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 Introduzione  

1 Per discutere lo stato
 1 Lo stato nella storia: una 
  rivisitazione schematica dei  
  modelli storici di stato
 2 Lo stato nelle interpretazioni  
  teoriche: uno schizzo riassuntivo
 3 Quel che la parola stato non dice.  
  Ovvero per recuperare il significato  
  di stato
 4 Quel che la parola stato dice.  
  Sempre per recuperare il significato  
  di stato
 5 Per discutere lo stato 

2 Per discutere il governo dello stato 
1 Il significato di governo 
2 Il governo dello stato  
3 Governo e diritto 
4 Per discutere il governo dello stato

3  Per discutere il federalismo
 1 Da struttura dello stato a 
  caratteristica di governo dello Stato  
  svizzero 
 2 Le caratteristiche del federalismo  
  svizzero 
 3 I problemi attuali del federalismo  
  svizzero 
 4 Per discutere il federalismo 

4 Per discutere la democrazia 
1 Governo del popolo: democrazia 
2 Le tecniche di esercizio della  
 democrazia 
3 I presupposti sociali della  
 democrazia 
4 Democrazia, forma datata di  
 potere? 
5 Per discutere la democrazia 
 

5 Per discutere gli organi di governo dello 
Stato svizzero 
1 Organizzare per governare 
2 Le autorità di governo in Svizzera  
3 Il governo dello Stato svizzero

   e il diritto 
 4 Per discutere gli organi di governo
   dello stato

 

6  Per discutere le funzioni degli organi di 
governo dello Stato svizzero

 1 I poteri del legislativo: in particola-
                                re l’alta sorveglianza dell’Assemb-
                                blea  federale su Consiglio federale
                                e Tribunale federale
                 2 I poteri dell’esecutivo: il principio
  collegiale e dipartimentale
 3 Il processo della pianificazione:
  un potere condiviso
 4 I poteri del giudiziario: la giurisdi-
               zione costituzionale in Svizzera
 5 Per discutere le funzioni degli 
  organi di governo dello stato   
 
7 Per discutere i diritti popolari nel regime 

politico svizzero 
1 Le nozioni di regime politico,  
 referendum e iniziativa 
2 Referendum e iniziativa federali:  
 la tecnica di funzionamento  
3 Efficacia pratica e funzioni  
 politiche dei diritti popolari 
4 Per discutere i diritti popolari 

8 Per discutere i gruppi organizzati  

nel regime politico svizzero                                                                                                                                         
1 Il bisogno di stato e la sua emersione 
2 I partiti politici 
3 I gruppi di interesse 
4 Per discutere i partiti e i gruppi di                                    
 interesse

9 Per discutere il cantone 
1 La questione della statualità del  
 cantone 
2 I Cantoni tra loro 
3 Per discutere il cantone  

10 Per discutere il comune 
1 Alle origini del comune moderno 
2 Il principio dell’autonomia 
 comunale 
3 Per discutere il comune 

11 Per discutere i diritti fondamentali 
1 Significato e portata dei diritti  
 fondamentali 
2 Breve storia dei diritti  
 fondamentali 
3 I diritti fondamentali in Svizzera 
4 Per discutere i diritti fondamentali 
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Il contenuto del volume

La presente riedizione è stata stimolata dall’ac-
coglimento di un’iniziativa che ha imposto l’inse-
gnamento della “civica” come materia scolastica, 
facendo leva sull’argomento per cui la calante 
partecipazione alla vita pubblica va imputata alla 
scuola che non la insegna più. Dimenticando che 
l’educazione civica del buon tempo che fu som-
ministrava le “formule magiche” delle istituzioni 
politiche come una sorta di dogma, “valori” cioè, 
praticati solo finché condivisi. Da abbandonare, 
quando non li si “sentisse” più. A meno che, la tesi 
del testo, non si restituisca loro la funzione che 
i concetti hanno, “far esistere”, far comprendere, 
“il mondo”, anche le nostre istituzioni civiche. Per 
far che occorre “mettere in discussione” questi 
“valori”, di qui il titolo del testo. Un’educazione 
alla cittadinanza così intesa implica però il con-
fronto con questioni spiacevoli, come quelle sot-
tese alla giuridicità, modo raffinatissimo, estre-
mamente complesso, nonché ancora misterioso 
per dire che chi ha vinto è nel giusto, mentre chi 
perde è perché sbaglia!

Presentazione dell’autore
 
Aldo Foglia è docente all’Università degli studi 
dell’Insubria e alla SUPSI, ha pubblicato Qua-
le didattica per quale diritto? (Bellinzona 2003),  
insieme a Giorgio De Biasio, Introduzione ai codici di 
diritto privato svizzero (Torino, II ed., 2007), I codici di  
diritto privato in un mondo che cambia (Torino 
2007), Introduzione linguistica (ma non solo) al diritto  
svizzero (Milano 2012), Progettare l’apprendimento 
di saperi (Bellinzona 2012) e Diritto per l’impresa. 
Un manuale alternativo (Lugano 2018).
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