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IL QUADERNO  
del 

POPOLO 

RISPETTARE  
LA SOVRANITA' DEL POPOLO  
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La Costituzione italiana statuisce  
la sovranità del popolo A 

1. Che cos'è il popolo? 
 
Il popolo è la comunità dei cittadini.  
La legge stabilisce le modalità di acquisto e di perdita della cittadinanza. 
 
 
2. Qual è la più importante statuizione costituzionale sul popolo? 
  
La nostra Costituzione prescrive che “la sovranità appartiene al popolo che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 
 
 
3. Che cos'è la sovranità?  
    Che cos'è la sovranità del popolo? 
 
 
La sovranità, come risulta dalle discussioni in Assemblea Costituente sull'art. 1 
della Costituzione, è “il potere di comando, che intanto si chiama sovranità, in 
quanto nega che vi sia un'altra autorità al di sopra di essa”. 
 
Nel dire poi che “la sovranità appartiene al popolo” la Costituzione ha inteso 
evidenziare che “la sovranità non emana né promana dal popolo, ma risiede nel 
popolo stesso”.  
“La sovranità è dei cittadini  quindi del popolo”. 
  
Il Costituente ha inoltre evidenziato che:  
“La sovranità permane nel popolo” mentre invece la locuzione  
“la sovranità emana dal popolo” sta a significare che la sovranità è bensì  
generata dal popolo, ma una volta generata si distacca da essa”. 
 
“La sovranità popolare è un sistema di vita statale nel quale la volontà dello 
Stato viene formata dal popolo”. 
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1.  Il modello costituzionale è pienamente realizzato? 
 
 
Attualmente no. In particolare oligarchie lobbystiche hanno oggi un peso  
eccessivo, ledendo di fatto la sovranità del popolo. 
 
 
2. Quali sono le ragioni fondamentali per cui il modello costituzionale non 
è pienamente realizzato? 
 
 
Le ragioni fondamentali sono sia esterne al popolo sia interne al popolo. 
  
Sono esterne al popolo per il ruolo esercitato da oligarchie politiche ed  
economiche che hanno travalicato le loro funzioni, comprimendo la sovranità 
del popolo, e per il sistema elettorale con liste bloccate che non dà possibilità  
di autentica scelta dei parlamentari (i quali a loro volta cercano solo il consenso 
della nomenclatura precostituita e non del cittadino).  
 
Sono interne al popolo stanti l'apatia, la sfiducia, la rassegnazione di molti cit-
tadini, la poca consapevolezza dei propri diritti, il sentirsi una massa amorfa. 
 

Ma in Italia il popolo, in realtà,  
non è davvero sovrano B 
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Il popolo allora non deve rassegnarsi,  
bensì organizzarsi e dotarsi dello Statuto del popolo C 

1.  Che cosa può fare il popolo? 
 
Il popolo non deve essere una massa amorfa che si limita a dividersi e a fare il 
tifo fra esponenti della classe politica. 
Per non essere più una massa amorfa il popolo deve dotarsi di una sua  
organizzazione rispettosa della Costituzione e che ne chieda il rispetto.  
Il popolo si deve dotare del suo Statuto. 
 
 
2. Se la democrazia rappresentativa non funziona più, se gli istituti di de-
mocrazia diretta - referendum, petizioni - e di democrazia partecipativa  
- semplificazione e trasparenza, difensore civico, ... - pur nobili nei fini, so-
no stati sviliti da una distorta prassi applicativa, quali sono le prospettive  
che si aprono per soddisfare la domanda di democrazia dei cittadini? 
 
 
Le prospettive che si aprono per soddisfare la domanda di democrazia dei  
cittadini sono la crescente consapevolezza che il popolo oggi non è veramente 
sovrano e che i cittadini non devono rassegnarsi ma avere sempre più chiaro 
che il popolo deve legittimamente rivendicare la sua sovranità. 
 
