QUALCHE CONSIDERAZIONE
PRELIMINARE

La piazza
e lo Stato
1. Voci dalla piazza
In questo corso di diritto pubblico ci occuperemo essenzialmente dello Stato
italiano. Vedremo di quali poteri dispone per esercitare le sue funzioni; quali
sono i suoi organi politici e amministrativi; in che modo si rapporta con gli
altri Stati e con gli organismi sovranazionali.
Queste informazioni sono di grande utilità per ogni cittadino. Tutti dovremmo conoscere come funziona il nostro Stato. Però, conoscerne solo il funzionamento è un po’ come leggere le istruzioni di un apparecchio elettronico.
Prima di scoprire la funzione di ogni pulsante è bene capire a che cosa serve
l’apparecchio. Che cosa se ne dice in giro? Funziona bene? Funziona male? È
da comperare?
Abbiamo provato a riassumere i commenti e le voci sullo Stato che emergono dalla società civile e quella che segue è una breve rassegna di quanto
ciascuno può aver ascoltato in varie occasioni.
“Non mi riconosco in questo Stato!”
“Questo non è un Paese democratico!”
“In Italia ci sono troppe leggi!”
“La normativa sulle imprese è soffocante!”
“La mobilità del lavoro favorisce l’occupazione!”
“Lo Stato non fa investimenti pubblici!”
“Vogliamo più impresa privata e meno Stato!”
“Lo Stato deve ridurre la spesa pubblica!”
“Basta tasse!”
“La globalizzazione ha fatto perdere potere allo Stato!”
Ad ascoltare queste voci viene da pensare che se lo Stato fosse l’apparecchio
elettronico di cui parlavamo sopra non lo compreremmo mai. Ma lo Stato
non si può comprare o non comprare. Nello Stato ci viviamo e con questa
realtà dobbiamo fare i conti.
È allora importante capire che cosa c’è di fondato nelle “voci della piazza”;
che cosa c’è di esagerato o che cosa c’è di decisamente sbagliato. Potremmo
avere delle sorprese.
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Tuttavia prima di iniziare questo cammino dobbiamo, in via assolutamente
prioritaria, dare una definizione di Stato.

2. Lo Stato comunità e lo Stato apparato
Come abbiamo avuto modo di studiare nel primo biennio, nella nostra lingua la parola Stato assume due diversi significati a seconda che ci si riferisca
allo Stato comunità o allo Stato apparato.
Stato comunità è chiamata la realtà geografico-politica costituita da un territorio su cui vive stabilmente un popolo dotato di sovranità su se stesso.
Ci riferiamo allo Stato comunità, per esempio, quando diciamo che l’Italia
e la Francia sono due Stati confinanti, o che l’Unione europea è composta di
27 Stati.
Stato apparato, invece, è chiamato l’apparato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, ecc.) che entro i confini dello Stato comunità concretamente esercita il potere sovrano, cioè il potere di comando.
Ci riferiamo allo Stato apparato, per esempio, quando diciamo che lo Stato
italiano impone ai propri cittadini il pagamento di notevoli tributi oppure
quando sosteniamo che lo Stato opera bene o opera male.
Non c’è dubbio, pertanto, che quando ci domandiamo che cosa, di bello o
di brutto, possiamo aspettarci dallo Stato, ci riferiamo implicitamente, ma
inequivocabilmente, allo Stato apparato e ai suoi organi.

3. “Non mi riconosco in questo Stato!”
L’Italia, tra i Paesi europei, è forse quello nel quale l’identificazione con lo
Stato è più debole. Abusivismo, evasione fiscale, cattiva gestione del denaro
pubblico, incuria per il territorio, fuga all’estero di imprese e di capitali sono
comportamenti riprovevoli che testimoniano, in chi li pone in atto, cinismo
e indifferenza verso il Paese.
Ma perché accade questo? Che cosa ci impedisce di considerarci una comunità che, collaborando rettamente e correttamente, può fare grandi
cose? Probabilmente ce lo impedisce la nostra storia politica. Dalla caduta
dell’impero romano fino alla metà dell’Ottocento (quando finalmente abbiamo raggiunto l’unità e l’indipendenza) il nostro Paese è stato occupato
da stranieri. E poiché gli stranieri non venivano per ben governare, ma per
curare i propri interessi, era normale che lo Stato fosse vissuto dai cittadini
come un corpo estraneo a cui si doveva obbedire per paura e non per volontaria adesione.
Tutto ciò non può costituire, però, una giustificazione senza limiti di tempo.
L’Italia è ormai da più di 150 anni un Paese libero e indipendente e da oltre 70
anni una repubblica democratica. Che cosa manca perché si stabilisca una
leale collaborazione tra lo Stato e i cittadini? Ciò che manca, probabilmente,
è uno Stato apparato ben funzionante, capace di trasmettere fiducia nelle sue
scelte e capace di essere corretto verso i cittadini. L’esperienza quotidiana,
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unita alle informazioni che ci giungono da inchieste giornalistiche e giudiziarie, ci dice che siamo ancora lontani da questo modello. E tuttavia ciò non
può giustificare il permanere nella società di comportamenti anarcoidi motivati dal fatto che una parte della rappresentanza politica non è costituita
dalle persone più commendevoli. In un Paese democratico la classe politica
è scelta periodicamente dai cittadini ed è selezionata tra i cittadini. Essa pertanto è lo specchio della collettività che l’ha eletta. È allora la collettività che
deve compiere un “salto culturale” se vuole cambiare lo Stato.
Compiere un salto culturale significa, per esempio, partecipare più intensamente alla vita politica e battersi per modificare le leggi ritenute ingiuste
piuttosto che aggirarle. Come insegna l’esperienza, si comincia ad aggirare le
leggi ingiuste, si prosegue con l’aggirare le leggi che non ci fa comodo rispettare e si finisce per eleggere una classe politica tollerante sulla quale riversare poi le colpe del cattivo funzionamento dello Stato assolvendo noi stessi.
Da questo circolo vizioso si esce soltanto se ogni persona, ogni giovane, ogni
studente, comincia a domandarsi: che cosa faccio io perché lo Stato funzioni
al meglio?

4. “Questo non è un Paese democratico!”
La prima cosa che ci viene in mente, ascoltando questa espressione, è che se
nel Paese non ci fosse democrazia non ci sarebbe neanche la possibilità di
protestare per la sua mancanza. In realtà in tutti i Paesi occidentali c’è ormai
un sufficiente grado di democrazia. Ciò che invece crea qualche problema è
il modo in cui questa viene esercitata.
Democrazia è un termine che deriva dal greco demos (popolo) e kratos (potere). La democrazia pertanto è un sistema nel quale il potere decisionale
appartiene al popolo. Questo potere viene generalmente trasferito, attraverso libere elezioni, a persone che in Parlamento, nei Consigli regionali
o comunali dovranno poi operare le scelte migliori per garantire al Paese
lavoro, benessere, equità, giustizia.
Altre volte il potere decisionale viene usato direttamente dai cittadini che,
per mezzo di un referendum, sono chiamati a esprimersi con un sì o con un
no su una determinata questione.

La democrazia,
che noi oggi
consideriamo un valore
assoluto e irrinunciabile,
era considerata, fino a
poco più di un secolo fa,
un modello assolutamente
negativo, una disgrazia da
scongiurare nel modo più
deciso perché, si
sosteneva, dava al popolo
ignorante, egoista,
ingordo, un potere che
avrebbe usato nel modo
peggiore.

La domanda che a questo punto dobbiamo porci è: come compie il cittadino
le proprie scelte? Come e quanto si informa sugli attributi di competenza,
serietà e onestà dei candidati che andrà a eleggere? Come e quanto si informa
sui reali effetti della sua scelta quando vota per un referendum? Per esempio
in Italia nel 2016 si è tenuto un referendum per confermare o respingere una
legge di riforma costituzionale. Molti hanno votato Sì e molti hanno votato
No. Ma quanti, prima di votare, hanno effettivamente letto e meditato il testo
della legge?
All’estero le cose non vanno meglio. Sarebbe interessante, per esempio, capire quanto i cittadini britannici, prima di votare per l’uscita del loro Pae-
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Nel Regno
Unito, nel 2016,
si è tenuto un referendum
con il quale si è chiesto
agli elettori se volessero
che il loro Paese
rimanesse membro
dell’Unione europea
oppure no, e il 51,8% degli
elettori ha votato No.
In Francia e nei
Paesi Bassi nel 2005
i cittadini sono stati
chiamati a ratificare,
mediante referendum,
l’approvazione di una
Costituzione europea,
già sottoscritta l’anno
precedente da tutti i
membri del Consiglio
europeo. E in entrambi i
Paesi ha vinto il No.

se dall’Unione europea, si sono documentati sugli effetti che la loro scelta
avrebbe prodotto sul piano economico e finanziario. E sarebbe anche interessante sapere se nel 2005 i cittadini francesi e olandesi hanno letto il
testo della Costituzione per l’Europa prima di respingerla con un referendum
popolare.
In generale allora, prima di imputare lo Stato di essere scarsamente democratico, è doveroso chiederci con quale impegno e consapevolezza noi cittadini esercitiamo i poteri che la democrazia ci attribuisce.

