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Introduzione  

 

Castel Maggiore è un comune di poco più di 18 mila abitanti, situato pochi chilometri a nord di 

Bologna. Esso appartiene a quell’area che è stata a lungo definita come “rossa” a causa del 

radicamento capillare dell’ideologia e del partito comunista, area che ancora oggi risulta essere 

ricca di capitale sociale e, in particolare, di civicness, di “senso civico”. 

In quest’area si assiste dal secondo dopoguerra alla nascita delle cosiddette “subculture 

politiche territoriali”, le cui radici affondano nei processi di mobilitazione sociale ed economica 

della fine dell’800. Il concetto di subcultura politica territoriale indica un particolare tipo di 

sistema, caratterizzato da una forza politica dominante e da un forte tessuto associativo e 

organizzativo che fa riferimento ad essa. Questo particolare assetto organizzativo ha permesso, 

dagli anni ’60 in poi, lo sviluppo dell’economia di piccola impresa, che ancora oggi caratterizza 

la zona “rossa”. 

I grandi partiti di massa e, di conseguenza, le subculture politiche, cominciano però dagli anni 

’70 a vivere una fase di declino, che ha il suo culmine all’inizio degli anni ’90. In questo periodo 

si assiste a Castel Maggiore alla nascita di un movimento, concretizzatosi poi in una lista civica 

denominata “Cose Nuove per Castel Maggiore” che si presenta alle elezioni amministrative nel 

1995. Qualche mese dopo nasce l’associazione “Cose Nuove”, con l’obiettivo di promuovere 

la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.  

Questo elaborato vuole approfondire il contesto in cui l’associazione “Cose Nuove” è nata e si 

è sviluppata, con particolare riferimento ai tratti caratteristici della subcultura politica “rossa”.  

Il lavoro si suddivide in quattro capitoli. Nel primo capitolo, dopo aver chiarito che cosa si 

intende per “capitale sociale” e “civicness”, viene descritta la situazione politica italiana così 

come va configurandosi dal secondo dopoguerra alla fine del XX secolo, e il ruolo svolto dalle 

subculture politiche territoriali. Vengono poi messe a fuoco le caratteristiche della subcultura 

politica “rossa”, con particolare riferimento al caso di Castel Maggiore.   

Questo assetto politico va però lentamente incrinandosi, fino ad arrivare ad un momento di crisi, 

che per questo viene definito come la fine della Prima Repubblica. Il secondo capitolo ha 

dunque l’obiettivo di mettere in luce gli aspetti della scena politica nazionale e locale che hanno 

portato alla formazione della lista civica “Cose Nuove per Castel Maggiore”. In un comune in 

cui per decenni il Partito Comunista ha ottenuto un consenso quasi unanime, vediamo in questa 

fase nascere un movimento che fa del suo essere privo di riferimenti ai partiti nazionali il 

proprio cavallo di battaglia.  
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Il terzo capitolo mira ad analizzare l’attività politica e socio-culturale portata avanti 

dall’associazione Cose Nuove, sempre tenendo conto di come si evolve la scena politica, 

soprattutto a livello locale. 

Nel quarto capitolo, infine, viene descritta la situazione politica odierna e i principali 

cambiamenti avvenuti nel corso dei passati vent’anni. Da qui nasce lo spunto per riflettere sul 

futuro di Cose Nuove e su quali siano le sfide principali che dovrà affrontare.  

 

Nota metodologica 

Per quanto riguarda l’analisi della situazione politica del comune di Castel Maggiore, viene 

sempre fatto riferimento ai dati riguardanti le elezioni amministrative, a partire dalle prime 

elezioni regolari dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, avvenute nel 1946, fino ad oggi.  

In merito alla nascita e allo sviluppo dell’associazione, l’indagine è invece qualitativa: si fa 

infatti riferimento principalmente a interviste fatte a chi ha partecipato all’attività di “Cose 

Nuove”. Le interviste, svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2015, hanno coinvolto un 

campione il più possibile eterogeneo: sono stati intervistati due dei fondatori dell’associazione, 

di cui uno ne è il presidente, una partecipante all’associazione, eletta assessore per due mandati 

consecutivi e un altro partecipante, che ha lasciato l’associazione per divergenze di pensiero.  

A causa della diversità di ruoli delle persone intervistate, le interviste sono semi-strutturate: la 

traccia delle domande è comune, ma lascia molta libertà di evolversi in qualunque direzione. 

Grazie alle interviste è stato possibile ricostruire la vita dell’associazione a partire da punti di 

vista interni, che consentono anche di capire quali fossero le attitudini e le aspettative dei 

cittadini nei confronti dell’amministrazione. Ciò non è infatti possibile se si prendono in 

considerazione solamente i dati quantitativi riguardanti le elezioni comunali.  
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1. Capitale sociale e subculture politiche: il caso di Castel Maggiore 

 

1.1 Il capitale sociale 

Il XX secolo può considerarsi come il secolo del “trionfo democratico”, grazie all’influenza 

che le idee, le istituzioni e le prassi democratiche hanno avuto a livello globale. Allo stesso 

tempo, paradossalmente, i fallimenti della democrazia sono stati tanti: in più di settanta casi è 

stata infatti soppiantata da un regime autoritario1. La considerazione che nasce spontanea è che, 

per quanto i benefici che derivano da una democrazia la rendano “più desiderabile di ogni 

possibile alternativa”2, esistono delle condizioni favorevoli al suo sviluppo e al mantenimento 

delle sue istituzioni che non sempre sono presenti.  

Una ricerca al riguardo viene portata avanti dal politologo Robert Putnam all’inizio degli anni 

’903. Putnam decise di analizzare il caso delle regioni italiane per capire quali caratteristiche 

della società permettessero un migliore funzionamento delle istituzioni democratiche. A 

vent’anni dalla loro istituzione, infatti, le regioni italiane mostravano evidenti differenze nel 

funzionamento e nell’efficienza, che non potevano essere ricondotte a una diversità delle 

istituzioni. 

La risposta evidenziata da Putnam riconduce ad una diversità nello stock di capitale sociale di 

cui le diverse regioni sono dotate, intendendo il capitale sociale come “la fiducia, le norme che 

regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza 

dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo”4. Le regioni che 

registravano un livello di capitale sociale più alto erano le stesse che dimostravano un alto 

rendimento delle istituzioni. Ma che cos’è, esattamente, il capitale sociale? 

Il concetto di “capitale sociale” emerge per la prima volta in ambito sociologico all’inizio del 

XX secolo, per indicare il sentimento di fiducia e reciprocità che si crea nelle comunità di 

vicinato5.  

Così come il capitale economico, il capitale sociale costituisce una forma di ricchezza che può 

essere utilizzata per il raggiungimento di determinati obiettivi. A differenza però del capitale 

economico, il capitale sociale non è di proprietà dell’individuo ma è contenuto all’interno delle 

relazioni tra le persone6: si può quindi considerare come l’insieme dei benefici intrinseci che 

                                                 
1 Dahl, Robert A., Sulla democrazia, Bari, Laterza, 2010, p.153. 
2 Ibidem, p. 65. 
3 Putnam R. D., La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano, Mondadori, 1993. 
4 Ibidem, p. 196. 
5 Cartocci R., Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 21 
6 Ibidem, p. 24. 
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derivano dalla rete di relazioni sociali di un individuo. Il capitale sociale costituisce dunque una 

risorsa individuale ma al tempo stesso non direttamente controllabile dal singolo, in quanto 

caratteristica della struttura della società: più una società ne è ricca, più alti sono i benefici che 

il singolo ne può trarre. 

Per fare un esempio utilizzando la nota distinzione weberiana tra “agire orientato allo scopo” e 

“agire orientato al valore”, in una società povera di capitale sociale l’agire sarà prevalentemente 

orientato allo scopo, ovvero al perseguimento di determinati fini attraverso scelte che hanno 

come obiettivo l’ottenimento di benefici personali, e ognuno sarà portato a vedere gli altri come 

un mezzo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Al contrario, in una società ricca di capitale 

sociale si vede prevalere un tipo di azione orientato al valore, e quindi all’identificazione “con 

un significato che trascende la dimensione dell’utilità e si costituisce come un valore, un dover 

essere”7. 

Un esempio di azione orientata a un valore è quello della partecipazione elettorale. Da un punto 

di vista razionale, risulta alquanto improbabile che l’elettore si rechi alle urne con la reale 

aspettativa che il suo voto influenzerà in modo decisivo il risultato elettorale: la motivazione 

strumentale, ovvero il perseguimento di un obiettivo specifico, non sembra essere una 

spiegazione sufficiente. Entra qui in gioco la motivazione espressiva, che porta l’elettore a 

partecipare con lo scopo di affermare la sua partecipazione a un determinato gruppo o ad una 

comunità8. 

Questi meccanismi permettono di dare una valida spiegazione all’azione collettiva: “l’azione 

collettiva per il perseguimento della felicità pubblica – cioè l’esistenza di persone che non si 

comportano da opportunisti – resta un mistero secondo il principio della razionalità 

strumentale, ma diventa comprensibile se si considera la partecipazione stessa come uno scopo 

e una gratificazione per l’individuo.9” 

 

1.2 Civicness  

Per cogliere appieno il motivo per cui il capitale sociale influisce sulla qualità delle istituzioni, 

Putnam si sofferma su un aspetto in particolare del capitale sociale: la civicness, il senso civico. 

L’impegno civico si può considerare come l’interesse e la conseguente partecipazione alle 

questioni pubbliche riguardanti la comunità in cui si vive. In una società ricca di capitale 

                                                 
7 Ibidem, p. 39. 
8 Pasquino G., Nuovo corso di scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2009, capitolo III. 
9 Cartocci R., op. cit., p. 36. 
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sociale, i cittadini hanno quindi un forte senso civico, che si traduce nella pratica nella creazione 

di reti di impegno civico.  

Le reti di impegno civico, quali ad esempio associazioni, cooperative o circoli, costituiscono 

un aspetto fondamentale del capitale sociale, in quanto sono espressione dei legami orizzontali 

presenti all’interno della società. Tanto più ampie sono le reti di impegno civico, tanto più è 

probabile che i cittadini ne facciano parte, collaborando in questo modo al bene della 

comunità10. La partecipazione dei cittadini a queste reti di impegno civico comporta benefici 

sotto svariati punti di vista, in quanto “facilitano le comunicazioni e migliorano il flusso di 

informazioni riguardanti l’affidabilità di una persona”11. Di conseguenza, aumentano per 

l’individuo i costi di una sua potenziale trasgressione delle norme che regolano la comunità, in 

quanto una perdita di fiducia nei suoi confronti comprometterebbe tutte le relazioni e le 

transazioni in cui egli è impegnato. Il risultato è un rafforzamento delle norme che regolano la 

società e delle reti di fiducia reciproca. 

La fiducia nei confronti degli altri, caratteristica del capitale sociale, permette di agire nella 

convinzione che anche gli altri si comporteranno allo stesso modo, in un contesto di reciprocità 

generalizzata, ovvero di fiducia nel fatto che un’azione mirata al bene collettivo verrà, anche 

se non istantaneamente, ricambiata12. Vengono così a crearsi dei “circoli virtuosi” in cui la 

partecipazione alle reti di impegno civico genera fiducia, la quale a sua volta incoraggia la 

creazione di ulteriori legami. 

 

1.3 Le subculture politiche 

Una volta definito che cosa si intende per impegno civico e che cos’è il capitale sociale, 

veniamo al caso dell’Italia. Come accennato in precedenza, la ricerca di Putnam13 ha portato 

alla luce significative differenze per quanto riguarda lo stock di capitale sociale posseduto dalle 

diverse regioni italiane. Una ricerca volta alla misurazione del capitale sociale in Italia viene 

ripresa quasi vent’anni dopo da Roberto Cartocci14, questa volta su base provinciale. Le 

conclusioni, però, non cambiano e delineano una distribuzione del capitale sociale non equa 

all’interno della nazione: il Centro-Nord risulta esserne particolarmente ricco e, al contrario, il 

Meridione risulta esserne scarsamente dotato. 

                                                 
10 Putnam R. D., op. cit., p. 204. 
11 Ibidem, p. 204. 
12 Ibidem, p. 202. 
13 Putnam R. D., op. cit. 
14 Cartocci R., op. cit. 
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Questa netta discrepanza ha portato Putnam a distinguere quella che lui chiama “Italia civica”, 

ovvero quella zona dell’Italia dove il capitale sociale e, di conseguenza il senso civico, sono 

maggiormente presenti. Questa ricchezza incide positivamente sulla qualità delle istituzioni e 

sullo sviluppo delle relazioni di mercato, motivo per cui laddove il capitale sociale risulta essere 

più forte, le istituzioni risultano essere più efficienti e i redditi più alti. Ciò accade perché la 

presenza di capitale sociale, unita alla partecipazione nelle reti di impegno civico fa sì che la 

società sia caratterizzata da “affidabilità degli attori, rispetto delle regole, ridotta incidenza di 

comportamenti opportunistici, lealtà verso le istituzioni”15, tutti aspetti che influenzano 

positivamente il funzionamento delle istituzioni e le relazioni di mercato. 

 

 

 

Figura 1.1 Indice di dotazione del capitale 

sociale. Gli indicatori utilizzati sono: 

partecipazione elettorale, diffusione dei 

quotidiani, donatori e donazioni di sangue e 

numero di associazioni sportive.  

(Fonte: Cartocci R., Mappe del tesoro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Cartocci R., op. cit., p. 53. 
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Come si può vedere dalla figura 1.1, la zona centro-settentrionale risulta alquanto omogenea 

nel presentare uno stock molto elevato di capitale sociale. Quest’area è la stessa che durante il 

secolo scorso ha visto un particolare radicamento storico dell’ideologia cattolica e social-

comunista e dei grandi partiti di massa ad esse collegate, tanto da delineare le cosiddette “zone 

bianche” e “zone rosse”, caratterizzate da una ricca rete di organizzazioni che incentivano una 

partecipazione di tipo espressivo. Una delle caratteristiche dei partiti di massa è, infatti, quella 

di incentivare la produzione e la riproduzione di identità collettive, e quindi di capitale sociale, 

che possono in alcuni casi dare vita a fenomeni di subcultura politica16.  

Il concetto di subcultura politica delinea  

“un particolare sistema politico locale, caratterizzato da un elevato grado di consenso per 

una determinata forza e da una elevata capacità di aggregazione e mediazione dei diversi 

interessi a livello locale. Questo presuppone l’esistenza di una fitta rete istituzionale 

(partiti, chiesa, gruppi di interesse, strutture assistenziali, culturali, ricreative) coordinata 

dalla forza dominante, che controlla anche il livello locale e tiene i rapporti con il sistema 

politico centrale.”17 

Ad un orientamento politico largamente dominante viene quindi ad affiancarsi una ricca rete 

istituzionale ad esso collegata. Ci concentreremo qui maggiormente sulle zone caratterizzate da 

subculture politiche “rosse”. 

L’origine delle subculture politiche territoriali si colloca tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 

laddove erano presenti determinate basi sociali, quali un’elevata diffusione del lavoro 

autonomo e risorse di identità diffusa. Nel periodo di grande sviluppo economico di fine secolo, 

infatti, la diffusione del lavoro autonomo, unita ad un forte coinvolgimento della famiglia nel 

processo produttivo riduce la proletarizzazione e limita la dipendenza dal mercato. Questo 

aspetto, unito a una tradizione ideologica prevalentemente socialista, fa sì che gli eventi di 

destabilizzazione dei rapporti societari che caratterizzano la fine del XIX secolo (quali lo 

sviluppo capitalistico e l’emarginazione ad esso connessa, l’unificazione del mercato e la crisi 

agraria) non producano un effetto disgregante, ma al contrario producano un effetto di 

mobilitazione che si traduce nella nascita delle subculture territoriali.18 

Con l’avvento del fascismo, le zone di subcultura rossa si vedono costrette a ridimensionare le 

proprie strutture, che però non vengono completamente cancellate. Durante la Resistenza, 

infatti, cattolici e social-comunisti diventano un punto di riferimento per la difesa della società 

                                                 
16 Almagisti M., La qualità della democrazia in Italia, Roma, Carocci, 2014, p.77. 
17 Trigilia C., Grandi partiti e piccole imprese, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 49. 
18 Trigilia, op. cit. 
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locale dalla guerra e dall’occupazione tedesca, favorendo in questo modo il successo dei due 

grandi partiti di massa della DC e del PCI, una volta finita la guerra. 

