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«Quando tu mi mostri solamente scritture, pitture,
sculture so io forse se un popolo sia provveduto di
vitto, di vestito e di abitazione? E quando mi mostri
ampi magazzini di drappi e di utensili conosco forse
se questo popolo sia instrutto, operoso, cordiale e
sappia rispettare e farsi rispettare? Finalmente
quando mi mostri armate, aule, corteggi, consilii e
feste conosco forse se egli goda pace equità e sicu-
rezza mediante buone leggi, un’equa amministra-
zione ed un potente ordinamento?».
Il passo appena citato non è stato scritto da un mo-
derno sostenitore dell’indice interno di felicità à la
Serge Latouche, ma da un intellettuale di due secoli
fa, il giurista Gian Domenico Romagnosi. Correva
l’anno 1832 e nelle edizioni degli «Annali Universali di
Statistica» usciva Dell’indole e dei fattori dell’incivi-
limento con esempio del suo risorgimento in Italia.
L’autore, Romagnosi, era un signore già attempato –
era nato a Salsomaggiore nel 1761 e sarebbe morto
a Milano di lì a pochi anni nel 1835: dopo la laurea
in giurisprudenza a Parma era stato pretore a Trento,
quindi aveva insegnato Diritto civile e penale presso
le università di Parma e di Pavia e aveva fondato un
Istituto di alta formazione per funzionari dello Stato
a Milano, che era diventata la sua città di elezione. Fi-
gura di spicco nell’amministrazione napoleonica era
stato allontanato da ogni incarico pubblico dal go-
verno austriaco del Lombardo-Veneto dopo la ca-
duta del Regno d’Italia. Dal 1827 era entrato nella
compagine dei redattori degli «Annali Universali di
Statistica», la rivista fondata da Francesco Lampato
che vedeva tra i suoi collaboratori Melchiorre Gioja
e Pietro Custodi, Giuseppe e Defendente Sacchi,
Giuseppe Ferrari e Carlo Cattaneo: eccetto Custodi
e Gioja, che gli erano quasi coetanei, era un gruppo
di giovani intellettuali che erano stati allievi di Ro-
magnosi e vedevano in lui l’ispiratore della linea
della rivista come luogo di costruzione di una opi-

nione pubblica riformatrice.
In quegli anni, il famoso ritrattista Giuseppe Molteni
ne dipingeva un ritratto di straordinaria vitalità,
anche se la paresi che lo aveva colpito anni addie-
tro doveva averne offuscato la matura prestanza.
[L’opera è conservata nel Museo Romagnosi di Ca-
rate Brianza.]
L’indole è forse la sua opera più nota, anche perché
racchiude già nel titolo alcune delle parole chiave
della civile filosofia del suo autore: indole, fattori, in-
civilimento, risorgimento. Obiettivo palese dell’opera
non è il quadro dello sviluppo dell’incivilimento
umano, piuttosto la definizione dei modi nei quali lo
sviluppo può concretarsi; obiettivo non secondario è
fare della storia italiana e della condizione dell’Italia il
terreno di prova di questa teoria dell’incivilimento.
Infatti il risorgimento di cui si parla è quello “della vita
civile dell’Italia nel medio evo”.
Prioritaria è secondo Romagnosi una chiara defini-
zione concettuale di incivilimento, corrispondente
al termine francese civilisation, e dei concetti ad
esso vicini vita civile e cultura nazionale.
«Nella persona individua di una nazione civile do-
vete immaginare corpo, anima, vita, funzioni, età e
quindi salute e malattia a somiglianza di un indivi-
duo animale. Ma questa unità non nasce fuorché
dopo che un popolo venne costituito in consorzio
stanziato sopra un dato territorio con governo civile.
Nè in istato nomade nè in balìa dei primi temosfori
non esiste civile governo. Territorio, popolazione e
governo formano il corpo di uno Stato senzaché si
possa scindere mai la triplice concorrenza di queste
parti. Opinione beni e forza formano l’anima di que-
sta persona (Dell’indole, 39)».
Ecco dunque subito comparire nel testo che stiamo
leggendo l’idea di unità della nazione civile come
corpo vivente, come organismo unitario costituito
di territorio, popolazione e governo. Era anche l’idea



portante della proposta politica romagnosiana quale
si legge nell’anonima Della costituzione di una mo-
narchia nazionale rappresentativa del 1815 (pub-
blicata con la falsa indicazione editoriale di Filadelfia,
in realtà Lugano) che pure gli costò “la persecuzione
della polizia austriaca”, e nella consistente edizione
postuma della Scienza delle costituzioni.
Mio proposito è quello di discutere alcuni termini
del dizionario filosofico-politico di Romagnosi, dal
quale possa trasparire il legame tra Stato e Nazione;
lasciando da parte la sua cospicua produzione nel
campo della teoria generale del diritto, del diritto
pubblico e di quello penale così come gli scritti di
economia e di statistica.

L’incivilimento
«L’incivilimento pertanto è una cosa complessa ri-
sultante da molti elementi e da molti rapporti for-
manti una vera finale unità simile a quella di una
macchina la quale scindere non si può senza an-
nientarla. Puoi tu sottrarre qualche funzione parti-
colare a quel complesso attivo che appellasi
vegetazione? L’incivilimento delle società, le quali
sono vere persone collettive indipendenti le une
dalle altre viventi su un dato territorio con civile go-
verno, dir si può una specie di vegetazione politica
ascendente. Tu dunque non devi limitare il tuo con-
cetto nè allo spettacolo delle cose di lusso nè alle
delizie del canto o dell’ingegno nè alla maestà degli
edificj nè alla forza delle armi ma tu devi computare
tutte le condizioni di quel sistema di azione che va
equilibrando le soddisfazioni coi bisogni e rende
uno stato politicamente potente (Dell’indole, 218)».
«Ho detto in secondo luogo che a buon diritto po-
tevasi comprendere nel concetto della parola inci-
vilimento tutto lo stato sociale, perché quella coltura
e quella elevazione che abbaglia è necessariamente
annessa alle condizioni favorevoli alla buona convi-
venza (Dell’indole, 15)».
I due passi tratti da Dell’Indole ruotano intorno al
concetto di società come corpo vitale unitario ten-
dente ad uno scopo, l’incivilimento e/o perfeziona-
mento, fatto di cultura, di lusso, ma soprattutto di
buona convivenza. È fin troppo facile rilevare come
la metafora naturale della vegetazione implichi una
concezione altrettanto naturalistica dello sviluppo;
dal momento che «il miglioramento economico e

morale non abbisogna di spinte artificiali solamente
ha bisogno delle condizioni della libera concor-
renza» (Dell’indole, 256).
E la metafora è ripresa nella domanda su quali ca-
ratteri consentirono alla pianta dell’Italiana civiltà
di rigermogliare: «… il risorgimento dell’italiana ci-
viltà fu raccomandato anche all’addentellato di que-
sto stato economico e sociale o sia meglio alla parte
solida di questo addentellato sbarazzato dai guasti
dell’autocrazia orientale. A questo convien aggiun-
gere anche il carattere intellettuale e morale dei po-
poli modellato dalle circostanze. Finalmente si
riassuma l’organizzatura municipale libera e si
avranno beni opinioni e forza collegate e cospiranti
per ubbidire al genio perfettibile della nazione. Que-
st’osservazione viene confermata dall’aspetto che vi-
sibilmente ci presenta la storia nei tre secoli X, XI e
XII nei quali vedete i municipj formati cresciuti ed af-
forzati (Dell’indole, 166-67)».

La monarchia nazionale rappresentativa
Nel passo che abbiamo appena letto è evidenziata
l’importanza delle comunità locali nello sviluppo
economico e civile del primo rinascimento italiano:
proprio il ruolo dei municipi quali luoghi della fio-
ritura di realtà molteplici e diverse, da riunirsi in una
prospettiva unitaria, è materia di riflessione del Ro-
magnosi più maturo. Che il risorgimento di una na-
zione, in questo caso dell’Italia come nazione tipo,
dipenda dal processo di incivilimento, ma sia anche
strettamente connesso con la sua organizzazione sta-
tuale è convincimento che permea tutta la filosofia
civile romagnosiana. Dunque, se si vorrà parlare di
un novello risorgimento, quello contemporaneo, bi-
sognerà ripensare anche la struttura costituzionale
di quella stessa nazione. È quanto Romagnosi aveva
cominciato a fare ne Della Costituzione di una mo-
narchia nazionale rappresentativa, che divenne
poi la prima parte – Teoria generale – della Scienza
delle costituzioni.
Già dall’incipit dell’opera è evidente che la teoria ge-
nerale è strettamente legata alla situazione storica
contemporanea all’autore: «In tutti i paesi inciviliti
dell’Europa – leggiamo – si è sollevata una voce che
implora costituzioni monarchiche adattate alla si-
tuazione dei diversi popoli» (La Scienza delle Costi-
tuzioni, 1861, 11, d’ora in poi SC. Citiamo
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dall’edizione a cura di Alessandro De Giorgi, nella
raccolta delle opere da lui ordinata, anche se non
filologicamente corretta e superata dall’edizione crit-
ica di G. Astuti, perché testimo-nianza della ricezione
del pensiero politico-amministrativo romagnosiano
da parte di un lettore prudente e conservatore come
De Giorgi).
Tutte le 560 e passa pagine seguenti sono dedicate
a delineare le caratteristiche della forma di convi-
venza politica denominata monarchia nazionale rap-
presentativa, la formula che sola costituisce per
Romagnosi la possibilità di una monarchia ben tem-
perata, vale a dire dell’esercizio del potere regio al
fine della prosperità e della sicurezza della Nazione
(termine che conta nel testo più di 100 occorrenze,
non diversamente da Costituzione e Opinione). È
infatti nel raggiungimento di questo scopo, la felic-
ità della Nazione, che trova ragion d’essere, che si
legittima il potere sovrano. L’argomentazione tende
a giustificare la necessità del temperamento dei po-
teri del Principe al fine della prosperità e della sicu-
rezza dello Stato: «lo scopo adunque speciale di
questo temperamento … sarà quello di impedire
che la volontà dell’uomo corrompa la volontà del
Monarca; e fare invece che questa prevalga su
quella, salva la prerogativa reale» (SC, 17).
Uno dei dilemmi in cui Romagnosi si trova invi-
schiato è la salvaguardia della prerogativa reale in re-
gime costituzionale, trappola dalla quale ritiene di
poter sfuggire affermando che «Quando io ricono-
sco il Principe investito dei poteri della sovranità io
riconosco bensì come superiore di fatto e di diritto
ai cittadini ma non superiore al corpo unito della
Nazione. Il trono non può essere mai una sua pro-
prietà né la Nazione una greggia ad essere smunta
tosata e scannata a lui beneficio; ma invece io ri-
guardo facoltà di governare come un incarico lui af-
fidato dalla Nazione per sola volontà ed autorità
della Nazione, per il solo bene della Nazione. In
breve, io lo ripeto, l’autorità reale è una grande ser-
vitù accompagnata da una grande dignità» (SC, 22).
Un rimedio che era sembrato ad alcuni peggiore del
male: tra gli altri il commentatore del «Journal Gé-
néral de Législation et de Jurisprudence» (I, 51-64 e
II,175-89) metteva proprio in dubbio questa salva-
guardia. Di rimando Romagnosi in una lettera diretta
all’amico Franco Salfi – che gli era stato collega alle

Scuole di Alta Formazione dove aveva insegnato
Diritto pubblico, ma aveva lasciato prontamente Mi-
lano per Parigi al ritorno degli Austriaci – e pubbli-
cata negli Scritti inediti (1862, 124-48) sostiene che
il lettore parigino non ha capito nulla e invita l’am-
ico a presentare una nuova recensione nella «Revue
Encyclopédique», capace di sostenere che «la pre-
rogativa regia è lesa solo quando le viene tolta la
potestà od impedito il di lei legittimo esercizio»,
come egli aveva effettivamente scritto. Proprio la
definizione di un potere legittimo e non assoluto del
Principe rap-presenta per i critici il limite posto dal
nostro autore al potere regio. Certo è che nella Na-
zione, cioè nell’universalità dei cittadini, sta per Ro-
magnosi l’ultima garanzia costituzionale, dal
momento che alla nazione appartengono poteri ul-
timi e inalienabili quali «decretare la forma di go-
verno, sapere ciò che fa il governo, far sapere ciò a
cui deve provvedere il Governo» (SC, p. 26).
La relazione fiduciaria che deve sussistere tra il prin-
cipe e il popolo si basa sulla conoscenza degli atti
governativi e sulla libertà di opinione, anche di opi-
nioni politiche, ed emana dalla scelta originaria da
cui deriva la fondazione della monarchia. L’insi-
stenza sulla pubblicità degli atti amministrativi e sulla
“libertà di parlare, di scrivere, di stampare” confer-
mano, se mai fosse necessario, il ruolo fondamen-
tale attribuito da Romagnosi agli intellettuali come
opinion maker e come controllori dell’esercizio del
potere pubblico.
L’altro aggettivo che qualifica la monarchia prefigu-
rata da Romagnosi è rappresentativa.
Se decretare una costituzione ed eventualmente mo-
dificarla è pensabile come l’unica funzione imme-
diata della sovranità nazionale, le altre funzioni, la
pubblicità degli atti amministrativi e la loro cono-
scenza, devono di necessità essere esercitate tramite
rappresentanti. Nello schema costituzionale roma-
gnosiano rappresentanti e funzionari godono di un
emolumento e di lustro proporzionale all’impor-
tanza e alla responsabilità, in modo da evitare la cor-
ruzione. Il timore di costituire una casta di corrotti
sembra superato con la proposta di costituire “la
classe legislativa dei dotti”, già impegnati nell’am-
ministrazione pubblica a livello provinciale con ca-
riche vitalizie, con la funzione di indagare lo “stato
dell’amministrazione e i bisogni della Nazione”.
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Questo provvedimento riguarda coloro che non
hanno proprietà, non i possidenti, gli uomini di in-
dustria e i militari. Quanto alla classe dei possidenti
si deve rafforzare sempre più la connessione tra gli
interessi del rappresentante e quelli del rappresen-
tato: «dissociare gli interessi del rappresentante da
quelli del rappresentato è uno dei maggiori disor-
dini che introdurre si possano nel sistema rappre-
sentativo, lo sforzo massimo del quale deve anzi
consistere nell’immedesimare, più che si può, l’in-
teresse del rappresentante con quello del rappre-
sentato» (SC, 32).
I deputati saranno estratti a sorte tra gli eletti co-
munali di ciascun dipartimento e godranno di in-
violabilità e di onori, ma di nessun emolumento se
non l’esenzione dalle imposte nell’anno di attività
pubblica; dovranno anche rinunciare ad eventuali
altre cariche e pensioni. In un quadro di rappresen-
tatività su base corporativa spicca il richiamo alla
base comunale della scelta, sia pure a sorte, dei rap-
presentanti dei proprietari. 
Controbilancia questo richiamo alla dimensione lo-
cale della rappresentanza l’attenzione al fatto che il
singolo deputato non deve essere vincolato all’inte-
resse locale ma deve essere espressione della so-
vranità nazionale: deve essere un deputato della
nazione, secondo un evidente richiamo alla Costi-
tuzione francese del ‘91. Sembra inoltre che Roma-
gnosi controbatta alla tesi rousseauiana della
responsabilità del rappresentante verso i suoi rap-
presentati con l’obbligo al ricambio annuale affidato
alla sorte come strumento anticorruzione. 
Inviolabilità e garanzia giudiziaria sono gli strumenti
per rendere i rappresentanti non soggetti a intimida-
zioni insieme con la segretezza del voto che garanti-
sce la libertà dei deputati possidenti; infatti solo i dotti
discutono pubblicamente. Si tratta di cautele che l’au-
tore ammette essere forse eccessive in una repubblica
ma necessarie in una monarchia ereditaria.
«La tutela della libertà, politica e della civile, non so-
lamente quanto alla legislazione, ma eziandio quanto
all’amministrazione, forma uno degli oggetti preci-
pui della legge costituzionale» (SC, p. 39).
Tra cittadini e pubblica amministrazione deve in-
staurarsi una “affettuosa confidenza”, garantita dalla
vicinanza degli amministratori agli amministrati,
dalla loro responsabilità e dal fatto di essere essi

stessi sottoposti a sorveglianza. Settore estrema-
mente importante è l’amministrazione della giusti-
zia. Va da sé che per lui i giudici debbono essere
indipendenti e moralmente imparziali, obiettivo che
è più facilmente ottenibile con tribunali permanenti
rispetto alle giurie popolari, tipiche del sistema giu-
diziario inglese: «in una monarchia nazionale, costi-
tuita a dovere, la perfetta imitazione del metodo
inglese non solamente non è necessaria, ma è per-
niciosa» (SC, 43). Non è questo l’unico pronuncia-
mento critico nei confronti del sistema
costituzionale inglese, per il quale Romagnosi non
esprime mai simpatia, critica fortemente enfatizzata
a suo tempo da F. Patetta nell’introduzione all’edi-
zione datata 1937. 
Più che sui giudici l’accento cade sul ruolo degli av-
vocati, una sorta di eroi della pace, che mettono nel
patrocinio dei cittadini il loro coraggio e i loro ta-
lenti e possono diventare «gli organi migliori della
pubblica opinione, ed i più zelanti protettori della
civile libertà: per questo egli patrocina la fondazione
di Istituti di educazione particolari, vivaio di giudici,
amministratori e legislatori. Era l’impresa a cui si era
dedicato a partire dal 1809, con le lezioni dalla cat-
tedra di “Alta legislazione civile e criminale nei suoi
rapporti con la pubblica amministrazione” nelle
Scuole Speciali di Milano istituite dal nuovo Regno
d’Italia e con la stesura dei Principj fondamentali di
diritto amministrativo, onde tesserne le institu-
zioni (1814); tanto che egli è unanimemente rico-
nosciuto come il precursore della scienza del diritto
amministrativo, precursore troppo in anticipo sui
tempi per avere seguito (Casetta, 2010, 16). 

L’opinione pubblica e la sua possanza
Non è questa l’occasione per seguire Romagnosi nel-
l’analisi dei poteri costituzionali della monarchia na-
zionale, per la quale rimandiamo al testo e alle
numerose letture che ne sono state fatte, tra le quali
la più completa in vista del diritto costituzionale e
amministrativo è ancora il lavoro di L. Mannori
(1984-87). Soffermiamoci invece sul concetto di opi-
nione pubblica quale principio fondante di una so-
cietà civile governata come un «regno stabile della
libertà e della giustizia».
Nell’elenco dei poteri costituzionali della monarchia
nazionale l’ottavo e ultimo posto è occupato dal po-

n.35 / 2013

6



tere predominante, che si esercita con l’opinione
pubblica nazionale: «l’opinione costituisce il fonda-
mento della moralità sì pubblica che privata». Per
Romagnosi non esiste una mano invisibile onnipo-
tente ed esterna garante delle buone sorti della com-
pagine civile e politica, ma sono gli stessi attori
politici ad essere “artefici della propria felicità”.
Come il male proviene dall’ignoranza così
«l’opera della vera e durevole felicità dei popoli, qua-
lunque essa sia, non può essere prodotta che dal-
l’impero dell’opinione. Ma l’impero dell’opinione
non può cominciare che dalla piena cognizione dei
dogmi pratici, ossia delle verità, e non essere com-
pito se non da quello della ben intesa libertà: o, dir
meglio, non può nascere e durare che col concorso
della cognizione perfetta e della libertà (SC, 68 e Sag-
gio filosofico-politico, 236)».
Il manifesto illuminista romagnosiano può essere
riassunto da un sola frase: la piena cognizione sa
produrre la vera libertà; sapere, essere informati
consente di essere liberi. Se ne può concludere che
un governo ragionevole e libero può controllare
l’aula legislativa, gli uffici governativi, le chiese, le
scuole; ma il foro, le stamperie, le conversazioni, le
comunicazioni con l’estero non possono che libe-
ramente essere eccitate e protette, perché si dif-
fonda la “luce sociale”.
Attraverso il concetto di opinione pubblica Roma-
gnosi rafforza e specifica la sua idea di Nazione, per-
ché la buona opinione pubblica altro non è che «una
guisa di pensare uniforme e costante di tutta o della
maggior parte di una Nazione» (SC, 70). Inoltre non
solo «tutti i mezzi co’ quali si può creare e mante-
nere la pubblica opinione concorreranno a creare e
mantenere indefinitamente la progettata costitu-
zione» (SC, 80), ma deve essere prerogativa −
estrema − della opinione pubblica della Nazione ar-
mata il diritto di cambiare la Costituzione; diritto e
non esercizio del diritto, perché il diritto di resi-
stenza armata della Nazione non si può esercitare
che nei casi estremi (SC, §§70-71). Quanto alle leggi
particolari, esse funzionano al meglio se sono pre-
cedute dal sentire dall’opinione pubblica (in un
passo identificata con “le teste del medio ceto”), al-
trimenti agiscono con ritardo e in modo incompleto.
All’obiezione data dalla difficoltà di ipotizzare una
“raffinata moralità politica della Nazione” il nostro

risponde che non si tratta di cognizioni ampie, spe-
culative e difficili, bensì di cognizioni positive e fa-
cili, che possono essere propagate come quelle
religiose, anzi con l’aiuto della religione, in cui ri-
suona un’imprevista eco rousseauiana, e che quindi
possono appartenere a qualsiasi cittadino.

La cittadinanza
In una pagina non trascurabile di questa Teoria ge-
nerale della Costituzione si legge che il cittadino è
socio e collega nella sovranità. 
«La legge fondamentale sociale ha per suo scopo mas-
simo di pareggiare secondo la giustizia le utilità fra
gli uomini, soccorrendoli dove una incolpabile dise-
guaglianza di facoltà può loro essere nociva» (SC, 90).
Da qui la necessità dell’istruzione popolare, tema
che sarà oggetto di molti contributi pubblicati negli
Annali Universali di Statistica. Riassumiamo breve-
mente in che cosa consista il piano di istruzione pri-
mitiva proposto da Romagnosi: si tratta di insegnare
a leggere e scrivere, di diffondere la conoscenza del
piccolo catechismo nazionale e l’addestramento al-
l’uso delle armi; l’istruzione dovrà essere organiz-
zata in ogni parrocchia, affidata a militari fuori
servizio con spesa di pubblica beneficenza e carità,
fatta salva la congrua del parroco, ed eventualmente
sussidiata dallo Stato. L’istruzione morale e politica
primitiva per mezzo del ministero della religione
coinvolgerà maschi e femmine. Essendo il diritto di
cittadinanza un diritto consapevole, è necessario –
scriverà nella seconda parte dell’opera – abilitare il
maggior numero possibile di nazionali alla cittadi-
nanza, attraverso l’istruzione. Di qui la necessaria
diffusione delle scuole primitive, dette anche civi-
che. Di qui anche la necessità di associare le donne
alla cittadinanza: «Voi accordate alla donna la possi-
denza stabile e la fiducia commerciale: e perché non
potreste accordarle anche la cittadinanza?» e ancora
«Io lascio di ricordare il beneficio inestimabile di
dare alla metà della Nazione gli organi della libertà e
della vita repubblicana, come pure di esecrare la
massima di condannarla ad una inumana morte ci-
vile» (SC, 205).
Non stupisce quindi leggere una frase come la se-
guente: «il nome di cittadino diventa più illustre di
quello di principe e re», perché nel cittadino si con-
creta la libertà di coscienza come proprietà inviola-
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bile, fino ad esprimersi nel civico rifiuto ad obbedire
a un comando incostituzionale. Quanto alla libertà di
fede Romagnosi sembra ritenerla meno importante,
dal momento che difende l’unità religiosa della reli-
gione dominante, qualunque essa sia, come tutela
politica dell’unità nazionale (SC, 92). Anche in que-
sto caso la religione ha una funzione sociale e quella
precisazione “qualunque essa sia” non potrà non su-
scitare le ire del censore tradizionalista e del go-
verno austriaco.
L’altro mezzo individuato da Romagnosi perché ogni
cittadino possa esercitare il potere stabilito dalla co-
stituzione e godere dei relativi diritti, quindi “amare,
servire e difendere la patria e il Governo” è la sussi-
stenza operosa. Anche questo argomento fu oggetto
di molte discussione negli Annali e in altre riviste
coeve; Romagnosi coniuga la sussistenza con l’ope-
rosità, ritenendo in questo modo di superare le cri-
tiche agli esiti “perversi” della beneficenza. L’azione
delle leggi nell’ambito della sussistenza dovrebbe es-
sere principalmente quella di eliminare «quelle frodi
e quelle soperchierie che si oppongono all’equa di-
stribuzione delle utilità nel corpo vivente della Na-
zione» (SC, 95). Purtroppo questi interventi
liberatori dai lacci e laccioli non sono sufficienti: c’è
bisogno di una sussistenza straordinaria. Nel caso
dei lavoratori giornalieri, dei semplici proletari è ne-
cessario un intervento legislativo di soccorso nazio-
nale che li abiliti ad acquistare “valore sociale”.
Quanto all’associazione dei contadini e degli arti-
giani agli affari pubblici, si deve tener in conto che
essi sono cittadini e, nel particolare lessico dell’Au-
tore, sono onesifori, cioè apportatori di utilità: per
l’una e per l’altra classe debbono essere previsti soc-
corsi economici indispensabili per far sì che si im-
pegnino alla preservazione della costituzione.
Romagnosi pensa che i contadini possano essere as-
sociati all’amministrazione, ma solo al livello locale
delle Assemblee comunali, in particolare in rappre-
sentanza dei possidenti sulle cui proprietà lavorano.
Gli artigiani invece, che non hanno un legame con
la terra e con l’amministrazione territoriale, possono
entrare a far parte di un Istituto d’assicurazione di la-
voro, la cui assemblea eleggerà i rappresentanti nel
corpo legislativo. 
Così si chiude – per la verità con un inno ai lumi –
la Teoria generale.

L’etnicarchia
Gli intellettuali del Risorgimento che si formarono
alla scuola di Romagnosi (certo non tutti: si pensi al-
l’idea federalista di Cattaneo) misero in evidenza nel
suo progetto costituzionale la dimensione unitaria
della Nazione. Altrettanto fecero gli editori del-
l’opera a ridosso del ‘48 e nel decennio successivo,
nel pieno Risorgimento. Analogamente si compor-
tarono i lettori postunitari, specialmente coloro che
si occuparono di diritto costituzionale; ci basti qui
citare Luigi Palma e Vittorio Emanuele Orlando: se-
condo Palma Romagnosi «formulò chiaramente il
concetto di nazione, e il principio di nazionalità,
sotto il nome di etnicarchia» (Borsi, 2007, 20n).
Con questo neologismo non particolarmente felice
Romagnosi individua la forma politica corrispon-
dente alla fase più sviluppata della civilizzazione: la
fine del potere assoluto nelle società pienamente
sviluppate e l’esclusione della monarchia pura, del-
l’aristocrazia pura, della democrazia, tutti governi
parziali ai quali «si sostituisce l’etnicarchia; ossia il
dominio nazionale, il solo veramente republicano:
perocchè tutto ciò ch’è parziale non è veramente
publico: e publico è soltanto ciò che si riferisce a
tutto il complesso d’una società, così che non si
escluda parte alcuna di lei» (SC, 118). 
E questo perché «il destino chiama oggi ogni Na-
zione incivilita a costituirsi in un Corpo unico, re-
golare ed indipendente, il quale forte per resistere
agli urti esterni ed interni, somministri agli indivi-
dui, ai quali la natura accomuni bisogni, lingua,
genio ed interessi, tutti i soccorsi economici, morali
e politici (SC, 126)».
Sia opera del destino o piuttosto del progressivo in-
civilimento delle nazioni, opera dunque del tempo,
il “dominio nazionale” è compatibile solo con la mo-
narchia nazionale rappresentativa; cioè con un go-
verno unito, ma che nulla ha a che vedere con
l’impero, con il «comando di una persona, avvalo-
rato dalla potenza sociale». Il lento e inarrestabile
sviluppo del potere economico, dell’agricoltura e
dell’industria, e del poter morale, cioè della libertà
religiosa e civile, tende incessantemente all’equili-
brio dei “diritti” e delle “utilità”. Equilibrio che si può
esprimere solo nella costituzione politica basata sul
principio dell’integrità nazionale. 
Bilanciando la dimensione storica e quella naturale,
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l’incivilimento e l’unità fisica, territoriale, delle Na-
zioni Romagnosi è consapevole di costruire una teo-
ria non universalistica, ma specifica della situazione
europea a lui contemporanea. L’Europa è pronta per
diventare un’Europa delle Nazioni, unitarie, indi-
pendenti, prosperose internamente e pacifiche verso
l’esterno; non più imperialismi di marca teutonica o
anche francese, ma un “naturale” equilibrio tra orga-
nismi integri e liberi, retti da governi temperati.
Governo temperato e integrità fisica della Nazione
«giusta lo scompartimento stabilito dalla natura»
sono interdipendenti e questo vale in particolare per
l’Italia, per la quale la fine delle dominazioni stra-
niere e il superamento del frazionamento in piccoli
Stati è il solo mezzo per conquistare una costitu-
zione politica duratura e libera. Quella della Nazione
unita è un’ipotesi, un obiettivo, visto da Romagnosi
come lo stato ultimo di tutte le Nazioni europee. Né
vale la pena di parlare di progetti federativi, “di fe-
derazioni di pigmei”, espedienti che non potranno
mai sostituire l’unità nazionale: una politica che pre-
scinda dall’integrità nazionale è una politica futile,
di breve respiro, destinata alla sconfitta.
E allora l’etnicarchia come dominazione nazionale
è intesa come scopo-limite dell’arte sociale, meta da
raggiungere e non facilmente raggiungibile; ma si
configura anche come «scienza nuova, ultima, uni-
versale di tutti i popoli civilizzati, e come fonte co-
mune della restaurazioni delle genti» (SC, 114):
un’affermazione, anche nell’eco vichiana, evidente-
mente dimentica di ogni cautela contestualizzatrice.
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Giurie di cittadini e conferenze di consenso.
Strumenti di democrazia deliberativa e delle
politiche deliberative.

Il Faro
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1. Le giurie dei cittadini: l’Handbook del Jef-
ferson Center

Se consideriamo in maniera approfondita all’interno
del dibattito e della ricerca segnata dalle istanze e
dai presupposti della democrazia deliberativa gli
strumenti o le tecniche operative per produrre opi-
nioni o raccomandazioni frutto di deliberazione (Ga-
stil, Levine, 2005), al fine di influire sul processo
decisionale delle politiche pubbliche, indubbia-
mente uno degli strumenti ideati più rilevanti è
quello rappresentato dalla giuria dei cittadini (Citi-
zen Jury) (Crosby, Nethercout, 2005).
Si tratta di uno strumento che implica la selezione
per sorteggio di un gruppo di cittadini che in un pe-
riodo di tempo predeterminato, affrontando un pre-
ciso compito di policy, ascoltano le testimonianze
di esperti e di rappresentanti dei punti di vista con-
trapposti, li interrogano e alla fine deliberano una
posizione comune. Questo percorso viene svilup-
pato in maniera differente da altri strumenti, seb-
bene in una forma analoga. Ci riferiamo soprattutto
alle Consensus Conference, per cui al giudizio di una
sorta di giuria di cittadini si sottopongono questioni
controverse di natura tecnico-scientifica, in cui lo
stesso mondo scientifico è diviso, e alle Planun-
gszellen di matrice tedesca, che sono nella sostanza
delle giurie di cittadini che si attivano come comu-
nità epistemiche, articolate in una molteplicità nu-
merica e territoriale (www.planungszelle.de; Dienel,
2002; Dienel, 2006). Tuttavia possiamo certamente
affermare, e ciò giustifica il fatto che tratteremo in-
sieme le giurie di cittadini e le conferenze di con-
senso, che la Consensus Conference è molto simile
ad una giuria di cittadini, sia in quanto riproduce

quasi lo stesso percorso, sia perché rappresenta una
forma di consultazione di un microcosmo inteso
come rappresentativo delle posizioni presenti al-
l’interno dell’opinione pubblica. La cellula di piani-
ficazione, la Planungszelle, invece assume delle
caratteristiche diverse: da un lato diventa maggior-
mente un gruppo di lavoro, dall’altro è nella realtà
un insieme di gruppi che possono lavorare in con-
temporanea su scale geografiche anche molto ampie
(Hendriks 2005; Tonella 2011). 
Le giurie di cittadini, Citizens Juries, sono state
ideate da Ned Crosby negli anni settanta e sono di-
ventate lo strumento proposto dal Jefferson Center
di Minneapolis per dirimere questioni di rilevanza
politica pubblica. Il Jefferson Center, fondato nel
1974 dallo scienziato sociale Ned Crosby, si è impe-
gnato in progetti per fornire assistenza tecnica e per
migliorare e verificare il processo deliberativo. La
missione del Jefferson Center è stata infatti pro-
muovere metodi deliberativi approfonditi che edu-
cano e coinvolgono i cittadini in modo informato,
rispettoso e efficace nell’elaborazione delle politi-
che pubbliche. Il risultato più importante è l'inven-
zione e lo sviluppo dello strumento e del processo
della giuria dei cittadini. Al 2011 il Centro ha pro-
dotto e condotto trentaquattro giurie di cittadini e
ne sta progettando altre due. Dal sito, a testimo-
nianza del lavoro fatto in questi anni, sono scaricabili
trentadue report (www.jefferson-center.org; Sinto-
mer, 2009, pp. 148-152). I temi affrontati sono stati
tra i più disparati: da tematiche relative a politiche
concrete sulla sanità, sulla scuola, sulla gestione dei
rifiuti, sull’agricoltura, sulla gestione dell’energia
elettrica, su tematiche eticamente sensibili come il
suicidio assistito, a temi legati alla scelta o alla valu-



tazione di candidati alle elezioni o su riforme elet-
torali (Crosby, Nethercout, 2005, pp. 111-112). In
seguito, le giurie di cittadini si sono affermate nel
mondo come strumento di democrazia deliberativa,
specialmente nell’area anglosassone e inglese
(www.peopleandparticipation.net; le pubblicazioni
dell’Institute for Public Policy Research IPPR: Ste-
wart, Kendall, Coote, 1994; Coote, Lenagham, 1997;
Barnes, 1999). Ned Crosby stesso ne presenta la sto-
ria (Crosby, Nethercout, 2005, pp. 115-117; Crosby,
1995, pp. 158-160). 
Queste giurie, nelle loro molteplici formulazioni,
sono costituite da un gruppo di cittadini scelti tra-
mite selezione casuale, ossia tramite sorteggio, i
quali sono pagati per lasciare i propri impegni di la-
voro per un limitato periodo di tempo, al fine di ela-
borare soluzione a problemi relativi a politiche
specifiche o a questioni generali con l’assistenza di
facilitatori ed esperti. La giuria di cittadini consiste in
genere in un gruppo di venticinque persone, un me-
diatore-facilitatore e degli esperti. Ma i giurati pos-
sono essere di meno, anche pari al numero minimo
previsto per un Focus Group. I cittadini vengono se-
lezionati mediante sorteggio in modo tale da risul-
tare in qualche modo rappresentativi dell’intera
popolazione. Ora nella moltiplicazione delle espe-
rienze che rinnovano la funzione del sorteggio nei
processi di democrazia deliberativa, il sorteggio può
essere valorizzato come ripresa di un istituto pro-
prio della democrazia antica e del periodo delle re-
pubbliche italiane di Venezia e Firenze (Sintomer,
2009, pp. 47-50: Sintomer fa una ricognizione sto-
rica della funzione del sorteggio nella democrazia
ateniese, nella repubblica serenissima, nella repub-
blica fiorentina fino alla sua eclisse, in favore delle
idee elististe antiche nascoste nella logica della no-
zione di divisione del lavoro e della valorizzazione
della capacità), inoltre può essere considerato come
uno strumento di democrazia partecipativa che re-
sponsabilizza il cittadino ordinario, favorendo un
confronto discorsivo e non partigiano che produce
una opinione informata. Il sorteggio cioè può essere
considerato come un metodo imparziale per risol-
vere una questione controversa, come una proce-
dura che favorisce l’autogoverno di tutti su tutti e
come una garanzia del fatto che il potere resti nelle
mani di chiunque (Sintomer, 2009, pp. 173-177).

Inoltre la valorizzazione del sorteggio è finalizzata
alla costruzione di una opinione pubblica informata,
sottratta alla manipolazione dell’opinione pubblica
reale, rappresentando anche in maniera più reali-
stica i cittadini nelle loro diversità, mobilitando i sa-
peri dei cittadini, ed evitando una deriva
tecnocratica, sebbene l’incidenza del sapere tecnico
sia presente nei processi deliberativi che utilizzano
il sorteggio (Sintomer, 2009, pp. 180-214).
La giuria dura per un periodo limitato (a seconda
della metodologia) in cui i cittadini lavorano a tempo
pieno. La discussione è favorita dalla presenza di
esperti che forniscono costantemente informazioni
sulla materia da dibattere o sull’obiettivo da perse-
guire. All’interno del processo è da sottolineare
come la figura del facilitatore è fondamentale: deve
far si che la discussione si mantenga su binari co-
municativi e non sconfini in toni accesi e sterilmente
polemici. Il facilitatore garantisce lo svolgimento del
processo.
La giuria di cittadini non giunge ad una sorta di ver-
detto, ma a individuare possibili soluzioni conver-
genti che verranno affidate a coloro che detengono
il potere politico. Se prendiamo come riferimento il
Citizens Jury Handbook del The Jefferson Center
(AA.VV., 2004, p. 11), possiamo considerare come
ivi il problema centrale considerato è quello di co-
noscere la vera volontà del popolo, per evitare che
l’agenda politica sia dettata dai lobbisti o dagli atti-
visti (AA.VV., 2004, p. 3). Ma per far questo è neces-
sario fare l’anatomia della volontà del popolo e far
emergere la vera “voce del popolo” (AA.VV., 2004,
p. 3). Problema tematizzato anche da Fishkin con la
sua proposta di sondaggio deliberativo, che “tenta di
fornire un modello di cosa penserebbe il pubblico,
se avesse una migliore opportunità di prendere in
esame i temi oggetto dell’indagine” (Fishkin, 2003,
pp. 135-136). Fishkin, da questo punto di vista, ri-
conosce alle giurie dei cittadini la loro dimensione
deliberativa, microcosmi deliberativi, ma allo stesso
tempo ne contesta la portata a causa della scarsa rap-
presentatività (Fishkin, 2009, pp. 24-25). 
Il processo che mette in moto una giuria di cittadini
è disegnato per permettere allora che coloro che
prendono le decisioni politiche sentano, ovvero pos-
sano considerare la (vera) voce del popolo. Si tratta,
nel caso delle giurie di cittadini, di una voce rap-
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presentativa e informata del popolo. Seguire questa
voce significa per i decisori politici avere maggior
consenso e supporto per le politiche pubbliche che
la rispecchiano. Infatti coinvolgere i cittadini au-
menta il supporto pubblico per la politica che
emerge da questo coinvolgimento. Insomma la giu-
ria di cittadini è un processo che produce una via
efficace per coinvolgere i cittadini nello sviluppare
una soluzione che sia meditata e ben informata al
fine di risolvere un problema pubblico (AA.VV.,
2004, pp. 3-4). Si comprende come emerga la pre-
messa teorico democratica quale cornice e sfondo
teorico regolativo di tale strumento. Non solo, que-
sto strumento sottintende la necessità di sottrarre il
processo decisionale alle dinamiche conflittuale
della società civile e della postdemocrazia (ecco la
polemica contro il lobbismo e la militanza politica)
per consegnarla ad un governo che considera come
contraltare la vera voce del popolo, recuperando
così una funzione rappresentativa in un senso di-
verso da quello della mera autorizzazione. La giuria
di cittadini fornisce, secondo l’Handbook del Jef-
ferson Center: 1) input informati da parte di citta-
dini; 2) delle soluzioni per problemi difficili; e poi
3) garantisce la possibilità ascoltare i valori e le idee
del pubblico; 4) permette di mobilitare l’attenzione
dei media e del pubblico su di un determinato tema;
5) consente di apprendere ciò che i cittadini infor-
mati vogliono e per quale ragione; 6) rende possibile
una discussione rispettosa e focalizzata su di un pro-
blema; 7) dà l’occasione ai cittadini di apprendere
in profondità una istanza essenziale; 8) permette a
tutti di presentare le loro idee (AA.VV., 2004, p. 4).
Allora, riprendendo le fila del discorso, le caratteri-
stiche fondamentali di una giuria di cittadini sono le
seguenti: a) la selezione “casuale” dei membri, tra-
mite tecniche scientifiche, ove la selezione ha cura
di individuare un gruppo rappresentativo; b) il coin-
volgimento degli esperti-testimoni che provvedono
a informare i giurati, fornendo lo spettro più ampio
possibile di punti di vista e argomentazioni. I giurati
ingaggiano con i testimoni una discussione appro-
fondita in maniera tale da aver risposta a tutte le do-
mande che sorgono. La testimonianza dei testimoni
è accuratamente bilanciata in modo da assicurare un
trattamento equo a tutti i punti di vista. La giuria de-
libera secondo una varietà di opzioni e le viene dato

il tempo sufficiente per considerare tutte le opinioni
dei giurati (AA.VV., 2004, pp. 3-4).
Se seguiamo la struttura che il Jefferson Center pro-
pone, possiamo avere una visione generale sugli ele-
menti che compongono la struttura e le azioni che
danno vita ad una giuria dei cittadini: abbiamo infatti:
1) il comitato di consulenza; 2) l’indagine telefonica;
3) la selezione della giuria; 4) la selezione dei testi-
moni; 5) il compito; 6) l’ascolto; 7) le raccomanda-
zioni; 8) la valutazione (AA.VV., 2004, pp. 5-9). D’altro
canto l’Handbook ha esattamente il compito di ren-
dere riproducibile l’esperienza, fornendo delle coor-
dinate precise e un protocollo d’azione specifico.
La giuria dei cittadini deve essere considerata come
un progetto: ora oltre agli elementi che abbiamo con-
siderato che vanno a definire i soggetti e i momenti
del processo, bisogna considerare che vi è la struttura
che mette in cantiere in termini operativi la giuria dei
cittadini: lo staff del progetto, con il direttore del pro-
getto; poi vi sono lo sponsor (l’amministrazione pub-
blica che promuove la giuria, oppure organizzazioni
no-profit, università, imprese, agenzie governative,
media ecc.) e il gruppo di lavoro che fa da mediazione
tra lo sponsor e lo staff che segue la giuria di cittadini.
Lo sponsor paga il progetto. Le ore di lavoro dei pro-
gettisti si aggirano dalle 762 alle 1900 (AA.VV., 2004,
pp. 10-13, 18). Inoltre il budget si aggira dai 61.000 $
ai 110.00 $ (AA.VV., 2004, pp. 19-21).
Lo staff del progetto deve: 1) costruire il comitato di
consulenza; 2) selezionare la giuria; 3) stabilire il
compito; 4) svolgere l’agenda; 5) identificare, sele-
zionare, reclutare e preparare i testimoni; 6) risolvere
le questioni logistiche; 7) condurre la moderazione
(con 2 moderatori); 8) condurre l’ascolto; 9) chiu-
dere la giuria, considerare le conseguenze e fare la
valutazione; 10) gestire il rapporto con i media e il
pubblico (oltre la promozione della giuria all’esterno)
di concerto con lo sponsor (AA.VV., 2004, pp. 12-13,
60-64). La gestione con i media è importante perché
attiene alla dimensione per cui strumenti di demo-
crazia deliberativa come la giuria di cittadini inter-
vengono per migliorare la qualità del dibattito
pubblico (siamo sulla stessa lunghezza d’onda del
sondaggio deliberativo di Fishkin).
Lo staff viene coordinato da un direttore del pro-
getto, che ne è il responsabile ed è anche membro
del comitato di consulenza, in modo da rivestire il
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ruolo di anello di congiunzione. Inoltre cura il rap-
porto con lo sponsor. Egli poi è impegnato dai 3 ai
6 mesi con lo staff per progettare la giuria di cittadini
(AA.VV., 2004, p. 12). 
Infine c’è il comitato di consulenza: è composto dalle
quattro alle dieci persone che conoscono il problema
affrontato. Rappresentano la varietà delle prospet-
tive. Il loro ruolo è quello di supportare lo staff di
progettazione nel delineare le questioni chiave del
problema e dare un ruolo di consulenza sulle varie
parti del processo della giuria dei cittadini. Non solo.
Il comitato ha l’interesse a vigilare per garantire
l’equità del processo (AA.VV., 2004, pp. 22-23).
Infine si tratta di costruire la giuria di cittadini vera
e propria (AA.VV., 2004, pp. 24-33). Il primo passo,
dopo aver progettato l’intero processo della giuria
dei cittadini, è l’indagine telefonica (AA.VV., 2004, p.
5): per costruire il processo di selezione della giuria
è necessaria una fase preliminare in cui si fa una in-
dagine telefonica, che selezione a caso cittadini a cui
si chiede una serie di informazioni demografiche e
attitudinali. Inoltre a queste persone si fa presente il
progetto di giuria di cittadini sul tema x e a chi si
mostra più interessato si danno ulteriori informa-
zioni. I cittadini contattati tramite l’indagine telefo-
nica vengono poi “catalogati” in maniera tale da
individuare potenziali giurati. Dopo l’indagine tele-
fonica, vi è la vera e propria selezione della giuria
(AA.VV., 2004, p. 6): lo staff di progetto si dà da fare
per selezionare la giuria, in maniera tale che sia “rap-
presentativa”. Si utilizzano in genere cinque variabili
demografiche (età, genere, razza, grado di educa-
zione, collocazione geografica) e una variabile atti-
tudinale, ovvero relativa alla attitudine verso il tema
che deve affrontare la giuria di cittadini. Secondo
questo modello è evidente la promozione di condi-
zioni che facilitano processi di autoselezione, al-
meno per deterimare il campione su cui si farà il
sorteggio. Possono essere utilizzate anche altre va-
riabili (es. affiliazione politica, numero di figli ecc.).
I membri della giuria devono essere scelti con cura,
almeno 4-6 settimane prima del processo vero e pro-
prio di ascolto e discussione da parte della giuria.
Essi rappresentano un microcosmo della comunità.
Viene dato loro un sussidio per coprire la mancanza
dal lavoro e i costi di partecipazione alla giuria. Una
selezione accurata dovrebbe garantire la costruzione

di una giuria che rispecchi la voce del popolo degna
di fiducia (Trustworthy Voice of the people) (Cro-
sby, Nethercout, 2005, p. 111). 
Il passo successivo è la selezione dei testimoni: ov-
vero degli esperti, persone neutrali, portatori di in-
teressi, difensori di una causa che vengono ascoltati
dalla giuria in merito al problema trattato e che de-
vono esporre i vari punti di vista, le diverse argo-
mentazioni e rispondere alle domande conseguenti.
Spesso presentano anche del materiale informativo
(AA.VV., 2004, pp. 7, 43-47). Tra i giurati e i testimoni
si produce un dialogo.
Un altro elemento fondamentale è quello rappre-
sentato dal compito vero e proprio della giuria dei
cittadini, cioè lo scopo per cui questo strumento
viene concretamente utilizzato. Il compito – se-
condo le indicazioni dell’Handbook - non deve es-
sere né troppo generale e ampio, né troppo
circoscritto. Certamente può essere analizzato e sud-
diviso in sotto-compiti, ovvero in sotto questioni ri-
feribili ad una questione centrale. Il comitato di
consulenza consiglia anche relativamente alle mo-
dalità di determinazione del compito (AA.VV., 2004,
p. 34). Nel manuale si fanno anche degli esempi di
compiti affrontati da giurie di cittadine: misure per
contrastare il riscaldamento globale nel 2002, come
gestire i rifiuti solidi nel 2001, che tipo di riforma fi-
scale sulla proprietà operare nel Minnesota nel 1999
ecc. (AA.VV., 2004, pp. 34-36).  
Poi vi è la fase dell’ascolto. In questa fase i testimoni
vengono ascoltati dalla giuria che si incontra per cin-
que giorni consecutivi dalle 8.30 alle 16.30. Ovvia-
mente lo staff deve programmare la logistica
(AA.VV., 2004, p. 48) e l’agenda: l’ordine dei testi-
moni, le sessioni deliberative, pranzi, break ecc. Si
tenga conto che si deve anche programmare il cibo,
le strutture ricettive per i partecipanti, i parcheggi,
il trasporto, il materiale di supporto (sintesi del pro-
getto, descrizione delle organizzazioni promotrici e
organizzatrici, il compito, l’agenda, la lista di testi-
moni, la lista dei giurati, materiale dei testimoni etc.)
e lo “stipend” giornaliero (AA.VV., 2004, pp. 49-53). 
Il primo giorno serve per presentare in generale il
processo e le sue regole, far conoscere i giurati tra
di loro, creare una atmosfera positiva e di rispetto.
Ci sono due moderatori che seguono il processo
(AA.VV., 2004, pp. 38-39). 

n.35 / 2013

14



Dopo l’ascolto dei testimoni, che vengono anche
sottoposti a delle domande da parte dei giurati –
le giornate di ascolto – (AA.VV., 2004, pp. 7-8, 39-
40), vi sono delle sessioni plenarie e, in piccoli
gruppi di deliberazione, discussione e confronto tra
i giurati – le giornate della deliberazione (AA.VV.,
2004, pp. 8, 40-42). Alla fine i giurati stilano un rap-
porto e le loro raccomandazioni. Vi è la chiusura
della giuria, il suo controllo e la sua valutazione
(AA.VV., 2004, pp. 8-9, 57-59).
Le raccomandazioni vengono pubblicate, secondo
una forma concordata dalla giuria, in un forum pub-
blico. L’Handbook prevede una prima pubblica-
zione, del report conclusivo, subito dopo la fine del
lavoro dei 5 giorni. Dopo 3 settimane viene pubbli-
cato un report finale che include delle informazioni
ulteriori e la valutazione dei giurati sul progetto in
cui sono stati coinvolti. Infatti i giurati alla fine del
processo vengono sottoposti a delle domande per
far emergere una loro valutazione del processo e del
lavoro dello staff, al fine di far emergere possibili os-
servazioni utili per correggerlo in futuro. Ad ogni
giurato viene data poi l’opportunità di scrivere un
personale commento sul progetto. Le valutazioni
sono incluse nel report finale e sono utilizzate per
migliorare la progettazione delle giurie future da
parte del Jefferson Center (AA.VV., 2004, p. 13).
Il cronoprogramma di una giuria di cittadini può es-
sere variabile. Nel manuale del Jefferson Center si
parla di due possibili forme: una di ventidue setti-
mane divisa in due fasi, e un’altra di diciotto setti-
mane (AA.VV., 2004, pp. 14-16). Le prime settimane
sono tutte di preparazione, la giuria lavora una set-
timana, dopo tre settimane dalla fine del lavoro c’è
il report finale. 
Possiamo fare un esempio di cronoprogramma e di
tempistica: a) nella prima settimana si definisce il
gruppo di lavoro; b) nella prima e seconda settimana
si definisce il comitato di consulenza; c) dalla prima
settimana all’ottava con ben tre incontri con il co-
mitato di consulenza si inizia a definire il compito,
l’agenda, la lista dei testimoni, e poi si sviluppano
queste parti, si progetta l’indagine telefonica, e si di-
scute il compito, l’agenda e la lista dei testimoni de-
finiti in via preliminare; d) nella nona settimana con
un quarto incontro con il comitato di consulenza si
definisce il quadro sopra ricercato e si sottopone il

tutto allo sponsor; e) nella decima settimana si se-
lezionano i numeri per l’indagine telefonica; f) nelle
due settimane successive si conduce telefonica-
mente l’indagine preliminare per trovare i potenziali
giurati; g) dall’undicesima alla tredicesima settimana
si definiscono i target della giuria e si fa la selezione
con incontri con i moderatori; h) nella quattordice-
sima settimana si selezionano in via definitiva i mem-
bri della giuria; i) dalla decima alla diciannovesima
settimana si recluta a si prepara la lista di testimoni,
secondo il compito e l’agenda definita. Può essere
necessario, in questa fase, un ulteriore incontro con
il comitato di consulenza. l) Dalla decima alla di-
ciannovesima settimana si consulta il gruppo di la-
voro, e si determinano le scelte operative sulla
logistica; m) dalla sedicesima alla diciottesima setti-
mana si preparano i giurati; n) nella diciottesima si
confermano i giurati, i testimoni e la logistica e
quindi si organizza la sessione di lavoro; o) nella di-
ciannovesima settimana si fa l’ascolto dei testimoni
con la sessione deliberativa e l’iniziale report finale.
p) nella ventiduesima settimana si pubblica il report
finale con la valutazione del processo. Nel manuale
in oggetto poi ci sono le sintesi dei processi messi in
atto in esperienze specifiche di giurie di cittadini e
gli esempi di lettere, commenti, schemi per valutare
il processo e materiale utilizzato per regolare le di-
scussioni (AA.VV., 2004, pp. 70- 112).
Nell’Handbook del Jefferson Center si affronta
anche il particolare ruolo dei moderatori (AA.VV.,
2004, pp. 65-68) e le regole per condurre la giuria
(AA.VV., 2004, pp. 111-112). D’altro canto sarebbe
strano il contrario, vista la loro assoluta importanza.
I moderatori sono una figura fondamentale per con-
durre a successo l’esperienza della giuria dei citta-
dini, dal momento che sono coloro che conducono
il processo dei lavori della giuria e quindi l’intera-
zione tra i partecipanti che si produce nelle audi-
zioni e nei momenti deliberativi. Devono avere dei
profili professionalizzati e muniti di particolari ca-
pacità. Il Jefferson Center ha anche redatto e svilup-
pato il Participatory Methods Toolkit. A
Practitioner’s Manual sulle Citizens Jury (Slocum,
2005; cfr. anche Carson, 2003). È necessaria la pre-
senza di due moderatori, per avere un secondo mo-
deratore che faccia l’osservatore, in maniera tale da
poter individuare in fieri le dinamiche negative della
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giuria e aiuti nell’attività e nella registrazione scritta
di annotazioni necessarie per la giuria. L’obiettivo
delle deliberazioni e delle sessioni di discussioni è
cercare il consenso e un fondamento comune
quando possibile. 
In ogni caso il consenso non è sempre possibile.
Delle volte non si produce. In questi casi è necessa-
rio esprimere la posizione prevalente (anche me-
diante una votazione – in antitesi all’ortodossia
deliberativista). I moderatori devono favorire una
buona ed esauriente audizione dei testimoni e una
discussione che abbia uno stile e una finalità deli-
berativa. Devono pertanto avere la capacità di mo-
derare e orientare il processo e la discussione,
favorire la chiarezza dell’informazione e dei punti di
vista e il processo deliberativo, evitando elementi
asimmetrici e di conflittualità e facendo partecipare
tutti. I moderatori devono quindi avere competenze
di mediazione e di facilitazione delle interazioni, de-
vono essere imparziali e neutrali, e avere una repu-
tazione di neutralità, devono avere anche delle
conoscenze in relazione alla problematica affrontata
o il tempo per studiare la questione prima dell’atti-
vazione della giuria di cittadini, inoltre devono avere
delle capacità di entrare in empatia con i differenti
profili di persone presenti in una giuria di cittadini,
e conoscere come entrare in comunicazione con i
differenti profili di persone e infine avere la capacità
di lavorare in team. 
I moderatori hanno inoltre specifiche responsabilità
nella progettazione, nella gestione e nella valuta-
zione della giuria. Devono partecipare al disegno
dell’agenda e del compito della giuria, facilitare il la-
voro della giuria, interfacciarsi con i progettisti della
giuria e collaborare nella valutazione. Nella facilita-
zione i moderatori devono monitorare la soddisfa-
zione dei giurati, aiutarli nel chiarirsi le idee, senza
manipolarli, dare l’opportunità a tutti i giurati di in-
tervenire, facilitando l’interazione, mantenere un
clima di rispetto e di mutua cooperazione tra i giu-
rati, coordinare la sistematizzazione delle idee che
emergono dal comune lavoro, garantire un equili-
brato processo di audizione e di discussione, assi-
curare che i passi e le regole del processo siano
rispettati, evitare che gruppi organizzati e lobby si
inseriscano nella giuria, aiutare una buona intera-
zione tra giurati e testimoni e tra i giurati stessi, e in-

fine far sì che il processo di lavoro della giuria sia
“divertente” (AA.VV., 2004, pp. 67-68).
Per gestire la discussione ci sono poi delle regole
precise: è necessario che vi sia un clima e una con-
duzione della giuria in cui si ascolta con attenzione,
mantenere l’attenzione focalizzata sulle questioni e
non sulle persone, evitando quindi le personalizza-
zioni, mantenere una attitudine positiva tesa alla
chiarificazione dei punti di vista e dei nessi logici,
garantire una totale immersione nella partecipazione
alla giuria, praticare una comunicazione chiara e pre-
cisa, non prolissa e oscura, far sì che i disaccordi si
esprimano con positività, che siano costruttivi o che
non diventino conflitti aperti e distruttivi. Infine
vanno garantite ulteriori regole addizionali: innan-
zitutto i contatti tra giurati e testimoni devono es-
sere brevi e finalizzati alla questione sottoposta a
giudizio, i giurati devono essere immuni da contatti
esterni prima della giuria (solo con la famiglia è con-
sentito discutere delle problematiche della giuria);
inoltre è importante sottolineare come la condu-
zione delle audizione dei testimoni non debba es-
sere condotta come se fosse un processo, con
l’avvocato della difesa o il procuratore dell’accusa
che incalza il testimone. L’audizione deve essere se-
rena, seria e composta, non aggressiva. Nell’audi-
zione le richieste dei giurati devono essere espresse
brevemente e chiaramente, in un minuto, le rispo-
ste dei testimoni non devono superare i tre minuti.
L’audizione è pubblica e quindi aperta ad essere
ascoltata da un pubblico, che non può intervenire e
anche con forme di comunicazione non verbale ini-
bire giurati e testimoni (AA.VV., 2004, pp. 111-112). 

