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Lo Stato

Molte civiltà, sia antiche sia moderne, per organizzare meglio la vita all’interno della 
società, si sono dotate di un ordinamento politico e giuridico, che noi chiamiamo Stato.

Con il termine Stato si intende un’autorità politica centrale che esercita potere su un 
territorio, governando con la forza oppure con il consenso degli abitanti.

Lo Stato regola gli aspetti più importanti della vita collettiva, cioè:
le leggi e partecipazione politica;
la giustizia;
l’economia;
gli aspetti sociali e culturali;
i servizi necessari ed essenziali;
la sanità;
la sicurezza.



  

Gli apparati per gestire i poteri

Lo Stato, per gestire questo potere, dispone in modo esclusivo di due strumenti:
un apparato amministrativo;
il monopolio della forza.

Questa autorità può essere posseduta e rappresentata da un singolo individuo come re, un 
imperatore o un dittatore; da un’assemblea di persone come nel Parlamento.



  

La nascita dello Stato moderno

E’ partendo dall’età moderna, cioè tra il Cinquecento e il Seicento, che in Europa e nel 
resto dell’Occidente si consolidano le caratteristiche dello Stato come lo intendiamo oggi. 

Il potere si accentra nelle mani di un’unica autorità politica, che: 
impone il monopolio sulle tasse, riscosse poi da un apparato amministrativo e burocratico 
ben organizzato;

 si dota di un esercito permanente, che rimane attivo sia in tempi di guerra che di pace.



  

Gli elementi che costituiscono uno Stato

Gli elementi che definiscono uno Stato sono:
un territorio, ossia uno spazio geografico delimitato da linee di confine;
una popolazione che abita in questo territorio;
un ordinamento giuridico interno.

I tipi di Stato sono principalmente due:
lo Stato democratico, dove l’ordine interno alla società è espressione del consenso e 
della volontà delle persone che ne fanno parte. E’ caratterizzato dalla laicità e dalla 
separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario;
lo Stato autoritario, dove tutto il potere è detenuto da un dittatore e/o un partito. 
L’autorità è esercitata con la forza. Facendo riferimento al Novecento, si possono 
prendere ad esempio la dittatura fascista in Italia, la dittatura nazista in Germania e la 
dittatura comunista in Russia.
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