Con l’avviarsi della Prima Repubblica, si consolida così una situazione politica caratterizzata 

da un rapporto stretto tra politica, società e territorio e dal partito come canale principale di 

produzione e riproduzione di capitale sociale.19  

Le subculture politiche diventano in questa fase un canale di democratizzazione delle zone 

periferiche del paese, nonostante il contrasto con il governo centrale che lo stesso termine 

“subcultura” indica. L’organizzazione partitica diventa quindi un’ancora fondamentale per 

volgere il capitale sociale esistente alle regole della democrazia liberale20, attraverso la 

centralità politica e privata che il partito viene ad assumere.  

Con “centralità politica” si intende il valore primario che viene attribuito al partito per la 

realizzazione degli obiettivi comuni, al quale vengono subordinate tutte le altre organizzazioni; 

la “centralità privata” è invece l’importanza che l’adesione politica assume come “elemento di 

strutturazione delle relazioni sociali”21.  

Il PCI, escluso dal governo dopo il 1948 e progressivamente isolato, si consolida nelle zone di 

subcultura rossa tramite l’organizzazione dell’elettorato e l’offerta di un quadro di riferimento 

ideologico. L’elevato grado di consenso ideologico in queste zone fa sì che la delega politica 

sia “espressione di un’appartenenza culturale complessiva che – soprattutto nei centri minori 

– taglia attraverso una struttura di classe scarsamente polarizzata e assume un carattere 

tendenzialmente comunitario”22.  Questo tipo di delega permette un’aggregazione delle 

domande specifiche e settoriali della comunità, consentendo agli amministratori di orientare la 

loro azione verso politiche sociali e a sostegno dello sviluppo economico.  

Di conseguenza, a partire dagli anni 60, le aree di subcultura politica territoriale conoscono un 

periodo di grande sviluppo economico, dovuto principalmente ad un’industrializzazione 

centrata sulle piccole imprese. La crescita economica comporta una maggiore differenziazione 

degli interessi che spinge molti imprenditori a preferire l’area laica o socialista. La 

predominanza del PCI non viene però minata, ma viene invece consolidata su basi di classe 

piuttosto che comunitarie. 

Dal quadro delineato, emerge come nel periodo che va dalla fine della guerra agli anni 70, 

l’organizzazione partitica fosse necessaria ai fini della produzione di capitale sociale, della 

                                                 
19 Almagisti M, op.cit., p.300. 
20 Almagisti M., op, cit., p.129. 
21 Trigilia C., op. cit., p. 256. 
22 Trigilia C., op. cit., p.182. 
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partecipazione politica e del rapporto tra il centro e le periferie. In questo periodo il partito 

garantisce il buon funzionamento di due dimensioni fondamentali della democrazia: 

l’accountability, ovvero la responsabilità politica dei governanti, e la responsiveness, “la 

capacità, da parte delle istituzioni, di fornire risposte (soddisfacenti) alle richieste dei cittadini 

e della società civile”23. 

 

1.4 Castel Maggiore 

Nella situazione descritta fino ad ora si inserisce perfettamente l’esempio del comune di Castel 

Maggiore. Castel Maggiore è un comune della provincia di Bologna di poco più di 18 mila 

abitanti, ma che ne contava appena 6 mila alla fine della seconda guerra mondiale.24 

Situato pochi chilometri a Nord di Bologna, Castel Maggiore fa parte di quella zona di 

subcultura “rossa” caratterizzata, dagli anni quaranta in poi, da un radicamento capillare del 

Partito Comunista, che arriva a costituire “una sezione per ogni campanile”25. In questo modo 

il partito può rendersi interprete delle domande specifiche delle società locali, esercitando 

quella responsiveness che l’esclusione dal governo centrale non permetteva di esercitare a 

livello nazionale. 

Il caso di Castel Maggiore combacia sotto molti punti di vista con la definizione e la storia delle 

subculture politiche territoriali di tradizione comunista. 

Innanzi tutto, da alcune interviste ad ex amministratori del comune dal dopoguerra in poi26, 

emerge come alla fine della guerra l’impegno politico risultasse come la naturale prosecuzione 

della lotta antifascista, unita a un senso di identificazione nei valori portati avanti dalla 

tradizione. 

C’era indubbiamente una volontà di riscatto – dice Martino Bondì, militante del partito 

socialista, eletto assessore nel 1951 e consigliere nel 1956 – Ed erano presenti degli 

ideali molto utopistici, molto nebulosi. Ci animavano le modeste nozioni di lotta di 

classe, ancora molto vaghe, che avevamo allora, e che trovavano riscontro nelle lotte 

che si svolgevano in modo particolare nelle nostre terre. 

L’impegno politico rappresentava dunque l’affermazione di un ideale da un lato, e l’espressione 

di un forte senso civico dall’altro. 

                                                 
23 Almagisti M., op. cit., p. 37. 
24 Castel Maggiore, https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Maggiore 
25 Almagisti M., op. cit., p.162. 
26 Si vedano le interviste in appendice al volume di Magagnoli S., Tra dopoguerra e ricostruzione. Le politiche 

amministrative del comune di Castel Maggiore (1946-1956), Modena, Mucchi, 1994.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Maggiore
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Io capii che qualche cosa occorreva fare per la comunità; - dice Gabriele Battistini, 

eletto consigliere nella lista di opposizione nel 1951 e rimasto in consiglio fino al 198527 

-  qualche cosa occorreva sacrificare della propria libertà individuale, del proprio 

tempo libero, ecc., per fare qualcosa di utile per la gente. Quindi anch’io sono stato 

influenzato dalla motivazione “sociale”. (…) In altre parole esisteva una motivazione 

che io chiamerei “spirito di servizio”.28 

L’amministrazione del comune viene così presa in mano da persone con una scarsa, se non 

nulla, esperienza politica alle spalle, mosse però da forti motivazioni espressive di appartenenza 

al partito o alla società locale. 

Fin dall’inizio del secondo dopoguerra, il PCI si presenta così come forza dominante all’interno 

del comune di Castel Maggiore, ottenendo la maggioranza a tutte le elezioni amministrative dal 

1946 al 1985, raggiungendo o superando sempre il 60% dei voti (fig. 1.2 e tab. 1.1).  

 

FIGURA 1.2 Risultati delle elezioni amministrative del comune di Castel Maggiore dal 1946 

al 1990. Non sono presenti dati sul PSI riguardanti le elezioni del 1951 e del 1960, in quanto 

PCI e PSI si presentarono con una lista unica.  

(Fonte: elaborazione fatta utilizzando i dati dell’archivio elettorale on-line della regione 

Emilia-Romagna - http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni/storico.jsp) 

 

 

                                                 
27 Gabriele Battistini viene eletto per la prima volta nel 1951 come indipendente nella lista civica Dc-Psdi. Aderisce 

poi alla Dc qualche anno più tardi. 
28 Intervista a Gabriele Battistini in Magagnoli S., Tra dopoguerra e ricostruzione. Le politiche amministrative del 

comune di Castel Maggiore (1946-1956), Modena, Mucchi, 1994. 
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PCI PSI DC altri affluenza

1946 65,95% 28,64% 5,41% 92,21%

1951 69,47% 30,53% 96,80%

1956 70,76% 13,39% 15,85% 97,54%

1960 69,18% 17,76% 13,06% 96,73%

1964 59,86% 11,90% 17,23% 11,01% 96,88%

1970 62,96% 4,97% 17,40% 14,67% 97,79%

1975 66,47% 8,97% 18,89% 5,67% 97,38%

1980 65,15% 8,79% 18,93% 7,03% 96,80%

1985 64,21% 9,21% 18,09% 8,48% 96,49%

1990 62,76% 12,49% 18,27% 6,48% 81,80%  

Tabella 1.1 Risultati delle elezioni amministrative del comune di Castel Maggiore dal 1946 al 

1990. 

(Fonte: elaborazione fatta utilizzando i dati dell’archivio elettorale on-line della regione 

Emilia-Romagna - http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni/storico.jsp) 

 

Il PCI quindi, soprattutto nel secondo dopoguerra, agisce come “vettore di politicizzazione 

della vita della comunità locale”29. Il controllo e la gestione delle amministrazioni locali risulta 

infatti essere di fondamentale importanza per i partiti politici di massa, che si stanno radicando 

in quel periodo nel tessuto socio-politico della nazione. 

Le conseguenze principali sono due: se da un lato l’attività di governo risulta essere 

particolarmente articolata e coordinata, dall’altro la forte contrapposizione ideologica tra i 

partiti si riflette in un acceso scontro politico all’interno delle amministrazioni locali. 

L’ideologia costituisce “la carica, la marcia in più dell’ideale” che spinge alla partecipazione 

e allo scontro politico30. 

L’amministrazione comunale nel secondo dopoguerra svolge inoltre un’importante funzione di 

“cerniera” tra le periferie e le istituzioni nazionali. Nonostante il partito porti avanti una costante 

rivendicazione di autonomia degli enti locali rispetto al governo centrale, carattere tipico dei 

movimenti di sinistra in quel periodo, di fatto diventa il canale di dialogo tra i poteri centrali e 

il governo locale, ponendosi come elemento di continuità tra il centro e la periferia31.  

 

Per quanto riguarda l’attività dell’amministrazione comunista, durante i primi anni del 

dopoguerra fu incentrata a fronteggiare lo stato di emergenza in cui si trovava il comune. A 

problemi strutturali di ricostruzione si univano problemi altrettanto urgenti quali la 

                                                 
29 Magagnoli S., op. cit., p. 218. 
30 Intervista a Martino Bondì, in Magagnoli S., op. cit., p. 248. 
31 Magagnoli S., op. cit., p. 62. 
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disoccupazione e l’emergenza abitativa. Gli anni della guerra, infatti, avevano fortemente 

provato il territorio Castel Maggiore, che aveva visto distrutto buona parte del suo patrimonio 

edilizio e delle infrastrutture. 

Avviata la Ricostruzione, si assiste a un mutamento nella concezione dei compiti 

dell’amministrazione, che diventa più propositiva riguardo i bisogni espressi dalla società (ne 

è una prova il Piano straordinario varato nel 1952, che imposta importanti realizzazioni quali le 

Case popolari, le Case Ina, l’asilo comunale, l’estensione dell’elettrificazione a tutto il territorio 

comunale, il prolungamento dell’acquedotto e l’ampliamento della fognatura)32.  

Terminata la fase di emergenza, inizia una nuova fase in cui l’amministrazione ha la possibilità 

di concentrarsi sul processo di sviluppo, incentivando in particolar modo l’attività privata e lo 

sviluppo di piccola impresa. Questa fase di sviluppo economico avviene nel periodo che va 

dagli anni ’60 alla fine degli anni ’70. Come nelle altre zone di subcultura politica,  

anche a Castel Maggiore, ad un certo punto, con la creazione delle zone industriali e 

artigianali si è dato spazio (…) all’impianto di vaste aree produttive grazie 

all’intervento dell’amministrazione che si è fatta carico di certi oneri di 

infrastrutturazione e urbanizzazione.33 

A livello locale si è, in conclusione, testimoni di un’amministrazione che, al di là dello scontro 

ideologico presente al suo interno, si fa interprete e promotrice delle necessità e delle richieste 

della società. Di conseguenza, vengono rafforzate le due dimensioni fondamentali al buon 

funzionamento di una democrazia già citate: la responsiveness, e l’accountability. Entrambi 

questi meccanismi vengono garantiti dall’organizzazione partitica in un periodo in cui sono, a 

livello nazionale, quasi completamente assenti: la responsiveness a causa dell’esclusione del 

PCI dal governo, e l’accountability a causa della mancata possibilità di alternanza che questa 

esclusione comporta.  

Questa situazione non era, però, destinata a durare in eterno. Dal 1976, infatti, si può parlare di 

un “declino” delle subculture legato ad una forte e diffusa contestazione della forma stessa di 

partito nel dibattito politico nazionale34. Nonostante il PCI sia in grado di contenere la perdita 

di elettori nelle “zone rosse”, la fine della Prima Repubblica segna comunque irrimediabilmente 

la fine di una situazione politica che vedeva i partiti come protagonisti e come produttori e 

riproduttori di capitale sociale. 

  

                                                 
32 Magagnoli S., op. cit., p. 221. 
33 Intervista a Gabriele Battistini in Magagnoli S., op. cit. 
34 Almagisti M., op. cit., p. 174. 
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2. La fine della Prima Repubblica e il bisogno di Cose Nuove 

 

2.1 Il declino dei partiti  

All’inizio degli anni ’90, l’elettorato italiano appariva scarsamente interessato alla politica, 

dotato di carente informazione politica e con poco senso di efficacia, ovvero di fiducia nelle 

proprie capacità di poter incidere sulla situazione politica. Il quadro che ne emerge appare 

sostanzialmente poco favorevole ad una democrazia solida e duratura, eppure la democrazia 

perdurava. Questo era stato fino ad allora possibile perché una quota consistente dell’elettorato 

presentava ancora un forte senso di appartenenza politica incondizionata, che li portava ad 

affermare di avere fiducia nel proprio partito, indipendentemente dagli errori commessi da 

quest’ultimo. La situazione era però all’epoca tutt’altro che stabile: i due maggiori partiti erano 

spariti e il sistema partitico era in preda ad un sommovimento che lo stava completamente 

riconfigurando. In assenza di partiti solidi, ci si chiedeva quale nuovo meccanismo sarebbe 

intervenuto a mantenere i legami tra le istituzioni e un elettorato poco informato e interessato.35 

 

Verso la fine degli anni ’70, infatti, il sistema di partiti che fino ad allora aveva caratterizzato 

la vita politica della Prima Repubblica comincia a dare i primi segni di cedimento. Se per 

decenni la dialettica tra i partiti aveva costituito il luogo indiscusso dello scontro politico, in 

questo periodo cresce un forte sentimento di contestazione della stessa forma-partito, che non 

sembra più in grado di intercettare e soddisfare le domande della società. Quell’accountability 

che fino agli anni ’70 era stata garantita dalla dialettica tra i partiti, passa ora in mano ad altri 

corpi dello stato quali, ad esempio, la magistratura36.  

Si assiste così ad una progressiva “divaricazione tra istituzioni rappresentative e capitale 

sociale”37, che comincia a svilupparsi tramite altri canali, quali l’associazionismo o il 

volontariato, staccandosi in questo modo sempre di più dalla politica. 

La crescente sfiducia nei confronti dei partiti raggiunge il suo culmine con la serie di inchieste 

giudiziarie iniziate negli anni ’90 che vanno sotto il nome di “Mani pulite” e che portarono alla 

luce l’alto livello di corruzione che durante gli anni era cresciuta all’ombra dei partiti politici. 

                                                 
35 Pasquino G. e Bardi L., Politicizzati e alienati in Parisi, A e Schadee H., Sulla soglia del cambiamento. Elettori 

e partiti alla fine della prima Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1995. 
36 Almagisti M., op.cit., p. 181. 
37 Ibidem, p. 183. 



16 

 

Questo provoca un forte sentimento di sdegno da parte della popolazione e viene messa in 

discussione la capacità dei partiti di svolgere adeguatamente quella funzione di cerniera tra le 

istituzioni e la società che fino a quel momento li aveva caratterizzati.  

 

In quegli stessi anni, in molti paesi europei la struttura del sistema partitico sta affrontando 

un’altra sfida, questa volta da parte dei mass media. I partiti di massa si stanno infatti in molti 

casi trasformando nei cosiddetti “partiti pigliatutti”.38 I partiti pigliatutti si differenziano dai 

partiti di massa in quanto la raccolta dei voti si basa principalmente sulla visibilità della 

leadership; viene così a mancare quello sforzo e quell’investimento di risorse ed energie nel 

reclutamento di iscritti e nella presenza territoriale. Le campagne elettorali diventano di 

conseguenza fortemente personalizzate e l’offerta politica non è più rivolta ad un settore 

specifico della popolazione, ma ha come obiettivo quello di attirare tutti gli elettori e tutti i 

sostenitori possibili.39 

Questo fenomeno assume in Italia sembianze particolari con la discesa in campo di Silvio 

Berlusconi e la vittoria del suo partito alle elezioni politiche del 1994, a cui consegue 

l’affermazione del “partito mediale”, che fonde in una sola persona la leadership politica e la 

proprietà oligopolistica dei mezzi di comunicazione di massa. La campagna elettorale 

precedente le elezioni si può definire una “media campaign”40, completamente giocata sui 

messaggi mediali e sulle capacità di mobilitazione della popolazione da parte dei media. Questo 

fa sì che vengano accelerate tendenze già in atto e favorito “il processo delle sostituzioni delle 

sedi in cui avvengono i confronti cruciali della vita politica: dalle sezioni dei partiti, presenti 

in tutti i comuni e i quartieri, agli apparecchi televisivi presenti in tutte le case”.41 Si viene così 

a configurare un rapporto a “bassa intensità” di capitale sociale. 

