
GIUSEPPE COTTURRI

ROMANZO
POPOLARE

COSTITUZIONE 
E CITTADINI 
NELL’ITALIA 

REPUBBLICANA

Questa è la storia di una Costituzione democratica tra le più belle del mondo, aper-
ta, inclusiva, progressiva, che fin dall’inizio parti delle classi dirigenti del Paese e 
forze politiche di maggioranza hanno osteggiato e disatteso, nel quadro di ferree 
determinazioni di ordine internazionale. Da quarant’anni, poi, governi contrap-

posti e occasionali hanno tentato di riformarla ciascuno a propria misura e vantaggio. 
Questa Costituzione però ha messo radici nel cuore degli italiani, in forze culturali e in 
movimenti di cittadini, che ne hanno sviluppato il disegno dando concretezza a quel che 
si deve intendere per sovranità popolare e interessi generali. Così dopo “la Repubblica dei 
partiti” si lotta ora per affermare una “Repubblica dei cittadini”. Con l’espandersi di pra-
tiche di cittadinanza attiva si sta formando una cultura del costituzionalismo dal punto 
di vista del cittadino comune che non poche proposte innovative ha già messo in campo.

«COME AVVIENE CHE UNA LEGGE FONDAMENTALE, SCRITTA 
DA ÉLITE DEMOCRATICHE CAPACI DI GUARDARE AL DI LÀ 
DEI PROPRI IMMEDIATI INTERESSI DI POTERE, DIVENTI 
“COSTITUZIONE VIVENTE” ATTRAVERSO LA NASCITA E LO 
SVILUPPO DI COMPORTAMENTI DIFFUSI SPONTANEAMENTE 
CONFORMI AL SUO DISEGNO?»
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Ha insegnato fino al 2012 all’Università Aldo Moro di Bari Storia delle istituzioni politiche, Sociologia dei 
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Cittadinanzattiva, come presidente nazionale dal 1993 al 2006 ha contribuito particolarmente a formarne la 
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e federalismo in Europa e in Italia (2001); Per un altro Mezzogiorno. Terzo settore e “questione meridionale” 
oggi (con P. Fantozzi, G. Giunta, D. Marino, M. Musella, 2009); La forza riformatrice della cittadinanza attiva 
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