2. La diffusione delle Giurie dei cittadini:
sperimentazioni in Inghilterra e in Italia.

2.1. Analisi di caso nella sperimentazione inglese. 
Ora per considerare, a titolo esemplificativo, una
sperimentazione e valutazione dello strumento delle
giurie di cittadini, al di furori del Jefferson Center, è
utile considerare soprattutto la riflessione che si
aperta in Inghilterra grazie alle ricerche dell’Institute
for Public Research (www.ippr.org), un think tank
inglese che si pone l’obiettivo di combattere l’ine-
guaglianza, potenziare i cittadini, promuovere re-
sponsabilità sociale, creare una economia giusta e
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sostenibile e rivitalizzare la democrazia. Possiamo
fare riferimento al testo di A. Coote, J. Lenaghan, Ci-
tizens’ Juries. Theory into practice (Coote, Lena-
ghan, 1997). Si tratta di una analisi empirica di una
serie di giurie di cittadini effettuate in Inghilterra
(per l’esattezza giurie sui seguenti temi: sulla razio-
nalizzazione del sistema sanitario nazionale, sul ser-
vizio sanitario psichiatrico, sui servizi mensa del
servizio sanitario, sul finanziamento del servizio sa-
nitario). Il saggio cerca di definire lo strumento delle
giurie dei cittadini, indicandone le caratteristiche,
all’interno di una ricerca tesa a sperimentare nuovi
modelli di coinvolgimento pubblico nei processi de-
cisionali. Tra questi, appunto, il modello della giuria
di cittadini, ossia nel caso in questione, un gruppo
dai 12 ai 16 cittadini ordinari selezionati per sorteg-
gio, in modo da essere “rappresentativi”, chiamati
per produrre una raccomandazione. Si vede quindi
che il modello originario viene in qualche maniera
modificato. Si tratta di “una unica combinazione di
informazione, tempo, esame accurato, deliberazione
e indipendenza” (Coote, Lenaghan, 1997, p. II). Dal-
l’esperienza delle giurie dei cittadini gli autori indi-
viduano in sintesi alcune lezioni per la democrazia.
La prima lezione è che le giurie di cittadini comun-
que mostrano come i cittadini ordinari all’interno di
un disegno istituzionale con quelle caratteristiche
sono in grado di affrontare questioni politiche com-
plesse e quindi di prendere delle decisioni su que-
ste questioni. Certamente per questo è cruciale una
moderazione che abbia delle specifiche compe-
tenze. Si riconosce quindi la forte importanza e rile-
vanza della facilitazione, specialmente nella fase
propriamente deliberativa, ma anche in termini di
progettazione nella fase preparatoria e di costru-
zione della giuria. 
Il processo della giuria implica allora: a) un com-
mittente da cui essa sia indipendente; b) la costru-
zione di una base solida in termini di lavoro con i
portatori di interesse per preparare l’agenda della
giuria, per assicurare fair play e una partecipazione
locale e un supporto locale; c) il reclutamento dei
giurati, con quello che comporta anche in termini
economici; d) la preparazione della giuria, sce-
gliendo e tematizzando la questione, sviluppando
l’agenda, documentando i giurati e selezionando e
informando i testimoni; e) garantire il processo de-

liberativo - quindi vi è un ruolo importante del faci-
litatore -, e avere l’approvazione da parte dei giurati
del loro report finale; f) infine è importante l’esame
pubblico e quindi il rapporto con i media (Coote,
Lenaghan, 1997, pp. IV-V). 
Nelle esperienze analizzate si è potuto comunque
constatare (per una sorta di effetto Hawthorne)
come i giurati hanno adottato effettivamente una
prospettiva comunitaria, pensando al benessere al-
trui e non al loro. L’esperienza poi è servita per in-
coraggiare gli stessi giurati ad una cittadinanza attiva.
Da questo punto di vista quindi si tratta di una espe-
rienza che ha un effetto di potenziamento della cit-
tadinanza anche una volta finito il tempo dedicato
alla giuria – tratto caratteristico della valutazione
degli strumenti deliberativi. Inoltre nell’analisi em-
pirica sono emersi altri dati: il modello della giuria di
cittadini appare come più appropriato per scegliere
tra opzioni definite chiaramente o per sviluppare
linee guida per i decisioni, più che per produrre
piani dettagliati o considerare idee astratte. Usate in
modo appropriato quindi le giurie dei cittadini pos-
sono aiutare una organizzazione a risolvere un di-
lemma, fare scelte più sagge ed essere più attenta e
aperta nel suo processo decisionale. Inoltre un’altra
lezione è per gli stessi decisori politici: innanzitutto
una autorità che considera (o utilizza) una giuria dei
cittadini dovrebbe essere chiara su che tipo di que-
stione o problema vuole che sia affrontata, su quali
interessi siano a repentaglio, se è libera di accettare
le raccomandazione della giuria e quanto tempo e
quanti soldi è in grado di investire nel coinvolgi-
mento pubblico. In ogni caso ogni coinvolgimento
pubblico/consultazione pubblica dovrebbe inclu-
dere esperti, gruppi di interesse, fruitori di servizi e
cittadini (Coote, Lenaghan, 1997, p. V). Infine un’ul-
teriore lezione è che la giuria di cittadini pone degli
obiettivi per il futuro: affinare il processo delle giu-
rie di cittadini, sviluppare e distribuire appropriate
capacità, promuovere e monitorare ulteriori inno-
vazioni, costruire un network di organizzazioni in-
teressate a cambiare le idee e le capacità e ad
identificare e diffondere le migliori pratiche. Serve
infine identificare un set di regole definite per la con-
duzione delle giurie (Coote, Lenaghan, 1997, p. VI).
La ricerca di strumenti come quello delle giurie dei
cittadini parte dalla constatazioni delle disfunzioni
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della democrazia: emergono una serie di problemi
nella relazione tra governanti e governati, cioè la re-
lazione centrale della democrazia rappresentativa.
Innanzitutto la distanza, sia orizzontale che verticale
(Coote, Lenaghan, 1997, p. 1), la distorsione comu-
nicativa e questo perché le strutture della democra-
zia rappresentativa precedono le moderne
tecnologie di comunicazione, la riduzione del citta-
dini a una identità errata di consumatore – qui gli
autori imputano questo passaggio ai governi con-
servatori della Thatcher -: il comportamento politico
viene ridotto a consumerismo (ma non nel senso
del consumerismo politico: Pellizzoni, 2009, pp. 103-
104) (Coote, Lenaghan, 1997, p. 2). Ora il rapporto
tra fruitori dei servizi pubblici e fornitori non può
essere esclusivamente di tipo atomistico e reattivo,
e commerciale, non può sostituire del tutto la rela-
zione politica tra cittadino e governo. Altro aspetto
negativo che è emerso nella relazione tra governanti
e governati è il fatto che non vi è dialogo: c’è un de-
ficit di rendicontazione delle responsabilità dei go-
vernanti. La rendicontazione non è garantita solo
dalle elezioni democratiche. Vi deve essere un pro-
cesso di dialogo che da un lato consente la rendi-
contazione dell’azione politica, e dall’altro la
ricezione e l’ascolto con l’elettorato. L’elettorato ha
bisogno di essere informato, come l’autorità deve
essere aperta all’ascolto, all’esame e alla risposta
(Coote, Lenaghan, 1997, p. 2). Un altro problema
consiste nel fatto che, se la democrazia è disabilitata
dalla distanza, dalle rappresentazioni distorte, dalle
identità falsate, dalla mancanza di dialogo, ciò è so-
stenuto dall’assunzione che la cittadinanza è passiva
piuttosto che una condizione attiva (Coote, Lena-
ghan, 1997, p. 3). Il cittadino è inteso come senza
parola e senza abilità, quindi non come una risorsa.
Sarebbe quindi futile e pericoloso, un azzardo coin-
volgere la cittadinanza. Ora in realtà una condizione
di questo tipo non può che condurre ad un cattivo
governo, ove non c’è comprensione e quindi non
c’è fiducia. E quindi non vi è nemmeno reale con-
senso. Così il governo in realtà è anche privato di
una risorsa vitale (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 4).
Si comprende come il discorso qui sia critico ri-
spetto alla visione schumpeteriana ed elitista della
democrazia, e recuperi invece le caratteristiche del
discorso teorico della democrazia partecipativa. 

La giuria di cittadini è uno strumento che vuole af-
fermare che vi è speranza per superare la sfiducia, la
frustrazione e l’insicurezza che inquinano lo svi-
luppo democratico. Si tratta di uno strumento fina-
lizzato a rafforzare la mutua fiducia e la cittadinanza
attiva: innanzitutto perché abilita uno stile di citta-
dinanza attiva. Ciò significa che la giuria di cittadini
sviluppa la dimensione della cittadinanza che non è
riducibile a quella del semplice fruitore di un servi-
zio. Il cittadino non ha l’interesse immediato perso-
nale, ma ha un interesse più largo a medio-lungo
termine come membro di una comunità (cfr. Coote,
Lenaghan, 1997, p. 5). La giuria dei cittadini sviluppa
la dimensione del cittadino; da questo punto di vista
non è una semplice forma di ascolto e di valutazione
del fruitore di un servizio (cfr. Coote, Lenaghan,
1997, pp. 5-6). La dimensione del cittadino e quella
del fruitore possono entrare infatti in contrasto. 
Coote e Lenaghan dopo aver sottolineato la caratte-
ristica della giuria di cittadini, che appunto non è ri-
ducibile ad un sondaggio di semplici fruitori,
operano una comparazione tra le diverse forme che
permettono un coinvolgimento dei cittadini: consi-
derano i sondaggi d’opinione, i focus group (di 8-
10 persone), i referendum, le assemblee pubbliche,
i forum e i panel di cittadini (si tratta di gruppi fissi
di cittadini che vengono sentiti periodicamente su
una questione), e infine i sondaggi deliberativi (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, pp. 6-8). 
Vengono descritti i suddetti strumenti di coinvolgi-
mento e poi si definisce il modello delle giurie di cit-
tadini come sperimentate secondo il progetto pilota
dell’IPPR. 
In seguito si cerca di comparare utilizzando degli in-
dicatori e quindi raffigurando una matrice di valuta-
zione delle forme di partecipazione e
coinvolgimento. Gli indicatori sono i seguenti (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, p. 11):
a) Informazione: ovvero se i partecipanti sono infor-
mati circa il retroterra e le premesse della questione;
b) Tempo: ovvero se viene dato del tempo ai parte-
cipanti prima della loro risposta sulla questione;
c) Esame: ovvero se i partecipanti hanno l’opportu-
nità di approfondire, fare domande e ricevere ri-
sposte sulla questione, prima di esprimere il loro
punto di vista o la loro raccomandazione;
d) Deliberazione: ovvero se i partecipanti hanno l’op-



portunità di riflettere sulle informazioni e di discutere
le questioni fra loro prima di dare una risposta;
e) Indipendenza: ovvero se i partecipanti hanno il
controllo su come le loro risposte sono interpretate
e comunicate agli altri;
f) L’autorità: ovvero se i partecipanti possono eser-
citare dell’autorità.

Ove 3 sta per di regola/molto; 2 sta per abba-
stanza/usualmente; 1 sta per un po’/qualche volta; 0
sta per nulla; mentre il ? indica la dimensione pro-
blematica e in particolare il fatto che di per sé lo stru-
mento non acquista autorità se non in funzione delle
scelte del decisore politico legittimo, in una logica
top-down. 
Altri indicatori che vengono individuati sono i se-
guenti (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, ibid):
a) Trasparenza: quanto è visibile e può essere esa-
minato il processo dal pubblico generale;
b) Ambito: quanto è largo e significativo il campione;
c) Precisione: come può essere considerata in ma-
niera dettagliata a complessa la questione esaminata;
d) Costo: se il modello è costoso comparato con altri
e considerando il numero dei coinvolti;

Coote e Lenaghan in base alla matrice che propon-
gono (che comunque è opinabile) mettono in evi-

denza come: 1) le giurie di cittadini sono più chiuse
nella forma di un focus group e più chiuse sulla pro-
posta e la procedura rispetto ad un sondaggio deli-
berativo; 2) le giurie sono più intensamente
interattive, procurano maggiori informazioni e danno
maggior tempo per esaminare con cura e per la deli-
berazione rispetto agli altri modelli; 3) certamente

coinvolgono un piccolo numero di cittadini che solo
simbolicamente possono ritenersi rappresentativi –
si potreb    be ovviare solo moltiplicando il loro utilizzo
in contemporanea sul medesimo problema (se-
guendo così il modello delle cellule di pianificazione);
4) sono in grado di definirsi come indipendenti nel-
l’elaborazione delle raccomandazioni da dare al-
l’esterno sulla questione affrontata (cfr. Coote,
Lenaghan, 1997, p. 10). Se consideriamo la prima ta-
bella è evidente che rispetto alle altre metodologie
garantiscono un percorso maggiormente approfon-
dito e deliberativo (sebbene la valutazione del son-
daggio deliberativo sia contestabile, perché non
appare un processo molto distante da quello della giu-
ria). Il punto di debolezza è appunto il numero esi-
guo di partecipanti e quindi l’ambito ristretto.

Rappresentano un microcosmo un po’ troppo
micro. Certamente la loro costruzione e la loro mo-

Modello informazione tempo esame deliberazione indipendenza autorità

Sondaggio d’opinione 0 0 0 0 0 ?
Focus group 1 2 1 1 0 ?
Referendum 2 2 1 1 3 3
Assemblea pubblica 2 2 1 1 1 ?
Panel o forum di cittadini 2 2 2 2 1 ?
Sondaggio deliberativo 2 2 2 2 1 ?
Giuria di cittadini 3 3 3 3 2 ?

modello trasparenza ambito precisione costo

Sondaggio d’opinione 1 3 0 2
Focus group 0 1 2 2
Referendum 3 3 0 3
Assemblea pubblica 3 1 1 1
Panel/forum dei cittadini 2 2 1 2
Sondaggio deliberativo 2 2 2 3
Giuria dei cittadini 2 1 3 3
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derazione sono comunque decisive. 
I risultati dell’analisi empirica possono essere in
qualche modo riassunti nelle cosiddette lezioni per
la democrazia, sopra sinteticamente richiamate, ma
che in maniera approfondita chiudono il volume di
ricerca e di rendicontazione sulle esperienze pilota:
a) innanzitutto le giurie di cittadini hanno avuto suc-
cesso, ovvero la percentuale di rifiuto è stata bassa,
è servita la ricompensa in denaro, ma in ogni modo
il cittadino ordinario ha manifestato la volontà di
partecipare. Gli esperimenti poi hanno mostrato
come i cittadini ordinari ragionevolmente sono ca-
paci di avere a che fare anche con questioni com-
plesse e assimilare argomenti e dati. Anche se ciò
dipende dal setting. È evidente che una cultura di
base più sviluppata aiuta il compito (cfr. Coote, Le-
naghan, 1997, p. 88). b) Il modello sembra più rac-
comandabile, sempre in base agli esperimenti, per
una scelta tra due opzioni chiaramente definite o
per sviluppare delle linee guida, piuttosto che per
produrre dei piani dettagliati (cfr. Coote, Lenaghan,
1997, p. 89). c) È chiaro che gli stessi giurati com-
prendono di essere un anello di un processo deci-
sionale: una componente e non l’arbitro finale. d)
Le esperienze hanno comunque rafforzato una
spinta verso una interpretazione maggiormente at-
tiva della cittadinanza: da questo punto di vista vi è
più abilità e spirito di comunità di quanto i decisori
politici assumano esserci tra i cittadini ordinari (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, p. 90). e) Ora il grande
punto di forza delle giurie dei cittadini consiste nel
fatto che promuovono una deliberazione informata.
Ovviamente ciò dipende tuttavia dalla qualità della
moderazione o facilitazione. Sarebbe invece un er-
rore non capire che esse sono rappresentative solo
in senso simbolico. Anzi vi è un oggettivo problema
perché strutturalmente non sono rappresentative.
Non è pensabile un metodo di reclutamento comun-
que diverso. Sebbene sia difficile individuare un me-
todo di reclutamento che non abbia problemi o che
non sia in qualche maniera criticabile. f) In ogni caso
il fatto che non siano rappresentative rafforza l’idea
che devono essere considerate come produttrici di
raccomandazioni non necessariamente obbliganti e
che comunque siano da interpretare come una com-
ponente di un esercizio di coinvolgimento pubblico
più largo (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 91).

Ci sono delle condizioni però che sconsigliano l’uti-
lizzo delle giurie di cittadini: ad esempio quando
non c’è una lingua comune. Ci sono altri metodi per
affrontare gruppi multi linguistici. Le giurie sono re-
lativamente costose sia in termini di tempo che in
termini monetari. Perciò non vanno usate per deci-
sioni estremamente semplici oppure semplicemente
per informare il pubblico.
Da un lato non è solo importante il consenso, ma
anche la presenza di diversi punti di vista nei pro-
cessi partecipativi. Anzi questi diversi punti di vista
devono essere intrecciati e confrontati nei processi
partecipativi. Tuttavia quando i cittadini sono già po-
larizzati e lo sono in maniera radicale su di una que-
stione controversa, diventa futile chiedere che si
pronunci una giuria di cittadini su tale questione. È
il caso di questioni fortemente ideologiche (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, p. 92).
Si possono distinguere due tipologie di giurie: le giu-
rie deliberative e quelle decisionali. La prima forma
produce osservazioni e proposte; la seconda una
scelta tra due opzioni. Ovviamente la decisione fi-
nale attiene al soggetto che commissiona le giurie.
Le giurie di cittadini possono portare un notevole
contributo proprio alle istituzioni che le commis-
sionano: in termini di aiuto per risolvere dei di-
lemmi, o per prendere una decisione migliore, o per
portare addirittura nuove idee e esperienze all’in-
terno del processo decisionale. Ciò incoraggia le au-
torità a pensare in maniera più approfondita i
compiti di eventuali processi partecipativi e co-
munque le avverte di quanto i processi partecipa-
tivi/deliberativi, ossia nella fattispecie le giurie di
cittadini possano aiutare per avvertire dei conflitti o
per costruire consenso. Possono tuttavia essere con-
troproducenti se il modello è usato in modo inap-
propriato, è poco preparato, o pensato, oppure
troppo esposto ad errori, distorsioni e manipola-
zioni. Per questo è fondamentale stabilire chiara-
mente e in modo trasparente le regole delle
procedure e salvaguardare l’integrità del processo
(cfr. Coote, Lenaghan, 1997, pp. 92-93).
Infine rivengono approfondite le lezioni per i deci-
sori politici, per i decision-maker. Qualsiasi organiz-
zazione che intende coinvolgere il pubblico
dovrebbe avere chiare le sue intenzioni e le sue ca-
pacità (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 93).

n.35 / 2013

20



Per esempio:
a) L’organizzazione vuole avere un aiuto per risol-
vere un particolare problema oppure sciogliere un
dilemma oppure vuole conoscere come il pubblico
potrebbe rispondere ad una determinata e prede-
terminata decisione o persuaderlo del proprio
punto di vista. Ovvero vuole preparare il terreno,
persuadere o avere un aiuto?
b) Quali risultati vuole ottenere? Approvazione, un
particolare consiglio, una valutazione di una deci-
sione o una scelta tra opzioni?
c) Cosa significa coinvolgere il pubblico: si vuole coin-
volgere dei particolari fruitori di servizi, o una comu-
nità più larga. A chi si deve sottoporre la questione?
d) Chi ha interesse nelle conseguenze di una qual-
siasi decisione, quanto è forte il sostegno locale, a
quale voce si vuole dare maggior spazio?
e) Quanta libertà deve avere o può avere l’organiz-
zazione promotrice o sponsor in rapporto ai punti di
vista esposti dal pubblico? Quali sono le conse-
guenze di un non utilizzo delle raccomandazioni?
f) Quanto tempo e quante risorse economiche si
vuole investire nel processo.
Rispondere a queste domande serve per aiutare l’or-
ganizzazione a decidere sul metodo che intende uti-
lizzare. Sopra abbiamo visto che non c’è solo il
metodo delle giurie, ma ci sono altre forme di coin-
volgimento del pubblico. L’importante è compren-
dere che c’è una forte relazione tra il metodo e la
questione da affrontare. Per ottenere risposte su
scelte pre-determinate è preferibile un sondaggio
d’opinione che invece il sondaggio deliberativo o la
giuria di cittadini. Se ad esempio si vuole persuadere
di una decisione già compiuta è preferibile utilizzare
delle campagne di pubbliche relazioni. Per cambiare
un particolare servizio è preferibile ad esempio con-
sultare i fruitori dello stesso. Se ciò implica una re-
distribuzione complessiva dei servizi allora può
essere utile invece utilizzare le giurie di cittadini (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, p. 94). Si comprende tutta-
via che il discorso qui presuppone un meccanismo
di partecipazione per coinvolgimento, top-down, in
cui è la pubblica amministrazione o il committente
pubblico ha dare inizio al percorso. 
Proprio seguendo questa logica, la riflessione, ope-
rata a partire dalla sperimentazione delle giurie dei
cittadini, volge a considerare le caratteristiche di un

processo decisionale innescato da una organizza-
zione pubblica. Una organizzazione dovrebbe con-
siderare nei processi di coinvolgimento quattro
categorie: a) gli esperti; b) i portatori di interesse o
i gruppi di interesse; c) i fruitori dei servizi; d) i cit-
tadini. Ciascuna categoria ha un importante contri-
buto da dare e probabilmente richiede un metodo
di coinvolgimento differente. Per esempio i porta-
tori di interesse potrebbero rispondere ad un invito
per un incontro o potrebbero essere consultati con
forme di indagine qualitativa. Gli esperti e i gruppi
di portatori di interesse possono aiutare per prepa-
rare le basi per un coinvolgimento del pubblico ge-
nerale, al fine di chiarificare le istanze e le questioni
e provvedere alle informazioni di retroterra neces-
sarie e alla preparazione delle opzioni (Coote e Le-
naghan, 1997, p. 94; Renn et al., 1993).
In alternativa il punto di vista dei cittadini o dei por-
tatori d’interesse potrebbe essere sollecitato per in-
formare una decisione che alla fine è presa dagli
esperti. È l’organizzazione a decidere come utiliz-
zare queste categorie e in quale ordine. Ma è bene
sapere che una categoria non può sostituire l’altra e
che quindi si può dire che l’importante è costruire
un meccanismo di coinvolgimento e dialogo che
coinvolga tutte le categorie. La stessa giuria di citta-
dini deve quindi essere concepita non come la sola
espressione della pubblica opinione. (cfr. Coote, Le-
naghan, 1997, p. 94).
Coote e Lenaghan a partire dalle sperimentazioni
messe in atto e dai primi risultati analitici di valuta-
zioni per il futuro propongono di raffinare il pro-
cesso delle giurie di cittadini, moltiplicandole; di
sviluppare e diffondere le competenze appropriate
per affrontare e sviluppare al meglio le giurie, in tutti
i passaggi, dal reclutamento, alla moderazione, alla
definizione dell’agenda, al reclutamento dei testi-
moni ecc.; di promuovere ulteriori innovazioni e
quindi nuove forme di coinvolgimento del pubblico,
anche verso le e-democracy; di monitorare le giurie
di cittadini e le innovazioni sulla deliberazione e la
partecipazione; di identificare e diffondere le mi-
gliori pratiche di coinvolgimento (cfr. Coote, Lena-
ghan, 1997, pp. 95-96).
È importante che le parti coinvolte lo siano in un
processo corretto, non distorto da procedure po-
vere, incorruttibile, autentico ed effettivo ovvero che

Giovanni Tonella Giurie di cittadini e conferenze di consenso.

21



incida effettivamente sul processo decisionale (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, p. 96). 

2.2. Analisi di caso nell’esperienza italiana. 
Può essere utile, all’interno di questa discussione,
far riferimento anche alle analisi empiriche che in
Italia sono state fatte in termini sperimentali su giu-
rie di cittadini. Il caso concreto che andiamo a ve-
dere è desunto da Amministrare con i cittadini, e
si tratta del caso della giuria di cittadini fatta a Ver-
celli sulle politiche antismog. Il caso di Vercelli con-
siste in una giuria di cittadini che ha affrontato il
tema dell’inquinamento (in contemporanea con
Alessandria) (Bobbio, 2007a, pp. 25-32). Possiamo
ivi considerare il programma della giuria di Vercelli:
Sabato 3 marzo, ore 8.30 accoglienza giurati e com-
pilazione questionario, ore 9.15 organizzatori giuria
presentazione, ore 9.30 amministratori provinciali e
comunali saluti, ore 10.00 il facilitatore inizia una di-
scussione preliminare con i giurati, ore 10.30 audi-
zione del dirigente Arpa sulla qualità dell’aria,
normativa e situazione di Vercelli, ore 11.15 pausa
caffè, ore 11.30 audizione membro direzione studi e
ricerche dell’Aci sulle misure antismog dal punto di
vista dell’automobilista, ore 12.00 audizione epide-
miologo dell’Università di Torino, sul tema inquina-
mento e salute, ore 12.45 pausa pranzo, ore 13.45
audizione mobility manager del comune di Vercelli
sulla mobilità a Vercelli, ore 14.15 Vice presidente
Ascom le misure antismog dal punto di vista del
commerciante, ore 14.45 audizione rappresentante
Italia Nostra le misure antismog dal punto di vista
dell’ambientalista, ore 15.15 pausa caffè, ore 15.30
discussione giurati, ore 16.15 audizione consulente
ambiente, mobilità provincia di Vercelli descrizione
generale delle misure antismog, ore 16.45 il facilita-
tore conduce la discussione conclusiva con i giurati,
Sabato 10 marzo, seconda sessione, ore 9.00 ripresa
lavori con facilitatore, ore 9.30 discussione giurati,
ore 10.30 domande di chiarimento sulle misure an-
tismog, ore 11.00 pausa, ore 11.15 discussione giu-
rati, ore 12.45 pausa pranzo, ore 14.00 discussione
giurati, ore 15.00 ulteriori approfondimenti, ore
16.00 pausa, ore 16.15–17.30 discussione giurati co-
municazione raccomandazioni per le amministra-
zioni pubbliche, ore 17.45 fine sessione
(www.dsp.unito.it/giuria_cittadini.asp: si consideri

che sul medesimo tema vi era stata già l’esperienza
di Torino, si veda Ravazzi, Podestà, Chiari, 2006;
mentre per un confronto tra l’esperienza di Vercelli
e quella di Alessandria cfr. Chiari, 2008). Si è trattato
come è evidente di un processo molto strutturato e
scandito in fasi. 
I promotori sono stati un gruppo di professori e ri-
cercatori dell’Università di Torino e del Piemonte
orientale che hanno coinvolto gli assessori provin-
ciale e comunale di Vercelli di riferimento, i tecnici
dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), le as-
sociazioni di commercianti, di ambientalisti e l’Au-
tomobil club. E così si è costruito lo staff del
progetto (Bobbio, 2007a, pp. 25-26). Si sono sele-
zionati diciotto cittadini: si è fatto fare la selezione
alla società Abacus e si sono scelti le variabili socio-
grafiche classiche, più il titolo di studio e la profes-
sione. Si è chiesto ai tecnici del Comune e della
Provincia di elaborare una lista di misure antismog
sia a carico dell’amministrazione, sia a carico dei cit-
tadini in maniera tale da sottoporla alla discussione
della giuria. Queste due liste di misure sono state il
materiale informativo dato ai giurati. Ad esempio,
come misure a carico del cittadino sono state se-
gnalate: pagare quando inquino, dare un contributo
legato al mezzo inquinante utilizzato, circolare con
mezzi alternativi, circolare con mezzo ecologico; e
invece come esempi di misure a carico dell’ammi-
nistrazione sono state indicate: incrementare tra-
sporto pubblico: più autobus, più parcheggi
scambiatori ecc., facilitare nuove forme di trasporto
privato: noleggio biciclette, bonus per car sharing,
piano spostamento per i pendolari ecc. informare
ed educare i cittadini, finanziare l’acquisto di mezzi
ecologici privati (Bobbio, 2007a, p. 28).
Come si evince dal calendario sopra riportato, la giu-
ria un sabato si è riunita ed ha ascoltato una lista di
testimoni sul tema: un esperto Arpa, un epidemio-
logo, un fisico degli inquinanti, un dirigente del-
l’Automobil club, il vicepresidente dell’associazione
dei commercianti, un urbanista di Italia Nostra, il
mobility manager del Comune. Il sabato successivo
vi è stato il momento deliberativo della giuria, in cui
il facilitatore ha avuto il compito di condurre la giu-
ria ad esprimere delle misure condivise (Bobbio,
2007a, pp. 27-31). La giuria quindi ha espresso delle
raccomandazioni (Bobbio, 2007a, p. 30), da inserirsi
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in una logica di piano complessivo della mobilità. I
risultati poi sono stati fatti conoscere al pubblico. È
interessante notare come considerando la lista di
misure vi sia stato dopo le due sessioni con esperti
e di discussione un cambiamento del peso e dalla
valutazione circa il loro utilizzo. 
Ora, a partire dalle conclusioni desunte dall’analisi
valutativa dell’esperienza fatta dai ricercatori impie-
gati in essa (confronto Vercelli-Alessandria) (Chiari,
2008) si possono sottolineare degli aspetti impor-
tanti: 1) il primo e vero momento deliberativo è pre-
sente nella fase di formazione del comitato
promotore e nel modo in cui il comitato pone le ca-
ratteristiche di agenda-setting e selezione della giu-
ria. Risulta importante in questo momento delicato
mettere sullo stesso piano tutti i portatori di inte-
resse e prestare attenzione al fatto che spesso i po-
litici sono più interessati all’effetto vetrina che non
ai risultati effettivi della giuria. 2) Altro elemento im-
portante è il materiale informativo che viene dato
alla giuria. Il testo deve essere semplice e trasmet-
tere i vari punti di vista sulla problematica e illustrare
eventuali misure risolutive. Certamente non è sem-
plice la sua redazione, anche per l’intervento dei
membri del comitato promotore. 3) Il setting della
giuria e dei testimoni ed esperti è il successivo mo-
mento del processo. In questo caso è da curare il
luogo della giuria: la logistica deve favorire l’infor-
malità e la vicinanza dei giurati. L’ideale è la scelta
di una sala di medie dimensioni, con arredamento
da lavoro. È necessario prevedere un numero con-
gruo di ore per la discussione. 4) È poi importantis-
simo reclutare esperti che si pongano nella maniera
più neutrale possibile nell’esposizione e operare una
regia degli interventi per evitare ridondanze. 5) Altro
aspetto importante è lo stile di conduzione della giu-
ria: ciò attiene ai facilitatori. Non è semplice dare
delle indicazioni generali, infatti ogni discussione è
in qualche modo un evento a se stante. Tuttavia si
possono indicare alcune modalità di validità gene-
rale: il facilitatore deve conoscere l’argomento, ma
non deve far trapelare il suo punto di vista. Deve
trattare tutte le proposte in campo egualmente,
anche quando fa degli esempi concreti. Il facilitatore
poi può essere di fronte a due tipi di discussione:
una in cui è necessario innescarla e stimolare gli in-
terventi, rompendo conformismi (argomenti di cir-

costanza) e chiusure; un’altra viceversa dove è ne-
cessario dare ordine agli interventi e comprimere i
tempi di intervento. L’ultima cosa importante che
deve fare il facilitatore è quella di produrre la con-
vergenza delle preferenze. Può chiedere che ciascun
giurato compili in poco tempo una lista di misura e
poi può accomunarle in famiglie di misure, per poi
mediante discussione per ogni famiglia vedere se vi
è una convergenza su di una misura all’unanimità.
Si può anche non trovare il completo accordo di
tutti, importante è allora registrare le differenze.
Si possono pertanto individuare degli indicatori per
comprendere il processo, mettendo in relazione a
ciascun soggetto o elemento del processo determi-
nate caratteristiche variabili. Gli elementi del pro-
cesso sono: il comitato promotore, il materiale
informativo, gli interventi, gli speakers (esperti-te-
stimoni), la facilitazione e gli interventi dei giurati. 1)
Ora il comitato promotore può essere proattivo o
passivo; 2) il materiale informativo può essere a)
completo o superficiale o b) comprensibile o com-
plesso, 3) l’intervento degli speakers (esperti e te-
stimoni) può essere a) efficace o dispersivo, b)
essenziale o ridondante; 4) la facilitazione può es-
sere fatta con a) padronanza del tema o con incom-
petenza, b) con neutralità o partigianeria (o
addirittura manipolazione); 5) gli interventi dei giu-
rati possono assumere a) un orientamento verso la
collettività oppure verso il sé, b) possono cercare
una gratificazione (consenso) immediata o differita,
c) possono favorire un clima dialogico oppure non
dialogico (Chiari, 2008, p. 31). In base alla presenza
o meno di alcune caratteristiche avremo anche gli
strumenti valutativi per comprendere la qualità della
deliberazione. 
Nell’analisi concreta ed empirica delle esperienze
delle giurie di cittadini emerge il tema di che tipo di
deliberazione si produca. Per la valutazione di alcune
significative esperienze sperimentali italiane si veda
il secondo numero della “Rivista Italiana di Politiche
Pubbliche” del 2007. Si tratta di un intero numero
dedicato al tema delle deliberazione e degli stru-
menti deliberativi come azione di policy, in primo
luogo in riferimento alla giuria di cittadini: nel nu-
mero possiamo distinguere i saggi maggiormente
volti all’analisi della deliberazione (Pellizzoni, 2007,
pp. 101-125) e quelli incentrati sull’analisi delle espe-

Giovanni Tonella Giurie di cittadini e conferenze di consenso.

23



rienze deliberative delle giurie dei cittadini (Gian-
netti, Lewanski, 2007, pp. 15-47; Ravazzi, 2007, pp.
49-73; Chiari, Podestà, 2007, pp. 75-99; Carson, 2007,
pp. 127-142).
Dal punto di vista dell’analisi empirica di un pro-
cesso di giuria dei cittadini si possono individuare
dei criteri quali: l’inclusione, l’efficacia, la qualità e
l’influenza della deliberazione (Giannetti, Lewanski,
2007, pp. 25-26; si veda anche Carson, Hartz-Karp,
2005, pp. 120-138). L’inclusione, come criterio, af-
fronta il prodursi di effetti distorsivi sia nella sele-
zione della giuria sia nello svolgimento del processo.
Una caratteristica infatti distintiva dei processi deli-
berativi quale la giuria di cittadini è la selezione ca-
suale dei partecipanti. In questo caso (diverso da
quello dei sondaggi deliberativi ove i giurati sono un
campione rappresentativo della popolazione)
l’obiettivo è costruire un microcosmo che riproduca
alcune caratteristiche rilevanti della popolazione. Il
problema è capire se e come si producono forme di
autoselezione, anche nel processo casuale di sor-
teggio. Se consideriamo il processo delle giurie di
cittadini standard, non possiamo non comprendere
che sebbene vi sia il tentativo di limitare l’autosele-
zione, l’intensità della volontà a partecipare di co-
loro che sono contattati ha un peso per poi
proseguire nell’esperienza. L’efficacia, la qualità e
l’influenza della deliberazione riguardano invece il
tentativo di verificare un possibile effetto tratta-
mento, se e in quale misura si producano effettiva-
mente per mezzo dell’esposizione al dialogo e al
surplus di informazione quei cambiamenti nelle pre-
ferenze iniziali dei partecipanti. Considerando le
esperienze in concreto operate, anche nei sondaggi
deliberativi, questi mutamenti si danno. Ovviamente
si deve indagare come avvengono. Si tenga conto
che questo aspetto è uno dei postulati delle teorie
della democrazia deliberativa. Per efficacia della de-
liberazione si intende appunto l’efficacia trasforma-
tiva del processo. La capacità di indurre
modificazione delle preferenze. Per qualità della de-
liberazione si intende se c’è un passaggio ad una
“migliore opinione”. Ciò si garantisce a partire da al-
cune condizioni: completezza dell’informazione, la
strutturazione di una agenda volta a garantire la pos-
sibilità che tutti i punti di vista rilevanti abbiano voce,
la presenza di facilitatori professionalizzati in grado di

promuovere e proteggere un dialogo effettivo. Per
influenza della deliberazione si intende, secondo
l’aspettativa degli organizzatori, la capacità di in-
fluenza della giuria sulla effettiva policy, ovvero la ca-
pacità di uscire dalla logica dell’effetto vetrina e quella
invece di incidere sulle politiche concrete, e la capa-
cità di produrre un effetto indiretto sulla generazione
di capitale sociale o rafforzamento del civismo. 
Emergono in generale nelle arene deliberative due
tendenze: una deliberazione orientata all’opinione,
e una deliberazione orientata all’inchiesta (Pelliz-
zoni, 2007, pp. 101-125; si veda anche sulla delibe-
razione Pellizzoni, 2005a, pp. 7-48; Pellizzoni, 2005b,
pp. 91-114; Lanzara, 2005, pp. 51-73; Pantaleo, 2005,
pp. 75-90; Sancassiani, 2005, pp. 205-227; Bobbio,
2007b). Cosa significa? Da una parte abbiamo una
deliberazione orientata ad essere una forma proce-
durale di discorso e di argomentazione, ove l’opi-
nione, il punto di vista e le argomentazioni a
sostegno sono il prodotto; dall’altra abbiamo una
deliberazione come attività cooperativa congiunta
basata sulla reciprocità e sul dialogo, in cui il gruppo
diventa una sorta di comunità epistemica (Pellizzoni,
2007, p. 105; Lanzara, 2005, pp. 51-73). 
Tra le forme deliberative la deliberazione orientata
all’opinione è caratterizzante in quelle che coinvol-
gono su quesiti specifici un gruppo ristretto di at-
tori (quesiti che possono essere questioni politiche
o culturali, scelte di policy di vasta portata ecc.). È il
caso, quindi, anche delle giurie di cittadini (come
anche dei sondaggi deliberativi, dei bilanci parteci-
pativi, o delle Consensus Conference). Infatti in que-
sti contesti si lavora sulla formazione di una
opinione (Pellizzoni, 2007, p. 106). 
Mentre la deliberazione orientata all’inchiesta è ca-
ratterizzante di quelle forme, come possono essere
i laboratori o i workshop in cui sono coinvolti attori
interessati per risolvere delle problematiche speci-
fiche. In questo caso non è data importanza alla rap-
presentanza statistica e alla formazione di una
opinione “legittima”, bensì si dà maggior valore alla
qualità dei risultati del lavoro comune. Pellizzoni sot-
tolinea, tra l’altro, anche la valorizzazione degli wor-
kshop fatta all’interno dei metodi proposti dal
Danish Board of Technoloy (future workshop, sce-
nario workshop, perspective workshop) (Pellizzoni,
2007, ibid). Da questo punto di vista si vede come
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tra le due forme di deliberazione vi siano delle dif-
ferenze proprio all’altezza di ciò che è richiesto ai
partecipanti e anche in relazione allo stesso profilo
dei partecipanti. Mentre le forme orientate alla for-
mazione dell’opinione chiedono che i partecipanti
siano nelle stesse condizioni di partenza, o comun-
que che vi sia una sorta di equalizzazione negativa,
le forme orientate all’indagine preferiscono che vi
siano partecipanti che portano con sé delle compe-
tenze utili per l’indagine – ecco che ad esempio si
insiste sui setting che prevedono gruppi differenziati
nelle competenze e nella rappresentatività che poi si
mescolano – e quindi tendono ad una sorta di equa-
lizzazione affermativa. Mentre poi nelle prime i par-
tecipanti sono da includersi per riprodurre il
microcosmo dei cittadini, contraddittoriamente,
visto le richieste delle statistica (nelle giurie di citta-
dini i numeri sono talmente esigui da non poter per
principio riprodurre il microcosmo ricercato), nelle
secondo l’inclusione parte dalla necessità di incor-
porare già i punti vi vista e le competenze differen-
ziate rilevanti e significative (Pellizzoni, 2007, pp.
108-110).
Per quanto riguarda la giuria dei cittadini sembra
prevalere una deliberazione orientata all’opinione,
tuttavia nell’analisi empirica, specialmente a partire
dalle modalità di costruzione della giuria e di con-
duzione da parte del facilitatore, può emergere in
parte seppure in forma ridotta una deliberazione
orientata all’inchiesta, specialmente se funziona l’in-
terazione con i testimoni in forma deliberativa e i te-
stimoni rappresentano bene i punti di vista rilevanti.
La stessa teorizzazione della giuria di cittadini e la
modalità di selezione dei partecipanti prefigurano
una forma di deliberazione maggiormente orientata
alla sintesi di opinioni individuali che si trasformano
durante il processo. 
Quando abbiamo una procedura più formalizzata, un
ritmo di discussione serrato, un numero relativa-
mente elevato di partecipanti vi sarà una deliberazione
più orientata all’opinione. Quando, invece, si ha una
procedura più informale, malleabile e riflessiva, uno
spazio sensibilmente maggiore alla discussione tra po-
sizioni e profili rilevanti e una composizione ristretta
di giurati vi è una deliberazione più orientata all’in-
chiesta (Pellizzoni, 2007, p. 111).

3. La Consensus Conference: il modello da-
nese di strumento deliberativo.

Dopo aver trattato lo strumento delle giurie di cit-
tadini, affrontiamo quello ad esso maggiormente più
simile, ossia le conferenze di consenso. Il modello
partecipativo offerto dalla Consensus Conference
(d’ora in poi CC), spesso definito il modello danese,
è una metodologia sviluppata sulle basi di un mo-
dello elaborato dallo statunitense Office of Techno-
logy Assessment (OTA) (Nielsen et al., 2006, p. 5;
www.peopleandparticipation.net; Sintomer, 2009,
pp. 167-172).
Lo sviluppo di tale modello si deve al Danish Board
of Technology (DBT) alla metà degli anni ottanta
(www.tekno.dk). Si tratta di un organismo indipen-
dente istituito dal Parlamento danese (Folketing)
nel 1995 ed è il successore del Consiglio di tecnolo-
gia, che è stato istituito come un organo statutario
nel 1986. Ogni anno, dopo una specifica stipulazione
nel “Legge della nazione finanziaria”, il Danish
Board of Technology riceve una sovvenzione di circa
10 milioni corone danesi. Il Ministero della ricerca è
l'autorità di sorveglianza per il Consiglio e la Com-
missione ricerca è il collegamento costante del Con-
siglio al Parlamento. Il Consiglio dovrebbe
promuovere la discussione in corso sulle tecnolo-
gie, per valutare la tecnologie e consigliare il Parla-
mento danese (Folketing) e altri organismi
governativi in questioni attinenti alle tecnologie. Il
DBT finora ha utilizzato 14 metodi per produrre ri-
flessioni sull’utilizzo della tecnologia [Inter-discipli-
nary Work Groups, Interview Meeting; Cafe
Seminar; Citizens’ Summit; Citizens’ Jury; Citizens
Hearing; Future Panel; Hearings for Parliament; The
Voting Conference; The Consensus Conference;
Workshop Methods (Future workshops, Perspective
workshops, Scenario workshops, Future search con-
ferences)] e ha prodotto ben 83 attività dal 1992 al
giugno 2010, e ben 83 pubblicazioni corrispondenti
e 23 newsletter (si veda sulla rilevanza e la specifi-
cità del contributo del DBT: Andersen, Jæger, 1999). 
La prima conferenza fu organizzata nel 1987 sul tema
della tecnologia genetica nell’industria e nell’agri-
coltura. Sono passati diversi anni dal 1987 e questa
metodologia partecipativa in cui temi specialmente
relativi a questioni delicate e inerenti l’utilizzo di tec-
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nologie (specialmente genetiche) si è diffusa nei vari
paesi del mondo (Nielsen et al., 2006, pp. 7-8). Il
LOKA Institute (cfr. Nielsen et al., 2006, p. 13), ha
conteggiato 48 CC, 19 in Danimarca e 29 in 15 altri
paesi (www.loka.org: The Loka Institute, Making re-
search, and science & technology responsive to de-
mocratically-decided social and environmental
concerns. Si tratta di una organizzazione no-profit
che promuove ricerche e difesa di interessi in rela-
zione alle ripercussioni sociali, politici e di sviluppo
della tecnologia, della scienza e della ricerca. L’isti-
tuto ha elaborata una lista di esperienze legate alle
CC fino al 2002). . Questo metodo è stato utilizzato
finora da: Istituti di valutazione sulle tecnologie,
musei delle scienze, comitati di ricerca, comitati
etici, commissioni parlamentari, agenzie di consu-
lenza, centri o Think tanks di politiche, fondazioni
indipendenti o private, organizzazioni non gover-
native (Nielsen et al., 2006, pp. 7-8)
Va sottolineato che il governo danese ne fa un uso
ormai sistematico, e che questa metodologia sta
avendo uno sviluppo in riferimento alla gestione dei
problemi ecologici mondiali (Nielsen et al., 2006,
ibid). Si veda come questa metodologia sia pro-
mossa anche da altri soggetti danesi come ad esem-
pio il Copenhagen Consensus Center, un think-tank
danese che divulga e promuove le migliori vie per i
governi e i filantropi per utilizzare finanziamenti tesi
allo sviluppo o all’aiuto internazionale (www.cope-
nhagenconsensus.com). 
Si tratta di capire perché la CC è utilizzata e in che
cosa consiste precisamente. Innanzitutto questo
strumento può servire per: 1) approfondire ed al-
largare il dibattito pubblico; 2) influenzare la deci-
sione politica e legislativa; 3) modificare il
bilanciamento dei poteri in relazione ad una speci-
fica questione; 4) introdurre l’uso di procedure par-
tecipative in nuovi campi o in campi addirittura
transnazionali (Nielsen et al., 2006, ibid). 
Ovviamente si deve tener conto nell’utilizzo di questo
strumento del contesto istituzionale e socio-politico e
addirittura della cultura politica. Ovvero si tratta di far
riferimento al senso comune politico dominante sulle
determinate questioni, al tipo di ruolo che nel conte-
sto giocano le procedure partecipative, quanto la par-
tecipazione pubblica o forme deliberative sono
legittimate in relazione al processo di decision-ma-

king. E questo comporta un lavoro di promozione
culturale degli strumenti partecipativi e deliberativi.
Inoltre si tratta di considerare se c’è o meno una tra-
dizione di applicazione di strumenti del genere, op-
pure qual è l’attenzione che essi possono suscitare
nel dibattito pubblico (Nielsen et al., 2006, pp. 5-6). 
Ma in che cosa consiste la CC? Innanzitutto si co-
struisce a partire da un comitato organizzatore, sup-
portato da un gruppo di progettazione, da un panel
di persone profane, da un un panel di esperti, da un
moderatore (facilitatore) e da un valutatore. Si tenga
presente che sia il panel dei cittadini sia quello degli
esperti è costruito, ovvero selezionato (Nielsen et
al., 2006, pp. 6-7).
Per costruire una CC ci vogliono come ovvio delle ri-
sorse economiche che coprano ad esempio le spese
per l’organizzazione, le spese per gli organizzatori, le
spese per rimborsare i cittadini coinvolti e gli esperti,
le spese per i materiali ecc. I tempi di organizzazione
vanno secondo l’esperienza della Danish Board of
Technology dai sei ai dodici mesi (Nielsen et al.,
2006, pp. 8-10).
Il background teorico delle CC è quello di essere
state concepite come strumento per affrontare que-
stioni bioetiche (Nielsen et al., 2006, p. 11). Si deve
tuttavia dire che sebbene sia uno strumento nato
per queste finalità, ha allargato il raggio delle que-
stioni trattate. L’aspetto caratteristico, come d’altra
parte è rinvenibile in tutti gli strumenti inclusi par-
tecipativi, è appunto il coinvolgimento di cittadini
non esperti, profani. Ciò ha lo svantaggio di coin-
volgere persone non esperte oppure non diretta-
mente coinvolte nella questione (non essendo
nemmeno portatori di interesse). Si ha allo stesso
tempo tuttavia il vantaggio di coinvolgere delle per-
sone come soggetti morali che contribuiscono re-
plicando i differenti punti di vista morali presenti
nella società. Rappresentano perciò i cittadini po-
tenzialmente coinvolgibili nella questione. Inoltre si
ha il vantaggio di responsabilizzare in questioni de-
licate la persona in quanto cittadino. La CC può es-
sere così considerata sia come uno strumento che
valuta delle tecnologie, magari controverse, sia come
uno strumento che fa emergere i punti di vista etici,
e quindi le matrici etiche in base a cui si possono va-
lutare le tecnologie controverse nelle loro applica-
zioni. Si tenga tuttavia conto del peso degli esperti
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per indirizzare il confronto deliberativo tra i profani
(Nielsen et al., 2006, pp. 10-13).
Le varie fasi di costruzione della CC sono: a) la sele-
zione del problema; b) il finanziamento; c) l’orga-
nizzazione; d) il reclutamento del comitato di
consulenza; e) la preparazione e la selezione del ma-
teriale di introduzione; f) la selezione del panel delle
persone profane e del panel degli esperti; g) la pre-
parazione delle fasi per il panel dei profani; h) la fase
pubblica della conferenza; i) la deliberazione del
panel dei profani; l) la divulgazione; m) il debriefing;
n) la valutazione (Nielsen et al., 2006, p. 15). 
a) Durante la selezione dell’argomento, tale argo-
mento problematico deve essere considerato ap-
propriato e autenticamente rilevante. Lo stesso tema
può contribuire alla legittimazione stessa della CC.
Potrebbe essere utile un ascolto preliminare di più
persone, cittadini o portatori di interesse per defi-
nire l’argomento. In genere tale metodologia si è
confrontata con l’utilizzo di tecnologie controverse
(Nielsen et al., 2006, pp. 15-17). 
b) La fase successiva è quella della raccolta fondi, ov-
vero quella del finanziamento: è importante che si
abbia fiducia nel processo. È quindi fondamentale
che gli organizzatori assicurino indipendenza e tra-
sparenza alle CC. La ricerca del finanziamento deve
essere funzionale a tale obiettivo. Si pensi all’idea
che per finanziare una CC sugli Ogm sia la Monsanto
a finanziare: non sarebbe credibile il processo (Niel-
sen et al., 2006, pp. 17-18). 
c) Altro passo importante è l’organizzazione della lo-
gistica. Ad esempio in Danimarca è il Parlamento ad
ospitare le CC (Nielsen et al., 2006, pp. 18-19); d)
poi è fondamentale il reclutamento dei membri del
gruppo di consulenza, dei moderatori e degli istrut-
tori dei weekend introduttivi. Il gruppo di consu-
lenza deve supportare il gruppo che progetta la CC,
ne fanno parte in genere scienziati, rappresentanti
delle ONG, politici, giornalisti ecc. le varie posizioni
devono essere equamente rappresentate (Nielsen
et al., 2006, pp. 19-22). 
e) Poi c’è la fase di preparazione e di selezione del
materiale introduttivo. Questo materiale deve essere
bilanciato. Il gruppo di consulenza ha un ruolo im-
portante per la definizione di questo materiale, che
appunto deve essere equilibrato e rappresentare
una vasta gamma di punti di vista, principalmente

quelli contrapposti (Nielsen et al., 2006, pp. 22-24).
f) Il passo successivo è la selezione del panel dei pro-
fani e degli esperti. Il primo panel si seleziona con
un lavoro di tre-quattro mesi, e comunque è un
gruppo sorteggiato a caso, con alcune avvertenze
(metodologia simile a quella delle giurie di cittadini).
Dopo di che, il gruppo che progetta la CC seleziona
e costruisce il panel degli esperti che può essere uti-
lizzato in ampia libertà e a scelta dal gruppo dei cit-
tadini non esperti. Il panel degli esperti viene
chiamato per dare le informazioni richieste dai non
esperti. Sottolineiamo il carattere specifico della CC:
l’assoluta autonomia del panel dei non esperti (Niel-
sen et al., 2006, pp. 24-26). C’è qui una differenza
notevole rispetto alla giuria dei cittadini. 
g) Vi è poi la fase preparatoria per il panel dei non
esperti: il panel deve essere esposto a una serie di in-
formazioni e deve acquisire almeno in via prelimi-
nare alcune competenze di base relative al tema. I
membri del panel dei non esperti devono avere co-
munque delle conoscenze di base sui principi scien-
tifici e tecnologici in gioco e devono avere
consapevolezza quindi della relazione tra gli sviluppi
scientifici e tecnologici e gli effetti sociali di tali svi-
luppi. Devono inoltre sapere quali sono le principali
questioni da attribuire ai processi politici e di rego-
lazione che la CC può contribuire a definire. Devono
saper distinguere sulle questioni i giudizi di fatto da
quelli di valore. È responsabilità degli organizzatori
e del comitato di consulenza garantire a tutti i prin-
cipali portatori di interesse accesso al CC. 
Questa fase preparatoria nella CC consiste in un pe-
riodo che va dalle due settimane ad un mese. La fase
preparatoria: nel primo weekend gli organizzatori
devono informare molto precisamente i partecipanti
non esperti innanzitutto sul processo di cui saranno
protagonisti, sulle sue caratteristiche e fasi, e sulle
istanze principali legate al tema in discussione. Inol-
tre nel primo weekend si deve definire l’agenda per
affrontare al meglio il secondo weekend preparato-
rio. Nel secondo weekend il panel dei non esperti
cerca di definire il suo punto di vista sulle proble-
matiche da affrontare. Vi è discussione e confronto
anche in piccoli sottogruppi di lavoro. Nel secondo
weekend i non esperti selezionano degli esperti dal
panel degli esperti definito dagli organizzatori in ma-
niera tale da poter dare risposte alla domande che
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sono sorte all’interno della discussione. Dopo il se-
condo weekend preparatorio vi è la vera e propria
conferenza, in cui gli organizzatori devono assicu-
rare la presenza degli esperti o trovare degli even-
tuali sostituti (Nielsen et al., 2006, pp. 26-30).
h) Dopo la fase preparatoria vi è la vera e pubblica
fase della conferenza. In questa fase si palesa la ca-
ratteristica principale, oltre a quella della scelta da
parte dei non esperti degli esperti, della CC ovvero
l’interazione deliberativa tra i due panel (Nielsen et
al., 2006, pp. 30-33).
L’obiezione che può nascere è che gli esperti pos-
sono sovradeterminare la discussione. Tuttavia i so-
stenitori dello strumento sostengono che perfino gli
esperti possono “imparare” dai non esperti. Il pro-
cesso di apprendimento risulta mutuo, anche per-
ché gli esperti possono comprendere meglio le idee
delle persone ordinarie in relazione ai loro campi di
competenza. È comunque di grande importanza il
ruolo del moderatore che deve favorire questo
mutuo apprendimento. Il moderatore deve appunto
finalizzare la sua azione affinché vi sia una situazione
per cui i non esperti non pongano non corretta-
mente le questioni e gli esperti non guidino il gioco
(Nielsen et al., 2006, p. 31). 
L’altra caratteristica fondamentale di questa fase è il
fatto che la CC è pubblica, ovvero assistono altri sog-
getti al confronto deliberativo tra i due panel, ov-
vero assiste la stampa ad esempio, politici (e questa
presenza è una peculiarità del cosiddetto metodo
danese, ovvero delle CC), portatori di interesse e cit-
tadini interessati. Vi è quindi la possibilità di con-
trollare da parte di molti soggetti la procedura ed il
processo di una CC (Nielsen et al., 2006, ibid).
Non sfugge come sia importante la neutralità e la
professionalità del moderatore. L’esperienza dimo-
stra che non è necessario che il moderatore sia un
esperto, infatti ciò comporterebbe uno sbilancia-
mento verso il panel degli esperti. Non è necessario
nemmeno che il moderatore si sia in qualche modo
acclimatato con il gruppo dei non esperti. Tuttavia
è preferibile. Ciò è possibile se prende parte alla fase
preparatoria (Nielsen et al., 2006, p. 32). 
La CC dura 3 o 4 giorni. Il primo giorno è dedicato
(almeno per 8 ore) alla presentazione del panel degli
esperti. In genere gli esperti presentano la questione
per 15-30 minuti. È importante che il linguaggio sia

comprensibile per le persone ordinarie. Sono pre-
viste delle pause per non stancare troppo il panel
dei non esperti. I partecipanti devono avere l’op-
portunità di fare domande e di chiedere chiarimenti.
Alla fine del primo giorno il panel dei non esperti si
deve ritrovare per fare il punto della situazione e de-
finire le questioni chiarite oppure quelle ancora in
campo. Il moderatore sovraintende il processo e
cerca di vigilare sui pericoli di manipolazione. Inol-
tre deve aiutare i non esperti a preparare i temi del
giorno successivo (Nielsen et al., 2006, ibid). 
Il secondo giorno è dedicato al confronto tra i due
panel. Il panel dei non esperti fa un esame delle po-
sizioni anche contrastanti degli esperti e discute con
loro. In questo giorno emergono i differenti punti
di vista degli esperti ed il moderatore assicura che il
dibattito avvenga secondo l’impostazione e le ri-
chieste del panel dei profani. Il terzo giorno è dedi-
cato alla analisi da parte del panel dei profani delle
risposte degli esperti. E il quarto vi è la deliberazione
con relazione finale. Si tratta quindi di considerare il
momento deliberativo del panel dei profani (Niel-
sen et al., 2006, pp. 32-33).
i) Il momento della deliberazione del panel dei pro-
fani è il momento più importante: è il momento in
cui, partendo anche da punti di vista molto diffe-
renti, in base al confronto con gli esperti, i profani
giungono ad una proposta per il policy maker. È im-
portante che il moderatore faccia in modo che si
giunga ad una sintesi e che non ci sia una posizione
dominante che nel momento deliberativo prevalga.
Il moderatore deve puntare alla sintesi e non alla ne-
goziazione o al voto. Il moderatore è una figura es-
senziale anche nella redazione del documento
finale, che deve rispettare il lessico dei profani e rap-
presentare bene una possibile sintesi di un lavoro
fatto da persone anche da punti di vista differenti. È
importante infine che nel momento deliberativo le
regole del processo deliberativo siano condivise
(Nielsen et al., 2006, pp. 33-35). 
l) La fase successiva è quella definita come fase della
divulgazione: alla fine dei lavori il risultato è pre-
sentato ai politici interessati, alla stampa, ai porta-
tori di interesse interessati e ai possibili membri
individuali del pubblico. Se ci sono degli errori può
intervenire il panel degli esperti a correggerli, ma la
maggior parte degli organizzatori di CC ritiene che
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il documento finale debba essere rispettato (Nielsen
et al., 2006, pp. 35-36).
m) Poi vi è una ulteriore fase, quella del debriefing
(una sorta di seduta postoperativa di valutazione):
gli organizzatori decidono di far re-incontrare i
membri del panel dei profani un mese o due dopo
la conferenza. Si tratta di fare il punto della situa-
zione rispetto all’analisi degli effetti dei risultati della
CC. È una occasione per valutare la CC, in maniera
tale da migliorare per una prossima CC (Nielsen et
al., 2006, pp. 36-37). 
n) L’ultima passo è quello della valutazione. Non
sempre tutte le CC prevedono questo momento. La
valutazione può essere fatta in molte maniere, può
essere anche parziale rispetto alla CC. Può riguardare
la valutazione degli effetti esterni, come del processo
della CC nelle sue dinamiche interne. Può essere fatta
da soggetti interni all’organizzazione della CC, come
da terzi esterni. È importante in ogni caso che la va-
lutazione consideri i risultati della CC in base alle pre-
messe della CC (Nielsen et al., 2006, pp. 37-38). 

4. Conclusione. Giurie dei cittadini e confe-
renze di consenso quali strumenti delle poli-
tiche deliberative. 

Avendo considerato lo strumento delle giurie di cit-
tadini, anche a partire da sperimentazioni operate
non solo nell’ambito del Jefferson Center, e lo stru-
mento delle conferenze di consenso, possiamo si-
curamente fare alcune osservazioni. Innanzitutto: a)
entrambi gli strumenti sono accomunati dal fatto
che sono metodologie che prevedono un percorso
molto strutturato e preparato, che coinvolge un pic-
colo numero di cittadini ordinari tramite un per-
corso di sorteggio, il cosiddetto microcosmo
deliberativo, i quali si confrontano su questioni di
policy, anche molto specifiche e impegnative etica-
mente e cognitivamente, mediante un processo de-
liberativo che si avvale del contributo nella
definizione delle soluzioni di policy dell’intervento
di esperti rappresentativi dei diversi punti di vista; b)
sono strumenti che si profilano come interni alla
teoria della democrazia deliberativa e c) sono utiliz-
zati, per lo più, in una logica di coinvolgimento e
partecipazione top-down, in cui la pubblica ammi-
nistrazione o lo sperimentatore costruisce un per-

corso di coinvolgimento; d) nella loro sperimenta-
zione e utilizzazione hanno una ricaduta potenziale
positiva sull’empowerment della cittadinanza e sul
miglioramento del dibattito pubblico. Infatti aiutano
a considerare i cittadini come appunto soggetti della
politica che decide e implementa le politiche pub-
bliche e non come semplici fruitori di singoli servizi
pubblici. Da questo punto di vista si può sottolineare
come gli strumenti deliberativi siano una variabile
non necessariamente funzionale alle logiche del
New Public Management (NPM), sebbene vi sia il
rischio che siano utilizzati in maniera alla fine stru-
mentale e interna al NPM: cioè possono essere in
qualche modo utilizzati secondo un paradigma di-
verso che valorizzi la dimensione democratica, in-
clusiva e partecipativa dell’amministrazione
(Denhardt, Denhardt, 2003, pp. 93-101). 
La giuria di cittadini si caratterizza come uno stru-
mento utile per indicare delle linee guida su una
questione oppure per affrontare una alternativa, che
però non veda troppo coinvolti emotivamente o
ideologicamente i membri. La conferenza di con-
senso invece si focalizza su questioni molto delicate
e dibattute dal punto di vista etico e scientifico: ha
la possibilità di indicare un percorso di mediazione
e confronto tra punti di vista etici e politici diversi e
inoltre appare essere caratterizzata da un processo
deliberativo, proprio per questo, più approfondito e
con maggiore capacità di intervento da parte del non
esperto. In ogni caso, in analogia con le cellule di
pianificazione, sia le giurie di cittadini che le confe-
renze di consenso possono anche ibridarsi e quindi
integrarsi con altri strumenti deliberativi (Hendricks,
2005, p. 97; Carson, Hartz-Karp, 2005, pp. 123-136;
Renn t. al., 1993), come possono diventare in realtà
strumenti che vedono il coinvolgimento non neces-
sariamente di microcosmi di cittadini ordinari, ma
di esperti. Allo stesso tempo sia le giurie di cittadini
che le conferenze di consenso possono essere uti-
lizzate in una logica non di reale partecipazione, me-
ramente consultiva, e quindi essere utilizzate in
forme di coinvolgimento pseudo-partecipative, o ad-
dirittura, ove non via nessuna influenza reale ma
piuttosto sostegno a decisioni già prese, in forme
non partecipative e quindi manipolate, con
un’azione scorretta da parte dei progettisti e dei fa-
cilitatori (Arnstein, 1969). Entrambi infine si diffe-
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renziano dal sondaggio deliberativo per i numeri dei
coinvolti e per la minore relazione con le dinamiche
complessive dell’opinione pubblica, mentre sono
molto vicini alle caratteristiche, come sopra ricor-
dato, delle cellule di pianificazione. 
In ogni caso appare come tali strumenti possono es-
sere utilizzati come momenti del processo decisio-
nale, inseriti cioè nell’architettura istituzionale o nella
logica di rete della governance (Hajer, Wagener,
2003), e facenti parte del processo politico-ammini-
strativo e di governo locale (Gelli, Morlino, 2010),
quali caratterizzanti soprattutto delle cosiddette poli-
tiche deliberative (Donolo, 2005) e partecipative (Pel-
lizzoni, 2009, pp. 99-100), potendo essere, in
situazioni di crisi, forme di una partecipazione che dal
coinvolgimento passa alla contaminazione e quindi
alla reale gestione del conflitto (Gangemi, 2009).
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1.La contabilità pubblica: un sapere per iniziati.