A testimonianza della radicale transizione che stava in quegli anni investendo la politica 

italiana, tanto da segnare la fine della Prima Repubblica, basti guardare ad alcuni dati 

riguardanti le elezioni politiche del 1994. In quell’anno l’indice di instabilità, ovvero la quota 

minima di elettori che tra una consultazione e l’altra cambiano la direzione del proprio voto, 

era pari al 37,2%, un livello record. Un secondo dato riguarda il ricambio parlamentare: il tasso 

di neo-eletti parlamentari raggiunse il 71%, ovvero la quota più alta della storia italiana del 

                                                 
38 Ibidem, p. 242. 
39 Pasquino G., op. cit, cap. VI. 
40 Corbetta P. e Mazzoleni G., Partiti, media e informazione politica in Parisi, A e Schadee H., Sulla soglia del 

cambiamento. Elettori e partiti alla fine della prima Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1995. 
41 Almagisti M., op. cit., pp. 242-245. 
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secolo precedente se non si contano le elezioni del 1946. L’ultima considerazione riguarda le 

formazioni partitiche: delle etichette partitiche presenti all’inizio degli anni ’90, l’unica ad 

essere rimasta immutata era la Lega Nord, quel partito che fino a poco tempo prima 

rappresentava una novità assoluta.42 

 

In conclusione, si può dire che la situazione politica italiana alla fine del XX secolo presentasse 

due caratteristiche principali che la distinguevano dal passato: il declino della struttura partitica 

e la nascita di un nuovo modo di fare politica.  

Il minore radicamento sociale dei partiti che ne conseguiva creava problemi per quanto 

riguardava la connessione tra i cittadini e il sistema politico e l’aggregazione delle domande 

particolari della società, ma allo stesso tempo apriva nuove opportunità di azione per 

associazioni, gruppi e movimenti.43  

 

2.2 Il declino delle subculture politiche 

Il quadro politico nazionale degli ultimi decenni del XX secolo ha, ovviamente, ripercussioni 

anche in ambito locale.  

Per quanto riguarda le aree di subcultura politica prese in esame nel primo capitolo, Almagisti 

individua nel periodo che va dal 1976 al 1992 una fase di declino.44 Nella zona rossa, in 

particolare, il PCI riesce a contenere la perdita di consenso elettorale, ma si trova ad affrontare 

importanti questioni legate all’organizzazione del partito. Già fortemente criticato dagli inizi 

degli anni ’80 a causa dei “costi dell’apparato e le sue lentezze organizzative, la 

burocratizzazione dell’attività politica che ne deriva, la ridotta democrazia interna a seguito 

del permanere del centralismo democratico – mai completamente ripudiato – e la perdita di 

contatto con le forme di partecipazione spontanea”45, il PCI si trova ad affrontare una riduzione 

della militanza e del numero di funzionari, a cui si va ad aggiungere la perdita di identità politica 

causata dal crollo del Muro di Berlino e dalla scelta di Occhetto, allora segretario del partito, di 

sciogliere il partito e dare vita a una formazione di stampo riformista. Nel 1991, infatti, il PCI 

scompare, dando vita a due neoformazioni partitiche: il PDS, di identità riformista, e il Partito 

                                                 
42Parisi A., Introduzione in (a cura di) Parisi, A e Schadee H., Sulla soglia del cambiamento. Elettori e partiti alla 

fine della prima Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1995. 
43 Ibidem, p. 77. 
44 Ibidem, p.166. 
45 Ibidem, p. 214. 
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della Rifondazione Comunista. Sarà il PDS l’erede reale del PCI per quanto riguarda la 

posizione di centralità nelle istituzioni locali e le connessioni con le associazioni collaterali. 

Nonostante il PCI riesca a mantenere una presenza forte in alcune aree del pase, sorgono però 

alcuni dubbi sul rapporto tra partiti e iscritti. Una quota consistente degli iscritti ai partiti, infatti, 

si dichiara “disinteressata ai fatti politici, abbastanza disinformata, poco incline a forme anche 

elementari di mobilitazione e infine poco disposta ad avere fiducia nei partiti.”46 

 

Alle elezioni amministrative del comune di Castel Maggiore del 1995, vediamo così il PDS 

raggiungere la maggioranza con il 61,60% dei voti47, portando avanti in questo modo quella 

tradizione amministrativa di sinistra instauratasi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Al cambiamento ideologico del partito sembra quindi non corrispondere anche un cambiamento 

amministrativo a livello locale. 

All’interno della società locale è però presente un sentimento condiviso di disaffezione dei 

cittadini nei confronti della cosa pubblica. Nei primi quindici-vent’anni successivi alla 

Liberazione, infatti, la popolazione di Castel Maggiore manifesta sentimenti di profondo 

attaccamento al comune e di interesse per l’attività dell’amministrazione, mantenendo così vivi 

i meccanismi di partecipazione. A partire dagli anni ’60 questi meccanismi vanno via via 

inceppandosi, con il risultato di una progressiva scollatura tra amministratori e amministrati.48 

Il capitale sociale risulta quindi essere sempre più indipendente dalla politica e, in particolare, 

dal partito, nonostante quest’ultimo riesca a mantenere il controllo dell’amministrazione.  

Un fattore che è senza dubbio tra le cause di questo distacco è la grande crescita demografica 

di cui Castel Maggiore è teatro dagli anni ’60 in poi (fig. 2.1). In quanto comune di cintura di 

una grande città quale Bologna, infatti, Castel Maggiore offriva un ambiente più tranquillo, che 

allo stesso tempo permetteva di non rinunciare ai vantaggi della città. Da una popolazione 

composta da meno di settemila abitanti nel 1961, si arriva così a registrarne più di diecimila nel 

1971. Inizia così una fase di incremento demografico che si percepisce leggermente rallentata 

solo dal censimento del 2011 (fig.2.1). 

                                                 
46 Sapignoli M., I partiti italiani come mezzo di partecipazione politica: un canale privilegiato in (a cura di) Parisi, 

A e Schadee H., Sulla soglia del cambiamento. Elettori e partiti alla fine della prima Repubblica, Bologna, Il 

Mulino, 1995, p.261 
47 Ministero dell’Interno, Archivio elettorale on-line.  
48 Magagnoli S., op. cit., p. 237. 
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Figura 2.1 Numero di residenti a Castel Maggiore dal 1951 al 2011  

(Fonte: elaborazione fatta con i dati dei censimenti ISTAT) 

 

Sebbene la crescita demografica non possa essere considerata l’unica causa del progressivo 

distacco del capitale sociale dalle istituzioni e dalla vita politica, ne è senza dubbio un fattore 

incisivo. È infatti sicuramente molto più semplice coinvolgere una popolazione più piccola 

nella vita politica, le domande della società sono meno specifiche ed è più verosimile che la 

delega politica sia di tipo comunitario. 

 

2.3 Cose Nuove 

In questa situazione di profondo cambiamento della partecipazione politica a livello locale e di 

delusione nei confronti di quest’ultima a livello nazionale, alle elezioni amministrative di Castel 

Maggiore del 23 aprile 1995 si presenta una lista civica denominata “Cose Nuove per Castel 

Maggiore”. Il movimento che fu alla base della creazione della lista civica si costituì qualche 

mese dopo in un’associazione, che prese il nome di “Cose Nuove”. 

Il bisogno di “cose nuove”, ovvero di qualcosa che avesse poco o niente a che fare con il modo 

di fare politica che era stato portato avanti fino ad allora, nasce da una particolare congiuntura 

che vede il sovrapporsi di tre fattori di importanza fondamentale: la crescente sfiducia nei 

confronti dei grandi partiti politici, una sorta di “ingessatura” della società locale dovuta al forte 

radicamento del Partito Comunista, e, infine, la discesa in campo di Berlusconi, con 

l’affermazione del suo “partito mediale”. 
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Per quanto riguarda la situazione dei partiti a livello nazionale, infatti, le inchieste giudiziarie 

di Mani Pulite avevano appena portato alla luce un sistema di corruzione, concussione e 

finanziamenti illeciti ai partiti, a cui era conseguito un forte sentimento di sdegno e perdita di 

consensi.  

In questo inizio anni ’90 – dice Fabrizio, uno dei fondatori della lista civica Cose Nuove 

per Castel Maggiore e presidente dell’associazione - c'era tutto l'aspetto di rifiuto di gran 

parte dei partiti tradizionali, interpretati e impersonati da personaggi veramente 

impresentabili. E quindi c'era proprio una voglia di cambiare tutto, cambiare le cose e 

ripartire da capo. 

Questa situazione venne a ripercuotersi anche sul piano locale, dove la voglia di costruire 

qualcosa di nuovo si traduce, appunto, nella nascita di liste civiche, di cui uno dei punti di forza 

è la novità rispetto ai partiti tradizionali. 

 

Un secondo aspetto riguarda la tradizione politica radicatasi nel comune di Castel Maggiore, 

che aveva portato alla nascita di una subcultura politica territoriale. Se da un lato, infatti, il forte 

radicamento del Partito Comunista aveva favorito la creazione e il mantenimento del capitale 

sociale e della partecipazione politica, questo aspetto a lungo andare cominciava a non sembrare 

più adatto ad una società che stava cambiando.  

Come ricorda Fabrizio, c’era un’incrostazione di rapporti sociali, ad esempio il contatto 

con le associazioni. Tutto il tessuto sociale di fatto faceva riferimento al partito, bisognava 

rispondere a quello. Qualunque voce dissonante (…) disturbava. Mi sembra che ci fosse 

anche poca vivacità di pensiero, bisognava andare avanti un po' con un pensiero unico. Il 

paragone che a volte si è fatto con una chiesa dell'unanimismo assoluto, per cui non ci può 

essere nessuna voce dissonante, mi sembra fosse calzante a un certo punto, gli stessi 

militanti si vedevano nel partito come in una chiesa. Perché c'era questa necessità di 

aderire senza quasi discussioni al corso principale del partito. 

La presenza di una subcultura forte, di una tradizione di lunga data in cui il cittadino quasi 

automaticamente veniva inserito, aveva per anni rappresentato un punto di forza per il comune, 

aveva favorito la nascita di forti organizzazioni associative e aveva tutelato la società nei 

confronti del mercato, favorendone lo sviluppo economico.49 Questo modo di organizzare la 

società ha però i suoi limiti, per cui si assiste in questo periodo alla nascita di un desiderio di 

partecipazione e di pensiero autonomo rispetto ai partiti. 

                                                 
49 Almagisti M., op. cit. 
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Come ricorda Sandra, la lista civica nasce quindi anche in opposizione a  

Quel sistema fatto di grandi partiti in cui ti veniva chiesto di fidarti del partito, che poi 

pensa il partito, con il "ci" tra parentesi. Credo che fosse anche un riflesso di come veniva 

condotta la politica a livello locale: c’era cioè questa grande tradizione, l’individuo si 

inserisce in quella tradizione, non può andarci contro e avere un pensiero autonomo. È 

proprio una maniera di partecipare, nobilissima, però ingessata in un certo senso. E senza 

andare a questionare i personaggi, era una critica a quel tipo di struttura che come lista 

civica, come Cose Nuove, che non è un caso che si chiami così, volevamo portare avanti.  

La necessità, in conclusione, è quella di porre fine a un sistema di “deleghe in bianco” ai partiti, 

a favore di una delega più responsabile da parte del cittadino, o meglio di una “non-delega”, 

ovvero di un sistema in cui l’individuo si rende pienamente responsabile della cosa pubblica 

attraverso partecipazione e informazione. Il meccanismo della delega in bianco ad un partito ed 

il totale affidamento ad esso, infatti, permetteva di risparmiare tempo ed energie per quanto 

riguardava l’informazione e la partecipazione politica, affidandole ai cosiddetti “politici di 

professione”.50  In contrapposizione a questo, nasce il desiderio di una comunità in cui ogni 

cittadino partecipa consapevolmente alla cosa pubblica, portando il suo personale contributo al 

capitale sociale della comunità. 

 

A questi due fattori viene ad unirsene un terzo quando il partito di Berlusconi, Forza Italia, 

ottiene la maggioranza alle elezioni politiche del 1994. Questo provocò una forte reazione nel 

gruppo di persone che diede poi vita alla lista civica “Cose Nuove per Castel Maggiore”, non 

tanto a causa di schieramenti politici, ma quanto più per la minaccia culturale che l’ascesa di 

Berlusconi faceva percepire.  

Mi figuravo già quello che poi è successo,- dice Sandra - che una persona che aveva tutta 

quella potenza di fuoco a sua disposizione ti potesse prendere il cervello e te lo costruisse 

come pareva a lui. E quindi c'era (…) l'idea di contrastare questa marea culturale prima 

ancora che politica di cui tutti quanti avevamo paura. Infatti la voglia era di stimolare la 

partecipazione, ma prima ancora la consapevolezza che tu vali in quanto persona, che hai 

delle cose dentro, un pensiero e un potere. Questo andava contro Berlusconi senz'altro, o 

almeno contro tutto quello che l'idea della manipolazione commerciale della società si 

portava dietro. 

                                                 
50 Pasquino G. e Bardi L., Politicizzati e alienati in (a cura di) Parisi, A e Schadee H., Sulla soglia del cambiamento. 

Elettori e partiti alla fine della prima Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1995 
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Lo spostamento dello scontro politico dalle sedi dei partiti alle televisioni dei cittadini era un 

processo già avviato da tempo con la diffusione dei mass media. Accelerato e consolidato dalla 

figura di Berlusconi, viene a rappresentare una minaccia all’autonomia dell’individuo, che 

rischia di avere le proprie opinioni manipolate dai mezzi di comunicazione. Si tratta quindi di 

un’opposizione più ideologico-culturale che propriamente politica. 

La vittoria di Forza Italia fu, in definitiva, la “goccia che fece traboccare il vaso” e concretizzò 

il bisogno di novità nella lista civica che si presentò alle elezioni amministrative del 1995.  

 

“Cose Nuove per Castel Maggiore" si presenta, innanzi tutto, come una lista civica 

completamente svincolata da qualsiasi partito politico. La lista civica si definisce come “un 

gruppo di cittadini che ha sentito il richiamo dell’impegno civile, e che non ha trascorsi politici 

da vantare”51, un gruppo di cittadini che rappresenta dunque la società dalla base, senza alcun 

riferimento a livello nazionale. Dice Sandra: 

(…) chi votava per noi votava veramente per noi, perché non avevamo alcun traino di tipo 

nazionale. Eravamo l'incarnazione, e ne fummo molto orgogliosi, di un tipo di politica dal 

basso, delle persone. Non è che chi votava vedeva il nostro simbolo e lo riconosceva a 

prescindere, come poteva essere per quelli che si informavano per televisione. 

Il programma elettorale di Cose Nuove per Castel Maggiore presentava proposte sotto vari 

ambiti: bilancio, trasparenza, politica sociale, ambiente, attività produttive, urbanistica, sport e 

tempo libero. Alla base di tutti gli obiettivi che la lista civica si poneva c’era sempre una grande 

attenzione data alla persona umana come un “valore assoluto”, che merita quindi un servizio 

appassionato e disinteressato; un’importanza particolare data alla famiglia e alla sua rilevanza 

sociale in quanto luogo di formazione e crescita della persona; la necessità di un legame stretto, 

trasparente e onesto tra amministratori e amministrati; un’attenzione capillare per tutti i diversi 

bisogni della società, dai più giovani ai più anziani, dalle tematiche ambientali a quelle sul 

lavoro. Tutti gli obiettivi sono fortemente concentrati a livello locale sulla valorizzazione della 

società e del territorio, e l’unico punto di riferimento ideologico che trascende l’ambito locale 

è la Costituzione italiana, considerata “un faro di civile convivenza di cui siamo debitori alle 

figure migliori del nostro passato”52. 

Alle elezioni, Cose Nuove per Castel Maggiore ottiene il 14,45% dei voti e, di conseguenza, tre 

seggi, trovandosi così ad essere la forza più numerosa all’interno dell’opposizione.  

