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E' NATO IL PRIMO CENTRO DI SOVRANITA' POPOLARE!!!
Nella splendida cornice di Attigliano (TR), il 27 giugno 2015 è nato il Centro di Sovranità Popolare della
Tuscia, primo in Italia, presso l'Antico Granaio Poppi Gaudenzi (www.tuscia.rest;
anticogranaiopoppigaudenzi@live.it).
Si tratta di un innovativo progetto locale, in alternativa ad un'incontrollata globalizzazione, che nasce, con
il patrocinio ed il supporto dell'Associazione politico-sociale "Comitato Italiano Popolo Sovrano"
(www.popolosovrano.eu), per mettere la qualità della vita alla base delle scelte e raggiungere il benessere
comune, attraverso il governo del territorio.
In una fase storica in cui la nostra intera classe politica sta completamente svendendo la sovranità
nazionale, in barba alla nostra Costituzione, cittadini attivi del territorio si sono organizzati per dar vita ad
un progetto di sviluppo e difesa del territorio, al fine di mettere la qualità della vita alla base delle scelte e
raggiungere il benessere comune, attraverso il governo del territorio stesso!
Già nell’immediato sono infatti molte le azioni che si possono mettere in atto per esercitare la sovranità
che ci spetta in difesa del Bene Comune, senza aver bisogno di chiedere permesso!
I CSP sono libere associazioni di cittadini, imprenditori, professionisti, associazioni, ecc., desiderosi di
contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, contribuendo concretamente al governo del
territorio in cui vivono e proponendosi come motore del suo sviluppo.
Sono al tempo stesso luoghi di ascolto e confronto sui problemi e sulle necessità, di dibattito, di
elaborazione socio-politica e di azione concreta di cittadini verso le necessità reali di altri cittadini. Essi
rappresentano gruppi aperti a tutti coloro che si riconoscono nei principi e nelle finalità indicate e dove
ciascuno può offrire il proprio contributo.
I CSP hanno per oggetto: informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere, sul
territorio locale, gli interessi individuali e collettivi dei cittadini, siano esse singole persone oppure
imprese ed organizzazioni.
Il Comitato Italiano Popolo Sovrano promuoverà e supporterà la nascita di questi Centri in ogni parte
d'Italia affinché la popolazione torni ad occuparsi della gestione della cosa pubblica, riappropriandosi del
territorio fino al recupero della piena sovranità su scala nazionale!
C'è stata una significativa partecipazione e un grande entusiasmo da parte di tutti i convenuti.
Dopo il messaggio di benvenuto e una breve introduzione da parte di Alessandra de Simone,
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organizzatrice dell'evento e padrona di casa, si sono succeduti gli interventi, secondo programma, per
illustrare lo scopo e gli obiettivi dei CSP e lo spirito necessario con cui aderire, per risolvere i problemi
dei cittadini e delle imprese e dare vita allo sviluppo del territorio, senza chiedere il permesso; ovvero
procedendo secondo le leggi in vigore e i dettami della Carta Costituzionale.
YouTube Video
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