Uno dei tanti paradossi che caratterizza l’ordina-
mento giuridico del nostro Paese, è che le materie
disciplinate più sono importanti e più vengono qua-
lificate come “tecniche”, oggetto di un sapere per
iniziati depositari degli arcana imperii. Questo vale,
in particolare, per il diritto amministrativo nel cui
ampio spettro rientra la contabilità pubblica. Si pensi
alle nozioni, entrate nel linguaggio corrente di defi-
cit o di debito pubblico decisive nella geografia delle
funzioni e dei pubblici servizi: moderne colonne
d’Ercole, il cui superamento fa rischiare il naufragio
per la barca italiana delle finanze (e di quelle dei
Paesi aderenti all’euro) con conseguenze catastrofi-
che per i passeggeri/cittadini e il cui rispetto giusti-
fica ogni scelta pubblica e il suo contrario per i
“parametri di Maastricht”. Quando si constata però
che il deficit del settore pubblico (o indebitamente
netto) ha superato il previsto limite del 3% del Pro-
dotto Interno Lordo (P.I.L.) e che l’ammontare cu-
mulativo del debito pubblico continua ad aumentare
attestandosi ben oltre il 100% del PIL sorge la do-
manda sul carattere inderogabile dei parametri e del
loro sforamento.
In molti altri settori del diritto pubblico sono pre-
senti concetti normativi inderogabili e sistematica-
mente violati, tanto che si dubita di una loro effettiva
vigenza: il principio di legalità vanificato da norme
indeterminate (o da procedure inapplicabili) che
vengono saltate se l’Amministrazione non impone
discrezionalmente il controllo successivo (è il caso
dell’istituto della segnalazione  certificato di inizio
attività, che ha sostituito la DIA); la tutela delle po-
sizioni giuridiche soggettive spettanti ai privati pro-
gressivamente diminuite (si veda in proposito il
recente codice del processo amministrativo) delle

già deboli possibilità di tutela giudiziaria; ancora il
principio di competenza degli enti pubblici in con-
correnza con quello di “sussidiarietà” continua-
mente ricontrattato per le realizzazioni di opere
pubbliche tra le Amministrazioni, alcune delle quali
solo formalmente S.p.A.
Anche nel settore della contabilità pubblica le regole
sono figlie di una cultura basata sulla declinazione
“caso per caso”.

2. L’art. 81 Cost. ed il suo spirito originario:
bilancio di competenza e bilancio di cassa.

La disciplina costituzionale della contabilità pubblica
è contenuta nell’art. 81 Cost. [Art. 81 Cost. “Le Ca-
mere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio prov-
visorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessiva-
mente a quattro mesi. Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte”]. L’art. 81 venne dettato in Costituente da
Luigi Einaudi: il primo comma riprende il principio
fondamentale dello stato occidentale liberale e de-
mocratico secondo cui le spese pubbliche vanno ap-
provate dai rappresentanti di coloro che sono tenuti
a sostenerlo (no taxation whitout representation).
In sessant’anni di applicazione, tuttavia, il Governo
è diventato il vero “padrone” del bilancio (grazie
anche all’apporto delle eminenze grigie dell’Ammi-
nistrazione contabile: per tutti il prof. Andrea Mo-
norchio), mentre il Parlamento ha assunto la veste di
controllore formale o “politico” limitando i propri
poteri di modifica a specifiche variazioni, motivate
da interessi ed obiettivi più o meno settoriali, con
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un rovesciamento dei ruoli tra l’organo democrati-
camente eletto che pretende maggiori esborsi per
le più varie clientele [l’abnorme espansione dell’as-
sistenza e della previdenza sganciata dalla logica con-
tributiva e incentrata sulla “ripartizione”: le pensioni,
cioè, vengono pagate da chi lavora, La qualcosa è
conveniente in una fase espansiva dell’economia,
ma è un disastro in fase recessiva anche considerato
l’invecchiamento della popolazione ed i lavori,
spesso precari e sottopagati, degli occupati per di
più gravati da oneri insostenibili. Oggi per dieci per-
sone con un impiego ce ne sono sette con una pen-
sione per una spesa di 253,5 miliardi di euro pari al
18% del P.I.L.] e l’organo esecutivo che tende a strin-
gere i “cordoni della borsa”; il terzo comma per cui
in sede di elaborazione del bilancio di previsione
non possono essere stabiliti nuovi tributi  o nuove
spese imponeva che il bilancio dovesse essere se-
parato dalle modifiche legislative aventi comunque
effetti sulla finanza e avere per oggetto l’andamento
presunto delle entrate e delle uscite statali a legisla-
zione vigente (bilancio di competenza).

3. La legge finanziaria n. 468 del 1978, “colle-
gati” e “salvadanai”: rispetto formale dell’art.
81 Cost e stravolgimento sostanziale: Il Docu-
mento di Programmazione Economica e Fi-
nanziario (D.P.E.F.). La prassi delle modifiche
legislative al bilancio in corso.

La prassi delle modifiche legislative al bilancio in
corso divenne, in parte per ragioni oggettive legate
agli “imprevisti” del ciclo economico ma soprattutto
per motivi politivi (stagione consociativa del “com-
promesso storico” che sfonda la spesa pubblica) di-
viene costante.
Con la L. 468 del 1978 si istituzionalizza il sistema:
la c.d. “finanziaria” che si affianca alla legge di ap-
provazione del bilancio, pur formalmente rispettosa
dell’art. 81, 3°comma, viene deputata ad operare le
modifiche alle spese e ai tributi previsti nella legge
di bilancio.
In realtà cresce la commistione tra il momento pre-
visionale ed autorizzatorio relativo all’andamento
della gestione finanziaria pubblica affidato alla legge
di bilancio e quello modificativo della legislazione
ordinaria.

Tendenza accentuatasi con le leggi “collegate” alla
finanziaria da approvarsi contestualmente ma, a
volte, anche in corso di anno e finalizzate a “correg-
gere” la manovra di bilancio, la regia della quale è in
mano al Governo attraverso l’elaborazione del Do-
cumento di Programmazione Economico Finan-
ziario (DPEF). Sorte analoga (rispetto della lettera
e violazione delle spirito della norma) ha avuto
anche il quarto comma dell’art. 81 secondo cui le
leggi diverse da quella di bilancio (e quindi non col-
legate nell’ottica del costituente) devono prevedere
i mezzi con cui far fronte alle nuove spese. Un’ottica
di trasparenza, più che di necessaria corrispondenza
tra bilancio di previsione, approvato a legislazione
vigente, ed effettivo andamento delle entrate e delle
spese dell’anno di competenza, sul quale possono
ovviamente influire eventi non prevedibili, tra i quali
l’approvazione di nuove leggi, sempre che diano
conto della copertura. Ad una tradizione generosa
nel prevedere spese, coperte dal più vario tipo di
entrate (dall’accensione di debiti all’utilizzo di beni
di capitale pubblico), in corrispondenza con la con-
centrazione della manovra di bilancio in un’ottica
sempre più unitaria e sempre più governativa, la L.
n.382 del 1988, anche per la copertura delle nuove
leggi ha ridefinito e ricondotto al rispetto delle pre-
visioni di bilancio e più a monte di quella della ma-
novra finanziaria annuale, contenuta nel DPEF.
Ovviamente, dato che l’andamento dell’esercizio fi-
nanziario, in particolare quando è riferito allo Stato,
soggetto a doveri pubblici e a pressioni di ogni ge-
nere, non è del tutto prevedibile in sede di bilancio
di previsione e il volere riportare la copertura delle
nuove leggi ad un bilancio redatto mesi prima della
loro approvazione e talora senza una conoscenza mi-
nima dell’impatto finanziario nel corso dell’eserci-
zio, ha portato ad inserire nel bilancio di previsione
degli appositi “salvadanai”, costituiti dai cosiddetti
“fondi speciali”, cui attingere in caso di maggiori
spese. Il che ha reso certo più elastico il bilancio, ma
ha assegnato un’ampia discrezionalità all’Esecutivo,
abilitato a “manovrare” i suddetti fondi e quindi a
garantire (o a non garantire), l’entrata in vigore della
legge comportante oneri, (sostituendo così ad una
decisione affidata al Parlamento una scelta giustifi-
cata ancora una volta dalla complessità “tecnica” la-
sciata nelle mani del Governo, salvi i soliti poteri del



Parlamento di “insistere” su questo o quel provve-
dimento particolare, la cui copertura, in quanto
provvedimento particolare, è sempre garantita dal-
l’esistenza dei salvadanai.

4.La legge bipartisan n. 196 del 2009. Il ruolo
primario del Governo. La legge di stabilità. La
decisione di finanza pubblica quale “atto do-
vuto”. Bilancio di competenza vs bilancio di
cassa.

Questa la situazione quale poteva apparire sino alla
manovra 2010. La recente riforma della contabilità pub-
blica di portata “epocale” contenuta nella L. 196 del
2009 e destinata a valere a partire dalla manovra fi-
nanziaria del 2011 modifica ancora una volta il quadro.
La sua importanza deriva dal carattere onnicom-
prensivo, essendo finalizzata a riscrivere con suc-
cessivi decreti legislativi la disciplina approvata in
Parlamento vuoi dalla maggioranza e vuoi dall’op-
posizione. Il primo interrogativo riguarda il rap-
porto, fisiologicamente impostato nel nostro sistema
in un’ottica conflittuale o almeno dialettica tra le pre-
visioni di bilancio da effettuarsi a legislazione vigente
e le innovazioni legislative imprevedibili (in termini
costituzionali comma 1 e comma 4 dell’art. 81 Cost.).
La riforma ha confermato il ruolo primario delle
scelte del Governo a monte della manovra annuale,
espresse dalla Decisione di Finanza Pubblica, ex
art. 10 della L. n. 196 del 2009 che ha sostituito il
DPEF, con dubbi sulla costituzionalità che un tale
primato assegnato ad un documento di indirizzo,
oggetto di valutazione da parte del Parlamento, fi-
nisce per sollevare. Inoltre, il legame funzionale tra
il bilancio annuale e le modifiche legislative, sembra
rafforzato. Se infatti l’originaria ottica di separazione
tra bilancio a legislazione vigente e leggi successive
fu ben presto stravolta dalla necessità di predisporre
delle leggi ad hoc destinate a far “quadrare” i conti
ponendo in essere le misure per raggiungere gli
obiettivi politici prefissati (disponendo nuove im-
poste e nuove spese), dando luogo alla redazione
posticipata del bilancio tramite la concessione del-
l’esercizio provvisorio di cui all’art. 81 c. 2 Cost., con
legge finanziaria prevista dalla L. n. 468 del 1978 si
predispone uno strumento di collegamento con la
redazione del bilancio, capace di operare le modifi-

che sia in campo fiscale che in altri campi (i conte-
nuti omnibus di molte finanziarie fanno ormai parte
della cultura politica, per la verità, non solo del no-
stro Paese), onde consentire alla legge di bilancio di
essere comunque approvata a legislazione vigente,
dato che la finanziaria era stata approvata poco
prima, con la L. n. 196 del 2009.
La legge di stabilità che, (in base all’art. 11) ha preso
il posto della legge finanziaria si limita, invece ad in-
dicare alcune grandezze contabili fondamentali che il
bilancio dovrà rispettare, mentre le uniche modifiche
al diritto sostanziale sono costituite dal ritocco delle
aliquote di alcune imposte e da quelle necessarie a
gestire i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali
minori, in relazione al patto di stabilità interno: per la
conformazione del bilancio agli obiettivi politico eco-
nomici previsti, la legge rimanda ai provvedimenti le-
gislativi collegati, da emanarsi non più
contestualmente al bilancio, ma entro il mese di feb-
braio. Con ciò il bilancio tende a divenire sempre più
“elastico”, meno condizionato nel suo contenuto dalla
legislazione vigente e aperto alle modifiche previste
già in sede di manovra e affidate non più alla legge di
stabilità (ex finanziaria) ma ai successivi provvedimenti
collegati, rispetto ai quali la legge di bilancio, iscri-
vendo fondi speciali ad hoc concede un’apertura di
credito in bianco (art. 18 L. n. 196 del 2009).
Si conferma la tendenza a rendere le decisioni sulla
materia contabile sempre più tecniche e a configu-
rarle come “atti dovuti” (a causa della inflessibile ne-
cessità di far quadrare i conti), atti dovuti dietro i quali
possono occultarsi (e si occultano) scelte discrezio-
nali che vanno a incidere ben oltre la materia conta-
bile. Discrezionalità, certo non arbitraria, ma il fatto
che una scelta debba essere ponderata e adottata te-
nendo anche conto delle oggettive necessità econo-
miche e finanziarie del settore pubblico non significa
mancanza di trasparenza: se non sono chiari i para-
metri quale consenso può dare il Parlamento alle en-
trate e alle uscite dello Stato? Per non parlare dei
cittadini contribuenti del tutto incapaci di compren-
dere alcunché. Sotto questo aspetto la legge presenta
molti punti in cui le decisioni rischiano di essere “ca-
late dall’alto” frutto, in realtà, di contrattazioni occulte.
Si possono fare a questo proposito due esempi, uno
riguardante gli effetti strettamente contabili e l’altro
di più ampio respiro. Il primo riguarda la modalità
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dell’iscrizione di somme tra le spese del bilancio di
previsione, disciplinato dall’art.21 l.n.196 del 2009, e
disciplinato ora, in missioni e programmi (il pro-
gramma costituisce la cosiddetta “unità di voto” cioè
l’unità minima soggetta ad approvazione parlamen-
tare), modalità basata sulla distinzione tra spese ri-
modulabili, e spese non rimodulabili, cioè tra
spese il cui importo può essere ridefinito nel suo
ammontare relativamente ai vari “programmi” in
sede di approvazione del bilancio e spese il cui am-
montare è predeterminato e la cui iscrizione in bi-
lancio per un dato ammontare è un atto dovuto. In
base all’art.21 le spese non rimodulabili (cioè vin-
colate alla destinazione iscritta in bilancio) corri-
spondono a quelle su cui l’Amministrazione “non ha
possibilità di esercitare un effettivo controllo”,
espressione quanto mai vaga non chiarita dalla defi-
nizione esplicativa che si richiama alle previsioni di
“leggi e altri atti normativi” (quindi anche di un re-
golamento, se non di una circolare organizzativa?),
né all’elenco esemplificativo allegato.
Peraltro a tale meccanismo “draconiano” si accompa-
gna una discrezionalità tecnica che concerne sia la fis-
sazione dei limiti massimi di spesa, che rischiano di
essere sovradimensionati per leggi ritenute impor-
tanti, e sottodimensionati per quelle considerate di
minore rilievo, sia il reperimento delle risorse neces-
sarie a fornire copertura allo sforamento (il che in un
bilancio pieno di fondi speciali, dedicati a coprire la
spesa derivante da nuove leggi, non dovrebbe essere,
volendo, troppo difficile). Il sistema sembra andare
verso una minore trasparenza, ponendo dei limiti per-
fetti, e ideali, con i quali la pratica di gestione delle
pubbliche finanze potrà solo tendere ad adeguarsi, la-
sciando alle decisioni casuistiche, la fissazione della
misura e delle modalità dell’adeguamento.
Il tutto è confermato dal fatto che, in continuità con
il sistema precedente, la gestione contabile, affidata
al controllo interno della Ragioneria Generale dello
Stato e a quello esterno paragiudiziario della Corte
dei Conti, rimane ancorata a criteri formalistico-giu-
ridici, congegnati più ad accertare la legalità formale
dei movimenti di denaro (in particolare quello delle
uscite) che non a verificarne finalità e tempistica. In-
fatti, l’introduzione di bilanci tesi a valorizzare
l’aspetto economico, relativo ai costi e ai ricavi oltre
che agli investimenti patrimoniali, e non quello me-

ramente finanziario, relativo alle entrate ed uscite (o
spese, per seguire la terminologia usuale) di denaro,
è prevista dall’art.2 della L.n.196 del 2009 (che ne af-
fida l’introduzione ad un apposito decreto legisla-
tivo) solo a fini conoscitivi. Viene da chiedersi
quanto la situazione possa essere modificata dalla
disposizione (art.42 L.n.196 del 2009) che prevede,
affidandone l’attuazione ad un decreto legislativo,
che il bilancio statale debba essere redatto secondo
il solo criterio di cassa (in base al quale le entrate e
le spese vengono contabilizzate con riferimento al
momento dell’introito o del pagamento del denaro),
e che quindi non venga più redatto (anche) secondo
il criterio di competenza (in base al quale si conta-
bilizzano le entrate e le spese al momento del sor-
gere della pretesa giuridica ad incassare o
dell’obbligo giuridico a pagare). Nel permanere in-
fatti di un’ottica giuridico formale, non è certo da
sottovalutare il rischio che l’attuale grado di opacità
(o di occultamento) delle reali dinamiche di spese,
pur a fronte di un controllo formale ineccepibile ri-
manga molto elevato, e che anzi, con l’eliminazione
di un passaggio nella fase di previsione ed in quella
di riscontro della regolarità delle entrate e delle
spese, possa persino aumentare.
Questo comporta una discrezionalità eccessiva nel
classificare una spesa inderogabile nel suo ammon-
tare e nella sua destinazione, discrezionalità che viene
consegnata nelle mani del Governo e dei suoi organi
tecnici, che hanno anche la competenza a quantifi-
care tali spese, che fa il paio con quella che deriva dalla
definizione delle spese “rimodulabili”, suddivise in
spese modificabili solo in sede di approvazione del bi-
lancio in quanto fissate nel loro limite massimo da
leggi precedenti (cosiddetti fattori legislativi) e spese
liberamente quantificabili in sede di bilancio (cosid-
dette spese di adeguamento al fabbisogno).

5.(Continua): l’impostazione dirigista del bi-
lancio. Clausola di salvaguardia e diritti indi-
viduali finanziariamente condizionati.
L’implosione dell’assistenza e della previ-
denza sociale.

C’è di più. Alla discrezionalità tecnica si somma
quella amministrativa e la redazione del bilancio, for-
malmente atto sovrano del Parlamento, viene so-
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stanzialmente determinato dal Governo che può im-
porre l’iscrizione in bilancio di importi per spese ri-
tenute in via interpretativa inderogabili,
condizionando anche giuridicamente, “di diritto”,
oltre che politicamente, “di fatto”, le decisioni par-
lamentari. Le ragioni della discrezionalità tecnica (e
amministrativa) sembrano imporsi su quelle del con-
trollo e della trasparenza anche in ambito che va
oltre quello strettamente contabile, cioè riguardo la
copertura delle spese da parte delle nuove leggi,
prevista dall’art. 17 della L. n. 196 del 2009, che in
questo ha la funzione di applicare , o visto che siamo
in tema, di “rimodulare” l’applicazione dell’art. 81
c.4, Cost. L’imposizione della clausola di salva-
guardia, in base alla quale ogni legge deve indicare
il tetto massimo di spesa e una volta superato cessa
di avere efficacia, nella pur lodevole intenzione di li-
mitare le uscite pubbliche finisce per determinare
un pericoloso limite finanziario all’efficacia delle
leggi e soprattutto ai diritti individuali dando luogo
a quella figura che sempre più si ripropone nel no-
stro ordinamento dei diritti finanziariamente con-
dizionati costruzione della Corte Costituzionale a
partire dalla sentenza n. 455 del 1990.
Così, in questo periodo, abbiamo sofferto tagli di
pensioni, differimento di trattamento di fine rap-
porto (TFR) e, in prospettiva, di soppressione; per
contro sono diventati relativi i concetti di vecchiaia
e di giovinezza. L’anno scorso sono stati prepensio-
nati coattivamente vecchi decrepiti di 57 anni per
far posto a giovani di 55 purché avessero maturato
l’anzianità contributiva, anche fittizia, di quaran-
t’anni. Oggi le pensioni di anzianità vengono “cri-
minalizzate” come “pensioni di giovinezza”, sempre
in ragione dell’economicità e della virtuosità del-
l’ente pubblico ovviamente per merito della fiscalità
generale. Siamo di fronte ad una schizofrenia legi-
slativa alla quale l’opposizione risponde con un “as-
sordante silenzio”.
Nessuna posizione soggettiva può considerarsi di-
ritto [per il cardinale Dionigi Tettamanzi (Corriere
della Sera, 15 agosto), i diritti acquisiti sono privi-
legi. (Sic!) Ma fortunatamente oggi Milano ha il van-
taggio di avere tre cardinali, due in pensione ma in
buona salute ognuno dei quali ha posizioni diverse]:
certo quando vi è una totale confusione tra previ-
denza e assistenza è difficile individuare netti con-

fini tra diritti e aspettative.
Le poche casse private di previdenza sono sotto
mira: pur gestite dagli interessati con ottimi risultati
sfuggono, peraltro, alla solidarietà intergenerazio-
nale (propria del sistema dirigistico a ripartizione
troppo dipendente dal ciclo economico) e prima o
poi verranno assorbite dall’INPS, un moloc parasta-
tale impressionante. [Con più coraggio si dovrebbe
tornare al sistema contributivo (ognuno paga per la
propria pensione e la solidarietà va affidata alla fi-
scalità generale. Non ultimo dei danni del sistema a
ripartizione è stato quello di far proliferare ogni ge-
nere di prestazioni pensionistiche (rectius: elargi-
zioni graziose) a scopo clientelare quando il ciclo
economico era favorevole ed anche irresponsabil-
mente nei momenti di crisi)].
Neppure chi cerca di cautelarsi con risparmi finan-
ziari può sperare di farla franca: sarà impoverito dalla
tassazione quale intollerabile percettore di rendite.

6. L’incerto federalismo fiscale in continuità
con la logica delle c.d. “leggi Bassanini”.

Appena un breve cenno al problematico rapporto
fra Stato ed autonomie locali. Il Federalismo fiscale
disciplinato dalla L. n. 42 del 2009, materia stretta-
mente collegata a quella della contabilità pubblica,
verrà attuato mediante decreti legislativi (art. 2) con
la modifica dell’attuale ripartizione delle entrate tri-
butarie. Osservato che la L. n. 196 del 2009 ha in
parte modificato la L. n. 42, istituendo un sistema di
contabilità integrato, che comporta l’obbligo di cri-
teri contabili e di classificazioni dei conti comuni a
tutto il settore pubblico, accenniamo a quello che
sembra essere il problema maggiore che si potrebbe
porre a livello di gestione delle spese delle regioni e
degli enti territoriali minori. Ci limiteremo al rap-
porto Stato–Regioni in materia di utilizzo delle ri-
sorse tributarie, tenendo conto che il rapporto tra
Stato ed enti minori segue in parte criteri analoghi.
Anche in questo ambito si solleva il problema delle
possibili modalità di gestione di un sistema che si
basa su parametri “ideali” che, nel momento in cui
vengono calati nella realtà, rendono possibile una
gestione dei rapporti finanziari tra gli enti coinvolti
basata su scelte discrezionali occultate dal rigore e
dalla oggettività apparente della tecnica ragionieri-
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stica e dalla indiscutibilità dei dati numerici. Innanzi
tutto, i nuovi tributi spettanti alle Regioni corri-
spondono in gran parte agli attuali trasferimenti sta-
tali, commisurati alla cosiddetta spesa storica per lo
svolgimento delle funzioni globalmente esercitate
dalle Regioni, e sono costituiti da compartecipazioni
(principalmente al gettito IVA) e da addizionali (al
gettito IRPEF) a tributi statali, mentre un ruolo se-
condario sono destinati ad avere i tributi regionali
veri e propri, sia quelli disciplinati da leggi statali (ad
es.l’imposta di bollo automobilistico), sia quelli isti-
tuiti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento con
legge propria delle regioni (art.7 L.n.42 del 2009).
Inoltre (art.8), l’importo delle compartecipazioni e
delle addizionali in parte è erogato a titolo di tributo
regionale in senso stretto ed in parte a titolo di
quota del fondo perequativo previsto dall’art.119 c.3
Cost., avente la funzione di compensare le differenti
capacità di produrre gettito fiscale dei diversi “terri-
tori”, e segue criteri diversi a seconda che si riferisca
alle spese destinate a consentire alle Regioni di ga-
rantire ai cittadini, ai sensi dell’art.117 c.2 lett.m)
Cost., i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.) in
materia sanitaria e di istruzione oltre quelle riguar-
danti l’esercizio delle funzioni statali loro attribuite,
oppure alle spese relative allo svolgimento delle
altre funzioni regionali. In entrambi i casi i parame-
tri sono decisamente astratti, essendo riferiti, per
quanto riguarda le spese necessarie a garantire i
L.E.P., al costo standard dell’unità di servizio (che
potrebbe essere ad esempio il posto letto in ospe-
dale, ma la definizione operativa è affidata ai decreti
legislativi attuativi) moltiplicato per il fabbisogno
standard (ad es., il numero di posti letto nella Re-
gione), mentre per quanto riguarda le altre funzioni
sono in parte basati su un’aliquota media nazionale
e in parte determinati in ragione inversa della capa-
cità fiscale per abitante della Regione, entrambe cal-
colate sul gettito IRPEF (artt.8 e 9 L.n.42 del 2009).
Come si vede, si tratta di criteri estremamente tec-
nici, che proprio a causa della loro astrattezza sem-
brano consentire applicazioni troppo discrezionali.
Il costo (per rimanere all’esempio fatto) di un posto
letto in un ospedale di una città in pianura è diverso
da quello riferito ad un ospedale che serve un terri-
torio montano e rurale; mentre a fronte di una dif-
ferente capacità fiscale i criteri di riequilibrio sono

in buona misura discrezionali, dovendo ridurre, ma
non eliminare le differenze della capacità fiscale
media per abitante delle Regioni (art. 9 lett.g). Se a
questo si aggiunge: 1) che nella definizione dei costi
e dei fabbisogni standard, da stabilirsi in successivi
decreti legislativi, giocherà un ruolo decisivo la Com-
missione tecnica paritetica per il federalismo fiscale
(art.4), collegata alla Conferenza Permanente per il
Coordinamento della Finanza pubblica (art.5), com-
poste entrambe di rappresentanti di Stato, Regioni
ed enti locali minori (art.2 c.6); 2) che il sistema deve
comunque consentire un’adeguata “flessibilità fi-
scale” per consentire alle Regioni lo svolgimento dei
servizi non riferiti ai L.E.P. (art.2 c.2 lett. cc); 3) che
rimane comunque salva la possibilità di erogazione
a favore delle Regioni da parte statale dei fondi spe-
ciali previsti dall’art.119 c.5 (art.16 L.n.42 del 2009),
il rischio di decisione discrezionale nell’assegna-
zione delle risorse e dell’applicazione da parte sta-
tale delle misure premiali o sanzionatorie alle
Regioni rispettivamente virtuose o inadempimenti
(art.17 L.n.42 del 2009), anche in questo caso è
molto elevato. Per non parlare poi della fase transi-
toria (art.20) destinata a protrarsi per lungo tempo,
al fine di consentire il passaggio dal sistema degli at-
tuali trasferimenti statali al nuovo regime, che cer-
tamente determina possibilità di contrattazioni
discrezionali nell’attribuzione delle risorse finanzia-
rie alle Regioni. Per vero non ci si discosta molto
dalla logica delle c.d.“leggi Bassanini”, ovvero del
“capitalismo municipale”.
In conclusione, con lo spirito socratico di chi sa di
non sapere, ci chiediamo se le riforme contenute
nella L.n.196 del 2009 di contabilità e della finanza
pubblica, e per quanto qui interessa quelle previste
dalla L.n.42 del 2009 in tema di federalismo fiscale,
modificheranno il modo di gestire il pubblico de-
naro in Italia da parte dei soggetti pubblici, e a tal
proposito rimane il dubbio, posto che entrambe le
leggi vanno nel senso del rigore economico, in rela-
zione ad una situazione che vede diminuire le ri-
sorse a disposizione degli Stati occidentali (in
particolare di quelli europei), sul modo in cui verrà
effettivamente gestita la riduzione della “torta”. An-
ziché una gestione empirica, basata sulle libere
scelte dei soggetti pubblici e sulla loro responsabilità
di fronte agli amministrati, che farebbe propria
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anche in tempi di crisi l’eredità del principio no ta-
xation without representation, c’è il rischio che si
delinei un sistema dove la fissazione dei livelli di tas-
sazione, del ricorso all’indebitamento pubblico (gra-
zie all’impostazione propria dell’U.E., che in modo
analogo fissa parametri normativi astratti e pur-
troppo inadeguati ai fatti concreti), e persino delle
modalità di destinazione delle risorse disponibili sia
affidata a criteri tanto astrattamente inderogabili (a
maggior ragione in quanto ammantati dalla insinda-
cabilità “tecnica”), quanto concretamente suscetti-
bili di applicazioni elastiche, condizionabili, in senso
buono dalla necessità di adeguare le previsioni con-
tabili e finanziarie alle esigenze, imprevedibili, della
congiuntura economica, ed al livello dei servizi pub-
blici da garantire, e in senso meno nobile da accordi
o conflitti tra piccoli e grandi centri d’interesse. 

7. Il retroterra delle difficoltà dei paesi mem-
bri dell’U.E.: il disavanzo di bilancio al 3% del
Trattato di Maastricht e sua giustificazione.

Le difficoltà italiane sono comuni ai molti Paesi eu-
ropei [in vent’anni dal Trattato di Maastricht (1992)
il rapporto debito-prodotto interno lordo (P.I.L.=
valore complessivo dei beni e servizi prodotti all’in-
terno di un Paese nell’arco di un anno e destinati ad
usi finali: consumi, investimenti ed esportazioni
nette) è peggiorato ovunque ] e hanno creato dubbi
sul disavanzo di bilancio al 3% poiché – secondo al-
cuni – privo di logica economica in una fase di ral-
lentamento se non di recessione dell’economia
europea in particolare.
All’origine del Patto, come noto, c’era la necessità
di prevenire che la crisi del debito pubblico di un
Paese potesse contagiare anche gli altri.
Con le monete nazionali il limite di capacità di in-
debitamento di uno Stato è dato dall’onere che i i
cittadini sono disposti a sopportare per ripagarlo (in
termini di tasse o inflazione). Superato quel limite
gli investitori disertano il debito pubblico, trasferi-
scono i loro risparmi altrove, e il Paese rischia una
crisi valutaria.
La scarsa credibilità di un Paese, può diventare
quindi un problema per tutta l’Europa ma si è posto
un limite al disavanzo e non al debito poiché molti
Paesi (tra cui l’Italia e il Belgio) non sarebbero entrati

nell’U.E.
Con una crescita del 5% del PIL nominale il disa-
vanzo se si vuole che lo stock di debito pubblico alla
lunga non ecceda il 60% del PIL come indicato a
Maastricht non deve superare il 3%.
Molte cose però non sono andate nel verso giusto.
Negli anni ’80, ad es. in Italia, è vero che il debito pub-
blico cresceva ma era in mano agli italiani che reim-
piegavano in patria gli interessi ricevuti. Ed anche
l’economia cresceva. Oggi metà del debito pubblico è
in mani straniere. Questo è il punto. Come afferma
Giuseppe Guarino (in Corriere della. Sera, 15 agosto
2011), “se il costo di questa quota del debito in rela-
zione al PIL è inferiore al tasso di crescita del mede-
simo, tutto bene. Se è pari, avremo una situazione
stazionaria, ma con una fuoriuscita dei capitali co-
stante. Se infine la dinamica del costo del debito pub-
blico detenuto all’estero è superiore alla crescita
dell’economia, avremo una fuoriuscita di capitali cre-
scente che, cumulandosi,aumenterà il debito. Pur-
troppo l’Italia si trova nella terza condizione. Il servizio
del debito pubblico incide per il 4,8% sul PIL, la quota
estera è più o meno la metà, la crescita 1992-2005 è
pari all’1,3%, mezzo punto in meno dell’Eurozona”.
D’altro canto la Germania aveva imposto quei vin-
coli illudendosi di far sopravvivere il marco all’euro
per via amministrativa. Ma il marco aveva alla spalle,
al contrario di altri paesi aderenti all’U.E., un go-
verno e una società coesa, l’euro no. Nel momento
in cui si sono sdoganati i flussi dei capitali dentro il
mercato unico e tra questo e il resto del mondo la fi-
nanza sembra essere diventata una variabile impaz-
zita ed i mercati azionari, in preda al panico, non si
sa che cosa riflettano.

8. Accordi di Bretton Woods e politiche keyne-
siane. L’equazione di Fisher. Globalizzazione e
ridimensionamento dell’egemonia statuni-
tense. Il costo del lavoro e delle materie prime
fanno aggio sull’innovazione tecnologica.

Gli accordi di Bretton Woods (1944) ispirati in gran
parte a politiche keynesiane ressero per poco più di
un ventennio ma il mercato mondiale era solo
quello occidentale dominato dalla potenza egemone
statunitense.
Nel 1971 quando il presidente degli USA Nixon so-
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spende la convertibilità del dollaro in oro, nel Fondo
Monetario Internazionale erano già operativi i diritti
speciali di prelievo con un valore puramente con-
venzionale: gli accordi erano in crisi da un pezzo.
L’iniziale globalizzazione, in ogni caso, fa saltare
l’equazione di Irving Fisher (1867-1947): PQ=MV da
cui si desume che il valore delle merci scambiate
contro moneta dipende da tutti i mezzi di paga-
mento presenti nel sistema moltiplicati per le ri-
spettive velocità di circolazione (si pensi alla
esponenziale velocità di circolazione con le carte di
credito) regola di buon senso che prima ancora di
essere “matematica” era stata preceduta da un’ap-
profondita ricerca storica ma la teoria di J.M. Keynes
(1883-1946) del deficit spending per cui vi era cre-
scita pure se, tramite una politica di investimenti
pubblici, si scavavano buche da una parte per riem-
pirle dall’altra al fine di sostenere il consumo (è ri-
masta celebre la frase “nei tempi lunghi siamo tutti
morti”. Giusto, ma Keynes è morto e noi, a Dio pia-
cendo, siamo vivi).
Rimane però inevasa una domanda: per la crescita
vale di più la costruzione di un’autostrada per creare
occupazione o un aumento della spesa corrente per
scuola o sanità? Avrebbe mai pensato l’illustre eco-
nomista che anche gli investimenti pubblici nel set-
tore delle comunicazioni avrebbero generato crisi
da debito? E’ ovvio che qui occorre fermarsi non es-
sendo “addetti al mestiere”.
Venendo al costruttivismo dell’euro (esiste un solo caso
nella storia in cui la moneta unica abbia preceduto
quella politica?), l’enorme potenzialità dell’U.E. (la più
grande del mondo secondo Romano Prodi) sembra av-
viarsi ad un lento declino per l’incapacità di cambiare i
valori culturali prima ancora di quelli economici.
Tra l’altro per mantenere un welfare così costoso
abbiamo anche perso le radici cristiane per un de-
menziale indifferentismo, contrabbandato come
multiculturalismo ma, a ben vedere, falsa coscienza
in senso marxiano: a) per abbassare il costo del la-
voro da parte dei “dannati della terra” e per ottenere
delocalizzazione di impianti industriali nei loro paesi
d’origine; b) per garantire, finché è possibile, sanità
ed assistenza sempre più inefficienti per tutti i Paesi
europei.
Difficile comprendere, infine, l’U.E. dei vincoli senza
una governance finanziaria quando i capitali sono

stati mondializzati e possono aggredire a piacimento
i debiti sovrani degli stati.
E’ vero che USA e Giappone sono più indebitati di
noi ma i governi hanno il controllo della finanza ed
il credito cinese che finanzia il debito nord ameri-
cano può essere drasticamente ridotto da parte di
un’agenzia privata di rating (Mody’s) che da i pun-
teggi di merito agli Stati più o meno virtuosi.
Non tentiamo neppure una spiegazione: è un fatto
che costo del lavoro e materie prime sembrano fon-
damentali, per la competitività economica globale,
più della stessa innovazione tecnologica (sempre in
mano agli U.S.A. ma abbondantemente copiata dai
Paesi del Sud-Est asiatico ed in primis dalla Cina).

9. Alla ricerca del podestà straniero (o del dit-
tatore benevolo): auspicio o provocazione?

Forse inconsapevolmente, sulle colonne del Cor-
riere della Sera (11 e 15 agosto 2011),un economi-
sta Mario Monti e un giurista Giuseppe Guarino
paventano (o auspicano?) il podestà straniero ricor-
dando come le corporazioni comunali della Penisola
nel XIII secolo in lotta tra di loro non di rado si ac-
cordavano chiamando un Governatore “al di sopra
delle fazioni” (il podestà straniero).
In particolare Giuseppe Guarino riflettendo sul fatto
che l’Italia da tempo immemorabile esporta merci
o ideologie proprie ( Comuni, Rinascimento, Si-
gnorie, Controriforma, Fascismo, Made in Italy degli
anni 50-60 del secondo dopoguerra) o importa
quelle degli altri (Rivoluzione francese, parlamenta-
rismo, razzismo antisemita, americanismo e/o co-
munismo, islamismo) propone di riconoscere
volentieri al personale politico del Paese più forte e
virtuoso, la Germania, il primato nel governo co-
mune dell’U.E.
Testualmente “nel secolo XIX, non esitammo a la-
sciare la guida dello Stato unitario ai piemontesi
divenuti italiani. Lo stesso fecero i tedeschi con i
prussiani”.
Il governo federale non avrebbe più l’obbligo del pa-
reggio di bilancio che ha oggi l’Unione, a ben guar-
dare poco più che un “cartello” fra gli stati membri,
in mano ad una discutibile tecnocrazia che regge
bene il confronto con i privilegi della nostra Casta
italiana.

Giuseppe Bortolussi Il Bilancio dello Stato tra dirigismo e diritti individuali 
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La vicenda delle intercettazioni telefoniche della Pro-
cura della Repubblica di Palermo di alcuni colloqui
del Presidente della Repubblica e del successivo con-
flitto di attribuzioni è stata presentata in genere dai
mass media e anche dai commenti di molti opinio-
nisti soprattutto dal punto di vista dello “scontro”
tra poteri dello Stato. Di conseguenza la sentenza
della Corte costituzionale che ha stabilito che le in-
tercettazioni (che comunque la Procura non aveva
utilizzato nel corso del procedimento penale a ca-
rico dell’ex senatore Mancino) debbano essere di-
strutte con l’avallo del g.i.p. in seguito ad un’udienza
“segreta”, è stata salutata come una vittoria del Capo
dello Stato. Il liberale però è per propria natura in-
teressato non tanto a come venga ripartito il potere
pubblico tra i diversi organi statali, quanto e soprat-
tutto al fatto che questo potere sia disciplinato in
maniera chiara e precisa a tutela dei cittadini. Sotto
questo aspetto la vicenda si presta ad alcune rifles-
sioni. Nel motivare la garanzia della riservatezza delle
comunicazioni telefoniche del Presidente della Re-
pubblica, la Corte afferma che il ruolo del Capo dello
Stato comporta un’attività di “stimolo e modera-
zione” nei confronti degli altri poteri statali qualora
essi tendano “ad esorbitanze o ad inerzia”, attività
che culmina nel “potere di persuasione” (o moral
suasion) che rappresenta “il cuore del ruolo presi-
denziale”. Sino agli anni 80 il Capo dello Stato era
considerato invece un semplice “notaio” della Co-
stituzione, dotato di un potere di verifica della lega-
lità formale degli atti degli altri poteri. Una bella
differenza, ma non un’invenzione della Corte, la
quale in sostanza sancisce ufficialmente un muta-
mento del ruolo del Presidente della Repubblica nel
nostro ordinamento, iniziato di fatto a partire dal-
l’inizio degli anni 90 e proseguito sino ad oggi. In
questo senso la sentenza contribuisce fare chiarezza.
Ma, per chi condivide l’esigenza che i poteri pub-
blici siano regolamentati in proporzione al loro con-

tenuto effettivo, si pone un’ulteriore domanda.
Posto che il Capo dello Stato da notaio è diventato
il supremo moderatore del sistema politico, perché
non mettere per iscritto anche a livello di Carta co-
stituzionale queste modifiche? Ad esempio preve-
dendo una maggioranza più ampia per la sua
elezione (almeno 2/3 del Parlamento), ovvero rego-
lamentando in maniera netta e precisa, sia a livello
di competenza che di responsabilità questa sua ac-
cresciuta funzione. 
Anche la Magistratura negli ultimi decenni ha accre-
sciuto il suo ruolo, soprattutto nei confronti degli
altri poteri pubblici, svolgendo a partire dagli anni
70 (gli anni dei “magistrati d’assalto”) quello che fu
definito di “supplenza” nei confronti del (cattivo o ri-
tenuto tale) funzionamento delle Amministrazioni
pubbliche e dell’azione (clientelare o ritenuta tale)
degli esponenti dei partiti, un ruolo culminato nelle
inchieste di “mani pulite”, e che ancora oggi porta in
molti casi alla delegittimazione di chiunque sia
anche solo destinatario di un avviso di garanzia (la
questione dell’impresentabilità dei candidati inqui-
siti). Inoltre le nuove tecnologie hanno allargato, ri-
spetto all’epoca in cui fu approvata la Costituzione i
poteri di indagine dei pubblici ministeri. Oggi la gran
parte delle comunicazioni tra le persone (titolari di
cariche pubbliche o privati cittadini) si svolge per
via telefonica o informatica, e in tal modo può es-
sere intercettata dagli organi inquirenti che inda-
gano in merito a reati gravi. Anche qui si pongono,
da un punto di vista liberale, nuove esigenze di re-
golamentare meglio l’uso del potere pubblico, que-
sta volta non per modificare ma per precisare meglio
e rafforzare le disposizioni previste dalla Costitu-
zione a tutela della segretezza della corrispondenza,
e quindi anche delle comunicazioni telefoniche o in-
formatiche direttamente o indirettamente intercet-
tate. Per il Capo dello Stato la Corte costituzionale,
in vista di analoghi casi futuri, ha previsto una sola
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eccezione all’obbligo di distruzione delle intercetta-
zioni presidenziali, quando il pubblico ministero ri-
tenga, con il consenso del g.i.p. che il loro utilizzo sia
necessario per “la tutela della vita e della libertà per-
sonale” o per “la salvaguardia delle istituzioni della
Repubblica”. Si tratta di un’eccezione solo teorica:
sarebbe quella di un Presidente coinvolto in un se-
questro di persona o in un colpo di stato. Tanto più
teorica in un Paese che in tutta la sua storia repub-
blicana non ha mai visto un Presidente indagato per
reati comuni, e solo un paio di casi (quello eclatante
di Leone e quello degli ultimi giorni della presidenza
Cossiga) in cui si paventò, senza poi metterla in pra-
tica, la messa in stato d’accusa del Capo dello Stato
per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
La qualcosa porta al ridicolo che per incriminare il
Capo dello Stato per reati comuni [ad es. il disin-
volto uso dei beni pubblici da parte dei familiari di
Leone o l’utilizzo di fondi neri di Scalfaro (il famoso
discorso “Io non ci sto” a reti unificate)] si debba
procedere all’impeachment per attentato alla Costi-
tuzione o alto tradiemento.
Se tutta questa vicenda rafforza dunque i poteri del
Presidente non diminuisce certo quelli della Magi-
stratura, e piuttosto mette in evidenza la necessita
che anche questi ultimi debbano essere regolati in
maniera chiara e responsabile, a garanzia dei singoli

cittadini. A garanzia degli imputati, che non solo a
livello di principi ma anche a livello processuale con-
creto dovrebbero essere sempre considerati pre-
sunti non colpevoli, e a garanzia di coloro le cui
conversazioni siano casualmente intercettate. Per-
ché non prevedere ad esempio la possibilità per
questi ultimi di intervenire nel processo penale con
l’assistenza di un difensore esponendo le loro even-
tuali ragioni contrarie alla resa pubblica dei colloqui
o delle e.mail che li coinvolgono? Perché non con-
sentire alla difesa degli imputati di provare, all’in-
terno di una procedura riservata, il contesto (spesso
scherzoso o confidenziale e comunque sempre im-
portante) delle comunicazioni, impedendo even-
tualmente l’utilizzo processuale e la divulgazione
delle intercettazioni? La tutela della segretezza dei
colloqui del Presidente della Repubblica è stata con-
siderata dalla Corte costituzionale quasi “assoluta”
poiché le sue conversazioni anche informali sono
sempre “intrinsecamente connesse” alle sue fun-
zioni formali, con l’effetto che le intercettazioni del
Capo dello Stato non possono essere usate nem-
meno come eventuali prove a discarico per gli im-
putati. Per un liberale però la tutela della segretezza
dei colloqui dei cittadini, soprattutto se non sotto-
posti direttamente ad indagine, deve essere di poco
inferiore. Anche qui sarebbero necessarie riforme.
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Nell’osservare l’attuale congiuntura politico-econo-
mica che l’Italia sta attraversando, sorge spontanea
nonché necessaria qualche considerazione su ciò
che è cambiato nell’ambito del Federalismo fiscale e
del percorso che lo porterà alla sua applicazione.
Riordinare le idee su quanto fatto significa com-
prendere meglio cosa non ha funzionato e soprat-
tutto avere chiaro cosa è necessario fare
prossimamente.
Le vicende del Governo Berlusconi, la sua fine pre-
matura e lo stato di emergenza in cui ha governato
il suo successore Mario Monti, hanno senz’altro di-
stratto l’attenzione su altri fronti così come aveva già
iniziato a fare la crisi alcuni anni prima. Sembra che
le priorità siano diventate altre e che l’assenza della
Lega Nord nella stanza dei bottoni quale principale
partito portavoce delle medesime istanze, abbia
spinto legislatore e classe dirigente tutta a derubri-
care l’argomento come se  lo stesso non facesse
parte delle varie soluzioni anti-crisi. Questa ipotesi,
del resto, appare tanto più scellerata se si pensa che
l’intento precipuo della riforma del federalismo fi-
scale è quello di indurre le amministrazioni locali ad
una maggiore responsabilità e quindi a creare le con-
dizioni per gestire il territorio con politiche volte alla
razionalizzazione e all’efficienza.
Si è passati comunque da una situazione in cui l’ar-
gomento era presente nei programmi di quasi tutti
i partiti politici ad una in cui lo stesso è stato sbri-
gativamente accantonato. Ma tutto ciò, e forse qui
sta il senso di chi vuole scrivere di Federalismo, non
deve spingere nessuno a condannare una riforma
possibile solo perché ancora incompiuta. La colpa
non è del federalismo se il federalismo ancora non
si è fatto e quindi ben venga qualsiasi sforzo volto a
riprendere un percorso che si è avviato tempo fa ma
che ha pure subito decisive interruzioni: gran parte
delle riforme tracciate dalla legge 42/2009, la stessa
che è stata approvata quasi trasversalmente dal Par-

lamento, non sono ancora entrate in vigore o sono
state svuotate da successivi interventi governativi.
Allo stesso tempo, bisogna tuttavia ammettere che la
legislatura appena conclusasi è stata segnata da si-
gnificativi interventi di riforma della finanza regio-
nale e locale; interventi che sono andati nella
direzione di una concreta applicazione di quel prin-
cipio dell’autonomia finanziaria da riconoscere agli
enti locali e ribadito nel Titolo V della Costituzione.
Il processo avviato, come già detto, all’alba della XVII
legislatura, si presenta ancora lontano dall’essere
completato e la ridefinizione degli assetti e delle fa-
coltà fiscali da conferire all’Amministrazione centrale
piuttosto che alle autonomie territoriali dovrebbero
per forza rappresentare uno dei punti chiave per
chiunque voglia governare l’Italia nei prossimi anni
puntando a misure che non la cambino solo nel-
l’immediato ma siano foriere di novità strutturali ca-
paci di incidere per decenni e correggere storici
squilibri. 
Un altro fronte per il quale vale la pena segnalare i
passi in avanti è quello del Patto di Stabilità, norma-
tiva legata al tema della finanza regionale e locale sul
quale gli interventi si sono realizzati quasi con ca-
denza annuale e che sono tuttora in continua ridefi-
nizione: in tal senso, è inevitabile ricordare il contesto
finanziario in cui ci si è mossi, un contesto negativo
senza soluzioni di sorta che si è prolungato per tutto
il quinquennio e che ha costretto gli enti locali a per-
seguire obiettivi di finanza pubblica sempre più im-
procrastinabili e impegnativi per l’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Alla luce di tutto ciò si
spiegano le svariate misure assunte per riportare
sotto controllo i conti degli enti territoriali nonché
le nuove regole sui controlli da effettuare per regioni
ed enti locali al cui scopo si è legato pure il poten-
ziamento delle funzioni riconosciute alla Corte dei
Conti. Infine, sempre con riferimento a regioni ed
enti locali, altri interventi legislativi hanno cercato di
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risolvere il problema dei ritardi nei tempi di paga-
mento da parte delle pubbliche amministrazioni, an-
nosa questione che pesa come una zavorra e che
rischia di ritardare la ripresa di cui potrebbero essere
protagoniste proprio le aziende italiane creditrici.
Ma veniamo dunque a quanto suggerito più sopra:
il 5 maggio 2009 è stata approvata la legge numero
42 recante una delega al Governo in materia di fe-
deralismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione. Ciò non è avvenuto in via del tutto
straordinaria ma solo dopo un importante contrad-
dittorio tra Stato, Regioni ed enti locali che si sono
confrontati sul riassetto dell’ordinamento finanziario
e con la benedizione del Parlamento giunta dopo
quasi un anno.
E’ condivisa l’opinione che uno degli obiettivi prin-
cipali della legge è il passaggio dal sistema dei tra-
sferimenti fondato sulla spesa storica a quello
dell’attribuzione di risorse agli enti locali basate sul-
l’individuazione dei fabbisogni standard necessari a
garantire sull'intero territorio nazionale il finanzia-
mento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni
fondamentali degli enti locali. Si supera così il con-
cetto di finanza derivata e, pur nel rispetto dei prin-
cipi di solidarietà e coesione sociale, si è giunti ad
attribuire una maggiore autonomia di entrata e di
spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e Re-
gioni: sono state stabilite le entrate da destinare a
quest’ultimi piuttosto che i principi che guideranno
in via compensativa l’assegnazione di risorse pere-
quative agli enti meno capaci di autofinanziarsi. 
Quanto indicato dalla legge sopracitata, ha trovato
attuazione in nove decreti legislativi emanati nel
corso della legislatura appena conclusasi ma non si
può certo dire che il nuovo assetto del federalismo
fiscale sia già con noi. Alcuni aspetti fondamentali
mancano infatti all’appello: non sono ancora stati
stabiliti per legge i LEP (Livelli Essenziali delle Pre-
stazioni) nei settori diversi dalla sanità e neppure si
sono individuati i fabbisogni standard. Inoltre, quello
che è apparso da subito come il più significativo in-
tervento attuativo della delega, cioè la nuova fiscalità
municipale, è stato più volte corretto dopo l'entrata
in vigore del relativo decreto legislativo, mediante
la decretazione d'urgenza, dando luogo ad un qua-
dro normativo mutevole ed al momento ancora non

a regime, come espone la complessa vicenda del-
l'imposta municipale propria (IMU). Si tratta peral-
tro di un tema, quest'ultimo, sul quale ha inciso
negativamente l'intensificarsi dell'emergenza finan-
ziaria nell'ultima parte della legislatura, che ha posto
nuove e pressanti necessità di reperimento di risorse
e di realizzazione di risparmi di spesa. In altri casi, in-
vece, come per l'attribuzione di parte del patrimonio
statale agli enti territoriali (c.d. federalismo dema-
niale) e per le nuove competenze da attribuire a
Roma capitale, il processo attuativo è stato rallen-
tato dalla complessità degli interessi coinvolti e da
regolare. 
Nel corso del 2012, comunque, e quindi durante il
Governo Monti, interventi legislativi riferibili al fe-
deralismo fiscale così come è stato disegnato dalla
legge delega n. 42 del 2009, sono stati tuttavia rea-
lizzati a margine dei decreti legislativi legati alla
stessa e questo è successo attraverso decreti-legge
tra cui i numeri 16, 95 e 174 sono i più importanti
nonché mediante la legge di stabilità per il 2013,
legge n. 228 del 2012. Alcuni dei suddetti interventi
sono senz’altro rilevanti poiché incidono notevol-
mente su quanto stabilito dalla stessa legge 42 e so-
prattutto sull’ordinamento dei singoli livelli di
governo. In questo senso, basti citare quelli che
hanno interessato la disciplina delle province e città
metropolitane, la finanza dei comuni nonché i mec-
canismi sanzionatori e premiali. In particolare, per
quanto concerne il tema delle province, dopo che
già il decreto-legge n. 201 del 2011 aveva attribuito
loro esclusivamente funzioni di indirizzo e coordi-
namento dell’attività dei comuni e riducendo i rela-
tivi presidenti e il consiglio provinciale ad organi ad
elezione indiretta, la materia è stata nuovamente rag-
giunta da un decreto, il n. 95 del 2012, con cui si è
inteso realizzare un riordino complessivo di tali enti
al fine di ridurne pesantemente il numero e riordi-
nare ulteriormente funzioni e prerogative degli or-
gani competenti. Lo stesso decreto, proprio in
connessione con il riordino delle province, ha di-
sposto l’istituzione delle città metropolitane e ne ha
definito la disciplina a regime, abrogando la norma-
tiva per la loro istituzione dettata, sia pure in via tran-
sitoria, dall’articolo 23 della legge n. 42. 
Il problema, ovviamente, è sorto con lo scioglimento
delle Camere che ha impedito la conversione in



legge del decreto-legge 188 con il quale si sarebbe
completata la strada del riordino delle province sta-
bilito dal n. 95 e si sarebbe stabilita meglio la rego-
lamentazione riguardante le città metropolitane. Il
risultato, praticamente, è che questo evento ha pro-
vocato un’interruzione, speriamo non fatale, sulla
strada della riforma delle province e della conse-
guente istituzione delle cosiddette città metropoli-
tane. A questo punto, come è ovvio, la legge di
stabilità per il 2013 non ha potuto che prendere atto
della situazione risolvendola con l’introduzione di
sospensioni piuttosto che di proroghe in grado di
procrastinare il tutto al 31 dicembre 2013, termine
entro il quale riordinare le province e stabilire le mo-
dalità di elezione dei suoi organi.
Guardando al futuro e agli impegni del nuovo go-
verno, questa condizione di precarietà e di incer-
tezza riguardante uno degli enti locali territoriali,
rappresenta senz’altro un ostacolo che occorrerà su-
perare al più presto in vista di una migliore applica-
zione della materia di cui stiamo parlando nel
presente intervento e cioè il federalismo fiscale. A
conclusione della XVI legislatura il federalismo fi-
scale sembra pertanto presentare, quanto all'assetto
normativo, un sistema di regole ancora da comple-
tare e possibilmente da riconsiderare in alcuni punti
e, per i profili attuativi, un quadro di adempimenti
ancora in larga parte da produrre.
Anche guardando ai Comuni le cose non sono molto
diverse: con riferimento alle loro entrate proprie, in
particolare all’IMU, il decreto-legge n. 201 del 2011,
aveva modificato in misura importante elementi si-
gnificativi della disciplina dettata dal decreto legi-
slativo n. 23 del 2011 e questo era accaduto per le
risapute ragioni di emergenza finanziaria vissuta dal-
l’intero Paese: soprattutto, le previsioni fatte dal de-
creto-legge relative alla base imponibile, alle
aliquote, alle modalità di versamento, sono state ri-
viste in più punti; ancora più importante, con la
legge di stabilità per il 2013, è stata la scelta di attri-
buire interamente ai comuni il gettito dell’IMU
tranne quello derivante dagli immobili ad uso pro-
duttivo che spetta invece allo Stato centrale. Ciò re-
stituisce a questa tanto famigerata imposta la sua
originaria caratteristica “municipale” così come era
stato stabilito inizialmente; inoltre, fattore da non
trascurare, vengono semplificati di molto gli adem-

pimenti a carico dei cittadini contribuenti non più
obbligati, come nel 2012, a distinguere tra una quota
da destinare allo Stato ed una al Comune. 
A questo punto, si può dunque concludere ripren-
dendo considerazioni già sopra accennate: l’ultima
fase della Legislatura si è distinta per una buona at-
tività legislativa in materie legate al federalismo fi-
scale e al di fuori degli strumenti e delle procedure
stabilite dalla legge n. 42; d’altro canto, tuttavia, a li-
vello amministrativo, si devono segnalare ritardi nel-
l’attuazione pratica degli adempimenti che
senz’altro sono complessi e numerosi ma che al-
trettanto sicuramente sono necessari per rendere
operativa la disciplina da loro stessi dettata. In que-
sto contesto, l’attività svolta dalla Commissione ha
accentuato i caratteri di attività di indirizzo nei con-
fronti del Governo. Questa considerazione può ri-
ferirsi, nella sostanza, anche all’attività svolta sia in
sede conoscitiva, sia in sede di espressione dei pa-
reri. Essa trova piena conferma nel fatto che per la
prima volta la Commissiona abbia impiegato la fa-
coltà, prevista dalla legge n. 42 e dal proprio regola-
mento, di formulare osservazioni e fornire al
Governo elementi di valutazione utili ai fini della
predisposizione degli schemi di decreto legislativo,
mediante l’approvazione di un documento con il
quale, in una prospettiva di carattere complessivo,
sono state individuate e indicate al Governo le prio-
rità di intervento per completare l’attuazione del fe-
deralismo fiscale.
E bisogna anche dire che alcune delle linee di indi-
rizzo fornite dalla Commissione hanno trovato ri-
scontro negli interventi successivamente adottati. A
questo proposito, da segnalare proprio l’invito pres-
sante a superare, sulla base del principio di respon-
sabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti
dei cittadini, l’ambiguità della natura dell’IMU, do-
vuta alla compresenza di una quota spettante al co-
mune e di una spettante allo Stato. Inoltre, si può
altresì ricordare l’impegno dedicato dalla Commis-
sione a seguire e stimolare le attività relative alla pro-
cedura di determinazione dei fabbisogni standard e
a valorizzarne i risultati, evitando, tra l’altro, che le
modifiche normative concernenti le funzioni di co-
muni e province si traducessero in ostacoli o ritardi
rispetto a tali attività. Altre indicazioni, invece, non
hanno avuto seguito, in particolare quelle finalizzate
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a rendere pienamente operativi gli strumenti di rac-
cordo e coordinamento tra i diversi livelli di governo,
a partire dalla Conferenza permanente per il coordi-
namento della finanza pubblica.
Detto questo, la XVII Legislatura sarà chiamata a de-
finire o ridefinire alcune questioni essenziali, rimaste
in sospeso non soltanto sul pianto attuativo, ma
anche su quello normativo. Quella che si è appena
conclusa, è stata un’esperienza parlamentare nella
quale l’adozione di un grosso corpo normativo co-
stituito dal complesso dei decreti legislativi adottati
in attuazione delle norme di delega recate dalla
legge n. 42, non si è tradotta nella compiuta defini-
zione di ciò che deve o dovrebbe essere un vero si-
stema di federalismo fiscale. Le questioni sopracitate
come ad esempio l’ordinamento e le funzioni delle
province, la destinazione a regime del gettito IMU,
la natura e i meccanismi del sistema di perequazione
tra i comuni e le modalità di utilizzo dei fabbisogni
standard, gli strumenti per assicurare un coordina-
mento permanente e ordinato tra Stato, regioni ed
enti locali in materia di finanza pubblica, sono tutte
problematiche rimaste senza soluzione e alle quali la
prossima legislatura dovrà assolutamente mettere
mano per invertire la sensazione che si è avuta du-
rante l’ultima campagna elettorale quando l’argo-
mento federalista è rimasto sulla bocca di pochi
politici incapaci di contagiare i colleghi su questo
fronte. L’obiettivo dovrà essere quello di  di affron-
tare questi temi in modo organico, mirando a defi-
nire un quadro coerente e stabile di organi,
procedure, strumenti, in modo che di volta in volta
possano essere rideterminati, in relazione agli an-
damenti dell’economia e agli obiettivi di finanza pub-
blica. Allo stesso tempo, sarebbe anche importante
che l’architettura dei rapporti istituzionali e delle
modalità di decisione rimanessero consolidati e que-

sto per evitare che interventi legislativi fatti a breve
distanza di tempo, magari attraverso la cosiddetta
decretazione d’urgenza e quindi dettati dall’emer-
genza più che dalla razionalità, determinino una con-
dizione di precarietà ed incertezza. Tutto ciò è tanto
più auspicabile quando si mette mano a riforme di
grande rilevanza istituzionale e/o economica, ten-
denzialmente destinate a esplicare i loro effetti nel
medio-lungo periodo. Quanto andrebbe evitato è
per giunta sotto gli occhi di tutti visto ciò che è suc-
cesso nel caso delle province e del loro tentativo di
riordino.  In questo, senso, l’obiettivo di pervenire
alla definizione di un quadro dei rapporti finanziari
tra i diversi livelli di governo certo e stabile può es-
sere conseguito in vario modo: utilizzando la facoltà
di adottare decreti legislativi; rivedendo la legge de-
lega; ad un piano superiore, anche intervenendo sul
dettato della stessa Costituzione.
Infine c’è da dire che al di là delle scelte che ver-
ranno fatte, sarà utile continuare in ciò che la legge
n. 42 ha già tentato di fare e cioè l’affrontare in modo
organico e interconnesso tutti i molteplici aspetti
vale a dire quelli riguardanti le risorse, il patrimonio,
l’armonizzazione degli strumenti contabili, i con-
trolli, i premi e le sanzioni, tutte materie queste ul-
time importanti a stabilire un assetto dei rapporti
finanziari tra i diversi livelli di governo rispettosi dei
principi dell’autonomia, della trasparenza e della re-
sponsabilità delle decisioni assunte ad ogni livello.
Nel considerare l’esperienza compiuta in questa Le-
gislatura, occorrerà altresì tener conto, sotto il pro-
filo procedurale, che le pur complesse e articolate
modalità di definizione della legislazione delegata
hanno permesso di coinvolgere tutti i diversi livelli
di governo interessati, Stato, regioni, enti locali, e di
sviluppare una dialettica assai proficua tra Parla-
mento e Governo. 

