
Anna Maria Poggi 

Università degli Studi di Torino 
 



 

 

 

2 

 

Tutte le società umane si danno un’organizzazione 

politica: individuano al proprio interno una o piu 

persone alle quali viene attribuito il potere di 

decidere le questioni che interessano tutti e il potere 

di far rispettare tali decisioni, ove occorra, attraverso 

l’esercizio della forza 
  

                                             Organizzazioni politiche 



                                       Stato 

L’organizzazione politica Stato è recente (si 

afferma in Europa tra il XVI e XVIII secolo 
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a. Un soggetto (persona fisica, il Re oppure una 

persona artificiale, lo Stato come insieme di 

apparati…) 

 

a. Detentore di un potere sovrano 

 

b. Una collettività di persone 

 

c. Un territorio 

               I caratteri essenziali dello Stato 
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a. Nei confronti dei membri della collettività: l’unico 

detentore della forza «legittima» 

 

 

 

b. Nei confronti degli altri Stati: non deriva da 

nessun altro Stato e dunque tutti gli Stati sono 

uguali nel diritto internazionale 
 

                                         Lo Stato è sovrano 



                Stato e società civile 

 Caratteristica dello Stato è la separazione dalla 

società civile 

 

 Società civile: insieme di individui che stabiliscono 

relazioni economiche, culturali, affettive 

 

 Stato: apparato che tiene insieme gli individui 

attraverso la FUNZIONE RAPPRESENTATIVA  e la 

FUNZIONE COERCITIVA 
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               Cos’è la forma di stato?  

 Sintesi: la forma di stato sintetizza i fini ultimi 

dello Stato e il modo in cui tali fini si possono 

realizzare e sintetizza la modalità 

rappresentativa scelta dalla società umana 

 

 

 È l’organizzazione politica che si da la 

società umana 
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            Idealtipi di forma di stato 

 A. Stato assoluto: tutte le funzioni (rappresentativa, 

legislativa, esecutiva e giudiziaria) sono concentrate 

nel Re; 

 

 B. Stato di polizia: sottoforma di stato assoluto che 

si pone il compito di sviluppare servizi pubblici ai 

cittadini (polizia qui deriva da politeia); 

 

 C. Stato rappresentativo o Monarchia 

rappresentativa: doppia legittimazione del Re e  

del Parlamento. Il Re è tale per «grazia di Dio e 

volontà della nazione». 8 



          Idealtipi di forma di stato 

 D. Stato liberale: la funzione rappresentativa è limitata per 

ceti o classi sociali; non è uno stato assoluto, perché oltre al 

Re c’è un Parlamento, un Governo e l’amministrazione della 

giustizia è separata, seppur dipendente dal Re. In esso è 

egemone la cultura liberale: 

 

 1. i diritti sono «concessi» 

 

 2. la proprietà è un diritto naturale che fonda la produzione 

economica; 

 

 3. gli apparati statali lasciano «giocare» il mercato e non 

«interventisti» 
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              Idealtipi di forme di stato 

 E. Stato autoritario di massa (stato fascista; franchista; 

nazista): nasce per reazione all’allargamento del suffragio 

universale. 

 

 1. concezione organicistica della società (tradizione, cultura, 

lingua, sangue, territorio….); 

 

 2. concezione pessimistica dell’uomo: l’uomo è inetto e può 

risollevarsi solo sotto la costrizione del potere; 

 

 

 Solo nella «nazione» la moltitudine diventa una collettività 

«buona» 
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                                   Segue 

 3. assoggettamento ad un Capo (l’uomo della 

provvidenza….) 

 

 4. eliminazione della dialettica politica (es: Camera 

dei Fasci e delle Corporazioni), sociale (es: partito 

unico) ed economico (es: corpoprazioni) 
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              Idealtipi di forme di stato 

 Stato comunista (Manifesto del partito comunista 

di Marx ed Engels del 1848): 

 

 rovesciare con la rivoluzione la struttura economica 

e politica capitalista 

 

 

 (forme storiche: URSS e oggi Federazione russa) 
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                                   Segue 

    1. abbattere lo stato borghese 

 

       2. instaurare lo stato socialista (dittatura del proletariato) 

 

       3. eliminazione delle classi sociali 

 

    4. concentrazione di tutta la proprietà e dei mezzi di 

produzione nello stato 

 

    5. eliminazione dello stato (sostituito dal partito comunista)                   
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                Idealtipi di forme di stato 

 F. Stato democratico : si instaura dopo la II guerra 

mondiale in quasi tutti i paesi dell’Europa 

occidentale 

 

 

 Cos’è la democrazia:  

 

 A. teorie classiche 

 

 B. teorie revisionistiche 
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                                Segue 

 Teorie classiche  

 

 concezione ottimistica dell’uomo: le decisioni 

devono essere prese da tutti (perché sono migliori e 

perché l’apporto di ognuno è uguale a quello 

dell’altro) 

 

 Produrre decisioni collettive a partire dai singoli:  

 

 Autogoverno: coincidenza governanti-governati 
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                                     Segue 

Teorie revisionistiche 

 

 

 Mercato politico: i politici  elaborano programmi e i 

cittadini scelgono 

 

 

 La politica è sempre frutto di uno scambio (non 

corruttivo ma naturale) 
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                  Forme di governo 
Quali sono le relazioni tra gli organi costituzionali politici di uno Stato: 

Parlamento, Governo, Capo dello Stato?  

