
LO STATO



DALLA SOCIETA' ALLO STATO

La nascita di uno Stato è il risultato di un lungo processo storico; nel corso dei 
secoli la società si è organizzata in modo sempre più complesso.

POLIS GRECA                 RES PUBBLICA (Romana)                COMUNI e
SIGNORIE (Medioevo)                  PRIMI STATI NAZIONALI ( 15° e 16° 
secolo).

Differenza tra 

unità etnico-culturale   organizzazione politica 
che fa riferimento ad un gruppo     che esercita la propria 
di persone che:         sovranità sui soggetti che si

  trovano sul suo territorio.
 parlano la stessa lingua
 hanno le stesse tradizioni  Bisogna distinguere tra
 la stessa religione
 lo stesso patrimonio storico-culturale.

 Sarà la situazione più  quando i cittadini appartengono a più
 frequente  in futuro,         nazioni (es. Svizzera con i 4 Cantoni)
a causa dei flussi migratori

  la maggioranza dei cittadini appartiene 
  alla stessa nazione (es. Italia)

  quando un gruppo etnico si trova a far
  parte di gruppi diversi (es. la nazione curda,
  divisa tra Iran, Iraq, Turchia, Siria e Armenia)

NAZIONE STATO

Stati uninazionali

Stati multinazionali

Nazione senza Stato



1) fini dello Stato
Gli obiettivi di uno Stato non è possibile elencarli tutti perché sono soggetti a 
variazione  nel corso dei secoli. Due però sono invariati:

   MANTENERE              DIFENDERE IL TERRITORIO
         L'ORDINE INTERNO                DA AGGRESSIONI

2) elementi costitutivi dello Stato.  

                         

(insieme di cittadini di     (spazio in cui sono efficaci le
uno stesso Stato).         norme giuridiche di uno Stato)

   Fanno parte del territorio:
E' straniero chi 
appartiene ed un altro    la terraferma, terra emersa
Stato.      con confini naturali (fiume), 

   geografici (parallelo), 
E' apolide chi non ha   artificiali (il muro di Berlino).
alcuna cittadinanza. 

   il mare territoriale, cioè il
   mare adiacente alla costa 

                               (l'Italia ha stabilito le 12 miglia
   marine che corrisponde a 

Posizione di supremazia  che permette     22 chilometri).
di imporre norme ai cittadini, attraverso
i tre poteri dello Stato:         lo spazio aereo, che 

  corrisponde allo spazio aereo
potere legislativo        che si estende sopra la
crea l'ordinamento giuridico e         terraferma e il mare territoriale.
approva le norme per farlo rispettare

   il sottosuolo che non può
potere esecutivo     superare la profondità massima
applica le norme        raggiungibile dalla tecnologia.

potere giudiziario        il territorio mobile, navi da
stabilisce chi ha infranto        guerra e aerei militari ovunque
e quali sanzioni deve subire   si trovino. Le navi mercantili e

   gli aerei civili fanno parte del
   territorio mobile italiano solo 
   al di fuori delle acque 
   territoriali di altri Stati o quando
   le sorvolano.

   L'Antartide è l'unico territorio
   senza Stato

POPOLAZIONE TERRITORIO

SOVRANITA'



3) Cittadinanza  

Si ha la cittadinanza quando si fa parte di uno Stato, 
il che comporta diritti e doveri.

il cittadino ha diritti   lo straniero ha solo diritti
civili e politici     civili

Come si diventa cittadini italiani

Si acquisisce la cittadinanza

            

per MATRIMONIO

per ADOZIONE

per NATURALIZZAZIONE

1) per “diritto di sangue”
il figlio di genitori italiani, anche se nato
all'estero
2) per “diritto di luogo”
chi nasce in Italia se i genitori sono ignoti
o apolidi.