Giuseppe Bortolussi Riflessioni sul Federalismo all’alba della XVII Legislatura
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“The only thing we want is a normal life”1

Southern Caucasus, at the border with of a global player, as Russia is, and with ex-
pectations of European affiliation, is composed of three States: Georgia, Azerbai-
jan and Armenia. The whole area has been at the core of many changes after the
implosion of the Soviet Union, which are still affecting the territories and their
population2. 
The reorganization of the political and economic life gave the opportunity to apply
in the legal framework – and for some of the countries involved, even into prac-
tice -, a stronger role for local authorities as well as the chance to initiate a process
of decentralization/deconcentration of powers and competences. Today, the three
countries of Southern Caucasus are members of the Council of Europe and rati-
fied the European Charter on Local Self Government. The process of decentral-
ization is the basis for a strengthened and long lasting democracy, which would
recognize citizens and respect for human rights as the most important goals for the
political leaders. Without decentralization of competencies and resources – to-
gether with a recognized role of citizens and civil society in the decision-making
process - the democratic rules will struggle to be implemented in Southern Cau-
casus.  This is, so to say, a condition sine qua non. Decentralization is to be con-
sidered here as a process of distribution of powers and responsibilities, sharing
opportunities and ideas for the future. As democracy itself, decentralization needs
to be perceived not as a final objective per se but rather than as a never ending, a
permanent process of readjustment based on the assessment of the beneficiaries.
This continuous endeavor is a guarantee for a better life as for respect of human
rights and general economic welfare. 

Citizens’ participation as an essential element for the decentralization
process

Despite the arduous path undertaken, the decentralization and the strengthen-
ing of the competences and resources for local authorities in Southern Caucasus
are key elements for stabilization and development in the region. Long lasting
democracy could only be established only “from the bottom” and with a full and
aware participation of citizens. Independently from how long the road will be, any
social and political process, which aims to a balanced and sustainable peace and
development will have to go through these steps.
Local authorities' needs have to match successfully with local communities and
citizens, as a real active citizenship would give further effectiveness and capacity
of implementation to the decentralization process. The local dimension of politics
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is often underestimated, in particular in former CSI States. But both theory and
practice confirm that a decentralization process not accompanied with a strong
involvement of citizens, whom are capable and stimulated to be active in the de-
cision making process, results in being not completely implemented and, at the
end, unsuccessful. 
It is also true that among citizens, there is a partial knowledge of how local au-
thorities work and they often show a low level of interest in participation. A com-
mitment against such a apathy is necessary for a real decentralization.  The leading
national political parties have often a too strong influence on the process of deci-
sion-making in the local councils. And therefore, the decentralization is expected
to be a precious opportunity for citizens. 
Citizens should be engaged at early stages of the process and with different means
of consultation and common problem solving with local authorities. In fact, it is ob-
vious that – as demonstrated in many activities of the Local Democracy Agencies
and in the work of the Association of the LDAs3 – the flourishing and the best ef-
fects of local authority policies are visible when it is possible to interact and re-
ceive feedback – in a constant exchange – with citizens4. The programmes
supporting civil society as organized groups of citizens are indeed an essential part
completing the work of decentralization in favor of local authorities.

Citizens’ participation and awareness 

Citizens' participation in the decision making process at the local level is not only
a brilliant theory. It corresponds today to the option proposed in a complex world,
where different speeds of relationships (political, economic and social) are inter-
acting among each other. Complexity introduces multilevel and multistakeholders
decision-making. The assumption - verified in practice in Europe today - is that
citizens' participation offers better results to community in terms of services, em-
ployability and wealth. Of course, it implies a common general wish for a shared
and fair distribution of resources, which is right at the opposite of the oligarchies
and dictatorship. On the other hand, working again this innovative practice, is the
old fashioned politics (rather archaic) that considers citizens are ready or prepared
to understand global challenges and who can not address common objectives and
goals. As a matter of fact, evidences prove that a limited group of leaders (even if
experts), totally in charge of choosing for the community, are not providing any-
thing better than unfair distribution and lack of development.
Citizens' participation and awareness need however investment and political vi-
sion. In particular in areas, like CIS countries and Southern Caucasus, where the
impact of the past totalitarian regimes is still visible in the mentality and capacities
of the people. Anything is often nobody's responsibility or someone else respon-
sibility. Civil Society needs to be supported with specific competences as well as
with capacities of negotiation and management. In particular, the interests of cit-
izens promoted collectively by civil society groups need to be dealt with, with
democracy and good governance. Civil Society can’t be considered "good" or "neu-
tral" as such. Good governance implies organs of distribution of powers within
the civil society groups. Namely, NGOs needs to have a Board, members and a
clear and democratic interaction between their internal bodies. Even if not repre-



sented by a large number of members (membership based organizations), the as-
sociation could also be valid if represented by a small number of experts but
strongly recognized in the community. 
Another fundamental importance in the civil society groups (in order to be a real
democratic stakeholder for the community) is the concept of no profit, which
must be clear and evident, from inside and clearly observed from outside. An NGO
could not represent a one man/women show that at the end works at the edge of
the economic sector, because providing only services after payment. Services are
a method of sustainability of the NGO but could not correspond to the only activity,
having in mind that the driving force of the association is its mandate described in
the Statute. A part of the NGOs’ activities should, preferably be followed by vol-
unteers. The volunteering approach maintains an interesting and very beneficial di-
mension in the NGOs. This societal element has been raised and valorized even
more in 2011, as the European Year on volunteering5. 
The "no profit" feature of the NGOs has to stay firm and it has clearly to be under-
stood and perceived by the community. Any other perception leads to a misun-
derstanding and undermine the presence and the work of the NGOs themselves.
In areas where the funds for cooperation and really important (like Southern Cau-
casus, from the US or from the EU), the NGO sector could be perceived as a com-
mercial competitor to private sector and to public administration. Salaries could
even be paid several times more than the local ones, distorting globally the labor
market and draining the best people out of public administration, for instance, when
PA is a fundamental element for the sustainability of the process of reforms. On the
other hand, this public opinion perception is also often not complete and needs to
be better informed. The NGOs representatives are qualified and also very commit-
ted and active. They often merits a better situation. A clear campaign of information
about the outcome of the work of the civil society, for the benefit of the commu-
nity should not be neglected and even strengthened. The civil society sector is un-
fortunately concentrated to report to its donors than to the local communities for
which they work at the detriment of the full understanding of their own role. 

Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making
Process

Civil society engagement in decision-making process could be different and could
focus on several methodologies according to the objectives and the means and
conditions at disposal. A clear panorama of these opportunities have been recently
summarized in the Code of Good Practices for Citizens' participation promoted by
the Conference of the International Non Governmental Organisations of the Coun-
cil of Europe. The elements described could be applied both at the local level and
at the national level. The document does not bind the Member States but it was
endorsed by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and by the Con-
gress of Local and Regional Authorities it. For the NGOs of all the members States
(including Southern Caucasus Countries), it is a good document and a political
commitment to be referred too.
The most interesting part of this instrument (the “Code”) stays in the awareness
and systemization of the possibilities of advocating the role of the NGOs in the
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decision making process and for them being present in the whole loop of the de-
cision making process, implementation, monitoring and again, agenda setting.
The scheme give the opportunity to show good practices for NGOs about what to
reach with the means at disposal It goes from information, consultation, dialogue
to full partnership. Considering the level of development of local authorities, to be
improved but certainly not missing, the promotion of the Code, its knowledge
and dissemination could facilitate a better integration of civil society dimension
in the Southern Caucasian countries, in particular Armenia and Georgia. The pos-
sibility to see the civil society as a stakeholder in policy making an expertise opens
a new form of cooperation than just the implementation and financial support
going from authorities to NGOs6.

Strengthening Local authorities 

The decentralization process could be further promoted with the full implemen-
tation of the legislation in place in Armenia, Azerbaijan and Georgia. Norms exist
but rarely implemented. The legislation had to be adopted after the collapse of
the Soviet Union and the independence of the three States in the '90th, so to ac-
cess the Council of Europe family. However, despite the fact the new constitu-
tions and laws in place mentioned them, the local authorities and first elections
came rather late. And one could say, only now, after 15 years, a real awareness of
the role of the local authorities is developed. As for the systems adopted, the first
point of reference is the European Charter of Local Self Government, adopted in
the three countries here in question. This instrument promoted by the Council of
Europe set the basic elements for a functioning system of local authorities: inde-
pendence from the central level in financial terms, division of powers between ad-
ministration and political bodies, elected representatives. Even these elementary
pillars of local self government found difficulties to be adopted (and still are) in
Southern Caucasus. 
The basic difficulties, widely shared all over the region, are the lack of financial re-
sources of local governments where the budget comes from the transfers from
the State. No independence could exist if there is no margin of autonomy as for
the financial commitments are concerned. Only the capital cities (and to a certain
extend some of the biggest cities in Georgia, like Kutaisi and Batumi) have the
possibility to have a limited financial autonomy and their own income. The cen-
tralization of resources, challenges, expectations and economic growth in Yere-
van, Baku and Tblisi remains a longstanding problem that should be addressed
for the sustainability of the countries as a whole. Only recently, Georgia proposed
a courageous step to decentralize the Parliament’s sessions to Kutaisi from 20127.
The real results of this move would need to be assessed but it certainly gives an im-
portant signal in terms of decentralization.

The guidelines drawn by Eastern Partnership and the initiatives of the
Civil Society Forum for Eastern Partnership8

The Eastern Partnership, launched at the Council meeting in Prague in 2009, of-
fers a possibility of systemic relationship between the European Union and the six
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Partners Countries. It represents a solution between only bilateral relationship and
a promise of membership. It aims at getting the EaP Countries (Armenia, Azerbai-
jan, Georgia, Moldova, Belarus and Ukraine) closer to the EU and promote "stability
and prosperity" based on the values of democracy and human rights.
The innovation of bilateral AND multilateral tracks proposed also some solutions
for a more problematic "partnerships" like Belarus, but it also matches with the
many different expectations of the different governments. Indeed, while virtually
no bilateral relationship are on going with Belarus, only through the multilateral
track ant the Civil Society Forum a permanent link exists. 
The Eastern Partnership was under review this year with the Summit in Warsaw in
September 2011. Many aspects of the EaP need to further implemented and a clear
political vision is missing. Some would raise the issue of future membership but it
encounters the strong refusal of many EU member states and it is not in the Eu-
ropean agenda today, all entangled in sorting out its own internal problems.
The Civil Society Forum for Eastern Partnership is lead by NGOs self organized, well
supported by the European Commission, which mentions and praises this initia-
tive in the ENPI review issued in April 2011. The CSF is organized in specific Work-
ing Groups and National Platforms. The Working Group 1 (Democracy and Human
Rights) subdivided into several specific subgroups since Berlin event in 2010. One
of the groups, working on Local Government and Public Administration Reform
worked on a specific Position Paper, which also had the added value of being a first
assessment of the situation on local government in the EaP countries. The Sub-
group is one of the most active and focused of the CSF and can count on the sup-
port of around twenty NGOs active in Local Governance and Local Government
Reform in the Partners countries and the EU. 
The Position Paper was presented to the launching event of the Corleap (see fur-
ther on in the text) in September 2011. At the event the Civil Society Forum for
Eastern Partnership was present as official and permanent observer. The recom-
mendations of the Paper were addressed to the Committee of the Regions and to
the newly established Corleap9 and to the local governments of the Eastern Part-
nership regions. In general to the CoR, it is requested a further engagement with
civil society, considering the democratic problems of the Partners Countries. The
not fully fledged democracy has an impact on the local government dimension in
most of the six countries, with a particular difficulties for Belarus and Azerbaijan,
were the local governments are guided and managed from a central authority. The
assessment on the local government reform in the Partnership countries focused
on the need to create mechanisms of promotion and valorization of local author-
ities and their staff, with better capacities and resources. They call for an enhanced
cooperation with the local civil society, often declaimed but not real. The influ-
ence of political parties (those ruling the county) is overwhelming also at the local
level and limits the possibilities of local authorities to find the best administrative
solutions for their own communities. In general, the NGOs of the Subgroup con-
sider the issue of local government too low in the list of priorities of the countries
and not enough led by a general strategic vision included in the public adminis-
tration reform. To the Committee of the Regions, the subgroup LGPAR asks to
raise the importance of local governments and engagement of civil society within
the whole package offered by the Eastern Partnership, till the possibility to intro-
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duce a conditionality of further development of the Partnership based on the full
implementation of the European Charter of Local Self Government (not ratified by
Belarus yet). The mechanism of monitoring of the Charter, today implemented
by the CoR and by the Congress of Local and Regional Authorities, could also in-
clude representatives of the civil society so that to enhance the understanding of
the local situation and to further engage them. The Subgroup also asked for a
more articulated presence of the representatives from local governments in the
Corleap, where too few are today present. The possibility to have experts panels,
included in the Action Plan elaborated by the Committee of the Regions, where a
larger and diversified representation of local authorities from EaP could take part,
is also among the requests. A further institutionalization of the Corleap was re-
quested by the final declaration of the EU summit in Warsaw on Eastern Partner-
ship (September 2011). However, in order to transform it into an instrument for
democratization and local governance and to match the final objectives of the East-
ern Partnership, it will need to be soon oriented to action (and not only lobbying
and recommendations) and it will need to include the established NGOs dealing
with local governance and public administration in the Europe and EaP10.
Following up on these requests, CORLEAP aims to a) enable local and regional au-
thorities to help implement the EU's Eastern Partnership, b) boost cooperation
between local and regional authorities from the EU and the Eastern partner coun-
tries, and showcase examples of cooperation and multilevel governance  c) en-
courage internal reform and capacity building at the local and regional level in the
Eastern partner countries 

The work of the Association of the Local Democracy Agencies to support
citizens’ participation 

The Association of the Local Democracy and the LDAs, active since 1993, promoted
since 2005 innovative instruments to support citizens’ participation at the local level
and enhanced the capacity of citizens to be included in the decision making at the
local level. With the support of members and partners, a module on Active Citi-
zenship has been implemented with success throughout Europe and in the coop-
eration countries where LDAs are located, including Southern Caucasus. The
proposed activities include a first step of awareness and capacity building for local
authorities' representatives and civil society (in separated paths) and then a further
common capacity building process. The instruments adopted are also part of the
program me implemented by the Local Democracy Agencies (in Georgia since 2006
and just opened in Gyumri in Armenia in 2011. A further development could lead
to have a general regional approach with an LDA in Azerbaijan). The LDAs are tools
for negotiation and practical implementation of participatory democracy, engaging
local authorities and civil society, with the support of European Partners.  The in-
volved actors are invited to deal with a common problem solving, implementing
methodology of participation and sharing of information. It gives evidence of an
added value of sustainability and quality of the results. The visibility actions are also
a fundamental step for the success of the programme. Other instruments of par-
ticipations are often used as the citizens panels or the e-consulation11.
The first Local Democracy Agencies (LDAs) were established by the Council of Eu-
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rope's Congress of Local and Regional Authorities in the early 1990s as a support
programme to strengthen local democracy, foster respect for human rights and fur-
ther sustainable development in the Western Balkans. Over the years, the objec-
tive remained to assist the region in a smooth and stable transition towards
democracy and European integration, with an emphasis on promoting tolerant
and trust-based relationships within local communities. Since 1999, ALDA coordi-
nates the LDAs and provides them with administrative and political support.
What makes the LDAs so unique is their methodology of multilateral decentralised
co-operation, namely partnerships between local and regional authorities and
NGOs from all over Europe. The LDAs function in a similar way to the town twin-
ning system, bringing together international as well as local and national partners
in their projects. They exchange best practices and expertise, and develop projects
together so that both sides can profit from the partnership. �Current projects range
from trans-border co-operation seminars, capacity building for local authorities
and NGOs, youth or women empowerment to micro-credits and trainings on Eu-
ropean integration.
The LDA Armenia, based in Gyumi, is based on the partnership on the partnership
of the Region Rhone Alpes in France and the Region Friuli Venezia Giulia in Italy
as well as the support of the municipality of Gyumi and Yerevan, the Union of Mu-
nicipalities of Armenia, the NGOs Asparez and Shirak from Gyumri and the Urban
Foundation and the ICHD from Yerevan. The LDA Georgia, located in Kutaisi, is
based on the partnership of the city of Strasbourg, the city of Nantes, the support
of the city of Monfalcone (Italy) and the constant relationship with the twinning
Newport (Walles, UK) and Kutaisi.

Conclusion

The challenges of the upcoming years in Eastern Partnership countries and, in par-
ticular in Southern Caucasus, are important and the attention on them should not
be decreased. Those must remain among the priorities of the European Union
and translated into actions in the framework of the Eastern Partnership. Focusing
only in solving internal problems and then –once resolved – addressing the ex-
ternal issues (like EaP and MED) won’t help the European Project to build a space
of peace and prosperity. Internal consolidation and external policies must go to-
gether. And in this exercise, local governance and decentralized, which is one of
the added value of the European model of governance, could be a real asset to
put at the table of negotiations for the development and democratization South-
ern Caucasus countries. 
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 Premessa

Il processo storico che apre il dibattito sul concetto moderno di «rappresentanza»
può all’incirca datarsi dalla rivoluzione francese. La costituzione di un «corpo elet-
torale» e il suo allargamento, è la conseguenza del progressivo estendersi della
«cittadinanza», il voto diventa quindi lo strumento attraverso cui si esprime la vo-
lontà popolare. Il principio però di «una testa un voto», se teoricamente ha ori-
gine da quell’evento, non ne trova immediata applicazione, bensì, per lungo
tempo, viene eluso a causa delle contingenze storiche che si susseguono dopo
l’89. È con la crisi della Restaurazione, e in particolare della rivoluzione europea del
1848, che il problema della rappresentanza e del suffragio si porrà come ineludi-
bile. Per l’Italia il processo di unificazione nazionale passerà attraverso alcuni mo-
menti di partecipazione elettorale come i plebisciti. I primi, dei lombardi e dei
veneziani nel 1848, che si espressero per l’annessione al Regno di Sardegna; un-
dici anni dopo la Toscana, le Legazioni e, nel 1860 il Mezzogiorno, deliberarono
l’adesione al nuovo Regno. Pur trattandosi innegabilmente di un voto che coinvolse
una parte consistente degli abitanti degli «antichi stati», non fu un voto politico
per la rappresentanza. Le prime elezioni per eleggere i deputati del primo Parla-
mento italiano si ebbero il 27 gennaio e il 3 febbraio 1861 (VIII Legislatura del Par-
lamento subalpino divenuto italiano). Il Veneto e la provincia di Mantova votarono
per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento nazionale, in occasione delle ele-
zioni politiche del 10 e 17 marzo 1867 (X Legislatura). Per le precedenti, e le suc-
cessive elezioni politiche (e amministrative) il voto sarebbe stato solo maschile, le
donne votarono per la prima volta alle elezioni amministrative del marzo/aprile
1946, le prime dopo la dittatura fascista. 

Meccanismi elettorali

Ma com’era espressa la volontà popolare, e da quanti elettori, fino alla legge del
1912 del cosiddetto «suffragio quasi universale»? L’elettorato italiano era determi-
nato, nel silenzio della Statuto, da una legge del 1860 che ricalcava per grandi linee
l’editto emanato nel Regno di Sardegna nel 1848, dopo la concessione dello Sta-
tuto. Per essere elettori occorreva, anzitutto, avere 25 anni (abbassati a 21 con la
legge del gennaio 1882) e saper leggere e scrivere (gli analfabeti erano nel 1861 il
78% della popolazione, con una punta massina del 91,2% nella Basilicata e una mi-
nima del 57% nel Piemonte (Talamo, 1978). Soddisfatte queste due condizioni, il
canale di accesso al voto era duplice. Il primo era di carattere censitario: paga-
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mento di 40 lire d’imposte dirette erariali. Il secondo canale guardava alla qualità
personale: accademici, professori, membri delle Camere di agricoltura industria e
commercio, alti magistrati, alti ufficiali, alti impiegati civili dello Stato. I due canali
in pratica si sovrapponevano, poiché i soggetti compresi nella categoria della “qua-
lità personale” erano essenzialmente espressione del ceto in grado di pagare le 40
lire annuali di imposte erariali (diminuite a lire 19,80 con la legge del gennaio
1882). Era insomma un’ammissione al voto basata sul “censo”. Rispecchiava in tal
modo una classe dirigente basata soprattutto sulla proprietà terriera, e subordi-
natamente, sugli strati superiori dei ceti borghesi urbani. 
I principi teorici nei quali questo tipo di rappresentanza cercava la sua giustifica-
zione – in opposizione al principio democratico «una testa, un voto» – conteneva
in sé una contraddizione che avrebbe aperto la strada ai successivi ampliamenti del
suffragio. L’auspicata necessità dell’allargamento del corpo elettorale, era varia-
mente condivisa da tutto lo schieramento politico parlamentare, anche se gli ac-
centi, o meglio «i requisiti» per cui questa si poteva realizzare erano diversi: per il
suffragio universale tout court erano ovviamente l’Estrema radicale e repubblicana
assieme al Partito socialista; i liberali delle varie tendenze invece, erano per un al-
largamento graduale, fondato sulle «capacità». Questo – per sommi capi – l’orien-
tamento degli schieramenti politici. 
Fino al primo decennio del ‘900 un consistente incremento del corpo elettorale fu
dato dalla partecipazione al voto di settori di classe operaia, che si andava orga-
nizzando nei sindacati di mestiere, e dall’azione delle leghe bracciantili nelle aree
rurali. Forte fu, a cavallo dei due secoli, l’attivismo dei socialisti per far iscrivere
nelle liste elettorali, per il voto politico e amministrativo, il proletariato urbano e
quello rurale al fine di tradurre in rappresentanza politica, la crescita del movi-
mento socialista che ebbe, assieme al sindacato, dopo il 1900, un impetuoso svi-
luppo. Dove fu possibile, i socialisti crearono apposite scuole per mettere in
condizione  i loro militanti di esercitare il diritto di voto. A Milano dall’aprile al no-
vembre 1897, come supplemento del periodico «La Battaglia» furono pubblicati
18 fascicoli dal titolo «La scuola dell’elettore», una sorta di guida didattica per in-
formare gli elettori sulle modalità per accedere al voto (Ridolfi, 2000a). La strate-
gia elettorale – per il voto politico e amministrativo – da parte dell’Estrema e del
Psi, fù con alterna convinzione, dalla «crisi di fine secolo» al 1909, quella del «bloc-
chi popolari». Lo stesso meccanismo elettorale, basato, per le elezioni politiche, sul
collegio uninominale, obbligava i partiti affini ad allearsi presentando un candi-
dato comune, o sostenendo, al ballottaggio, quello più affine. La stagione dei «bloc-
chi popolari», inoltre, fu fortemente caratterizzata da un’aspra contrapposizione tra
i «democratici» – sotto questa definizione possiamo includere radicali, liberali di
sinistra e repubblicani – a cui si univano, con alterno entusiasmo, anche i sociali-
sti, di contro ai clerico-moderati.  
Il sistema elettorale – la legge del gennaio 1882 considerava 508 deputati – ba-
sato sul collegio uninominale maggioritario, prevedeva la presenza di un solo can-
didato per partito o coalizione di partiti. Ogni collegio eleggeva un solo deputato,
ogni elettore poteva esprimere il voto per un solo candidato. Questo era eletto al
primo turno quando riportava un quarto dei voti del numero totale degli iscritti al
collegio (oltre che la metà dei voti validi). Nel caso di ballottaggio tra i due candi-
dati più votati, il voto andava ripetuto, riusciva eletto chi riceveva più voti. Nel
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maggio 1882 una nuova legge introdusse lo «scrutinio di lista», e ridisegnò i collegi
che divennero 135, i deputati da eleggere rimasero 508. Nel 1891 si ripristinava il
collegio uninominale per l’elezione del deputato, tornando allo spirito della legge
del gennaio 1882. Una variazione fu introdotta nel 1892: stabiliva che al primo
turno fosse proclamato eletto il candidato che avesse riportato il numero di voti
maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nelle liste e che, come
sempre, fosse superiore alla metà dei voti validi espressi.
 Mi sono soffermato su questi aspetti tecnico-legislativi in quanto, la modalità di
voto, basata sul collegio uninominale maggioritario, è la stessa dal 1892 al 1913, la
cui modifica più rilevante in questo lasso di tempo, introdotta con la legge del
1912, è il suffragio (quasi) universale maschile. Quest’ultima estendeva il suffra-
gio a tutti i cittadini (maschi) di oltre trent’anni anche se analfabeti. Mentre quelli
tra i ventuno e i trenta, erano ammessi a votare solamente quando soddisface-
vano, per «censo» o per «capacità», i requisiti della legge del 1882. 

Geografia politica del voto

Dalle elezioni del 1892 – ritorno al collegio uninominale maggioritario – a quelle
del 1913, la provincia di Rovigo mantenne la suddivisione in quattro collegi in cui
era stata suddivisa sin dalle prime elezioni politiche del novembre 1866, all’indo-
mani dell’unione del Veneto al Regno d’Italia. I quattro collegi erano disegnati at-
torno alle quattro città più rilevanti della provincia. Oltre al capoluogo Rovigo, le
altre erano: Adria – fino alla fine degli anni ’20 del Novecento la città più popolosa
del Polesine –, Lendinara e Badia Polesine. Il numero degli abitanti della Provin-
cia, in base ai riscontri statistici effettuati in occasione delle elezioni, susseguitesi
dal 1867 al 1895, al fine di stabilire il numero dei collegi elettorali e i deputati da
eleggere, presenta una linea ascendente, i 180.646 abitanti del 1867, diventano 15
anni dopo nel 1882, 200.835; per salire a 218.574 nel 1891. Fino al 1913 la confi-
gurazione dei collegi, e quindi i deputati da eleggere, rimase invariata. Sostanziali
modifiche delle modalità di voto, e dell’elezione dei deputati, si avranno in occa-
sione delle elezioni del 1919, poiché si aggiungeranno gli abitanti delle regioni ac-
quisite al Regno dopo la fine della guerra 1915-18: Trentino Alto Adige, Venezia
Giulia, Istria e Dalmazia. Saranno costituite le circoscrizioni elettorali, e introdotto,
per l’attribuzione del numero dei deputati, il sistema proporzionale, e lo scrutinio
di lista per la loro elezione, ma di questo parleremo più precisamente in seguito.
Il collegio uninominale è quindi il sistema elettorale che ha la tradizione più lunga
nell’Italia liberale, fino al 1913, facendo da pendant al voto per «censo». È un si-
stema che esalta la figura del candidato piuttosto che quella del partito – in una
fase storica, peraltro, dove i partiti non esistevano, eccezion fatta per il Partito so-
cialista –, in quanto, per la caratteristica di lunga durata del «voto ristretto», il can-
didato scelto per conquistare il collegio, di frequente, era una candidatura di
coalizione espressione dei – almeno fino al 1909 – dei “partiti popolari” , o, se le
candidature tra socialisti e democratici sono in competizione, in caso di ballot-
taggio con il candidato liberale, vi è, quasi sempre, l’accordo per il sostegno al can-
didato dei partiti affini. I clericali – a causa del non expedit non presentavano
candidati –, in genere sostenevano il candidato liberale quando il rischio che il
collegio poteva essere vinto da un democratico – quasi sempre massone – o da un
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socialista era quasi certo. Il collegio uninominale favoriva, inoltre, la lunga perma-
nenza in Parlamento dell’eletto che, per condizione sociale disponeva di mezzi
propri per «coltivare il collegio» da una legislatura all’altra, costituendo in tal modo
una rete di relazioni finalizzata a garantirgli la rielezione. Per i democratici, e il Par-
tito socialista, la candidatura – fino al 1909 – era, quasi sempre, la riconferma del
deputato uscente, o nei collegi difficili – Adria e Lendinara erano tra questi – si ri-
correva a candidature di bandiera, come Turati ad Adria nel 1900; a Badaloni nel
1904, contemporaneamente candidato a Badia Polesine dove viene eletto, e  a Len-
dinara dove costringe al ballottaggio il liberale Eugenio Valli, o, sempre a Lendinara
nel 1909 Ivanoe Bonomi, ecc. I socialisti, in particolare, esprimevano candidati di
notevole personalità, capaci di esercitare un forte ascendente su un elettorato –
composto dalla piccola borghesia e dal proletariato operaio e agricolo – che ne ga-
rantiva la rielezione per numerose legislature. Non si trattava solo di Turati o Bis-
solati, deputati che, pur espressi da un determinato collegio, assumevano anche
un ruolo “nazionale”. Vi sono casi a noi più prossimi, come quello di Nicola Bada-
loni, che mantenne pressochè ininterrottamente il seggio conquistato nel 18861,
fino al 1919. Sul versante liberale troviamo il veneziano Angelo Papadopoli, depu-
tato del collegio di Adria per trentatré anni. Mentre a Lendinara, dominio presso-
ché incontrastato dei clerico-moderati, riesce eletto l’avvocato e giornalista Eugenio
Valli, originario di Stienta, e deputato per sette legislature2. A Rovigo invece il col-
legio uninominale sarà rappresentato, dal 1900 al 1913, dall’avvocato Italo Poz-
zato, repubblicano, quale candidato espresso dall’alleanza fra i “partiti popolari”.  
Il deputato del collegio, quindi, era una figura chiave nella costruzione del con-
senso politico fino alla prima guerra mondiale. La «campagna elettorale», defini-
zione coniata nei primi anni del Novecento, era molto personalizzata fino a che si
votò con il sistema uninominale, e non poteva essere diversamente. Gli strumenti
che si mettevano in campo, all’indomani della convocazione dei comizi erano di-
versi; tutti gli schieramenti possedevano un giornale o ne avevavo uno di riferi-
mento, pensiamo al «Secolo» di Milano, vicino alla democrazia radicale o, per
restare in ambito regionale, «Il Veneto», che svolgeva la stessa funzione per i «de-
mocratici» padovani. Scendendo sul piano locale, a Rovigo, i liberali – inizialmente
su posizioni moderate, che divennero via via sempre più conservatrici – dopo la
sconfitta subita a Rovigo nel 1889, dove i democratici conquistano il Comune, fon-
dano un quotidiano: «Corriere del Polesine». Sarà lo strumento con cui le consor-
terie liberali del collegio faranno politica quotidiana nel capoluogo, e nel Polesine,
ben oltre il primo dopoguerra. Il «Corriere» non nascondeva di ambire a un ruolo
di direzione politica provinciale, quala espressione della classe – proprietari e fit-
tavoli, insomma gli agrari –, che aveva nei Casalini i loro massimi esponenti. Il
«Corriere», pur svolgendo un ruolo attivo a favore dei candidati moderati dei col-
legi del Polesine, non suppliva però all’assenza di unità politica dei liberali, e non
solo di quelli del Polesine. Il “partito liberale” nel Polesine, non riuscirà mai ad es-
sere più di una rete di consorterie, di gruppi e clientele, organizzati attorno agli «in-
teressi» del ceto che, meglio di ogni altro, considerava i propri come coincidenti
con quelli di tuttà la società di allora: gli agrari. E quest’aspetto è oltremodo rile-
vante a Rovigo e nel Polesine, come in tutta l’area padana. Nume tutelare di que-
sta rappresentanza è Giovanni Battista Casalini, attorno a lui ruotano alcuni soggetti
facenti parte delle cosidette «professioni liberali», i quali, candidati o eletti nelle as-
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1 Badaloni non fu eletto
nella XVII legislatura 1890-
92.

2 La prima legislatura in cui
fu eletto è la XVII (1890-92)
come candidato nel collegio
di Rovigo, nelle successive
sei, fino alla XXIII (1909-
1913), fu sempre candidato
ed eletto nel collegio di Len-
dinara. In occasione delle
elezioni dell’ottobre 1913 la
sua ricandidatura fu osteg-
giata dai cattolici lendina-
resi per essere il Valli
sospettato di appartenente
alla Massoneria e di essersi
espresso a favore del divor-
zio. A «risarcimento» della
mancata ricandidatura
sarà nominato, nell’ottobre
del 1913, senatore del Regno.  



semblee amministrative locali rappresentano il ceto che attraversa la storia politica
del capoluogo, dalla fine dell’Ottocento al primo dopoguerra: Ugo Maneo, Edoardo
Piva, Alfredo Crocco, Ernesto Bedendo – tutti avvocati –, e Pietro Oliva, quest’ul-
timo medico, per citarne solo alcuni.
Nel corso della ricerca mi limiterò ad analizzare solo il caso di Rovigo, citando le
vicende degli altri collegi elettorali della provincia per sommi capi (Zerbinati, 2010).
Il capoluogo polesano è un laboratorio ideale per analizzare le vicende politiche
e sociali che attraversano, dal 1900 al 1919, la storia d’Italia. Analogie e diversità,
rispetto alle vicende nazionali, s’intrecciano e si sovrappongono, sostanzialmente
però, i processi politici che si sviluppano, nel periodo da noi affrontato, sono alli-
neati a quelli nazionali, le diversità – pur esistenti – sono in ogni caso condivise
con tutta l’area del «bracciantato classico», in buona compagnia con le vicine pro-
vince di Ferrara, Mantova con Bologna, Cremona, Parma, la Bassa Veronese e la
Bassa Padovana.  
Ma qual’erano le condizioni politiche nel periodo che precede il regio decreto del
18 marzo 1900, ispirato da Pelloux, che scioglie il parlamento?  Vediamole: ai primi
di marzo in diverse località del Polesine si svolgono le commemorazioni della bat-
taglia di Adua avvenuta nel 1896. A Fratta Polesine ad esempio è inaugurata la la-
pide in memoria del caporale maggiore Carlo Franceschetti, con un roboante
discorso dell’avvocato Carlo Trentinaglia; a Rovigo, invece, due corone di fiori
sono poste sotto la lapide che ricorda il capitano Giuseppe Laurenti e il caporale
maggiore Priamo Barbin («Corriere del Polesine», 1-2 marzo 1900). Alla Camera, in
marzo, Pelloux aveva ripresentato il decreto del 22 giugno 1899 per convertirlo in
legge, l’Estrema riprende l’ostruzionismo parlamentare già addottato l’anno pre-
cedente. Lo scontro politico in Parlamento prosegue fino al ritiro da parte del go-
verno del disegno di legge sui provvedimenti politici del 22 giugno 1899. La
tensione resta però altissima a causa dell’approvazione, da parte della maggio-
ranza, di un regolamento della camera fortemente restrittivo, che prevede pesanti
limitazioni alla libertà di discussione parlamentare e un rafforzamento dei poteri
del presidente dell’Assemblea. Il 3 aprile, giorno fissato per la votazione sulle mo-
difiche al regolamento, l’Estrema e la Sinistra liberale abbandonano l’aula per pro-
testa contro la votazione del 29 marzo sul regolamento della Camera. Il 18 maggio
però, la camera è sciolta. Le elezioni politiche convocate per il 3 e 10 giugno, sono
quindi l’epilogo della lunga crisi politica e istituzionale seguita ai fatti del maggio
1898. Il tentativo autoritario della destra liberale – con il consenso della monarchia
– di limitare le libertà politiche e di stampa, s’infrange di fronte alle proteste del-
l’Estrema nel Paese, e in Parlamento anche della Sinistra costituzionale.

Le elezioni politiche del 1900

Le elezioni politiche del giugno1900 nel Collegio di Rovigo3 si presentano quindi
del tutto in linea con la situazione nazionale: l’Estrema – radicali, repubblicani e
socialisti – presenta un proprio candidato che oppone a quello liberale: è Italo
Pozzato, avvocato rodigino, seguace di Alberto Mario, nonché affiliato alla masso-
neria. Il deputato uscente, eletto nel 1895 e nel 1897, è il conservatore Alessandro
Casalini. Più anziano del fratello Giovanni Battista, Alessandro, ha un pedigree po-
litico di lungo corso, datato 1867, all’indomani dell’annessione del Veneto al Regno
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3 I comuni, oltre a quello di
Rovigo, che compongono il

Collegio elettorale sono:
Arquà Polesine, Boara Pole-

sine, Borsea, Bosaro, Buso
con Sarzano, Cà Emo, Cere-

gnano, Crespino, Gavello,
Grignano, Guarda Veneta,
Pettorazza Grimani, Pole-

sella, Pontecchio, San Mar-
tino di Venezze,

Sant’Apollinare con Selva,
Villadose, Villanova Marche-

sana.



d’Italia (Rossi, 1978). Il «Corriere» («Corriere del Polesine», 11-12 marzo 1900),
quotidiano di famiglia, aveva di recente sostenuto la politica del governo Pelloux,
e lo stesso Alessandro («Corriere del Polesine», 18-20 luglio 1899 – Rossi, 1978)
aveva dichiarato di riconoscersi pienamente nei provvedimenti libertici dei go-
verni di Rudinì e Pelloux.  
Ecco come, lo stesso giornale, informa i suoi lettori della riunione elettorale del par-
tito monarchico del collegio di Rovigo, convocata per «La proclamazione del can-
didato […] stamane nei locali del Corriere. Erano rappresentati tutti i comuni del
collegio. Pregato da tutti, il comm. G.B. Casalini assunse la presidenza. […] Il le-
game strettissimo che lo avvince al deputato uscente, non gli può impedire di
prendere il posto di combattimento che gli amici gli vorranno assegnare in questa
ora solenne, nella quale sono in gioco i più alti principi di libertà e d’indipendenza.
[…] ma quando il grido di guerra dei partiti sovversivi, stretti in fascio, eccheggia
in parlamento e nelle vie, la coscienza di ogni buon cittadino si ribella, e l’appello
fatto al paese impone la necessità che nessuno debba mancare. […] L’imperioso
dovere del momento è questo: lottare concordi e vincere! Dopo queste applaudi-
tissime parole, l’assemblea delibera di procedere, prima che alla scelta del candidato,
alla nomina di un comitato elettorale di cui per acclamazione viene eletto presi-
dente il comm. G.B. Casalini, il quale dice che avrebbe preferito che la scelta ca-
desse sopra altra persona, ma ligio alle dichiarazioni fatte compie il dovere di
accettare. Su proposta del Presidente vengono eletti, pure per acclamazione, due
vice-presidenti nelle persone dei signori avv. Giovanni Vanzetti ed avv. Ugo Maneo.
Si passa quindi alla scelta del candidato. Il cav. Attilio Tenani dice, che non vi è
tempo da perdere in lunghe disquisizioni e non è il caso di procedere a un minuto
esame della condotta del deputato uscente, ispirata sempre [e] unicamente da una
coscienza retta, illuminata, indipendente. Si può avere dissentito qualche volta dal
suo voto, ma si deve riconoscere che le idee, per le quali combattiamo, non po-
trebbero avere più coscienzioso propugnatore. Tale il suo convincimento, ma se
qualcuno avesse qualche nome che sembrasse più adatto per la lotta presente lo fac-
cia, senza riguardi, come ben disse il Presidente, e tutti dovranno rimettersi alla
maggioranza. Armellini, Massaora ed altri, esprimono il convincimento che il nome
del comm. Alessandro Casalini, circondato dalla stima e dalla considerazione uni-
versale, rispettato, apprezzato da amici e avversari, si presta più di qualunque altro
ad essere segnacolo in vessillo nella lotta che si sta per impegnare. Dopo breve di-
scussione, cui prendono parte autorevoli elettori, confermando i concetti espressi
dagli oratori precedenti, tutti i convenuti si alzano, acclamando candidato il Comm.
Alessandro Casalini» («Corriere del Polesine», 22-23 maggio 1900).
Dopo la decisione del comitato elettorale monarchico, i liberali rodigini rendono
pubblica la candidatura: «C’è bisogno di dire chi è il nostro candidato?» esordisce
come premessa l’articolo del «Corriere» che si richiama alle decisioni del giorno
prima. E prosegue affermando che «Egli è un uomo di carattere, di valore, di as-
soluta integrità, e tali sue precipue doti gli sono riconosciute da amici e da avver-
sari. Egli «[…] tenne il mandato non solo con dignità e prestigio, ma colla più
assoluta indipendenza, facendo onore al Collegio ed a se stesso; dovremmo ripe-
tere tutto questo che non può essere contestato da alcuno? Al suo carattere fermo
ed eccezionale, alla sua vasta cultura, alla sua seria non stentata operosità, hanno
reso omaggio i nostri più accaniti avversari, e per tessere gli elogi del nostro can-
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didato potremmo servirci persino dell’Avanti!, l’organo magno dei socialisti, il
quale lo additava ad esempio di lealtà, franchezza e correttezza politica. La demo-
cratica Lombardia di Milano, in quella stessa circostanza scriveva: “Pensarla come
la pensa il Casalini è coraggioso, e tale pensiero risponde indubbiamente a criteri
di governo che hanno la loro logica e la loro storia”. E dopo di avere profusi i mag-
giori encomi al nostro deputato, ne trae argomento per dimostrare la necessità
che al parlamento vadano uomini di carattere, come il Casalini e conclude: “For-
miamo il carattere: perché quando gli uomini politici dicono francamente ciò che
pensano e ciò che vogliono, le correnti delle idee, le classificazioni contro i prin-
cipi si formano logicamente nel paese”. Ma senza ricercare nel passato prossimo
o remoto, oggi stesso, il Giorno, organo magno della più autorevole parte della op-
posizione, riferendo intorno al movimento elettorale dei vari collegi d’Italia, [rife-
risce da] Rovigo: “Il deputato uscente, comm. Alessandro Casalini è un uomo di
molta dottrina, indipendente, è una vera competenza in materia finanziaria. […]
Contro l’on. Casalini si dice che si ripresenterà l’avvocato Pozzato, portato dai ra-
dicali e dai socialisti, che fu candidato soccombente anche nelle ultime elezioni”.
Il collegio di Rovigo che aveva la fortuna di essere rappresentato da un uomo giu-
dicato e stimato dagli avversari in tal guisa, non poteva lasciarselo sfuggire, ed il
comm. Alessandro Casalini, se pure […] avesse preferito ritirarsi ai suoi studi in
attesa di tempi migliori, doveva sentire, come ha sentito, il dovere di non abban-
donarci nell’ora perigliosa che volge» («Corriere del Polesine», 23-24 maggio 1900)
Come si può capire, i liberali avevano un’alta concezione di sé. E il loro candidato,
che non li aveva abbandonati «nell’ora perigliosa che volge», è ancora disponibile
a impegnarsi nella lotta, quale «migliore condizione per rialzare il prestigio della
rappresentanza parlamentare che si è trascinata nel maggior discredito». E quale
miglior candidato poteva esprimere il collegio, se le sue lodi sono addirittura pro-
nunciate dai maggiori organi dell’opposizione? E poi chi è quest’avvocato Pozzato
che si dice «portato dai radicali e dai socialisti? e la cui candidatura era stata soc-
combente anche nelle ultime elezioni?». Sappiamo infatti, per come ne scrive il
«Corriere», che il repubblicano Pozzato aveva affrontato nelle precedenti elezioni
politiche del 1897, il deputato uscente Alessandro Casalini rimanendo sconfitto. Su
chi viene ora opposto al candidato liberale, il «Corriere» dedica un commento, dal
titolo «Lo hanno trovato!! », che vuole sembrare divertente, ma che a noi sembra
invece rivelare, dietro i toni scherzosi e irriverenti, la sicumera che pervade i libe-
rali rodigini. Si tratta di un atteggiamento che rivela un malcelato disprezzo verso
chi si dispone, «ancora una volta», a sfidare colui il quale, solo con il «nome e per
questo nome, è per se stesso un programma. «[…] Abbiamo dunque da fare an-
cora con Pozzato – continua il giornale –, che si è ficcato in testa che, se arrivasse
a Montecitorio potrebbe fare una figura un po’ migliore di quella fatta qui, nei no-
stri consessi locali. […] Gli avversari non si scelgono, e quindi è inutile che di-
ciamo che avremmo preferito fosse un candidato più pericoloso, più ricco, più
simpatico, piuttosto che questo, che non è, né pericoloso, né ricco, né simpatico,
ma gli avversari potrebbero chiuderci subito la bocca dicendoci che non hanno
nessun altro, e che in mancanza di gamberi – sia pure per far dispetto al Gambero
– bisogna mangiare le zampe!» («Corriere del Polesine», 23-24 maggio 1900). 
Ridicolizzare l’avversario non era solo un modo per sminuirlo di fronte al proprio
e altrui elettorato –, anche se il «Corriere» era seguito, soprattutto, da quanti si ri-
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conoscevano nell’élite che faceva capo ai Casalini – aveva un significato ben più
ampio. Esprimeva la consapevolezza che aveva di sé un gruppo sociale – in que-
sto caso i grandi proprietari e fittavoli che avevano i propri interessi nel collegio
di Rovigo –, che della ricchezza e della terra fa il suo motivo di ostentazione, il
segno più evidente di un’orgogliosa autocoscienza. Ma è anche quella di un’élite
agraria stretta da numerosi legami di parentela o di amicizia, e insieme, continua-
mente attraversata da rivalità tra gruppi e fazioni; prudente e sospettosa nel diri-
gire i suoi investimenti, e al tempo stesso capace di lanciarsi, con determinazione,
in rischiose innovazioni economiche. Modernità e tradizione vanno quindi, fianco
a fianco, in un rapporto altalenante, tra una disponibile apertura alle novità del
progresso tecnico, assieme ad un paternalismo in campo politico-sociale che non
ammette deroghe alle gerarchie sociali dell’epoca. Svalutare il candidato dei “par-
titi popolari”, fino a negargli lo status di concorrente alla pari, non era solo una tat-
tica politica elettorale, ma rappresentava compiutamente il pensiero dell’élite
dominante a Rovigo, come in molte altre parti d’Italia. Per i liberali diventare de-
putati è poco meno che un’investitura divina, ovviamente permanente, e non è
cosa, scrive il «Corriere», per «un qualunque mediocrissimo avvocato, che nel più
modesto consesso comunale non abbia saputo elevarsi di un palmo in mezzo ad
una cerchia di pigmei, [e che] crede di avere le attitudini per diventare il rappre-
sentante della nazione» («Corriere del Polesine»,  29 maggio 1900).
A dispetto delle certezze annunciate, nel collegio di Rovigo, la vittoria del candi-
dato dei “partiti popolari”, l’avvocato Italo Pozzato, è tanta netta quanto inattesa.
Il risultato del 3 giugno – giorno delle elezioni – rappresentò per i liberali di Ro-
vigo, un’autentica debacle, se raffrontato con quello dei collegi di Adria e Lendi-
nara, dove sono riconfermati i deputati uscenti Papadopoli e Valli4. Badia invece fa
storia a sé, dopo alterne vicende, che sembravano prospettare una candidatura li-
berale, il socialista Badaloni è il solo candidato: vince per mancanza di concorrenti.
Il dettaglio dei risultati del voto, nel capoluogo e negli altri comuni del collegio è
nella (Tabella 1). È interessante analizzare anche gli aspetti esteriori del confronto
elettorale, che presenta aspetti simili a quelli che abbiamo conosciuto nell’imme-
diato secondo dopoguerra con le prime elezioni dopo la dittatura fascista. Di un
qualche interesse il clima della giornata elettorale, ecco come lo descrive il «Cor-
riere»: «Le elezioni si svolsero con la massima calma. I due partiti diedero prova
della massima attività senza però che si sia verificato il più piccolo incidente. A co-
minciare dalla notte [di sabato, nda] la battaglia dei cartelli fu vivissima. Gli attac-
chini andavano a gara per guadagnare i muri più in vista e per salire più in alto. Nel
mattino, tutta la città, tapezzata di cartelli, presentava un aspetto vaghissimo. Più
tardi è cominciata la battaglia degli ultimi scritti in foglietti volanti aventi l’impronta
feroce delle ansie dell’ultima ora: nulla però ha potuto turbare la calma e l’ordine
delle operazioni elettorali. […] Poi presso i Comitati delle due parti si attese, con
ansia trepidante, il risultato dai vari comuni […]. Quando si cominciò a com-
prendere che il nostro candidato avrebbe dovuto soccombere di fronte al candi-
dato avversario, nel nostro comitato si diradò la folla degli amici e dei curiosi e gli
avversari si abbandonarono ad esplosioni di gioia: esplosioni e manifestazioni che
naturalmente crebbero quando si conobbe il risultato definitivo. […] I gruppetti
acclamanti alla vittoria ed al candidato dei partiti popolari passavano allegramente
traverso la folla che si addensava al centro della Città, senza venir meno al rispetto

4 Ad Adria il candidato op-
posto a Papadopoli era Fi-
lippo Turati, evidentemente
un candidato di bandiera,
causa la difficoltà dei “par-
titi popolari” a trovare local-
mente un candidato
competitivo. A Lendinara, al
deputato escente Eugenio
Valli viene opposto Carlo
Baccaglini, un liberale vi-
cino ai democratici.
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Tabella 1: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche 3 giugno 1900 

COMUNI 

Elettori 

iscritti Votanti Casalini Pozzato 

Schede 

bianche 

Schede nulle 

e disperse 

Rovigo 1521 1232 550 629 24   

Arquà Polesine 190 122 9 110 2   

Boara Polesine 152 117 16 89 1   

Borsea 134 108 54 46 4   

Bosaro 178 143 63 69 1   

Buso 71 56 41 11 2   

Cà Emo 115 86 29 55 2   

Ceregnano 124 92 51 38 1   

Crespino 485 340 161 176 3   

Gavello 222 181 52 123 2   

Grignano Polesine 159 105 50 54     

Guarda Veneta 251 212 193 18     

Pettorazza Grimani 159 81 43 24 12   

Polesella 583 430 129 289 6   

Pontecchio 205 170 113 46 4   

S. Martino di Venezze 100 79 58 19 1   

S. Apollinare con Selva 136 109 71 31 3   

Villadose 90 76 50 26     

Villanova Marchesana 108 83 30 52     

  4983 3822 1763 1905 69 65 

Fonte: «Corriere del Polesine», 4-5 giugno 1900     
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del pubblico ed agli avversari, al cui indirizzo venne mandato qualche sibilo, legit-
timo anche questo. Ma dopo la proclamazione cominciò il baccanale. […] Gli ev-
viva al deputato si alternavano coi soliti abbasso. Arringarono la folla il signor Gino
Piva e il nuovo deputato, che salì sul piedistallo del monumento a Vittorio Ema-
nuele, appoggiandosi al dorso della statua. Ritiratosi l’avv. Pozzato e cessate le le-
gittime dimostrazioni pella sua riuscita, cominciarono le dimostrazioni ostili.
Abbiamo seguito i dimostranti alla piazza del duomo dove, non sappiamo perché,
si trattennero lungamente a suonare le campane colla bocca. Poco dopo passa-
rono al Corriere, fischi ben nutriti e abbasso di ogni genere. L’ufficio e la tipogra-
fia del giornale erano deserti avendo il direttore prestabilito di riprendere le
pubblicazioni del giornale nel pomeriggio […]. Il nostro direttore, credendo finita
la baldoria si era ritirato appena in casa, quando un forte gruppo di ragazzi si portò
sotto le finestre della sua abitazione in via Miani a fare un chiasso indiavolato, ed
egli credette bene riaffreddare i soverchi bollori dei piccoli popolari con una so-
lenne annacquata.  […] In complesso non possiamo lamentare che si siano com-
messe escandescenze nè da una parte ne dall’altra e tutto si è risolto in un po’ di
chiasso e in una allegra baldoria» («Corriere del Polesine», 4-5 giugno 1900).  
La delusione dei liberal-conservatori rodigini, per il risultato che li vede perdere il



deputato di collegio, è rivelata dal commento politico che il «Corriere» pubblica al-
l’indomani del voto assieme alle tabelle con i risultati nei collegi di Rovigo, Adria
e Lendinara. I motivi della sconfitta, secondo il quotidiano liberale, hanno cause
diverse, alcune interne al “partito liberale”, altre esterne. Per quella interna, se-
condo l’autore del commento, va segnalato il poco impegno da parte degli “amici
nostri” in diversi comuni, inoltre nel «collegio buona parte dei clericali, tra un
uomo d’ordine ed un massone, hanno dato il voto al massone. Data la loro poco
cristiana aspirazione di veder l’Italia a rotoli sono sconciamente logici. Il risultato
di Rovigo città non è molto diverso da quello dell’altra volta quando […] il co-
mune di Buso, che dà una notevole prevalenza a noi, era unito a Rovigo». Ma, se-
condo una maliziosa lettura dei risultati di parte liberale, che la individua come il
motivo preponderante della vittoria del repubblicano Pozzato, «La battaglia di Ro-
vigo, è stata una vittoria dei socialisti. I voti di Boara, di Polesella, di Gavello, sono
voti dei socialisti. È strano che non abbiano scelto un candidato meno borghese,
ma il fatto è che han vinto loro, con una buona spinta anche dei preti. Ad Arquà
tutti i clericali capitanati dal sindaco votarono, come nelle amministrative, coi par-
titi sovversivi». La pessimistica conclusione dell’articolo termina con un ringrazia-
mento «[…] al nostro Comm. Alessandro Casalini, che per disciplina di parte ha
accettato anche stavolta la candidatura [dopo che ha ndr] rappresentato degna-
mente, per due legislature, il collegio di Rovigo […] quantunque la politica italiana
in questo triste periodo abbia ben scarse seduzioni per gli uomini di valore e di ca-
rattere, mandiamo un saluto e un ringraziamento. […] Inchiniamoci pure alla vo-
lontà del paese, ma riconosciamo almeno che questo povero paese deve essere
molto ammalato» («Corriere del Polesine», 4-5 giugno 1900).
Il tono apocalittico dei liberali, se può sembrarci eccessivo, è però giustificato alla
luce dei risultati. È pur vero che il collegio di Adria e quello di Lendinara sono rap-
presentati ancora da deputati liberali, ma la perdita di quello di Rovigo è una fe-
rita difficile da rimarginare per un gruppo sociale abituato a considerarsi investito
da una missione: quella di governare. È un abito mentale prodotto dalla cultura del-
l’epoca: elitaria ed esclusiva. Del risultato elettorale resta una coda polemica, in
quanto, secondo i liberali, la proclamazione a deputato da parte del Tribunale di Ro-
vigo dopo lo spoglio delle schede, doveva considerarsi non valida. A sostegno della
loro tesi i liberali affermavano che non erano state «computate», ai fini dell’elezione,
un certo numero di schede contestate. La questione fu demandata alla Giunta per
le elezioni della Camera dei deputati e, in seguito, all’Assemblea in seduta plenaria
per la convalida o meno dell’elezione, sulla scorta delle discussioni della Giunta. Il
Parlamento convalidò, infine, la nomina di Pozzato, come a malincuore dovette ri-
conoscere il «Corriere» («Corriere del Polesine», 28-29 novembre 1900.
La lettura dei risultati delle elezioni del 3 giugno 1900 (Tabella 2), ci rivela che la
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Tabella 2: Raffronto Comune di Rovigo/Collegio - Elezioni politiche 3 giugno 1900 

 

Elettori 
iscritti Votanti   Voti validi Casalini  % Pozzato   

Schede 
bianche 

Schede 
nulle e 

disperse 

Rovigo 1521 1232 80,90% 1179 550 46,65% 629 53,35% 24   

Nel 
collegio 4983 3822 76,70% 3668 1763 48,06% 1905 51,94% 68 65 



«partecipazione» popolare al voto era comunque limitata. Nel Regno, nelle ele-
zioni appena svolte i votanti erano stati 1.310.480, il 58,3%, sui 2.248.509 che ne ave-
vano diritto, ovvero il 6,9% dei poco meno 33 milioni di italiani. I partiti
dell’Estrema aumentarono complessivamente i loro rappresentanti passando da 67
a 96 deputati: 34 radicali, 33 socialisti e 29 repubblicani; anche la Sinistra costitu-
zionale (il gruppo Zanardelli–Giolitti) ottiene una buona affermazione con 116
seggi. La percentuale dei votanti nel comune di Rovigo fu dell’80,90%, del 76,70%
nel collegio, la media nazionale fù invece del 58,30%. La percentuale dei votanti nel
collegio di Rovigo è quindi superiore di quasi il 20% rispetto a quella nazionale, un
risultato che indica un alto livello di politicizzazione dell’elettorato attivo. Una ca-
ratteristica, che gradualmente, definirà i perimetri geografici delle aree a forte in-
sediamento socialista e che presenterà caratteristiche socio-politiche via via sempre
più autonome rispetto alla tradizione “democratica” che si incardinava – complice
la legge elettorale – sulla figura del candidato. Il collegio di Rovigo è un caso in-
teressante di questa evoluzione, dove il confronto-scontro tra gli schieramenti, ma
anche all’interno di essi, passava tra citta e campagna, tra centri urbani e aree ru-
rali. Per il periodo oggetto della nostra analisi – 1900-1919 –, possiamo registrare
alcune linee di tendenza, che portano a conclusione processi sociali e politici che
si erano sviluppati sottotraccia, e che alla fine emergono, con forza dirompente, per
imporsi e dissolvere una “tradizione” ormai esaurita.  
Come capoluogo di provincia, la città di Rovigo è il “centro” del territorio che
costituisce il collegio elettorale, vi hanno sede le istituzioni rappresentative a li-
vello provinciale, gli istituti scolastici secondari, le banche e la sede dei giornali
di “partito” (Mariotto, 2004). È quindi inevitabile che il candidato del collegio
emerga tra i «notabili» dei gruppi politici presenti in città. I liberali nel 1895 e nel
1897 elessero Alessandro Casalini, fronteggiato nel 1897 dal candidato dei “par-
titi popolari”, 
l’avvocato repubblicano Italo Pozzato5. Anche nel 1900 Pozzato è il candidato dei
“partiti popolari” contro Alessandro Casalini, ma in quest’occasione è vincitore sul
candidato liberale al primo turno. Se nel collegio complessivamente il voto pre-
mia Pozzato, la distribuzione dei voti, comune per comune, ci fornisce una con-
ferma del processo in atto, di cui in precedenza abbiamo accennato. Il collegio è
– per usare una metafora cinese – un territorio dove «la campagna circonda la
città», quest’ultima è il luogo, dove la borghesia esercita la sua egemonia, e per
borghesia intendiamo sia quella “democratica”, che quella “moderata”. E i socia-
listi? Sono “la campagna”, sono gli innumerevoli braccianti che vivono nei centri
rurali e di cui sono infaticabili organizzatori, Badaloni a Trecenta, Gallani a Ba-
gnolo e Adria, Zanella a Occhiobello. E Rovigo? A Rovigo c’è Gino Piva, ma pre-
sto se ne andrà, resta Frassinella, sarto, e Agostino Melloni, medico, e poi
Gerolamo Trebbi, impiegato. I “democratici” – radicali e repubblicani, cui dal
1912 si aggiungeranno i socialriformisti –, come i liberalconservatori, hanno una
consolidata esperienza di governo: alla guida del comune capoluogo con Amos
Bernini e Gino Degan – nei periodi 1889-1914, dal 1910 guidano anche la Depu-
tazione provinciale, rappresentando un caso di egemonia cui però, progressiva-
mente, verranno meno il consenso elettorale alla fine della lunga fase del suffragio
allargato e l’inizio del «suffragio (quasi) universale» quale risultato della legge vo-
luta da Giolitti nel 1912.
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5 Nelle elezioni del 1895 e del
1897, Alessandro Casalini

vinse al secondo turno.