5. “In Italia ci sono troppe leggi!”
Sostenevano i giuristi latini: plurimae leges, pessima res publica (molte leggi,
pessimo Stato). E questo sembra proprio il nostro caso. È indubitabile, infatti, che la quantità di leggi da cui siamo gravati stia superando il limite di
tolleranza. Tuttavia ci sono leggi e leggi.
Molte servono a dirimere i contrasti che sorgono all’interno della società ed
è inevitabile che queste aumentino man mano che i rapporti sociali diventano sempre più complessi.
Molte altre invece (e sono quelle che in Italia generano maggiore scontento)
sono indirizzate a regolare l’attività dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini: pensiamo alle norme sul funzionamento della burocrazia o a quelle spesso incomprensibili sul prelievo fiscale.
Se lo Stato è efficiente e ha una visione chiara dei suoi obiettivi, riesce a costruire un sistema giuridico razionale e comprensibile.
Se lo Stato è inefficiente finisce per accumulare norme su norme che si rivelano spesso improvvisate e contraddittorie. In questo modo l’ordinamento
giuridico smette di essere un insieme ordinato e coordinato per diventare
una selva ostile.

Chiarezza, ragionevolezza, equità e rispetto delle norme
È facile comprendere che le norme dovrebbero essere chiare, ragionevoli ed
eque.
Norme poco chiare generano incertezza nei cittadini, alimentano il ricorso
alla Magistratura e agevolano chi è capace di aggirarle.

Equo viene dal
latino aequus, che
significa “uguale”,
ma nella nostra lingua ha
assunto piuttosto il
significato di “giusto”,
“imparziale”.
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Norme ragionevoli sono quelle che non introducono obblighi inutili e divieti incomprensibili. L’irragionevolezza delle norme induce fatalmente alla
trasgressione e l’abitudine alla trasgressione è una malattia terribilmente
perniciosa.
L’equità è un parametro a cui dovrebbe fare riferimento tutto l’ordinamento. Equo è un sistema giuridico che non gratifica alcune fasce sociali con
ingiustificati privilegi e non penalizza altre fasce sociali con ingiustificati
sacrifici. L’equità delle norme è la condizione essenziale per la loro generale
accettazione ed è garanzia di pace sociale.
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Non meno importante di avere norme chiare, ragionevoli ed eque è che lo
Stato che le ha emesse sia anche capace di farle rispettare. È certo, infatti, che
nessuno viva bene in un Paese nel quale la delinquenza organizzata controlla parte del territorio nazionale, dove una gran parte dei cittadini non paga
le imposte, dove molti datori di lavoro impiegano lavoro nero e in vaste aree
della collettività il rispetto della legge è vissuto come opzionale.

6. “La normativa sulle imprese è soffocante!”
Una delle ragioni che scoraggiano gli investimenti produttivi nel nostro Paese e inducono molti imprenditori a trasferire altrove le loro aziende è la persistenza di una normativa molto contorta che contempla controlli, permessi,
concessioni, limiti, divieti spesso assurdi e che periodicamente fa invocare
una sorta di azzeramento normativo: basta regole! basta Stato! Sebbene in
tempi recenti siano state emanate leggi volte a introdurre elementi di semplificazione nel rapporto tra Pubblica amministrazione, cittadini e imprese,
le ragioni di insofferenza sono ampiamente condivisibili.
Ciò non di meno il tema della deregolamentazione nei settori produttivi va
considerato con ponderazione perché la mancanza di regole può produrre
più disagi di quanti ne elimini. La tendenza di molti imprenditori a ridurre le
spese per massimizzare i profitti ha procurato in passato (e seguita a procurare ancora oggi) danni sociali enormi. Pensiamo ai liquami scaricati nei corsi
d’acqua, alle immissioni di fumi tossici nell’atmosfera, alla mancanza di sistemi di sicurezza sul lavoro, all’evasione fiscale, al lavoro nero, e così via. Più
che alla deregolamentazione, pertanto, sarebbe opportuno pensare a una regolamentazione, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, che sia corretta
ed efficace come avviene nei Paesi in cui è più forte il controllo democratico.

7. “La mobilità del lavoro favorisce l’occupazione!”
Una delle principali richieste che sale dal mondo delle imprese è di poter
contare sulla mobilità del lavoro.
Mobilità significa libertà di licenziare uno o più dipendenti quando si ritiene
di non averne più bisogno senza passare per le defatiganti procedure sindacali e senza correre il rischio che il dipendente possa appellarsi al magistrato
e chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro se il licenziamento è stato
illegittimo.
Se può contare su questa libertà (si sostiene) il datore di lavoro sarà indotto
ad assumere più dipendenti.
Secondo una opposta linea di pensiero la facile licenziabilità genera nel lavoratore non solo frustrazione ma anche una incertezza per il suo futuro che si
traduce in un incremento del risparmio a scopo precauzionale. All’aumento
del risparmio consegue, inevitabilmente, una contrazione dei consumi che
a sua volta si traduce in un freno nella produzione. Ma se non cresce la produzione non si vede come possa crescere l’occupazione.

5

QUALCHE CONSIDERAZIONE PRELIMINARE

La mobilità del lavoro può essere applicata, con qualche probabilità di successo, solo se attuata con molte cautele. In particolare, per renderla compatibile con lo sviluppo economico e sociale, è fondamentale che lo Stato:

• svolga un efficace controllo volto a evitare abusi da parte dei datori di
lavoro;

• preveda sufficienti garanzie economiche per chi perde temporaneamente
l’impiego;

• predisponga strumenti di riqualificazione che consentano al lavoratore di
acquistare nuove professionalità che ne agevolino il reimpiego anche in
settori produttivi diversi.

8. “Lo Stato non fa investimenti pubblici!”
È indubitabile che gli investimenti pubblici servano a potenziare lo sviluppo economico e con esso la domanda di lavoro, la produzione e il reddito. In
che modo?
Immaginiamo che lo Stato italiano vari un piano per il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica. Stanzierà per questo un certo numero di miliardi
di euro che andranno alle imprese che dovranno costruire gli immobili. Ma
per costruire immobili le imprese edili dovranno rivolgersi ad altre imprese
che producono macchine per il movimento della terra, cemento, mattoni,
profilati di ferro, finestre, e così via. Queste imprese, per far fronte alla nuova
domanda di beni, dovranno riattivare la loro produzione acquistando altri
beni strumentali ma, soprattutto, assumendo nuovo personale. I nuovi assunti, che ora hanno un reddito, potranno comperare un’auto nuova, andare
al cinema, cenare in pizzeria, e così via.
In questo modo si mette in moto un meccanismo virtuoso che produrrà una
nuova circolazione di denaro, nuovi consumi, nuova occupazione.
Per attuare questi investimenti, però, lo Stato deve reperire il denaro necessario, e non può farlo aumentando le imposte, perché così ridurrebbe la capacità di spesa delle famiglie. Può farlo soltanto chiedendo denaro in prestito ai
risparmiatori attraverso l’emissione di titoli di debito (soprattutto Bot, Btp,
Cct) che andranno rimborsati alla scadenza.
E qui si vede la differenza tra una gestione responsabile dello Stato e una
inefficiente.
Lo Stato efficiente, una volta riavviato il processo di crescita economica, si
affretterà a estinguere il debito per pareggiare i conti e tenersi pronto a intervenire nuovamente al primo insorgere di una nuova crisi recessiva.
Lo Stato inefficiente lascia invece che il suo debito si accumuli, fin quando
arriva a un livello che non consente più di contrarne altro.
Lo Stato italiano, collocandosi in quest’ultima categoria, ha accumulato negli anni un debito pubblico che supera ormai la stratosferica cifra di duemiladuecento miliardi di euro. E ora ha le mani legate.
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9. “Vogliamo più impresa privata e meno Stato!”
La qualità non sempre eccellente dei servizi resi al cittadino dallo Stato e dagli altri enti pubblici porta spesso a invocare il completamento del processo
di privatizzazione avviato in Italia nell’ultimo decennio del Novecento. Tale
processo ha comportato il trasferimento ai privati di molte attività prima
gestite dalla mano pubblica.
Ancora oggi il tema delle privatizzazioni seguita a incontrare grande favore nell’opinione pubblica, anche se una maggiore riflessione si imporrebbe
quando a passare di mano sono imprese che erogano servizi pubblici essenziali per la vita dei cittadini. Occorre infatti osservare che l’ente pubblico, per
sua natura, non ha fine di lucro e ciò gli consente di tenere bassi i prezzi del
servizio erogato al fine di renderlo accessibile a tutti, indipendentemente dal
reddito di ciascuno. Al contrario, l’impresa privata ha come obiettivo naturale la massimizzazione del profitto, e questa si ottiene, come sappiamo, riducendo i costi (talvolta anche quelli che riguardano la sicurezza dei lavoratori
e degli utenti) e aumentando i prezzi di erogazione.

