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RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 92
pages. OCLC Number: 53836827 Excerpt: . . . 8 LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI E IL GOVERNO
FEDERALE Due caratteristiche centrali del governo stabilito dalla Costituzione degli Stati Uniti sonoil Federalismo e-i freni e i contrappesi fra i tre rami separati del governo. La Costituzione degli Stati
Uniti, adottata nel 1789 ed emendata solo raramente da allora, la legge suprema degli Stati Uniti.
Ha istituito una repubblica sotto la quale i singoli stati mantengono una notevole misura di sovranit
e autorit. Per esempio, ogni stato ha il proprio esecutivo eletto dal popolo ( il governatore ), la sua
legislatura e il suo sistema di tribunali. Il governo federale, o nazionale, ha poteri forti ma limitati.
Pu esercitare solo i poteri specificati nella Costituzione stessa. Tutti gli altri poteri sono riservati
dalla Costituzione agli stati e al popolo. Tale sistema di poteri separati fra il governi nazionale e i
governi statali noto come federalismo . La Carta dei Diritti linsieme dei primi dieci emendamenti
alla Costituzione. Garantisce alcuni diritti fondamentali al popolo e lo protegge da eventuali atti
impropri da parte del governo. Alcuni dei diritti protetti sono...
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Reviews
The very best book i actually study. It is actually writter in easy terms and never hard to understand. Your daily life period will probably be enhance when
you total looking over this publication.
-- Edna Rolfson
Undoubtedly, this is the very best job by any article writer. It can be rally interesting throgh studying time. Your way of life period is going to be transform
as soon as you comprehensive reading this article pdf.
-- Louie Will
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