                                                 
51 Lettera di presentazione di Cose Nuove, distribuita su tutto il territorio comunale.  
52 Ibidem  
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Fin dall’inizio del mandato viene ribadita la fine dei “tempi delle deleghe in bianco”53. A questo 

scopo, la volontà del movimento che sta dietro alla lista civica è quella di favorire l’instaurarsi 

della dimensione dell’accontability, tramite l’impostazione di un meccanismo di ampia 

informazione e discussione sull’attività del consiglio comunale, e della responsiveness, tramite 

il dialogo con singoli e associazioni. Questo caso è esemplificativo della situazione politica a 

livello nazionale: la recessione dei partiti apre nuovi spazi a gruppi e movimenti, che, 

maggiormente in grado di percepire le domande della società locale54, diventano il canale di 

collegamento tra istituzioni e capitale sociale presente nella società.  

Per poter meglio coinvolgere i cittadini nella vita sociale e politica del comune, il 14 ottobre 

1995 nasce, collegata alla lista civica, l’Associazione Cose Nuove, che ad oggi è ancora in vita. 

Cose nuove nasce appunto “con l’obiettivo di diventare uno spazio ed un promotore di 

partecipazione alla vita sociale a tutti i livelli, di informazione riguardo alle questioni politiche 

e culturali di interesse comune, di coinvolgimento negli ambiti in cui viene esercitata la vita 

sociale e politica”55. 

  

                                                 
53 Articolo InComune, periodico del comune di Castel Maggiore. 
54 Almagisti M., op. cit., p. 82. 
55 Sito di Cose Nuove, home page. 
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3. Cose Nuove: nascita e sviluppo dell’associazione 

 

3.1 Lo statuto 

L’associazione Cose Nuove nasce a Castel Maggiore il 14 ottobre 1995, in seguito ad una 

assemblea dove viene approvato uno statuto composto da 26 articoli. Lo statuto fu il frutto del 

lavoro di una commissione appositamente costituita e, metaforicamente parlando, rappresenta 

il faro che durante questi vent’anni ha guidato le scelte e le azioni dell’associazione. I primi tre 

articoli indicano i principi a cui si ispira l’associazione, le finalità che si pone e le modalità 

attraverso le quali raggiungere tali obiettivi. I restanti articoli si occupano, invece, di aspetti più 

pratici riguardanti l’organizzazione dei soci e il funzionamento dell’associazione.  

Per quanto riguarda i principi che stanno alla base dell’associazione, una grande importanza 

viene data alla “persona umana”, alla sua dignità, ai suoi diritti e alla politica, vista come “un 

servizio disinteressato al bene comune”56. È di particolare rilievo anche l’aspetto relazionale 

della persona, per il regolamento del quale viene fatto riferimento ai principi della Costituzione 

Italiana.  

Le finalità che l’associazione si pone di raggiungere riguardano principalmente l’informazione 

e l’incoraggiamento alla partecipazione sociale e politica dei cittadini. La volontà di favorire e 

promuovere “lo sviluppo di una coscienza civile matura e consapevole, di uno spirito di servizio 

pronto e disinteressato, di una diffusa e radicata cultura della gratuità, della solidarietà, della 

responsabilità”57 è testimone del tentativo di valorizzare e incentivare lo sviluppo del capitale 

sociale in un periodo in cui il declino della capacità di coinvolgimento del partito implica un 

progressivo scollamento del capitale sociale dalle istituzioni politiche.  

Per raggiungere i propri obiettivi, l’associazione individua modalità i cui caratteri prevalenti 

sono l’onestà, la trasparenza, la semplicità nella comunicazione e la partecipazione attiva alla 

vita sociale del comune.  

In conclusione, si può dire che lo statuto sia stato 

…la bussola di tutti questi vent'anni. È stato veramente qualcosa di importante, pensato a 

lungo, e lì si parla della persona, della partecipazione, della responsabilità, del bene 

comune, si dà veramente importanza all'individuo in quanto portatore di cose belle, non 

tanto in quanto persona che dice sì a qualche cosa che lo sovrasta. Che ha i suoi meriti 

                                                 
56 Statuto di Cose Nuove, appendice B. 
57 Ibidem 
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anche quello, però Cose Nuove voleva proprio dare valore all'individualità e alle persone 

basandosi sull'idea che dentro le persone ci sono delle cose buone.58  

A partire da questo statuto si è sviluppata in seguito l’azione dell’associazione, che può essere 

riassunta secondo tre filoni principali: la partecipazione politica attiva alla gestione del comune, 

il contatto capillare con la società e la promozione di una partecipazione politica responsabile 

e autonoma e dei valori ad essa collegati. 

 

3.2 L’attività politica 

L’attività politica di Cose Nuove può essere suddivisa in tre fasi. Durante la prima fase, che va 

dal 1995 al 2004, l’associazione partecipa alla competizione elettorale locale come lista civica, 

svincolata dai partiti e all’opposizione. Nel 2004 inizia una seconda fase, che vede Cose Nuove 

candidarsi in una coalizione che otterrà poi la maggioranza, grazie alla decisione di presentarsi 

con il simbolo del partito della Margherita. Durante l’ultima fase, cessa l’impegno nella 

competizione partitica elettorale: dal 2008, infatti, i consiglieri di Cose Nuove confluiscono nel 

gruppo consiliare del Partito Democratico. 

 

La lista civica 

Una delle tante ragioni che spinse alla costituzione in associazione del movimento “Cose 

Nuove” fu la necessità di creare una base stabile per discutere e orientare le azioni dei membri 

che erano stati eletti in consiglio comunale. Come già anticipato, infatti, la lista civica “Cose 

Nuove per Castel Maggiore” ottenne alle elezioni del 1995 il 14,45% dei voti e, di conseguenza, 

tre seggi in consiglio comunale. Alle consultazioni successive, nel 1999, la percentuale di voti 

crebbe, ma diminuì il numero di consiglieri eletti appartenenti alla lista civica: i seggi ottenuti 

furono due, per un totale di preferenze da parte dell’elettorato del 15,98%. Il motivo della 

perdita di un seggio risiede nell’aumento di preferenze per la lista di centro-destra, che, al 

contrario delle elezioni precedenti, superano quelle per la lista civica “Cose Nuove per Castel 

Maggiore”. I seggi destinati all’opposizione sono infatti sempre 7, ma la lista più votata (tra 

quelle all’opposizione) risulta essere quella del centro-destra, probabilmente per riflesso del 

grande successo che il partito di Berlusconi sta riscuotendo in quel periodo. 

 

                                                 
58 Intervista a Sandra, appendice A. 
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Candidati Liste/gruppi % Seggi

Ercolini Gabriella PDS 61,60% 13

Pampani Paolo Cose Nuove per Castel Maggiore 14,45% 3

Bosio Angelica Lista Civica 13,35% 2

Comastri Franco Rifondazione Comunista 10,60% 2  

Tabella 3.1 Risultati elezioni amministrative del comune di Castel Maggiore del 1995. 

(Fonte: elaborazione fatta utilizzando i dati dell’archivio elettorale on-line del Ministero 

dell’Interno, http://elezionistorico.interno.it/index_ricerca.php?tpel=G)  

 

 

Candidati Liste/gruppi % Seggi

Ercolini Gabriella L'Ulivo 50,03% 13

Leporati Giovanni Centro-destra 24,50% 4

Bestetti Francesco Carlo Cose Nuove per Castel Maggiore 15,98% 2

Bertolozzi Salvatore Rifondazione Comunista 9,49% 1  

Tabella 3.2 Risultati elezioni amministrative del comune di Castel Maggiore del 1999. 

(Fonte: elaborazione fatta utilizzando i dati dell’archivio elettorale on-line del Ministero 

dell’Interno, http://elezionistorico.interno.it/index_ricerca.php?tpel=G) 

 

L’alleanza con la Margherita 

Dopo questi due primi mandati, avvenne una svolta che cambiò radicalmente l’impegno politico 

dell’associazione. Alle elezioni del 2004, infatti, “Cose Nuove” si presentò affiancata alla 

Margherita, un partito nato due anni prima a livello nazionale, che aveva come obiettivo quello 

di unire tutti i partiti che si riconoscevano in un orientamento politico di centro-sinistra, 

alternativo alla componente di derivazione PCI-PDS nell’ambito del cartello dell’Ulivo. La 

decisione di chiarire l’orientamento politico dell’associazione – e di conseguenza anche della 

lista civica – fu presa a seguito di un lungo dibattito interno. 

Da un punto di vista ideologico, infatti, sembravano esserci molti punti in comune con il neo-

nato partito della Margherita. Come disse Luca, uno dei consiglieri appartenenti alla lista civica, 

in un’intervista fatta poco dopo le consultazioni del 2004:  

Questa alleanza è stata fatta innanzitutto da persone che hanno in comune molti principi, 

che poi in fondo sono sintetizzati benissimo nello Statuto di Cose Nuove, (…) persone che, 

indipendentemente dalla propria origine, si stanno impegnando con passione verso i 

medesimi obiettivi.59 

Allo stesso tempo, era emerso all’interno dell’associazione il bisogno di chiarire un 

orientamento politico, anche in riferimento a un quadro di più ampio respiro rispetto all’ambito 

                                                 
59 Intervista a Luca Prodi, sito on-line di Cose Nuove. 

http://elezionistorico.interno.it/index_ricerca.php?tpel=G
http://elezionistorico.interno.it/index_ricerca.php?tpel=G
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comunale. Presentandosi affiancati alla Margherita, di fatto, “Cose Nuove” si collocava 

politicamente a centro-sinistra, un’identificazione che era sempre stata in qualche modo 

sottointesa, ma mai esplicitata.  

Molti di noi aderirono alla Margherita,- dice Fabrizio - e si pensò di creare un’unica lista 

insieme. Questo provocò anche un passaggio qualitativo, perché Margherita si collocava 

a livello politico generale esplicitamente nel centro-sinistra. Non era mai stato chiarito 

prima all'interno di Cose Nuove quale fosse la collocazione politica su schemi nazionali, 

si era sempre fatto del civismo il segno distintivo, benché probabilmente nessuno [dei 

partecipanti all’associazione] appartenesse a uno schieramento politico di destra. Lo 

statuto era pienamente personalista e solidale, cioè aveva una visione totalmente differente 

dall'individualismo liberista americano di Berlusconi. Quindi le categorie culturali erano 

già completamente differenti, ma esplicitamente non era mai stato detto "a destra mai". 

La decisione di presentarsi alle elezioni comunali con il simbolo della Margherita aprì a Cose 

Nuove l’opportunità di passare dalla parte della maggioranza in consiglio comunale. Ovunque 

in Italia, infatti, si stavano saldando le alleanze tra DS e Margherita e, soprattutto a livello 

provinciale, si avvertiva la pressione affinché questo accadesse anche per il Comune di Castel 

Maggiore. La lista elettorale di Cose Nuove – che cambia nome in “Cose Nuove-Margherita” 

– entra così a far parte della coalizione di maggioranza, il cui partito principale era, appunto, 

costituito da i Democratici di Sinistra. 

Il dialogo con gli altri partiti del centro sinistra, e in particolare con i DS,- disse Luca - 

non è stato certamente facile da subito: provenivamo da due mondi diversi che seppure a 

livello nazionale stavano in parte già dialogando, a livello locale hanno fatto più fatica. 

Questo ha portato al fatto che abbiamo passato due “legislature” all’opposizione, che 

abbiamo sempre cercato di vivere nel massimo rispetto del mandato avuto dagli elettori e 

delle altre componenti consigliari. (…) Allora mancavano oggettivamente le positive 

condizioni che invece abbiamo trovato questa volta, le distanze erano molto maggiori e 

un'alleanza fatta in quel momento era per questo una forzatura. E non è stato affatto un 

periodo infruttuoso: questi anni ci sono serviti per fare esperienza (talvolta la nostra 

“ingenuità” ci ha portato a delle incomprensioni con le altre forze politiche), per farci 

conoscere e per imparare. C’è sicuramente voluta pazienza da parte di tutti, ma alla fine 

abbiamo valutato che i motivi di convergenza superavano quelli che invece ci portavano 

su sponde opposte e ne abbiamo tratto le conseguenze. 

Quest’alleanza rappresentò quindi, sotto un certo punto di vista, un passo difficile per entrambe 

le parti, poiché Cose Nuove aveva sempre portato avanti un’azione di forte opposizione rispetto 
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alle amministrazioni governate dai DS. Dall’altro lato, però, si aprì per Cose Nuove 

l’opportunità di incidere più concretamente nella gestione del comune. 

A un livello più personale – ricorda Sandra - (…) c'è il fatto di dire che cosa significa fare 

politica. Finché te ne rimani a fare il censore, a dire quello che non va bene e quello che 

non viene fatto bene, è in un certo senso piuttosto comodo, perché raccogli la protesta. Per 

maturare, e a quel punto c'era stato proprio un processo di maturazione, bisogna anche 

rischiare di sporcarsi. Pensammo di metterci dentro e provare a vedere se davvero tutto 

quel patrimonio di energia lo si poteva mettere a frutto non soltanto in maniera teorica.  

La decisione presa non fu però totalmente indolore: molti non si riconobbero nella scelta e 

questo ebbe le sue ripercussioni sui risultati elettorali, che videro le preferenze accordate dai 

cittadini alla lista diminuire di più della metà (tab. 3.3). 

 

 

 

Candidati Liste/gruppi % Seggi

Monesi Marco Democratici Sinistra 46,40% 12

Cose Nuove - Margherita 7,59% 2

Rifondazione Comunista 5,34% 1

Fed. Dei Verdi 2,74%

Comunisti Italiani 2,53%

DiPietro Occhetto 2,52%

Totale coalizione 67,12% 15

Leporati Giovanni Centro - Destra 12,99% 2

Grazia Mauro Lista Civica 11,54% 2

Mastrojanni Giuseppina Alleanza Nazionale 7,89% 1  

Tabella 3.3 Risultati elezioni amministrative del comune di Castel Maggiore del 2004. 

(Fonte: elaborazione fatta utilizzando i dati dell’archivio elettorale on-line del Ministero 

dell’Interno, http://elezionistorico.interno.it/index_ricerca.php?tpel=G) 

 

Prendere posizione in riferimento al quadro politico nazionale significò infatti anche 

abbandonare quell’ispirazione spiccatamente civica che aveva caratterizzato l’attività politica 

di Cose Nuove nei due precedenti mandati. Significava spostare il confronto anche su un piano 

nazionale, venendo così a perdere “la conoscenza diretta, e quindi un controllo anche sulla 

statura morale dei personaggi”60 che si sostenevano col proprio voto.  

In conclusione, ricorda Sandra:  

                                                 
60 Intervista a Fabrizio, appendice A. 

http://elezionistorico.interno.it/index_ricerca.php?tpel=G
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Quel dibattito [riguardo all’ipotesi o meno di presentarsi alle elezioni con il simbolo della 

Margherita] (…) fu all’epoca potentissimo per chi decise di prendere le distanze e fece 

delle scelte diverse. Però aprì la porta ad alcune persone che si misero ad amministrare il 

comune facendo delle cose molto belle e molto buone. 

 

L’unione con il Partito Democratico 

Durante il mandato iniziato nel 2004, si costituì a Castel Maggiore il “Partito Democratico di 

Castel Maggiore”. Nel febbraio del 2008, terminò la fase di costituzione degli organismi 

territoriali del partito e venne costituito in consiglio comunale un unico gruppo, il gruppo del 

Partito Democratico, dove confluirono i consiglieri comunali e gli assessori provenienti dal 

partito dei Democratici di Sinistra e dalla lista elettorale “Cose Nuove per Castel Maggiore-

Margherita”.61 Nonostante questi cambiamenti, l’associazione rimase un punto di riferimento 

forte per i suoi partecipanti che facevano parte del consiglio comunale. Come ricorda Giovanna, 

assessore dal 2004 al 2013:  

Quello che mi ha consentito di tenere botta per tutti e due i mandati è stato sapere di avere 

qualcuno dietro. Il fatto di avere delle persone che stimavo e per le quali avevo anche 

affetto dietro rappresentava un grosso punto di forza. Anche una volta creato un gruppo 

unico con il PD, i miei interlocutori sono sempre rimasti loro. 

Anche questo passaggio non è privo di ripercussioni nel dibattito interno a Cose Nuove. 

