
Le origini dello stato 
contemporaneo



Le forme di stato
Lo stato nel quale noi oggi viviamo e’ il risultato 

di una serie di trasformazioni sociali, politiche 
ed economiche avvenute nel corso della 
storia.

In epoche differenti è pertanto possibile 
individuare forme di stato diverse.

Per forma di stato si intende il rapporto tra chi 
governa e chi è governato



Stato assoluto
Nello stato assoluto il potere spettava 

esclusivamente al sovrano.

Il sovrano aveva potere di emanare le leggi, di 
farle rispettare, di amministrare la giustizia.

Il patrimonio e la ricchezza dello stato spettava 
al sovrano.

Il popolo era formato da sudditi, totalmente 
sottomessi al sovrano, i quali erano privi di 
diritti e libertà.



Per tali ragioni, in alcuni momenti storici 
l’insoddisfazione popolare creò rivoluzioni ed 
insurrezioni.

La rivoluzione francese del 1789 ebbe un ruolo 
determinante nella diffusione dei principi 
democratici.



Divisione dei poteri

Montesquieu , illuminista francese del 700, 
introdusse il principio della divisione dei poteri in 
base al quale il potere era suddiviso in:

Potere legislativo, di fare le leggi, spetta al 
parlamento

Potere esecutivo, di applicare concretamente le 
leggi, spetta al governo

Potere giudiziario, di interpretare e fare osservare le 
leggi, spetta alla magistratura (cioè ai giudici)



Stato liberale
Lo stato liberale  si afferma in Europa dopo la 

rivoluzione francese, esso attua in concreto il 
principio della separazione dei poteri adottando 
la costituzione, che è la legge fondamentale dello 
stato.

Lo stato liberale:

Riconosce e tutela gli interessi dei ceti sociali 
limitati

Tra la fine dell’800 e i primi del 900 lo stato liberale 
entra in crisi, ed emersero nuovi modelli di stato.



Stato fascista

Stato fascista, si ebbe in italia, con a capo il duce 
Mussolini.

Tale stato 

• Era Autoritario e centralizzato

• Limitava nelle libertà fondamentali come la libertà di 
voto, di manifestare il proprio pensiero…



STATO SOCIALISTA

LO STATO SOCIALISTA, SI AFFERMÒ IN MOLTI 
PAESI DELL’EST, TRA CUI L’UNIONE SOVIETICA, 
ERA UNO STATO IN CUI SI PERSEGUIVA LA 
FINALITA’ DI RIDURRE LE DISCRIMINAZIONI 
SOCIALI, EFFETTUANDO INTERVENTI A FAVORE 
DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE. 



STATO TOTALITARIO

LO STATO TOTALITARIO E’ CARATTERIZZATO 
DALLA PRESENZA DI UN REGIME POLITICO 
AUTORITARIO, CHE CONTROLLA OGNI 
POTERE STATALE.

LO STATO TOTALITARIO, CHE SI AFFERMO’ 
NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO, SI 
BASAVA SULLA SOGGEZIONE DELLE MASSE 
AD ALCUNI CAPI (MUSSOLINI IN ITALIA, 
HITLER IN GERMANIA)



LO STATO DEMOCRATICO 
CONTEMPORANEO

LO STATO DEMOCRATICO E’ LA FORMA DI STATO 
MAGGIORMENTE DIFFUSA OGGI.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

1 SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, TUTTI I CITTADINI UOMINI E 
DONNE , AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA CERTA ETA’  HANNO IL 
DIRITTO DI VOTARE E DI ESSERE VOTATI

2 PLURALISMO POLITICO, CIOE’ DIRITTO DI COSTITUIRE ED 
ISCRIVERSI A PARTITI POLITICI

3 TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ES. LIBERTA’ DI PENSIERO

4 INTERVENTISMO STATALE, LO STATO INTERVIENE NELLA 
SOCIETA’ AL FINE DI ATTENUARE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI



• In uno Stato democratico “la 
sovranità appartiene al popolo”, 
che la esercita attraverso il
diritto di voto.

• Il potere del popolo però non è 
illimitato.Il popolo infatti esercita
questo potere “nelle forme e nei
limiti previsti dalla Costituzione” 
(art.1. cost).



DEMOCRAZIA

• DIRETTA:

Il popolo prende direttamente le 
decisioni politiche, es. referendum 

abrogativo

• RAPPRESENTATIVA:

Le decisioni vengono prese dai 
rappresentanti del popolo liberamente 
eletti es. dai parlamentari



FORME DI GOVERNO

La forma di GOVERNO 
indica il modo in cui sono
organizzati i rapporti tra

gli organi dello Stato.



Forma di governo presidenziale

La forma di governo presidenziale si basa 
su una netta separazione tra il potere 
esecutivo e legislativo, ed è adottata in 
America.

Il potere esecutivo è affidato al Presidente
che viene eletto dal popolo.

Il potere legislativo è affidato al 
parlamento, anch’esso eletto dal popolo



Forma di governo parlamentare
E’ la forma più diffusa in Europa negli stati 

repubblicani.

Nelle repubbliche parlamentari:

• l’incarico di capo dello stato è del Presidente 
della Repubblica (il nostro Presidente è 
Mattarella, la sua carica dura 7 anni).

• Il potere legislativo è del Parlamento, formato 
dalla camera dei deputati e dal senato della 
repubblica



• Il potere esecutivo spetta al Governo, formato 
dal Presidente del consiglio dei ministri e dai 
ministri, assieme formano il consiglio dei 
ministri


