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Martedì 10 dicembre alle ore 16:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presso la sede regionale del CSV Lazio in Via Liberiana 17, Roma 
 
 
 

Dialogo con Giuseppe Cotturri, autore di 
 
Romanzo popolare. Costituzione e cittadini 
nell’Italia repubblicana 
 
Castelvecchi Editore, 2019 
 
 
 
Presenta le tesi del volume:  

Guido Memo , Centro studi, ricerca e documentazione del CSV Lazio 

 
Sollecitazioni al dibattito: 

Francesco Marsico , Capo segreteria Sottosegretario alle Politiche sociali Di Piazza 

Emiliano Monteverde , Municipio Roma I, Assessore ai Servizi Sociali 

 

Interviene l’autore: Giuseppe Cotturri 
 
Conclude e coordina:  

Renzo Razzano , Presidente CSV Lazio 

Essere cittadini: 
non solo da difendere, una Costituzione da 
attuare e sviluppare 
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Il dibattito 

 
Da chi ha proposto l’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà, una 
storia della nostra Costituzione, democratica, aperta, inclusiva, progressiva, che fin dall’inizio è 
stata osteggiata e disattesa. Governi diversi hanno tentato di riformarla ciascuno a propria misura 
e vantaggio. La Costituzione però ha messo radici in forze culturali e in movimenti di cittadini, che 
ne hanno sviluppato il disegno, così dopo “la Repubblica dei partiti” si lotta ora per affermare una 
“Repubblica dei cittadini”.  
 
Con l’espandersi delle pratiche partecipative si sta formando una cultura del costituzionalismo dal 
punto di vista della cittadinanza attiva, che non poche proposte innovative ha messo in campo.  
 
E adesso – cosa succede? Quali relazioni hanno con la Costituzione il Codice del terzo settore, la 
definizione della legge regionale sul terzo settore, la co-programmazione nell’ambito del Piano 
Sociale Regionale, i Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni? Di cosa hanno 
bisogno i volontari per sostenere la partecipazione? 
 
 
 

L’Autore: Giuseppe Cotturri  
 
è stato Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, 
dove ha insegnato Filosofia del diritto, Sociologia dei fenomeni politici, Storia delle 
istituzioni politiche, Sociologia della politica. Negli anni settanta ha insegnato Dottrine 
Giuridiche e Diritto comparato nelle Facoltà di Scienze politiche di Catania e Messina.  
Direttore del CRS-Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato di Roma dal 1981 al 
1993, ha poi diretto la rivista trimestrale dello stesso Centro dal 1993 al 2003. E' stato 
dirigente politico (Pci, poi Pds).   
Presidente nazionale del Movimento Federativo Democratico, divenuto poi 
Cittadinanzattiva, dal 1993 al 2004. Attualmente mantiene l'impegno nel movimento civile 
e scrive. 
Pubblicazioni più recenti:  
Romanzo popolare. Costituzione e cittadini nell’Italia repubblicana (2019) 
L’occasione mancata. Bari 1968-78 (2018) 
Declino di partito (2016) 
La forza riformatrice della cittadinanza attiva (2013) 
 
 
 
E’ gradita la conferma della partecipazione all’indirizzo e-mail: documentazione@csvlazio.org 