L’unione in un solo gruppo con il Partito Democratico, infatti, faceva temere un allineamento 

di pensiero e di azione con il partito di maggioranza che, in un modo o nell’altro, si era fino a 

quel momento riuscito ad evitare. Essendo una lista vicina al partito di maggioranza come 

schieramento politico, ma con idee divergenti su alcuni temi importanti, Cose Nuove riusciva 

infatti a raccogliere i voti di tutti coloro che, politicamente orientati verso il centro-sinistra, non 

riuscivano però a riconoscersi nel partito di maggioranza.  

Per un lungo periodo – racconta Giovanni – e lo si è visto anche nel successo elettorale 

che ha avuto la lista civica, Cose Nuove ha rappresentato la principale alternativa sul 

territorio, soprattutto come partecipazione dei cittadini, al partito di maggioranza 

assoluta. Quindi incarnava, pur essendo culturalmente non all'opposto del partito di 

maggioranza assoluta, quelle posizioni alternative che altrimenti non avrebbero trovato 

rappresentatività sul territorio. 

                                                 
61 Sito Cose Nuove, presentazione.  
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Cessa così dal 2008 l’impegno politico dell’associazione per quanto riguarda la competizione 

elettorale locale e da quel momento “Cose Nuove si è ritagliata un profilo più di tipo culturale, 

mantenendo una forte valenza politica nel senso più lato del termine”.62 Torneremo a che cosa 

questo significa nel paragrafo 3.4.  

 

3.3 Il rapporto con i cittadini 

Un proposito che emerge forte e chiaro dalla lettura del programma elettorale di “Cose Nuove 

per Castel Maggiore” è l’importanza che viene data al rapporto tra amministratori e 

amministrati, in altre parole all’accountability e alla responsiveness. Una volta constatato che i 

vecchi partiti non sono più in grado di garantire questi meccanismi come un tempo, e che il 

capitale sociale presente nel territorio è sempre più scollegato dalle istituzioni, sorge il problema 

di come poter instaurare (o re-instaurare) un legame di scambio reciproco tra organi del comune 

e cittadini. Il duplice obiettivo è quello di tenere informati i cittadini sugli argomenti che 

vengono discussi in consiglio comunale e sulle motivazioni delle decisioni prese da un lato, e 

dall’altro di porre richieste che siano il più vicine possibile ai bisogni della società. 

Gli strumenti pensati per il raggiungimento di questi obiettivi erano tanti: da un recapito 

telefonico che poteva essere utilizzato dai cittadini per porre domande o avanzare proposte, a 

cene con le famiglie, a riunioni del consiglio decentrate nelle varie frazioni per una presenza 

più capillare degli organi comunali. 

Di fatto però, due strumenti vennero utilizzati in particolare: la diffusione di un giornalino 

chiamato “L’ape” (in seguito diventato “L’ape 15”, poiché usciva ogni 15 giorni) e le assemblee 

settimanali dell’associazione.  

Diversamente da quanto accadeva per le assemblee, il notiziario di Cose Nuove raggiungeva 

tutta la popolazione residente nel comune, poiché veniva stampato e distribuito nelle buchette. 

Il suo scopo era quello di spiegare in modo semplice le questioni fondamentali che venivano 

dibattute in consiglio comunale e quali erano le proposte dei consiglieri, in modo tale che i 

cittadini potessero farsi un’opinione propria riguardo a come veniva gestita la cosa pubblica. 

Le spese per la distribuzione del bollettino erano sostenibili grazie al gettone di presenza, che 

chi faceva parte del consiglio comunale devolveva regolarmente all’associazione: veniva 

sottolineato in questo modo il carattere disinteressato dato alla partecipazione politica. 

                                                 
62 Intervista a Fabrizio, appendice A. 
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Le assemblee, invece, avevano luogo una volta a settimana ed erano aperte al pubblico: 

chiunque fosse interessato poteva partecipare e dibattere con chi sedeva in consiglio comunale, 

rendendosi così in qualche modo partecipe “da fuori” della gestione del comune.  

 

L’attenzione particolare data all’informazione e al coinvolgimento dei cittadini sottintende la 

volontà di affermare un nuovo tipo di partecipazione politica, che nasce da una diversa 

concezione dell’individuo. L’obiettivo non è più quello di ottenere il voto del cittadino, ma 

quello di coinvolgerlo in modo più completo possibile, tanto da renderlo autonomo e 

pienamente consapevole delle sue decisioni. Questo tipo di partecipazione si distingueva sia 

dalle deleghe in bianco che richiedevano i vecchi partiti di massa, sia dalla partecipazione solo 

mediatica sollecitata dalla destra di Berlusconi. 

 

3.4 Le iniziative socio-culturali  

Al di là della partecipazione politica attiva nella competizione elettorale del comune, l’attività 

di Cose Nuove si concentra sulla promozione di una partecipazione che sia il più coerente 

possibile con le finalità delineate nello statuto. Da un punto di vista pratico, questo si traduce 

nell’organizzazione di una serie di iniziative, convegni ed eventi, che mirano sia al 

coinvolgimento dei singoli cittadini che alla partecipazione di tutte le associazioni e degli organi 

presenti sul territorio. In altre parole, l’obiettivo è quello di un coinvolgimento del capitale 

sociale locale, in modo tale da connetterlo il più possibile con la vita politica.  

Per citare alcuni esempi, venne organizzata una lettura continuativa della Costituzione italiana 

per due giorni, intervallata da interventi da parte di alcuni personaggi che spiegavano i vari 

articoli, in un momento in cui la figura di Berlusconi veniva percepita come una minaccia ai 

valori costituzionali. Ci fu una serata sul tema delle mafie, dove vennero chiamati alcuni esperti 

a parlare. Un’altra serata invece ebbe come argomento le primavere arabe, nel tentativo di 

capire le implicazioni e le prospettive aperte dalle rivolte nel Maghreb e in Medio oriente. Ci 

fu anche un incontro incentrato sul mondo del lavoro, per dare uno sguardo d’insieme sulle 

opportunità lavorative offerte dal territorio.  

Per ognuno di questi eventi ci fu un lavoro capillare di coinvolgimento della popolazione, di 

tutte le associazioni, e delle istituzioni: c’era quindi una partecipazione ampia e diffusa della 

società, relativamente al riparo dagli schieramenti politici e dalle chiusure ideologiche. 

Vanno poi segnalate altre attività rilevanti di cui Cose Nuove non fu promotrice, ma a cui 

partecipò attivamente. Per esempio, ci fu una serie di iniziative, denominata “Cambio di rotta”, 

dove si parlò 
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di energie alternative, di cambiamenti climatici, del trattamento dei rifiuti, di detersivi 

alternativi. C’erano un sacco di argomenti affrontati dal punto di vista di un nuovo mondo 

possibile, di rispetto per il pianeta e l'ambiente, di un altro futuro possibile.63 

In occasione del referendum del 12-13 giugno 2011, infine, si costituì un comitato referendario 

composto da associazioni, senza la partecipazione dei partiti, a capo del quale c’era il presidente 

di Cose Nuove, Fabrizio, che ricorda: 

In quell'occasione votò il 75%, quando gli ultimi referendum erano sempre falliti per 

mancanza del raggiungimento del quorum. E fu il record italiano dei comuni sopra i 15 

mila abitanti.  

In conclusione, l’insieme di tutti questi eventi 

Diede veramente il senso di quello che è, e quello che voleva essere, Cose Nuove, cioè una 

partecipazione corale, senza conflitti, su alcune cose che non hanno conflitti – dice Sandra 

-. Certe volte i conflitti sono come i valori di fondo, sono semplicemente preconcetti, 

ideologie. Invece se si va alla base, a quello che ci fa essere in mani attente al bene comune, 

lì trovi un'unione, una maniera di essere tutti d'accordo. 

La causa di questo rinnovato spirito di partecipazione potrebbe risiedere nei cosiddetti “cicli di 

coinvolgimento” nella partecipazione politica: a fasi di intensa attività politica da parte di 

individui o di gruppi, fanno in genere seguito fasi di riflusso nella sfera privata e viceversa. 

Questo, secondo Hirschman, è dovuto alla delusione di non riuscire comunque ad ottenere la 

felicità, sia che la si ricerchi nella sfera pubblica, ovvero nella partecipazione politica, che in 

quella privata, ovvero nel mercato. In quelle che sono le fasi di partecipazione politica intensa, 

inoltre, si registra una forte attività delle organizzazioni, in quanto veicoli della partecipazione 

individuale.64 

Qualunque sia la causa, questa “partecipazione corale” riflette una situazione molto cambiata 

rispetto al passato: il capitale sociale presente sul territorio non ha più come punto di riferimento 

il partito ma mostra una maggiore capacità di organizzazione e di partecipazione autonoma.  

                                                 
63 Intervista a Fabrizio, appendice A. 
64 Pasquino G., Nuovo corso di scienza politica Bologna, Il Mulino, 2009, cap. III. 
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4. Un futuro per Cose Nuove  

 

4.1 Il quadro politico nazionale nei primi vent’anni della Seconda Repubblica  

La ricorrenza del ventesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione ha portato i suoi 

partecipanti a chiedersi in quale direzione sia opportuno orientarsi per il futuro. Vediamo 

brevemente come si è evoluta nel frattempo la situazione politica. 

 

A livello nazionale, i primi vent’anni della Seconda Repubblica vengono identificati con il 

nome di “ventennio berlusconiano”. Sebbene infatti Berlusconi non fosse l’unico attore politico 

presente sulla scena nazionale, la sua figura è stata senza dubbio dominante. Condannato in via 

definitiva per frode fiscale nel cosiddetto “processo Mediaset” nell’agosto del 2013, decade 

poco dopo dalla carica di senatore. Si chiudono così vent’anni in cui la sua presenza in 

parlamento è stata ininterrotta (di cui oltre dieci come primo ministro) e la sua importanza sul 

piano politico nazionale indiscussa. La sua leadership è stata rivoluzionaria per quanto riguarda 

il linguaggio della politica, ma allo stesso tempo ha riscontrato forti limiti sul piano delle 

politiche pubbliche65. 

Per quanto riguarda la situazione partitica, durante questi due decenni in Italia si instaura 

finalmente quel meccanismo di accountability elettorale che a lungo era mancato. Ne è 

testimone il fatto che gli elettori siano stati in grado di “punire” ad ogni consultazione il partito 

al governo, facendo cambiare segno alla maggioranza a ogni tornata elettorale.  

 Allo stesso tempo si instaura un sistema partitico che può essere definito di “bipolarismo 

polarizzato”, verso cui aveva spinto la riforma elettorale del 1993. Il sistema elettorale da questa 

introdotto, infatti, assegnava il 75% dei seggi in base al sistema maggioritario in collegi 

uninominale e il restante 25% su base proporzionale a quelle liste che ottenevano almeno il 4% 

dei voti a livello nazionale. Questo sistema genera degli effetti contrastanti: il sistema 

maggioritario spinge i partiti a creare delle coalizioni ampie, indipendentemente dalle distanze 

ideologiche, mentre “la componente proporzionale li incentiva a ristabilire le loro identità e a 

presentarsi separatamente”66. 

                                                 
65 Almagisti M., Verzichelli L., Introduzione. Due decenni di mutamento in una prospettiva analitica in (a cura 

di) Almagisti M., Lanzalaco L., Verzichelli L., La transizione politica italiana: da Tangentopoli ad oggi Roma, 

Carocci, 2014, p. 14. 
66 Ieraci G., Il sistema dei partiti in Italia dal secondo dopoguerra ai giorni nostri in (a cura di) Almagisti M., 

Lanzalaco L., Verzichelli L., La transizione politica italiana: da Tangentopoli ad oggi Roma, Carocci, 2014, p. 

94. 
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Di conseguenza, viene a crearsi un particolare tipo di bipolarismo, che presenta alcune 

caratteristiche peculiari che generano instabilità governativa. Le coalizioni, infatti, presentano 

una debole coesione politica e ideologica, vi è un’assenza di partiti di centro chiaramente 

identificabili, la distribuzione dei partiti nello spazio politico non è salda e dipende da 

contrattazioni sulle politiche e sulle cariche governative, i partiti minori hanno una grande 

capacità di condizionamento delle coalizioni.67  

Durante questa prima fase della seconda repubblica si assiste quindi ad uno scontro continuo 

tra un polo di centro-destra e un polo di centro-sinistra, caratterizzati da coalizioni mutevoli e 

poco stabili.  

Questa grande frammentazione partitica sembra cominciare a risanarsi dalle elezioni politiche 

del 2008, in cui più del 70% dei voti viene raccolto dai due principali partiti, il PD e il PDL.68 

La situazione politica sembra mutare nuovamente dopo le elezioni politiche del 2013, che 

vedono: 

- La vittoria dimezzata del PD, che apre una lunga fase di incertezza, in cui al debole 

gabinetto Letta segue il governo Renzi, entrambi con una minima maggioranza al 

Senato; 

- l’affermarsi di una terza forza, quella del Movimento 5 Stelle guidato da Beppe Grillo, 

che raccoglie l’insoddisfazione diffusa nei confronti dell’offerta politica; 

- la netta sconfitta di Forza Italia, ridimensionato a terza forza in parlamento.  

A distanza di vent’anni, quindi, il quadro politico nazionale è senza dubbio cambiato. Alla 

nascita di Cose Nuove, la scena politica era dominata dalla destra di Berlusconi, a cui per anni 

si è opposta una sinistra frammentata, i cui problemi interni impedivano un governo stabile. Le 

forze di sinistra sembrano ora essersi consolidate all’interno del Partito Democratico, 

attualmente al governo sotto la guida di Matteo Renzi. I risultati delle elezioni per il parlamento 

europeo del maggio 2014 testimoniano il consolidamento della nuova leadership di partito e il 

consenso di cui attualmente gode: il PD di Matteo Renzi ha infatti ottenuto la vittoria, con una 

percentuale del 40,8%.69 Nessun partito di centro-sinistra aveva mai ottenuto una percentuale 

simile e per la prima volta il Partito Democratico mostra una forza elettorale abbastanza 

omogenea anche a livello nazionale.70 

                                                 
67 Ibidem, pp. 99-100. 
68Chiaramonte A., Emanuele V. Volatile e tripolare: il nuovo sistema partitico italiano, 27 febbraio 2013,  

 http://cise.luiss.it/cise/2013/02/27/volatile-e-tripolare-il-nuovo-sistema-partitico-italiano/  
69 Maggini N. I risultati elettorali: il Pd dalla vocazione all’affermazione maggioritaria, 27 maggio 2014,  

 http://cise.luiss.it/cise/2014/05/27/i-risultati-elettorali-il-pd-dalla-vocazione-allaffermazione-maggioritaria/  
70 Ibidem  

http://cise.luiss.it/cise/2013/02/27/volatile-e-tripolare-il-nuovo-sistema-partitico-italiano/
http://cise.luiss.it/cise/2014/05/27/i-risultati-elettorali-il-pd-dalla-vocazione-allaffermazione-maggioritaria/
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4.2 La subcultura politica “rossa”: tramonto o rinascita? 

Essendo il contesto politico così profondamente mutato dal periodo di fioritura e 

consolidamento delle subculture politiche, viene spontaneo chiedersi se queste esistano ancora 

e quale importanza abbiano. L’avvento della Seconda Repubblica viene infatti considerato 

come causa del declino delle appartenenze territoriali, a favore di un paradigma centrato sulla 

comunicazione, sul marketing e sulla personalizzazione.71 Nonostante ciò, sarebbe però errato 

sostenere che al giorno d’oggi non rimane traccia delle subculture politiche. 

Per capire la portata del cambiamento, occorre fare riferimento alle due caratteristiche principali 

della coesione che le subculture politiche erano capaci di generare: l’ideologia del partito e la 

natura territoriale. 

Per quanto riguarda l’ideologia di partito, vediamo nelle zone “rosse” una continuità elettorale 

che rimane più o meno stabile anche dopo la fine del Partito Comunista. La zona rossa 

“continua, infatti, ad essere l’area di maggiore forza elettorale dei partiti di sinistra – ieri il 

PCI, oggi il PD”72. 

La cornice ideologica si rivela quindi non essere solamente un’identità politico-culturale rigida 

e compatta, ma anche un insieme di “valori fondanti ed evocativi, che non possono essere 

facilmente sradicati”, come “uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale: e poi ancora, 

attaccamento alla democrazia repubblicana e alle sue istituzioni”73. 

Dal lato invece del radicamento territoriale delle subculture politiche, le reti associative e i 

valori della tradizione locale non ruotano più intorno al partito, bensì alle istituzioni locali. 

