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Ma come siamo arrivati a questo?









2 giugno 
1946



2-3 giugno - Italia:
Si vota per il referendum istituzionale 
tra Monarchia e Repubblica
(10.719.284 voti contro 12.717.923 per la 
Repubblica. Le schede dichiarate non valide 
furono 1.509.735).





 L'Assemblea Costituente, 
che approvò la 
Costituzione entrata in 
vigore il 1º gennaio 1948, 
era stata eletta il 2 giugno 
1946. Tale Assemblea era 
stata prevista dal 
decreto-legge 
luogotenenziale 25 
giugno 1944, n. 151, 
convertito in legge per 
effetto della XV 
disposizione transitoria 
della Costituzione.



Ma cosa si intende per 
sovranità?



{

Lo Stato per garantire una convivenza 

pacifica ed evitare conflitti, deve dotarsi di 

regole.
Possiamo definire la Sovranità come il potere 

che lo Stato esercita sui cittadini, imponendo 

le sue regole e applicando le sanzioni.



La Sovranità insieme al popolo 

e al territorio è un elemento 

costitutivo dello Stato.



La Sovranità è esercitata dal 
popolo attraverso l’esercizio 
del voto. 



Con il voto, il popolo 
sceglie i propri 
rappresentanti 

DEMOCRAZIA 
INDIRETTA



 Il popolo esercita la 
sua sovranità senza 
la necessità dei 
rappresentanti ad 
esempio

Attraverso il 
referendum 
abrogativo.

DEMOCRAZIA 
DIRETTA



Ma la Sovranità può subire 
limitazioni?



• La sovranità incontra i limiti dettati dalla 
Costituzione e l'Italia volontariamente ha 
rinunciato ad una parte della sua sovranità 
con l'ingresso nell'UE, accettando le sue 
decisioni attraverso i Trattati e gli atti 
normativi. 



NE SEGUIRANNO DEGLI ALTRI? IN NOME 

DELLA PROPRIA SOVRANITÀ?

La Brexit e l’euroscetticismo

Molti Stati membri provano 
un sentimento ostile al 
processo di integrazione 
europea, genericamente 
chiamato euroscetticismo.
L’Inghilterra è stato il primo 
Stato membro ad uscire 
dall’UE. 



I GIOVANI E L’EUROPA

Noi non crediamo alla limitazione di sovranità, anche perché i 
nostri Padri Costituenti, nella loro previsione costituzionale 

volevano  garantire sicuramente un futuro migliore per le 
generazioni a venire.  

Ma vi siete mai chiesti cosa vogliono i giovani? 
Le decisioni le prendono sempre gli adulti, anche 
per noi. 

Forse è la politica che deve 
porsi delle domande e 
lavorare per il bene della 
comunità!



Anche questo come lo avremmo affrontato da soli?

Il senso di appartenenza alla propria Patria è giusto e sacrosanto, ma 

non ha nulla a che vedere con la sovranità che nessun altro Paese 

può limitare, attaccare o distruggere senza la volontà dell’altro!

Forse da questo momento 
saremo in grado di pensare 
ad una collettività più 
ampia? 

Senza sentir più 
pronunciare 
parole come 
“sovranismo” o 
“nazionalismo”? 
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Grazie per l’attenzione