Le elezioni politiche del 1904

A Roma nel maggio del 1904 i Radicali si costituiscono in partito6, dal congresso
emergono due tendenze, quella che fa capo a Ettore Sacchi (filomonarchica) e
quella che fa riferimento a Giuseppe Marcora (tendenzialmente repubblicana).
Dall’estate si registra un inasprimento dello scontro sociale – a Cerignola il 17
maggio, la polizia, durante la repressione di una manifestazione, provoca la morte
di tre persone e il ferimento di quattordici –, un mese prima, anche a seguito dei
risultati dell’VIII congresso del Psi, i socialisti avevano sospeso la collaborazione con
il governo Giolitti. Lo spostamento degli equilibri politici all’interno del Partito, fa-
vorisce le correnti più intransigenti: quella dei sindacalisti rivoluzionari che fa capo
ad Arturo Labriola, e quella di Enrico Ferri che, pur sottolineando il carattere ri-
voluzionario del partito, ne propugna però l’unità. Bissolati, «ministerialista», si
trova in minoranza. Il 4 settembre a Buggerru (CA) la polizia spara contro i mina-
tori in sciopero provocando tre morti e una ventina di feriti. Un successivo ecci-
dio a Castelluzzo (TP), che provoca due morti e dieci feriti, è l’episodio che fa
proclamare lo sciopero generale, è il primo sciopero generale nazionale nella sto-
ria d’Italia. Nei giorni seguenti la protesta si estende in tutto il Paese con imponenti
manifestazioni. Giolitti prende atto che il socialismo italiano non è solo «ministe-
rialista», e preferisce le elezioni. Il 18 ottobre un decreto reale scioglie la Camera
e indice i comizi per il 6 novembre.
A Rovigo, i socialisti, che fanno parte della maggioranza che amministra il Comune
assieme a Radicali e Repubblicani, il 20 maggio sono riuniti a congresso, dove
emerge il confronto tra intransigenti e possibilisti. Il «Corriere» non manca di ri-
portare in un suo articolo che tra questi ultimi vi è Badaloni, il quale interviene con-
fermando la validità dell’esperienza dei” blocchi popolari”, in pratica è un indiretto
viatico alla riproposizione del repubblicano Pozzato – come candidato di collegio
– alle probabili, prossime, elezioni politiche. Gli fa da sponda «Gerolamo Trebbi,
consigliere comunale di Rovigo, il quale afferma che se dovesse prevalere la tattica
intransigente i socialisti si dovrebbero dimetterse da tutte le amministrazioni in
cui sono in maggioranza con i “partiti popolari” e dovrebbero, nel caso di elezioni,
portare un proprio candidato in ogni collegio». La possibilità che l’alleanza tra i
“partiti popolari” possa avere termine, spinge l’autore dell’articolo a considera-
zioni quantomeno azzardate, confidando che i propri desideri siano speculari a
quelli dei socialisti tanto da fargli scrivere quanto segue: «[…] Noi crediamo che
i socialisti siano convinti quanto noi della irragionevolezza di quella grossa buffo-
nata che è la unione dei partiti popolari, per la quale il latifondista vano ed ambi-
zioso ed avaro si trova a fianco del proletario dei campi e per la quale qualche
figura di clericale rabbioso o di poliziotto venne assunta ai fastigi della popolarità!»
(«Corriere del Polesine», 9 maggio 1904). È molto probabile che il giornalista del
«Corriere» non conoscesse le dinamiche politiche e ideologiche che in quella fase
coinvolgono le diverse «tendenze» presenti nel socialismo italiano. L’analisi poli-
tica, che i liberali rodigini esprimono attraverso le pagine del loro giornale, è, non
solo riduttiva, ma anche molto condizionata dal risultato che sperano di ottenere
distorcendo il dibattito interno tra le diverse anime del socialismo, e il con-
fronto/scontro con i «partiti affini». Non è questa la sede per un’analisi del dibat-
tito che coinvolge il Partito socialista italiano in quella fase, quanto precisare come,
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6 Fino alla fondazione del
Partito, i radicali erano un
insieme di associazioni che
stentavano a coordinarsi a
livello nazionale. Il sistema
elettorale basato sul collegio
uninominale d’altronde, in-
coraggiava i particolarismi,
il ruolo del candidato e dei
notabili locali, che avevano
un peso maggiore che non le
indicazioni della direzione
nazionale. 



quel dibattito, abbia sulla situazione locale, una ricaduta sulle alleanze politiche
da mantenere o da sciogliere. Rileviamo che il Psi registra –, a seguito della «crisi
di fine secolo» – una crescita elettorale (Dore e Caranti, 1958) ed organizzativa
che lo conferma come l’unico partito (Ridolfi, 1992b) strutturato della realtà ita-
liana, pur considerando la disomogeneità di insediamento, che lo caratterizza come
un partito prevalentemente centro-settentrionale. 
Queste considerazioni credo siano necessarie per comprendere come le afferma-
zioni del «Corriere» siano inadeguate, non solo perché traducono – non ci interessa
in questo contesto, se in buona fede o meno – le diverse tendenze presenti nel so-
cialismo italiano, in banali questioni di opportunità personali, o peggio, di oppor-
tunismo, quanto perché non colgono la complessità di un confronto, del un
dibattito interno di un partito, che, pur con i limiti conosciuti, possiamo definire
di massa. Direi di più, anche gli stessi repubblicani e radicali (il Pri è fondato nel
1895, il Partito radicale nel 1904), si raffrontano con un portato teorico ed orga-
nizzativo che ambisce ad avere un respiro nazionale, anche se meno ampio ri-
spetto a quello socialista. Quello che sfuggiva ai liberali, ma non solo a loro, negli
anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, era l’evoluzione dei
processi partecipativi dal «sistema politico dei comitati elettorali, al sistema dei
partiti». È lo stesso ampliarsi del corpo elettorale a favorirlo. A differenza degli altri
partiti, il Psi, e ancor più le organizzazioni economiche che lo affiancano, sono ca-
ratterizzate da un’attività permanente, che non si limita solo all’agitazione frene-
tica per la ricerca del risultato elettorale nelle poche settimane che seguono lo
scioglimento della Camera fino al giorno del voto, ma si svolge permanentemente
nei 365 giorni dell’anno. 
La decisione, espressa dalla maggioranza durante il congresso provinciale sociali-
sta, di presentare un candidato di partito «al primo scrutinio dei quattro collegi
del Polesine» risponde a una necessità dei socialisti di contarsi, di verificare la pro-
pria influenza, di far pesare nei confronti dei «partiti affini» la propria forza eletto-
rale, di chiudere una fase in cui erano stati docili e disinteressati donatori di sangue,
elettorale s’intende. I contrari, rispetto alle scelte della maggioranza, ne traggono
conclusioni diverse. Badaloni si dimette dalla redazione del settimanale «La Lotta»
(«La Lotta», 28 maggio 1904), mentre Girolamo Trebbi minaccia le dimissioni da
consigliere comunale. Non è il cataclisma adombrato, e forse sperato, dal «Cor-
riere», ma il risultato di un confronto, seppur vivace, che si mantiene all’interno
della dialettica tra le diverse tendenze. Se tra socialisti e “popolari” non sono rose
e fiori, nemmeno in casa liberale mancano le spine. Lo si viene a sapere da un ar-
ticolo del «Corriere» («Corriere del Polesine», 20 ottobre 1904) che – guarda a caso
– è ripreso dal «Giornale d’Italia»7. L’articolo del quotidiano romano esordisce in-
formando che «[…] il candidato monarchico nel collegio di Rovigo sarà l’avv. cav.
Ugo Maneo e ci informano anche che, pur troppo, nel partito costituzionale non
è completo il consenso intorno al suo nome: anzi vi sono non lievi e non pochi dis-
sidi. Ciò è male e finirà col dare la vittoria al partito avversario, che non trae al-
cuna forza e alcun prestigio da sé stesso e dal suo rappresentante, ma che si gioverà
degli screzi e delle discordie nel campo monarchico per conquistare la maggio-
ranza degli elettori che altrimenti, non avrebbe. A fronteggiare i monarchici a Ro-
vigo […] è il gruppo così detto repubblicano amalgamato con i partiti affini,
nonostante lo sgretolamento della Estrema Sinistra parlamentare [a Montecitorio
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ndr]. […] ora, apprestarsi a combattere divisi, dispersi, o malvolenti contro gli
avversari agguerriti e uniti, è inabile e vano; ed è anche uno spettacolo mediocre
e maliconico» («Corriere del Polesine», 20 ottobre 1904). Dopo le considerazioni
riportate dal giornale bergaminiano, il redattore del «Corriere» si lancia in una re-
primenda contro «[…] una parte [nostra che ndr] si assume un contegno in-
transigente, si impone quasi una determinata decisione. Ma anche in questo caso
si deve trovare chi sia disposto a sacrificare ogni sentimento per non fare il gioco
degli avversari. I nostri amici del collegio di Rovigo sapranno fare certo il loro do-
vere di uomini di parte, e così tutti impareranno che l’interesse del partito deve es-
sere superiore alle ambizioni, alle invidie, ai risentimenti personali» («Corriere del
Polesine», 20 ottobre 1904). 
E che il dissenso in casa liberale non fosse cosa da poco, lo si ricava dal fatto che
la proclamazione del candidato di collegio – di solito proclamata a Rovigo, e a se-
guire, nei centri periferici – è rinviata al 26 ottobre. Nel frattempo il candidato è
prudenzialmente presentato a Guarda Veneta, nella sala del Club Liberale da parte
del sindaco di Guarda Ing. Achille Tenani – agrario e sodale di Giovan Battista Ca-
salini –, e a Polesella, da dove proviene la famiglia Maneo («Corriere del Polesine»,
24 ottobre 1904). Il 26 ottobre invece la proclamazione di Maneo avviene al teatro
Dante di Rovigo («Corriere del Polesine», 27 ottobre 1904), tra un discorso di Pie-
tro Oliva e uno di Edoardo Piva il quale raccomanda a tutti di non mancare alla
presentazione del programma del candidato che avverrà tra pochi giorni. Nell’at-
tesa di far conoscere il programma del candidato liberale, il «Corriere» si propone
di demolire quello avversario. In un servizio su tre colonne, in seconda pagina, un
articolo ricostruisce «[…] l’opera parlamentare dell’on. Pozzato. E possiamo dire
tout court che l’opera sua fu assolutamente negativa. […] Egli ha avuto campo di
dimostrare solo attitudini da docile deputato ministeriale, ed è stata questa la sua
miglior fortuna. In questo periodo in cui Zanardelli si appoggiava alla estrema l’on.
Pozzato ha potuto approfittare del favore governativo per ottenere qualche piccolo
servizio e per esercitare una piccola dittatura su qualche infrollita autorità locale.
È stato quello il periodo d’oro della potenza pozzatiana e della sua eminenza gri-
gia, che da un modesto bureau di drogheria8 moveva i fili dell’alta politica del Po-
lesine. […] In tutti questi anni egli si è recato pochissime volte alla Camera. In
questo forse egli è stato ispirato da un sentimento di modestia, riconoscendo com-
pletamente inutile la sua presenza, ma ciò non giustifica le assenze continue anche
nelle votazioni importanti. Se l’on. Pozzato ha bisogno di restare a Rovigo per at-
tendere al suo studio rinunci alla velleità di fare il deputato, perché gli elettori
hanno diritto di pretendere che il deputato faccia il suo dovere e questo non con-
siste nel fare il commesso su e giù per le scale dei ministeri, ma nel partecipare al
lavoro parlamentare» («Corriere del Polesine», 30 ottobre 1904). L’articolo disqui-
sisce sugli interventi in aula del Pozzato e sulla loro presunta inconsistenza. Addi-
rittura gli sono ricordate la presentazione in Parlamento, di proposte di legge
copiate. L’articolo termina con una filippica di taglio moralistico, carica di disprezzo,
che vale la pena di riportare: «Quest’uomo mediocre che ha fatto tanto poco e
che, malgrado questo, si è visto quasi esaurito, tanto che, forse si sarebbe sponta-
neamente ritirato se gli amici suoi non gli avessero imposto di stare sulla breccia,
si ripresenta al voto degli elettori. Si ripresenta in un momento in cui è necessa-
rio di fare assegnamento su uomini decisi, quando la lotta è posta fra rivoluzionari
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e antirivoluzionari. Questo rivoluzionario in pantofole crede di poter raccogliere
voti anche fra uomini d’ordine e si raccomanda. Si dichiara repubblicano ma quasi
domanda che non gli si creda. Non è di gente siffatta che abbisogna il Parlamento».
Insomma il quadro esibito è tutt’altro che edificante, un bilancio – quello tracciato
dal «Corriere» – che certamente, per come le cose sono presentate, non può che
preludere, secondo il giudizio del giornale, alla bocciatura politica dell’avvocato re-
pubblicano.  
Fedele alla sua indole di «tribuno del foro» l’avvocato Maneo, candidato del colle-
gio per i liberali monarchici presenta il suo programma, «[…] accolto con molta
simpatia e deferente attenzione. […] nella sala del teatro Dante, le logge erano af-
follate: numerosissimi i nostri amici, ma molti erano anche gli elettori socialisti».
Il programma pronunciato dal candidato liberale occupa due pagine del quoti-
diano rodigino, è una vera e propria summa del pensiero dell’avvocato liberale,
proviano a sintetizzarlo. Alcune affermazioni sono interessanti come quelle sulla
stampa: «La stampa è retta in Italia ancora dall’Editto Albertino del 1848. Non può
disconoscersi che quell’Editto è oggigiorno antiquato e non rispondente alle esi-
genze moderne. Il giornale d’oggi non è più quello di una volta. […] Ond’è che
miserevole e ridicolo espediente apparisce oggidì il sequestro preventivo del gior-
nale, sequestro che quasi sempre avviene quando il giornale è da ore in potere
del pubblico. L’istituzione del gerente pure deve sparire dai nostri ordinamenti le-
gislativi. È incivile, è inumano spettacolo di questo disgraziato paria, costretto a su-
bire mesi e mesi di carcere per articoli che egli non scrisse e che forse non saprebbe
nemmeno leggere. Risponda possibilmente ognuno dell’opera sua, dello scritto
proprio e respingiamo questa ridicola funzione legale che costringe uno sciagurato
a rispondere dell’opera d’altri». Una dichiarazione di principio, questa dell’avvocato
liberale, che confligge con il passato, il presente, e il futuro, riguardo alla condi-
zione della stampa e alle forche caudine a cui é costretta dai governi che si sono
succeduti – e che si succederanno –, nonché degli arbitri polizieschi, peraltro sol-
lecitati dalle direttive censorie dei governi liberali. Non manca nel discorso un ri-
ferimento all’eccesso di tassazione cui è sottoposto il cittadino attraverso «l’iniquo
balzello della ricchezza mobile». Così come, l’accenno al trattato della Triplice al-
leanza, che se ha garantito la pace in Europa negli ultimi trent’anni non può far di-
menticare, ricorda l’avvocato, «L’italianità di tutti gli italiani, dentro e fuori dei
confini dello Stato, anche ammesso che sia follia, per ora almeno, rivendicarli po-
liticamente alla madre patria, dovrebbe essere in cima ad ogni pensiero dei go-
vernanti (applausi)». Anche la questione coloniale è affrontata dal Maneo, e con
singolare enfasi, quando afferma che «[…] Fu dannosa all’Italia la politica colo-
niale passata, e non meno dannosa riuscirebbe quella che si volesse ancora tentare.
Mi dichiaro recisamente contrario a ogni politica d’espansione coloniale, politica
fatta per le nazioni che hanno ricchezze e forze da sprecare, non per noi che a
mala pena possiamo vivere in casa nostra». Sul bilancio dell’esercito il candidato
liberale mostra qualche contraddizione come quando afferma di essere contrario
all’aumento delle spese militari: «sono tanto contrario, come lo sono alla riduzione
delle stesse – altrettanto sarò favorevole all’incremento del bilancio delle marine.
Allorquando apprendo, di un nuovo varo di qualche corazzata in qualcuno dei no-
stri arsenali, il mio cuore d’italiano esulta d’orgoglio nazionale. È sul mare l’avve-
nire d’Italia […]. «Dopo che [Maneo ndr] aveva finito di parlare è salito nel palco
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nemico il socialista signor Frassinella, domandando di parlare». 
Ci può sembrare bizzarro quest’ultimo episodio, ma fino al primo dopoguerra il
“contradditorio” tra relatori e candidati con qualcuno del pubblico, era molto fre-
quente. Come non era infrequente che le affermazioni di chi interveniva, scate-
nassero da parte dei presenti, grida e invettive tali da far degenerare in gazzarra la
manifestazione, ma nel caso in questione si riporta che «[…] i socialisti avevano
assistito con correttissima deferenza al discorso dell’avv. Maneo, così i nostri amici
hanno ascoltato con attenzione la parola del giovane loro oratore. Il Frassinella ha
rilevato alcuni punti del discorso del nostro candidato opponendo il pensiero dei
socialisti in proposito. […] Non era il caso di fare una discussione, ma è pure no-
tevole indice di educazione politica, che con reciproca tolleranza, si siano enun-
ciate idee tanto opposte in una stessa assemblea. A questi sistemi di battaglia non
sono abituati i cosiddetti radico-repubblicani e vi si abitueranno forse, quando im-
pareranno a combattere per dei principi e non per servilismo ad una persona o per
odio verso altre». 
L’avvicinarsi del giorno previsto per la votazione alimenta la polemica tra gli schie-
ramenti avversi, riunioni e comizi si susseguono quotidianamente, ma è sulla
stampa, attraverso i giornali che il clima politico si può misurare in tutta la sua in-
tensità: «Anche gli elettori cattolici devono votare per i nostri candidati – scrive in
prima pagina il «Corriere» – […] L’indirizzo che hanno assunto i cattolici di altre
provincie dà a ritenere che anche fra noi sapranno comprendere la eccezionale
gravità del momento, e non vorranno assumersi la responsabilità odiosa di aver fa-
vorito il disordine, sia pure con un’azione negativa. Non è il caso di cristallizzarsi
intorno a una formula» («Corriere del Polesine», 5 novembre 1904). Il riferimento
al non expedit benché sottinteso, risulta evidente, «Votare per i candidati repub-
blicani, radicali o socialisti significa volere la rivoluzione a breve scadenza, e la ti-
rannia più settaria e pericolosa: quella della piazza» («Corriere del Polesine», 6
novembre 1904) scrive il giorno stesso delle elezioni il giornale dei liberali. L’orien-
tamento “ufficiale” dei cattolici rodigini, e italiani, dichiarato a luglio sul periodico
«La Settimana», non lasciava molte speranze ai liberali. In una critica che accomuna
i “partiti popolari”, ma non risparmia nemmeno i «moderati», si legge che «[…]
L’anticlericalismo – l’unico collante che tiene insieme i partiti popolari in assenza
di un programma spendibile secondo l’autore dell’articolo [ndr] – non riuscirà
ad altro che a far andare alle urne, contro il divieto pontificio, quei pusilli cattolici
che hanno l’ossessione dello spettro socialista, e credono di poterlo allontanare vo-
tando per i candidati moderati, e s’illudono di distruggere l’effetto mantenendone
la causa. I moderati dal canto loro, già dall’elezione al Soglio Pontificio del Cardi-
nal Sarto, hanno incominciato a spargere la voce della revoca del non expedit, sa-
pendo che non son pochi i merli che cadranno nella rete. A loro non restano che
queste armi: non hanno altra speranza che nel nostro aiuto, e per ottenerlo, sia
pure in parte, sono disposti a far qualunque sacrificio, a subire qualunque umi-
liazione; un castigo più terribile Iddio non poteva infliggere agli spogliatori della
sua Chiesa. […] E i cattolici? So da fonte molto attendibile che invece della re-
voca, verrà la rigorosa conferma del non expedit. I cattolici dunque, incitati dal
nobile esempio di Bergamo, dove nell’elezione politica di pochi giorni orsono, si
recò alle urne appena un terzo degli elettori, devono osservare la più scrupolosa
astensione, e fare una assidua e intensa propaganda per farla osservare» («La Set-
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timana», 10 luglio 1904). La prosa, ironica e tagliente, di Corradino Cappellotto, che
firma l’articolo, mette a nudo la debolezza dei liberali, e il loro dipendere dal voto
cattolico per conquistare il collegio. La definitiva conferma, che i cattolici non in-
terverranno, si manifesta alla vigilia del voto con una circolare del 2 novembre che
le «presidenze delle varie Società Rodigine hanno spedito a tutti i cattolici del Col-
legio».  In essa si afferma che «Gli elettori cattolici, in omaggio al volere del Papa,
che ragioni altissime fanno approvare, nelle prossime elezioni politiche, non de-
vono votare per nessun candidato. L’astensione cosciente è oggi dovere nostro, do-
vere di chi vuol dirsi cattolico sinceramente. Nella presente lotta, in cui i vari partiti
si combattono nel modo più accanito per la vittoria, l’Osservatore Romano, si-
curo interprete del pensiero del S. Padre, diceva: i cattolici serbano le loro ener-
gie per tempi migliori. Elettori cattolici non votate!» («La Settimana», 6 novembre
1904). La campagna elettorale si presenta quindi vivace e densa d’iniziative da parte
dei gruppi che appoggiano i candidati in lizza.
Nel collegio di Rovigo, a seguito dei deliberati congressuali, il Psi avanza un pro-
prio candidato, è Walter Mocchi (Pieroni Bortolotti, 1977), esponente nazionale
della corrente sindacalista rivoluzionaria del partito. Si tratta di una candidatura
«di bandiera» che i socialisti polesani – contro la forte contrarietà della minoranza
che fa capo a Badaloni e Trebbi –, hanno voluto presentare in ottenperanza alla
nuova linea uscita dal congresso nazionale di Bologna. A supporto della candida-
tura di Mocchi, i socialisti organizzano numerosi comizi e conferenze con la pre-
senza di esponenti nazionali del partito come Costantino Lazzari e Arturo Labriola,
quest’ultimo designato quale candidato del Psi per il collegio di Adria. Il «Corriere»,
dalle sue pagine, informa non solo delle iniziative liberal-monarchiche nel collegio
di Rovigo, ma anche dell’attività dei candidati liberali negli altri collegi in un’ap-
posita rubrica: «Movimento elettorale», dove dà notizia anche delle inizitive socia-
liste nell’intera provincia. Ovviamente, per una scelta tattica contingente, l’asprezza
polemica e i toni più aggressivi del giornale liberale – tendenti spesso all’invettiva
– sono riservati al candidato repubblicano e ai suoi supporter, mentre i socialisti
sono, sì, criticati, in quanto portatori di una visione del mondo antitetica a quella
liberal-monarchica, ma al tempo stesso blanditi, quasi adulati, per la scelta «ideale»
di «affermarsi» con un loro candidato. La mancata alleanza tra i “partiti popolari”,
obiettivamente, favoriva il candidato liberale avvocato Maneo. 
Il voto raccolto, il 6 novembre 1904, dai tre candidati nel collegio di Rovigo, si
presta a disamine interessanti (Tabella 3). Nonostante la mancata confluenza –
rispetto alle precedenti elezioni politiche del 1900 – dei voti socialisti su Poz-
zato, l’avvocato repubblicano, con 1990 voti, sopravanza, anche se di poche
unità, il liberale Maneo, che ne ottiene 1984. Il socialista Mocchi raccoglie com-
plessivamente nel collegio 567 voti, concentrati per più della metà – per l’esat-
tezza 437 pari 77,07% – in quattro comuni (Rovigo 143, Arquà 72, Polesella 176,
Bosaro 46). 
Anche questa volta i clericali di Arquà per la gran parte, sembrano aver votato per
Pozzato, 61 voti a fronte dei 53 di Maneo, Mocchi però, con grande sorpresa di
tutti ne conta 72. La speranza dei liberali che l’apporto a loro favore del voto cat-
tolico, e un riequilibrio tra “popolari” e socialisti li portasse alla vittoria al primo
colpo è stata disattesa. Lo ammette implicitamente anche il «Corriere» nell’edito-
riale in prima pagina a fianco della pubblicazione dei risultati quando prende atto
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Tabella 3: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche 6 novembre 1904 

COMUNI 

Elettori 

iscritti Votanti 

Voti 

validi Maneo Pozzato Mocchi 

Schede 

nulle e 

disperse 

Schede 

bianche 

Schede 

contestate 
Rovigo 
 1852 1385 1338 468 727 143 23 23 1 

Arquà Polesine 274 205 186 53 61 72 18 1   

Boara Polesine 223 176 175 39 107 29 1     

Borsea 172 138 135 60 48 27   3   

Bosaro 239 183 170 74 50 46 8 1 4 

Buso 103 92 81 72 9   1 2 8 

Cà Emo 164 135 121 47 61 13 3   11 

Ceregnano 172 132 128 47 76 5   2 2 

Crespino 544 412 393 190 199 4 8 10 2 

Gavello 286 239 232 69 154 9 3 3 1 

Grignano Polesine 215 155 142 64 72 6 1   14 

Guarda Veneta 286 238 236 217 14 5 2     

Pettorazza Grimani 191 148 137 101 36   4 7   

Polesella 645 459 449 154 119 176 10     

Pontecchio 231 189 187 109 68 10   2   

S. Martino di Venezze 131 97 93 69 24   1 3   
S. Apollinare con 
Selva 167 114 107 40 57 10   2 5 

Villadose 146 126 126 74 40 12       

Villanova Marchesana 133 107 105 37 68   1 1   

  6174 4730 4541 1984 1990 567 84 60 48 

Fonte: «Corriere del Polesine», 7 novembre 
1904 

            

che «Sono invece rimaste indecise le sorti del collegio di Rovigo dove fu proclamato
il ballottaggio fra l’avvocato Maneo e l’avv. Pozzato. La lotta fu aspra, per quanto
nulla abbia turbato l’ordine, e la votazione si sia svolta nella più perfetta tranquil-
lità, le forze dei due competitori che entrano in ballottaggio si equilibrano e, dato
che la grandissima maggioranza dei socialisti non è disposta a transigere, anche per
questo collegio il ballottaggio si presenta in condizioni non del tutto cattive. Certo
occorre uno sforzo di energia, la troppa fiducia nel successo ha fatto sì che ab-
biamo trascurato qualche elemento che avrebbe potuto darci la vittoria al primo
scrutinio. Invece, si vede che la vittoria bisogna meritarsela con difficoltà. L’on.
Pozzato ha saputo crearsi una clientela personale più numerosa di quello che po-
tevamo pensare, e la votazione di Rovigo lo dimostra» («Corriere del Polesine», 7
novembre 1904). L’analisi del voto da parte dei liberal monarchici non può rico-
noscere che, al di là della poca o tanta frequenza ai lavori parlamentari da parte del
deputato “popolare”, l’elettorato abbia considerato anche il rapporto che lo stesso
può aver stabilito con gli elettori dopo l’avvenuta elezione quattro anni prima. Il
deputato Pozzato si era certamente avvantaggiato del fatto che la XXI legislatura
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era stata contraddistinta da una politica «ministerialista» da parte dell’Estrema, so-
cialisti compresi, ma forse l’avvocato è meno «mediocre» di come lo giudicava, con
ostentato disprezzo, il «Corriere» alla vigilia del voto. È vero che a Pozzato, per vin-
cere, occorrono ben più dei voti che ha conquistato al primo scrutinio, ma è pro-
babile che i socialisti – che hanno voluto «contarsi», – non siano del tutto
indifferenti all’ipotesi che il nuovo deputato di collegio possa essere espressione
dì un’alleanza clerico-liberale.
La settimana che separa il primo turno dal ballottaggio è utilizzata dai candidati e
dai loro sostenitori per mantenere e aumentare i consensi ricevuti. I socialisti di-
chiarano l’appoggio a Pozzato, lo annuncia in primis la sezione di Polesella – la più
importante del collegio –, diffondendo l’odine del giorno in cui vi si legge che
«coll’elezione del candidato repubblicano facente parte di una frazione della bor-
ghesia più evoluta, non verrà ostacolata l’opera nostra che deve essere svolta spe-
cialmente ad organizzare gli operai del nostro Polesine in Leghe di resistenza con
l’anima socialista» («Corriere del Polesine», 10 novembre 1904). A sostegno del
candidato repubblicano, e a suggello della ritrovata intesa, i socialisti fanno giun-
gere a Rovigo Gino Piva. «L’organizzatore degli scioperi del 1902 è venuto alla
piazza per sostenere l’amico Pozzato. Dal sostenitore si può farsi un’idea del so-
stenuto […]» («Corriere del Polesine», 10 novembre 1904) commenta sarcastico
il «Corriere». In casa liberale, invece, si presenta l’assoluta necessità di convincere
chi non si era recato alle urne il 6 novembre (1417 elettori nell’intero collegio), e
gli incerti che possono votare un candidato diverso sulla scorta dei più svariati mo-
tivi. Per i liberali però è assolutamente necessario ottenere il voto cattolico. È pro-
babile che in previsione del ballottaggio un qualche contatto, tra liberali e clericali,
ci possa essere stato, se il «Corriere», giovedì 10 novembre in un articolo a tre co-
lonne scrive che «[…] La notizia, ormai diffusa, che anche i cattolici scenderanno
in campo per combattere il delegato del libero pensiero e l’alleato dei socialisti, svil-
laneggianti quotidianamente ogni sentimento di religione e di patria, ha finito con
mettere la tremarella nelle balde schiere» del candidato repubblicano («Corriere del
Polesine», 11 novembre 1904). Anche nei giorni seguenti il quotidiano rodigino
da notizia di quelle realtà locali dove i cattolici si pronunciano pubblicamente per
il voto al «candidato d’ordine». È così a Gavello, dove il giornale riporta di essere
stato «[…] informato che gli elettori cattolici di questa parrocchia appoggieranno
il nostro candidato Avv. Ugo Maneo. Avremo certamente allora una bellissima mag-
gioranza, e il candidato onor. Copista stavolta avrà una votazione irrisoria» («Cor-
riere del Polesine», 12 novembre 1904). Anche nel “feudo” Tenani di Guarda
Veneta, le notizie sembrano indicare che l’orientamento dei cattolici – o almeno
una parte di essi –, è favorevole a Maneo se «[…] Ieri sera in una seduta plenaria
di questa Cassa Rurale e di questo Comitato Parrocchiale fu deciso che tutti gli
elettori cattolici appartenenti a questa parrocchia, appoggeranno nelle elezioni di
domenica, per la nomina a deputato di Rovigo, il candidato dell’ordine. Appositi
avvisi saranno pubblicati, nei quali, vi sarà l’ordine del giorno approvato in questa
seduta» («Corriere del Polesine», 12 novembre 1904). Pur se il non expedit è con-
fermato, in alcuni ambienti cattolici del collegio il pronunciamento a favore del
«candidato d’ordine» sembra confermare «l’ossessione dello spettro socialista» che
essi credono di allontanare «votando per i candidati moderati» («La Settimana», 10
luglio 1904).   
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Tabella 4: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche 1904, Ballottaggio del 13 novembre 

COMUNI 

Elettori 

iscritti Votanti Voti validi Maneo Pozzato 

Schede 

nulle e 

disperse 

Schede 

bianche 

Schede 

contestate 

Rovigo 1852 1428 1391 564 827 22 12 3 

Arquà Polesine 274 233 225 75 150 6 2   

Boara Polesine 223 183 183 45 138       

Borsea 172 131 131 64 67       

Bosaro 239 182 178 60 118 2 1 1 

Buso 103 96 95 83 12   1   

Cà Emo 164 138 130 27 103 3 1 4 

Ceregnano 172 142 131 66 65 3 1 7 

Crespino 544 410 393 206 187 11 6   

Gavello 286 242 233 60 173 5   4 

Grignano Polesine 215 167 161 77 84 5 1   

Guarda Veneta 283 239 239 221 18       

Pettorazza Grimani 191 166 164 128 36 2     

Polesella 645 458 443 184 259 5     

Pontecchio 231 201 198 124 74   3   

S. Martino di Venezze 131 97 95 65 30 1 1   

S. Apollinare con 

Selva 167 135 122 66 56 1 2 10 

Villadose 146 131 127 64 63     4 

Villanova Marchesana 133 114 110 59 51   1 3 

  6171 4893 4749 2238 2511 66 32 36 

Fonte: «Corriere del Polesine», 14 novembre 1904 

Con il voto di domenica 13 novembre 1904 (Tabella 4), gli elettori del collegio di
Rovigo eleggono – anzi, riconfermano – il loro deputato. Italo Pozzato è eletto
per la seconda volta, e con un risultato che non lascia equivoci – come diremmo
oggi –, rispetto alle intenzioni degli elettori. La delusione dei liberali per la scon-
fitta è mestamente dichiarata dal commento che il «Corriere» pubblica all’indo-
mani del voto: «Le consolazioni nella sconfitta sono sempre magre e non
cercheremo di dissimulare il dolore per quella da noi patita ieri. […] La maggio-
ranza degli avversari che domenica scorsa è stata in città di 402 voti, si è ridotta a
261 voti. […] Colla complicità delle autorità locali e del governo, l’on. Pozzato si
è formato una clientela che andava da qualche magistrato, che a lui si rivolgeva
per la croce o per il trasloco, fino ai più modesti funzionari, che vedevano che
anche un deputato repubblicano poteva ottenere qualche favore dal governo regio.
[…] Il prefetto Gargiulo, animato da spirito giovanile e gagliardo, ha portato una
nota vivificatrice nel partito nostro che era stato esposto per tanto tempo agli ol-
traggi di autorità infrollite. Egli ha avuto l’onore dei fischi della plebaglia, e quello
degli insulti anonimi di scrittori da strapazzo. Questo dimostra quanta energia egli
avesse posto nel compiere il dovere preciso di un rappresentante del governo che
è quello di combattere i nemici delle istituzioni, e questo dimostra quanto dob-
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biamo essergli grati. Ma il male fatto dai suoi predecessori era troppo profondo per
poter essere tolto con una cura rapida» («Corriere del Polesine», 14 novembre
1904). A parere dei liberali, le piccole clientele di Pozzato hanno avuto un peso pre-
ponderante nel favorire la sua riconferma, che, assieme alla benevolenza del pre-
fetto, e di qualche funzionario minore gli avrebbe consentito di consolidarle. Per
i liberali la sostituzione, troppo tardiva del prefetto, a un mese dal voto, non è stata
sufficiente a chi lo ha sostituito, per recuperare «il male troppo profondo fatto dai
suoi predecessori» («Corriere del Polesine», 14 novembre 1904) Insomma il pre-
fetto e tutti gli impiegati dello stato devono essere a disposizione «per combattere
i nemici delle istituizioni»; è questa la concezione che secondo i liberali dovrebbe
animare i pubblici dipendenti. Anche dal versante cattolico, i liberali devono regi-
strare che i voti che possono aver ricevuto per il loro candidato, che pur ci sono
stati, non hanno inciso sul risultato, se il «Corriere», riporta che «i giornali avver-
sari riconoscono che molti cattolici si sono recati alle urne, ma che molti hanno vo-
tato per l’onor. Pozzato. Si assicura, per esempio, che a Villadose il parroco abbia
predicato raccomandando di votare per il candidato repubblicano» («Corriere del
Polesine», 15 novembre 1904). Ai liberali, rodigini e italiani, sfugge la dinamica so-
ciale che sta dietro il movimento elettorale, che non può più essere – con l’au-
mento seppur ancora parziale dell’elettorato attivo – solo la chiamata a raccolta
delle consorterie in nome di valori che possono coinvolgere tutt’al più l’élite dei
possidenti, dei professionisti e dei loro clienti. Ma è il risultato dell’irrompere sulla
scena politica dei ceti popolari, un primo avviso di quella «nazionalizzazione delle
masse» che si farà, via via, sempre più inarrestabile. 
Sono gli stessi risultati elettorali a dimostrarlo, non a caso l’aumento dei votanti si
registra nelle aree dove più forte è l’influenza del movimento socialista, e più aspre
le lotte economiche, come lo stesso giornale dei liberali riconosce, quando, tra i
motivi della sconfitta, enumera «[la non mai deplorata inerzia del nostro partito
[…]» che trascura «[…] perfino le nuove iscrizioni nelle liste elettorali (che qui
da noi formano quasi un monopolio dei partiti sovversivi)» («Corriere del Pole-
sine», 20 novembre 1904). Sono i comuni dove la partecipazione al voto s’impone
come richiesta di “cittadinanza” da parte di ceti sociali fino a poco tempo prima,
del tutto o in parte estranei, a un rapporto con le istituzioni. Qualche esempio: a
Polesella gli elettori – il rapporto è con le precedenti elezioni del 1900 – aumen-
tano dai 583 ai 645 del 1904, i votanti passano dai 430 del 1900 ai 459 del 1904. I
residenti, registrati dal censimento del 1901, sono 3507 – purtroppo non sappiamo
quanti sono gli abitanti che potrebbero in teoria rientrare tra gli aventi diritto – cioè
i maschi dai 21 anni in sù aventi i requisiti previsti dalla legge del 1882. Tra l’altro,
Polesella è interessata a un calo della popolazione che inizia negli anni ’80 dell’800.
Riprenderà un trend positivo, che sarà registrato dal censimento del 1911, quando
saranno contati 3797 residenti. Queste osservazioni ci indicano che Polesella, ma
anche Rovigo, ha una vita sociale molto vivace e articolata. Polesella in particolare,
ma anche Arquà, Boara, Grignano, sono comuni rurali, in cui progressivamente il
Partito socialista, si espande, erodendo il consenso di cui fruivano i democratici,
e diventa, nel volgere di alcuni anni il partito maggiore, se non l’unico degno di tale
nome, sfidando i clerico-liberali anche alle amministrative, in alleanza con i de-
mocratici, seppur ridotti a una trascurabile minoranza. Per concludere, sulle ele-
zioni del 1904 nel collegio di Rovigo, possiamo osservare che il ricorso al
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ballottaggio ci consegna la fotografia di una società politica in movimento, dove al-
cuni processi si possono già intuire, sarà lo svolgersi degli avvenimenti ad accele-
rarli e a renderli visibili. Gli effetti nazionali del voto registraro un insuccesso
complessivo dell’Estrema, che perde alcuni seggi rispetto alle elezioni del 1900. I
Radicali ottennero 37 seggi (34), i Repubblicani 24 (29) e i socialisti 29 (33)9. I can-
didati socialisti raccolsero 301.525 voti rispetto ai 164.946 delle elezioni precedenti
e una percentuale del 21,30% dei suffragi sul totale dei votanti, un dato che indi-
cava la costante progressione dell’incremento elettorale e organizzativo socialista. 

Le elezioni politiche del 1909

Pur chiudendosi con otto mesi di anticipo, la XXII legislatura (1904-1909) fu una
delle più lunghe nella storia parlamentare italiana. Nel 1905 l’enciclica di Pio X Il
fermo proposito impartisce nuove direttive sull’organizzazione e sulla partecipa-
zione dei cattolici alla vita pubblica. Legittimando di fatto eventuali deroghe al non
expedit, che i singoli vescovi avrebbero potuto concedere nelle rispettive diocesi,
qualora ne avessero riconosciuto «la stretta necessità pel bene delle anime e dei
supremi interessi» delle loro chiese. Su questa linea d’impegno sociale e politico
dei cattolici, fortemente subordinata alle gerarchie ecclesiatiche, nascerà, nel 1906,
l’Unione elettorale cattolica italiana con sede a Roma. Sulla partecipazione dei cat-
tolici alle elezioni del 1909 influirono inoltre, gli esiti delle amministrative del 1907
– che avevano registato un notevole successo dei “partiti popolari” –, con l’affer-
marsi di un fenomeno nuovo: la formazione, attraverso la confluenza, più o meno
larga, di radicali, liberali a più forte coloritura democratica, repubblicani e sociali-
sti nei “blocchi popolari”, cementati il più delle volte da una consistente presenza
massonica (Ballini, 1988). Emblematica fu la vittoria del “blocco popolare” a Roma,
dove venne eletto sindaco il radicale Ernesto Nathan. Tutto il periodo della XXII
legislatura, fu connotato da un forte anticlericalismo che si manifestò con alcune
iniziative che avevano un carattere dirompente. Una in particolare, presentata in
Parlamento dal leader del socialismo riformista Leonida Bissolati, riguardava l’abo-
lizione dell’insegnamento del catechismo cattolico nelle scuole elementari. La pro-
posta, seppur non approvata, rivelava un diffuso anticlericalismo presente anche
in una parte consistente della destra liberale. La campagna per una scuola laica si
accompagnava a quella favorevole al divorzio, caratterizzando il periodo 1904-1909
con un tratto fortemente anticlericale. Sul piano politico si registra il ritorno dei ri-
formisti alla guida del PSI come risultato dei congressi nazionali del 1906 e del
1908. Nel settembre 1906 viene costituita a Milano la CGdL. Su quello economico
invece, nell’aprile del 1905, il Parlamento aveva approvato la statizzazione delle
ferrovie. Nel febbraio 1907, una petizione per il voto alle donne, inoltrata dal Co-
mitato nazionale pro suffragio, costituitosi a Roma per coordinare le attività delle
varie società italiane per il voto femminile, è presentata alla Camera. Appoggiata dal
deputato repubblicano Roberto Mirabelli – che nel 1904 aveva sostenuto l’esten-
sione del suffragio alle donne – la petizione non fu accolta. Di suffragio universale
se ne occupava anche il medico socialista Dante Gallani sulle pagine del settima-
nale dei socialisti polesani «La Lotta» (Mariotto, 2004). 
Anche a Rovigo i “riformisti”, dopo il congresso provinciale, si confermavano mag-
gioranza, e si avviavano alle elezioni del marzo1909 sulla linea nazionale che inco-
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raggiava la politica dei «blocchi». Le ultime settimane prima delle elezioni erano
state contraddistinte dalla vivace polemica tra riformisti e intransigenti, che nel
Polesine si contendevano il controllo del partito e del settimanale «La Lotta». So-
stanzialmente però, le due tendenze avevano raggiunto un modus vivendi che,
auspice i successi elettorali delle amministrative precedenti, rese possibile l’alleanza
tra i “partiti popolari” anche nel collegio di Rovigo già dal primo turno. Sarà ancora
Italo Pozzato il candidato su cui convergeranno i voti di Radicali, Repubblicani e So-
cialisti. La scelta provoca sul «Corriere» un commento che vorrebbe essere ironico,
ma da cui traspare tutta la preoccupazione dei liberali di non essere altrettanto
uniti: «Dunque i socialisti del collegio di Rovigo hanno deliberato di votare per
l’on. Pozzato rinunziando anche alla solita commedia di fare un’affermazione a
primo scrutinio» («Corriere del Polesine», 25 febbraio 1909). Un po’ più difficile si
presenta in casa liberale la scelta del nome da opporre al deputato uscente. Bru-
ciata la candidatura Maneo nel 1904, i liberali del collegio sono divisi tra il “clan”
dei Casalini – che agitano con poca convinzione la ricandidatura di Maneo, con il
vero proposito di farne emergere una di loro gradimento, tutta interna all’entou-
rage del «Corriere» e dell’agraria –, e un altro gruppo, che vede nella candidatura
del medico Pietro Oliva, già sindaco di Rovigo nel periodo 1900-1903, l’unica pos-
sibilità di contrastare, con successo, Pozzato. Anche il prefetto è dello stesso avviso,
e per sua stessa dichiarazione, giudica molto negativamente il lavorio dell’agraria
per imporre un candidato di suo gradimento (ASRO, Prefettura, Gabinetto, b. n.
9). La stessa disponibilità dei cattolici, a sostenere un candidato moderato, è messa
da questi in discussione se non interverrà uno slancio di saggezza da parte dei li-
berali. È in queste condizioni che viene partorita – in extremis – la candidatura di
Edoardo Piva, il fratello del più noto Gino. Edoardo, dopo l’esperienza di consi-
gliere e assessore comunale del capoluogo aveva iniziato la carriera scolastica. Era
in quel momento provveditore agli studi a Campobasso. Lusingato dalla possibi-
lità che una vittoria gli consentisse di tornare nella città d’origine, accetta la can-
didatura per il collegio Rovigo (Zerbinati, 2010).
In una giornata «malgrado il tempo pessimo», un fine febbraio che rimarcava la
sua contrarietà a lasciarsi sostituire dal mese che annuncia la primavera, si riuni-
sce «il Comitato liberale del collegio di Rovigo. Presieduto dal Cav. Dott. Domenico
Tenani in luogo del Comm. G.B. Casalini indisposto, è l’Avv. Cav. Ezio Ancona a ri-
ferire intorno alle pratiche fatte dal Comitato. L’avv. Ancona con opportune pa-
role, disse della necessità nella quale si è trovato il Comitato di cercare un nome
sul quale tutti gli amici nostri potessero essere concordi, un nome integro e forte
che potesse portare le nostre falangi all’entusiasmo. L’uomo che risponde a tutti
questi requisiti è il Prof. Edoardo Piva. (Applausi). L’Avv. Ancona dice brevemente
dei meriti di Edoardo Piva come cittadino e come uomo di parte e propone che
sia proclamato candidato. Il Presidente mette ai voti la proposta e l’assemblea pro-
clama ad unanimità e per acclamazione il  Prof. Edoardo Piva come candidato li-
berale monarchico. La proclamazione viene salutata da applausi […]. Il prof. Piva
con poche e vibranti parole ha ringraziato gli amici per la grande prova di fiducia
e si è messo subito a disposizione. Il Comitato si è definitivamente costituito no-
minando a Presidente il Comm. G.B. Casalini, Vice presidenti: il Cav. Domenico Te-
nani e l’Avv. Ezio Ancona, Segretario: l’Avv. Cav. Alfredo Crocco, Cassiere l’ing.
Carlo Marchi. Sono state quindi prese alcune deliberazioni relative alla tattica elet-
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torale.  Il Comitato elettorale, cominciando da stasera, siederà in permanenza nella
sala maggiore di Palazzo Angeli. Raccomandiamo agli amici di intervenire numerosi. 
È sul nome di Edoardo Piva che gli elettori di parte costituzionale del collegio di
Rovigo si affermeranno e vinceranno. Difficilmente si avrebbe potuto trovare un
nome che raccogliesse tante simpatie, e se non lo si è fatto prima dipende dalla dif-
ficoltà di ordine speciale che furono fortunatamente, superate. Ora Edoardo Piva
è il nostro candidato […]. Figlio del prode Generale garibaldino che fu dei Mille
e che nel patriottismo cittadino ha scritto una pagina fulgidissima, Edoardo Piva ha
del padre gli impeti generosi, il patriottismo adamantino. Democratico senza osten-
tazione, per bisogno di cuore e per abitudine della vita, Edoardo Piva, pur non mi-
litando nei partiti popolari, ha sempre avuto una larga base di popolarità. Quando
era fra noi a lui si rivolgevano con fiducia gli umili per chiedere protezione consi-
glio ed aiuto. Uomo di ingegno non comune, di cultura varia e profonda ha dato
prova della sua ferrea volontà, quando, non più giovanissimo, e già professore da
vari anni, ha voluto laurearsi in giurisprudenza ed è riuscito magnificamente, per
cui è dottore in legge e in lettere. Nei pubblici uffici porta una scrupolosa e rigida
coscienza del proprio dovere: è un vero soldato. Esemplare come cittadino, come
padre di famiglia ha un altissimo concetto di moralità. Tale, in poche parole, l’uomo
che viene proposto ai suffragi degli elettori di Rovigo. […] Egli sarà l’alfiere di
questa lotta [elettorale ndr], breve, intensa, tenace, e siamo sicuri che non ver-
ranno certo meno lo slancio e la lena nei suoi seguaci. Con un nome popolare e
simpatico come quello di Edoardo Piva crediamo di poter salutare la vittoria, ed ini-
ziamo la lotta augurandoci che sia leale e cortese come l’uomo a cui sono affidate
le speranze del partito nostro. La lotta non sarà facile, ma non sarà eccessivamente
difficile» («Corriere del Polesine», 25 febbraio 1909). 
I risultati, che i liberali si augurano propizi dopo la ritrovata unità sotto la candi-
datura di Edoardo Piva, sembrano a portata di mano dopo la notizia che la dire-
zione diocesana del movimento cattolico ha deliberato di chiedere al Rev.
Ordinario la sospensione del non expedit per appoggiare la candidatura del prof.
Edoardo Piva («Corriere del Polesine», 26 febbraio 1909). È il segnale dell’impegno
della direzione centrale dell’Unione elettorale cattolica italiana, che in febbraio di-
rama agli elettori cattolici una circolare con la quale, evidenziato il contingente
stato di pericolo in cui ci si trova, in seguito alle ibride alleanze dei partiti sov-
versivi, che rischiano di potenziare le loro rappresentanze in Parlamento, chiama
i fedeli a «valersi dei diritti loro concessi dalle vigenti leggi e concorrere con il loro
suffragio alla elezione di Deputati, i quali diano serio ed efficace affidamento di
opporsi a tanto male e di evitare alla Religione ed all’Italia tanto danno» (Piretti,
1995). Rispetto alle precedenti elezioni del 1904, dove i voti dei cattolici a Maneo
furono il risultato di scelte localizzate o individuali, in quest’occasione i cattolici si
muovono secondo la strategia politica stabilita dall’Unione elettorale cattolica ita-
liana. In ogni situazione il voto cattolico è subordinato alle opportunità del caso,
e alla condizione di «appoggiare i candidati che danno le maggiori garanzie di se-
guire le nostre idee religiose e sociali solo in quei collegi dove, per forze nostre od
appoggio di affini, ne sia certa la riuscita» (Fonzi, 1991). La competizione, anzi, «la
battaglia elettorale» com’è definita dalla stampa dell’epoca, si annuncia molto calda.
La candidatura di Edoardo Piva per i liberali monarchici, assume un notevole in-
teresse, anche da parte dei giornali in quanto a nessuno sfugge che trattasi del fra-
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tello del più noto Gino. I socialisti rodigini non si lasciano scappare l’occasione, e
propongono, a quello che il «Corriere» definisce essere stato «un tempo terrore del
Polesine», di portarsi a Rovigo per appoggiare la candidatura di Pozzato. Gino Piva,
con l’irruenza che gli era propria accetta, facendosi prennunciare con un tele-
gramma dai toni roboanti («La Lotta», 4 marzo 1909) che il settimanale socialista
pubblica immediatamente. Se scorriamo la stampa di quei venti giorni di campa-
gna elettorale, anzi di «battaglia elettorale», vediamo che i programmi elettorali, tro-
vano ben poco o nessuno spazio. Gli articoli sulle varie testate che sono pubblicate
a Rovigo, si occupano di osannare il proprio candidato e di demolire quello av-
versario. Il campionario è molto vasto, se prendiamo come esempio il «Corriere del
Polesine», che è quotidiano – e quindi presente ogni giorno nelle edicole –, la ca-
sistica è molto ampia. I liberali si trovano ad affrontare per la terza volta lo stesso
candidato, in quest’occasione la candidatura di Pozzato è sostenuta già al primo
turno dai “partiti popolari”. Per i liberali è l’occasione per usare un tono diverso
verso i socialisti che, rispetto al 1904, non hanno scelto di «affermarsi da soli». Ab-
bandonata ogni diplomazia, per i liberali risulta «[…] enorme [e] politicamente di-
sgustoso che i socialisti, o sedicenti tali, appoggiano un uomo che,
avvantaggiandosi professionalmente della medaglietta di deputato, ha potuto di-
ventare latifondista e industriale». Secondo il giornale il fatto che l’avv. Pozzato
abbia dei terreni in società con l’avv. Gino Salvagnini sindaco di Adria, sia socio
del mulino Zerbetto e vice-presidente del Consiglio d’Amministrazione del coto-
nificio di Rovigo lo deve «massimamente» al fatto di essere deputato. «Abbiamo
accennato – continua il Corriere – alla cospicua posizione economica dell’on. Poz-
zato e questo non per fargli torto, ma è certo che il risultato più tangibile e visibile
della sua opera di deputato è quella di essersi fatto una eccellente posizione eco-
nomica» («Corriere del Polesine», 28 febbraio 1909). Per i liberali sembra diven-
tata un’ossessione quella del successo politico ed economico di Pozzato, tanto da
far sorgere il sospetto, che le insistenti critiche del quotidiano all’avvocato repub-
blicano non siano rivolte ai propri lettori per additare al pubblico disprezzo l’av-
versario, quanto ai ceti sociali che da questo sono, o dovrebbero, sentirsi
rappresentati. L’elettorato dei partiti popolari, in particolare a Rovigo città, è rap-
presentato da una parte non indifferente d’impiegati, insegnanti, commercianti, un
ceto medio in via di definizione, essenzialmente piccolo borghese. Questi gruppi
sociali si riconoscevano più nel Pozzato dalle umili origini, piuttosto che nel gotha
liberale composto in prevalenza da possidenti e da un gruppo ristretto di avvocati
che occupavano – alternandosi, da venti o più anni – la presidenza di banche,
della Deputazione provinciale, le rappresentanze in Consiglio comunale e pro-
vinciale, ecc. È vero, Pozzato nel corso del tempo era diventato una personalità di
rilievo nell’ambiente polesano e Veneto, ma anche fuori. Come deputato repub-
blicano era quasi una rarità. Spesso, era invitato fuori provincia in qualità di oratore,
di uomo di partito, impegnato a rappresentare la sua parte politica o l’ammini-
strazione comunale rodigina, di cui era sempre consigliere comunale. Anticleri-
cale quanto basta, pur senza ostentarlo, riusciva a raccogliere consensi anche in
taluni ambienti cattolici. La sua proiezione pubblica, come uomo politico e depu-
tato, lo aveva sicuramente aiutato anche professionalmente. Avvocato di lungo
corso – era nato nel 1862 – aveva saputo acquistare benemerenze di vario genere.
Il «Corriere» non perdeva l’occasione di ricordare, maliziosamente, gli aspetti af-
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faristici della sua fortuna, politica e non, dopo due legislature, come quando ri-
portava – con una penna che doveva essere intinta nel veleno – la cronaca di un
presunto comizio pro-Pozzato organizzato a Boara Pisani, sulle ragioni per cui i
socialisti dovevano votare per il candidato “popolare”: «Se anche a voi vi offrissero
di diventare soci di un Salvagnini, democratico, nell’acquisto di una grossa tenuta,
rifiutereste? Voci: no, no. L’onorevole Pozzato è capitalista, secondo il suo modo
di vedere. Egli non va in campagna, egli si accontenta di ritirare la sua parte di gua-
dagno, quindi nessun contato col lavoratore: si può dire che sia un padrone? Dal-
l’altra parte avete uno che ha il coraggio di dirsi conservatore – il riferimento è a
Edoardo Piva [ndr] – e che non ha niente da conservare: che non ha una campa-
gna al sole, che non ha neanche un’azione di una società fondiaria. La vostra scelta
non può essere dubbia: i veri socialisti devono votare per il capitalista, perché sarà
il solo modo per fare che qualche bricciola di capitale venga anche a noi. Ma non
basta compagni. Il nostro candidato non ha solo delle campagne, ha anche delle
industrie. Chi di voi conosce il mulino Zerbetto? Ebbene uno dei soci del mulino
è il nostro candidato. Chi non conosce il cotonificio? Ebbene il nostro candidato
e vice-presidente del Consiglio di Amministrazione» («Corriere del Polesine», 278
febbraio 1909). 
Non c’è dubbio che l’avv. Italo Pozzato fosse un «borghese». Come lo erano gli
altri esponenti della «Democrazia» e molti tra i dirigenti del Partito socialista: Ni-
cola Badaloni, Galileo Beghi e Dante Gallani, medici, Gastone Costa, Aurelio Bal-
lotta e Giacomo Matteotti, avvocati, Emilio Zanella insegnante. Era però lo specchio
delle condizioni dell’epoca, e in particolare della situazione del Polesine, dove pre-
valeva un proletariato agricolo diffuso, estraneo per lungo tempo alle sorti dello
Stato in cui viveva. «[…] in generale, nelle aree della Padania – dove il socialismo
va radicandosi con maggiore profondità – è dai figli della piccola borghesia rurale
che proviene il grosso dei gruppi dirigenti socialisti, di quanti si impegnano nel la-
voro propagandistico e organizzativo» (Ridolfi, 1992). E non è un caso se questi di-
rigenti s’impegnano freneticamente nella costruzione delle organizzazioni
economiche del proletariato, e in Polesine questo significa prevalentemente le
leghe. Ma saranno anche consiglieri comunali, assessori e sindaci, deputati pro-
vinciali e candidati nelle elezioni politiche nei collegi elettorali della provincia. Con
il prevalere della tendenza «riformista», dopo il congresso socialista del 1908, il
problema delle alleanze per il Psi si pone all’interno di una strategia dove il rap-
porto locale-nazionale si esprime come abbiamo visto nelle alleanze tra i “partiti po-
polari”. Nel collegio di Rovigo stante l’endemica debolezza del Psi nel capoluogo,
la candidatura Pozzato diventava la scelta “naturale”, anche se la stessa provocava
non pochi malumori tra la dirigenza socialista del collegio. Se per disciplina di par-
tito, la candidatura Pozzato è ben accolta dai quadri socialisti che si riconoscono
nella tendenza «riformista», diversa è la posizione dei socialisti «sindacalisti» che
fanno capo a Italo Vicentini. In una lettera inviata, e pubblicata, dal «Corriere», i sin-
dacalisti riuniti in assemblea il 26 febbraio, affermano che «il candidato politico
proclamato dal blocco popolare non è che l’esponente di interessi borghesi e non
rappresenta che il confusionismo politico; […] deliberano: per la sincerità poli-
tica, di non confondersi coi bloccardi democratici e perciò di astenersi dalla lotta
elettorale del 7 marzo, augurando che i lavoratori, usciti di minorità, rivendichino
a se il diritto inalienabile di indicare, senza interposti faccendieri, i propri rappre-
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sentanti politici al patrocinio valido e sincero dei loro interessi diretti» («Corriere
del Polesine», 28 febbraio 1909). Le posizioni dei «sindacalisti» e dei liberali sem-
brano coincidere, se prendiamo alla lettera quanto pubblicato sul «Corriere» in
merito al manifesto emanato dalla Direzione del Psi sulle elezioni, e firmato da F.
Fabiani, il quale stenta a riconoscere «In questo manifesto […]  che si tratti della
parola dei socialisti a socialisti; del programma di un partito quale era sortito dalle
leggi economiche fissate dal Marx, e dal materialismo storico. […] Quando il par-
tito socialista era il partito socialista e combatteva sul terreno della lotta di classe,
e trascurava le meschine ambizioni personali […] noi sapevamo qual’era la sua po-
sizione di fronte ai problemi e alle questioni politico-sociali ma oggi  che questo
partito socialista si fonde in un esercito tumultuario e non combatte più né la so-
cializzazione dei mezzi di produzione, né per l’abolizione dell’esercito, noi non
sappiamo altro che d’avere un insieme di socialisti, repubblicani, radicali, demo-
cristiani [i seguaci di Romolo Murri ndr], un insieme nel quale si fondono e si con-
fondono le clientele, spariscono le responsabilità, un insieme di cui non possiamo
prevedere l’atteggiamento. […] Noi vorremmo sapere quale sarà il contegno dei
bloccardi di fronte agli scioperi agrari; di fronte agli scioperi industriali preparati
dai sindacalisti». I liberali, di fronte alla strategia delle alleanze tra i “partiti popo-
lari”, manifestano il loro disappunto, e dichiarano tutta la loro nostalgia per il Par-
tito socialista “duro e puro” che poteva essere messo fuori legge. Lo fu a seguito
dei moti dei «fasci siciliani» del 1894, cui seguì – dopo i fatti di Milano del 1898 –
la soppressione dei giornali socialisti e cattolici, l’arresto dei loro dirigenti (Turati
fu incarcerato per quasi un anno) e la chiusura delle sezioni socialiste a seguito dei
fatti del maggio ’98. In poche parole si dichiarano sconcertati di fronte all’iniziativa
“politica” dei socialisti. 
Questi ultimi andavano sicuri alle urne, contando, che l’astensione «sindacalista»
non avrebbe intaccato il patrimonio politico, che i socialisti in particolare, avevano
accumulato nell’organizzazione del proletariato delle campagne, dove l’iniziativa
per far registrare i cittadini alle liste elettorali era parte di una strategia più ampia.
Essa prevedeva il coinvolgimento di strati sociali, fino ad allora esclusi dalla vita
politica, intesa sotto il profilo culturale e sociale ancor prima che elettorale, nella
realtà delle istituzioni centrali e periferiche dello Stato. Era su questa linea che,
nel Psi, in un confronto dialettico si misuravano intransigenti e riformisti, e che
ne faceva l’unico partito che esprimeva – pur con tutti i limiti che conosciamo –
un’organizzazione e un programma nazionale unificanti. Alle limitazioni ancora in-
terposte alla partecipazione di massa al suffragio, nel sistema di voto nel collegio
uninominale, si sommava una diffusa astensione elettorale, quale prodotto del-
l’ostilità, e l’indifferenza, di larghi strati della popolazione verso le forme parteci-
pative previste dallo Stato liberale. Gli stessi adempimenti burocratici, necessari per
acquisire lo status di «elettore politico», incoraggiavano l’autoesclusione di gruppi
e ceti sociali che erano ai margini della lotta politica e sindacale. O, più semplice-
mente, non avevano i requisiti riguardanti la capacità o il reddito richiesti dalla
legge elettorale. Anche la pubblicazione a stampa delle liste elettorali, come pre-
visto dalla legge in vigore, e messe in vendita nelle cartolerie della città con i nomi
degli elettori politici, poteva scoraggiare molti cittadini ad iscriversi, al fine di elu-
dere le probabili pressioni dei candidati e dei loro supporter. Le liste subivano una
prima verifica in sede comunale finalizzata a decifrare, ancora prima del voto, e
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con una minima approsimazione, l’inclinazione politica dell’iscritto, erano inviate
poi alla prefettura per la definitiva approvazione. In alcune liste elettorali, ap-
prontate per le elezioni politiche del 1909, e inviate alla prefettura di Rovigo dal Co-
mune di Badia Polesine, i nomi degli elettori erano seguiti dalla dicitura, in
inchiostro rosso, del loro presunto orientamento politico: monarchico, clericale o
socialista (ASRO, Prefettura, Gabinetto, b. n. 9).
Eccoci quindi al voto. Nel tardo pomeriggio del 7 marzo giunsero i dati dello spo-
glio delle 5 sezioni elettorali del capoluogo – erano quattro nelle precedenti ele-
zioni del 1904 – dai quali emergeva chiaramente il netto vantaggio dell’ex deputato:
820 voti a Pozzato, 588 a Piva, la differenza a favore di Pozzato era di 232 voti. La
mattina del lunedì si ebbero tutti i risultati complessivi del collegio: 2693 voti a
Pozzato, 2571 a Piva (Tabella 5). Non avendo Italo Pozzato riportato – secondo la
Legge del gennaio 1892 – il numero di voti maggiore del sesto degli elettori iscritti
nelle liste e che, come sempre, fosse superiore alla metà più uno dei voti validi,
venne indetto il ballottaggio per la domenica 14 marzo. Dopo una settimana, in cui
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Tabella 5: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche 7 marzo 1909 

COMUNI 

Elettori 

iscritti Votanti 

Voti 

validi Piva Pozzato 

Schede 

bianche e 

disperse 

Schede 

nulle 

Schede 

contestate 

Rovigo 1964 1457 1408 588 820 49     

Arquà Polesine 350 293 275 118 157 18     

Boara Polesine 247 203 196 57 139 7     

Borsea 195 163 146 61 85 17     

Bosaro 226 214 202 102 100 12     

Buso Sarzano 108 92 90 84 6 2     

Cà Emo 195 169 159 58 101 10     

Ceregnano 194 148 148 79 69 6     

Crespino 529 429 391 224 167 38     

Gavello 313 258 239 70 169 19     

Grignano Polesine 258 205 200 110 90 5     

Guarda Veneta 318 273 271 236 35 2     

Pettorazza Grimani 228 188 183 79 104 5     

Polesella 701 500 478 148 330 20     

Pontecchio 263 221 207 109 98 14     

S. Martino di Venezze 215 188 184 137 47       

S. Apollinare con 

Selva 223 191 178 106 72 13     

Villadose 196 166 165 125 40 1     

Villanova Marchesana 181 152 144 80 64 8     

  6904 5510 5264 2571 2693 246     

Fonte: «Corriere del Polesine», 8 marzo 

1909          



candidati e partiti furono impegnati allo spasimo per recuperare, o nel caso di Poz-
zato, mantenere il vantaggio, dalle urne uscì la riconferma di Pozzato con 924 voti
rispetto ai 598 di Piva a Rovigo città. Nel collegio il vantaggio di Pozzato su Piva au-
mentò notevolmente rispetto al primo turno: 3033 voti rispetto ai 2556 di Piva, ot-
tenendo un distacco di 340 voti su quest’ultimo rispetto ai 122 del primo turno
(Tabella 6). La rielezione del deputato e l’ampiezza del consenso scatenarono l’ir-
riverente fantasia del settimanale repubblicano rodigino, che stampò le pagine in-
terne del periodico a mò di epigrafe funeraria lanciandosi in una corrosiva filippica:
«[…] I voti si sono moltiplicati come in quel tempo i pani per opera di Gesù. Que-
sta volta, invece, per opera dei preti e dei moderati i quali col loro abbraccio ibrido
diedero tale scandalo pubblico da essere condannati alla morte. Per sempre. […]
I voti per Italo Pozzato piovvero come un’ira di Dio: la democrazia radicale, re-
pubblicana, socialista, attaccata dalle orde di bonifica e di sacrestia, rispondeva
stravincendo, ributtando indietro l’assalto, e conducendo il popolo alla riconqui-
sta della sua libertà. Non inveiamo contro i caduti, specialmente perché essi sono
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Tabella 6: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche 1909, Ballottaggio del 14 marzo 

COMUNI 

Elettori 

iscritti 

Votant

i 

Voti 

validi Piva Pozzato 

Schede 

bianche 

e 

disperse 

Schede 

nulle 

Schede 

contestate 

Rovigo 1964 1582 1513 589 924 19 41 4 

Arquà Polesine 350 307 297 125 172 10     

Boara Polesine 247 223 203 61 142 20     

Borsea 195 169 155 69 86 14     

Bosaro 226 220 210 103 107 10     

Buso Sarzano 108 97 90 81 9 7     

Cà Emo 195 172 170 64 106 1     

Ceregnano 194 163 155 83 72 8     

Crespino 529 473 459 245 214 14     

Gavello 313 261 235 44 191 26     

Grignano Polesine 258 206 198 110 88 8     

Guarda Veneta 318 280 276 230 46 8     

Pettorazza Grimani 228 194 186 67 119 8     

Polesella 701 520 489 138 351 31     

Pontecchio 263 232 223 120 103 10     

S. Martino di Venezze 215 196 195 143 52 1     

S. Apollinare con 

Selva 223 204 202 89 113 2     

Villadose 196 178 174 129 45 4     

Villanova Marchesana 181 165 159 66 93 6     

  6904 5642 5589 2556 3033 207 41 4 

Fonte: «Corriere del Polesine», 15 marzo 1909 



caduti che non si rialzeranno più. […] Gli avversari hanno impostato la battaglia
contro la Massoneria e le leghe. Il popolo ha risposto» («La Lega dei repubblicani
del Polesine», 16 marzo 1909). Dal primo al secondo turno aumentarono i votanti
di 132 elettori, mentre i voti validi in più furono 325. Mentre Piva rispetto al primo
turno perse 15 voti, Pozzato ne guadagnò 340. Il forte recupero di Pozzato si può
spiegare con un probabile ripensamento dei socialisti «sindacalisti» – forse una
parte dei 132 votanti in più?  – e di qualche elettore moderato, che al ballottaggio,
votò per il candidato dato ormai per vincente. Sul voto a Pozzato, dei 340 voti in
più ricevuti al ballottaggio, ben 104 sono guadagnati nel capoluogo, 15 ad Arquà,
ma ben 47 a Crespino, 41 a S. Apollinare dove Piva, dai 106 del primo turno scende
a 89 del ballottaggio, mentre Pozzato lo sopravanza passando dai 72 ai 113. La let-
tura dei dati ci consegna una fotografia dell’evoluzione dell’elettorato attivo, che
in termini relativi è in aumento, seppur contenuto. Nel collegio passiamo dai 6.174
elettori del 1904, ai 6.904 delle attuali elezioni, un incremento dell’11,42% pari a
730 elettori, che possiamo definire modesto. Dai risultati la geografia elettorale
del collegio conferma tendenze che possiamo definire di lungo periodo, in quanto,
le cittadelle socialiste si confermano e si consolidano (Arquà, Boara Polesine, Ga-
vello, Polesella), mentre altre sono in procinto di diventarlo (Crespino, S. Apolli-
nare). Rovigo si conferma come la città, dove la «Democrazia» ha il suo
insediamento più forte, e di riflesso il Psi ha più difficoltà ad affermarsi. I cattolici,
pur discretamente impegnati, non hanno portato al candidato liberale voti suffi-
cienti per scalzare quello “popolare”. 
Le elezioni del 1909 furono le ultime che si svolsero con il suffragio ristretto, si
recò alle urne il 65% degli elettori con diritto di voto pari a 1.903.687 votanti. Nel
collegio di Rovigo su 6.904 elettori iscritti se ne recarono alle urne 5.642 pari
all’81,72% degli aventi dirito. Nel regno l’Estrema portò in Parlamento 48 Radicali
(delle varie tendenze), 23 repubblicani e 41 socialisti.          