 
3. Il popolo, offeso dalla violazione dei diritti fondamentali, potrà mai  
liberarsi dai soprusi del potere? 
 
Il popolo oggi non ha concretamente il suo ruolo previsto dalla Costituzione ed 
è davvero sovente “offeso” dalle violazioni dei diritti fondamentali, spesso  
proprio da chi svolge pubblici poteri. 
Ecco perché il popolo, per liberarsi dai soprusi del potere, deve organizzarsi per 
la tutela dei suoi diritti.  
Ecco perché vogliamo presto lo Statuto del popolo. 
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4. Che cos'è lo Statuto del popolo? 
 
Lo Statuto del popolo è l'atto che disciplina l'organizzazione che si dà il popolo e 
che lo fa smettere di essere una massa amorfa. 
 
 
5. Quale sarà il ruolo dello Statuto del popolo in relazione alla Costituzione? 
 
Lo Statuto del popolo sarà emanato nel rispetto della Costituzione e per la sua 
concreta attuazione. 
 
 
6.Che forza avrà lo Statuto del popolo? 
 
Lo Statuto avrà la forza di un atto proveniente dal titolare della sovranità:  
il popolo. Rispetterà la Costituzione e le leggi. 
 
Le Commissioni dell'Assemblea Nazionale del popolo dialogheranno con le  
competenti Commissioni parlamentari e chiederanno che trasparentemente le leggi 
siano nell' interesse del popolo e per garantire concretamente i diritti dei cittadini. 
 
 
7.Perché lo Statuto del popolo? 
 
Perché è sbagliato rassegnarsi rispetto al fatto che il popolo oggi non è davvero 
sovrano, come prevede la Costituzione. 
  
Perché è sbagliato cercare strade fuori e contro la Costituzione. 
  
Perché il popolo deve organizzarsi rispetto agli altri poteri organizzati (partiti, sin-
dacati, Parlamento, Governo….), rispettandone il ruolo ma chiedendo il rispetto 
del proprio ruolo sovrano costituzionalmente sancito. 
 
 
8. Perché occorre oggi lo Statuto del popolo? 
 
Perché è la risposta pacifica del popolo per non essere gente sparsa in balia di  
lobby oligarchiche ma per svolgere il proprio ruolo costituzionale. 
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9.Ma se la Costituzione fosse applicata, non basterebbe solo quella a  
garantire i diritti del popolo? 
 
 
Siamo d'accordo. Se la Costituzione fosse applicata i diritti del popolo (e la sua 
sovranità) sarebbero garantiti. Ma la Costituzione non è “applicata”. 
  
Il percorso per lo Statuto del popolo mira  proprio ad attuare la Costituzione e a 
garantire i diritti sanciti. 
 
 
10. Ma lo Statuto del popolo mica può essere più importante e avere più 
peso della Costituzione? 
 
 
Siamo d'accordo. La Costituzione è più importante e ha più peso.  
Si tratta proprio di applicare le sue importanti statuizioni. 
  
Il popolo - che nella Carta Costituzionale è sovrano - non lo è davvero oggi  
nella realtà e i cittadini non esercitano i diritti oggi garantiti solo sulla carta.  
 
Oggi il popolo deve organizzarsi per smettere di essere una massa amorfa,  
per contare davvero e per difendere la Costituzione.  
Per organizzarsi serve lo Statuto del popolo. 
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1. Come si può giungere allo Statuto del popolo? 
 
Moltissime associazioni, gruppi, singoli cittadini stanno già lavorando da  
tempo e fra tutti i Comitati è sorto per mutua condivisione il  
Comitato promotore unitario per lo Statuto del popolo.  
 
Il Comitato promotore unitario sta procedendo agli adempimenti necessari per 
lo Statuto del popolo e si scioglierà al varo dello Statuto del popolo. 
 
 
2. Che cosa si intende ottenere? 
 
Si intende ottenere il rispetto della sovranità popolare, l'adempimento dei  
doveri e la tutela effettiva dei diritti previsti dalla Costituzione. 
 