Dunque “esiste ancora un partito elettoralmente dominante (…), ma non esiste più una 

centralità del partito come asse attorno a cui ruotava la costellazione del tessuto istituzionale 

e associativo”, poiché il baricentro si è spostato sulle istituzioni e il sistema di governo locali.74 

Nelle zone rosse, nonostante i ripetuti cambiamenti nell’assetto partitico del centro-sinistra a 

livello nazionale, si registra una certa continuità dei soggetti politici, che si ritrovano a dover 

gestire la grande risorsa di capitale sociale ereditato dal passato. Una caratteristica peculiare del 

capitale sociale è, però, quella di non consumarsi con l’uso ma, al contrario, di inaridirsi se non 

utilizzato. La sfida per le istituzioni locali è dunque quella di investire su di esso, mantenendo 

                                                 
71 Diamanti I., Le subculture territoriali sono finite. Quindi (r)esistono in (a cura di) Baccetti C., Bolgherini S., 

D’Amico A., Riccamboni G., La politica e le radici, Novara, DeAgostini, 2010, p. 45. 
72 Ibidem, p. 56. 
73 Floridia A., Le subculture politiche territoriali in Italia: epilogo o mutamento? in (a cura di) Baccetti C., 

Bolgherini S., D’Amico A., Riccamboni G., La politica e le radici, Novara, DeAgostini, 2010, p. 68 
74 Ibidem, p. 67. 
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vivi i meccanismi di produzione e riproduzione, in un contesto in cui il consenso elettorale non 

è più assicurato a priori, ma va di volta in volta conquistato.  

Se il PD registra nell’area rossa i migliori risultati a livello nazionale, è quindi anche 

sicuramente merito delle amministrazioni locali, che hanno saputo rinnovarsi. In quest’area “ha 

tenuto e si è rinnovato un fitto tessuto associativo ed istituzionale, si è preservata una diffusa 

cultura politica democratica e solidaristica, ma soprattutto i governi locali e regionali (nel 

complesso, e non senza contraddizioni) hanno saputo proporre politiche pubbliche (…) in 

grado di raccogliere la sfida che proveniva dalle trasformazioni sociali e dalle domande 

sociali”75. 

La sfida che le amministrazioni sono riuscite a sostenere è stata quella di adattare fattori 

tradizionali alle novità e introdurre fattori innovativi attingendo dalla tradizione. In questo 

periodo di mutamenti si sono fatti interlocutori della società, offrendosi come luogo di 

mediazione e di dialogo. 

In conclusione, non sembra appropriato parlare di un definitivo tramonto delle subculture 

politiche. Nonostante infatti risulti ormai quasi obsoleto parlare di “subculture” territoriali, in 

quanto manca l’elemento ideologico di contrapposizione con il centro, e nonostante il forte 

tessuto istituzionale e associativo sia sempre più disancorato dalla politica, è innegabile che la 

situazione odierna abbia ereditato molto dal passato. Quindi “le subculture, anche se sono 

(considerate) finite, in effetti, non lo sono (…) e non ci lasceranno facilmente.”76.  

 

4.3 Dopo vent’anni di cose nuove: verso quale futuro?  

La situazione di Castel Maggiore si rispecchia molto bene in quella appena descritta, soprattutto 

per la continuità amministrativa dei partiti di centro-sinistra. Come già esaminato in 

precedenza, dopo la scomparsa del PCI dalla scena elettorale la maggioranza va al Partito 

Democratico di Sinistra, in seguito all’Ulivo, poi ai Democratici di Sinistra e, infine, negli 

ultimi due mandati, al Partito Democratico (tab. 4.1 e 4.2).   

 

                                                 
75 Ibidem, p.70. 
76 Diamanti, I. Le subculture territoriali sono finite. Quindi (r)esistono in (a cura di) Baccetti C., Bolgherini S., 

D’Amico A., Riccamboni G., La politica e le radici, Novara, DeAgostini, 2010, p. 59. 
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Candidati Liste/gruppi % di voti Seggi

Monesi Marco Partito Democratico 55,40% 12

Italia dei Valori 9,02% 2

Rif. Com. -Sin.Europea - Com.italiani 4,39% 1

totale coalizione 68,81% 15

Leporati Giovanni PDL - Lega Nord 19,70% 3

Lista Civica 2,81% 0

totale coalizione 22,51% 3

Bianconcini Andrea  Lista civica "Insieme per Castel Maggiore" 8,68% 0  

Tabella 4.1 Risultati elezioni amministrative comune di Castel Maggiore del 2009 

(Fonte: elaborazione fatta con i dati dell’archivio elettorale della regione Emilia 

Romagna, http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni/)  

 

Candidati Liste/Gruppi % voti Seggi

Gottardi Belinda Partito Democratico 66,11% 12

SEL 9,56% 1

totale coalizione 75,66% 13

Cinti Mirko PDL 13,02% 1

Veronese Paolo Lista Civica "Rinnovare per innovare" 6,01% 0

Leporati Giovanni Lista civica "Giovanni Leporati sindaco" 5,31% 0  

Tabella 4.2 Risultati elezioni amministrative comune di Castel Maggiore del 2014 

(Fonte: elaborazione fatta con i dati dell’archivio elettorale della regione Emilia 

Romagna, http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni/) 

 

I risultati elettorali delle consultazioni amministrative del 2014 pongono l’attenzione su un 

rafforzamento, a livello elettorale, del Partito Democratico, che ottiene da solo una percentuale 

pari al 66,11% (fig. 4.2). La coalizione di cui fa parte registra invece una percentuale di 

preferenze del 75,66% (fig. 4.2), percentuale che non era mai stata raggiunta neanche dal PCI 

(fig. 1.2).  

La situazione sembra dunque essere in via di stabilizzazione, sia a livello nazionale che a livello 

locale, tanto più perché in questo contesto un movimento come Cinque Stelle potrebbe avere 

difficoltà a crescere. Dall’altro lato, però, questa grande maggioranza fa temere un inaridimento 

del dibattito politico, a causa dell’assenza di forze alternative che abbiano un peso 

considerevole all’interno della scena pubblica. 

Dice Giovanni: La situazione attuale probabilmente è ancora peggiorata rispetto alla 

situazione precedente, in quanto a livello locale l'attività politica e la vita politica è 

ulteriormente scesa di livello. Non esiste quasi più il dibattito politico a livello locale, per 

cui a mio parere le liste civiche avrebbero oggi come oggi ancora più motivo di esistere. 

http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni/
http://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/elezioni/
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Dopo vent’anni di attività, Cose Nuove si ritrova quindi in un contesto ampiamente mutato. 

Chiedendosi quale possa essere il futuro per l’associazione, emergono due possibili direzioni: 

cessare le attività per raggiunti scopi statutari o modificare i propri orizzonti di azione. 

 

4.4 Raggiunti scopi statutari  

Dalle interviste ai fondatori di Cose Nuove è emersa come possibile ipotesi per il futuro quella 

di chiudere l’associazione per raggiunti scopi statutari. I motivi per cui l’associazione non 

sembra più necessaria come nel periodo in cui è stata fondata risiedono nei cambiamenti di cui 

sono state teatro sia la sinistra italiana che la Chiesa. Sebbene non esplicitamente, quest’ultima 

ha infatti sempre svolto un ruolo importante nell’orientamento dell’azione di Cose Nuove, in 

quanto quasi tutti i suoi partecipanti provenivano dall’ambiente parrocchiale. 

Dice Fabrizio: noi abbiamo sempre avuto come premura quella di essere distinti da 

un'adesione ad alcuni partiti politici a livello nazionale, ma contemporaneamente, benché 

attingessimo quasi tutto dalla comunità ecclesiale in termini di personale, non volevamo 

impegnare in alcun modo il magistero ecclesiale in posizioni che erano strettamente 

temporali.  

Ciò che è cambiato rispetto a vent’anni fa si deve ad una sorta di “cataclisma” che, in tempi 

recenti, ha investito sia la Chiesa che il Partito Democratico.  

Per quanto riguarda la Chiesa, il promotore di questo cataclisma è il nuovo papa, Francesco I, 

un papa che fin da subito si è dimostrato innovativo e capace di parlare alle masse, in un 

momento in cui la Chiesa sembrava essere sempre più arroccata sui suoi dogmi e per questo 

sempre più lontana dalla società. 

Questo pontificato – dice Fabrizio – obiettivamente ha fatto saltare per aria alcune 

incrostazioni che, soprattutto a livello italiano, ormai da decenni si erano formate e che 

rendevano molto difficile affrontare i problemi o semplicemente parlarne.  

Nel Partito Democratico, invece, il grande cambiamento sembra essere stato innescato dal 

nuovo leader Matteo Renzi. Eletto segretario del Partito Democratico nel dicembre del 2013, 

Renzi diventa qualche mese dopo presidente del consiglio dei ministri: a soli 39 anni è il 

presidente del consiglio più giovane della storia di Italia. L’impegno politico di Renzi a livello 

nazionale nasce dall’obiettivo di una “dovuta, ‘rottamazione’ di una classe politica ormai da 

decenni incollata alle poltrone”77 e quindi dal bisogno di novità e trasparenza.  

                                                 
77 Matteo Renzi, sito web. 
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A livello politico – dice Fabrizio – (…) non possiamo negare che si sia originato un 

cataclisma, nel senso che nel bene o nel male la figura di Renzi ha stravolto la 

configurazione del PD così come sembrava essersi stabilizzata prima. Prima sembrava 

appunto fondamentalmente una continuazione, per questione anche di maggioranza, di 

presenze, di posti di comando, della tradizione PCI-PDS-DS e via dicendo. Renzi è 

intervenuto e ha introdotto molti aspetti che, a nostro parere, somigliano a quelle che erano 

le nostre istanze all’inizio, senza però aderire completamente. 

In conclusione, quindi, questi due grandi punti di svolta, pur nella loro evidente eterogeneità e 

sebbene ancora agli inizi, hanno mutato in modo radicale il quadro generale, affievolendo il 

sentimento di necessità di un intervento in prima persona che aveva caratterizzato gli albori di 

Cose Nuove.  

In un certo senso si può dire che le “cose nuove” sono arrivate, sia da un lato che da 

quell'altro, quindi un po' la situazione è cambiata. Non siamo stati noi a Castel Maggiore 

a cambiarla completamente, forse ci ha pensato qualcuno da più in alto. Però ci sono 

effettivamente cose nuove rispetto a quelle che abbiamo vissuto quando siamo partiti.78 

 

4.4 Verso altri orizzonti  

Sebbene non vi siano più le stesse necessità che hanno spinto alla nascita di Cose Nuove, 

l’obiettivo di promuovere nei cittadini lo sviluppo di una coscienza civica responsabile e matura 

(così come si legge nello Statuto) potrà difficilmente mai considerarsi raggiunto. La società 

infatti è in perenne mutamento e crea continuamente nuove possibilità di azione e di intervento 

per la promozione di una partecipazione più attiva. 

Gli ambiti che, dal punto di vista dei fondatori di Cose Nuove, sembrano più bisognosi di un 

intervento al giorno d’oggi sono due: le nuove generazioni e l’impegno per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

Per quanto riguarda le nuove generazioni, è emerso, in particolare negli ultimi anni, un forte 

senso di disorientamento davanti alle decisioni elettorali da parte di coloro che si affacciano per 

le prime volte all’esperienza del voto. Complici una situazione politica non facile da 

comprendere, il grande numero di fonti di informazione a cui è possibile accedere grazie ad 

internet e il quasi totale divieto di parlare di politica all’interno delle scuole, il risultato per i 

giovani oggi è spesso uno scarso interesse per la politica. A questo consegue un’informazione 

poco accurata e l’impossibilità di farsi un’opinione politica precisa.  Un potenziale obiettivo di 

                                                 
78 Intervista a Fabrizio, appendice A. 
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Cose Nuove in questo ambito potrebbe essere dunque quello di creare spazi di contatto tra 

coloro che hanno più esperienza e conoscenza in ambito politico e possono metterle a 

disposizione di quei giovani che non sanno come interpretare il quadro politico, sia esso 

nazionale o locale. La prospettiva sarebbe dunque quella di colmare un deficit di formazione 

politica dei giovani, nell’ottica di incentivare il loro protagonismo. 

Dice Sandra: una delle fratture più pericolose della nostra società è l'idea che ci siano i 

giovani e i vecchi. Se i giovani si rendessero conto che i vecchi hanno le loro stese attese 

e desideri, si sentirebbero rassicurati. È ovvio che deve esserci un passaggio di testimone, 

ma senza conflitto. Il patrimonio di chi è già stato, se si mette al servizio della freschezza 

di chi ancora non è stato, è uno strumento prezioso da utilizzare. Io credo che viviamo in 

una società della contrapposizione, ma l'idea di rivolgersi ai giovani non può essere 

svincolata dal parlare anche a chi giovane non è. 

 

Nell’ambito dell’impegno della salvaguardia ambientale, invece, Cose Nuove vorrebbe portare 

avanti un’azione mirata a sensibilizzare la popolazione.  

Ci piacerebbe innanzitutto trasmettere l’idea che la salvezza viene solamente da un 

movimento comune – dice Fabrizio –, poi affrontare qualche tema un po’ più specifico: i 

problemi della sostenibilità ad esempio, ambientale e energetica. Queste cose, che 

appaiono magari solamente istanze ambientaliste, diventano invece esperienza comune, si 

riflettono sulla quotidianità delle persone, perché bisogna capire che cosa faremo quando 

non avremo più la possibilità di comportarci come abbiamo fatto fino ad ora, come faremo 

ad andare avanti in un sistema che per forza non più andare avanti così. 

Ritorna qui in ballo dunque la necessità di una partecipazione da parte di tutti al bene comune, 

che all’inizio dell’attività di Cose Nuove era incentrata sul bisogno di una partecipazione più 

consapevole da parte di tutti alla politica e alla gestione del comune. Questa stessa esigenza di 

partecipazione si esprime ora nella necessità di un’azione consapevole per la salvaguardia 

dell’ambiente e di quei beni comuni che non sono illimitati: anche in questo caso, l’impegno 

da parte della comunità è necessario e l’obiettivo è raggiungibile solo tramite la partecipazione 

di tutti.  

Allo stesso tempo, c’è chi avverte ancora un bisogno di “Cose Nuove” sulla scena politica 

locale, ovvero di una forza che permetta lo sviluppo di una dialettica politica più concreta di 

quella attuale; in altre parole dell’offerta di un’alternativa politica e dello stimolo 

dell’accountability.  
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Un'associazione di questo tipo – sostitene Giovanni – dovrebbe servire per fare politica 

attiva, non solo sui grandissimi temi su cui Cose Nuove è parzialmente presente con 

iniziative sporadiche come possono essere la lotta per la legalità, la lotta contro la mafia 

e discorsi di questo genere, ma con iniziative che hanno poi una ricaduta concreta sul 

territorio. Oggi come oggi vedrei bene Cose Nuove solo nell'ambito di un ritorno alle 

origini, quindi con una vera e propria lista civica distinta dai partiti tradizionali. 

 

4.5 La sfida per Cose Nuove 

Le ipotesi fino qui descritte sono ancora in fase di discussione e, per ora, non sembra esserci 

una netta preferenza per nessuna delle tre (chiusura per raggiunti scopi statutari, coinvolgimento 

della fascia giovane dei cittadini o sensibilizzazione riguardo alle tematiche ambientali).  

Nel caso, però, la scelta ricada sul proseguimento dell’attività, l’associazione si troverebbe a 

dover fronteggiare una sfida non semplice, costituita dalla difficoltà che i legami di tipo 

associativo stanno vivendo al giorno d’oggi.  

Sebbene infatti l’area di subcultura politica rossa rimanga quella con il più alto livello di 

capitale sociale in Italia (fig. 1.1) vi sono alcuni fattori, primo tra tutti la crisi economica, che 

ne hanno messo in discussione alcuni tratti tipici, come la solidarietà e l’inclusione sociale.79  

A questo consegue una crescente difficoltà ad associarsi, che non riesce ad essere pienamente 

percepita in quanto l’utilizzo di internet e dei social network creano l’illusione di essere 

perennemente connessi con gli altri. 

