Le forme di Stato
Lo stato assoluto
Con l’espressione FORMA DI STATO si fa riferimento all’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli organi che
detengono i poteri dello stato (stato-apparato) e la collettività dei cittadini (stato-comunità). Nello STATO ASSOLUTO ,
il sovrano è lo Stato che è titolare esclusivo dei poteri. Lo stato assoluto fu caratterizzato da:
•
•
•
•

Apparato amministrativo e burocratico (finanze pubbliche e riscossione imposte)
Esercito permanente
Continuità della Corona (leggi successione al trono)
Il monopolio della giustizia

STATO ASSOLUTO STATO PATRIMONIALE ,non c’era distinzione tra patrimonio dello stato e del sovrano e gli stessi
sudditi facevano parte del patrimonio del sovrano. L’autorità del sovrano doveva assicurare il benessere della
comunità sociale (sanità, commercio, economia)  STATO DI POLIZIA

Lo stato liberale
Lo STATO LIBERALE riconosce le libertà fondamentali dei cittadini, il principio della sovranità popolare e uguaglianza
dei cittadini davanti alla legge e si basa sulla RIPARTIZIONE dei tre poteri tra organi diversi. Lo stato liberale si diffuse
nel corso del del XIX secolo , LIBERTA’ INDIVIDUALI (personale , pensiero e religioso). I diritti dei cittadini erano
contenuti nella COSTITUZIONE SCRITTA  STATO DI DIRITTO , è una forma di stato nella quale i cittadini sono tutelati
anche contro gli atti illeciti commessi da organi pubblici . Il diritto di voto era concesso solo a pochi quindi si parla di
stato ELITARIO. I tre poteri erano SEPARATI (Montesquieu) .
LIBERTA’ ECONOMICA  inizio di attività senza controllo da parte dello stato e affermazione della PROPRIETA’
PRIVATA. La crisi del 1929 mise fine al modello economico liberista (crisi di sovrapproduzione )

Lo stato socialista
SOCIALISMO UTOPISTICO  Denuncia del capitalismo senza soluzioni CONCRETE , con MARX si afferma il socialismo
SCIENTIFICO che propose idee rivoluzionarie , affermava che il capitalismo era frutto di un lavoro non retribuito . Le
idee di MARX furono la base della RIVLUZIONE RUSSA (1917) che affermo il SISTEMA ECONOMICO COLLETTIVISTA,
venne abolita la proprietà privata le banche vennero nazionalizzate (trasferite allo stato) e i soviet dovevano
controllare le imprese con più di 5 dipendenti. LO STATO SOCIALISTA si caratterizza per ABOLIZIONE DELLA
PROPRIETA’ PRIVATA E PER LA PROPRIETA’ STATALE DEI MEZZI DI PRODUZIONE. Esiste quindi un solo partito al
governo , l’applicazione di questo tipo di stato spesso si è tradotta in uno stato totalitario (Stalin). Lo stato socialista
entro in crisi nel 1985 a seguito della nomina di GORBACIOV a segretario.

Lo stato totalitario
LO STATO TOTALITARIO è caratterizzato dalla presenza di un regime politico autoritario, che controlla ogni potere
statale e di un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di ogni ambito della società. Lo stato totalitario (XX
secolo) si basava sulla convinzione di inferiorità di alcune masse rispetto ad alcuni capi. Il regime totalitario si instaurò
grazie a :
La crisi economica postbellica  deficit dello stato, inflazione e disoccupazione
Il malcontento popolare  scioperi e manifestazioni
Insicurezza mancanza di un lavoro sicuro
Incapacità degli organi istituzionali di risolvere la situazione economica-sociale
Nello stato totalitario i POTERI PUBBLICI sono nelle mani del capo, le elezioni sono eliminate e le libertà civili vengono
limitate.
www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini personali
, la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile ( Norma che regola il diritto d’autore). Per
qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono ( anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

Lo stato democratico
Lo stato democratico è fondato sul valore della democrazia ovvero sul riconoscimento della SOVRANITA’ POPOLARE
che può essere esercitata : in forma INDIRETTA (elezione dei rappresentanti) o DIRETTA. In Italia l’unica forma di
democrazia diretta è il REFERENDUM , che può essere:
•
•
•

Abrogativo  abrogare in tutto o in parte una legge
Costituzionale  conferma di una modifica alla carta costituzionale
Consultazione locale

c

Lo stato sociale
LO STATO SOCIALE o del benessere è una forma di stato in cui si persegue la finalità di ridurre le disuguaglianze
effettuando interventi a favore dei più deboli. I CONTRIBUTI SOCIALI sono quote in denaro che i datori di lavoro e i
lavoratori versano quotidianamente per pagare le sovvenzioni a favore di chi si trova in condizioni di bisogno (INAIL –
INPS).

Lo stato accentrato, federale e regionale
Lo stato ACCENTRATO  potere concentrato negli ORGANI CENTRALI con sede nella CAPITALE
Lo stato FEDERALE costituzione scritta e rigida con ripartizioni di competenze tra STATO CENTRALE e STATI MEBRI ,
esistenza di un PARLAMENTO BICAMERALE (camera dello stato centrale e camera degli stati membri)
Lo stato REGIONALE (ART. 5 COST.)  è formato da enti territoriali autonomi riconosciuti dalla costituzione , regioni
con competenze amministrative proprie e partecipazione delle Regioni e funzioni statali.
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