Le elezioni politiche del 1913

Nove mesi dopo le elezioni del 1909, il 2 dicembre, Giolitti si dimette, giustifican-
dosi con l’ostilità ricevuta in Parlamento verso il suo progetto di legge sulla riforma
tributaria. Dopo un governo presieduto da Sidney Sonnino che dura fino al marzo
1910, subentra Luigi Luzzatti, giolittiano. Nel governo entrano due radicali: Ettore
Sacchi (Lavori pubblici) e Luigi Credaro (Pubblica istruzione). Anche il Partito re-
pubblicano appoggia il nuovo governo, come aveva in precedenza, nel giugno del
1909, votato l’aumento del bilancio della guerra. In quest’occasione, i deputati so-
cialisti, favorevolmente colpiti dal tratto laico dei propositi di Luzzatti, votano in or-
dine sparso il programma del nuovo governo, alcuni a favore, altri contro. Uno dei
punti qualificanti del nuovo ministero è l’intenzione di vagliare la possibilità di al-
largamento del suffragio, di revisione dei collegi e potenziale sperimentazione
della proporzionale nelle circoscrizioni unificate delle grandi città, punti sui quali
forte si riscontra l’assenso dell’Estrema (Piretti, 1995). È così istituita a tale scopo
una Commissione parlamentare per studiare la riforma. Sul versante economico in-
vece, si segnala la fondazione della Confederazione italiana dell’industria, l’antesi-
gnana della Confindustria, a Torino nel maggio 1910. Nel giugno è approvato il
Decreto legge sull’avocazione allo Stato della scuola elementare incontrando l’osti-
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lità dei cattolici, ma il sostegno di Radicali e Socialisti. A dicembre il I congresso na-
zionalista che si tiene a Firenze, dà vita all’Associazione nazionalista italiana (ANI).
Per dissensi sulla progettata riforma elettorale i socialisti ritirano l’appoggio a Luz-
zatti. Anche i radicali ne seguiranno l’esempio, Luzzatti si dimette, gli subentra
Giovanni Giolitti, punti di forza del programma giolittiano: riforma elettorale e
monopolio statale delle assicurazioni sulla vita. Il ritorno alla guida del governo da
parte di Giolitti coincide con una stagione politica molto intensa per il Regno d’Ita-
lia. Nel marzo si festeggia il 50° della proclamazione del la sua nascita, il clou delle
manifestazioni si avrà nel giugno con l’inaugurazione a Roma del monumento a Vit-
torio Emanuele II, il «Vittoriano». Contemporaneamente erano stati avviati il V Cen-
simento generale della popolazione e il I Censimento generale dell’industria
(Zerbinati, 2010), mentre Torino era sede dell’Esposizione internazionale (Espo-
sizione Internazionale dell’Industria e del Lavoro, 29 aprile-31 ottobre 1911). Nel-
l’estate del 1911, ritenuto il momento internazionale favorevole, l’Italia entra in
guerra con la Turchia, le operazioni militari iniziano alla fine di settembre. La no-
tificazione delle ostilità, come prevede lo Statuto, è decisa senza approvazione, né
ratifica da parte del Parlamento, il quale, in vacanza da luglio, riaprirà solo il 22
febbraio 1912. La dichiarazione di guerra era stata preceduta da uno sciopero ge-
nerale di protesta proclamato dal Partito socialista e dalla CGdL per il 27 settem-
bre. Al XII Congresso nazionale del Psi dell’ottobre 1911, a Modena, si accentua il
dissidio tra la destra riformista di Bissolati e il resto del Partito. Nell’aprile del 1912
è istituita l’INA (Istituto nazionale delle assicurazioni). Il trattato di Losanna del 18
ottobre 1912 pone fine al conflitto italo-turco.
La questione “elettorale” o meglio il “suffragio universale”, rappresentava per Gio-
litti il tentativo di riprendere un rapporto collaborativo con il riformismo sociali-
sta. Lo si coglie quando entrò nel merito delle proposte di riforma del governo
Luzzatti affermando come « al giorno d’oggi, sia indeclinabile un ampliamento del
suffragio. Dopo vent’anni dall’ultima legge elettorale, una grande rivoluzione so-
ciale è avvenuta in Italia, la quale produsse un grande progresso nelle condizioni
economiche, intellettuali e morali delle classi popolari. A questo progresso, se-
condo me, corrisponde il diritto ad una più diretta partecipazione nella vita poli-
tica del Paese». La nuova riforma elettorale, approvata il 25 maggio 1912, a scrutinio
segreto, fu votata a favore da 284 deputati, 62 invece votarono contro (Pavone,
1989), tra questi il deputato di Adria conte Angelo Papadopoli. Il suffragio quasi uni-
versale – solo maschile – diventa legge. Il richiamo di Giolitti «all’ultima legge elet-
torale», quella del 1882, ricordata come quella del «suffragio allargato» – gli elettori
salirono dal 2,2% del 1880, al 6,9% del 188210 – aveva il significato di rimarcare la
necessità di prendere atto che il «grande progresso nelle condizioni economiche,
intellettuali e morali delle classi popolari», progresso di cui Giolitti si ritiene – ma
è anche opinione di larga parte della storiografia – il maggior artefice, impongono
allo Stato liberale di allargare la partecipazione dei cittadini, chiamati ad esprimere,
attraverso il voto, la rappresentanza politica idonea a governarli. Per quanto ci ri-
guarda, ma anche per gli effetti che ebbe sugli equilibri politici che avevano ca-
ratterizzato il corso dell’età giolittiana, la riforma elettorale approvata dal
Parlamento nel 1912 rappresentò un punto di non ritorno, poiché determinerà,
con l’esito delle successive elezioni che si terranno con la nuova legge, nell’otto-
bre del 1913, non solo la fine del giolittismo, ma la crisi dello Stato liberale, così
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10 Alla legge del 1882 ne fu
abbinata a un’altra che in-

trodusse lo scrutinio di lista.
Il ritorno all’uninominale

“secco” fu sancito dalla legge
5 maggio 1891, n. 210.



com’era stato costituito dall’esito del Risorgimento.
La nuova legge ammetteva al voto solo i maschi, «potevano votare anche gli anal-
fabeti che avessero compiuto 30 anni, per i cittadini maschi dai 21 ai 30 tutti co-
loro che sapessero leggere e scrivere e, più in generale, fossero in possesso dei
requisiti stabiliti dalle leggi precedenti. Gli elettori passarono da 2.930.473 (ele-
zioni del 1909) a 8.443.205. […] La nuova legge introdusse – per meglio garantire
la libertà e la sincerità del voto contro ogni possibile violenza, corruzione e frode
– la cosiddetta “busta di Stato”, una busta di tipo unico, nella quale l’elettore do-
veva introdurre la scheda» (Ballini, 1988). La «scheda tipo» era stampata a cura dei
candidati e consegnata agli elettori anche davanti ai seggi elettorali. La nuova legge
riconosceva inoltre il principio dell’indennità, che fu stabilita per i deputati in lire
6.000 annue. La suddivisione in collegi uninominali rimase invariata, così come le
norme di elezione dei deputati. 
Le nuove elezioni volute da Giolitti, prima dello scadere naturale della legislatura,
sono affrontate con un certo timore da parte dei deputati, dai loro comitati elet-
torali e dai partiti che dovevano impegnarsi a farli eleggere. La nuova legge im-
metteva nel «corpo elettorale» oltre 5 milioni di nuovi elettori rispetto alle elezioni
del 1909. Questo dato, oltremodo «sconvolgente, va inserito nel contesto storico
in cui le elezioni si vanno a svolgere, e cioè a ridosso della guerra di Libia, che ha
riacceso gli animi sui gloriosi destini d’Italia e ha avvolto in un’ondata di naziona-
lismo gran parte della stessa classe dirigente parlamentare» (Piretti, 1995). È tutto
il quadro politico che viene stravolto. I sindacalisti rivoluzionari, ormai lontani dal
Psi e dalla CGdL, guardano con interesse all’intervento italiano in Libia in relazione
alla possibilità per i contadini del Mezzogiorno d’Italia di trovarvi quelle migliori
condizioni di vita che il proprio paese gli nega. È un punto di vista quasi speculare
a quello del neonato movimento nazionalista, che del motto pascoliano «la grande
proletaria si è mossa», ne fa bandiera dietro cui marciare per la conquista del «no-
stro posto al sole» (Rocco, 1914). La destra riformista di Bissolati e Bonomi, espulsa
dal Psi al XIII Congresso nazionale del 1912 su proposta di Benito Mussolini, man-
tiene l’appoggio al governo Giolitti e da vita al nuovo Partito socialista riformista
italiano, al cui gruppo parlamentare aderisce il deputato di Trecenta Nicola Bada-
loni. Già dai primi settembre, i giornali rodigini sono in fibrillazione elettorale, il
«Corriere», dal 1910 diventato ufficialmente organo dell’Agraria, dà notizia della
trasferta elettorale del deputato Pozzato a Borgotaro dove si associa al comizio
dell’adriese Cavaglieri, candidato in quel collegio. Il giornale dell’Agraria utilizza già
i toni da «battaglia elettorale» quando riporta alcuni passi del discorso di Pozzato:
«Egli si onora di essere concittadino del candidato che presenta e che pur essendo
di altro partito, combatte con lui perché, democratici e repubblicani sono amici,
come i ladri di Pisa» («Corriere del Polesine», 5 settembre 1913), aggiunge il gior-
nale. Anche se la Camera non è ancora ufficialmente sciolta – lo sarà il 26 – i venti
elettorali già spirano impetuosi. Il quotidiano rodigino riporta il 9 settembre l’av-
viso del sindaco in merito al rilascio delle tessere elettorali: «Il Sindaco avvisa: 1.
L’elettore il quale desidera fornirsi della speciale tessera ad uso elettorale, auto-
rizzata dall’art. 77 della legge, deve farne istanza al pretore del Mandamento in cui
è compresa la sezione elettorale nella quale deve votare. 2. L’istanza in carta libera
devve essere sottoscritta dall’elettore richiedente. Da essa devono risultare in
modo chiaro il nome, cognome, paternità, la data di nascita dell’elettore stesso. Alla
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domanda deve essere unito: a) un certificato rilasciato gratuitamente ed in carta
libera dal sindacodel comune,  nelle cui liste l’elettore è iscritto, provante tale iscri-
zione, nonché la sezione a cui egli appartiene; b) un certificato di identià personale
dell’elettore, rilasciato pure gratuitamente ed in carta libera dal sindaco del co-
mune di residenza. 3. All’istanza devono essere inoltre allegati due esemplari della
fotografia dell’elettore medesimo, su semplice carta, del formato prescritto per
poter essere ingommata sulla tessera (cm 10 per 6). 4. L’istanza, insieme cogli atti
di cui ai numeri precedenti, deve essere dall’elettore presentata personalmente
alla cancelleria della Pretura nelle normali ore d’ufficio. 5. L’elettore che non sap-
pia sottoscrivere può, presentandosi personalmente alla cancelleria della Pretura,
fare la domanda in forma avanti al cancelliere che ne redige atto. Anche in tal caso
l’elettore deve esibire il certificato provante la sua iscrizione alle liste, nochè il cer-
tificato di identità personale ed i due esemplari della fotografia. 6. Nello stesso
giorno, in cui la domanda sia presentata, il pretore deve provvedere al rilascio della
tessera, previa identificazione dell’elettore. Il Pretore, quando la fotografia ed il
certificato di identità o gli altri elementi di prova forniti a sua richiesta non siamo
sufficienti all’identificazione dell’elettore, potrà altresì richiedere che egli si faccia
accompagnare da due testimoni idonei che accertino la sua identità. 7. All’atto del
ritiro della tessera l’elettore versa al cancelliere il prezzo di essa fissato in centesimi
dieci. 8. L’elettore che per caso venga cancellato dalle liste, deve immediatamente
restituire la tessera al Pretore anche a mezzo del Sindaco del comune di residenza.
Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a  norma dell’art. 126
della legge elettorale, testo unico, 30 giugno 1912. Il rilascio delle tessere rimane
sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susse-
guente al detto giorno» («Corriere del Polesine», 5 settembre 1913).
Che i liberali rodigini si trovino su posizioni vieppiù conservatrici, si evince dal
giudizio che esprimono sullo stato delle candidature che si vanno delineando in
previsione delle elezioni: «La lotta in quasi tutti i collegi d’Italia sta per entrare nel
suo periodo acuto e dalla cronaca elettorale alla quale ogni giornale dedica varie
colonne, ci diamo già un esatto conto del modo onde sarà condotta e dell’accani-
mento che i partiti sovversivi porranno per strappare a noi  il maggior numero di
collegi. Non è più politica giolittinana o la impresa libica che si combattono; que-
sti sono paraventi dietro i quali si nasconde il tentativo di scalzare le basi delle no-
stre istituzioni e in questa opera di infame demolizione trovansi solidali socialisti,
repubblicani e tutti gli appartenenti a quella democrazia predicante l’elevamento
del proletariato mentre in realtà non è altro che la menzogna pubblica dell’affari-
smo clandestino, democrazia francofila per tradizione di fellonia, filellena all’oc-
casione, giammai nazionale. Contro simili avversari dimentichi persino delle ragioni
per le quali l’Italia fu una, misconoscenti dei meriti nostri che al suo raggiungi-
mento cooperarono, solo capaci di innalzare i pochi idealisti imbevuti della rivo-
luzione francese, contro coloro che ci hanno vigliaccamente denigrati, e ancor
sorridono della fede italiana che condusse la Patria a fortemente affermarsi nel
consesso europeo coll’impresa libica, è dovere di ogni singolo liberale lottare con
tutti i mezzi a disposizione» («Corriere del Polesine», 9 settembre 1913). Fa riflet-
tere, che l’occupazione della Libia sia ritenuta una conquista dell’Italia tutta, e «che
l’impresa di Libia dovesse costituire un fatto di per sé stesso grandioso e signifi-
cativo in quanto […] La Colonia è – più che mai oggi – la Patria. La Colonia era,

Livio Zerbinati Dal collegio uninominale al suffragio universale

85



è, per l’Italia il polmone, il respiro, l’anima della Nazione. Strappato Tripoli alla
Turchia da altra grande Potenza, sarebbe stato come pugnalare al cuore e impri-
gionare per sempre l’Italia. La conquista integra la Patria e la fa grande» («Corriere
del Polesine», 8 settembre 1913). Queste affermazioni rendono l’idea di come, co-
lonialismo e nazionalismo, fossero penetrati in modo profondo nella mentalità
della classe dirigente liberale in ogni ambito, non solo quello dei gruppi che sol-
lecitarono l’impresa – destra liberale e nazionalista e la finanza cattolica di cui era
capofila il Banco di Roma – ma anche a un livello più orizzontale e periferico, ma
profondo, della piccola e grande borghesia italiana.
«La squilla elettorale è suonata […] il periodo elettorale e già incominciato. […]
L’importanza delle prossime elezioni è tale da non trovare riscontro che risalendo
a quelle da cui, mezzo secolo addietro, uscirono i primi Parlamenti italiani. […]
La legge elettorale deliberata nella legislatura morente aperse l’adito all’urna a tutti
i cittadini, e con così generosa larghezza, che ai misoneisti e ai paurosi parve per-
sino eccessiva; e le operazioni elettorali preventive e definitive circondò di tante
cautele e munì di tante e così rigorose sanzioni, da complicare stranamente le ope-
razioni; ma da rendere impossibili la corruzione e i brogli; onde, assicurata la sin-
cerità del voto, è elevata, con l’indipendenza dell’elettore, la dignità della funzione
elettorale». Inizia con questi concetti l’articolo che il «Corriere» pubblica per pro-
muovere la candidatura per il partito liberale dell’Avv. Cav. Uff. Ugo Maneo. Tra alte
affermazioni di principio, che saranno velocemente dimenticate, e un minimo di
retorica come: «Combatteremo per l’idea, non per le persone, né contro le per-
sone, facendo il più caldo appello a quanti amano la patria e sentono lo spririto di
parte», non manca un cenno alle precedenti elezioni. «Nel Collegio di Rovigo si è in
condizioni di poter vincere. Non si vinse da lungo tempo perché il tarlo delle di-
scordie ci rose. Le due ultime elezioni lo dimostrarono: la vittoria ci sfuggì per poco;
l’avremmo afferrata se uniti e concordi» («Corriere del Polesine», 29 settembre 1913).
E così l’avvocato Maneo sfida per la seconda volta l’avvocato Pozzato, sempre tra av-
vocati, dunque. E gli altri? Come le vicende nazionali si erano tradotte nell’ambiente
rodigino dove, nel 1909, i “partiti popolari” avevano eletto Italo Pozzato, ammini-
stravano il Comune di Rovigo e, dal 1910, il radicale Leone Vianello presiedeva per
la prima volta la Deputazione provinciale assieme ai socialisti?
Il Psi si trovava nella difficile situazione di gestire l’uscita dei destri, Trebbi in Con-
siglio comunale a Rovigo e in Consiglio provinciale, e Badaloni in Consiglio pro-
vinciale. Quest’ultimo come deputato, pur avendo votato contro il bilancio
all’esercito, aveva seguito Bissolati e Bonomi nel nuovo Partito socialista riformi-
sta italiano. Con i socialriformisti si era schierato anche Eugenio Greggio della Fe-
derazione provinciale delle leghe, in generale però, non si poteva ancora
comprendere quale seguito potevano avere, tantomeno il loro consenso in ter-
mini di voti. Intanto la campagna elettorale prefigurava già dalle prime battute i tre
schieramenti che si sarebbero affrontati alle urne il 26 ottobre. I “partiti popolari”
impostano la loro campagna ricalcando in parte gli schemi del 1909, usando l’an-
ticlericalismo in mancanza, forse, di proposte più convincenti. È quanto emerge
dalla prima uscita in campagna elettorale dei “partiti popolari” con una conferenza
di Guido Podrecca, deputato del Psri e fondatore, assieme a Gabriele Galantara,
della rivista satirica «L’Asino» («Corriere del Polesine», 29 settembre 1913). La con-
ferenza di Podrecca si tiene al Teatro sociale di Rovigo la sera del 20 settembre, la
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notorietà del conferenziere riempie il teatro, con la dirigenza dei “popolari” al gran
completo: Ivan Bernini, Pasotto, Dall’Ara, Meneghetti, Greggio e Pozzato. Alla fine
della conferenza, l’unico «intervento è del socialista ufficiale dott. Giacomo Mat-
teotti di Fratta» che metteva in luce le incongruenze delle scelte dei socialriformi-
sti provocando le risentite rimostranze dello stato maggiore popolare. Nonostante
la presenza di un candidaro dei «socialisti ufficiali», i “partiti popolari” partono dal
presupposto che il loro candidato ha sempre avuto più voti al primo turno, anche
quando il Psi ne aveva uno suo, contano quindi di recuperare i voti necessari per
vincere al ballottaggio, come successe nel 1904.
Nel collegio di Rovigo i «socialisti ufficiali», ovvero il Psi, così chiamato per distin-
guerlo dai socialriformisti, portano per la prima volta un candidato locale. La scelta
cade su Galileo Beghi, un medico. Beghi, «il Badaloni di Canaro», però di vent’anni
più giovane, è di tendenza riformista e, nel collegio di Rovigo, sembra sia il candi-
dato più adatto per affrontare Maneo e Pozzato con qualche probabilità di suc-
cesso. La candidatura Beghi si affianca a quella di Dante Gallani, anche lui medico,
e candidato nel collegio di Adria. Gallani già sindacalista, è rientrato a pieno titolo
nel Psi da qualche anno, schierandosi con gli intransigenti, gli equilibri tra le ten-
denze sono così rispettati. Il programma politico socialista per i «prossimi comizi
politici a più ampio suffragio», si poteva condensare nei sette punti che la rivista
diretta da Turati pubblicava in previsione delle elezioni: «1. Opposizione implaca-
bile ad ogni aumento di spese militari e progressiva loro riduzizone; 2. […] op-
posizione ad ogni aumento di tariffe doganali, e loro ragionata riduzione fino
all’abolizione dei dazi di confine; 3. Intensificata politica di lavoro, razionale ed or-
ganica […]: 4. Assicurazione obbligatoria, la quale guarentendo, in conveniente
misura, ai lavoratori tutti d’Italia, delle officine e dei campi, la indennità negli in-
fortuni, i sussidi alla malattia e alla disoccupazione, le pensioni alla vecchiaia e alla
invalidità, fornisca alla classe sfruttata quei presidi indispensabili, nelle incolpevoli
tristezze della vita, senza i quali il nome stesso di “società” diventa irrisione […]:
5. Una politica scolastica, che dia alle nuove generazioni i mezzi e i modi di con-
seguire una coltura vasta e moderna, sottraendole  all’analfabetismo: 6. Una pronta
modificazione dell’ultima legge elettorale, incompleta e difettosa, con suffragio
universale agli adulti d’ambo i sessi, coll’abolire il collegio uninominale. Sosti-
tuendogli un largo scrutinio di lista, opportunamente integrato colla rappresen-
tanza proporzionale; Abolizione della legge eccezionale Crispi e degli articoli del
Codice penale che reprimono e colpiscono la libertà di pensiero e il libero svolgi-
mento delle competizioni economiche» («La Critica Sociale», 1-15 settembre 1913).
Il programma del Psi riprende non solo i temi più classici del solidarismo sociali-
sta: no all’aumento delle spese militari, politica per il lavoro e l’occupazione, assi-
curazioni ed elevazione scolastica, ma anche la richiesta del «suffragio veramente
universale» e «d’ambo i sessi» a cui si fa seguire la richiesta di modificare la legge
elettorale del 1912 abolendo il collegio uninominale e istituendo lo scrutinio di
lista e la proporzionale. Si tratta di un programma per certi versi “moderato”, ma
però avanzato e moderno, che non sarà ininfluente nel determinare il successo
delle candidature socialiste.      
I cattolici – oramai legittimati dal «Patto Gentiloni» e dal venir meno del non ex-
pedit –, scendono in campo senza esitazioni o complessi d’inferiorità. A Rovigo, at-
traverso la loro stampa, esprimono il loro appoggio all’avv. Maneo, dichiarando
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che «l’aver egli appartenuto alla massoneria», lascia «i cattolici perfettamente con-
vinti della bontà della loro tattica» («Corriere del Polesine», 30 settembre 1913).
Maneo in gioventù aveva trascorso un periodo di frequentazione nella massone-
ria rodigina, allontanandosene poi definitivamente. I “popolari” usarono questa
vecchia “colpa” di Maneo per renderlo inviso agli occhi dei cattolici. I quali come
abbiamo visto erano molto più concreti e andavano al sodo. Maneo, che i cattolici
avevano blandamente appoggiato nel 1904, poteva anche essere un ex massone,
ma era sicuramente preferibile a un massone autentico e scaltro come Pozzato, e
ancor più di un socialista. L’accusa però, non è di quelle che si possono incassare
senza confutarle, e Maneo invia una lettera al «Corriere» dove precisa la sua posi-
zione: «Ripeto anzitutto nel modo più reciso, assoluto e categorico la smentita alla
supposizione che, leggendo la “Lega” – il settimanale dei Repubblciani del Pole-
sine [ndr] –, può farsi che io abbia partecipato a recentissime riunioni massoni-
che. Né recentissime, né recenti. Da circa quindici anni, forse più, non metto piede
in loggia: ignoro persino dove attualemente si aduni. Entrai nella Associazione
Massonica circa dieciotto anni fa, e ne me allontanai due anni dopo o poco più. En-
trai indotto dalle premure di un compianto amico – il riferimento è al prof. Gio-
vanni  Ferdinando Rubini [ndr] –, sedotto dal programma patriottico della
Associazione, illuso dalla imperfetta conoscenza di uomini e cose. E se si vuole sa-
pere tutto, poiché nulla ho da nascondere, dirò anche che vi entrai non senza qual-
che entusiasmo, del quale qualche segno visibile deve essere rimasto. Me ne
allontanai perché mi vi trovavo a disagio, appartenendo quasi tutti gli altri mem-
bri, a partiti contrari al mio […]» («Corriere del Polesine», 1 ottobre 1913). La pre-
cisazione del candidato liberale, una lettera molto lunga e appassionata, è indicativa
del fatto che la «battaglia elettorale» non si svolgeva solamente contrapponendo
idealità a idealità, programmi a programmi, ma indagava i livelli più personali e
meno visibili del candidato, insinuando nell’opinione pubblica dubbi  sulla sua
correttezza e sincerità. È probabile che su questo fronte il giornale dei repubbli-
cani avesse toppato, l’avv. Maneo, tra i liberali rodigini, era quello più in sintonia
con i cattolici. Un sodalizio, consolidato dal rapporto con uno dei maggiori espo-
nenti del movimento cattolico rodigino e nazionale: l’avv. Umberto Merlin, prati-
cante nel suo studio prima di mettersi in proprio. Intanto la «Gazzetta ufficiale»
del primo ottobre pubblicava il regio decreto di sciolglimento della Camera, e una
circolare del Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno On. Giovanni Giolitti
inviata ai prefetti del Regno precisava che « È assoluta volontà del Governo che
l’azione dei pubblici poteri sia intesa ad assicurare al movimento elettorale le più
ampie garanzie di libertà» ((«Corriere del Polesine», 1 ottobre 1913).
Ma quale era il linguaggio, nella forma e nel contenuto, della campagna elettorale
del 1913 e nell’età giolittiana? Intanto esaminiamo il mezzo che lanciava il mes-
saggio. Prevaleva il mezzo a stampa: un biglietto, un manifesto murale, oppure
nelle grandi città, si potevano vedere iniziative, altrove improbabili, come quella di
un candidato radicale a Milano nel 1904, Giulio Pisa, il quale aveva organizzato un
«carrozzone réclame» che, la sera, illuminato di fiammelle ad acetilene, portava a
passeggio i cartelli réclame con il nome del candidato (Noiret, 1997). Anche a Ro-
vigo, come negli altri centri minori era comunque il materiale a stampa che s’im-
poneva, anche per la sua economica accessibilità. I giornali, sia quelli già esistenti,
che quelli creati ad hoc, la cui durata spesso non superava i pochi giorni che pre-
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cedevano il voto, erano gli strumenti principali per diffondere le notizie, i pro-
grammi. Alla carta stampata si aggiungevano iniziative come i comizi pubblici e gli
incontri elettorali in circoli, club e abitazioni private che prevedevano spesso il
contradditorio con l’avversario. Ogni parte politica aveva un suo linguaggio, un
modo proprio e distintivo di trasmettere le proprie parole d’ordine; ecco alcuni
esempi provenienti dall’area conservatrice: in assenza di talk show o di altri stru-
menti ancora di là da venire, le richieste ai candidati passavano attraverso i giornali,
come «Le domande di un elettore al deputato uscente». Si tratta di una serie di
domande che «Un elettore» pone all’avv. Pozzato: se era massone, se tutt’ora
iscritto alla massoneria, se era vero che ha risposto fino ad oggi agli appelli della
setta. Perchè quale massone ed anticlericale tanto strombazzato permette che in
questi giorni siano mandate copie del suo organetto, e relativi supplementi, ai par-
roci o cappellani del Collegio e ai soci delle casse rurali? Spera egli forse, come
una volta, nel tattico appoggio di quache prete, di qualche cattolico? Può dire l’avv.
Pozzato quante volte durante la passata legislatura egli fu alla Camera, a quante
votazioni ha partecipato e quanti discorsi ha pronunciato? In questo caso specifico
la lettera «al deputato uscente firmata Un elettore», è probabilmente il prodotto
della redazione del «Corriere» o concordata con essa in quanto, forma e conte-
nuto, ricalcano gli articoli di critica che il giornale pubblica durante la «battaglia
elettorale». Più interessanti invece le notizie di come nei comuni del collegio si or-
ganizzano i momenti di propaganda a cui partecipa il candidato clerico-liberale:
«Da Grignano. Il nostro paese ha accolto con grande piacere la presentazione a
candidato dei partiti d’ordine dell’illustre avvocato Ugo maneo. Si preparano a vo-
tare per lui anche gli avversari, i quali hanno ormai capito in che consiste la strom-
bazzata democrazia di Pozzato e compagni. Grignano ripeterà nella prossima lotta
la brillante affermazione fatta in altre battaglie».  «Da Buso Sarzano. La nostra po-
polazione non è tanto ignorante da credere alle vostre panzane. Fedele al partito
nostro, essa prepara anche questa volta al candidato Avv. Ugo maneo una vota-
zione plebiscitaria. Aspettate il 26 e vedrete! ». «Da Crespino. Anche per questa
sera è convocato in seduta il nostro Comitato elettorale i mebri del quale lavorano
alacremente per assicurare una splendida votazione all’avv. Maneo, candidato sim-
paticissimo a tutti, e che incontra giorno per giorno un numero sempre maggiore
di aderenze». Si mobilita anche l’Associazione provinciale fra Proprietari e fittavoli
che, per prendere decisioni definitive in merito al movimento elettorale, indice
una riunione presso la sua sede di Palazzo Angeli. La preoccupazione dell’Agraria,
espressa dal suo Presidente G.B. Casalini, è ben presente, in quanto a suo avviso
«vi sono collegi nei quali l’Agraria non avrà che accordare il pieno assenso alle de-
cisioni del partito Liberale, ma possono esservene altri in cui debba intervenire
perché sia presa una decisione» («Corriere del Polesine», 4 ottobre 1913). 
L’avvicinarsi della data delle votazioni aumenta l’attivismo di tutte le parti in lotta,
ne sono coinvolti anche i tribunali: «”La Lega della Democrazia” senza bollo» è il ti-
tolo di un trafiletto del «Corriere», dove si informa che Vianello Antonio Carlo di
Leone, d’anni 22, Bergamasco Dino Silvio di Cesare d’anni 20 e Zen Cesare di Gio-
vanni d’anni 22 tutti di Adria sono imputati: a) di contravvenzione alla legge sulle
tasse di bollo per avere affisso in Adria al pubblico una trentina di stampati del
giornale “La Lega della Democrazia”, senza la prescritta marca da bollo. B) di con-
travvenzione alla legge di P.S. per avere affisso al pubblico i suddetti numeri della
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“Lega” senza licenza dell’autorità locale. Il P.M. domanda L. 30 di multa per l’accusa
di cui alla lettera A e L. 20 per l’accusa alla lettera B. Dopo la difesa dell’avv. Costa
di Adria, il Tribunale condanna per la prima imputazione a L. 30 di multa ciascuno
e li assolve dalla seconda». Le iniziative di propaganda dei gruppi in lizza sono
spesso l’occasione per manifestare, non sempre civilmente, il proprio dissenso
contro l’avversario. Succede a Villanova Marchesana, dove Battista Soffiantini e il
prof. Pavani si recarono per un’adunanza della Cassa Rurale. «Gli avversari – così
riporta il «Corriere» – immaginando che i due propagandisti avrebbero parlato
anche in merito alle prossime elezioni politiche, si recarono in massa e tumul-
tuando sotto le finestre del palazzo dove aveva luogo la riunione. Ivi avvennero dei
disordini. Gli avversari lanciarono dei sassi rompendo una quantità di vetri. Il signor
Soffiantini si è fatto alla finestra e ha biasimato a voce alta il contegno dei teppisti.
Ha continuato quindi caldeggiando la candidatura Maneo applaudito dalla maggior
parte dei presenti». «Da Ceregnano, i partigiani del deputato uscente si scalma-
nano per decantare il suo merito per lo scalo merci di questa stazione. Non ne-
ghiamo – prosegue il «Corriere» – che sollecitato all’uopo qualche interessamento
abbia preso anche l’on. Pozzato. Ma il merito del deputato uscente fu esagerato a
scopo partigiano e di propaganda, perché allo scalo merci della stazione di Cere-
gnano si interessò il comm. Casalini, il quale a mezzo dell’on. Valli fece pressanti
pratiche al ministero. Che poi non sia privativa dell’on. Pozzato il prestarsi per gli
interessi locali lo dimostra il fatto già accennato dell’interessamento che ha preso
l’anno scorso l’avv. Maneo. Naturalmente l’avv. Maneo che non era deputato, non
poteva che influire limitatamente e nel limite delle sue relazioni personali». Più vi-
vace, il «movimento elettorale» a Villadose a causa dei tumulti di ieri. Dopo le fun-
zioni religiose ha avuto luogo davanti alla chiesa un comizio cattolico, oratori l’avv.
Merlin e don Granella. Presenziavano più di 2000 persone. Vicino al palco degli
oratori erano presenti, intenzionati a sostenere il contradditorio, i socialisti Sci-
pioni, Milanesi, Filippi, Paderno, il riformista Cioli e il direttore della Lega della
Democrazia. Parlò applauditissimo per più di mezz’ora l’avv. Merlin. Quindi al-
cuni avversari del paese cominciarono a gridare, ad insultare l’oratore e i cattolici
[…]. Il chiasso però continuava e nella folla allora sono cominciati i pugilati. Del
tumulto credettero approfittare i propagandisti socialisti chiamando in altro posto
la folla. […] I socialisti Milanesi e Scipioni parlarono in altra parte pure interrotti
continuamente da applausi di Evviva Beghi. A comizio finito i più turbolenti si lan-
ciarono nuovamente nella folla avversaria gettando sassi e alzando i bastoni. I no-
stri però tennero fronte ai mascalzoni unendosi ai cattolici e rispondendo con
energia. Le collutazioni continuarono a lungo con poco vantaggio degli avversari
che ne buscarono parecchie» («Corriere del Polesine», 6 ottobre 1913).   
Non poteva mancare nell’agone elettorale la presenza della «settima arte». I “par-
titi” in gara, in questo caso i liberali di destra, non disdegnavano l’uso propagan-
distico del cinema. Dal «Corriere» leggiamo, infatti, che al «Cinema Dante» di Rovigo
si annunciava la presentazione «Quanto prima; [della] Pellicola di grande attualità
“CARICATURE DI UOMINI POLITICI – Giolitti, Marcora, Luzzatti, Chiesa, Turati,
ecc.» («Corriere del Polesine», 14 ottobre 1913). Mentre al «Teatro A. De Paoli ex
Sociale Cinema “Pathé”», tra «Il bacio supremo – Dramma in tre atti – Pellicola di
metri 2000», e «Bretelle compromettenti – Esilarantissima comica finale, si pro-
ietta: COME SI VOTERA’? – Applicazione della nuova legge elettorale politica. Se-
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conda edizione completamente rifatta. Film di metri 1300 in tre lunghissime parti
e 31 quadri» («Corriere del Polesine», 14 ottobre 1913). Si doveva trattare di un’ini-
ziativa del Ministero dell’Interno ai fini di far conoscere le novità della nuova legge
elettorale a suffragio universale (maschile). L’iniziativa sottolinea, da parte delle
autorità governative, la preoccupazione per l’immissione di oltre cinque milioni di
nuovi elettori nel corpo elettorale, e la necessità di educarli con ogni mezzo al
nuovo diritto. Anche la stampa locale affrontava l’incognita suffragio universale,
aprendo apposite rubriche dal titolo «Come si vota secondo la nuova legge elet-
torale. Dall’esempio ricavato dal «Corriere» sappiamo che la costituzione del seg-
gio (Presidente, scrutatori e segretario) è pressochè identica a quella in uso anche
oggi. La novità – introdotta dalla recente riforma – riguardava la famosa busta,
detta “Bertolini”: «Prima di dire come si vota, parliamo della busta. Prima c’era la
scheda col nome del candidato scritto dall’elettore che si gettava semz’altro nel-
l’urna. Adesso il nome è stampato e la scheda bisogna metterla nella busta. La
scheda è fornita dal candidato; egli secondo certe norme speciali, ne presenta
copia al segretario comunale, in ogni comune, e rimane così stabilito che i suoi voti
sono quelli che si saranno dati con una scheda simile a quella presentata. Deve
avere il nome del candidato stampato e può avere un contrassegno, per esempio
il ritratto del candidato. Le buste invece le provvede il seggio elettorale al quale
sono fornite dal governo. La busta elettorale è una busta come un’altra, di forma
quadrata, che ha dalla parte sinistra un talloncino da staccarsi mediante una linea
punteggiata. Come si vota. Eccovi al punto principale. Alle 8 si apre la sezione e
si costituisce il seggio come abbiamo detto. Il seggio compie tutte le operazioni
preparatorie che la legge stabilisce, e poi si comincia l’appello. Chi è chiamato ri-
sponde e si fa conoscere da “uno qualunque” del seggio o da un altro elettore co-
nosciuto. Riconosciuto, che egli è quello chiamato, il presidente gli consegna una
busta. La busta che viene consegnata è bollata col timbro della sezione: è firmata
da uno scrutatore; inoltre sul talloncino ha un numero particolare. Il presidente,
prima di consegnare la busta legge ad alta voce il numero e questo vien notato in
fianco al nome dell’elettore nella lista della sezione. Ricevuta la busta, l’elettore
guarda non sia rovinata, nel qual caso se ne fa dare un’altra, e poi se ne va presso
un tavolo riparato, apposito per votare. La scheda deve averla già in tasca; però i
rappresentanti dei candidati possono tenerne davanti a sé e offrirle agli elettori, ma
senza sollecitarli. L’elettore mette la scheda nella busta, senza piegarla come si fa-
rebbe con un biglietto da visita; l’incolla e poi torna davanti al presidente. Il pre-
sidente la riceve, e guarda se la busta che l’elettore gli consegna porta il numero
che è segnato di fianco al suo nome nella lista. Vista la regolarità, il presidente
strappa il talloncino col numero, e getta la busta sola dentro l’urna» («Corriere del
Polesine», 7 ottobre 1913). 
Viste le novità introdotte dalla nuova riforma elettorale, il «Corriere», per raggiun-
gere il maggior numero di elettori e «per dare un chiaro e preciso indirizzo a tutti
sulle operazioni elettorali, noi raccomandiamo quella edita dal nostro stabilimento
perché di una praticità indiscutibile. Ogni copia lire 0,20» («Corriere del Polesine»,
16 ottobre 1913). Sul fronte della polemica tra candidati, assistiamo alla ripresen-
tazione sulle pagne del «Corriere» di una nuova versione delle «domande di un
elettore al deputato uscente». L’anonimo elettore – si firma sempre Un elettore –
in aggiunta chiede «se risulta vero il fatto che l’avv. Pozzato fa parte di società ca-
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pitalistiche; Perché l’avv. Pozzato non è intervenuto all’ultimo congresso repub-
blicano in cui è stata votata la tattica intransigente?». Anche i futuristi rodigini non
si risparmiano, a un supporter di Pozzato, un avvocato, ex clericale, a cui sembra
sia stato promesso il posto di coadiutore del bibliotecario dell’Accademia dei Con-
cordi («Corriere del Polesine», 15 ottobre 1913), dedicano una «Canzonetta futu-
rista libertina» in cui abbozzano le sue recenti vicende politiche e personali
(«Corriere del Polesine», 15 ottobre 1913) Seguire il «viaggio elettorale» di un can-
didato – in questo caso l’avv. Maneo in trasferta a Crespino – ci consegna il ri-
tratto della società dell’epoca, delle sue abitudini sociali, delle relazioni e delle
gerarchie che ne governavano i rapporti in epoca giolittiana. La cronaca: «Alle 15
di oggi il nostro candidato avv. Ugo Maneo è venuto a Crespino ad esporre il suo
programma politico. Accompagnato da moltissimi amici di Rovigo, parte in bici-
cletta e parte in carrozza, l’avv. Maneo ha avuto a Selva una prima accoglienza fe-
stosissima da parte dei Crespinesi accorsi in buon numero col sindaco cav.
Marzolla, con l’amico Casonio e col sig. Tisi, a riceverlo». Il recarsi di Maneo a Cre-
spino è quasi una scampagnata, essendo il 12 ottobre una domenica, tutti sono li-
beri dalle consuete occupazioni. L’evento è quasi una festa, l’ospite, avvocato e
candidiato, che arriva dalla città è accolto ai confini del comune dal sindaco e dai
notabili più influenti del luogo. Marzolla, sindaco liberale di Crespino è anche espo-
nente dell’Agraria. 
«Alle 15.15 la folla ha cominciato a riversarsi nella Villa del Principe Pio – gentil-
mente concessa – dove poco dopo si è tenuta l’annunciata riunione. Mentre que-
sta cominciava fra le grida più entusiastiche all’indirizzo di Maneo e di Crespino
liberale, arrivavano con una automobile e delle carrozze il propagandista pozza-
tiano Giuseppe Pasi («Corriere del Polesine», 8 ottobre 1913)11 e i salariati del Co-
mune di Rovigo. Il cav. Marzolla, sindaco, ha presentato con belle parole il
candidato Ugo Maneo invitando gli elettori ad ascoltare il suo programma piano e
soprattutto sincero. Premettendo, non essere sua idea, svolgere oggi completa-
mente il programma, ma solo di illustrarlo nei sommi capi, si è inoltrato subito
nell’argomento. L’avv. Maneo, con grande sincerità e con quella facondia e com-
petenza politica, che ben lo distinguono dagli oratori di comizio, ha trattato i pro-
blemi più vitali del paese: istruzione pubblica, istruzione religiosa nella scuola,
ordinamenti militari e marittimi, questione finanziaria, agricoltuta e commerci, ri-
forma tributaria, questione sociale ecc. ecc. Ha inneggiato alla grandezza della na-
zione, pur dichiarando di non essere un guerrafondaio. 
L’avv. Maneo ha parlato un’ora e mezza. [Al termine ndr] s’è fatto avanti il propa-
gandista Pasi il quale ha creduto di far suo il programma dell’avv. Maneo, svisando,
naturalmente, quanto poteva a lui far comodo. Giuseppe Pasi ha ripetuto poi le in-
solenze comparse nella Lega contro il nostro candidato, ha decantato i meriti del-
l’on. Pozzato e ha raccomandato che si votasse il suo nome. Al Pasi ha replicato
efficacemente il nostro candidato, riscuotendo molti applausi. A sera fatta, dopo
la seconda replica di Pasi, ha preso la parola il socialista avv. Aurelio Ballotta, il
quale ha [suggerito ndr] al Pasi di andarsene, e ha poi continuato, fra gli applausi
dei socialisti e i fischi e i zittii dei pozzatiani, combattendo vivacemente, non solo
l’alleanza clerico-moderata, ma ben anco e maggiormente l’ibrida coalizione bor-
ghese popolare. L’avvocato Ballotta ha caldeggiata la candidatura di Beghi. Quindi
la riunione si è sciolta pacificamente. L’avv. Maneo si è trattenuto a Crespino fino
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alle 22.30. Alle 20 gli fu offerto un sontuoso banchetto con l’intervento del sin-
daco, delle più elette persone del paese e di molti elettori. La riunione di ieri sera
è riuscita cordialissima. La venuta dell’avv. Maneo ha lasciato una buonissima im-
pressione» («Corriere del Polesine», 15 ottobre 1913). 
Maneo, come un signore d’altri tempi, si reca a Crespino in carozza, un mezzo che
non permette di spostarsi velocemente, Pasi invece sopraggiunge in auto, prove-
niente, molto probabilmente, da un impegno concluso poco prima. L’arrivo di Pasi
a comizio iniziato ci fa intuire come quest’ultimo si muoveva da un centro urbano,
o da un villaggio all’altro, nel minor tempo possibile, al fine di compiere più in-
contri e discorsi, potendo beneficiare di un veicolo come l’automobile, ormai en-
trata a pieno titolo tra i mezzi utilizzati a sostegno delle esigenze logistiche del
candidato (Noiret, 2002). Così, Pasi, dopo il contradditorio con Maneo poteva par-
tire, velocemente, per un’altra destinazione. Maneo invece termina il suo viaggio
a Crespino con una cena, ripartendo alle 22 e 30. Pasi è il «propagandista» di Poz-
zato, è stato assunto, quindi stipendiato, per gestire a tempo pieno la campagna
elettorale del deputato uscente. Anche i liberali utilizzeranno un «propagandista»,
l’avv. Donini, anche lui dotato di automobile, che scorazzerà in lungo e in largo per
tutto il collegio a perorare la causa del «partito d’ordine». Era già stato segnalato
anche dai contemporanei – in particolare da Alessandro Schiavi – la novità dell’uso
del nuovo mezzo: «L’automobile ha avuto una parte cospicua nelle elezioni, spe-
cialmente nelle campagne del Nord, per il trasporto degli elettori, ed ha certo,
contribuito ad aumentare il numero dei discorsi elettorali e dei votanti» («La Ri-
forma sociale», (XXI) 1914pp. 427-428).
L’approsimarsi dell’appuntamento elettorale rendeva sempre più velenosa la po-
lemica dei clerico-moderati contro i “popolari”. Il deputato Pozzato era sottopo-
sto a feroci attacchi quotidiani da parte dei liberali, i quali arrivano a dichiararsi
più simili ai socialisti affermando che «Chi è con noi vota, non per l’individuo con-
siderato a sé e per sé, ma per l’ideale che rappresenta; chi è con noi vota, nel nome
di Maneo, per la fede nelle istituzioni attuali, per la maggiore grandezza della no-
stra patria che una recente conquista fortifica (leggi conquista della Libia ndr), per
la libertà religiosa, per la famiglia, per una saggia politica finanziaria, per il miglio-
ramento dell’agricoltura, fonte prima della ricchezza italiana; per la pacificazione
sociale fondata non sull’egemonica prepotenza di una classe, ma sulla collabora-
zione delle classi tutte. I socialisti dichiarano a loro volta: chi è con noi vota per
l’ideale avveniristico dell’internazionalismo e del collettivismo, per il principio della
lotta di classe portata alle ultime catastrofiche conseguenze, per la sovrapposi-
zione del lavoro sul capitale, ecc. ecc. E i “popolari”? Amalgama informe e incolore,
non hanno idee, non hanno principi, non hanno programmi, e se avessero il me-
rito della sincerità dovrebbero dichiarare: Chi è con noi non vota per l’idea, ma per
l’individuo; non vota per la Democrazia, per il Liberalismo … o per la Repubblica,
ma per l’on. Pozzato, perché noi siamo l’on. Pozzato e l’on. Pozzato è noi; società
entro società, i cui membri sono fra loro allacciati da una fitta rete di interessi, rete
di canali e canaletti sotterranei – pressappoco come le fognature –; agenzia di col-
locamento, azienda d’affari all’ingrosso e al minuto, per la quale è necessario non
un rappresentante politico ma un amministratore. In parole chiare: Ditta Pozzato
e C» («Corriere del Polesine», 17 ottobre 1913). 
Al di là dell’interpretazione alquanto strumentale delle posizioni socialiste, i libe-
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rali individuano invece nei “democratici” i loro antagonisti maggiori, ma contra-
riamente a quanto dichiarano, per certi versi sono a loro più simili di quanto af-
fermano. Ai clerico-moderati, a Rovigo, fuori dalle stanze del potere da tanti anni,
gli riesce facile fare del moralismo a poco prezzo. Al tempo stesso è probabile, che
la lunga frequentazione delle stanze del potere abbia annacquato le idealità dei
“popolari”, consolidando qualche posizione personale, e dando origine alle con-
suete clientele. Ma i liberali non sono degli asceti. Se personalmente il Maneo po-
teva essere persona integerrima, ciò non toglie che si fa portatore di una politica,
quella della destra liberale, che sarà esiziale per il futuro della libertà italiana. Ma
questa è un’altra storia. 
Lo spietato accanimento contro Pozzato, e le strizzate d’occhio ai socialisti sono
tutta “melina” elettorale. Gli stessi socialisti però non disdegnavano di utilizzare gli
spazi che gli erano offerti. Clerico-liberali e socialisti avevano un unico “bersaglio”:
Pozzato. I “popolari” senza i socialisti, e questo ultimi da soli, difficilmente pos-
sono passare al primo turno. Mantenere alta la tensione, per i clerico-liberali, vo-
leva dire rendere più difficile un recupero dell’alleanza tra “popolari” e socialisti in
vista di un probabile ballottaggio. Gli stessi contradditori che si tengono nelle
piazze dei comuni del collegio, seguono un copione ormai consolidato, come a Ce-
regnano. Al comizio dell’avv. Donini a favore di Maneo, il contraddittorio – nella
criticata latitanza dei pozzatiani – fu svolto dall’avv. Aurelio Ballotta a sostegno
della candidatura Beghi. Secondo quanto informa il «Corriere», Ballotta fece un
«[…] attacco a fondo contro l’on. Pozzato e i suoi sistemi opportunistici» ed equi-
voci. Dichiarò che i lavoratori non debbono lasciarsi ingannare dalle promesse di
chi dà il fumo agli altri e tiene l’arrosto per sé, contraddicendosi continuamente
sia per ciò che riguarda, ad esempio, i dazi sul grano, sia per ciò che riguarda la
guerra di Libia12. E alla guerra di Libia riservò soprattutto la sua critica e la sua vio-
lenta opposizione. Replicò subito l’avv. Donini, dimostrando come la guerra di Li-
bica sia stata una necessità storica, e più ancora una legittima difesa dell’Italia, di
fronte alle altre Potenze che potevano insidiarne l’avvenire economico e politico.
L’avv. Ballotta parlò a sua volta ripetendo le precedenti affermazioni, e subito dopo
il contradditorio ebbe fine senza alcun incidente» («Corriere del Polesine», 21 ot-
tobre 1913). 
Una nota curiosa è rappresentata dalle schede elettorali che sono state approntate
dai candidati. Oltre al loro nome, ognuno ha scelto un contrassegno, un simbolo.
L’avv. Maneo, accanto al proprio nome, ha posto una coccarda tricolore, il socia-
lista ufficiale Galileo Beghi una bandiera rossa e nera, mentre il contrassegno di
Pozzato è una stella rossa. La scelta del simbolo vermiglio da parte del deputato re-
pubblicano scatena la caustica ironia dei liberali: «Anche nel contrassegno pre-
scritto nella scheda l’avvocato Pozzato è il meno sincero. Egli ha creduto di
scegliere la stella rossa. Un contrassegno, adunque, che vorrebbe essere signifi-
cativo, ma che non può essere scelto invece, che per far cadere in errore i sociali-
sti campagnuoli, abbagliandoli col rosso fiammante della stella. Se Pozzato voleva
essere sincero, doveva contrassegnare il suo nome con il berretto frigio oppure col
triangolo, con la cazzuola, o con qualcun altro dei tanti ridicoli segni massonici.
Invece no. Ancora una volta Pozzato ha voluto ricorrere all’equivoco. Il candidato
socialista ha scelto la bandirea rossa e nera? Ebbene Pozzato figurerà ancor più so-
cialista di Beghi: tutto rosso. La cosa non costa niente ed è, in compenso, assai
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vantaggiosa perché toglie il candidato dei senza ideali, dall’imbarazzo della scelta
del contrassegno, accontenta i riformisti e può facilmente trarre in inganno i so-
cialisti di carattere che gli hanno voltato le spalle» («Corriere del Polesine», 21 ot-
tobre 1913). La settimana elettorale dei candidati, termina con un incontro di
Pozzato con gli elettori presso il «Salone Borsa» venerdì 24 ottobre. Al deputato re-
pubblicano, in una sala gremita di un pubblico di tutti i partiti, è il socialista Gia-
como Matteotti che gli rimprovera il voto per l’impresa libica che aveva sancito la
rottura definitiva tra “democratici” e socialisti ufficiali («Corriere del Polesine», 25
ottobre 1913).  
Giunge infine il giorno fatidico, non prima che l’esilarante fantasia dei sostenitori
di Maneo arrangiassero – «sull’aria del terzetto nel Boccaccio – la canzone “Firu-
lilurì” del 26» la cui prima strofa inizia con:
«Noi vogliamo nelle nostre elezioni
demolir ben bene i massoni:
e per questo con gioia e con fede
di Maneo voteremo le schede» («Corriere del Polesine», 18 ottobre 1913). 
Dalle ore 8 alle 17 di domenica del 26 ottobre gli elettori del collegio di Rovigo si
recano alle urne per votare uno dei tre candidati. Il voto espresso dagli elettori
certifica con i numeri elettorali la situazione politica così come si era determinata
a seguito della guerra di Libia: rottura tra i “partiti popolari”, con il Psi che si pre-
senta da solo, i liberali concordano le alleanze a tutti i livelli possibili in quello che,
dopo le elezioni, sarà conosciuto come il «Patto Gentiloni». A Rovigo città, per la
prima volta, il candidato clerico-liberale è in vantaggio. Lo è in quanto i democra-
tici e i socialisti si presentano divisi. Maneo raccolglie 835 voti, Pozzato 791 e Beghi
508. Come si può vedere i democratici hanno ancora un discreto consenso tanto
da superare abbondantemente i socialisti. Ma è nel collegio che i ruoli cambiano,
se Maneo è ancora in testa con 4.805 voti, il socialista Beghi lo tallona con 4.381
ben lontano dai 2.826 voti di Pozzato ( Tabella 7). Anche a livello di collegio, anzi
ancora di più, la somma dei voti raccolti da Pozzato aggiunti a quella di Beghi è di
molto superiore a quella di Maneo. Il ballottaggio tra Maneo e Beghi è inevitabile,
Pozzato dopo 13 anni deve rinunciare alla «medaglietta» di parlamentare. Il risul-
tato più ecclatante, però non è tanto la sconfitta di Pozzato, quanto l’effetto che
ha avuto l’immissione di nuovi elettori a seguito della legge del «suffragio (quasi)
universale». Rispetto al 1909, gli elettori nel comune di Rovigo sono aumentati dai
1.964 ai 3.270, nel collegio dai 6.904 ai 16.132. Nell’intero collegio gli elettori sono
più che raddoppiati.
Il «Corriere del Polesine», di lunedì 27 ottobre, commenta il quadro politico in
questo modo: «Il risultato di Rovigo, per quanto non costituisca una vittoria defi-
nitiva per la conquista del collegio, è già una grande vittoria per la demolizione di
quella coalizione a base di interessi speciali che trovava nell’avv. Pozzato il suo
maggiore esponente. Il candidato dei socialisti ha avuto anch’esso una votazione
superiore ad ogni previsione, ed entra in ballottaggio in condizioni che devono ri-
chiamare l’attenzione di chi conserva la testa a posto. Se i socialisti si presentano
con un programma più chiaro, in una situazione più corretta di quello che pre-
sentava il blocco pozzatiano, non per questo è minore il pericolo di un loro nuovo
successo e per le conseguenze che potrebbe avere. Per questo noi crediamo che
nell’oppporre una difesa contro questo pericolo si troveranno d’accordo molti,
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anzi moltissimi, di quelli che ieri hanno votato per l’on. Pozzato» («Corriere del
Polesine», 27 ottobre 1913).
Come si può notare, secondo il ragionamento dei liberali, sconfitto il “capo” si
possono però recuperare i gregari, o meglio ancora gli elettori. È indubbio che, una
parte non indifferente dell’elettorato “popolare” possa essere affine a quello cle-
rico-liberale. Ma, i numeri usciti dalle urne, ci fanno capire che ampi strati dei ceti
borghesi, ma anche artigiani e piccoli esercenti, sono ancora legati alla tradizione
politico-culturale che si richiama alle correnti repubblicane, azioniste e democra-
tiche che sono state protagoniste del Risorgimento, confrontandosi, ma più spesso
scontrandosi con i moderati liberal-monarchici. Una tradizione attenuatasi, ma che
è ancora in grado di riconoscersi in quei valori e simboli, che hanno caratterizzato
per lungo tempo la storia italiana. Mazzini e Garibaldi, l’impresa dei Mille e Men-
tana, il XX settembre e l’anticlericalismo, e più di recente Cavallotti e Dreyfus, il di-
vorzio e la scuola laica. A Rovigo questa tradizione ha espresso figure di rilievo
come Cesare Parenzo e Amos Bernini. L’entrata in scena delle masse, per mezzo
dell’agitazione socialista, è un evento che coglie di sorpresa i “democratici”, li sco-
pre in tutta la loro condizione di minorità, speculare peraltro a quella liberale. La

n.35 / 2013

96

Tabella 7: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche del 26 ottobre 1913 