10. “Lo Stato deve ridurre la spesa pubblica!”
L’esortazione a ridurre la spesa pubblica incontra un generale favore. Tutti
(o quasi) sono per la riduzione della spesa pubblica, imputata di essere causa
del deficit nel bilancio dello Stato.
Ancora una volta, però, prima di accettare posizioni radicali è bene soffermarsi a riflettere. La spesa pubblica è la risultante di una serie infinita di
spese che vanno dai detergenti per pulire le aule scolastiche agli arredi della
Presidenza della Repubblica; dalle indennità dei parlamentari allo stipendio
dell’usciere; dal grande acquedotto alla fontanella pubblica. Dire con esattezza perché aumenta la spesa pubblica significa entrare in questo grande calderone e non è possibile farlo in questa sede. Possiamo tuttavia introdurre,
con le necessarie esemplificazioni, una fondamentale distinzione tra spesa
pubblica produttiva e improduttiva.
Per spesa produttiva intendiamo soprattutto quella necessaria al buon
funzionamento dell’apparato statale, al buon funzionamento delle attività
produttive e alla efficace erogazione di servizi pubblici.
Questo tipo di spesa è destinata inevitabilmente ad aumentare, perché con
il tempo aumentano le aspettative degli utenti e l’apparato pubblico tende,
con maggiore o minore solerzia, a rispondere positivamente a tali richieste,
aumentando i servizi pubblici, ampliando le infrastrutture produttive, accrescendo l’efficienza della Pubblica amministrazione.
Non c’è dubbio che questi interventi comportino aggravio di spesa. Ma ridurli
per risparmiare significa avere servizi pubblici ancora più scadenti, infrastrutture ancora più obsolete, Pubblica amministrazione ancora meno efficiente.
Per spesa improduttiva intendiamo quella che si traduce in puro sperpero
di denaro pubblico. E su questo argomento ciascuno può trovare esempi nel-
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la propria esperienza personale, nelle cronache giudiziarie o nelle inchieste
giornalistiche.
Si può eliminare o almeno ridurre questo secondo tipo di spesa? Negli ultimi anni sono state emanate alcune (poche) leggi che hanno avviato un
processo di spending review, cioè di revisione dei criteri di spesa nella Pubblica amministrazione.
Vedremo, nei prossimi anni, quali effetti produrranno. Tuttavia, non possiamo mancare di osservare che in simili situazioni leggi severe e magistrati
attenti possono sicuramente aiutare. Ma ancora più utile sarebbe una maturazione culturale che portasse tutti noi a considerare l’onestà come un comportamento normale, non come una virtù auspicabile negli altri.

11. “Basta tasse!”
Prima che si realizzasse l’Unità d’Italia, nello Stato pontificio non si pagavano tasse. Ma l’unico servizio pubblico che i cittadini ricevevano era il conforto spirituale. Oggi viviamo una realtà molto diversa e prima di fare affermazioni irragionevoli è bene porsi alcune domande.
Un posto banco nella scuola pubblica costa alcune migliaia di euro l’anno, però ciascuno studente paga solo pochi euro di iscrizione. Come è
possibile?
Un posto letto in un ospedale pubblico costa alcune centinaia di euro al giorno, però nel nostro Paese tutti possono essere curati in ospedale senza pagare
nulla. Come è possibile?
Ci sono persone, colpite nel fisico da un destino crudele, che non possono lavorare, eppure ricevono una pensione e la necessaria assistenza. Come è possibile?
Tutti noi viviamo in relativa sicurezza grazie alla vigilanza delle forze dell’ordine senza per questo pagare nulla, ma il mantenimento di un corpo di polizia costa parecchi milioni di euro l’anno. Come è possibile?
È possibile perché nelle società più evolute lo Stato, attraverso la Pubblica
amministrazione, offre a tutti i suoi cittadini, siano essi ricchissimi, ricchi,
poveri o poverissimi, una serie di servizi pubblici finanziati attraverso l’imposizione fiscale. Se nessuno pagasse le tasse questi servizi semplicemente
non ci sarebbero.
Un discorso a parte merita invece l’evasione fiscale, così rilevante nel nostro
Paese e così ingiustificatamente tollerata. Se lo Stato, come è suo dovere, riuscisse a far pagare le tasse a tutti, non v’è dubbio che ciascuno pagherebbe
di meno.

12. “Bisogna opporsi alla globalizzazione!”
Globalizzazione è un termine che designa, seppure in maniera molto generale e approssimativa, un complesso processo di trasformazione che riguarda l’economia, la politica, la tecnologia, la cultura e che, da alcuni decenni,
sta coinvolgendo il mondo intero.
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Sotto l’aspetto strettamente economico questo processo trova impulso con
la fine della Seconda guerra mondiale. In quel periodo si chiude, almeno nei
Paesi occidentali, l’era dei nazionalismi e dei protezionismi e diventa patrimonio culturale comune il principio che solo la libera concorrenza può favorire la crescita economica. Le frontiere, prima protette da forti dazi, cominciano gradualmente ad aprirsi e le merci e i capitali cominciano a circolare
sempre più liberamente tra gli Stati. Le grandi società industriali, minerarie,
commerciali e di trasporto cominciano a estendere la loro attività in altre
nazioni, assumendo perciò la forma di società multinazionali.
Nell’ultimo quarto del Novecento le società multinazionali hanno esteso le
loro ramificazioni su tutti i continenti dislocando le loro attività produttive
dove appariva via via più opportuno e più conveniente. Contemporaneamente, l’accresciuta competizione internazionale spingeva le più grandi società a fondersi con altre formando gruppi di dimensioni colossali. Si calcola
che oggi 60 mila società madri, per lo più con sede negli Usa, in Giappone e
in Europa, controllino oltre mezzo milione di filiali estere.
Potremmo chiederci se questo processo è un bene o è un male, ma la risposta
è complessa.
Se in un Paese una certa impresa si trova in difficoltà finanziarie e minaccia
la chiusura, il fatto di essere acquistata da una società straniera, che vi immetta capitali freschi e rilanci la produzione e l’occupazione, è sicuramente
un evento positivo.
Il rovescio della medaglia è che la società acquistata, entrando a far parte di
un gruppo multinazionale, perde la propria autonomia e le scelte che sarà
obbligata ad assumere in futuro non risponderanno più alle sue specifiche
esigenze, ma alla strategia generale del gruppo decisa dalla società madre.
Può accadere così che, dopo il rilancio, si decida il ridimensionamento
dell’impresa in questione o la sua chiusura, o il suo trasferimento.
In passato, quando lo Stato era il più grande imprenditore nazionale, la chiusura di qualche grande impresa e la conseguente perdita di occupazione potevano essere evitate facendo rilevare l’impresa in questione a un ente pubblico
(generalmente l’Iri) che avrebbe dovuto rimetterla in sesto e renderla competitiva.
Questa strategia, se fosse stata eseguita con onestà di intenti, avrebbe anche
potuto essere salutare. Ma, come ci rivelano le cronache giudiziarie, una classe politica sicuramente non eccellente ha condotto queste operazioni con
grandi profitti privati ed enormi perdite pubbliche, concorrendo in modo
determinante all’indebitamento dello Stato.
Ora nessuno rimpiange più quella stagione di sperperi, ma è anche vero che
lo Stato, avendo smantellato gli enti pubblici economici, ha perduto la sua
capacità di intervenire nel tessuto economico del Paese.
Per quanto riguarda, poi, le imprese assorbite dalle grandi multinazionali
straniere, il potere di intervento statale è ancora più limitato, non esistendo alcuna possibilità di influire su scelte operate da soggetti privati, magari
dall’altra parte dell’oceano.

Iri era
l’acronimo di
Istituto per la
Ricostruzione Industriale.
Questo ente era sorto nel
1936, e cinquant’anni dopo
era diventato un gruppo
composto da quasi 1000
società con mezzo milione
di dipendenti. Nel 1992 il
fatturato totale sforava gli
ottantamila miliardi di lire,
ma a cause di perdite di
gestione per quasi
cinquemila miliardi, in
gran parte dovute a
ingerenze della politica, è
stato trasformato in
società per azioni. Poi le
varie società che lo
componevano sono state
progressivamente
privatizzate.
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QUALCHE CONSIDERAZIONE PRELIMINARE

La globalizzazione della finanza

In Italia i più
importanti titoli
di debito pubblico sono:
• i Bot (Buoni ordinari del
Tesoro) emessi dal Ministero del Tesoro (oggi
denominato dell’Economia e delle Finanze).
Hanno scadenza a tre,
sei e dodici mesi e per
essi viene corrisposto
un interesse anticipato;
• i Btp (Buoni poliennali
del Tesoro) possono
avere una scadenza
compresa tra i due e
i trenta anni e attribuiscono il diritto a un
interesse fisso;
• i Cct (Certificati di credito del Tesoro) hanno
scadenza tra i cinque
e i dieci anni e conferiscono un interesse
variabile.

