Gli elementi dello Stato

Sintesi
Il video affronta le caratteristiche principali che definiscono lo Stato, soffermandosi sulla
sua organizzazione politica e territoriale. Potrai anche vedere in che modo lo Stato si
differenzia dalla nazione e capire il concetto di popolo. Infine, vengono illustrati i tre poteri
dello Stato e gli organi che li esercitano.

Trascrizione
Lo Stato è una comunità, cioè un gruppo i cui membri accettano di sottostare a certe
regole in cambio di vantaggi. Lo Stato è caratterizzato da un’organizzazione politica che
esercita l’autorità su un popolo stanziato su un territorio per la realizzazione di fini comuni.
Il popolo è costituito dall’insieme dei cittadini. La cittadinanza implica diritti e doveri nei
confronti dello Stato.
Lo Stato si differenzia dalla nazione, cioè l’insieme delle persone unite da un’eredità
storica che ha dato forma a un’identità culturale comune. L’Italia, a differenza degli Stati
federali come, per esempio, il Belgio e la Svizzera, è uno Stato nazionale, cioè costituito
da una sola nazione.
Il territorio è lo spazio su cui lo Stato esercita il proprio potere. Comprende anche lo
spazio aereo e il sottosuolo ed è delimitato da confini, che possono essere naturali o
artificiali. Entro i suoi confini ogni Stato esercita i propri doveri in modo pieno ed esclusivo.
L’organizzazione politica, infine, è l’insieme degli organi di cui lo Stato si avvale per
esercitare i propri poteri. I principali organi sono:
•

il PARLAMENTO, che esercita il potere legislativo, cioè il potere di emanare le
leggi;
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•

il GOVERNO, che esercita il potere esecutivo, che consiste nell’attuare le leggi;

•

la MAGISTRATURA, che esercita il potere giudiziario, cioè applica le leggi.

Esercizi
Uno Stato è principalmente caratterizzato:
a) da un’organizzazione politica che limita la libertà del popolo per conseguire obiettivi
comuni
b) dall’insieme di imprenditori e lavoratori che formano il sistema economico
c) da famiglie con uno o più figli
d) dalla finanza pubblica che preleva tributi ai cittadini

La nazione:
a) coincide sempre con lo Stato
b) è formata dall’amministrazione pubblica e dagli organi dello Stato
c) comprende tutti i cittadini
d) è l’insieme delle persone unità da un’identità storica e culturale comune

Il Parlamento:
a) esercita il potere legislativo
b) esercita il potere giudiziario
c) è formato dal Presidente del consiglio e dai ministri
d) è un organo oggi diffuso in pochi Stati
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Il Governo:
a) esercita il potere legislativo
b) esercita il potere esecutivo
c) esercita il potere giudiziario
d) è formato dall’insieme di tutti i magistrati
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