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Il popolo e il lavoro 
 

di Francesca Ferroni 

Il primo articolo della Costituzione traccia le li-
nee essenziali della forma di Stato italiana. Si 
tratta di un articolo molto breve dal quale è però 
possibile ricavare molteplici enunciazioni ov-
vero: a) che l’Italia è una Repubblica; b) che la 
Repubblica cui si fa riferimento è democratica; 
c) che la sovranità appartiene al popolo; d) che 
tale sovranità non è illimitata ma si esercita nelle 
forme e nei modi stabiliti nella Costituzione e, 
infine, e) che il lavoro è il «fondamento» della 
Repubblica. 

Le prime quattro enunciazioni sono diretta-
mente legate al principio democratico e riguardano la struttura e l’organizzazione dello Stato ita-
liano; l’ultima, invece, introduce il principio lavorista e rappresenta una disposizione di tipo finali-
stico ovvero una disposizione che obbliga lo Stato a perseguire una determinata finalità. 

Qualificare l’Italia come Repubblica indica la scelta di una forma di Stato che si contrappone a quella 
monarchica che sino al 1946 aveva caratterizzato l’Italia. Di conseguenza, con forma repubblicana 
si intende una forma di Stato in cui il Capo dello Stato non è ereditario ma elettivo e ha un mandato 
a durata predeterminata. Si deve evidenziare la natura dichiarativa di tale affermazione poiché i 
Padri costituenti non avevano la possibilità di adottare una decisione diversa sul punto, ma si limi-
tarono a registrare la volontà espressa dal popolo italiano nel referendum del 2 giugno 1946.  

L’aggettivazione democratica riferita alla forma repubblicana sta invece ad indicare che il potere 
statale e il suo concreto funzionamento debbono trovare la loro fonte nel potere popolare dal quale 
derivano tutti gli altri poteri, sì da poter distinguere tra potere costituente e poteri costituiti. Stando 
così le cose si potrebbe essere portati a pensare che l’inciso contenuto nella seconda parte della 
disposizione - «la sovranità appartiene al popolo» - rappresenti una mera ripetizione di quanto si 
dice nella prima parte quando si parla di Repubblica democratica.  

In verità, l’aggettivo «democratica» al fianco di «Repubblica» indica la titolarità della sovranità (ov-
vero a chi spetta il potere), mentre l’affermazione secondo cui «la sovranità appartiene al popolo» 
attiene all’esercizio del potere, dei diritti e delle libertà che spettano ai cittadini per concorrere a 
formare la volontà governante la Repubblica.  

È proprio questa distinzione tra titolarità ed esercizio del potere che giustifica l’inciso secondo cui la 
sovranità deve essere esercitata nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione. Dunque, per 
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quanto riguarda le modalità di esercizio del potere, l’art. 1 Cost. rinvia ad altre disposizioni presenti 
in Costituzione che danno corpo alla sovranità popolare1. 

Inoltre, come evidenziato da Costantino Mortati nel suo commento all’art. 1 della Costituzione,  pro-
prio in considerazione del fatto che il principio democratico “venne preso sul serio” e nel tentativo 
di collegare consenso, potere e responsabilità ovvero per attribuire ai cittadini il potere di scegliere 
oltre ai rappresentanti anche i governanti, «si è proceduto a cambiare in profondità la legislazione 
elettorale a tutti i livelli e le varie forme di governo sub-nazionali, da quella comunale fino a quella 
regionale».  

Peraltro, la derivazione diretta o indiretta delle decisioni dal popolo non risolve il problema della 
modalità di adozione delle decisioni. Di conseguenza, si deve precisare che il principio democratico 
imputa al popolo e agli organi da esso derivanti la volontà della maggioranza dei soggetti abilitati a 
partecipare o che effettivamente prendono parte alla decisione (principio maggioritario) ed esclude 
tecniche decisionali diverse (come l’unanimità).  

L’ultima affermazione che si ricava dall’art. 1 ovvero quella secondo cui la Repubblica è fondata sul 
lavoro (principio lavorista) è eterogenea rispetto alle parti dell’articolo che si sono commentate si-
nora trattandosi - come si è già evidenziato - di un principio volto ad indirizzare dal punto di vista 
contenutistico l’operato dei pubblici poteri e ad evidenziare la natura sociale dello Stato. Da questo 
angolo prospettico si tratta dunque di una disposizione che funge da matrice non soltanto alle di-
sposizioni che la costituzione dedica al lavoro (artt. 4; 35-40), ma anche a quelle che legittimano un 
economia di tipo misto. Il lavoro, peraltro, viene inteso nella disposizione in esame non tanto come 
strumento volto a conseguire mezzi di sussistenza, ma come tramite necessario per realizzare la 
personalità di ciascuno e come dovere di partecipazione sociale per contribuire al progresso sociale 
o spirituale della società. 

                                                           
1 Ad esempio gli artt. 71 e 75 Cost. che prevedono istituti di democrazia diretta come l’iniziativa legislativa popolare e il 
referendum abrogativo; gli artt. 56 e 57 Cost. che sanciscono l’elettività del Parlamento ovvero dell’organo rappresen-
tativo del popolo; o ancora attraverso la previsione all’art. 49 Cost. di strumenti partecipativi come i partiti politici o 
come le associazioni previste dall’art. 18 Cost. 