COMUNI Residenti 

Elettori 

iscritti Votanti % 

Voti 

validi Maneo Pozzato Beghi 

Schede 

nulle e 

disperse 
Schede 

bianche 

Schede 

contestate 

Rovigo 12.150 3.278 2.886 88,04% 2134 835 791 508 44     

Arquà Polesine 3.327 815 673 82,57%   213 76 374 10     

Boara Polesine 3.904 864 691 79,97%   133 129 425 4     

Borsea 1.524 385 312 81,03%   105 75 124 6     

Bosaro 1.864 450 357 79,33%   150 45 162       

Buso Sarzano 2.123 487 394 80,90%   227 57 108 2     

Cà Emo 2.139 491 408 83,09%   145 145 116 2     

Ceregnano 2.938 666 471 70,72%   185 65 216 5     

Crespino 4.881 1.273 975 76,59%   457 387 123 8     

Gavello 3.071 759 545 71,80%   94 70 381 4     

Grignano 

Polesine 2.949 787 526 66,83%   222 66 229 9     

Guarda Veneta 2.094 537 442 82,30%   176 87 178 1     

Pettorazza 

Grimani 2.323 508 451 88,77%   191 244 7 9     

Polesella 3.797 1.084 825 76,10%   188 179 458       

Pontecchio 1.873 549 418 76,13%   146 62 208 2     

S. Martino di 

Venezze 4.376 983 853 86,77%   632 166 34 20     

S. Apollinare 

con Selva 2.754 621 454 73,10%   199 67 188       

Villadose 3.983 939 725 77,20%   358 70 288 9     

Villanova 

Marchesana 2.662 656 448 68,29%   149 45 254 1     

  64.732 16.132 12.964  80,36% 12.012 4.805 2.826 4.381 136     

          100% 40% 23,53% 36,47%       

Fonte: «Corriere del Polesine», 29 ottobre 

1913             



Tabella 8: Collegio di Rovigo - Elezioni politiche Ballottaggio del 2 novembre 1913 

COMUNI Residenti 

Elettori 

iscritti Votanti % 

Voti 

validi Maneo Beghi 

Nulle e 

disperse 

Schede 

bianche 
Schede 

contestate 

Rovigo 12.150 3.280 2.437 74,29% 2264 1.064 1.190 15   2 

Arquà Polesine 3.327 812 711 87,56% 711 276 435 9     

Boara Polesine 3.904 858 739 86,13% 739 210 529 7     

Borsea 1.524 385 318 82,59% 318 127 191       

Bosaro 1.864 448 171   168 168   214   3 

Buso Sarzano 2.123 485 389 80,20% 389 260 129 10     

Cà Emo 2.139 491 409 83,29% 409 197 212 3     

Ceregnano 2.938 668 508 76,04% 621 256 252 10     

Crespino 4.881 1.271 622   622 605 17 362     

Gavello 3.071 749 168   167 167 1 406     

Grignano Polesine 2.949 779 624 80,10% 621 299 322 8   3 

Guarda Veneta 2.094 540 420 77,77% 420 213 207 8     

Pettorazza Grimani 2.323 512 447 87,30% 447 322 125 3     

Polesella 3.797 1.075 821 76,37% 821 267 554 2     

Pontecchio 1.873 543 432 79,55% 431 192 240 14     

S. Martino di 

Venezze 4.376 974 844 86,65% 844 660 184 5     

S. Apollinare con 

Selva 2.754 619 504 81,42% 504 238 266 14     

Villadose 3.983 930 787 84,62% 783 457 326 4     

Villanova 

Marchesana 2.662 641 519 80,96% 510 213 297 15     

  64.732 16.060 11.699   11.790 6.201 5.477 1.109   8 

Fonte: «Corriere del Polesine», 4 novembre 1913           

sconfitta del 26 ottobre li ridesta perciò alla realta, a considerare che «l’epoca dei
club, dei banchetti, delle dotte conferenze», probabilmente, se non è superata,
certamente deve lasciare il passo ad altri sistemi di comunicazione politica. È par-
tendo da queste riflessioni che ai “democratici” si pone il problema se, e chi votare,
al ballottaggio di domenica 2 novembre. È lo stesso problema che si pone ad Adria,
dove le parti sono invertite: il ballottaggio è tra l’avv. Nicolò Cordella, liberale e
l’avv. Gino Salvagnini, radicale, già sindaco di Adria, terzo, era arrivato il candidato
socialista, il medico Dante Gallani. Il sistema elettorale in questo caso – diversa-
mente per come accadrà nel ’19 – aiuta i competitori affini. L’accordo non scritto
di convogliare i consensi a Rovigo e Adria sul candidato affine agisce anche dopo
la fine della stagione dei «Blocchi popolari», è l’ultimo richiamo a una stagione
ormai conclusa.   
I numeri usciti dalle urne, la sera di domenica 2 novembre, sono indicativi di un
percorso ormai giunto alla fine (Tabella 8). Quello cioè rappresentato dai gruppi,
dalle consorterie, dai comitati elettorali istituti quasi alla vigilia delle elezioni, dai
banchetti, attorno ai quali, il candidato si raccomandava per l’elezione ai «grandi
elettori», in un rapporto quasi personale con un elettorato che, numericamente,
era, fino al 1909 alquanto esiguo. Il Ballottaggio Maneo-Beghi è il riflesso di tutto
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questo, con, in più, il tentativo di invalidare il voto popolare, in forme e dimensioni,
che, desta stupore se consideriamo i soggetti politici e sociali che vi erano coinvolti.
La distanza tra Maneo e Beghi al primo turno non era incolmabile: 424 voti. Restava
l’incognita dei 2.826 elettori che avevano votato Pozzato. 
La campagna elettorale si era svolta all’insegna del “dagli a Pozzato”, e aveva regi-
strato talvolta l’involontaria convergenza tra clerico-liberali e socialisti. Era com-
prensibile attendersi qualche rancore, se non da parte dell’elettorato “popolare”,
certamente dagli esponenti più in vista dei “democratici”. Se un astensionismo di
massa era improbabile, difficile era capire per chi avrebbero votato gli elettori poz-
zatiani che avessero votato al ballottaggio. Ma era ancora aperta la questione di
Adria. Lì, il ballottaggio, era tra un clerico-liberale e un “democratico”, il radicale
Salvagnini. Ad Adria Cordella supera Salvagnini per due soli voti, anche solo una
parte dei 3.483 consensi al socialista Dante Gallani sono sufficienti. Insomma, pur
senza un accordo ufficiale, nei due collegi almeno una parte degli elettori “demo-
cratici” e socialisti avrebbero votato il candidato del partito affine. Il 2 novembre
Salvagnini esce vincitore ad Adria con un distacco di oltre mille voti davanti a Cor-
della («Corriere del Polesine», 4 novembre 1913), a Rovigo invece … Ufficialmente
Maneo è proclamato vincitore con 6.200 contro i 5.477 di Beghi. Ma … e i voti
dei “popolari”? A Rovigo Beghi, passa, dai 508 voti del primo turno, ai 1.190 del bal-
lottaggio. Quindi i “popolari”, sebbene in misura minore di quanto ci si poteva
aspettare, hanno votato il 2 novembre per Beghi, ma anche per Maneo. Nel colle-
gio, complessivamente, il candidato socialista passa dai 4.381 voti del primo turno
ai 5.477 del ballottaggio, uno sprint considerevole. Quello che però risulta stupe-
facente, sono i 1.109 voti che vengono annullati a Beghi in alcuni comuni del col-
legio, di questi ben 982 sono concentrati in tre paesi: Bosaro (214), Crespino (362),
Gavello (406), addirittura in quest’ultimo a Beghi viene attribuito un solo voto,
mentre a Bosaro nemmeno uno («Corriere del Polesine», 4 novembre 1913). Co-
s’era successo?
Come prevedeva la legge elettorale, le schede erano stampate dai candidati in con-
formità a un “modello” prestabilito. Con il suffragio universale l’aumento degli
elettori fu notevole. Le schede approntate dai socialisti, e stampate presso la Ti-
pografia del «Corriere del Polesine», vengono esaurite quasi tutte al primo turno.
C’è bisogno di una ristampa, richiesta alla tipografia, questa viene rifiutata. Non
abbiamo più carta rispondono al «Corriere», che consegna ai socialisti anche il cli-
ché utilizzato per la stampa delle schede usate per il primo turno. La ristampa delle
schede necessarie per il ballottaggio Maneo-Beghi viene commissionata ad un’al-
tra tipografia. Risulta che, per questa seconda riproduzione, la tipografia abbia
usato un tipo di carta leggermente diverso – essendo priva della stessa qualità ado-
perata dal «Corriere» – rispetto a quella del primo turno utilizzando però il cliché
originale. Tipograficamente le schede sono identiche, è la carta ad essere legger-
mente diversa rispetto alla prima serie di schede. Questa “diversità” è utilizzata dai
presidenti di seggio nei comuni di Bosaro, Crespino e Gavello per annullare le
schede e quindi i voti al candidato socialista. A causa del numero di schede an-
nullate – ben 982 in soli tre comuni – il candidato socialista risulta secondo ri-
spetto a Maneo. Vane le proteste dei socialisti, il candidato liberale è proclamato
eletto dal Tribunale la sera stessa del ballottaggio. In attesa di ricorrere alla Giunta
per le elezioni della Camera, le organizzazioni socialiste del collegio proclamano
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per il 5 novembre lo sciopero generale di protesta («Il Veneto», 4 novembre 1913).
La rabbia degli elettori socialisti nei comuni di Bosaro, dove nessun voto era stato
assegnato a Beghi, Gavello, un solo voto a Beghi, e Crespino, solo 17, è inconte-
nibile. Il giorno dello sciopero generale, centinaia di manifestanti portano la loro
indignazione tra le vie di Rovigo in un clima di forte tensione. Maneo, per alcuni
mesi, frequenta il Parlamento in attesa del risultato del ricorso socialista che la
Giunta per le elezioni dovrà esaminare. Quasi otto mesi dopo, il 29 maggio 1914,
l’Assemblea dei deputati, riunita per esprimersi in merito all’esame del caso, rico-
nosce a Beghi, come valide, le schede che gli erano state annullate il 2 novembre
1913. Dai liberal-conservatori il risultato del voto alla Camera dei deputati – che
proclama eletto il socialista Galileo Beghi –, viene determinato, usando titoli di
scatola sulla prima pagina del «Corriere» del 30 maggio, dal forte numero dei liberali
assenti e l’astensione di tanti altri dalla votazione [dando così ndr] la vittoria al so-
cialista dott. Galileo Beghi» il quale beneficia del «risultato voluto dalla Massone-
ria la quale ha impostata segretamente la sua lotta contro l’avv. Maneo ordinando
ai suoi onorevoli affiliati o di riversare i suoi voti su Beghi o di non partecipare in
alcun modo alla votazione», l’affermazione sorvola sulla valutazione tecnica
espressa dalla Giunta per le elezioni. Il giudizio della Giunta ha valutato la «so-
stanza», ossia l’intenzione del voto degli elettori, rispetto alla «forma», vale a dire,
l’insignificante diversità del colore della scheda elettorale ristampata e utilizzata
per il turno di ballottaggio. Dopo l’annuncio del risultato, Maneo, sconfitto nel
1904 da Pozzato e nel 1914 da Beghi, rilascia una pubblica dichiarazione agli «Elet-
tori politici del Collegio di Rovigo», attraverso il «Corriere», dove, scoraggiato, af-
ferma che «L’animo mio incapace d’ignobili sentimenti, non ha rancori da sfogare,
non ha ricordi amari da evocare in questo istante che deve essere ammonimento
per tutti. [...] Abbattersi per una sconfitta che, se tocca una persona, sfiora appena
il Partito, non sarebbe soltanto una debolezza, sarebbe una colpa» sembrando ac-
cettare il risultato con fair play, subito dopo però lancia l’invito alla rivincita af-
fermando che «[...] Dimentichino dunque i miei Elettori ed Amici l’attuale
disappunto, per ricordare tutti il proprio dovere, e per ritrovare nell’imminente bat-
taglia l’antico valore. La vittoria prossima può ben compensare la disgrazia pre-
sente. [...] E se l’imminente lotta segnerà una vittoria del partito liberale, sarà per
me il migliore compenso del seggio parlamentare perduto. [...] A tutti, a tutti
mando, con tutte le forze dell’anima, l’espressione vivissima del mio memore pen-
siero, della mia gratitudine infi nita, assicurandoli che il dolce ricordo del bene fat-
tomi, mi accompagna e mi conforta nello scendere dall’alto uffi cio, e nel rientrare
imperturbato e immutato, nell’oscurità della vita privata». I toni e il contenuto di
queste dichiarazioni sul quotidiano «Organo dell’Associazione Provinciale fra Pro-
prietari e Fittavoli» sembrerebbero ipotizzare l’abbandono della vita politica da
parte di Ugo Maneo. Non sarà così, il nostro rimarrà sulla breccia fino ad età avan-
zata, e invece «dell’oscurità della vita privata» calcherà le luci della vita pubblica
ancora per alcuni lustri: sindaco del capoluogo dal 1914 al 1917 e dal 1922 al 1927,
podestà dal 1927 al 1928, presidente del Consiglio provinciale salvo un breve in-
termezzo socialista, dal 1914 al 1926, presidente dell’Accademia dei Concordi dal
1920 al 1934 (Zerbinati, 2010).       
Il bilancio delle elezioni politiche del 1913, nei quattro collegi della provincia di Ro-
vigo, confermava un esito che si andava delineando da tempo: era un generale
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spostamento a sinistra dell’elettorato che trasferiva i propri voti dai “partiti popo-
lari” al Partito socialista. Quest’ultimo intercettava anche una parte consistente del
nuovo elettorato, giunto al voto, per la prima volta, con la nuova legge del suffra-
gio universale. Dopo il riconoscimento del seggio a Beghi la rappresentanza par-
lamentare in provincia di Rovigo è così composta: Collegio di Adria, Gino
Salvagnini, radicale; Collegio di Rovigo, Galileo Beghi, Psi; Collegio di Lendinara,
Giuseppe Soglia, Psi; Collegio di Badia, Nicola Badaloni, socialista indipendente.
Con le elezioni del ’13, i liberali del Polesine non hanno nessuna rappresentanza
nel Parlamento eletto nella XXIV legislatura, uscendo sconfitti, per la prima volta,
anche nelle due storiche roccaforti di Adria e Lendinara13. 
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Gramsci, Virgilio di Pasolini?
Il Faro
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(2006).

2Per lo sfondo culturale e il
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(1979); sulla vicenda nel
contesto della costruzione di
una egemonia culturale co-
munista, Chiarotto (2011,
pp. 160 ss).

3 Cfr. Canfora (2008).

4 Cfr. Pasolini (1955-56, pp.
72-82).

5 Citato in «Il Contempora-
neo» (Pasolini 1988,p.
XXVI).

Il 1956, è ben noto,  fu l’anno delle rivolte di Polonia e di Ungheria e delle rivela-
zioni sui crimini di Stalin al XX Congresso del PCUS, a Mosca. Eventi che produssero
effetti enormi, talora devastanti, non solo sul piano politico, ma su quello della
storia dell’intellettualità, specialmente italiana e francese, ossia dei due Paesi in
cui era più forte, a livello continentale, il Partito comunista, legato alla linea del
“Paese-guida”. In Italia, specialmente, il turbamento prodotto dalle notizie prove-
nienti dall’Est, fu grave. Il mondo della sinistra, socialista e soprattutto comunista,
ne fu sconvolto se non proprio travolto. Una tempesta investì il partito guidato da
Palmiro Togliatti, che dové ricorrere a tutte le sue capacità di capo riconosciuto e
indiscusso per gestire una situazione difficilissima1. Ma non poté impedire che
l’idillio tra intellettuali e Partito comunista si spezzasse, anche se poi si ricompose,
almeno in parte; ma nulla davvero fu più come prima. Non era mai accaduto né ac-
cadde più in seguito qualcosa di analogo al Manifesto dei 101, il gesto di rottura
compiuto da intellettuali (101, appunto) verso il partito nel quale militavano, pro-
testando per il modo con cui «l’Unità» aveva liquidato i fatti di Ungheria, come
controrivoluzione organizzata dai servizi segreti statunitensi. E anche se molti – la
maggioranza – rientrarono quasi immediatamente all’ovile, per effetto di pressioni
esterne o per autocensura sopraggiunta, si verificò, nel breve o nel medio termine,
una vera e propria diaspora nel seno tanto dell’intellettualità “organica”, quanto fra
i compagni di strada, che si allontanarono dal Partito comunista, anche se molti vi
si riavvicinarono, in seguito, altri rimasero nei paraggi; una minoranza invece di-
venne accanitamente, talora furiosamente, anticomunista. E ciò mentre si rom-
peva l’asse delle Sinistre, peraltro sconfitto nelle elezioni politiche del 1948, sotto
le insegne “garibaldine” del Fronte Popolare2. 
In quello dunque che è stato definito «l’anno spartiacque»3,  la rivista «Nuovi Ar-
gomenti», alla sua terza annata (era nata nel ’53, ma procedeva spesso per fascicoli
doppi), pubblicava un poemetto,  che occupava non più di una decina di pagine.
Il titolo fascinoso, destinato a diventare ben presto celebre, assai più di quanto sia
noto il testo cui si riferiva – lo si sarà capito – era Le ceneri di Gramsci; autore,
Pier Paolo Pasolini, che si sarebbe presto unito ad  Alberto Moravia ed Alberto Ca-
rocci nella direzione della rivista4. Un lettore professionale, dai giudizi acutissimi,
Italo Calvino, commentò quei versi con queste parole lapidarie: «io sono convinto
che con “Le ceneri di Gramsci” si apre una nuova epoca della poesia italiana»5. Cal-
vino vide giusto e vide lontano. 
Il “successo” del poemetto, ovviamente ristretto a pochi specialisti, lettori di rivi-
ste specialistiche, si ampliò, entro i limiti pur sempre di un’élite, con la ripubbli-
cazione, l’anno seguente, in volume, che riprese, il titolo di quei versi: e fu idea di
Pasolini, a quanto pare. Il volume comprese anche altri testi poetici, composti
nella prima metà degli anni Cinquanta: intitolato Le ceneri di Gramsci, poi più
volte riedito, a sé o in sillogi più ampie, fu da allora noto soprattutto per quel poe-
metto, che, peraltro, non era di agevole lettura. Nell’edizione in volume, si ag-
giunga, Pasolini intervenne sulla punteggiatura e sul dettato, scegliendo, sovente,



parole più forti, quasi che intanto l’autore dei Ragazzi di vita si riscoprisse di-
verso, più duramente temprato nell’agone di «una vita violenta», per citare il libro
poetico apparso nell’anno stesso della stesura delle Ceneri .  
Si è detto del 1956; ebbene nel volume compare un testo intitolato Una polemica
in versi, che esprime in modo intenso, sia pure con taglio secondo qualche critico,
prepoetico, quelle discussioni, aspre, talora drammatiche, che misero in crisi il
mondo intellettuale italiano, nei suoi rapporti con il comunismo reale, dell’Est, e
il modello sovietico, la natura dell’adesione o della contiguità al Partito che si chia-
mava comunista e che si proclamava il partito di Antonio Gramsci.  Anche in quella
polemica in versi si affaccia la mitologia del “popolo”, sub specie del sottoproleta-
riato romano; ma non c’è solo mito, c’è sincera adesione alle ragioni degli op-
pressi, o, per dirla gramscianamente, delle classi subalterne. Si tratta peraltro di un
plesso tematico che attraversa tutta l’opera pasoliniana, che appare dunque in
certo senso molto prossima a un fase importante del pensiero di Gramsci, o forse
meglio, dell’ispirazione gramsciana. Nel corso del tempo, egli si sarebbe allontanato
da Gramsci, in parte e solo in un certo senso, preso da un furore iconoclasta verso
i propri tempi, dei cui svolgimenti, sempre più inquietanti, divenne severo noto-
mizzatore, ma anche, guardando in avanti, profeta cupo: perse l’ottimismo della
volontà, abbandonandosi a un aspro pessimismo più che della ragione, che pure
affiorava a tratti, dell’irrazionale, dell’emotivo, del passionale.   
A quel tempo, la conoscenza che Pasolini aveva di Gramsci era legata ovviamente
alla “scoperta” compiuta nel decennio precedente, esattamente a partire dalla pub-
blicazione delle Lettere dal carcere, edite, da Giulio Einaudi, nel 1947, volume vin-
citore inatteso del Premio Viareggio, in un gran clamore di polemiche che però,
come sempre, favorirono il lancio non soltanto del libro ma dell’intera «opera-
zione Gramsci»6.  Dall’anno seguente, lungo un triennio, apparvero i Quaderni
del carcere, in edizione tematica disegnata da Palmiro Togliatti, e affidata, ma sotto
l’attenta sorveglianza del segretario del Partito, a Felice Platone7. E proprio alla let-
tura dei Quaderni, alla strabiliante meditazione prodotta nel carcere di Turi, e poi
nella Clinica Cusumano di Formia, tra il 1929 e il 1935 (ultimo anno di scrittura)
da Antonio Gramsci, si era volto con appassionato, crescente interesse il poeta.
Conclusa nel 1951 la pubblicazione dei Quaderni, nel ’54 aveva avuto inizio quella
degli scritti precarcerari, con la pubblicazione degli articoli del Biennio rosso, il
’19-20, collocati sotto le insegne dell’«Ordine Nuovo», anche se il volume non rac-
colse soltanto testi dal settimanale «di cultura socialista» (come recita il sottotitolo
di quel foglio nato il 1° maggio 1919), ma anche dal quotidiano del partito «Avanti!»,
la cui pagina torinese,  dal dicembre 1918, si era trasformata in edizione autonoma,
piemontese, che si andò ad affiancare a quella milanese e quella romana.  
Ma la conoscenza del Sardo si era prodotta largamente proprio grazie ai testi dal
carcere, prima l’uomo e lo scrittore, con le Lettere, subito dopo il teorico, con i
Quaderni. Si sapeva ancora poco della vita, mentre sull’azione politica e sul pen-
siero le conoscenze erano molto vaghe e piuttosto mitizzate, all’interno del mondo
comunista. E ciononostante, Gramsci stava diventando un patrimonio non solo
del suo partito, da cui pure era stato virtualmente messo ai margini negli anni della
prigionia, ma un tassello importante dell’identità nazionale, e un punto irrinun-
ciabile della cultura della nuova Italia, l’Italia postfascista e repubblicana8.
Ma facciamo ritorno al volume del ’57, che, secondo la gran parte dei critici, rap-
presenta il punto più alto della lirica pasoliniana. E in esso, il poemetto vergato nel
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’54, apparso nel ’56, dedicato a Gramsci, collocato in posizione centrale nella rac-
colta – quasi a voler significare che ne costituiva il cuore – era certamente il ver-
tice assoluto. Il riferimento alla tomba di Antonio Gramsci è reso esplicito in una
nota in calce al volume: «Gramsci è sepolto in una piccola tomba del Cimitero
degli Inglesi, tra Porta San Paolo e Testaccio, non lontano dalla tomba di Shelley.
Sul cippo si leggono solo le parole: “Cinera Gramsci”, con le date».
L’immagine di Pier Paolo Pasolini – ammetto di non sapere chi sia l’autore della
fotografia – davanti a quel cippo è quanto di più evocativo (non privo di struggi-
mento) si possa immaginare, quasi un commento al poema, o un suo completa-
mento: il poeta è in piedi, col capo leggermente reclinato, le mani nelle tasche di
un impermeabile bianco, alla Humphrey Bogart, ma portato in modo dimesso,
come dimessa è tutta la stessa sua postura, traduzione visibile, fisica, della devo-
zione e si potrebbe dire soggezione davanti alla Grande Ombra. Lo sguardo è volto
al basso, verso l’urna cineraria, che emerge, in certo senso, dalla severa lapide in
pietra, circondata da una grande corona di lauro, che immaginiamo verde cupo, e
ai lati, i due gerani, «diversamente rossi», li descrive il poeta. 
Quella immagine del poeta davanti al cippo, il modo con cui il vivo si è accostato
e guarda al defunto, quasi a trarre da lui ispirazione, forza e persino, si direbbe, ap-
provazione per i versi che egli gli ha dedicato, è la più efficace chiave di lettura dei
versi pasoliniani. Se è accettabile l’interpretazione secondo cui si materializza, alle
spalle delle Ceneri di Gramsci, un «transfert poetico»9, quella composizione che
ha qualcosa di sacrale, dell’uomo in piedi, eretto, ma curvilineo, quasi soggiogato
dal peso del grande interlocutore muto, diviene la figurazione plastica, visiva, di
quel tranfert. 
I versi dedicati a Gramsci, dunque, scritti nel ’54, pubblicati in rivista nel ’56, ap-
parvero in volume con altri testi lirici l’anno dopo, il ‘57:  in quell’anno Pasolini, in
un saggio sullo stile, faceva un’affermazione importante, impegnativa: «sul Croce
amato e odiato, sul Gobetti, su qualsiasi altro, domina nella nostra vita politica lo
spirito di Gramsci»: precisando in particolare il Gramsci carcerato. E, forse per
primo, richiamava, parlando di Gramsci, un altro grande, un grandissimo delle pa-
trie lettere, morto esattamente un secolo prima, nel 1837, Giacomo Leopardi.
Come lui, Antonio Gramsci si era trovato in una situazione di riduzione a «puro»
pensiero, a «eroico» pensiero, segregato dalla vita, isolato dal mondo. Come stato
notato, con quelle parole, di fatto, Pasolini riassumeva il suo stesso poemetto, o
meglio quel Gramsci10.  Vi fu chi, il giovane Asor Rosa, usando surrettiziamente,
quel confronto, parlò, in riferimento alle Ceneri di «una Silvia marxistizzante»11.
Al di là del sarcasmo, in fondo, non aveva torto.
L’anno ’57 era propizio, del resto, a parlare di Gramsci: cadeva il ventesimo anni-
versario della scomparsa, avvenuta il 27 aprile 1937. Le ceneri di Gramsci diven-
tarono così, quasi involontariamente, certo non in modo premeditato, l’omaggio
più prezioso tributato all’autore dei Quaderni e delle Lettere. Un omaggio tanto
più significativo ove si rifletta che in quell’anno, il Partito comunista italiano, e
l’Istituto a Gramsci intitolato (nel 1950), non riescirono a organizzare il proget-
tato convegno di studio per il ventennale della morte di Gramsci, che in effetti, si
tenne, a Roma, nel gennaio ’58, costituendo la prima importante consacrazione, a
livello nazionale e insieme internazionale, sul piano accademico ma altresì cultu-
rale in senso più ampio, della figura del Grande Sardo12. Nel ’57, comunque, uscì
una Antologia popolare, tratta dagli scritti e dalle lettere, curata da due intellettuali
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tra i più attivi nell’ambito comunista, Carlo Salinari e Mario Spinella. Un libro che
ebbe fortuna, e, a dispetto degli errori di fatto contenuti nelle informazioni for-
nite dai curatori (ma a loro scusante si deve riconoscere che sulla vita di Gramsci
v’erano poche informazioni, perlopiù affidata alla labile memoria dei compagni e
dei familiari), servì potentemente a far conoscere lo scrittore e il pensatore, in quei
larghi strati di popolazione – appartenenti però all’area della sinistra –, che del
“fondatore del Partito comunista”, secondo la vulgata di partito, sapeva al mas-
simo esser anche autore di toccanti epistole dal carcere e di note appuntate su dei
quaderni13. Si trattò, insomma, di un indiretto aiuto al libro pasoliniano, che, più
in generale, beneficiò del nuovo interesse per la figura e l’opera del «capo della
classe operaia» (secondo la celebre, fortunata e interessata, etichetta togliattiana)14,
del «combattente che non ha avuto fortuna nella lotta», per usare le stesse ancor
più famose parole dello stesso Gramsci alla mamma15.
Un altro legame unisce Gramsci a Pasolini: a dieci anni di distanza dalla pubblica-
zione delle Lettere dal carcere, vincitrici, come già ricordato, del Premio Viareg-
gio, fra polemiche (ma anche forti e diffusi consensi) – le poesie de Le ceneri di
Gramsci ottennero a loro volta quel Premio, che allora era un ambitissimo rico-
noscimento e a cui lo stesso autore non osava aspirare. Scriveva Pasolini a Gar-
zanti nel marzo ’57 che Giacomo Debenedetti, uno tra gli artefici del premio alle
lettere gramsciane, gli aveva annunciato di voler conferire proprio al suo libro il pre-
mio, quell’anno. E che «i comunisti» (Niccolò Gallo, Antonello Trombadori…)
erano «similmente intenzionati». E aggiungeva: 
Questo è il libro su cui io punto di più, magari per debolezza: la debolezza di chi
ha cominciato a scrivere versi a sette anni; e ora si trova con un volume di versi che
è il risultato di quasi trent’anni di passione e di lavoro16.   
Il Premio fu diviso, per la sezione Poesia, tra Pasolini, Alberto Mondadori e Sandro
Penna. Ma gli scrisse Paolo Volponi: «per tutti quelli che hanno un minimo d’in-
teresse per la letteratura e forse anche per molti altri, tu sei l’unico vincitore»17. 
La pubblicazione era stata nondimeno un evento travagliato. Pasolini ambiva a pub-
blicare con Einaudi, come scrisse a Calvino, parlando del «sogno di tutta la mia
adolescenza», rifiutando la sua offerta18; ma aveva già un contratto con Mondadori,
per una raccolta di versi, prevista nella celebre collana dello “Specchio”: si trattava
appunto dei versi confluiti poi ne Le ceneri.  A distanza di un trentennio, postuma,
sarebbe apparsa, infine – troppo tardi –, l’agognata edizione einaudiana, diventato
un punto di riferimento fondamentale per gli studi19. 
Per sottrarsi alle prevedibili e comprensibili pressioni mondadoriane l ’autore ri-
corse, in combutta con Garzanti, allo stratagemma, già usato nel ’55 (per conce-
dere a Garzanti, a dispetto di precedenti intese con il concorrente milanese,
Ragazzi di vita, nel contempo impegnandosi per il successivo Una vita violenta)
di lettere predatate, «lettere gaglioffe», come egli le definì20.  Livio Garzanti del
resto aveva cominciato a corrispondergli un salario mensile, fin dalla pubblicazione
su “Paragone”, di un capitolo di Ragazzi di vita, nel ’53, e quale contropartita pre-
tendeva ogni suo prodotto;  Pasolini stesso gli aveva scritto  all’inizio dell’anno, a
proposito di quel «libro di versi»: «Certo non potrà avere la vendita di un romanzo,
ma, nei limiti di un volume di versi, vedrà che potrà avere un buon successo»21. Ma,
ancora più da sottolineare l’apprensione dell’autore come verso un figlio cagio-
nevole e amatissimo: «ne abbia cura, la prego». Analoghe espressioni si leggono
nella corrispondenza successiva, sia con l’editore, sia con vari interlocutori, testi-
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moniando un amore speciale per quel libretto.   
Finalmente, in data 18 marzo ’57, con qualche giorno di ritardo sulla data stabilita
(e se ne scusava, adducendo come motivo di aver «lottato furiosamente con alcuni
versi che non quadravano»),  inviava il  manoscritto all’editore, «ancora qua e là cor-
retto e incerto», ripromettendosi di intervenire, ma solo su una decina di parole,
sulle bozze22. Il risvolto di copertina fu affidato da Pasolini all’amico fraterno  di «Of-
ficina», Francesco Leonetti23. Il volume – di 144 pagine, nella “Collana di poesia”–
ebbe successo, andando esaurito in pochi giorni, suscitando il rammarico di Garzanti
per l’esiguità delle prima tiratura (1500 copie), e la gioia dell’autore24. Pasolini fu il
primo a stupirsene, dicendo che quel «rapido smercio» delle copie aveva «del mi-
racoloso»25.  Certo, dopo affanni e battaglie di varia natura, quando in giugno il libro
fu stampato, l’autore poteva scrivere al suo editore, di considerarsi «felice col mio
libro davanti»26. Qualche giorno prima aveva confessato di essere «terribilmente an-
sioso», nell’attesa del volume, «perché a questo libro ci tengo troppo»27.
Di quel successo (mi pare nessuno l’abbia notato in sede critica), fu dunque com-
plice involontario Gramsci: e più in generale il titolo, così fortemente evocativo,
così intimamente connesso alla figura di quell’uomo che era diventato, a quel
tempo, patrimonio comune, andando ben oltre il recinto della sinistra, fino ad ap-
parire ormai come un monumento nazionale. 
Certo Pasolini era ormai un autore affermato, conteso dagli editori, e ancor più
era un “personaggio”, come egli stesso si definì nella aspra polemica che a metà
degli anni Sessanta lo contrappose ai «Quaderni Piacentini», trovando poi un me-
diatore in Franco Fortini28. Del resto più di un recensore mise in luce accanto, se
non addirittura più del valore letterario o contenutistico dell’opera, la sua dimen-
sione «di fenomeno di costume e di mercato»29. Si tenga conto che in quegli anni
Cinquanta, in una Italia dominata dal bigottismo cattolico e dal conformismo mo-
derato, Pasolini, con i suoi scritti, e con la sua stessa vita, dava scandalo. Gli av-
venne addirittura di essere fermato e denunciato per schiamazzi notturni (una
disavventura accaduta anche al giovane Marx, ma non credo Pasolini ne fosse al cor-
rente!), durante la notte dell’ultimo dell’anno… Ragazzi di vita, fu sequestrato,
e rimase bloccato per un intero anno, a seguito di denuncia, da parte addirittura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino al processo conclusosi con un pro-
scioglimento con formula piena, anche grazie alle preziose testimonianze di scrit-
tori quali Carlo Bo, presente in tribunale, e Giuseppe Ungaretti, che inviò una
dichiarazione scritta30. Era già, Pasolini, una specie di “sorvegliato speciale” della
critica e del pubblico. 
Nel ’55, poi, era uscito, a maggio,  il n. 1 di «Officina», «fascicolo bimestrale di poe-
sia», si leggeva sul retro di copertina; e seguivano i nomi degli artefici: «redattori,
Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini, Roberto Roversi». La rivista si appoggiava
alla libreria antiquaria di Roversi, a Bologna, e fu da subito più che un cenacolo let-
terario «un gruppo culturale», nato dalle esperienze comuni in un liceo bolognese,
e che si valse molto dei contatti di Pasolini, specie negli ambienti editoriali di Mi-
lano, dove si recava spesso, da quando aveva avviato il sodalizio con Livio Gar-
zanti31.  Il nome di Pasolini fece in qualche modo da traino a sua volta alla testata.
Era, ormai, un narratore, un poeta, un letterato, che lavorava anche per il cinema
(prima di diventare regista, ebbe diverse collaborazioni come sceneggiatore), un
critico letterario, già aperto verso la critica di costume; e anche i lettori più severi
difficilmente potevano evitare di riconoscere un talento in quello scrittore, e spe-
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cialmente in quel poeta, e una capacità di interrogare il suo tempo, di porre pro-
blemi, di suscitare dibattito. Gli scriveva Mario Luzi, che pure era stato tra i primi
bersagli di «Officina»: «sul tuo lavoro, oltre che l’espressione di un talento indi-
scutibile, trovavo il raro necessario mordente per una discussione inesauribile»32.
«Officina», pur con le sue contraddizioni, si impose subito come una delle voci più
innovative nel panorama della cultura militante in Italia, e divenne una tribuna im-
portante per Pasolini, che servì anche come cassa di risonanza dei suoi romanzi e
della produzione lirica, oltre a diventare il luogo privilegiato della sua saggistica, a
cominciare dal celebre saggio su Pascoli, che apriva il n. 1 della rivista e che aveva
il significato quasi di un manifesto33. 
La rivista, cioè, si presentava come una testa di ponte contro il novecentismo ita-
liano, che aveva risvolti politico-ideologici, nella misura in cui connetteva al nove-
centismo il fascismo, entrambi sotto il segno dell’irrazionalismo, ma anche un
rifiuto dell’estetica crociana; in positivo, la polemica implicava una rivalutazione di
valori pre-estetici ed extraestetici, e un disegno storicistico – connesso al marxi-
smo, che nell’Italia del tempo significava essenzialmente gramscianesimo –, e rea-
listico (pur polemizzando con il neorealismo, contraddittoriamente). Si è detto da
parte di un critico, pure acuto e informato, Gian Carlo Ferretti, che ciò malgrado,
l’orizzonte della rivista rimase «ben al di qua di una autentica presa di coscienza
gramsciana e marxista», ma questo medesimo critico ha dovuto riconoscere l’in-
flusso di Letteratura e vita nazionale – ossia il quinto volume dei Quaderni nel-
l’edizione di Togliatti e Felice Platone, l’edizione “tematica”, apparso, presso
Einaudi, nel 1950 – pur sottolineando che il ricorso a formule gramsciane le aveva
irrigidite, e dunque denunciando come limite più grave di quella testata il «cro-
cio-gramscismo», ossia «il caratteristico crocianesimo officinesco, “aggiornato” at-
traverso la lettura (parziale e parzializzante) di Gramsci»34.  
Si tratta di un giudizio a sua volta più ideologico che storico, che risente di  un’al-
tra stagione culturale, quella degli anni Settanta: in verità su «Officina», sia pure in
una dialettica di posizioni, e con qualche contrasto, si ricuperava una linea di poe-
tica, linguistica e contenutistica, che risaliva fino al De Sanctis, magari attraverso
Manzoni e Verga. Più specificamente Pasolini, in parte distaccandosi dai suoi sodali
(specie Angelo Romanò), si impegnò in un percorso che tentava di agganciare al
gramscianesimo la stilistica alla Leo Spitzer, e in Italia essenzialmente alla Contini;
proprio la coppia Contini/Gramsci fu guida a Pasolini per la sua battaglia di una sti-
listica militante, che egli viveva, ebbe a dire uno di quei giovani (erano sui tren-
t’anni), Gianni Scalia, «in modo viscerale, traumatico, anti-ideologico, militante»35:
come Ragazzi di vita e poi Una vita violenta avrebbero dimostrato.  
Stranamente, per così dire, nella rivista non compaiono i versi poi confluiti nel vo-
lume Le ceneri di Gramsci, dove il neosperimentalismo linguistico si associa a un
deciso schieramento dalla parte di quel popolo deificato, anche nei suoi aspetti più
tragici, violenti, e talora osceni o lubrichi: associazione che avviene non sempre in
modo morbido, ma con asperità che nondimeno accrescono le suggestioni dei
versi pasoliniani, e talora le difficoltà del confronto con essi. Quanto a Gianfranco
Contini, punto di riferimento ineludibile nella stilistica pasoliniana, v’è un nesso
con Gramsci: si è addirittura parlato di «Gramsci-continismo», a partire da una
esplicita dichiarazione, più che impegnativa, direi apodittica, di Pasolini: «Considero
(io praticamente non crociano) due i miei maestri: Gianfranco Contini e Gram-
sci»36. Il Gramsci-continismo non è soltanto una crasi tra forza del contenuto, che
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ha una valenza sociale chiaramente di impronta marxista, e forma in cui viene espo-
sto, sulla base della stilistica di Contini (e accanto o dietro di lui, Giacomo Devoto,
Leo Spitzer, Auerbach…); la formula rinvia anche, più specificamente, a istanze
specificamente gramsciane, non genericamente “di sinistra”, o “progressiste”, e
neppure soltanto “marxiste”.  Anzi, quel tipo di posizione fu spesso, negli anni
Cinquanta-Sessanta, oggetto di strali polemici pasoliniani; Gramsci fu per Pasolini
forma e contenuto insieme, elemento di suggestione, ma anche mezzo di regola-
zione delle proprie intime pulsioni ideali.  
Nell’anno della creazione di «Officina», il 1955 – quando ormai le fortune del primo
romanzo, liberato, ma anche “lanciato” dal processo all’autore, si intrecciavano
alla risonanza della rivista –, Pasolini dava alle stampa l’antologia Canzoniere ita-
liano, dedicato alla memoria di Guido, il non dimenticato fratello: si noti che nella
dedica non si faceva cenno alla tragedia nella tragedia, ossia non si specificava per
mano di chi il partigiano Guido fosse morto: «caduto nel ‘45», scriveva l’autore,
«sui monti della Venezia Giulia per una nuova vita del popolo italiano». Nell’In-
troduzione, comunque, il richiamo a Gramsci era pregnante, dopo che, in un pre-
cedente florilegio, di tre anni prima37, egli era invece soltanto fugacemente
presente e, significativamente, in riferimento al dialetto, alla ideologia populista con
valore di riscatto delle plebi, specie meridionali. 
Gramsci, dunque era nella sua essenza, all’epoca, già noto a Pasolini;  e si era già
probabilmente verificato un secondo tranfert, attraverso l’identificazione proprio
di Guido in Gramsci, il fratello perduto, e ritrovato attraverso la poesia38; l’uno e
l’altro vittima di una violenza difficile da accettare, e prima ancora da capire. L’anno
prima era terminata l’edizione tematica dei Quaderni del carcere in sei volumi. E
la risposta del mondo intellettuale fu  intensissima, specie dei letterati, all’uscita dei
due volumi più specificamente indirizzati agli ambiti letterari (Gli intellettuali e
l’organizzazione della cultura, del 1949, e Letteratura e vita nazionale, del
1950), e Pasolini non poté  rimanerne certo fuori, anche se non risultano sue re-
censioni o interventi diretti in merito a quella ondata di pubblicazioni39. In ogni
caso nella Introduzione all’antologia del ’55, dunque collocata tra l’anno di stesura
del poema (’54) e l’edizione in rivista (‘56), Pasolini, nei panni di studioso, non na-
scondeva le differenze tra la sua posizione critica e poetica e quella del grande
Sardo. 
E facciamo ancora ritorno alle Ceneri: il volume raccoglie oltre a quello “gram-
sciano”, dieci poemetti (in terzine): Appennino, Il canto popolare, Picasso, Co-
mizio, L'umile Italia, Quadri friulani, Recit, Il pianto della scavatrice, Una
polemica in versi, La Terra di Lavoro. 
Nelle recensioni e nelle interpretazioni del libro, furono proposti molti disparati
riferimenti poetici, alla ricerca di modelli, esempi, precedenti, per quella poesia che
a tutti apparve, comunque, innovativa; le lodi si scontrarono, naturalmente, da su-
bito, con le critiche; ma non risultano stroncature; tutti, anche autori o lettori pro-
fessionali lontani idealmente da Pasolini espressero considerazione cogliendo gli
elementi di novità dell’opera; per tutti cito due nomi: Vittorio Sereni e Edoardo
Sanguineti40. Si disse allora, e si ripeté in seguito, che l’opera anticipava ma in-
sieme negava le neoavanguardie, che si rifaceva a tradizioni precedenti, la si pre-
sentò come opera civile ma anche come laboratorio di sperimentalismo, vennero
tirati in campo Carducci e Pascoli, D’Annunzio e i Crepuscolari,  decadentismo e
patetismo, e, soprattutto, populismo. L’etichetta fu resa icastica da Alberto Asor
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Rosa, il quale osservò che con quel volume si assisteva a «un altro passo innanzi
verso una coerente completezza» del populismo pasoliniano, il quale, dopo la fase
dei primi poemetti, che aveva segnato «il passaggio da un populismo istintivo a un
populismo cosciente», cominciava ora «a caricarsi di un preciso significato poli-
tico»41. Quel significato stava, del resto, tutto nel marxismo, e nella sua versione ita-
liana più alta, il gramscianesimo. Gramsci, in tale ottica, era però innanzi tutto lo
scopritore del popolare-nazionale (e del nazionale-popolare), e con questo con-
cetto, anzi con questo insieme concettuale (e politico) Pasolini intendeva fare i
conti42. Fare i conti, in realtà, con lo stesso Gramsci, in certo modo, in quanto forse
più che alter ego, o un compagno di strada, il pensatore e politico appariva una
sorta di super-io, il vero maestro, da cui giungono anche frustate, che tiene a bada
l’ego, anche nelle sue derive narcisistiche, nelle sue passioni dirompenti, un ente
superiore che frena l’Es e le sue pulsioni.  Ma si tratta di un ente che il soggetto, l’io
narrante, l’autore, subisce, riconoscendone l’autorità, ma cercando nel contempo
di sottrarvisi. 
O, visto in altri termini, Gramsci era introiettato, in quei versi, come almeno in
parte nel romanzo precedente e nel successivo, quasi uno strumento per sorreg-
gere il poeta e trasformare il suo amore per la gente del popolo in un fatto obiet-
tivo (gli aveva scritto l’amico Volponi, appena uscito il libro: «tu che ami la gente
sino alla perdizione»43), razionalizzarlo, ma senza smettere di esserne l’appassionato
cantore. Dinanzi al popolo il poeta si pone in una posizione quasi di rispetto sa-
crale, quasi di religiosa sottomissione: 

Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere
con te e contro di te; con te nel cuore,

in luce, contro te nelle buie viscere;

del mio paterno stato traditore
- nel pensiero, in un'ombra di azione -

mi so ad esso attaccato nel calore

degli istinti, dell'estetica passione;
attratto da una vita proletaria

a te anteriore, è per me religione

la sua allegria, non la millenaria
sua lotta: la sua natura, non la sua

coscienza; è la forza originaria

dell'uomo, che nell'atto s'è perduta,
a darle l'ebbrezza della nostalgia,

una luce poetica: ed altro più

io non so dirne, che non sia
giusto ma non sincero, astratto

amore, non accorante simpatia…

Gramsci rappresenta, rispetto a tutto questo, una dimensione storica, la forza della
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ragione, il rigore della volontà, ma che il poeta non riesce a leggere come vera
luce di progresso, se prescinde dal popolo, e dalla sua vitalità, anche negli aspetti
deteriori. 
Molti hanno notato che in quei versi sussista una irrisolta contraddizione tra ap-
punto il rigore del Gramsci poetizzato, che significa anche l’adesione piena e con-
sapevole ai valori per i quali quell’essere superiore, quel secondo Leopardi,
combatté soccombendo, e una scelta etico-politica, da un canto; dall’altro, però,
un vivere, personalmente, individualmente, soffertamente in una dimensione
oscura della coscienza,  dove alberga lo “scandalo”, una dimensione diversa da
quella storica, da quella politica, da quella progressista44.
Eppure senza il tuo rigore, sussisto / perché non scelgo. Vivo nel non volere / del
tramontato dopoguerra: amando / il mondo che odio – nella sua miseria / sprez-
zante e perso – per un oscuro scandalo / della coscienza.
Uno studioso ha commentato: di contro al rigore, alla coerenza, al potere di dire-
zione generale della politica, incarnato dalla figura di Gramsci, Pasolini affermava
lo stigma della contraddizione, dell’antitesi come valore fondativo della poesia,
dotata in quanto tale della capacità di non superare, bensì di fissare e sublimare le
«opposizioni inconciliabili» proprie del moto della realtà […]45.
Lo stesso Pasolini, scrivendo al sodale Leonetti, precisava: io non contrappongo mai
il disordine esistenziale e sensuale all’ordine razionale (nella fattispecie marxista)
come due termini dialettici: so benissimo che il primo è il male, e la poesia l’ho
scritta proprio per la violenza, quasi religiosa, con cui sentivo e sento questo male:
è un atto di accusa, perfino eccessivo contro me stesso, un mea culpa un po’ ma-
sochistico46.
Il rapporto con il marxismo, al di là di Gramsci stesso – ossia tramite Gramsci e gra-
zie alla sua mediazione, per così dire – diventava centrale in Pasolini proprio con
quest’opera, che, sebbene diversamente accolta nell’ambito della critica di matrice
comunista, divenne ben presto «un libro “mitico”»47: un libro in cui l’intellettuale
borghese, il poeta, irriducibilmente legato a matrici sociali e culturali “di classe”,
si confrontava con il bisogno del “tradimento” di quella classe, e enucleava, tra
«neosperimentalismo» – concetto e termine tipicamente pasoliniano – e «prote-
sta sociale»48, temi importanti, incerto fra ragione e sensi, fra io individualistico e
adozione di un punto di vista collettivo, fra istanza della disperazione egocentrica
e apertura al mondo e alle sue tragedie.  «Un libro che si poteva anche amare ed
apprezzare, ma che poi andava “superato” ideologicamente»49.
Da parte dell’intellettualità organica del Pci, vi fu nei confronti di Pasolini – defi-
nito efficacemente «intellettuale disorganico»50 – un atteggiamento ambivalente, di
interesse e attenzione, data la nota vicinanza dello scrittore al partito, ma anche di
diffidenza, sia per la nota vicenda dell’uccisione del fratello Guido partigiano, finito
nella Divisione Osoppo, da parte di una banda comunista, sia per gli episodi legati
alle denunce e processi a carico del poeta, che avevano portato addirittura al-
l’espulsione dal partito. Ragazzi di vita aveva suscitato un forte interesse nella cri-
tica militante, allora impegnata in accanite discussioni sul neorealismo, tanto in
letteratura, quanto nella cinematografia, nel momento in cui l’impegno stava co-
minciando a entrare in crisi; e già allora si parlò di populismo per l’opera pasoli-
niana, ma soprattutto, non si mancò di mettere sotto accusa gli aspetti ritenuti
non sufficientemente risolti in senso progressivo, sia sul piano linguistico (l’uso del
dialetto romanesco nei suoi tratti più volgari, nei suoi ambienti più deteriori), sia
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su quello dei contenuti (la predilezione per gli aspetti più torbidi della realtà del
Lumpenproletariat, riducendo il popolo alla animalità istintuale). Tale in sintesi la
lettura di Carlo Salinari, il critico più autorevole del Partito comunista, anche se vi
furono altre analisi più comprensive e dialettiche.  
V’era anche in quei versi, ma v’è in tutto Pasolini, un altro potente elemento di
“vicinanza” a Gramsci, che il poeta colse e sottolineò ripetutamente: la passione lin-
guistica. Fu anzi proprio Pasolini fra i primissimi a porre in evidenza il tema della
lingua di Gramsci, che tanta fortuna avrebbe poi avuto in seguito. 
Anche in questo, dunque, Pasolini si rivela lettore originale di Gramsci, autore
verso il quale provava una evidente, forte empatia, umana, ancora prima che ideo-
logica.  Ma sussistono elementi precisi di vicinanza sul piano teorico: in particolare
rispetto alla questione del rapporto  popolo-masse. Come è stato notato da un
compianto studioso (Giorgio Baratta) proprio Gramsci, probabilmente più di
chiunque altri, Marx compreso, è stato per Pasolini il tramite verso il marxismo e
verso  la sua traduzione in praxis, ossia l’adesione al Partito comunista italiano.
Un Gramsci visto più nella sua origine (la società contadina rurale, arretrata della
Sardegna, una sorta di Friuli circondato da acqua), certo incancellabile, che nella
sua destinazione (la città, il mondo industriale, lo sviluppo economico)  fu  per
Pasolini un tramite verso quello che con Nuto Revelii abbiamo imparato a chia-
mare «il mondo degli vinti», ovvero gli umili, il mondo contadino, che non viene
visto solo come un mondo fermo, «gregge / di chi nient’altro che la miseria cono-
sca»51, ma dotato di potenzialità rivoluzionaria52. In quei versi, comunque, v’è
anche, sia pure sotto traccia, la polemica verso l’Italia che a Gramsci ha voltato le
spalle, verso il “tradimento” della Resistenza, che non pochi intellettuali, e qualche
politico, denunciavano.
Nondimeno, in Pasolini, Gramsci è innanzi tutto il teorico del "nazionale-popolare”,
che il poeta friulano legge in chiave religiosa, quasi sacrale. Idea che finisce per es-
sere, l'idea-guida di tutto il suo primo cinema, anche se probabilmente, nella ver-
sione pasoliniana, finisce forse per allontanarsi da Gramsci e  avvicinarsi a Togliatti.
Con gli anni Settanta («in America già da molto tempo»), il mondo come lo vedeva
Gramsci e come l'ho visto io fino a qualche tempo fa è cambiato[...] il popolo si è
andato imborghesendo ed è nata quella nozione di "massa" che implica un grande
numero eterogeneo [...]. Allora, per reazione al pericolo che i miei film si rivolgano
non più a quel popolo ideale che avevo in testa ma si rivolgano alla massa [...]
tendo a fare dei film anticultura di massa, cioè [...] per élites53.
Il cinema pasoliniano per ammissione stessa dell’autore, era un tentativo di por-
tare l’insegnamento gramsciano-togliattiano, popolare-nazionale, sullo schermo.
«Si profilava una radicalizzazione antimodernista e antindustrialista di Pasolini» –
ha commentato un compianto studioso di Gramsci, Giorgio Baratta – , «che si
combinava curiosamente con il diffondersi della sua fama nei mass media, mentre
nel contempo si esprimeva in una violenta polemica contro la "società di massa"»54.  
E per stupirci, al termine di un viaggio nel cuore della sua breve, intensa e dram-
matica giornata esistenziale, che fu perlopiù immersa nelle tenebre del dolore, ma
anche illuminata da accensioni folgoranti, ecco il nostro scrittore-poeta che, par-
lando di un libro che non fece a tempo a scrivere, dal significativo titolo L'inferno,
affermare che «dovrà riempire tutto il mondo moderno: dei politici italiani credo
che metterò soltanto Gramsci, il quale mi condurrà nel lungo viaggio, come Virgilio
per Dante»55.
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L’Inferno, insomma, per Pasolini, era il suo Paradiso; e Gramsci vi troneggiava. 
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Crisi della democrazia e necrosi della politica. 
Nota in margine a: CARLO GALLI, Il disagio della
democrazia, Einaudi, Torino 2011

Duplice è il disagio della democrazia, spiega Galli:
soggettivo, in quanto è avvertito dal cittadino come
disaffezione a un sistema che si percepisce come
lontano dalla democrazia. Ma il disagio è anche og-
gettivo, strutturale, dovuto all’inadeguatezza di una
democrazia che non mantiene le promesse di li-
bertà, uguali diritti, uguale dignità delle persone.
L’impressione è che la democrazia non sia in grado
di regolare la politica del mondo in cui viviamo. Pe-
ricle concepisce la democrazia come autogoverno
della maggioranza: un regime che si fonda sulla
classe media e al tempo stesso riconosce il merito in-
dividuale. La democrazia abbraccia l’ideale aristo-
cratico e legittima la gestione del potere da parte dei
migliori, proponendosi quindi non come governo
di una parte contro l’altra, del popolo contro i nobili,
ma come governo di tutti. Nel mondo greco i valori
che sono fatti valere sono quelli che ancora oggi as-
sociamo a una democrazia: uguaglianza davanti alla
legge, trasparenza della politica, autogoverno, tolle-
ranza di ogni diversità individuale, accettazione da
parte di ciascuno del ruolo svolto e degli obblighi
nei confronti della città (p. 13).
Nella modernità la prospettiva politica è mutata. Se
gli antichi si ponevano il problema di quale fosse la
migliore forma di governo e di quali fossero i mi-
gliori che potevano e dovevano governare, i mo-
derni invece rifiutano l’idea di essere governati da
qualcuno, per quanto onesto, preparato e illuminato
egli sia. I moderni pretendono di governarsi diret-
tamente da se stessi. I cittadini sono uguali (non
sono qualificati dall’appartenenza a un ceto o cor-
porazione) e sono riuniti sotto un potere universale
che proviene da tutti e tutti rappresenta: questa è la
sovranità dei moderni, ben esemplificata dalla vo-
lontà generale di Rousseau. L’obiettivo dei moderni
è quello di costituire un ordine artificiale capace di
assicurare unità e pace, non principalmente la qua-
lità del governo o dei governanti (p. 19). Lo Stato

moderno, scrive Galli, s’impone nel contesto delle
guerre civili di religione, quando la Chiesa ha per-
duto la sua Auctoritas e la capacità di fondare la po-
litica in senso teologico. Si assiste allora alla
creazione di un potere laico con base territoriale e
caratterizzato da una sovranità centralizzata del tutto
indipendente dall’apparato teologico-clericale. Pa-
rallelamente viene in primo piano l’esigenza del ra-
zionalismo pragmatico, che misura la bontà delle
istituzioni statuali in base alla loro efficacia nella rea-
lizzazione della pace e nella salvaguardia della vita
di ciascuno. Di tale razionalismo politico, che ha ab-
bandonato la pretesa della verità e del dogma, Hob-
bes è espressione significativa. L’autore del
Leviatano assegna al sovrano, esterno e superiore
al corpo sociale, il compito di garantire la sopravvi-
venza dei singoli: è questo il compito della politica,
quello di salvare la vita della gente. Salvare la vita, vi-
vere in pace e in salute, disponendo di mezzi suffi-
cienti per campare: sono questi gli obiettivi minimi
della politica moderna, che gli antichi avrebbero giu-
dicato un ideale da schiavi, un obiettivo troppo
basso e indegno di uomini liberi. Un obiettivo mi-
nimo che, tuttavia, può essere raggiunto solo con
un apparato formidabile e dai tratti assolutistici, no-
nostante il suo carattere razionale. Se l’obiettivo è
irrinunciabile (ordine, unità, pace, salvezza e svi-
luppo degli individui), allora la sua realizzazione
deve essere perseguita in modo scientifico. La legit-
timazione di quell’artificio razionale che è lo stato,
garante dei diritti naturali, può fondarsi solo su di
una concezione del potere sovrano come autoriz-
zato da tutti. L’artificio razionale è quindi concepito
come espressione della volontà di tutti gli uguali:
una volontà unitaria e universale, che si costituisce
coinvolgendo tutti nella creazione dell’apparato le-
gislativo sovrano. Il pensiero politico moderno
mette al centro la riflessione sul potere legislativo
come luogo ed esercizio della sovranità. Nella mo-
derna democrazia la sovranità appartiene al popolo
sia nel senso che il popolo è il potere costituente
originario, sia nel senso che il popolo si concepisce
e agisce come sovrano in un’istituzione già consoli-