Riflette Fabrizio: forse ci sarebbe piaciuto fare anche un ragionamento sull'aspetto 

complessivo di questo essere insieme, stare insieme, poiché c’è una caduta di legami 

strutturati di tipo associativo: quale associazione sta andando bene in questo momento 

storico? quale è florida in termini di iscritti? (…) Perché associarsi è sempre più 

complesso. In un mondo che pare interconnesso, in realtà ognuno poi coltiva un po' un 

individualismo e paradossalmente non si è connessi praticamente con nessuno. Ci sembra 

di essere connessi con il mondo intero, ma in realtà un buon 80% delle relazioni che 

abbiamo su internet è con persone che vivono nel nostro stesso comune. 

La vera sfida è quindi quella di riuscire a far funzionare ancora un’associazione su un terreno 

che con gli anni ha perso fertilità e vivacità. 

                                                 
79 Almagisti M. e Agnolin M., L’erosione delle culture politiche e il sistema dei partiti in (a cura di) Almagisti M., 

Lanzalaco L., Verzichelli L., La transizione politica italiana: da Tangentopoli ad oggi Roma, 2014, Carocci, p. 

52 
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In conclusione, la prova a cui oggi sono sottoposte sia le istituzioni locali che le associazioni 

consiste da un lato nel non disperdere il patrimonio di capitale sociale che la subcultura rossa 

ha lasciato in eredità, ma al contrario nel potenziarlo e valorizzarlo, accettando di affrontare a 

Castel Maggiore le sfide più complesse sul piano culturale e politico: combattere il 

disorientamento delle giovani generazioni e valorizzare i beni comuni, come l’ambiente. 

Dall’altro lato, la necessità è quella di evitare che la situazione politica locale torni a presentare 

quei tratti che, vent’anni fa, facevano percepire un’ingessatura del dibattito politico. Se per tanti 

anni Cose Nuove ha contribuito a vivacizzare lo scontro politico, le ultime elezioni hanno 

portato alla luce una situazione in cui il consenso al Partito Democratico è più forte che mai e 

mancano degli interlocutori che possano costituire un’alternativa politica reale. In una società 

articolata come quella odierna, l’idea di una delega politica comunitaria è, oltre che forse un 

po’ obsoleta, anche poco plausibile; più probabile è invece che manchino alternative concrete. 

La sfida in questo senso è quella di far sì che il dibattito politico non si inaridisca e che nascano 

nuove forze in grado di entrare sulla scena politica in rappresentanza di quelle domande della 

società che in questo momento non hanno voce.  
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Conclusione 

 

Dall'analisi portata avanti nel corso di questo elaborato emerge come la nascita e l’attività 

dell’associazione presa in esame siano state fortemente influenzate da quelle caratteristiche del 

territorio di Castel Maggiore che si possono far risalire alla presenza di una subcultura politica. 

Questa importanza è stata riscontrata per quanto riguarda la nascita, lo sviluppo e l’attuale 

situazione di incertezza dell’associazione “Cose Nuove”. 

 In merito alla nascita dell’associazione, sebbene vi siano anche motivazioni ricollegabili 

al quadro politico nazionale, alla base c’è la necessità di cambiare la situazione politica 

locale. Quella tradizione politica che aveva garantito lo sviluppo del territorio e che lo 

aveva economicamente tutelato, viene percepita all’inizio degli anni ’90 come ingessata 

e per questo soffocante. Da qui nasce il bisogno di mettersi in gioco in prima persona 

per promuovere una partecipazione più autonoma e consapevole che ha mosso i 

fondatori di “Cose Nuove”.  

 Nei vent’anni trascorsi dalla fondazione di “Cose Nuove” ad oggi, il quadro politico è 

stato profondamente incerto a livello nazionale, situazione che ha poi avuto le sue 

ripercussioni anche a livello locale. Durante tutto questo periodo, “Cose Nuove” ha 

svolto un’azione mirata a informare i cittadini, con l’obiettivo di formare coscienze 

critiche capaci di impegnarsi per la gestione del bene comune. Allo stesso tempo, il 

tentativo è stato anche quello di colmare quei deficit che erano stati lasciati dalla 

presenza di un grande partito di massa, ovvero di connettere il capitale sociale presente 

alle istituzioni politiche. 

 Infine, per quanto riguarda la situazione odierna, non è ormai più appropriato parlare 

dell’esistenza di vere e proprie subculture politiche, ma è altrettanto errato considerarle 

definitivamente tramontate, in quanto la loro eredità continua ad essere ben visibile. La 

zona “rossa” risulta infatti essere ancora tra le più ricche d’Italia in quanto stock di 

capitale sociale e la tradizione elettorale di sinistra è rimasta costante, anche e 

soprattutto per quanto riguarda il caso di Castel Maggiore. Negli ultimi anni in 

particolare, il Partito Democratico sembra essere in via di stabilizzazione, a livello 

nazionale ma soprattutto a livello locale, dove i suoi organismi sembrano ben radicati 

ed efficienti. 
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In un quadro così configurato, l’associazione si ritrova ad un bivio: decidere di cessare 

la propria attività o spostarsi verso altri settori, quali ad esempio la formazione politica 

delle nuove generazioni o la sensibilizzazione riguardo la salvaguardia dell’ambiente.  

In conclusione, quindi, si può dire che l’esperienza di Cose Nuove sia stata fortemente 

influenzata dal contesto di subcultura politica territoriale in cui è nata e si è sviluppata. In 

particolar modo per quanto riguarda il capitale sociale, di cui la zona risulta essere 

particolarmente ricca: Cose Nuove può considerarsi un’espressione di questo capitale e, allo 

stesso tempo, uno spazio per la sua produzione e riproduzione.  

Per fare un esempio, in una società ideale dove il senso civico è una risorsa diffusa non c’è 

bisogno di alcuna associazione che si occupi della pulizia dei giardini e degli spazi comuni: 

ognuno ne è responsabile in prima persona e in questo modo gli spazi pubblici non sono mai 

sporchi. Questo tipo di collaborazione nasce quindi da un deficit di senso civico, che sarebbe 

però ancora più profondo se la collaborazione non nascesse. 

Allo stesso modo, in una società ideale nessuno sentirebbe mai il bisogno di un’associazione 

quale “Cose Nuove”: ognuno sarebbe impegnato in prima persona per sviluppare una coscienza 

critica e matura e per prendere parte attivamente alla gestione e alla salvaguardia del bene 

comune. Il fatto che “Cose Nuove” sia nata e si sia negli anni sviluppata non è però 

necessariamente indicatore di un capitale sociale debole; indica piuttosto la volontà di non 

lasciare che il deficit percepito diventi ancora più grave. Sebbene non senza difficoltà e 

contraddizioni, è stato questo l’obiettivo principale di “Cose Nuove” fino ad oggi. 
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Appendice A – Interviste 

Fabrizio e Sandra  

Quali avvenimenti nella politica nazionale e locale hanno portato alla nascita di Cose Nuove? 

F: In quel periodo era stata portata avanti una grande inchiesta giudiziaria, che di fatto era 

semplicemente la punta dell'iceberg, perché c'era un malaffare diffuso in Italia. Questo 

malaffare a Milano trova probabilmente il suo apice, ma anche una procura che a un certo punto 

decide di passare ai raggi x tutto quanto.  

 

S: Noi l'abbiamo vissuta proprio nella nostra quotidianità e in effetti c'era un desidero di pulizia 

e di partecipazione diversa da quello che veniva mostrato dagli atti della procura e da quello 

che veniva tenuto nascosto fino ad allora. È importante questo perché ha causato una voglia di 

partecipazione poi diventata lo slogan di Cose Nuove. 

 

Quindi è per questo che la lista civica si è proposta poi staccata da qualsiasi partito? Nel 

programma elettorale ho letto appunto che le persone che facevano parte di Cose Nuove erano 

tutte senza esperienze politiche precedenti. 

F: diciamo che c'era un grosso substrato culturale di matrice parrocchiale sostanzialmente, 

composto da quelli che si riconoscevano nella DC, che avevano fatto opposizione in consiglio 

comunale dal dopoguerra ai giorni nostri. In effetti c'era un po' di ex DC, forse da parte più di 

sinistra, che appunto aderì a Cose Nuove. Magari un po' nelle retrovie, cioè non si candidò la 

prima volta con Cose Nuove. Quindi sostanzialmente effettivamente c'era un partito che aveva 

aderito in qualche modo alla nostra nuova lista civica, però senza nemmeno comparire. Quella 

DC che era diventata già Partito Popolare, però si era astenuta dal partecipare direttamente. 

Quindi, di fatti, l'unico partito era il PDS, perché era già avvenuta la svolta dal PCI al PDS, che 

avvenne prima dell'89, un pelo prima del crollo del muro di Berlino, quindi di fatto riuscirono 

a salvarsi dal naufragio del comunismo e a rimanere comunque primo partito in Italia.  

Quindi insomma in questo inizio anni ‘90 c'era tutto l'aspetto di rifiuto di gran parte dei partiti 

tradizionali, interpretati e impersonati da personaggi veramente impresentabili. E quindi c'era 

proprio una voglia di cambiare tutto, cambiare le cose e ripartire da capo. 

 

Si può dire quindi che questa situazione a livello nazionale avesse le sue ripercussioni anche a 

livello locale, indipendentemente da come agisse l'amministrazione qui a Castel Maggiore? 

 



46 

 

F: io me la ricordo così: tradizionalmente a Castel Maggiore il PCI prendeva più del 70%, 

quindi un consenso sociale spropositato. La situazione nazionale io la vedevo ricalcarsi anche 

su un piano locale, per cui il rifiuto dei partiti classici diventava anche a livello locale un 

tentativo di costruire qualcosa di nuovo, quindi liste civiche. Nella fattispecie poi, una molla 

che ci spinse moltissimo a impegnarci direttamente fu la discesa in campo di Berlusconi, che 

avvenne nel 94, cioè l'anno prima della presentazione della lista civica. Questa cosa, per dei 

sinceri democratici quali pensavamo di essere noi, fu proprio la goccia che fece traboccare il 

vaso e quindi sentimmo la necessità di impegnarci concretamente. 

 

S: io mi ricordo benissimo la sera che uscirono i risultati del 94. Io in quell'occasione presi il 

televisore, staccai la spina e non l'ho più riacceso. Mi figuravo già quello che poi è successo, 

che una persona che aveva tutta quella potenza di fuoco a sua disposizione ti potesse prendere 

il cervello e te lo costruisse come pareva a lui, cosa che è poi successa. E quindi c'era 

esattamente quello che ha detto Fabrizio, l'idea di contrastare questa marea culturale prima 

ancora che politica di cui tutti quanti avevamo paura. Infatti la voglia era di stimolare la 

partecipazione, ma prima ancora la consapevolezza che tu vali in quanto persona, che hai delle 

cose dentro, un pensiero e un potere. Questo andava contro Berlusconi senz'altro, o almeno 

contro tutto quello che l'idea della manipolazione commerciale della società si portava dietro, 

ma aveva anche una valenza rispetto a quel sistema fatto di grandi partiti in cui ti veniva chiesto 

di fidarti del partito, che poi pensa il partito, con il "ci" tra parentesi. Credo che fosse anche un 

riflesso di come veniva condotta la politica a livello locale: c’era cioè questa grande tradizione, 

l’individuo si inserisce in quella tradizione, non può andarci contro e avere un pensiero 

autonomo. È proprio una maniera di partecipare, nobilissima, però ingessata in un certo senso. 

E senza andare a questionare i personaggi, era una critica a quel tipo di struttura che come lista 

civica, come Cose Nuove, che non è un caso che si chiami così, volevamo portare avanti. 

 

F: bisogna tenere conto per l'appunto che qui c'era un partito unico, quindi praticamente sempre 

la stessa gente, che governava già da 50 anni. Quindi praticamente dal dopoguerra in poi non 

era mai cambiata la classe dirigente se non per motivi generazionali. Allora c'era un sindaco 

giovane, che però era proprio pienamente nella tradizione. Il PC selezionava la propria classe 

dirigente, scherzando qualcuno diceva "sono come polli in batteria", cioè li si fa crescere 

secondo una precisa scuola e poi ci sarà qualcuno che prende in mano il testimone e più o meno 

la strada è abbastanza segnata.  
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S: senza mala fede. È proprio un certo tipo di processo, che però presta il fianco a un'ingessatura, 

a un soffocamento a un certo punto.  

 

F: e poi anche a una incrostazione di rapporti sociali, ad esempio il contatto con le associazioni. 

Tutto il tessuto sociale di fatto fa riferimento al partito. Bisogna rispondere a quello. Qualunque 

voce dissonante (…) disturbava. Mi sembra che ci fosse anche poca vivacità di pensiero, 

bisognava andare avanti un po' con un pensiero unico. Il paragone che a volte si è fatto con una 

chiesa dell'unanimismo assoluto, per cui non ci può essere nessuna voce dissonante, mi sembra 

fosse calzante a un certo punto, gli stessi militanti si vedevano in partito come in una chiesa. 

Perché c'era questa necessità di aderire senza quasi discussioni al corso principale del partito. 

 

Si sentiva, quindi, la necessità di una delega più responsabile rispetto a una delega in bianco 

al partito? 

S: assolutamente. C’è scritto anche nello Statuto, che è stato veramente la bussola di tutti questi 

vent'anni. È stato veramente qualcosa di importante, pensato a lungo, e lì si parla della persona, 

della partecipazione, della responsabilità, del bene comune, si dà veramente importanza 

all'individuo in quanto portatore di cose belle, non tanto in quanto persona che dice sì a qualche 

cosa che lo sovrasta. Che ha i suoi meriti anche quello, però Cose Nuove voleva proprio dare 

valore all'individualità e alle persone basandosi sull'idea che dentro le persone ci sono delle 

cose buone.  

 

F. quindi oltre che delega più responsabile si può dire anche non delega, prendersi direttamente 

la responsabilità di giocarsela. 

 

S: un corollario immediato di questa cosa qui è l'informazione. Essere consapevoli e studiare i 

problemi in modo di poter avere un'idea su questi problemi. Non un meccanismo secondo cui 

"io ho studiato un'idea” e ti dico “bisogna pensarla così”. E io che ti stimo, ti considero una 

persona in gamba, ecc., mi fido di te, quindi faccio quello che tu mi dici. Per questo anche nel 

corso di questa vent'anni c’è stato tantissimo lavoro di formazione. I nostri convegni e i nostri 

incontri hanno cercato di far toccare con mano le cose, più che creare gruppo. Questo forse ha 

anche poi dei rischi, nel senso che formi le persone poi corri il rischio, tra tante virgolette, che 

le persone facciano quello che gli pare, perché è giusto così, a discapito di una cosa monolitica 

che va avanti se tu rinunci a coltivare la tua personale adesione a certe scelte.  
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Mi è parso di capire che un punto fondamentale fosse la volontà di tenere informata la società 

di quello che succedeva in consiglio. Attraverso quali canali accadeva questo? 

F: nel programma avevamo pensato di dare un numero di telefono da chiamare per chi volesse 

o informarsi, o addirittura di invito a cena.  

 

S: non c'è un noi e un voi in questo senso, una delle cose che personalmente ritengo più preziose 

di questo percorso è stato proprio l'incontro e il confronto con della gente. Perché io non sono 

Cose Nuove e tu sei qualcosa di diverso, all'interno di cose nuove c'è della gente che si è messa 

in gioco e ha imparato ad ascoltarsi, confrontarsi e così via. Magari il cittadino qualunque non 

ha telefonato, ma e lui ci siamo incontrati e abbiamo scambiato un sacco di informazioni e 

siamo cresciuti, e così anche con tutti gli altri.  

 

F: c'era una cosa che facevamo tutte le settimane, e cioè trovarci una sera, con quelli che 

volevano. I consiglieri raccontavano che cosa succedeva in consiglio comunale, di cosa si stava 

parlando e come avremmo potuto in qualche modo rispondere a ciò che avveniva. Erano quindi 

riunioni periodicissime e continue e la gente veniva variava. Un altro modo per divulgare quello 

che facevamo era il bollettino cartaceo che andavamo a distribuire. 

 

S: c'era questo bollettino di carta che si chiamava "l'ape" e poi si è chiamato l'ape 15 perché 

usciva ogni 15 giorni e lì c'era tutto. 

 

F: era uno sforzo di risorse, di energie, di tempo, ma anche di denaro perchè queste cose in 

effetti costano. Noi avevamo una cassa continua che erano i gettoni di presenza dei nostri 

consiglieri che venivano interamente devoluti alla causa. I nostri consiglieri quindi non 

prendevano niente e donavano tutto il tempo passato in consiglio.. 