 

 

a. forma di governo presidenziale (Presidente e Parlamento, non c’è 

governo: Costituzione Stati Uniti) 

 

 

b. Forma di governo semi-presidenziale (Presidente eletto direttamente 

dal popolo e Governo designato dal Parlamento: Costituzione 

Francia) 

 

 

a. Forma di governo parlamentare  (rapporto fiduciario Parlamento-

Governo; Costituzione Italia) 
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                La rappresentanza politica 

 La parola rappresentanza descrive una posizione o una 

condizione: quella del rappresentante 

 

 

 

 Rappresentare vuol dire essere al posto di un soggetto 

assente (di fronte a qualcuno cui l’assente viene reso 

presente) e agire al posto di un soggetto. 
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            La rappresentanza politica 

 Il soggetto per cui si agisce è «assente» ma il suo potere è 

«assoluto» 

 

 

 La rappresentanza è possibile attraverso due strategie:  

 

 

 1. ascendente: democrazia diretta (il potere è nell’insieme 

di tutti, i concreti essere umani che compongono il 

gruppo) 

 

 2. discendente: teocrazia (il potere risiede in Dio e in 

nessuno degli uomini che fanno parte del gruppo). 
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                La rappresentanza politica 

 Nelle concezioni ascendenti la rappresentanza è una 

tecnica attraverso la quale si mira a esprimere una volontà 

imputata a tutti quando i singoli sono impossibilitati ad 

esprimersi direttamente sulle singole questioni 

 

 

 Nelle concezioni discendenti la rappresentanza è una 

tecnica attraverso la quale si mira ad esprimere attraverso 

un soggetto reale una volontà imputata a Dio o ad una 

entità cui Dio è stato sostituito (nazione, ragione, 

natura…) 
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            La rappresentanza politica 

 Storicamente il problema si pone già nel I secolo d.C. 

(Chiese dell’origine, rimaste acefale) 

 

 

 In tutti i periodi storici si pone lo stesso problema e la 

stessa esigenza di una teoria della rappresentanza. 

Perché  

 

 

 Perché tutte pongono al loro vertice una entità spirituale o 

astratta  
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Il principio democratico 

 Art 1; 138 e 139 

 

 Repubblica 

 

 Democratica 

 

 Sovranità limitata 
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I principi personalista e solidarista 

 Art. 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili 

 

 Diritti inviolabili: 13 ( e tutti quelli simili); 24; 32 

 

 Doveri inderogabili:  4; 29; 31; 32; 33; 52; 53; 54 
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Il principio internazionalista 

 Comunità internazionale: 10  (diritto 

internazionale generalmente riconosciuto) 

 

 

 

 

 Unione Europea: 11  (limitazione di sovranità) 
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Il principio di laicità 

 Rapporto tra Stato e confessioni religiose 

 

 

 1. divieto di privilegi 

 2. scindendo le decisioni pubbliche da 

quelle religiose (no shaaria) 

 

 Artt. 7 e 8 (armistizio!) 
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Il principio di uguaglianza 

 Principio artificiale:  

 

 A. Gli uomini nascono diversi e solo una decisione 

politica può renderli uguali; 

 

 

 B. non tutte le decisioni politiche propendono per 

l’uguaglianza  
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Il principio di uguaglianza» 

 «Individuo nella specie umana due generi di 

ineguaglianza: l’una che chiamo naturale o fisica, perché è 

la natura a stabilirla, e che consiste nella differenza di età, 

di salute, di forze fisiche e qualità dello spirito e 

dell’anima; l’altra, che si può chiamare ineguaglianza 

morale o politica, perché dipende da una specie di 

convenzione e perché è stabilita o almeno autorizzata dal 

consenso degli uomini. Quest’ultima consiste nei 

differenti privilegi di cui alcuni godono a svantaggio di 

altri, come di essere più ricchi, più onorati, più potenti, o 

anche di farsi obbedire» 

 

 J.J.Rousseau, Origine della diseguaglianza 
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Il principio di uguaglianza 

 L’uguaglianza come decisione svincolata dalla 

decisione politica: la tradizione ebraico-

giudaica: 

 

 «Non c’è più giudeo né greco, non c’è più 

schiavo né libero, non c’è più uomo né donna 

poiché voi siete tutti uno in Cristo Gesù (..) Con 

il battesimo viene a crearsi nella storia 

dell’umanità qualcosa di veramente inaudito, 

impensabile da mente umana, irrealizzabile 

come opera umana» 

      (Lettera di San Paolo ai Galati)  28 



Il principio di uguaglianza 

 Perché è così difficile per «la mente umana» 

realizzare l’uguaglianza come decisione 

politica? 

 

 Perché la perfetta uguaglianza davanti alla legge 

comporta la conservazione dello status quo» 

 (Dire che siamo tutti uguali cambia qualcosa 

rispetto alle diseguaglianze originarie?) 
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Il principio di uguaglianza 

 Come si è composto questo problema nelle 

Costituzioni del secondo dopoguerra?  

 

 

 

 uguaglianza formale 

 

 uguaglianza sostanziale 
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Il principio di uguaglianza  

Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 

1948) 

 (esempio di diritto internazionale generalmente 

riconosciuto) 

 

 «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte 

le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 

senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di 

colore, di sesso, di lingua, di religione, di 

opinione politica o di altro genere di origine 

nazionale o sociale di ricchezza di nascita o di 

altra condizione»  31 



Il principio di uguaglianza 

 Art. 14 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(Carta di Nizza, 2000) Con il Trattato di Lisbona ha lo 

stesso valore dei Trattati (giuridicamente vincolante):  

 

 

 «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 

presente Convenzione deve essere assicurato senza 

nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul 

sesso, la razza il colore la lingua la religione le opinioni 

politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o 

sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale la 

ricchezza, la nascita e ogni altra condizione» 
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