Economia reale
chiamiamo
l’attività volta alla
produzione di beni (quindi
di res, di “cose”) e di
servizi.
Economia finanziaria,
invece, chiamiamo l’attività
volta a ricavare profitto
dall’acquisto e vendita di
prodotti finanziari (titoli di
Stato, azioni, obbligazioni)
o da scommesse ad alto
rischio.
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Ciò che oggi pone gli Stati in una posizione di estrema debolezza, più che la
globalizzazione dell’economia reale, è la globalizzazione della finanza. Con
questa espressione intendiamo la possibilità, acquisita dalle grandi banche
e dalle grandi agenzie finanziarie internazionali, di spostare i loro capitali,
senza alcuna limitazione, da un punto all’altro del globo e da un impiego
all’altro avvalendosi di una rete telematica che consente acquisti e vendite
ventiquattro ore su ventiquattro.
Un modo per impiegare questi capitali è acquistare e vendere titoli del debito pubblico che vengono emessi periodicamente dagli Stati per finanziare la
spesa pubblica e per rimborsare, con il denaro incassato, i titoli che vengono
via via a scadenza.
Questo meccanismo funziona bene fin quando i titoli di nuova emissione
vengono regolarmente acquistati dagli operatori finanziari. Ma se l’indebitamento di un Paese è così forte da generare il sospetto che questo possa diventare insolvente, gli operatori finanziari potrebbero decidere di non acquistare più i suoi titoli. E allora cominciano i guai.
Che cosa può fare lo Stato in questa situazione? Può fare una sola cosa: aumentare il tasso di interesse sui propri titoli in modo da convincere gli investitori a riconsiderare la loro scelta. In genere la manovra riesce, ma ha
un costo non indifferente. Per pagare un elevato interesse e non aumentare
il proprio indebitamento, lo Stato deve trovare il denaro al proprio interno.
E può farlo solo riducendo la spesa pubblica (quindi servizi pubblici meno
efficienti) e aumentando le imposte che pagano cittadini e imprese.
L’Italia, come abbiamo avuto modo di dire, ha un debito pubblico elevatissimo, che per almeno la metà è in mano a investitori stranieri. E questo ci rende fortemente dipendenti dalle loro scelte e dai loro umori. Se decidessero di
voltarci irrevocabilmente le spalle, lo Stato non potrebbe più rimborsare i
debiti in scadenza e diventerebbe insolvente.
Potremmo osservare che alla fin fine alla gente comune interessa poco che
lo Stato diventi insolvente e non rimorsi i grandi finanzieri che detengono
i suoi Bot o Btp. Ma sarebbe una conclusione affrettata. I titoli del debito
pubblico non sono posseduti solo da grandi investitori, ma anche da gente
comune (operai, impiegati, artigiani, piccoli professionisti) che vi hanno
collocato i propri risparmi. Non rimborsare questi titoli significa danneggiare non solo banche e istituti finanziari, ma anche milioni di piccoli risparmiatori.
Inoltre, è facile prevedere che se un Paese fallisse, la gente comune ne subirebbe per intero le disastrose conseguenze mentre i grandi finanzieri potrebbero più agevolmente trovare il modo di proteggere i loro capitali.
La domanda da porsi a questo punto è: siamo capaci di individuare con precisione e senza affidarci a valutazioni generiche (“sono tutti uguali!”) i responsabili di questo irresponsabile indebitamento del nostro Stato e di porli
politicamente al bando?

La piazza e lo Stato

13. “Vox populi vox dei?”
Questa antica sentenza di tradizione medievale (“voce di popolo voce di
Dio”) viene spesso pronunciata per affermare che le opinioni e i giudizi popolari devono ritenersi sempre veri e giusti.
Con tutto il rispetto per le sentenze medievali, ci sembra che questa meriti
una riflessione.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto quanto sia complesso il rapporto tra
Stato e cittadini e quanto sia controverso il ruolo che lo Stato deve assumere, i fini che deve raggiungere e i mezzi che deve impiegare. La rapida ricognizione dovrebbe essere servita per capire, quanto meno, che per valutare
questi rapporti non è sufficiente mettere insieme le poche informazioni che
ciascuno di noi ha e formulare ricette fondate sul buon senso.
Il buon senso, la vox populi, può diventare verità solo se è sorretta da informazioni ampie e precise che forniscano gli elementi indispensabili per una
riflessione utile a maturare un giudizio consapevole.
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PERCORSO

COMPETENZE DI ASSE
• Riconoscere il ruolo dello Stato
nella organizzazione dei popoli
• Collocare lo Stato di appartenenza
nel quadro delle possibili forme di
Stato e di governo
CONOSCENZE
• Comprendere che cos’è lo
Stato e conoscerne gli elementi
costitutivi

UNITÀ

COMPETENZE DI PERCORSO

A

LO STATO

1

•
•

Conoscere le diverse forme
che può assumere lo Stato
nell’esercizio della sovranità
Conoscere le diverse forme con
le quali può essere ripartito il
potere sovrano tra gli organi
dello Stato

•

Saper riconoscere la fisionomia
politica e istituzionale di uno Stato
attraverso l’analisi della sua forma
di governo e del suo modo di
rapportarsi con i cittadini

ABILITÀ
• Saper distinguere le diverse
posizioni legate alla cittadinanza
anche alla luce delle questioni
connesse ai flussi migratori

Lo Stato e i suoi
elementi costitutivi
1. Una definizione di Stato
Nelle pagine precedenti abbiamo svolto una sorta di lunga premessa con
la quale abbiamo cercato, più che dare informazioni, di trasmettere la percezione di quanto sia importante per la nostra vita il modo di operare dello
Stato.
Ora, iniziando il nostro percorso di studio, dovremo cercare una soddisfacente definizione di Stato. La dottrina giuridica, nel tentativo di cogliere tutte le sfumature di questa complessa realtà, ha elaborato nel tempo diverse
definizioni, tutte ugualmente interessanti ma nessuna del tutto esente da
osservazioni critiche. Noi non ci addentreremo nel dibattito dottrinario e
adotteremo la definizione più ampiamente utilizzata e anche più immediatamente percepibile.
▶

Lo Stato è una realtà complessa costituita da territorio delimitato da confini su cui vive stabilmente un popolo governato da un proprio apparato sovrano.

▶

Elementi costitutivi di uno Stato, indispensabili perché esso esista, sono
pertanto:

• un territorio delimitato da confini;
• un popolo che vi risieda stabilmente;
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Esercita le competenze e impara
a usare il Codice con
diritto

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

UNITÀ

1

• un apparato che eserciti la sovranità, cioè il potere di comando, su quel popolo e all’interno di quel territorio e che viene anch’esso chiamato Stato.
La parola Stato pertanto assume nella nostra lingua due significati che per maggiore precisione distinguiamo con le espressioni Stato comunità e Stato apparato.
Quando parliamo di Stato comunità ci riferiamo all’aspetto geografico-politico. È questo il senso che assume la parola quando diciamo, per esempio,
che l’Italia e la Francia sono due Stati confinanti.
Quando parliamo di Stato appartato ci riferiamo invece al complesso di
organi ed enti che concretamente esercitano il potere sovrano (Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica, ecc.).

QUESTIONI
Quanti Stati ci sono al mondo?
Ce ne sono circa duecento, ma questo numero tende a mutare in funzione
di imponderabili accadimenti politici.
Ci sono, nella nostra storia recente, Stati che si sono divisi, come l’ex Urss
e l’ex Iugoslavia, e Stati che si sono uniti, come è avvenuto per la Germania
dell’Est e dell’Ovest nel 1990 e come potrebbe avvenire in un prossimo futuro per i Paesi dell’Unione europea.
Anche l’Italia è nata dall’unione al Regno di Sardegna degli Stati in cui era
divisa la nostra penisola nella prima metà dell’Ottocento.
Il Sudan del Sud è lo Stato di più recente formazione. Si è reso indipendente
dal Sudan il 9 luglio 2011 al termine di una lunga guerra civile. Il nuovo Paese è stato ammesso ufficialmente all’Onu il 14 luglio 2011, diventandone il
193esimo membro. La capitale è Giuba.

