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RUBRICA E TRATTATO DI FILOSOFIA (6A): 
DI ADRIANO POLI  

 
 
A questo punto, possiamo cercare, con uno schema, di dare un significato logico e una precisa definizione 
delle due entità: Nazione e Stato, rimarcandone con dei paragoni le analogie, rapportandole alle varie

La Nazione è nata dalle famiglie consanguinee o tribù, e quindi da un insieme di villaggi e città, unite da 
secolari generazioni di legami etnici e naturali, di lingua, religione, storia, cultura, giustizia, arte; ca-
ratteriali e comportamentali di onestà, tolleranza, produttività, senso del lavoro e profitto.     

 
differenziazioni sulla forma di Stato e tipologie di governo._______________________________________  

Purtroppo in molti Stati, a causa di antiche o più recenti migrazioni, anche forzate; di occupazioni 
territoriali dovute a guerre, più o meno lontane, di conquista, imperialismo, colonialismo, esistono delle 
Nazionalità non riconosciute, oppresse e sfruttate o peggio sottoposte a cruenti genocidi.________________
 

                                        

 
 
 
____________________________________________________________________________________
Nazione (o nazionalità) 1) popolo    /le organizzazioni 1) sociale   / assai tutelate; appartenendo tutti alla 

__ 

è costituita da 3 fattori: 2) territorio |   della vita del    2) giuridica |   stessa stirpe: il governante ha i me- 

 
                                    3) sovranità \ popolo o stirpe: 3) politica   \desimi interessi del popolo governato___ 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
Stato (o territorialità)    1) territorio  /le organizzazioni  1) politica   /abbastanza garantite se coincidono   
è costituito da 3 fattori: 2) popolo    |   della vita dei      2) giuridica | con la maggioranza etnica o a volte  
___________________3) sovranità \governati-sudditi: 3) sociale    \economica; poco per le minoranze,____ 
In quasi tutti gli Stati  / Ad es. in Italia sono poco garantite:      / a cui viene negata l'autonomia: Baschi   
il popolo non conta.-
                                    |  la giustizia è inesistente e vessativa,     |  Maroniti (Libano), Tuareg (Marocco),  

  |  la politica non è più rappresentativa,    |  (Spagna e Francia), Irlandesi (Ulster), 

__________________\  l’equità sociale è molto diseguale.____
 

\ecc. o l'autodeterminazione:Tibetani,ecc___ 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________  
Lo Stato è sorto per garantire alla propria comunità, con storia, cultura e religione simili, non sempre con la 
medesima lingua, avente identici diritti-doveri; stanziata permanentemente in un territorio riconosciuto da 
tutti; con un governo politico sovrano, meglio se liberamente eletto e a tutti i suoi cittadini i bisogni primari 
dell'esistenza: all'inizio per protezione e sicurezza esterna e interna; successivamente: tutela della famiglia, 
lavoro, scuola, casa, sanità, previdenza, uguaglianza, democrazia, libertà politica e religiosa; attraverso 
l'imposizione coattiva d'imposte, tasse e contributi, che deve essere la più equa e decentrata possibile, e 
inoltre i vari poteri dello Stato distinti sì, ma collaborativi tra di essi._________________________________
 

   



 
 
                                         _______________________________________________________________  
                                       /           /  sovranità  dittatoriale  ideologica:   Repubbliche Presidenziali: Cuba, 
                                      /          / \ ______________________________
                                   /           /   /  sovranità  dittatoriale                 Repubbliche Islamiche: Siria, Iran,  

Cina, Corea del_Nord e altri.____ 

                                 / regìme |   \  ideologico-religiosa_________
                               /                \ /  sovranità chiusa oligarchica:   Monarchie Dinastiche: Arabia Saudita, 

Libia, e altre a rischio fondamentalista. 

                             /                    \ __________________________Marocco, Giordania, Oman, e altre.-__
                           /   Gli Stati unitari-centralisti hanno portato        

  

                         /     e po
Pene capitali nel mondo: 1^Cina 90%, 

ssono portare a cruenti nazionalismi.-                                 2^ Arabia Saudita 8%.
                       /            /  sovranità indivisa,                                   Repubblica Presid.le Parlam.re:Francia. 