113

Recensioni

LibriLibriLibri



data. Il passaggio dallo stato assoluto alla democra-
zia in epoca moderna non sarebbe stato possibile se
la sovranità di liberi e uguali non fosse stata ricono-
sciuta come indipendente da ogni altro potere: nello
stato assoluto il sovrano è un uomo non sottoposto
alla legge di cui è fonte e garante – una legge che
vale per tutti tranne che per il sovrano; il passaggio
dallo stato assoluto all’organizzazione democratica
dello stato corrisponde al salto da Hobbes a Rous-
seau. Il sovrano di individui liberi e uguali non è più
un individuo, ma il popolo stesso: in tal modo il po-
polo come sovrano e il popolo come sudditi coinci-
dono. Nonostante le critiche che Rousseau rivolge a
Hobbes nel Contratto sociale, illustrando una no-
zione di sovranità diametralmente opposta a quella
hobbesiana, si deve pur riconoscere, spiega Galli,
che esiste una linea di continuità rappresentata dal-
l’istituzione di un minimo comune denominatore
tra individui appartenenti allo stesso stato, indipen-
dentemente dal loro status sociale, dalle loro cre-
denze religiose e dai loro orientamenti in materie
che sono indifferenti per lo stato. La filosofia poli-
tica di John Locke, intermedia anche cronologica-
mente tra Hobbes e Rousseau, introduce il concetto
di tolleranza per la diversità degli individui e per le
loro idee su tutti gli argomenti, tranne che per l’esi-
stenza di Dio, la cui negazione per Locke è incom-
patibile con il mantenimento del corpo sociale. Lo
stato assoluto ha in comune con la democrazia suc-
cessiva l’adozione di obiettivi minimi fisiologici, che
caratterizzano e giustificano l’esercizio del potere
sovrano: ordine, pace, salvezza individuale e collet-
tiva. La democrazia moderna, secondo Galli, è il ri-
sultato di un processo di democratizzazione, per
quanto tormentato, dello Stato assoluto. «Lo Stato
moderno come concreta configurazione di potere
ha già in sé una forza inclusiva, livellatrice e centra-
lizzatrice, legata alle dinamiche di accentramento del
potere regio e di neutralizzazione dei conflitti di re-
ligione» (p. 22). L’abolizione del potere assoluto av-
viene mediante l’azione del popolo contro lo stato
assoluto incarnato dal re di antico regime; ma
l’azione del popolo si iscrive nella nuova concezione
del potere come potere originario e naturale di tutto
il popolo. Anche se di fatto la rivoluzione è opera di
un’élite, questa élite agisce interpretando la volontà
di tutti, interviene a nome di tutti. Il popolo che ab-
batte la monarchia è composto da individui che si

riconoscono come collettività statale e popolo ori-
ginario, depositario di un diritto naturale all’eserci-
zio della sovranità: il contratto con cui esso ha
ceduto al sovrano hobbesiano ogni prerogativa in
cambio della sicurezza, viene revocato e con la rivo-
luzione il popolo si riprende la sovranità ceduta e
progetta di esercitarla in proprio, senza più deleghe,
addirittura nella forma della gestione assembleare
diretta. Più realisticamente, l’assemblea legislativa
diventa il luogo naturale di esercizio della sovranità
popolare. Non a caso con la rivoluzione francese il
Terzo Stato si propone come Totalità, mentre l’ari-
stocrazia imbelle respinge l’idea di essere governata
dal popolo sovrano. Tuttavia, solo il livellamento
operato dallo stato assoluto poteva spianare la via
alla rivoluzione e realizzare il principio di una so-
vranità di liberi ed eguali – temporaneamente dele-
gata al sovrano. Attraverso la rappresentanza (che
pensa e agisce in nome di tutto il popolo e non solo
dello schieramento prescelto) il popolo non è più
parte in causa, giacché con il mandato libero la vo-
lontà politica si trasferisce dal popolo ai rappresen-
tanti. Nella democrazia moderna il popolo non ha
potere diretto, ma affida a una scelta minoranza la
volontà di tutti. I legislatori hanno così il compito di
dar voce alla volontà del popolo nella forma univer-
sale della legge , che varrà per tutti, senza eccezione.
Galli insiste sulla connessione tra popolo e sovra-
nità, giacché esiste popolo solo in rapporto a una
sovranità. Va sottolineata comunque la circostanza
per cui un popolo di liberi e uguali si costituisce at-
traverso il patto tra individui i quali, riconoscendo il
medesimo diritto di difendere la vita e gli averi, ce-
dono al sovrano esterno tutti i diritti, in cambio della
vita. Ma, appunto, si tratta di una cessione. Non c’è
sovrano senza un popolo che lo riconosce, così
come non si dà popolo senza sovrano; se si pre-
scinde dal sovrano, non c’è veramente un popolo,
ma solo individui, gruppi, associazioni con interessi
comuni. Il popolo sovrano si costituisce come po-
tere legislativo, essendo potere di tutti, assoluto e
universale; il popolo tuttavia delega i rappresentanti
dell’assemblea legislativa, la quale delega e autorizza
il potere esecutivo di applicare le leggi. La doppia
delega, dal popolo al legislativo e dal legislativo al-
l’esecutivo (all’interno del quale il presidente de-
termina un proprio indirizzo e lo impone,
giustificandolo con il richiamo al mandato che ha
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avuto dal popolo), apre la strada alla costituzione di
maggioranze parlamentari costituite spesso in modo
artificioso con leggi elettorali che istituiscono mec-
canismi elettorali ad hoc. Le maggioranze costituite
artificiosamente possono rivelarsi parziali e tiranni-
che. Le costituzioni nascono come correttivo e li-
mitazione della sovranità, allo scopo di evitare che il
popolo sovrano e il potere legislativo siano di fatto
onnipotenti, facendo sì che a governare sia la legge
e non gli uomini. Le Corti Costituzionali hanno il
compito di salvaguardare la democrazia, impedendo
al potere legislativo di emanare leggi contrarie allo
stato di diritto e ai principi costituzionali. Si do-
vrebbe così scongiurare l’eventualità che un sovrano
astratto (il popolo), mediante l’organismo che lo
rappresenta (l’assemblea legislativa) e tramite un
esecutivo che dichiari di agire in suo nome, possa
autorizzare la violazione di principi condivisi e irri-
nunciabili (come la libertà e i diritti individuali).
Il coinvolgimento delle masse nella politica ad opera
della democrazia sviluppa forme sempre più capillari
di partecipazione alla vita democratica, allo scopo di
rendere l’esercizio della sovranità sempre meno rap-
presentativo e correggere la tendenza degli organi
costituiti, anche quelli depositari di una delega da
parte del popolo sovrano, a porsi e ad agire come or-
ganismi autarchici, in virtù di prerogative e interessi
propri. Le forme di partecipazione diretta alle deci-
sioni dell’assemblea legislativa possono essere for-
mali (raccolta delle firme per promuovere un
referendum, lo svolgimento di un’iniziativa referen-
daria, associazioni costituite in difesa degli interessi
di particolari categorie, ecc.) o informali (gruppi di
discussione on-line, gruppi di pressione, manifesta-
zioni di piazza, scioperi nazionali, blocchi stradali, fer-
roviari, autostradali, fino a vere e proprie incursioni
terroristiche in occasioni di eventi di ampia riso-
nanza). La democrazia trae la sua forza pervasiva non
solo dal pensiero politico e dall’evoluzione delle isti-
tuzioni politiche, concepite come strumenti razionali
di tutela della sicurezza e della libertà degli individui,
ma in particolare dal capitalismo. Galli osserva che
con lo sviluppo capitalistico masse sempre più ampie
si affacciano sulla scena della vita sociale e politica;
la necessità di battersi per il riconoscimento dei diritti
fondamentali ha fatto sì che i lavoratori, grazie allo
sviluppo capitalistico, abbiano usufruito di un pro-
cesso di inclusione non solo in quanto lavoratori in

possesso della forza lavoro, ma anche come cittadini.
Il diritto naturale moderno nasce dalla secolarizza-
zione, opera del liberalismo, della tradizione della
cultura umanistica e dell’idea cristiana di persona. Il
centro della politica diventa così l’individuo, titolare
di diritti naturali (vita, libertà e proprietà), al quale la
politica è ricondotta mediante il contratto. Il con-
tratto permette il delinearsi di un grande Io imper-
sonale in cui si riconoscono i singoli io.
La democrazia è messa alla prova nel momento in
cui l’applicazione della legge universale (anche se
correttamente redatta, approvata e promulgata), cal-
pesta o limita o mette in discussione i diritti di de-
terminati individui. La salvaguardia dei diritti
individuali delle minoranze è presidio indispensa-
bile al buon funzionamento della democrazia, che
scongiura lo stravolgimento dell’esercizio della so-
vranità del potere legislativo in una brutale dittatura.
Una società non può essere democratica se la sua
composizione si risolve in una dicotomia tra istitu-
zioni e individui. Una democrazia può funzionare
solo a condizione che esistano poteri sociali e inte-
ressi plurali: i poteri economici dei privati, i poteri
associativi delle organizzazioni sindacali, gli organi
di garanzia, le associazioni a tutela dei cittadini, la fi-
gura del difensore civico. Memore dell’insegna-
mento politologico di Nicola Matteucci, Galli
sottolinea la necessità dell’esistenza di questi poteri
intermedi affinché si possa parlare di democrazia.
Non basta che lo Stato sia strutturato secondo il
principio della divisione dei poteri, se poi i cittadini
non possono riunirsi per difendere gli interessi di
categoria o la stampa è controllata. Senza validi con-
tropoteri sociali, uno Stato come unico protagoni-
sta della vita politica non può essere democratico
(p. 34). Si potrebbe osservare che la difesa degli in-
teressi di categoria può spingersi fino alla richiesta di
fare eccezione rispetto ai principi fondamentali dello
stato di diritto; molte categorie tendono a trasfor-
marsi in corporazioni depositarie di privilegi che gli
interessati giudicano pervicacemente irrinunciabili.
La difesa di privilegi ingiustificati contribuisce alla
diffidenza sociale e al risentimento dei più sfortunati,
mentre uno dei compiti fondamentali dello stato è
quello di rafforzare il legame di solidarietà sul piano
sociale e il sentimento di appartenenza dei cittadini
a un destino comune. Quindi la difesa degli interessi,
dei privilegi e della conservazione dello status quo,
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deve accompagnarsi all’esercizio di una ragione in-
dividuale che impedisca di declassare lo stato a mero
elargitore di benefici o a padrone parziale. La misura
in cui è giusto pretendere il riconoscimento dei pro-
pri interessi dovrebbe essere determinata dalla ra-
gione individuale, prima ancora che dalle istituzioni.
La democrazia vive di conflitti più o meno violenti,
ma indispensabili affinché un sistema politico possa
dirsi veramente democratico. «La democrazia, spiega
in sintesi Galli, è un assetto politico e sociale com-
plesso, che deve contemperare le logiche dell’unità
politica e dell’uguaglianza giuridica con quelle della
pluralità, della differenza, dell’essere “parte”, e che
deve realizzare il fiorire del soggetto superando, ma
senza poterla eliminare, l’alienazione moderna con
la teoria dei diritti» (p. 36).
Una delle principali mancanze della democrazia è
l’assenza del popolo, destinato a rimanere sullo
sfondo come “mandante” nominale, evocato per le-
gittimare a posteriori istituzioni, norme e persino de-
cisioni dell’esecutivo. Nonostante l’esistenza di poteri
intermedi e di forme di partecipazione, lo iato tra de-
mocrazia rappresentativa e partecipativa rimane in-
superabile, giacché la struttura stessa
dell’ordinamento democratico esclude che la parte-
cipazione possa surrogare o soppiantare la rappre-
sentatività. I partiti sono indispensabili alla
democrazia, pur essendo espressione di interessi di
gruppi parziali. I partiti in ogni caso si costituiscono
in base al principio della rappresentanza. Attraverso
i partiti, la dialettica sociale si esprime e si articola
per via rappresentativa in un quadro istituzionale i
cui responsabili, provenienti dai partiti, dovrebbero
riflettere la variegata pluralità di attese e bisogni che
salgono dalla società civile. In tal modo, l’insieme dei
partiti dovrebbe rispecchiare l’intera società nelle sue
differenziazioni interne. La condanna dei partiti da
parte degli elettori interviene quando i meccanismi
elettorali ostacolano il rapporto di rappresentanza,
vanificando il concetto di sovranità del popolo e di
volontà degli elettori. L’assenza di vincolo di man-
dato, in linea con la necessità di riconoscere un prin-
cipio fondamentale, conferisce al parlamentare una
valenza universale. Il singolo nella democrazia mo-
derna ha due funzioni: quella di lavoratore/produt-
tore che gli conferisce uno status particolare e quella
di cittadino che lo obbliga a volere in senso univer-
sale, a volere lo stato e la società prendendosi cura

della loro esistenza e del loro funzionamento.
La democrazia è stata possibile in virtù di Stato e ca-
pitalismo. Per Marx lo stato borghese proclama
l’uguaglianza formale dei cittadini dinanzi alla legge,
ma legittima la disuguaglianza nelle condizioni ma-
teriali, di esistenza, di relazione. Rousseau critica la
forma rappresentativa della democrazia. Marx allora
concepisce una democrazia in cui chi deve essere
rappresentato non è il popolo ma la classe proleta-
ria allo scopo di disalienare l’umanità, non di realiz-
zare la cittadinanza formale. Il popolo quindi
incontra due ostacoli alla sua realizzazione sul piano
politico: lo stato rappresentativo per Rousseau e il
capitalismo per Marx. Il sistema della rappresentanza
e della delega tende a deresponsabilizzare gli indi-
vidui, generando una sorta di individualismo ano-
mico, di conformismo e di inerzia. E Tocqueville
osservava che in tal modo si sarebbe assistito alla for-
mazione di masse di individui che non sono né po-
polo, né cittadini, né individui democratici. D’altra
parte, liberare lo stato dal capitalismo, come Marx
avrebbe voluto, trasforma gli individui in soldati ob-
bedienti alla causa, nell’angustia soffocante dell’ir-
reggimentazione collettiva (pp. 46-47). Il rimedio a
una sana democrazia potrebbe consistere nella ri-
politicizzazione della società, contrastando dialetti-
camente il monopolio della politica che lo stato
tende ad assumere attraverso la dimensione assunta
dal suo apparato burocratico. Lo stato tende a eser-
citare il predominio in politica, addirittura limitando
o negando prerogative politiche che l’ordinamento
costituzionale riconosce al popolo. Dire che il po-
polo governa se stesso mediante lo stato è dire
troppo poco o non dire nulla, se di fatto il sistema
della rappresentanza non diventa veicolo della vo-
lontà e sovranità del popolo, ma la ignora o la tiene
a debita distanza, nonostante la sua rituale sacraliz-
zazione. Sembra quindi che la salvezza della demo-
crazia possa derivare solo da una politicizzazione
della società e dalla moltiplicazione e intensifica-
zione delle forme di partecipazione e autogestione
da parte di soggetti attivi, aperti al confronto co-
struttivo e alla collaborazione efficace. Il popolo d’al-
tra parte è un’astrazione, come l’etnia o la nazione.
Liberalismo e democrazia, individuo e stato, pos-
sono coesistere solo a patto di regolamentare la co-
stituzione di aggregazioni politiche intermedie tra
gli individui e lo stato, la società e le istituzioni. Il ri-
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schio maggiore è rappresentato dalla sovrapposi-
zione dei movimenti al parlamento: i movimenti e
gli organismi intermedi possono risultare così ope-
rativi e degni di fede da scavalcare e persino sop-
piantare le istituzioni ufficiali. La volontà universale
espressa dal popolo e depositata nel parlamento
eletto viene allora contraddetta da una volontà al-
ternativa, espressa diversamente. Una dicotomia isti-
tuzionale che può far perdere ai cittadini la fiducia
nella politica e nella democrazia. Meglio allora forse
sarebbe introdurre meccanismi di partecipazione
tesi non a verificare nella società l’esistenza di mag-
gioranze orientate diversamente rispetto alle deci-
sioni del parlamento, quanto piuttosto a garantire il
corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali
con cui il popolo esercita la sua reale sovranità. La li-
bertà individuale, la dignità delle persone, i diritti in-
dividuali sono sempre a rischio in qualsiasi ambiente
democratico. La critica alla società borghese capita-
listica ha spesso insistito sulla visione di un indivi-
duo vittima della serialità anonima e della
massificazione, schiacciato da poteri oscuri, sotto-
posto a meccanismi occulti di controllo e di mani-
polazione; tuttavia la democrazia non sempre e non
necessariamente coincide con il discorso dei suoi
critici sul potere. La democrazia può trovarsi nella
necessità di abbreviare le procedure di decisione
(per ragioni economiche, di sicurezza o semplice-
mente di tempo), ma non per questo essa diventa
pura amministrazione intrinsecamente autoritaria,
sulla base di un consenso puramente passivo, come
vorrebbe la scuola di Francoforte.
Il fenomeno della globalizzazione ha innescato pro-
cessi di disgregazione del quadro sociale, provo-
cando un aggravarsi del divario tra pochi molto
ricchi e molti sempre più poveri. Cresce il peso di
profitti e rendite nella determinazione del PIL ri-
spetto a stipendi e salari; precarietà e disoccupa-
zione accrescono il senso di insicurezza e vera e
propria angoscia, dinanzi all’impossibilità per le gio-
vani coppie di progettare un futuro. Volatilità, incer-
tezza e precarietà non colpiscono solo il lavoro
dipendente, ma anche il mondo imprenditoriale; la
crisi delle commesse e delle esportazioni, provo-
cando una crisi epocale, ha spinto al suicidio ormai
molti imprenditori per la stretta creditizia delle ban-
che e i ritardi astronomici di cui la pubblica ammini-
strazione è colpevole nei pagamenti ai privati. Il

debito sovrano accumulato in decenni di spesa pub-
blica senza controllo, corruzione ed evasione fiscale
pregiudica non solo progetti di risanamento e inter-
vento da parte dello stato e degli enti locali, ma mette
in serie difficoltà la normale amministrazione. Si as-
siste così alla diffusione dell’illegalità, non solo fiscale,
e all’emergere di prepotenze istituzionali da parte di
Enti (Equitalia, Agenzia delle Entrate) che, agendo in
una condizione di permissiva autonomia, rischiano
di applicare le norme fiscali con criminale discrezio-
nalità. Uno stato in crisi finanziaria, economica, poli-
tica, si affida a questi Enti premiandone lo zelo e il
furore esattoriale ai danni di cittadini sorpresi e di-
sorientati da brusche manovre inquisitoriali e da giri
di vite dissennati. L’indebolirsi dello stato democra-
tico finisce col rafforzare nuovi potentati per lo più le-
gati all’esecutivo, comitati d’affari che mirano a
spartirsi lauti finanziamenti erogati per opere pub-
bliche o interventi d’emergenza. Il profilo dei partiti
è divenuto assai fragile: chiusi in se stessi e senza le-
gami autentici con la società civile, screditati da ri-
petuti episodi di corruzione, finanziamenti illeciti e
malversazione, i partiti pagano la distanza dai pro-
blemi concreti della nazione e la concentrazione sugli
interessi privati dei loro protagonisti, con una disaf-
fezione sprezzante, che potrebbe aver raggiunto il
suo massimo storico. A dimostrarlo basta citare la
modalità di insediamento dell’attuale presidente del
consiglio Mario Monti, chiamato dal Presidente della
repubblica Giorgio Napolitano a prendere in mano
le redini del governo, costituendo un nuovo governo
al posto del precedente, ormai alla deriva e impo-
tente in ogni senso possibile. 
La democrazia è messa in discussione dall’ingresso
in Italia di persone appartenenti a culture anche
molto diverse dalla nostra. La non confessionalità di
diritto (non di fatto), che la nostra costituzione at-
tribuisce allo stato italiano, è messa a dura prova nel
momento in cui si vanno rafforzando le comunità
religiose non cattoliche mettendo a rischio il mo-
nopolio del cattolicesimo. In linea di principio, uno
stato democratico forte dovrebbe dar prova della
propria imparzialità nel mantenere uno spazio di
coesistenza pacifica delle diverse religioni all’interno
dello stato. Quell’omogeneità culturale nazionale
che in passato assicurava la coesione sociale e ce-
mentava il senso di appartenenza, ora viene incri-
nata e frantumata da una miriade di nuove culture.
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Il fenomeno di trasformazione può essere letto
anche come minaccia dell’identità preesistente e
come portatore di una nuova concezione dell’iden-
tità, non unitaria e statica, ma molteplice e dinamica.
In ogni caso l’esistenza dello stato presuppone una
certa omogeneità di base tra le varie comunità, un
minimo comune denominatore quale fattore cultu-
rale di base, capace di assicurare la concordia e la
pace sociale. Il senso di appartenenza a una comu-
nità nazionale è qualcosa che non può essere sotto-
valutato, e anzi va costruito mediante programmi
seri di accoglienza e integrazione degli immigrati,
seguendo un piano razionale e affidabile. Una de-
mocrazia intesa come coacervo di ghetti separati e
non comunicanti potrebbe sviluppare crisi d’iden-
tità in comunità ghetto che, a un certo punto, per-
cepiscono la cultura dominante come ostile, perché
lontana e indifferente. La coesistenza tra culture di-
verse sullo stesso territorio è possibile solo sulla
base di un riconoscimento di appartenenza a
un’identità comune. Un’alternativa alla coesistenza
di ghetti separati può essere il modello francese che
chiede agli immigrati di uniformarsi ai principi e va-
lori dello stato repubblicano. Una terza possibilità è
rappresentata da un percorso di integrazione capace
di integrare gli immigrati nella cultura dominante,
consentendo loro tuttavia di conservare l’identità di
origine o anche diverse identità. La democrazia deve
comunque fare i conti (e prima li fa e meglio è) con
la fine del popolo come nazione − per aprire le
porte a una società multietnica e multiculturale –
ammesso che il termine etnia abbia un significato
preciso. Fenomeni simili sono sempre esistiti. Mi-
grazioni di popoli da una regione all’altra del pia-
neta, hanno creato le condizioni di cambiamenti
radicali nella vita dell’ospite e dell’ospitante. 
La degradazione delle comunità e la crisi di un mo-
dello democratico occidentale che si vorrebbe im-
porre con le armi a paesi lontani, suscita una
reazione di rigetto nei confronti di un sistema poli-
tico che appare sempre più il risultato storico del-
l’evoluzione dell’Europa e non un modello
universalmente valido, tale da dover essere adottato
in tutti i paesi del mondo. Degrado ambientale, cri-
minalità mafiosa, terrorismo si accompagnano al-
l’affievolirsi delle virtù civiche. Al posto della
cittadinanza, domina la paura, mentre il qualunqui-
smo disfattista miete sempre più vittime tra gli elet-

tori, in crisi di astensione dal voto. La crisi della de-
mocrazia, divenuta “democrazia amministrata”,
sconquassata da populismi, plebiscitarismi e mobi-
litazioni vari, si esprime in due modalità principali:
una è la democrazia che vuole fondarsi su una pre-
tesa identità etnica e culturale, decisa a reagire alla
democrazia mercatista e basata non sulla cittadi-
nanza, bensì sull’appartenenza dalla nascita a un de-
terminato ambito culturale. La politica tende ad
assumere i tratti di un primitivo naturalismo, fon-
dato sull’emergere di rozzi pregiudizi e su di un’an-
tintellettualismo goffamente decisionista. La
seconda modalità è la deriva populista, che a causa
della paura e del disorientamento in ambito politico,
tende a saltare le mediazioni faticose nella costru-
zione del consenso, proclamando come dato di fatto
l’esistenza di una comunità omogenea, concepita
come la nazione originaria, la cui integrità va difesa
combattendo contro i nemici che la disgregano: gli
immigrati, gli omosessuali, i cosmopoliti, le unioni
allargate, il mercato globale. Commenta Galli: «Ostile
alla rappresentanza, ai partiti, alle istituzioni, ma non
alla democrazia – anzi, rispolvera il mandato impe-
rativo, ossia la tesi della politica guidata direttamente
dal popolo −, il populismo ha bisogno di nemici
reali o immaginari a cui addebitare la responsabilità
del “disordine” sotto il cielo: i migranti si prestano
bene ad assumere questo ruolo dei nemici del po-
polo, accanto alle élites, in particolare la classe poli-
tica, ma anche ai burocrati, ai tecnocrati, ai finanzieri,
agli intellettuali, agli estranei, ai “comunisti”» (p. 64).
Il populismo rivendica il controllo dal basso della
politica, attacca le istituzioni democratiche cadute
in un discredito che appare irreversibile, predilige
leader con la bestemmia facile, figli del popolo che
“parlano come mangiano” lanciando invettive e in-
sulti ai nemici di sempre e di tutti, invece degli in-
tellettuali sofisticati, adusi a un ragionare sottile e
inconcludente. Peccato che il Noi su cui si fonda il
populismo sia del tutto inventato, un modo inaffi-
dabile di risolvere la questione della complessità di
una società pluricentrica e plurivaloriale. E tuttavia
Galli non può dimenticare che la deriva populista
nasce dall’opposizione senza compromessi alla cor-
ruzione e all’inerzia colpevole della classe partitica
della prima repubblica, alla politica come élite auto-
centrata e incapace di una progettualità che rispec-
chi le esigenze della base sociale. La chiusura stizzita
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della casta dinanzi a qualsiasi proposta di riforma
delle istituzioni e del sistema elettorale attuale, che
consegna ai capipartito la scelta dei parlamentari; il ri-
fiuto di prendere seriamente in considerazione il pro-
getto di riduzione dei compensi di parlamentari ed
europarlamentari, quanto meno di allineamento
degli stipendi ai livelli europei, accresce il disgusto
della gente per la democrazia e legittima indiretta-
mente, con l’ausilio dell’emergenza finanziaria, la no-
mina di un governo come quello attuale che, pur
avendo la fiducia delle principali forze politiche schie-
rate in parlamento, non rispecchia il risultato di un
confronto elettorale. Galli non deve dimenticare nep-
pure che il debito pubblico è di tale proporzioni da
impedire qualsiasi politica economica, rendendo im-
possibile l’investimento benché minimo, che qual-
siasi riforma comporta. Una classe politica ridotta a
pavido esecutore e ipocrita notaio dei tagli alla fi-
nanza pubblica, impotente dinanzi a un potere eco-
nomico globale che sfugge a qualsiasi controllo della
politica nazionale, non deve fare molto per trasfor-
mare il discredito ampiamente meritato nei decenni
precedenti in rifiuto intransigente e condanna senza
appello. La crisi attuale trasforma in patologia letale
il problema di fondo di una democrazia rappresen-
tativa: la tendenza degli eletti all’uso della finanza
pubblica a scopo elettorale, per costruire le basi del
consenso utile alla rielezione. 
Il soggetto ridotto sempre più a consumatore, ete-
rodiretto, privo di capacità critiche, immerso in un
tempo presente continuo, spettatore di una politica-
spettacolo che lo disgusta e lo rende disponibile alla
ribellione anche feroce; sempre più disorientato e
privo di punti di riferimento, in una democrazia svuo-
tata e livellatrice di differenze fondamentali, il sog-
getto è sommerso dalla retorica dei diritti, proclamati
verso l’esterno, come argomento principe che giu-
stifica l’intervento militare in paesi che li negano (o
li negherebbero, se si vuole: è doveroso il dubbio che
si tratti di guerre di aggressione giustificate da pre-
testi che hanno presa sicura sull’opinione pubblica).
La crisi della vita pubblica e individuale, lo strapotere
della tecnica che illude di spianare la strada verso la
felicità e la soluzione di qualsiasi problema umano,
hanno contribuito alla crisi della democrazia, giacché
la persuasione diffusa e dogmaticamente accettata è
quella per cui gli esseri umani devono avvalersi di in-
gegneri, medici, architetti, fisici, chimici, cioè di tec-

nici e scienziati − non di politici − nel progettare e
realizzare una società sempre più efficiente e soddi-
sfacente. E la potenza che la tecnica ha dimostrato di
possedere è tale, che ai politici non è rimasto più
alcun ruolo sostanziale, se non quello retorico di in-
tellettuali che commentano senza decidere, appro-
vano senza conoscere e militano senza combattere
realmente. La tecnica ha introdotto mutamenti così
radicali e vistosi nelle condizioni materiali della vita di
ciascuno e della collettività, da oscurare definitiva-
mente il potere dei sacerdoti e dei politici. La tecnica
si dimostra capace di tali avanzamenti in ogni sfera
della vita, che diventa possibile immaginare di po-
terle affidare la soluzione di qualsiasi problema e in-
caricarla dell’abbattimento degli ostacoli formidabili
sulla strada del progresso in tutte le direzioni. Salute,
benessere, felicità non sono più nelle mani dei chie-
rici e dei politici, ma degli scienziati. Il pronostico di
Comte si è avverato. E dunque si capisce perché la
crisi della democrazia oggi si manifesti non nella
forma iperpolitica di un totalitarismo muscolare, ir-
reggimentato e proibizionista, come negli anni Venti
e Trenta del XX secolo, ma nei modi di un disimpe-
gno né democratico né antidemocratico. Se al poli-
tico spettava tradizionalmente il compito di stabilire
gli obiettivi e i metodi di una strategia complessiva
volta alla realizzazione di determinati valori e prin-
cipi, oggi quel politico è esautorato dalla globalizza-
zione dell’economia e dalla potenza della tecnica, che
decidono e agiscono per lui. Il ruolo che svolge in
epoca post-democratica è solo di facciata, puramente
retorico o liturgico, dovuto soprattutto al riflesso con-
dizionato di un’opinione pubblica ancora refrattaria
all’ipotesi di una abolizione o radicale ridimensiona-
mento delle istituzioni democratiche. 
Galli è esplicito nel riconoscere che sul trono della
democrazia oggi non vi siede nessuno: non il popolo,
non lo stato, non il soggetto, non i partiti. Quel trono
è solo un simulacro e stiamo assistendo al declino ir-
reversibile della democrazia? La democrazia ha esau-
rito il suo ruolo storico oppure è possibile sperare in
un suo rilancio e ripresa? Alla domanda Galli risponde
distinguendo tra necessità, contingenza e libertà della
democrazia. «Ciò che è necessario, inevitabile, spiega
Galli, è il coinvolgimento di tutti nella vita sociale ed
economica, non nella vita politica – un regime di
massa, insomma, ma non una democrazia −; l’inclu-
sione può avvenire nel segno dell’universale libertà e
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uguaglianza oppure dell’universale e differenziata ser-
vitù. Ciò che è contingente, invece, è la risposta in
chiave democratica alle sfide di oggi: questa contin-
genza consiste essenzialmente nel fatto che la demo-
crazia deve essere prima di tutto voluta, in un
contesto dato e con strumenti teorici e pratici deter-
minati» (p. 72). La fisionomia istituzionale della de-
mocrazia, come spazio politico di libertà e
partecipazione, deve mantenersi flessibile, aperto e
in qualche misura fluido. L’antagonismo tra idee e in-
teressi divergenti si ripresenta continuamente e in
forme diverse nel contesto sociale; se le istituzioni de-
mocratiche mantengono un profilo rigido, ispirato ai
principi di unità, identità, universalità dell’azione e del
controllo, allora il dissenso, la critica, il conflitto non
riusciranno ad esprimersi e la democrazia accuserà un
deficit grave. Una democrazia può essere vitale pro-
prio in ragione del fatto che apre uno spazio agoni-
stico di discussione, scontro dialettico e contestazione
che apparentemente decreta il fallimento della de-
mocrazia stessa, e invece manifesta l’interesse e l’im-
portanza che alla politica è attribuita nella società
civile. Al contrario, il vuoto dello spazio agonistico sta
a significare l’indifferenza e il ripiegamento egoistico
sui propri interessi immediati e può essere un sin-
tomo di necrosi della democrazia e della politica in
generale. Crisi della democrazia e crisi della politica
sembrano quindi coincidere, la negazione della poli-
tica è inevitabilmente negazione della democrazia e
viceversa. La morte della democrazia e della politica
assume due forme: o mediante una delega unica, de-
finitiva e senza condizioni a un’oligarchia che assume
il governo del paese senza alcun obbligo di rendiconto
o con verifiche solo formali o plebiscitarie, come in
qualsiasi dittatura che conquista il potere per via elet-
torale; oppure con il distacco e il disinteresse per qual-
siasi forma di partecipazione, nella convinzione tacita
o illusione che siano disponibili altri strumenti di go-
verno della vita privata e associata, strumenti la cui ef-
ficacia è creduta illimitata, quali la tecnica e il denaro.
Un aspetto cruciale messo in luce da Galli è il ruolo e
la natura del soggetto politico che dovrebbe essere il
protagonista della vita politica democratica. Quali sono
i soggetti che possono promettere di agire efficace-
mente nel senso della democrazia? La democrazia ap-
pare un sistema necessariamente acefalo, che si
costituisce e funziona per aggregazione e combina-
zione fortuita di divergenze e incompatibilità che pure

devono trovare una composizione nella vita associata.
Impossibile oggi teorizzare l’esistenza di un popolo
con una sua identità sostanziale, né come potere co-
stituente né come insieme dei cittadini rappresentati.
Nessun soggetto potrebbe credibilmente proporsi
come portatore di un universale in attesa che si com-
pia il suo “destino” storico, compito che Marx asse-
gnava alla classe operaia e i teorici del nazismo alla
razza ariana. Ma, argomenta Galli, «se né il popolo né
la nazione né la classe né il singolo hanno più una con-
sistenza politicamente significativa, se ciò che oggi è
l’universale – la realtà infinita della frammentazione –
è l’esatto contrario di “parti” immediatamente certe di
sé, ma è solo un’immediatezza seriale; allora, ciò che
è immediatamente umano, oggi, è in realtà consu-
mato, depotenziato, governato da desideri e bisogni
eterodiretti: il soggetto politico, nel migliore dei casi,
è ridotto a spettatore della propria miseria» (p. 84). Bi-
sogna allora partire da questa condizione di miseria e
impotenza, se si vuole che la politica consenta agli in-
dividui di riprendere il controllo della propria vita. Per
quanto indebolita e prostrata, la politica può rinascere
dalle proprie ceneri. Partendo dalla crisi attraversata
dalla democrazia, si deve immaginare una diversa co-
stellazione di poteri, spazi e meccanismi di gestione
della comunità. L’armonizzazione degli interessi con-
trastanti non potrà affidarsi ad alcun universale, ad
alcun potere sovrano unico, ad alcuna forma prefis-
sata. Nell’orizzonte della crisi della democrazia, «si
tratta di assecondare il declino della sovranità e della
rappresentazione, di accettare che perdano il posto
centrale che hanno avuto nell’impianto della demo-
crazia moderna: la sovranità del popolo andrà pensata
primariamente come assenza di dominio, come esclu-
sione dalla società e dalla politica di poteri abnormi;
del Parlamento si dovrà dare un’interpretazione so-
prattutto simbolica, come l’emblema della pattuizione
di non fare della violenza assoluta l’origine della poli-
tica; si dovrà immaginare che l’assetto democratico
consista soprattutto nel rivitalizzarsi della dialettica po-
litica nei territori e nelle articolazioni della società» (p.
90). L’assetto democratico non potrà essere concepito
come il risultato spontaneo del conflitto, ma dovrà es-
sere perseguito dall’intervento di un’efficace politica
pubblica. La difesa della Costituzione assume un rilievo
particolare, se è fatta valere non come una serie di in-
dicazioni da applicare alla lettera, ma come uno stru-
mento di allerta permanente contro il dominio, un
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richiamo costante all’emancipazione, un monito in di-
fesa delle differenze e delle minoranze. Tutto questo va
compreso «nella consapevolezza che la democrazia
non è una forma politica determinata, ma è la possibi-
lità in generale che i conflitti per l’uguaglianza avven-
gano in uno spazio civico – cioè in modo non
distruttivo −, e che la ricerca del fiorire dell’umanità
non sia disperata o insensata a priori» (p. 91).
La democrazia deve assicurare l’esclusione della vio-
lenza non umana, dal momento che essa non
esclude il conflitto, ma lo comprende. Come la po-
litica, anche la democrazia è sempre incompiuta e
costantemente messa alla prova da eventi contin-
genti, da imprevisti ed emergenze di ogni sorta. Una
politica che si trasformasse in pianificazione del fu-
turo dovrebbe partire da una determinata interpre-
tazione della realtà e stabilire una sequenza
predeterminata di accadimenti. Una programma-
zione basata sulla previsione, tuttavia, per raggiun-
gere gli obiettivi nei tempi e nei modi previsti,
dovrebbe manipolare la realtà (sempre mutevole e
imprevedibile) occultando, censurando e falsifi-
cando tutti gli elementi che fossero in contraddi-
zione con il quadro previsionale e le mete da
raggiungere. Il nemico principale della democrazia
è il centralismo, che misconosce le differenze e ha
bisogno di omologare per realizzare il dominio e il
controllo della società. E la migliore garanzia di di-
fesa delle differenze e delle minoranze è l’autogo-
verno delle comunità locali; sorprende quindi che
Galli non dia spazio alla riflessione sul federalismo.
Un’organizzazione federale dello stato italiano, ac-
compagnata da un solido sistema di compensazioni
a vantaggio delle regioni meno fortunate, toglie-
rebbe il meridione d’Italia dal rassegnato vittimismo
che caratterizza la politica meridionale e mande-
rebbe in soffitta la rappresentazione del Sud Italia
come luogo in cui l’indolenza disfattista è almeno
pari all’infezione della malavita. Perché questa è l’im-
magine del Sud in Italia e nel resto mondo: si tratta
di stabilire quanto questa immagine sia lontana dalla
realtà e, soprattutto, se non si debbano investire gli
attuali assetti con una forza d’urto in grado di mo-
dificare radicalmente cultura e atteggiamenti, cre-
denze e pregiudizi, ma anche malaffare e violenza
diffusa. La soluzione federale può comportare alcuni
vantaggi decisivi: la formazione di una coscienza ci-
vica attivamente responsabile in ogni passaggio e cir-

costanza della vita sociale e politica della comunità;
l’assunzione di un ruolo diretto e compartecipe dei
cittadini nella gestione della cosa pubblica, con po-
tere di controllo sulla spesa ordinaria e straordinaria;
un’accresciuta capacità degli enti locali, rispetto allo
stato troppo lontano e dispersivo, di individuare sia
le aree di sofferenza sociale sia le sacche di evasione
fiscale; una spesa pubblica più controllata dai citta-
dini locali, che avrebbero interesse a contenerla sia
per non accrescere il volume del debito pubblico,
sia per non incrementare una pressione fiscale già
pericolosamente assillante. A chi paventa che il tra-
sferimento di quasi tutte le competenze alle regioni
sarebbe benzina sul fuoco del separatismo e provo-
cherebbe il collasso dello stato, si dovrebbe rispon-
dere che la secessione è il pericolo che l’Italia corre
ora se non corre ai ripari istituendo un ordinamento
federale ben congegnato. La secessione non è la
conseguenza del federalismo, ma del centralismo.
L’espressione “centralismo democratico” suona
sempre più come un ossimoro. Se davvero si vuole
salvaguardare la democrazia almeno nei suoi mec-
canismi essenziali, quali emergono dall’analisi di
Galli, allora bisogna fare dell’autogoverno – di tutti
i soggetti politici: singoli e comunità – il principio
fondamentale. Il senso civico è dato dalla combina-
zione di libertà e responsabilità. 

Claudio Tugnoli

PAVEL A. FLORENSKIJ, Dialektika (1918-1922), trad.
it., Stupore e dialettica, di Claudia Zonghetti, a cura
di Natalino Valentini, Quodlibet, Macerata 2011.

Il pensiero è linguaggio e il linguaggio è pensiero:
Florenskij riconosce la loro inscindibile unità. Il com-
pito del linguaggio in generale è descrivere; la spie-
gazione è a suo avviso solo una modalità descrittiva,
spiegare significa descrivere in un determinato
modo, come fa la scienza, che si assume il compito di
spiegare i fatti che descrive. La scienza non potrebbe
spiegare qualcosa senza una descrizione di fondo,
così che ogni spiegazione è anche descrizione, sep-
pure «una descrizione particolare, di particolare den-
sità, di profonda concentrazione, una descrizione
amorevolmente riflessiva» (p. 36). Tutto questo è
possibile attraverso il linguaggio, che è pensiero. La
scienza è un tipo particolare di linguaggio, caratte-
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rizzato da una particolare densità. Se compito della
scienza è quello di spiegare, nel senso di fornire una
descrizione simbolica o teoria molto più ampia e pro-
fonda di qualsiasi descrizione del senso comune, la fi-
losofia non si pone al di sotto della scienza, ma sopra
di essa; infatti la filosofia è la sola in grado di aspirare
a spiegare la realtà nel vero senso della parola. La fi-
losofia interpreta il significato più alto della spiega-
zione, giacché «tende a una conoscenza totalmente
coerente e unitotale della realtà» (p. 37). La com-
prensione che della vita ha il senso comune è priva
di metodo, di coerenza, di unità, di oggetto preciso.
Il senso comune mescola tutti i punti di vista, senza
ordine, in modo arbitrario e volubile, offrendo un ri-
sultato che si caratterizza per la sua indeterminatezza.
La scienza reagisce a questa assenza di ordine, a que-
sta incoerenza, delimitando una ben definita cerchia
di oggetti, imbrigliando l’attività dello scienziato, con-
centrando la sua attenzione e proibendogli traslazioni
da un campo all’altro. Tutto questo comporta una
scissione invalicabile tra i vari campi della scienza,
l’assenza di legame tra le scienze, sempre più spe-
cializzate. Non esiste una scienza, ma molte scienze,
che hanno in comune solo la reciproca negazione,
infatti ciascuna si presenta e si dichiara incompatibile
con gli oggetti di ogni altro campo disciplinare. Ma la
vita stessa a un certo punto manda in frantumi la teo-
ria che pretende di immobilizzarla costringendola
entro l’artificio di un costrutto teorico ritenuto im-
modificabile. Una scienza che vuole sopravvivere
dovrà allora aggiornarsi, modificarsi per tenere conto
dei nuovi eventi. Ma una volta eseguite le correzioni
necessarie, la scienza si chiude di nuovo nella pre-
tesa di poter comprendere l’intera vita. In realtà però
la vita continua a mutare la scienza, costretta a mutare
anche radicalmente pur di seguire la vita stessa. La
storia della scienza diventa quindi una “rivoluzione
permanente”. Della scienza non rimane quasi nulla,
tranne «la sua esigenza di metodo, il suo esigere l’im-
mutabilità e la limitatezza» (p. 41). La scienza pre-
tende di essere sempre uguale a se stessa, anche se
vediamo che la vita continua a scorrere come una
corrente inarrestabile che trascina con sé le costru-
zioni appena terminate.
Considerando il caos della vita, la sua ricchezza di-
sordinata, si deve concludere che né le concezioni
del senso comune, né le scienze possono vantare
una vera spiegazione della realtà, dal momento che

nella riflessione di Florenskij “spiegare” equivale a
fornire una descrizione esaustiva. Eppure l’esistenza
della filosofia dimostra che la vita può essere de-
scritta. La filosofia va oltre la rigidità mortifera della
scienza e permette di conciliare la coerenza con la
completezza. Il Tempo, scrive, Florenskij, smaschera
la non verità della scienza; la filosofia dice di sì alla
vita e al tempo stesso elabora un pensiero vivo e vi-
tale. Riprendendo la leggenda riferita da Socrate nel-
l’Eutifrone, per cui Dedalo sarebbe stato il primo a
scolpire statue con gli occhi aperti e le gambe stac-
cate – statue che quindi venivano legate perché non
fuggissero – Florenskij mostra come la dialettica alle
sue origini illustri la negazione della scienza da parte
della filosofia: la filosofia mette in questione qual-
siasi proposizione, concetto, presupposto, proprio
perché essa consiste nella negazione inesausta delle
forme immobili, delle categorie immutabili, dei
dogmi presunti. Lo sforzo della filosofia protesa allo
scioglimento e superamento di ciò che sta fisso e
immobile non ha altro nome che Eros. «Nella con-
trapposizione del pensiero che “sta” fermo e “im-
mobile” col pensiero che “scappa e non vuol restare
fermo dove lo si pone”, c’è tutta l’ostilità tra Scienza
e Filosofia» (p. 45). L’opposizione di scienza e filo-
sofia è la stessa che tra schiavitù e libertà, morte e
vita. La scienza, nemica della vita, pretende di irrigi-
dire, mummificare la vita stessa in schemi senza ac-
corgersi che la vita li travolge e li oltrepassa
continuamente. La filosofia nega questa negazione
della vita rappresentata dalla scienza stessa. La filo-
sofia, il pensiero che cerca di inseguire la vita della
natura e ama entrare nei meandri delle passioni
umane, non può quindi sentirsi in una posizione di
inferiorità rispetto alla scienza, al contrario consi-
dera proprio compito quello di infrangere ogni po-
sizione teorica acquisita, ogni dogma consolidato
tipico della scienza. Florenskij non dice che l’oppo-
sizione tra filosofia e scienza coincida con quella tra
filosofi e scienziati; essa consiste nell’opposizione
originaria tra due metodi, come se la filosofia avesse
da sempre la funzione di mandare in frantumi le cer-
tezze e gli schemi immobili della scienza, man mano
che questi si formano nel corso del tempo. 
A differenza della scienza, opera di una élite, la filo-
sofia è per natura popolare e non si accontenta della
descrizione effettuata, essa mira a una compiutezza
sempre maggiore, e sceglie liberamente di volta in
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volta diversi punti di vista proprio perché mobile
come la vita. La filosofia si fa meditazione della vita
attraverso il linguaggio; essa non coincide con una
sola descrizione, ma consiste in una pluralità di de-
scrizioni in movimento. La filosofia è dramma; essa
è la stessa dialettica, se con questo termine inten-
diamo il movimento del pensiero che cerca di rag-
giungere una concezione sempre più profonda. Solo
la filosofia dunque spiega veramente e autentica-
mente la realtà, poiché solo il movimento della dia-
lettica rappresenta la vera coerenza rispetto alla
mutevole e sterminata ricchezza della vita in dive-
nire. Solo la filosofia si conforma incessantemente
all’oggetto della conoscenza, perché solo la dialet-
tica è «relazione viva con la realtà» (p. 49). Il pen-
siero filosofico non è astratto, ma concreto e
sperimentale, giacché non si ferma ai simboli e non
lavora su di essi come la scienza, ma si serve dei sim-
boli per penetrare la realtà stessa. La scienza, sulla
base di uno o pochi esperimenti, costruisce uno
schema e lo utilizza applicandolo meccanicamente ai
fenomeni; la filosofia non si accontenta di questo
costrutto, consapevole del fatto che nessuna rispo-
sta a una domanda può mai essere la risposta ultima.
La filosofia non nega, né respinge il movimento della
vita, al contrario vive in esso. La filosofia è meraviglia
che si rinnova con la vita stessa, il suo metodo è stu-
pore inesausto, mentre la scienza «pensa solo a con-
solidare schemi e immagini che già più non turbano,
ormai scontati, ormai spenti» (p. 52). 
Gli iniziatori della filosofia sono stati sempre consa-
pevoli che la dialettica è “stupore organizzato”, se-
condo l’espressione di Florenskij, per questo
l’educazione filosofica non mirava alla trasmissione
di teorie o schemi dogmatici, quanto invece alla
comprensione della vita nella sua mutevole varietà,
nelle novità che essa presenta a ogni istante. La filo-
sofia ha sempre avuto, secondo Florenskij, in quanto
filosofia autentica, la capacità di stupirsi e commuo-
versi dinanzi alla continua e inquieta creazione della
vita stessa. Rievocando la parole di Socrate nel Tee-
teto, laddove sostiene che il filosofo in quanto tale
è pieno di meraviglia, Florenskij vede in Socrate il
filosofo capostipite che, con rinnovata ironia, si di-
chiara ignorante, giacché il vero sapere, nel movi-
mento dialettico, è ancora sempre da venire. Di qui
la tensione di un eros dialogico con cui «Socrate
punta al cervello per schiudere le sorgenti dello stu-

pore affinché la realtà più profonda possa presen-
tarsi all’intelletto come una muta di serpente, con
una sensibilità rinnovata verso l’esistenza» (p. 55). E
tutti i filosofi successivi hanno visto nello stupore
l’origine della filosofia: «la sorgente della filosofia è
un’uscita mistica da se stessi, è l’estasi dell’aver rag-
giunto il prodigio, è esperienza metapsicologica» (p.
57). Da Goethe a Schopenhauer, da Cartesio a Kant,
insomma presso tutti i pensatori è presente l’idea
che ogni grande pensiero nasce dal brivido della me-
raviglia. Anzi, Florenskij avverte come il concetto di
stupore sia presente tra i filosofi indipendentemente
dal loro orientamento. Cartesio, analizzando le pas-
sioni dell’anima, avrebbe considerato sei stati del-
l’anima come originari: ammirazione, amore, odio,
desiderio, gioia, tristezza. Ma la passione primigenia
rimane l’ammirazione, la prima di tutte le passioni
secondo Cartesio. Stima e disprezzo, ad esempio,
sono forme di ammirazione, a seconda che ammi-
riamo la grandezza o la piccolezza dell’oggetto sti-
mato o disprezzato. Dal disprezzo di se stessi può
derivare l’umiltà; e così via. Florenskij trova in Kant
la considerazione più profonda sullo stupore, che lo
fa derivare dalla contemplazione di una finalità og-
gettiva. L’impossibilità di conciliare una rappresen-
tazione e la regola da essa fornita con i principi già
acquisiti, genera uno stupore che si alterna al dub-
bio. Ma lo stupore si rinnova anche quando il dub-
bio è superato. Florenskij riporta una citazione della
Critica del giudizio: «Ne consegue che l’ammira-
zione è un effetto del tutto naturale delle finalità che
osserviamo nell’essenza delle cose (in quanto feno-
meni) e che non può essere biasimata» (p. 66). Sulle
orme di Kant Florenskij individua un nesso fonda-
mentale tra stupore, bellezza e perfezione. La finalità
delle cose in Kant non è che la bellezza, posta alla
base di un giudizio oggettivo e quindi rivelatrice di
una certa perfezione della cosa stessa.
L’apostolo Tommaso appare a Florenskij la figura
simbolo della filosofia. Tommaso non è scettico, ma
pieno di stupore. Tommaso, ricercatore di Verità,
non chiede per negare o mettere in dubbio, ma per
rafforzare. A Tommaso si deve l’attestazione della
verità della resurrezione corporale del Cristo e l’at-
testazione della verità dell’ascensione corporale di
Maria, Madre di Dio. Con la sua esigenza di attestare,
certificare, verificare, Tommaso diventa un cam-
pione della contemplazione spirituale, lasciando la
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sua fede quale grande eredità. Giovanni evangelista
ha visto in Tommaso, scrive Florenskij, un principio
a sé affine: «La contemplazione dello Spirito si fonda
sulla prova, la prova nasce dallo stupore» (p. 69). E
dallo stupore di Tommaso nasce anche la sua fede.
Lo stupore quindi genera la prova e consolida la
fede. Infatti la fede esiste in Tommaso prima della
prova, ma vuole essere verificata. Tommaso che
esige di toccare le piaghe di Cristo sarebbe così una
metafora del procedimento filosofico, che tutto
mette in discussione e nulla accetta per acclarato de-
finitivamente, ovvio, indiscutibile. (Florenskij vede
una certa assonanza tra lo stupore, thauma, e tho-
mas, che appare ancora più rilevante se si considera
che nel dialetto ionico thauma si pronuncia come
thoma. Tommaso però è un nome aramaico; l’an-
tica interpretazione ricordata da Florenskij gli con-
ferisce il significato di burrone, profondità
imperscrutabile e anche gemello.). Il linguaggio, se
usato in modo autentico, si rivela dialettico per na-
tura; la parola viva non è che il ritmico alternarsi del
domandare e del rispondere, dell’uscire da sé e del
ritornare a se stessi.
La dialettica insegna ad argomentare con formule che
non hanno valore in se stesse, ma solo in rapporto con-
testuale alla realtà diveniente che di volta in volta è
presa in esame. Il ricorso a formule assolute, a giudizi
validi per qualsiasi contesto, è il modo di procedere
della scienza e del dogma, ed è agli antipodi della filo-
sofia e della dialettica. L’obiettivo del pensiero deve es-
sere quello di comprendete la realtà viva nella sua
attualità, non quello di sovrapporre schemi rigidi,
astratti, impersonali, alla realtà in se stessa. Florenski
considera la dialettica il solo metodo autenticamente
cristiano, che mira alla verità e non ad altro (alla men-
zogna per amore del potere, ad esempio). «L’unica via
cristiana, scrive Florenskij, via umile del ragionamento,
è la dialettica: io affermo ciò che ora, nella data com-
binazione di giudizi, nel dato contesto del discorso e di
rapporti, è vero, senza avere altre mire» (p. 93).

Claudio Tugnoli

GIAMPIETRO BERTI, L’Università di Padova dal 1814
al 1850, AntiliaA, Treviso  MMXI  2011, pp. 657

Nel novembre 1813, con l’arrivo delle truppe, iniziò
anche a Padova la seconda occupazione austriaca de-

stinata a durare fino all’insurrezione della primavera
del 1848. Uno dei primi provvedimenti delle nuove
autorità fu l’abolizione della loggia massonica citta-
dina composta da 69 iscritti fra i quali vi erano pa-
recchi docenti già favorevoli al Regno italico.
Nel rapporto steso dalla polizia sulla affidabilità po-
litica dei  33 docenti universitari  veniva attribuito
un orientamento antiaustriaco alla metà di essi.
Quasi quaranta anni dopo, nell’agosto 1851, il conte
Carlo Leoni  nella sua “Cronaca segreta de’ miei
tempi” affermava che i 42 componenti del corpo uni-
versitario avevano accettato senza nessuna protesta
di trasformarsi  in una “congrega di delatori” al ser-
vizio dell’Austria. Durante i quasi quaranta anni tra-
scorsi il regime imperiale aveva ottenuto una grave
regressione, almeno sul piano del comportamento
politico, del corpo docente universitario.
All’arrivo delle truppe austriache alcuni docenti fi-
lobonapartisti abbandonarono la città ma poi gra-
dualmente vi fecero ritorno. E generalmente
l’Austria accettò la loro reintegrazione.
Nell’aprile 1825 fu emanato il “Regolamento generale
per le Università del Lombardo-Veneto” che rimase in
vigore sostanzialmente fino al 1848. Nel Lombardo-
Veneto  le uniche università esistenti erano quelle di
Padova e di Pavia. Negli anni precedenti l’Austria aveva
introdotto una serie di cambiamenti. Fu istituita una
cattedra di istruzione religiosa il cui insegnamento era
obbligatorio per quasi tutti gli studenti dell’Università:
Nel settore scientifico sei corsi su diciotto erano espo-
sti in latino. La durata dei corsi venne prolungata au-
mentando quindi la selezione. 
Nel Regolamento del  1825 si dichiara apertamente
che l’Università è posta sotto l’immediata ispezione
e dipendenza del governo. A capo dell’Università vi
sono il rettore eletto dal Senato accademico e il di-
rettore degli studi o preside che è l’effettivo funzio-
nario di fiducia posto dal governo ed è nominato dal
sovrano. Egli sorveglia la condotta pubblica e privata
degli studenti. Ma anche quella dei docenti, Nessun
docente può svolgere delle lezioni diverse da quelle
che gli sono affidate.
La terza figura della scala gerarchica è rappresentata
dal decano della facoltà. La quarta è rappresentata dal
professore che viene nominato direttamente dal so-
vrano previo giuramento di fedeltà.  Il concorso per il
posto di professore si svolge in modo uniforme a
Vienna, Padova e Pavia. L’autonomia didattica e scien-
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tifica del docente è limitatissima. Ha l’obbligo di fare
ogni giorno l’appello dei frequentanti le sue lezioni e
ne controlla il profitto. L’ultimo livello della gerarchia
del corpo docente è occupato dall’assistente.
Dal 1819 al 1847 il numero degli studenti salì dai 763
iniziali ai 1924.
L’Università era articolata in quattro facoltà: teolo-
gica, politico-legale, medico-chirurgica, farmaceu-
tica, filosofico-matematica.
La Facoltà teologica, soppressa da Napoleone nel
1806,  fu reinserita nella struttura universitaria in una
posizione preminente.
L’Austria annullò la giurisdizione vescovile e si riservò
ogni potere relativo ad essa. La sua durata è qua-
driennale. Quasi tutti gli insegnamenti sono impartiti
in latino. Lo studio della teologia fu radicalmente mo-
dificato secondo l’indirizzo giuridizionalistico fun-
zionale ai poteri dello Stato e al suo intervento negli
affari della Chiesa. L’impostazione generale era anti-
curialista. Per le lezioni di numerose materie si se-
guono testi di autori di lingue tedesca. L’intervento
del governo è particolarmente energico nell’inse-
gnamento della teologia pastorale cioè nella forma-
zione professionale dei sacerdoti. Il prete è un
educatore non soltanto religioso ma anche civile, so-
ciale, politico ed economico. Fra le materie insegnate
vi è anche agraria. La Chiesa è luogo istituzionale sia
delle fede che dell’istruzione civile. Tuttavia a Padova,
benchè il vescovo Modesto Farina fra i vescovi del
Veneto fosse il meno avverso all’ l’Austria, essa non
riuscì a far accettare completamente l’orientamento
giurisdizionalista. Numerosi docenti non si adegua-
rono alle direttive del governo.
Quanto alla Facoltà politico-legale l’Austria conferì
ad essa uno specifico carattere ideologico e cultu-
rale. Uno dei testi alla base dell’insegnamento fu
quello di Franz Zeiller autorevole interprete del kan-
tismo nel campo del diritto.
Grazie alla divulgazione dei testi dello Zeiller era
posta una precisa relazione fra le norme del codice
e si suoi principi ispiratori. Il diritto naturale restava
sempre la fonte primaria  alla quale doveva essere
orientato quello positivo. Nel Lombardo-Veneto
l’idea dello Stato di diritto, sotto certi aspetti, fu de-
finitivamente acquisita.
Durante il terzo anno  il testo per l’insegnamento
del dirtto civile austriaco era costituito dal codice la
cui struttura era sostanzialmente romanistica. Il co-

dice austriaco assunse una carattere borghese cioè
unitario. Per il suo preciso appello ai diritti di natura
può essere considerato un modello di garantismo
liberale. Ad esempio, la regolamentazione dei vin-
coli matrimoniali ignorava completamente l’auto-
rizzaziome maritale permettendo alla donna di
disporre in modo libero dei propri beni. 
Al Governo risultò impossibile abolire la precedente
pratica giurisprudenziale  fondata sul Codice Napo-
leone il cui carattere ideologico aveva origine nelle
categorie romanistiche del diritto che erano alla base
sia del codice francese che di quello austriaco.
Nel 1816 entrò in vigore nel Lombardo-Veneto il co-
dice austriaco secondo il quale il giudice poteva
giungere alla piena prova in tre modi: attraverso il
concorso delle circostanze, mediante la deposizione
dei testimoni, con la confessione dell’imputato.
Quello maggiormente considerato era il terzo. La
procedura penale presentava un carattere inquisi-
toriale ma anche contemporaneamente una valenza
garantista. Se il reo non confessava non era possi-
bile condannarlo. I patrioti lombardi, come ad esem-
pio, Pellico e Confalonieri furono condannati perchè
non seppero resistere agli interrogatori.
I docenti della Facoltà politico-legale erano ligi agli
ordini di Vienna.  Tuttavia un moderato “liberalismo”
presente negli insegnamenti del diritto naturale pri-
vato, nel confronto fra i due codici civili austriaco e
francese, nel diritto romano e nelle scienze politi-
che, ha impedito che la ventata reazionaria entrasse
a pieno titolo nella Facoltà.
Berti ricostruisce poi la struttura della Facoltà me-
dico-chirurgico-farmaceutica che appare molto di-
versa dalle altre due per le relazioni scientifiche e
professionali ma anche per gli orientamenti politici
e culturali dei docenti.  Molti di essi erano sospetti
o non graditi  agli occhi dell’Austria. Francesco Corte
partecipò alle battaglie  risorgimentali. Andrea Re-
nier fece parte della Municipalità di Chioggia. Ro-
berto de Visiani partecipò ad alcuni congressi degli
scienziati italiani. Giacomo Melandri-Contessi era ri-
tenuto antiaustriaco. Andrea Giacomini professava
apertamente il suo liberalismo. La Facoltà era l’unica
legata strettamente con l’Università di Vienna. Al-
cuni docenti austriaci furono titolari di cattedre im-
portanti per molti anni. Docenti italiani si erano
formati a Vienna o erano stati allievi di maestri vien-
nesi. Tuttavia nel primo trentennio dell’Ottocento
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la scuola medica padovana non fu centrale nei di-
battiti teorici dell’epoca. Un suo sostanziale rinno-
vamento si verificò attorno al 1830.
La quarta Facoltà, quella filosofico-matematica  com-
prendeva due indirizzi generali, uno filosofico, l’al-
tro matematico, i quali si separarono dando vita a
due facoltà nel 1846.
Dal 1820 al 1845 la direzione la direzione della facoltà
di matematica fu tenuta da Niccolò da Rio che per
ventitre anni diresse il “Giornale dell’italiana lettera-
tura” dal 1802 al 1825 caratterizzato dall’orientamento
classicista e dall’avversione al romanticismo.
Alla fine degli anni Trenta nell’ambito dell’indirizzo
generale fisico-matematico si verificò l’assunzione
di studiosi come Giusto Bellavitis, Giovanni Santini,
Giuseppe Avanzini,  Angelo Minich, Carlo Conti che
contribuirono in modo notevole allo sviluppo delle
scienze in Italia.
Dal 1813 al 1848 il numero degli studenti passò da
215 a 1924 mentre gli abitanti della città aumenta-
rono da 35.000 a 50.000 circa. L’aumento della po-
polazione universitaria non era visto favorevolmente
dalle autorità sia civili che accademiche. Uno stru-
mento di controllo della popolazione studentesca
era l’obbligo di partecipare alla messa nei giorni
delle festività religiose prescritte. Gli edifici scola-
stici erano fatiscenti e poco igienici. I testi per gli in-
segnamenti erano scarsamente reperibili. 
L’insubordinazione studentesca non era un feno-
meno particolarmente rilevante. La causa più ricor-
rente del comportamento rissoso degli studenti era
la eccessiva consumazione di bevande alcooliche. I
collegi universitari erano in grado di ospitare sol-
tanto trenta studenti. La grande maggioranza di essi
era sostanzialmente apolitica. Molti degli studenti
che hanno frequentato l’Università  sono diventati,
su posizioni moderate, esponenti del movimento
nazionale. Nel 1844  fu fondato a Padova il “Giornale
Euganeo” il più importante periodico veneto di tutta
la seconda dominazione austriaca. Nei salotti di nu-
merose famiglie cittadine ( Wollemborg,  Giustinian
Cavalli, Cittadella Vigodarzere, Papafava, Gaudio,
Maldura, Manfrin ed altre ancora)  gli argomenti
delle conversazioni e gli incontri erano di carattere
politico e di orientamento nazionale.
L’otto febbraio 1848 si verifica un imprevisto scontro
fra la polizia e gli studenti ma già nel novembre 1847
si era manifestato  apertamente in città un orienta-

mento antiautriaco. Nelle settimane successive gli
studenti protestarono energicamente contro la poli-
zia. L’otto febbraio, dopo aver ascoltato un discorso
del rettore, gli sudenti uscirono dal Bo e si verificò
lo scontro armato con la polizia. Vi furono numerosi
feriti anche gravi. Un centinaio di studenti furono
espulsi dall’Università. La tendenza delle autorità go-
vernative fu quella di minimizzare gli avvenimenti. A
metà marzo Padova manifestò il suo entusiasmo per
la caduta di Metterniche a Vienna. Il 20 nasce la Con-
sulta straordinaria, un organo parallelo alla Congre-
gazione municipale. Il 24 la città viene abbandonata
dagli austriaci. Il 25 viene eletto il Comitato provvi-
sorio dipartimentale caratterizzato da un orienta-
mento moderato con una particolare propensione al
neoguelfismo. Il vescovo Modesto Farina incitò i par-
roci ad aderire al moto rivoluzionario. Fu organizzata
una legione di circa 1500 combattenti volontari fra i
quali 500 erano studenti. La loro preparazione mili-
tare era inesistente. Confluirono nei 2.700 crociati ve-
neti che l’8 aprile si scontrarono nelle località
vicentine di Sorio e Montebello contro 4.000 soldati
austriaci. Data l’impreparazione dei veneti, la scon-
fitta fu inevitabile. Il Comitato provvisorio diparti-
mentale padovano espresse tutta la sua insofferenza
nei confronti della Repubblica di Daniele Manin ca-
ratterizzata dal rifiuto di condividere le sue decisioni
con le città della Terraferma veneta. In città e nel cir-
condario padovano fu organizzata la consultazione
della popolazione ed emerse in modo schiacciante
l’orientamento favorevole alla fusione con la Lom-
bardia. Dopo la sconfitta subita il 9 maggio dalle
truppe pontificie a Cornuda, la legione padovana
composta da 700 uomini, fu inviata a Treviso. Il 12
giugno cadde Vicenza dove morirono seicento com-
battenti dei due opposti schieramenti. I volontari pa-
dovani raggiunsero Venezia. Padova fu rioccupata il
14 giugno. Numerosi docenti furono allontanati de-
finitivamente o provvisoriamente dall’insegnamento.
La restaurazione austriaca in città non fu particolar-
mente repressiva ma non mancarono ricatti e pres-
sioni morali e psicologiche nei confronti dei docenti
che non mancarono di  ottennere dei risultati.
Berti conclude affermando :”Con queste premesse,
non certo entusiasmanti, si apriva per l’Università di
Padova il periodo della terza dominazione austriaca”.

Elio Franzin
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