2. Lo Stato e gli altri enti pubblici
Lo Stato apparato è considerato, nel nostro ordinamento, una persona giuridica.
In particolare, poiché il suo compito è quello di curare gli interessi della collettività, esso si presenta come una persona giuridica pubblica o, il che è lo stesso, come un ente pubblico.
Oltre allo Stato esistono altri enti pubblici?

La risposta è affermativa.
Nel nostro Paese, le funzioni pubbliche sono svolte in parte direttamente dallo
Stato apparato per mezzo dei propri organi e in parte da altri enti pubblici
attraverso i loro specifici organi.
Per esempio:

• l’amministrazione delle città è affidata dall’ordinamento a enti pubblici
chiamati Comuni, i cui organi principali sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale,

Ricordiamo
che:
• ente è un termine con il
quale si indica qualsiasi
organizzazione, sia pubblica che privata, dotata
di personalità giuridica;
• enti territoriali sono
quelli che esercitano le
loro funzioni all’interno di un territorio ben
delimitato;
• sono enti territoriali
le Regioni, le Province, i Comuni e le Città
metropolitane (ancora
concretamente da
istituire).

13

PERCORSO

A

LO STATO

• l’amministrazione di territori più vasti è affidata a un ente chiamato Regione, i cui organi sono il Presidente, la Giunta e il Consiglio regionale,

• la gestione delle assicurazioni sociali è affidata ad altri enti, tra cui si possono citare l’Inps e l’Inail,

• il controllo del sistema creditizio è affidato alla Banca d’Italia, e così via.
▶

Ordinamento statale è chiamato l’insieme formato dallo Stato apparato
e dagli altri enti pubblici.

QUESTIONI
Lo Stato e la politica
L’idea di Stato ci rimanda, per facile associazione, all’idea di politica. Parliamo correntemente di uomini politici, di partiti politici, di politica dei prezzi,
di discussioni politiche, di attività politica, di cronaca politica, e così via. Ma
che cos’è esattamente la politica?
Polis era il termine che, in greco antico, indicava la città-Stato, e politikos era
l’aggettivo con cui si indicavano le opere dedicate allo studio dell’attività statale.
Con il passare del tempo il termine ha perduto il suo significato originario
e viene ormai impiegato non più per indicare opere letterarie ma l’attività
di governo dello Stato. E poiché, come appresso vedremo, lo Stato detiene il
monopolio della forza, chiamiamo potere politico il potere di individuare i
fini che potranno essere perseguiti anche con l’uso della forza.
Nel linguaggio corrente, tuttavia, l’aggettivo politico viene impiegato in modo molto più ampio, sebbene quasi sempre in riferimento all’attività decisionale dello Stato:
– chiamiamo partiti politici le organizzazioni sorte per orientare le scelte
dello Stato;
– chiamiamo uomini politici le persone che nell’ordinamento statale ricoprono cariche elettive, come i parlamentari, i consiglieri regionali, i Sindaci;
– chiamiamo politica interna e politica estera l’insieme delle decisioni volte
rispettivamente a regolare la vita sociale all’interno dello Stato e i rapporti con gli altri Stati;
– chiamiamo diritti politici (in contrapposizione ai diritti civili) quei diritti
che attribuiscono la possibilità di partecipare alla vita dello Stato;
– la geografia chiama politiche le carte su cui sono segnati i confini dei
singoli Stati.

I caratteri dello Stato
Sebbene l’ordinamento statale comprenda, come abbiamo appena detto, numerosi enti pubblici, lo Stato è l’unico ente che riunisce in sé i caratteri della:

•
•
•
•
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sovranità;
indipendenza;
originarietà;
generalità dei fini.

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

UNITÀ

Questi caratteri, dei quali analizzeremo il significato nei prossimi paragrafi,
appartengono a ogni Stato, sia esso grande o piccolo, di antica tradizione o di
recente costituzione.

CARATTERI
DELLO STATO

Chi ha stabilito che ogni Stato deve possedere i caratteri sopra indicati?

1

Sovranità
Indipendenza

A priori non lo ha stabilito nessuno.
Il concetto di Stato, così come lo stiamo illustrando, è un concetto empirico
che si ricava dall’osservazione della realtà: noi chiamiamo Stato (o anche Stato moderno) solo le organizzazioni che presentano i caratteri della sovranità,
indipendenza, originarietà e generalità dei fini.

Originarietà
Generalità dei fini

3. Qual è il fondamento della sovranità
Sovranità significa superiorità e lo Stato apparato è sovrano in quanto si pone

in una posizione di superiorità rispetto a qualsiasi altro soggetto operante
sul suo territorio.
Perché lo Stato assume una posizione sovrana?

Sovranità è un
termine che viene
dal latino
supranum cioè “che sta
sopra”, impiegato nel
significato di potestà
suprema di comando.

Perché suo compito fondamentale è regolare i principali aspetti della vita sociale all’interno dei propri confini ponendo norme generali e imponendone a tutti
il rispetto. E non v’è dubbio che tale compito possa essere efficacemente svolto
assumendo e conservando una posizione di assoluta e indiscussa superiorità.
E se un cittadino, per ragioni più o meno condivisibili, rifiutasse di
rispettare le norme poste dallo Stato?

Come ci rivela la normale esperienza, ogni Stato ha la possibilità di servirsi
delle forze di polizia e delle forze armate per imporre, se necessario anche
con la violenza, il rispetto delle proprie regole.
Io sono un pacifista e un non violento. Sono per il ragionamento e
per la convinzione. Preferisco parlare piuttosto che minacciare... Per
questo mi domando se è immaginabile un apparato statale privo di
una forza armata.

L’ipotesi è immaginabile, ma solo in una società ideale composta di persone
giuste e oneste.
Nel mondo in cui viviamo l’ipotesi che possa efficacemente operare un apparato statale privo del potere di coercizione appare piuttosto improbabile.
Perché? Perché se scomparissero le forze di polizia e il rispetto della legge
divenisse discrezionale non è difficile immaginare che non vi sarebbe più
argine all’intraprendenza di ladri, truffatori, assassini, evasori fiscali, inquinatori, speculatori, sfruttatori del lavoro umano, e così via.

Il potere
coercitivo dello
Stato talvolta può apparirci
indigesto: pensiamo al
fastidio che proviamo
quando un vigile urbano ci
eleva una contravvenzione.
Ma l’irritazione per la
sanzione cui siamo
sottoposti non deve farci
dimenticare che quella
stessa figura di agente,
con il suo potere
repressivo, ci tutela contro
i comportamenti
sconsiderati di altri utenti
della strada.
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Se guardiamo alle esperienze di altri Paesi potremo scoprire che alcuni (per
esempio Panama e Costa Rica) hanno rinunciato ad avere un esercito, ma
nessuno, neppure lo Stato della Città del Vaticano, ha mai potuto rinunciare ad avere almeno un corpo di polizia incaricato di assicurare l’ordine
pubblico.

L’indipendenza come corollario della sovranità
Indipendenza è
il contrario di
dipendenza. Il termine,
infatti, è composto dalla
preposizione in (che ha
valore negativo) e dal
sostantivo dipendenza
(soggezione al potere di
altri).

Ogni Stato, per essere veramente tale, oltre che sovrano al proprio interno
deve essere indipendente da poteri esterni.
L’indipendenza consiste nell’assenza di subordinazione giuridica nei con-

fronti di soggetti esterni, siano essi altri Stati o organizzazioni sovranazionali.
Se uno Stato potesse imporre le proprie norme sul territorio di un altro,
quest’ultimo non sarebbe più sovrano ma subordinato. Per tale ragione tutti
gli Stati si dichiarano sovrani e indipendenti e non riconoscono alcuna autorità, interna o esterna, superiore alla propria.

QUESTIONI
La sovranità dello Stato e le organizzazioni sovranazionali
È frequente che gli Stati aderiscano a organismi sovranazionali e che, per
conseguenza, si sottopongano alle regole poste da tali organismi.
L’Italia, per esempio, aderendo all’Unione europea, consente che i regolamenti comunitari entrino direttamente a far parte del proprio ordinamento
giuridico e accetta che le vengano imposte sanzioni in caso di inosservanza
di tali regolamenti. Ciò non costituisce una rinuncia alla sovranità nazionale?
La risposta è negativa. L’adesione ai trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali comporta solo una limitazione della sovranità nazionale su
specifiche materie, ma tale limitazione cesserebbe nel momento in cui lo
Stato, con un proprio atto sovrano, decidesse di uscire dall’organizzazione.