         

                     /            /   unica, centralista,                                     Repubbliche Parlamentari: Portogallo, 
                   /            / \   senza vincoli interni:                                Polonia, Ungheria, Cekia, Stati Baltici,  
                  /           /     \ _________________________________
                 |  unitaria:    / sovranità indivisa, la distribuzione della/ Monarchie Parlamentari: Danimarca, 

Slovacchia, Slovenia, Croazia, Turchia. 

                 |            \       \ ricchezza tutela le minoranze etniche:  \ Olanda,Norvegia,Svezia,Giappone,ecc.
                 |              \    / sovranità indivisa, unica,                  /     Monarchie Parlamentari:GranBretagna,               

     

                 |                \/  con alcune autonomie interne,______
                 |                  \  ma sperequative e discriminanti:      /      Repubblica Parlamentare: Italia, tradi- 

\      Spagna, entrambe sulla via federalista. 

                  |                   \_____________________________\___
                  |                   / SOVRANITÀ LOCALE INTERNA dei singoli   Repubblica Presidenziale: Stati Uniti. 

trice del federalismo della Costituente. 

Forme  di  |                  /  Stati, Lènder o Regioni, COMPETENZE:        Monarchia Parlamentare: Belgio, fe- 
sovranità,  |                /  Politica legislativa, impositiva, giuridica,   deralismo simile a quello Svizzero.__
governo,    |              /    scolastica, ambiente e polizia locali.           Repubbliche Parlamentari: Germania,         

   

Stato:         |  federale:     SOVRANITÀ CENTRALE, COMPETENZE:       Australia, Canada, India, Etiopia.  
                  |              \    1)Difesa, politica, rapporti e affari inter-    Repubbliche Presidenziali: Messico, 
                  |                 \    nazionali. 2)Politica legislativa, giusti-    Argentina, Brasile, Venezuela.     
                  |                   \  zia, imposte, energia e polizia federali.  
                  |                       _______________________________

  Repubblica Presid.le Feder.ne Russa,         

                  |                     / due Costituzioni: federale e cantonale;    Repubblica Parlamentare Svizzera. 
  \ quest’ultima con poca democrazia.__ 

                  |                   / due tipi d'imposte: federale e cantonale;    Pres.te garante:a rotazione di 1 anno.   
                  | confederale: due polizie, quattro sistemi linguistici,      Durata delle legislature: 4 anni.-_
                  |                   \ referendum propositivi con effetti di leg-  /Sistema ideale per Ue, Turchia, Iraq, 

___ 

                  |                     \ ge e anche di modifica Costituzionale;   / Siria, Libano, Cina, India, Sri Lanka, 
                  |                       
                   \                    /due sistemi Costituzionali, politici, giu-/ Questo sistema di Stato e di Governo, 

\ fondi perequativi federali e cantonali. /_ Russia,Armenia,Azerbaijan,Ruanda. 

                     \   federale |  ridici, scolastici, borsistici, polizia pa- | con Gerusalemme città Stato,è l’unica 
                       \ integrale:| rimenti mista, una sola moneta, libera | salvezza:  per Israeliani,  Palestinesi e   
                         \              \  circolazione delle persone e merci.     \  Cristiani, e, magari per altre zone._
 

_                                                                                                                    

Quando non è possibile la pacifica autodeterminazione di un popolo, di un aggregato economico-produt-
tivo, religioso o etnico-linguistico, all'interno di uno Stato sovrano, come è accaduto per la ex Cecoslo-
vacchia, divisasi in 2 Stati sovrani; il federalismo integrale conferma il princìpio di nazionalità o di ag-
gregazione, in base al quale ogni entità, a sé stante, ha il diritto di costituirsi in Stato autonomo, confe-
derato con un altro/i, trattenendo il diritto internazionale di dichiararsi indipendente a tutti gli effetti.   
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