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LO STATO E LE FORME DI GOVERNO   

Lo Stato è l’organizzazione di un popolo che risiede stabilmente su un 
territorio, con un potere sovrano originario. 

Perché esista uno Stato devono esistere quattro elementi fondamentali: 

- l’organizzazione: complesso di procedure che regolino il 
funzionamento della società, l’uso dei territorio, la struttura dei poteri, 
l’amministrazione, ecc … 

- il popolo: insieme delle persone legate dal vincolo di cittadinanza. 
  La cittadinanza è l’appartenenza di una persona allo Stato, 
mentrechi non è cittadino di uno Stato è straniero. Chi invece non ha 
cittadinanza è apolide.         
  La popolazione è l’insieme delle persone presenti in uno Stato 
in un determinato momento, sia cittadini che stranieri.   
 La nazione è una entità nella quale gli individui si identificano 
perché hanno comuni basi culturali, sono della stessa razza, parlano la 
stessa lingua, hanno cioè la stessa etnia. In uno Stato possono essere 
presenti più nazioni e una stessa nazione può essere divisa in più Stati.
 (Es. I Curdi costituiscono una nazione senza Stato = popolazione 
che vive in parte in Turchia,in parte in Iraq e in parte in Iran; L’Irlanda 
è una nazione suddivisa in due Stati = Repubblica d’Irlanda che è 
indipendente e l’Irlanda del Nord, che fa parte del regno unito; il Belgio 
è uno Stato con due nazioni = valloni e fiamminghi.) 

- il territorio: lo spazio nel quale lo Stato esercita la propria sovranità e 
dove la popolazione è insediata. I limiti del territorio di uno Stato ne 
costituiscono i confini. E composto da: terraferma, atmosfera, 
sottosuolo, mare e le navi e gli aeromobili, al loro interno, ovunque essi 
si trovino. 

- Sovranità (potere sovrano) : potere dello stato di comandare e di farsi 
obbedire, eventualmente anche con la forza. Deve essere originaria, cioè 
deve nascere insieme allo Stato e non derivare da concessioni di altri 
Stati, i quali possono solo riconoscerne l’esistenza. 
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Le funzioni dello Stato 

1) funzione legislativa: fare le leggi, porre le norme che tutti devono 
rispettare; 

2)  funzione esecutiva o amministrativa: consiste nel governare, 
utilizzando le leggi emanate; 

3) funzione giudiziaria: far rispettare le leggi, comminando le sanzioni 
previste per chi non le rispetta. 

Esistono diverse organizzazioni statali 

L’organizzazione dello Stato ha come punto di partenza la definizione degli 
obiettivi che lo Stato stesso intende raggiungere, cioè degli scopi principali 
che si prefigge di conseguire. 

- Stato assoluto: lo scopo è quello di favorire il predominio di una 
ristretta categoria di persone. Tutto il potere è nelle mani di un sovrano o di 
un numero ristretto di persone, che dispongono di potere illimitato e 
senza condizioni su persone e beni. (Stati retti da dittatori) 

- Stato liberale: lo scopo è quello di favorire gli interessi di chi produce, 
cioè della borghesia. Si basa sulla separazione dei poteri nello Stato. 

- Stato moderno: tenta di armonizzare gli interessi di tutti i suoi 
componenti cercando di evitare privilegi per chi è più forte nei 
confronti dei più deboli   La Repubblica italiana è uno Stato moderno 

Lo Stato moderno è uno stato di diritto, costituzionale, democratico, 
rappresentativo. 

- Stato di diritto: riconosce la superiorità della legge, uguale per tutti, 
rispetto agli interessi dei singoli cittadini e l’obbligo per tutti di 
rispettarla 

- Costituzionale: ogni Stato di diritto ha una Costituzione, una legge 
fondamentale alla quale tutte le leggi devono sottostare 

- Democratico: i poteri sono accessibili a tutti i cittadini 

- Rappresentativo: il popolo non può esercitare direttamente il potere, 
quindi i cittadini devono dare incarico di svolgere questo compito ai 
loro rappresentanti, mediante elezioni. 
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Esistono varie forme di Stato: 

1) Stato unitario: formato da un solo territorio, quindi una sola sovranità 
2) Stato composto: costituito dall’unione di più stati sovrani. 
 Stato federale e Confederazione di Stati 

Varie forme di Governo 

Quando si parla di forme di governo si fa riferimento a come lo Stato può 
essere organizzato nella gestione del potere esecutivo. 

1) Monarchia: ha al vertice un re che governa per diritto proprio e non per 
volontà del popolo. 

2) Repubblica: il presidente riceve i poteri dal popolo. 
 
Le diverse forme di governo possono presentare diverse forme di 
concentrazione del potere, abbiamo: 
 

1) Governo assoluto: la sovranità è attribuita a un solo organo, quindi un 
solo capo. 

2) Governi costituzionali: prevedono una ripartizione dei poteri fra più 
organi che si trovano su un piano di parità. 

 
I paesi avanzati hanno governi costituzionali, che possono assumere forme 
diverse: 

1) Governi presidenziali: si basano sul Presidente, che viene eletto dal 
popolo e accentra su di sé il potere esecutivo. 

2) Governi parlamentari: l’organo eletto dal popolo è il Parlamento, 
mentre gli organi esecutivi (come il governo) sono eletti dal 
parlamento.   

 

MONARCHIA REPUBBLICA 

ASSOLUTA 
ASSOLUTA COSTITUZIONALE COSTITUZIONALE 

PRESIDENZIALE 

PARLAMENTARE 
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Esempi:  

- Monarchia assoluta: Arabia Saudita 
- Monarchia costituzionale: Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, 

Olanda 
- Repubbliche Assolute: (talvolta dittature) Corea del Nord, Siria, Cina 
- Repubbliche presidenziali: Stati Uniti d’America 
- Repubbliche parlamentari: l’Italia 
- Repubblica semipresidenziale ( Presidente e Parlamento): Francia 
- Monarchia Parlamentare: Spagna 