4. Perché lo Stato è definito ente originario
Chi ha conferito allo Stato il potere sovrano?

La risposta è “nessuno”.
Lo Stato è considerato un ente originario proprio perché il potere sovrano
non gli deriva per concessione di un altro ente, ma nasce con lo Stato stesso.
Lo Stato italiano, per esempio, è nato dai moti risorgimentali per forza propria e non per concessione di altri soggetti.
Del resto, se la sovranità non fosse originaria ma venisse concessa da un altro
ente, si dovrebbe giungere alla conclusione che l’ente concedente è superiore allo Stato e quindi quest’ultimo non sarebbe più sovrano ma subordinato.
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L’attributo della originarietà comporta che lo Stato non deriva i propri pote-

ri da un’autorità esterna, ma dalla sua sola forza.

Gli enti derivati
L’originarietà è un carattere esclusivo dello Stato e non è estensibile ad altri
enti pubblici presenti nel nostro ordinamento, come le Regioni e i Comuni.
Questi sono detti enti derivati perché sono nati non per forza propria ma per
volontà dello Stato che ha concesso loro taluni poteri e conserva la facoltà di
revocarli, di ampliarli o di modificarli con una legge di riforma costituzionale.

5. Perché si dice che lo Stato è un ente a fini generali
Tra i caratteri tipici dello Stato, oltre alla sovranità, indipendenza e originarietà, abbiamo menzionato la generalità dei fini.
Per comprendere il senso di questo ulteriore attributo poniamoci una domanda: quali sono i compiti di uno Stato? Quali obiettivi deve perseguire
questo potente apparato?
Possiamo rispondere che compito fondamentale di ogni Stato è regolare la
vita sociale all’interno dei propri confini. Ma questo obiettivo, a ben guardare, è talmente ampio da risultare, di fatto, privo di confini. Per tale ragione si
dice che:
Lo Stato è un ente a fini generali.

Entro i limiti posti dalla Costituzione non conosce vincoli al suo campo d’azione e determina esso stesso, nel corso della sua evoluzione, gli obiettivi
specifici che ritiene suo dovere raggiungere nell’interesse (talvolta vero e talvolta supposto) della collettività.

QUESTIONI
L’impersonalità
Un altro attributo (proprio ma non esclusivo) dell’apparato statale è la impersonalità.
Impersonalità significa che titolari del potere di comando sono gli organi
dello Stato e non le persone fisiche che in un determinato momento animano tali organi.
Per esempio, sappiamo che gli agenti della polizia stradale hanno il potere
di trasmettere ordini agli automobilisti con imperiosi gesti delle braccia o
agitando una paletta. Ma se un agente, dopo essere andato in pensione, si
ponesse in mezzo alla strada per regolare il flusso veicolare commetterebbe un illecito. Perché?
Perché il potere di governare il traffico compete all’organo vigile urbano e
non alla persona fisica.
Similmente il potere di approvare le leggi compete ai parlamentari. Ma se
un parlamentare non venisse rieletto perderebbe, come persona, il potere
di influire sull’attività legislativa.

Il carattere
della
impersonalità appartiene
non solo allo Stato, ma
anche agli altri enti
pubblici. Ciò che si può
dire a proposito
dell’agente di polizia e del
parlamentare vale anche
per il Sindaco (che una
volta cessato l’incarico non
può più dirigere la politica
del Comune), per
l’assessore, per il
Presidente della Regione,
e così via.

17

PERCORSO

A

LO STATO

6. Perché lo Stato ha il monopolio della forza
È concepibile che, all’interno del territorio dello Stato, anche altri
soggetti possano impiegare la forza per imporre la propria volontà?

La risposta è negativa. Lo Stato (qualsiasi Stato) riserva solo a sé il monopolio
della forza, cioè il suo uso esclusivo.
Perché?

Perché solo impedendo a ogni altro soggetto di affermare con la violenza le
proprie ragioni, esso realizza la sua prima e fondamentale funzione, che è
quella di garantire la pace sociale.
Le guardie di
sorveglianza
armate non sono
incompatibili con il
monopolio statale della
forza. Esse infatti possono
portare armi solo su
licenza dello Stato e
possono farne uso solo
nella misura consentita
dalle leggi dello Stato.

L’unico evento capace di contrastare seriamente il monopolio statale della
forza è la rivoluzione.
▶

La rivoluzione si configura come il tentativo di abbattere lo Stato vincendo la sua forza con una forza ancora maggiore.
Ma le rivoluzioni non durano in eterno e, qualunque sia il loro esito, la vicenda si conclude sempre con la riaffermazione della sovranità statale. Le
ipotesi possibili, infatti, sono soltanto due:

• la rivoluzione fallisce e il vecchio apparato riafferma la propria sovranità e
il proprio monopolio della forza;

• la rivoluzione riesce e lo Stato sconfitto si estingue, ma il suo posto viene
subito preso da un nuovo Stato (cioè da un nuovo e diverso tipo di apparato) il quale si affretterà a proteggere la conquistata sovranità assumendo
subito il monopolio della forza.
Quando vedo reparti di polizia schierati nelle strade in funzione antisommossa provo sempre un brivido di paura e mi domando se
possiamo essere sicuri che la forza dello Stato venga sempre impiegata a tutela dei cittadini e non a loro danno.
Nella seconda
metà del
Novecento il panorama
internazionale è stato
funestato da numerosi
golpe militari riusciti o
tentati. Anche in Italia,
negli anni Sessanta e
Settanta, sono stati
registrati alcuni pericolosi
tentativi di organizzare
colpi di Stato.
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Nelle moderne democrazie tutti gli organi dello Stato sono soggetti alla legge e ciò esclude, sul piano del diritto, che essi possano impiegare il potere di
cui sono titolari per conseguire finalità non consentite. Tuttavia nulla impedisce di pensare che qualche apparato dello Stato possa tentare di violare la
legge facendo un uso improprio della forza di cui dispone.
▶

Il colpo di Stato o golpe non è altro che il sovvertimento illegittimo
dell’organizzazione costituzionale di uno Stato da parte di un organismo
dello Stato stesso.
Come si può evitare questo pericolo?

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

UNITÀ

1

Il pericolo in sé è ineliminabile. Se vi è un potente strumento offensivo,
come sono per loro natura le forze dell’ordine, non si può escludere a priori
che esso venga impiegato in modo distorto.
Tuttavia una simile eventualità ha maggiori probabilità di verificarsi in quei
Paesi nei quali, insieme a un forte malessere sociale, vi è una scarsa cultura
democratica. Si presenta, invece, come estremamente remota nei Paesi in cui
è ben radicato lo spirito democratico ed è diffusa la consapevolezza che, per
combattere le inefficienze o le ingiustizie, non occorrono i militari ma una
classe politica selezionata con grande attenzione dal popolo chiamato a eleggerla.

7. Alcune considerazioni sulla forza pubblica
Abbiamo appena detto che, all’interno del proprio territorio, lo Stato si riserva il monopolio della forza perché solo in tal modo può garantire la pace
sociale assicurando a tutti i cittadini il rispetto dei loro diritti. Ma a quali
organi dello Stato è demandata questa specifica funzione?
Alle forze di polizia è affidata la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono forze di polizia, come stabilisce l’art. 16 della legge n. 121 del 1981:

• la Polizia di Stato;
• l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

• il Corpo della guardia di finanza;
• il Corpo degli agenti di custodia.
Inoltre possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento dei servizi
di ordine e sicurezza pubblica anche gli agenti della polizia locale o municipale (in pratica i vigili urbani) su incarico del Prefetto e in accordo con il
Sindaco (legge n. 65 del 1986).
In quali casi le forze dell’ordine possono fare uso delle armi?

Il reato di
oltraggio a
pubblico ufficiale,
eliminato dal Codice
penale nel 1999, vi è stato
reintrodotto nel 2009. La
nuova normativa (art. 341
bis c.p.) prevede una pena
fino a tre anni di
reclusione per chi, in
presenza di più persone,
offenda l’onore del
pubblico ufficiale che
opera nell’esercizio delle
sue funzioni (salvo che
questi ecceda con atti
arbitrari il limite delle sue
attribuzioni). Il reato si
estingue se l’imputato
risarcisce la persona
offesa e l’ente da cui
dipende.

Secondo la corrente interpretazione dell’art. 53 del Codice penale l’uso
dell’arma da parte del pubblico ufficiale:

• è legittimo solo se è dettato dalla necessità di respingere una violenza o di
vincere una resistenza attiva;

• diventa illegittimo se risulta sproporzionato al caso specifico e se il medesimo risultato sarebbe conseguibile con mezzi meno offensivi (Cass., sez.
IV, 15/12/2004).
Si possono usare “le maniere forti” contro le persone arrestate per
convincerle a confessare?
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PERCORSO

A

LO STATO

La risposta è assolutamente e fermamente negativa!
In tutti i Paesi civili, solo la legge può stabilire quali pene vanno applicate e
solo il giudice può ordinare di applicarle. E in nessun Paese civile è previsto
dalla legge l’uso della violenza fisica sulle persone arrestate.
Per quanto riguarda l’Italia, la Costituzione (art. 13, comma 3) categoricamente stabilisce che:
“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”.