NON ACQUISISCE LA CITTADINANZA 
chi nasce in Italia da genitori stranieri 

per NASCITA

il minore straniero adottato da un cittadino
italiano

una persona straniera o apolide che sposa un
cittadino italiano, ma solo dopo:
1) 6 mesi di residenza il Italia oppure
2) dopo 3 anni di matrimonio

 facendo richiesta di naturalizzazione
 al Presidente della Repubblica,
 dopo il parere positivo del Consiglio di Stato.
 Requisiti:
1) risiedere in Italia da almeno 10 anni
2) aver reso eminenti servizi all'Italia
es, servizio   militare come volontario)
3) per eccezionale interesse dello Stato



Si può avere la doppia cittadinanza per:
“diritto di sangue” e “diritto di luogo”

      figlio di italiani nato in Inghilterra

Come si perde la cittadinanza

La costituzione impedisce la perdita della cittadinanza per motivi 
politici per evitare ciò che avvenne nel 1938 con le leggi razziali.

4) Il Cittadino Europeo  

1992

ha istituito la cittadinanza dell'Unione specificando che

è cittadino dell'Unione Europea chiunque 
abbia cittadinanza di uno Stato membro.

Diritti:

1) di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri

2) elettorato attivo (si può votare alle elezioni europee) ed 
elettorato passivo (si può essere votati)

3) elettorato attivo e passivo alle elezioni municipali del comune 
di residenza anche se questo si trova all'estero

4) chi si trova all'estero, in un Paese in cui non è presente 
l'ambasciata del proprio Stato, ci si può rivolgere all'ambasciata di 
uno Stato membro rappresentato.

Normalmente avviene su richiesta dell'interessato, quando decide di 
trasferirsi a vivere all'estero decidendo di chiedere altra cittadinanza.

TRATTATO DI MAASTRICHT (Olanda)



LE FORME DI STATO

La sovranità è unica e abbraccia    Stato composto da più Stati, chiamati
tutto il popolo e l'intero territorio.      Stati federati.

Garantisce uniformità all'azione    Gli Stari federati hanno un proprio
statale, a scapito delle diverse      popolo e un proprio territorio
realtà presenti sul territorio.

  I singoli Stati hanno solo una
  sovranità interna, ma è lo Stato
  Federale che può stipulare contratti
  internazionali

         L'Italia 
è uno Stato unitario, che assume
 la forma di Stato Regionale.
Con il referendum del 2001 c'è
stata una revisione costituzionale
che ha ampliato le competenze 
delle Regioni. Molte forze politiche
auspicano un vero e proprio
Stato Federale, ma la riforma 
costituzionale del 2005, approvata
dal Parlamento, non è stata
confermata dall'esito del
referendum.

STATO UNITARIO
(Italia, Francia...)

STATO FEDERALE
(Stati Uniti America, Svizzera...)



LE FORME DI GOVERNO.

                          
  Normalmente sono ereditarie   Normalmente sono elettive

     eccezioni            eccezioni

       Monarchie elettive           Repubbliche a vita
  (Papato)   (Repubbliche Marinare)

     Monarchie a rotazione
 (Malaysia ogni 5 anni)

Le forme di Governo si differenziano soprattutto per la separazione/non 
separazione dei tre poteri dello stato 
(legislativo; esecutivo e giudiziario)

 (Il Re esercita tutti i poteri)     Esistono molte forme, in America
  il Presidente è eletto ogni 4 anni

                                ed è il capo del Governo; nomina
                                      e revoca i ministri che devono  
                                      rispondere a lui.

esiste un Governo, ma nominato
e revocato dal sovrano, che è
responsabile solo nei confronti
del sovrano stesso; esiste una 
ripartizione dei poteri)

                                 Il Presidente della Repubblica è
                                 eletto dal Parlamento.
                                
                                 Il Parlamento è eletto dal 

Governo, nominato dal Re,        popolo
è responsabile verso il Parlamento
che, pertanto può togliergli la        Il Governo entra in carica dopo
fiducia        aver ottenuto la fiducia del

   Parlamento

MONARCHIE REPUBBLICHE

MONARCHIA
ASSOLUTA

(Paesi africani)

MONARCHIA
COSTITUZIONALE

(Spagna, Belgio...)

MONARCHIA
REPUBBLICANA

(Inghilterra)

REPUBBLICA
PRESIDENZIALE

REPUBBLICA
PARLAMENTARE

(Italia)




