, Ripari di Giobbe.

Si arriva così ad Ortona, suggestivo borgo di remote origini, nota anche per il porto,
tra i più attrezzati per i traffici commerciali . La passeggiata Orientale, una sinuosa
balconata che si affaccia sul mare, conduce alla Cattedrale di S. Tommaso, al Castello
Aragonese, all'austero Palazzo Farnese.

Questa è considerata una delle zone più affascinanti dell'intera fascia
litoranea, silenziosa e ricca dei profumi del mare e della vegetazione, dei
frutteti e degli oliveti . E' qui che a poca distanza nell'acqua si ergono i
trabocchi "...la macchina che pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed
un'effige di corpo d'anima", come descrisse il Poeta Vate, originalissime
costruzioni utilizzate per la pesca simili a palafitte, realizzate e sostenute con
legni che il mare trasporta sulla spiagge e tra gli scogli.

Più a sud, dopo qualche curva sulla strada nazionale che costeggia il mare e la
ferrovia, ecco Fossacesia Marina, dominata dalle imponenti vestigia della
abbazia medievale di S. Giovanni in Venere.

L’uomo e l’ambiente

L’EFFETTO DELL’UOMO SULLA TERRA
Effetto serra, scomparsa delle foreste, riduzione della biodiversità, desertificazione,
contaminazione dei suoli, dell’atmosfera e degli oceani con sostanze tossiche: sono
tutti elementi di una crisi che mette in pericolo gli equilibri del nostro pianeta.

Questa crisi è per larga misura responsabilità dell’uomo . E’ prodotta dalle attività
economiche che dovrebbero dare risposte ai bisogni umani ma sono diventati
invece, per effetto della logica del mercato, una minaccia per gli equilibri
ecologici e la vita delle generazioni future. Noi abbiamo la responsabilità
collettiva di proteggere la terra usando in modo equo e sostenibile le risorse
disponibili. I meccanismi e le proprietà dell’economia vanno ripensati in questa
prospettiva, puntando all’eliminazione della povertà e al miglioramento della
qualità della vita.

L’AMBIENTE INCONTAMINATO
Molti amanti della natura restano sorpresi quando visita luoghi incontaminati non molto
distanti da noi. Non tutti si aspettano di trovare una natura incontaminata così vicino ai
paesi densamente popolati, montagne rocciose, fiumi impetuosi, incantevoli foreste
primordiali, spiagge chilometriche e vasti arcipelaghi scintillanti ..

Fortunatamente ci sono ancora persone che hanno un rapporto particolarmente intimo e
amorevole con la loro preziosa natura che ci ha portato ad avere un grande impegno
anche a lungo periodo affinché sia facilmente accessibile a tutti. Anche a chi non ci
tiene così tanto alla propria natura.