8. La legittima difesa
Nel mio quartiere sono frequenti i furti di auto e moto. Se pesco un
ladro mentre sta tentando di rubare il mio scooter posso pestarlo di
botte?

Esposta in termini meno cruenti la questione è la seguente: in quale misura
il cittadino può legittimamente impiegare strumenti di autotutela senza incorrere nei rigori della legge?
L’art. 393 c.p.
stabilisce che:
“Chiunque [...] potendo
ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione
da sé medesimo usando
violenza o minaccia
alle persone, è punito,
a querela dell’offeso,
con la reclusione fino a
un anno. [...] La pena è
aumentata se la violenza o
la minaccia alle persone è
commessa con armi”. Ciò
vuol dire che l’autotutela
(effettuata con armi o
senza armi) è sempre
vietata se il soggetto ha
la concreta possibilità
di rivolgersi all’autorità
giudiziaria.

▶

La legittima difesa è contemplata dall’art. 52 c.p., che nel primo comma
così dispone:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa”.

Contro un’offesa ingiusta, dunque, si può legittimamente reagire con la violenza. Ma attenzione! La norma pone due rigide condizioni.

• Il pericolo deve essere attuale: la reazione violenta, infatti, è consentita
solo se risulta indispensabile per neutralizzare un pericolo in atto. Se l’offesa ingiusta è ormai stata consumata non vi è più nulla da difendere e si è
fuori dalla legittima difesa. Per esempio, se qualcuno ci dà un pugno e se
ne va, inseguirlo ed esercitare contro di lui altra violenza non costituirebbe più una difesa ma una vendetta.

• La difesa deve essere proporzionata all’offesa: ciò vuol dire che deve
esservi proporzione tra il male minacciato e il male procurato con la reazione violenta. Così, per esempio, non è lecito sparare al ladro che fugge
con la refurtiva poiché non vi è proporzione tra la perdita di alcuni beni
materiali e la perdita della vita; né è lecito causare la morte di chi, contro
di noi, agitava soltanto i pugni.
E se l’aggredito reagisse in modo sproporzionato perché in buona
fede ha sopravvalutato la pericolosità dell’aggressione?

Secondo la giurisprudenza la legittima difesa putativa può essere riconosciuta solo se la sopravvalutazione del pericolo è stata causata da elementi

20

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

UNITÀ

1

oggettivi come, per esempio, l’oscurità, la natura dei luoghi, la particolare
aggressività dell’offensore e così via.
Chi, invece, colposamente eccede i limiti posti dalla legge alla legittima difesa, è imputabile di delitto colposo ed è soggetto alla sanzione prevista dal
codice penale per tale delitto.

QUESTIONI
Se il ladro fugge, è lecito inseguirlo per tentare di recuperare la
refurtiva?
Sebbene un simile comportamento non sia prudente né consigliabile, è innegabile che il pericolo è da considerarsi attuale fino a quando il ladro non
si è definitivamente dileguato, talché è legittimo usare la violenza (purché
commisurata all’offesa) al fine di recuperare la refurtiva. La giustificazione
della legittima difesa, tuttavia, viene meno se il ladro in fuga abbandona le
cose sottratte. Da quel momento, infatti, il pericolo di offesa deve considerarsi cessato.

La provocazione autorizza la legittima difesa?
Per esempio, se per un diverbio tra automobilisti una persona ci insulta e ci
minaccia, è lecito scendere dall’auto e rintuzzare l’offesa?
La risposta è assolutamente negativa. Chi, accettando una sfida, concorre a
determinare la situazione di pericolo, non può poi invocare la giustificazione
della legittima difesa. E a questo proposito ci sia consentita una riflessione:
di fronte a un provocatore che potrebbe rivelare insospettati mezzi di offesa, una ritirata strategica non è mai segno di viltà. Anzi, nella maggior parte
dei casi è indice di grande maturità e di forte autocontrollo.
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CITTADINANZA DIGITALE

e-Government

(Fonte: decimo
rapporto della
Commissione
europea sui
servizi europei di
e-Government, 2012,
curato da Capgemini.
Lo studio si chiama
Digital by Default or
by Detour).

scriversi a un istituto scolastico,
prenotare una visita medica, dare
avvio a un’impresa, trovare lavoro:
che cosa hanno in comune queste
attività? L’interazione fra il cittadino (o
l’impresa) e la Pubblica amministrazione.
Sono davvero moltissimi i settori in cui i
cittadini e le imprese interagiscono con le
Pubbliche amministrazioni per ottenere
servizi, certificati, informazioni, nulla
osta, ecc. Le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT, Information
and Communication Technology) possono
offrire un grande aiuto alla P.A. per rendere
più efficiente e rapida la gestione di una
rete di servizi così complessa.
L’e-Government, o governo elettronico,
nasce appunto dal connubio fra P.A. e
nuove tecnologie.

I

I 10 Paesi con il maggior
sviluppo dell’e-Government
nel mondo

3

5

STATI
UNITI

REGNO
UNITO

6

8

NORVEGIA

2
OLANDA

1

7

COREA

SVEZIA

4

9

FINLANDIA

DANIMARCA

FRANCIA

10

SINGAPORE
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Documento digitale unificato
Si tratta di un unico documento destinato a
sostituire la carta d’identità e la tessera sanitaria, nell’ambito del progetto per l’Anagrafe
unica della popolazione.

Fascicolo sanitario elettronico
È una sorta di cartella clinica virtuale contenente
le informazioni sullo stato di salute del cittadino, la
sua storia clinica (quali malattie ha avuto, a quali
terapie si è sottoposto, se è intollerante a certi farmaci, ecc.), i referti e le analisi effettuate nel corso
del tempo.

Il domicilio digitale
Il cittadino può indicare alla Pubblica amministrazione una casella di posta elettronica certificata
come proprio domicilio digitale. In questo modo,
le P.A. comunicheranno col cittadino esclusivamente tramite il domicilio indicato (evitando così,
per esempio, le code all’ufficio postale per ritirare
una raccomandata).

Pec (posta elettronica
certificata)
Le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata hanno lo stesso valore legale di
una raccomandata con avviso di ricevimento. Da
luglio 2013 tutte le comunicazioni tra imprese e
P.A. devono avvenire esclusivamente via Pec, non
essendo più accettate le comunicazioni cartacee.

Codice dell’amministrazione
digitale
In Italia, un impulso importante allo sviluppo dell’e-Government è stato dato dal Codice
dell’amministrazione digitale del 2005 (successivamente modificato); il Codice contiene una serie di disposizioni tese a incrementare l’uso delle
tecnologie informatiche nelle Pubbliche amministrazioni al fine
di migliorarne l’efficienza e l’efficacia. Inoltre, è stata istituita recentemente un’apposita agenzia governativa, l’Agenzia per l’Italia
digitale, con lo scopo di coordinare e dare impulso all’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi amministrativi.

Servizi di
e-Government
più utilizzati
dagli italiani

Dichiarazione dei redditi
Cambio di residenza
Iscrizione all’Università o
domanda di borsa di studio
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UNITË

1

Riguardando gli appunti

1. Qual è la differenza tra Stato comunità e
Stato apparato?
¥ Stato comunità è chiamata quella realtà
complessa costituita da un territorio su cui
vive stabilmente un popolo dotato di sovranità su se stesso.
¥ Stato apparato è chiamato l’apparato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, ecc.) che entro i confini dello Stato
comunità concretamente esercita il potere
sovrano, cioè il potere di comando.
¥ Per svolgere le proprie funzioni lo Stato non
si serve solo dei propri organi ma anche di
altri enti pubblici minori i quali, a loro volta,
operano per mezzo di propri organi.
¥ L’insieme formato dallo Stato apparato e
dagli altri enti pubblici che lo coadiuvano è
chiamato ordinamento statale.

2. Qual è la differenza tra lo Stato e gli altri
enti pubblici?
¥ La differenza consiste nel fatto che soltanto
lo Stato è un ente che riunisce i caratteri della sovranità, indipendenza, generalità dei fini
e originarietà.

3. Che cos’è la sovranità?
¥ Sovranità significa superiorità, e lo Stato
apparato è sovrano in quanto si pone in una
posizione di superiorità rispetto a qualsiasi
altro soggetto operante sul suo territorio.
Ciò è necessario affinché esso possa efficacemente regolare la vita sociale ponendo
norme generali e imponendone a tutti il rispetto.
¥ Al fine di esercitare in modo incontrastato la
propria sovranità, ogni Stato assume il monopolio della forza.