 
3. Come sarà varato lo Statuto del popolo? 
 
Lo Statuto del popolo sarà approvato dall'Assemblea Nazionale del popolo. 
Ciascun cittadino può partecipare al procedimento sulla base di una bozza 
pubblicata sul web dal Comitato promotore unitario dello Statuto del popolo, 
sorto per mutua condivisione fra i Comitati promotori.  
 
Sulla base delle proposte da parte di qualunque cittadino e motivando in merito, 
il Comitato promotore unitario elaborerà uno schema di Statuto del popolo.   
 
Lo schema di Statuto del popolo sarà depositato immediatamente sul web,  
a disposizione di tutti i cittadini, per ogni ulteriore contributo. 
 
 
4. Lo Statuto del popolo può, una volta approvato, essere modificato? 
 
Lo Statuto del popolo, una volta approvato, può essere modificato e migliorato, 
con il contributo di tutti i cittadini, dall'Assemblea Nazionale del popolo. 
 
 
 

D Come giungeremo  
allo Statuto del popolo 
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5. Come sarà costituita l’ Assemblea Nazionale del popolo? 
 
L'Assemblea Nazionale sarà costituita dai membri designati dalle Associazioni, 
anche congiuntamente, e da cittadini non associati che assumeranno i relativi 
impegni e doveri. 
 
Il  Comitato promotore unitario per lo Statuto del popolo varerà un avviso per 
la prima Costituzione  dell'Assemblea Nazionale del popolo, garantendo  
trasparenza, apertura a tutti i cittadini e accesso a quanti vogliono assumere i 
relativi inderogabili impegni e doveri. Si procederà con un metodo continuo  di 
mutua condivisione.  
 
L'Assemblea Nazionale del popolo non sarà suddivisa né in fazioni né in gruppi 
secondo la provenienza,  bensì in Commissioni operative e cooperative sulle 
tematiche. 
 
6. In che caso un membro dell'Assemblea Nazionale del popolo decade? 
 
Un membro dell'Assemblea Nazionale del popolo decade se non rispetta gli 
standard di presenza e impegno che saranno esplicitamente previsti. 
 
 
7. E quali sono, allora, le concrete modalità operative con cui il popolo   
tramite il suo Statuto  potrà effettuare il cambiamento, nel senso indicato 
dalla Costituzione, dando piena attuazione al principio di uguaglianza  
formale e sostanziale, ai diritti inviolabili, alla libertà, nella multiformità 
delle sue esplicazioni, all'equità sociale? 
 
Il popolo - tramite il suo Statuto - potrà finalmente intervenire  
permanentemente e organizzatamente su tutte le tematiche.  
 
Le Commissioni dell'Assemblea Nazionale del popolo, con il contributo di cia-
scun cittadino interessato, interagiranno su ogni specifica tematica con   
Parlamento, Governo e altre Istituzioni affinché diano concreta attuazione ai 
diritti costituzionalmente previsti. 
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          Per la massima chiarezza e condivisione,  
          su ogni aspetto circa l’emanando Statuto  
               del popolo, il Quaderno del popolo  
                   risponde ai seguenti principi: 

Nessuna domanda  
può essere esclusa  
e la domanda di  
ogni cittadino è  
sempre considerata  
importante per tutti  
i cittadini 

Ogni cittadino può  
trasmettere una  
domanda in ogni  
momento all’indirizzo  
civicrazia@civicrazia.org  
inserendo come  
oggetto:  
Quaderno del popolo 

Ad ogni  
domanda è data  
risposta  
sul  
successivo  
aggiornamento  
del Quaderno  

Questo è il tuo quaderno, cara cittadina e caro cittadino.  
Se qualcosa non è chiaro,  facci avere le tue domande.  

Ogni domanda sarà pubblicata insieme alla risposta nella successiva  
edizione aggiornata e migliorata.  

Per uscire dalla crisi vi è una sola via: la via della Costituzione,  
la via dell'impegno dei cittadini, la via del popolo. 

1 2 3 

Il quaderno del popolo è un'iniziativa aperta del Comitato  
promotore unitario per lo Statuto del popolo. 


