
FORME DI STATO

Indicano il modo di essere di uno 
Stato in base al rapporto tra 

sovranità e popolo



STATO DITTATORIALE

• Il potere non si basa sul consenso del 
popolo ma è accentrato in un solo organo 
o in una sola persona.

• Ai vertici dello Stato vi può essere un 
partito, un capo militare, un Re, un 
Presidente, un capo del Governo che 
controllano tutti i poteri e impongono il 
potere con la forza o contro la  volontà del 
popolo



CARATTERISTICHE

• Lo Stato organizza e controlla ogni aspetto 
della vita dei cittadini, decidendo al loro 
posto

• C’è una massiccia repressione delle 
opposizioni

• Vi sono forti limiti alla libertà dei cittadini
• Es. Italia durante il fascismo, Germania 

durante il nazismo, l’Unione Sovietica, le 
dittature militari nei Paesi latino-
americani, Cuba, Cina



STATO DEMOCRATICO

“La sovranità appartiene al popolo”
=

sovranità popolare



DEMOCRAZIA può essere sia

• DIRETTA
Il popolo prende 
direttamente 
le decisioni 
politiche

• RAPPRESENTATIVA
   Le decisioni vengono 

prese dai 
rappresentanti del 
popolo liberamente 
eletti



INDICATORI DELLA 
DEMOCRAZIA

Requisiti necessari perché ci sia 
democrazia 



• COSTITUZIONE: 
   deve esistere una legge fondamentale che 

stabilisca i diritti e le regole per l’organizzazione 
dello Stato

• SEPARAZIONE DEI POTERI: 
   i poteri dello Stato non devono essere 

concentrati ma affidati ad organi diversi che si 
controllano reciprocamente

• STATO DI DIRITTO: 
   il diritto, le leggi devono essere rispettate da tutti, 

cittadini comuni e poteri dello stato
• SUFFRAGIO UNIVERSALE: 
   diritto di voto a tutti i cittadini



• PLURALISMO: 
   devono esistere tanti partiti politici, associazioni, giornali, 

Tv, movimenti che esprimono le loro opinioni e si 
confrontano liberamente

• METODO DEMOCRATICO: 
   le decisioni sono prese a maggioranza
   ma la minoranza deve essere libera di criticare e deve 

avere la possibilità di diventare a sua volta maggioranza 
(principio dell’alternanza)

• DIRITTI E LIBERTA’: 
    ai cittadini sono riconosciuti i diritti fondamentali, le 

libertà fondamentali e l’uguaglianza per una vita libera e 
dignitosa

• STATO SOCIALE: 
   lo Stato interviene nell’economia per garantire i servizi 

pubblici essenziali per tutti