4. In che cosa consiste l’indipendenza di uno
Stato?
¥ L’indipendenza è l’assenza di ogni subordinazione giuridica nei confronti di soggetti
esterni, siano essi altri Stati od organizzazioni sovranazionali.
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¥ L’adesione ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali non comporta una rinuncia all’indipendenza ma solo una limitazione
della sovranità nazionale che cessa nel momento in cui lo Stato, con un atto sovrano
o secondo le clausole del trattato istitutivo,
decide di uscire dall’organizzazione.

5. Che cosa significa che lo Stato è un ente
originario?
¥ L’originarietà significa che il potere sovrano non viene concesso allo Stato da un altro
ente ma nasce con lo Stato stesso.

6. Perché si dice che lo Stato è un ente a fini
generali?
¥ Perché entro i limiti posti dalla Costituzione
non conosce vincoli al suo campo d’azione e
determina esso stesso gli obiettivi specifici
che ritiene suo dovere raggiungere nell’interesse della collettività.

7. Che cosa si intende per impersonalità
dell’apparato statale?
¥ Con questo attributo si intende dire che titolari del potere di comando sono gli organi
dello Stato e non le persone fisiche che in
un determinato momento animano tali organi.

8. Come si possono definire la rivoluzione e
il colpo di Stato?
¥ La rivoluzione è il tentativo di abbattere lo
Stato vincendo la sua forza con una forza
ancora maggiore. Se la rivoluzione riesce lo
Stato sconfitto si estingue e il suo posto viene subito preso da un nuovo Stato (cioè da un
nuovo e diverso tipo di apparato) il quale affermerà la conquistata sovranità assumendo
subito il monopolio della forza.
¥ Il colpo di Stato o golpe è il sovvertimento illegittimo dell’organizzazione costituzionale
di uno Stato da parte di un organismo dello
Stato stesso.

Verifica le tue conoscenze

UNITÀ

1

Completamento
Completa la mappa inserendo negli spazi i termini mancanti.
..........................................,

cioè lo Stato non
deriva i propri poteri da un’autorità
esterna

..........................................,

che significa superiorità
.........................................., cioè assenza
di subordinazione giuridica verso altri
.......................................... o organizzazioni
sovranazionali

CARATTERI
DELLO STATO

.......................................

dei ..............................

..................................., cioè titolari dei
poteri sono gli .............................. e non le
.............................. fisiche

Test a risposta multipla
Indica con una crocetta l’affermazione esatta.
1. Quanti Stati ci sono al mondo?
A. circa duecento
B. circa cinquecento
C. circa ottocento
D. più di mille

B. l’insieme degli organi principali dello Stato
C. solo il Parlamento
D. solo il Governo

4. Uno Stato è sovrano se:

2. Sono elementi costitutivi dello Stato:
A. la sovranità, l’indipendenza e il monopolio
della forza
B. il territorio, il popolo e l’apparato che esercita la sovranità
C. la sovranità, l’indipendenza, l’originarietà
D. lo Stato, gli enti territoriali e gli altri enti
pubblici

3. Stato apparato è l’espressione con la
quale indichiamo:
A. il territorio dello Stato

A. è governato da un re
B. non deriva i suoi poteri da un’autorità esterna
C. può imporre le sue norme a tutti i soggetti
presenti sul territorio
D. può imporre le sue norme anche agli altri
Stati

5. La legittima difesa è ammessa solo se:
A. l’aggressore è armato
B. il pericolo è attuale e l’aggressore ci ha provocati
C. la difesa è proporzionata all’offesa
D. il pericolo è attuale e la difesa è proporzionata all’offesa

Sai qual è la differenza tra...
a. Stato comunità e

Stato apparato

c. Originarietà

e

Generalità dei fini

b. Sovranità

Indipendenza

d. Rivoluzione

e

Colpo di Stato

e

A te la parola
Si ha uno Stato quando “un popolo vive stabilmente su un territorio delimitato da confini”. Però anche le Regioni e i Comuni sono territori delimitati da confini su cui vive stabilmente un popolo. Perché non sono Stati?
L’equivoco nasce dal fatto che la definizione di Stato, qui sopra citata, non è completa. La definizione corretta ci dice che lo Stato è ...
Le Regioni e i Comuni, pertanto, non sono Stati perché non hanno ...
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OLTRE I CONFINI NAZIONALI

Assestamenti geopolitici in Europa
Nella seconda metà del Novecento il quadro geopolitico europeo ha subito importanti trasformazioni. Alcune sono avvenute in modo incruento,
altre in modo drammatico.

La disgregazione dell’Urss
Urss era l’acronimo di Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, detta comunemente Unione Sovietica. Soviet erano chiamati i consigli
rivoluzionari, composti da operai, contadini e
soldati, che avrebbero dovuto costituire la base
democratica dello Stato comunista succeduto,
nel 1922, all’impero zarista. Con la morte di Lenin, che del nuovo Stato era stato ispiratore e
capo carismatico, la guida del Paese passò nelle
mani di Stalin e con lui ebbe inizio il periodo
più tragico della storia dell’Est europeo: per settant’anni Stalin e i suoi successori tennero l’Urss
e i Paesi da essa controllati stretti nella morsa di
una dittatura ferrea. Tra il 1989 e il 1992, dapprima sotto la guida riformatrice del suo Presidente
Michail Gorbaciov e poi per effetto di eventi incontrollabili, l’Urss si è disgregata e sono diventati Stati indipendenti le 15 repubbliche che la
componevano: Russia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Tagikistan,
Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

La riunificazione tedesca
La Germania, come stato nazionale, era nata nel
1871 dalla fusione dei diversi principati in cui
era divisa la regione. In seguito alla sconfitta nella Seconda guerra mondiale tutto il territorio tedesco era caduto sotto il controllo degli eserciti
alleati. Occupavano la parte occidentale gli Stati
Uniti, il Regno unito e la Francia che favorirono
la nascita, nel 1949, della Repubblica Federale
Tedesca. La zona orientale, invece, era occupata dall’Unione Sovietica che si adoperò per la
nascita, in quell’area, di uno stato comunista: la
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Repubblica Democratica Tedesca. La divisione
durò fino al 3 ottobre 1990 quando, in seguito
alla progressiva dissoluzione dell’Urss, le due
Germanie poterono riunirsi (la demolizione del
Muro di Berlino si era già verificata nel novembre 1989).

La guerra civile in Iugoslavia
La Iugoslavia (unione degli slavi del sud) era
nata nel 1918 dalla disgregazione del vecchio
impero austro-ungarico. Dopo la Seconda guerra mondiale il Paese venne ricostituito come
Repubblica socialista federale di Iugoslavia comprendente la Serbia, la Croazia, la Slovenia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Macedonia.
Nel 1991 sono cominciati a esplodere i conflitti
etnici che covavano sotto la cenere e che dovevano portare alla definiva e drammatica disgregazione dello Stato. Le prime repubbliche a dichiarare la propria indipendenza e a difenderla con
le armi furono la Slovenia e la Croazia, seguite

Gli Stati nel mondo
dopo pochi mesi dalla Macedonia e poi dalla Bosnia-Erzegovina.
Nel 2003 anche il Montenegro si è separato dalla
Serbia, e nel 2008 ha proclamato la propria indipendenza la regione del Kosovo.

La divisione pacifica
della Cecoslovacchia
La Cecoslovacchia è nata, come stato indipendente, dalla disgregazione dell’impero asburgico conseguente alla Prima guerra mondiale. Fin
dalla costituzione sono emersi, nel nuovo Stato, i
contrasti tra il gruppo ceco che risiedeva in prevalenza nella parte economicamente più sviluppata
del Paese e il gruppo slovacco. Schiacciata prima
dall’occupazione nazista e successivamente da
quella sovietica, la Cecoslovacchia ha riconquistato la libertà solo nel 1989 in seguito alla disgregazione dell’Urss. Il tempo e le vicende storiche

Il continente con il maggior numero di Stati attualmente è l’Africa, che ne conta 54.
In Europa vi sono 45 Stati, comprendendo le regioni europee di Russia, Kazakistan e Turchia.
In Asia, invece, sono 50 (contando le regioni asiatiche di Russia, Kazakistan e Turchia).
Nelle Americhe gli Stati sono 35, dei quali 20 sono
concentrati nell’America centrale.
Nel continente australe, infine, vi sono 14 Stati, il
più piccolo dei quali è l’isola di Nauru con una superficie di 21 km2.
Il più piccolo Stato del mondo è la Città del Vaticano, con una superficie inferiore a mezzo chilometro quadrato.

non sono valse a superare i contrasti tra i due
principali gruppi etnici e così, nel 1992, con un
atto del Parlamento è stata deliberata la consensuale divisione dello Stato in Repubblica Ceca e
Repubblica slovacca.

A sinistra,
cittadini di
Berlino abbattono
il Muro, nel 1989.
A destra, un
bambino gioca
tra le macerie,
appendendosi ai
resti di un carro
armato, durante
la guerra in
Iugoslavia.
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