 

S: ..in consiglio comunale e tutto il tempo in cui si studiavano i vari lavori all'ordine del giorno: 

è stato un lavoro veramente encomiabile e generoso. 

 

Quanti erano più o meno gli iscritti? Alle riunioni partecipavano solo gli iscritti? 

F: diciamo che era proprio aperto, era senza filtro. Per quanto riguarda gli iscritti a Cose Nuove, 

non sono mai stati grandi numeri. 

 



49 

 

S: anche perchè non abbiamo mai particolarmente spinto. Cioè non c’è mai stato niente di simile 

ad una campagna acquisti. L’incentivo principale era a partecipare, poi chi avesse voluto poteva 

anche iscriversi.  

 

F: secondo me eravamo in tutto qualche decina di persone, 40/50. 50 è stato il massimo. Il 

nucleo storico dei militanti veri e propri non era numerosissimo. Però io ho una mailing list che 

ha dentro più di 200 persone, perchè poi magari la gente si interessava mediante qualche tipo 

di iniziativa che facevamo sul territorio. 

 

Veniamo ora ad un po’ di storia di Cose Nuove. La lista si presentò per la prima volta nel ’95, 

quando vennero eletti tre consiglieri. Che cosa successe, poi, alle elezioni del ’99? 

F: nel 99 c'era il PP che era tenuto in vita per pura formalità qui a Castel Maggiore. Era però 

tenuto in vita da qualche personaggio che riuscì in un certo senso con un colpo di mano a 

strappare una votazione a maggioranza per un'alleanza a presentarsi in una lista civica con il 

Partito Democratico della Sinistra. Questa cosa fece sì che le forze di sinistra che già a livello 

nazionale erano state riunite da Romano Prodi sotto l'Ulivo, anche qui avessero la possibilità di 

sfruttare il simbolo dell'Ulivo. Quindi parte del PP tirò via il simbolo ai cose nuovisti che 

facevano parte del PP.  

A questo punto la situazione era molto strana, perchè combattevamo contro l'Ulivo che invece 

a livello nazionale era il nostro orizzonte, almeno per gran parte di noi.  

A livello locale, vedendo che di fatto non cambiavano le teste e la massa di gente che ci seguiva 

era rimasta con noi, ci ripresentammo. A quel punto c'era l'Ulivo che prese la maggioranza 

ancora una volta, il Centro Destra che prese il secondo posto e noi arrivammo terzi.  

Aumentarono i consensi, la prima volta prendemmo il 14% e la seconda il 16%, ma con un 

consigliere in meno.  

 

S: l'Ulivo a livello nazionale aveva una grande visibilità e Berlusconi stava facendo il suo 

percorso, chi votava per noi votava veramente per noi perchè noi non avevamo alcun traino di 

tipo nazionale. Eravamo l'incarnazione e ne fummo molto orgogliosi di un tipo di politica dal 

basso, delle persone. Non è che chi votava vedeva il nostro simbolo e lo riconosceva a 

prescindere, come poteva essere per quelli che si informavano per televisione. 

 

F: ci fu un innesto abbastanza potente da parte di un gruppo di personaggi che facevano parte 

storicamente del PC, capitanati da un ex sindaco di Castel Maggiore, che si chiamava Maresti, 
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che avevano avversato alcune politiche del comune, in particolare quelle sul piano del traffico. 

Era stata aperta questa arteria in via della Repubblica per evitare il traffico nel centro. Tutti 

quelli che avevano la casa che si affacciava su via della Repubblica cominciarono a protestare 

e trovarono in Cose Nuove una sponda. Ognuno di loro si riconosceva in un partito a livello 

nazione, ma a livello locale non trovavano dei referenti quanto meno disposti all'ascolto, per 

cui in qualche modo appoggiarono noi. Poi erano di tutt'altra tradizione, quindi il dialogo tra le 

parti non era più così omogeneo com'era agli albori di Cose Nuove e ci furono anche dei 

momenti di grossa conflittualità interna. Però diciamo che per il momento delle elezioni 

andammo con grande compattezza con uno spirito più locale, con voglia di impegnarsi nel 

territorio e cercare di cambiare delle cose che anche in quel caso si percepivano come 

estremamente stantie, per cui l'idea era appunto quella di costruire quest'altra forza politica.  

 

Nel 2004 invece vi siete presentati affiancati alla Margherita...  

F: prima della fine del mandato ci fu una fusione di due gruppi consiliari, Cose Nuove-

Margherita e i DS, che fecero un unico gruppo consiliare. In quel periodo era nata la Margherita 

e praticamente a livello nazionale Romano prodi era stato estromesso dalla guida dell'Ulivo; 

c'era stato d'Alema che aveva fatto i suoi altri accordi con altre forse spurie, quindi era un po' 

venuta meno l'ispirazione iniziale, tant'è che Prodi diede vita ad un altro partito diverso che si 

chiamava i Democratici. Poi Democratici insieme al PP di sinistra avevano costituito insieme 

questa Margherita. Il simbolo di una margherita indicava che era un fiore con tanti petali, tanti 

partiti diversi. Però nella Margherita c'erano anche tanti personaggi che venivano storicamente 

dal PC, quindi voleva essere un nucleo di aggregazione di questo centro sinistra che doveva 

espandersi.  

Molti di noi aderirono alla Margherita, fondamentalmente si pensò di creare un’unica lista 

insieme. Questo provocò anche un passaggio qualitativo perchè Margherita si collocava a 

livello politico generale esplicitamente nel centro sinistra. Questa cosa non era mai stata chiarita 

prima all'interno di Cose Nuove, ovvero quale fosse la collocazione politica su schemi 

nazionali. Si era sempre fatto del civismo il segno distintivo di Cose Nuove. Benché 

probabilmente nessuno appartenesse a uno schieramento politico di destra, lo statuto era 

pienamente personalista e solidale, cioè aveva una visione totalmente differente 

dall'individualismo liberista americano di Berlusconi. Quindi le categorie culturali erano già 

completamente differenti, ma… 

 

S: …esplicitamente non era mai stato detto "a destra mai".  
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F: di fatto unendosi con la Margherita la collocazione politica su quello che era il quadro 

nazionale dovette essere esplicitata. E non fu indolore. Il passaggio non fu tanto dire no a 

Berlusconi, perchè probabilmente quello lo facevamo già tutti, collocarci esplicitamente anche 

su un piano nazionale. Alcuni cedettero perchè pensavano che fosse qui il nostro esclusivo 

campo di azione. Quindi quando ci fu questa adesione in molti si staccarono perchè pensavano 

che avremmo dovuto essere una lista locale, e avevano molte perplessità sulla Margherita, 

perchè a quel punto il confronto si spostava su un piano nazionale, su cui non c’è più il controllo 

diretto delle persone che ne fanno parte. Mentre in cose nuove ci conosciamo tutti e ci vediamo 

in casa dell'uno o dell'altro, quando invece si parla di Rutelli o Parisi, sono personaggi che tu 

hai conosciuto per sentito dire o perchè li hai visti in tv, ma non hai più la conoscenza diretta e 

quindi un controllo anche sulla statura morale del personaggio. 

 

S: c'era proprio stato anche tutta un tormento sullo stare all’opposizione. Bellissimo stare 

all'opposizione, bellissimo vedere le bucce di tutti quelli che veramente comandavano, però a 

un certo punto ci si logora. Per dire, non contiamo niente.  

 

F. questo motivo si unì anche a una svolta reale, che era quella del cambiamento del sindaco. 

Noi eravamo in netta opposizione con una maniera di fare che era per noi inaccettabile, ovvero 

un’assoluta opposizione a qualunque tipo di critica, nessun tipo di dialogo su praticamente 

nessun tema. Diventando Cose Nuove-Margherita, nel 2004 accettammo un'alleanza con i DS 

governata anche a livello provinciale. I responsabili provinciali di Margherita e di DS si 

parlarono e si dissero: cerchiamo di aiutare un processo di confluenza a Castel Maggiore.  

A un certo punto, nel 2000, c'è una nuova presa di potere da parte dei partiti e quindi vivemmo 

questo riflusso di partiti che tornarono a controllare un po' la situazione. Per cui ovunque si 

stavano saldando le alleanze tra DS e Margherita, perchè non a Castel Maggiore? Per noi il 

punto dirimente era il sindaco, che alla fine dei due mandati se ne sarebbe comunque andato 

via. Di fatto però le condizioni che ci offrivano erano tali per cui si capiva che stavano cedendo 

buona parte di una sovranità che avevano detenuto completamente nelle loro mani, quindi di 

fatto era già per loro un passaggio estremamente difficile, storico. Noi per loro rappresentavamo 

proprio il callo su cui picchiava sempre la calzatura perché non gli facevamo passare niente, 

era veramente un'opposizione tenace, disinteressata e pacifica. Loro questa cosa non la 

sopportavano e per lungo tempo noi fummo proprio il fumo negli occhi per i DS. Molto più di 

Leporati che per loro è sempre stato invece funzionale, era un personaggio talmente discusso a 
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livello locale che ha sempre fatto comodissimo perché vincevano a man bassa. Di fronte 

all'assenza di un'opposizione reale i cittadini che non votavano semplicemente perché c'era il 

Polo delle Libertà, ma che sapevano esattamente che cosa succedeva in consiglio comunale, 

Leporati non lo votavano quasi mai. Quindi delle due eravamo noi quelli votati da gente che 

voleva un po' di alternativa rispetto al pensiero dominante. Come spesso succede, i più vicini 

sono anche quelli che ti rompono più le scatole e con i più lontani hai meno problemi.  

Quindi quest'alleanza fu non indolore per nessuna delle due parti: per noi fu dolorosissimo, 

perché mandare giù la figura di Monesi in quanto successore del vecchio sindaco fu un vero 

rospo, ma fu un grande rospo anche per loro ingoiare l'alleanza con noi.  

 

S: c'è senz'altro tutto questo e a un livello più personale, alla base di tutto questo c'è il fatto di 

dire che cosa significa fare politica. Finché te ne rimani a fare il censore, a dire quello che non 

va bene e quello che non viene fatto bene è in un certo senso piuttosto comodo, perché raccogli 

la protesta. Per maturare, e a quel punto c'era stato proprio un processo di maturazione, bisogna 

anche rischiare di sporcarsi. Ci mettiamo dentro e proviamo a vedere se davvero tutto questo 

patrimonio di energia lo si può mettere a frutto non soltanto in maniera teorica. Io credo che 

questa spinta ci fosse, non tanto nel dire "vogliamo la poltrona". Però stare lì a far niente a un 

certo punto ti chiama a dire che non è possibile andare avanti così.  

 

F: forse fu funzionale per entrambi, credo che anche i DS fossero consapevoli che andare avanti 

da soli era difficile poiché continuavano a perdere quote consistenti di elettori. Quindi anche 

loro credo che capissero la necessità di aggregarsi con qualche altra forza. 

Da parte nostra, capimmo che avevamo l'opportunità di andare ad incidere sull'amministrazione 

senza più gridare dall'esterno inutilmente e ci parve opportuno pensare di coglierla. Quindi 

accettammo la fettina di potere che ci era stata offerta per prenderci le nostre responsabilità e 

provare effettivamente a cambiare quello stato di cose, a partire dalle cose umanamente 

possibili. Preferimmo forse così l'ottimo al perfetto, che sarebbe stato riuscire a vincere come 

lista civica pura e semplice le elezioni, in una tornata elettorale che ci avesse visto di nuovo in 

solitudine.  

 

S: e tutto questo dibattito qui riassunto in cinque minuti fu all’epoca potentissimo per chi decise 

di prendere le distanze e fece delle scelte diverse. Però aprì la porta ad alcune persone che si 

misero ad amministrare il comune facendo delle cose molto belle e molto buone.  
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E l'attività dell'associazione cambiò in qualche modo con il passaggio alla maggioranza? 

F: l'associazione di fatto a quel punto ha preferito collocarsi su un piano più socio-culturale che 

politico. Essendo che i nostri rappresentanti si fusero all'interno del progetto del Partito 

Democratico - o quello che era per lui al tempo - Cose Nuove si è ritagliata un profilo più di 

tipo culturale, mantenendo una forte valenza politica nel senso più lato del termine, che si è 

declinato in qualche iniziativa. Per esempio decidemmo di leggere continuativamente la 

Costituzione italiana per due giorni. La leggemmo otto volte, c'erano diversi turni, ma la cosa 

più interessante è che nell'intervallo tra ogni turno venne un personaggio che descriveva uno 

degli articoli della costituzione. Quindi venne il presidente della provincia, Beatrice Draghetti, 

poi ci fu Don Giovanni Nicolini, facendo memoria degli insegnamenti di Dossetti, che era stato 

il suo padre spirituale e che fu anche tra gli autori stessi della costituzione, venne Vitali, lo 

storico democristiano Salizzoni, figlio di un padre costituente democristiano.. 

 

S: e soprattutto venne un sacco di gente comune. Ci fu in questa cosa un lavoro capillare per 

contattare e coinvolgere tutte le associazioni, tutte le espressioni della società civile che 

riuscimmo. E fu veramente una specie di festa di popolo, fu una cosa molto semplice, ma una 

maniera di coniugare la partecipazione popolare e la partecipazione delle istituzioni su un valore 

condiviso e in quel momento sotto attacco, che ci diede una certa visibilità. Capimmo che quello 

poteva essere uno dei modi di portare avanti i valori dello statuto, mentre una parte di noi si 

sporcava le mani all'interno dell'amministrazione. E così dopo a questa prima volta seguì 

l'evento "Contro la mafia ad occhi aperti". 

 

F: chiamammo due personaggi, la prof. Stefania Pellegrini, che da anni porta avanti un master 

sulla conoscenza dei fenomeni mafiosi, dove chiama gente del calibro di Don Ciotti. E uno dei 

personaggi che lei conosceva era un certo Don Marcello Cozzi che fu il vero mattatore della 

serata e fu bravissimo. Per quell'occasione prenotammo la sala Biagi D'Antona, riempendola 

completamente e ottenendo un coinvolgimento spaventoso. Noi cominciammo coinvolgendo la 

realtà della società civile, cioè praticamente tutte le associazioni. Dopodiché andammo anche 

in consiglio comunale chiedendo la partecipazione dei partiti e riuscimmo ad ottenere anche il 

simbolo del centro destra e quindi alla fine coprimmo di simboli il volantino di questa serata.  

 

S: diede veramente il senso di quello che è, e quello che voleva essere, Cose Nuove, cioè una 

partecipazione corale senza conflitti su alcune cose che non hanno conflitti. Certe volte i 

conflitti sono come i valori di fondo, sono semplicemente preconcetti, ideologie. Invece se si 
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va alla base, a quello che ci fa essere in mani attente al bene comune, lì trovi un'unione, una 

maniera di essere tutti d'accordo.  

 

F: io citerei altre due cose. Una è un gruppo di lavoro che si era costituito insieme ad altra gente, 

inizialmente per affrontare il problema del campo profughi a Trebbo di Reno, poi diventato 

campo nomadi. Lì l'aggregazione era veramente spuria. Poi quest'aggregazione maturò e venne 

la proposta di fare qualcosa anche legato all'ambiente, agli aspetti più di tipo sociale riguardanti 

il nostro futuro, quello dell'economia e del nostro pianeta. E allora ci fu tutta una serie di 

iniziative, che si chiamavano "Cambio di rotta", e parlammo di energie alternative, di 

cambiamenti climatici, del trattamento dei rifiuti, di detersivi alternativi. C’erano un sacco di 

argomenti affrontati dal punto di vista di un nuovo mondo possibile, di rispetto per il pianeta e 

l'ambiente, di un altro futuro possibile. C'era gente del GASBO, c'erano l'Arci e altri movimenti 

di sinistra, c'era Banca del Tempo, e anche Cose Nuove. 

 

S: in questo caso Cose Nuove era parte delle associazioni che partecipavano, mentre negli 

eventi di cui abbiamo parlato prima era promotrice. 

 

F: un altro evento importante fu in occasione dell'ultimo referendum, per il nucleare, l'acqua 

pubblica e il legittimo impedimento. Per questi referendum si costituì un comitato referendario 

a capo del quale c'ero io in rappresentanza di Cose Nuove, quindi anche lì era un'aggregazione 

di associazioni senza partiti, benché il PD diede un grande apporto di tipo logistico. E in 

quell'occasione votò il 75%, quando gli ultimi referendum erano sempre falliti per mancanza 

del raggiungimento del quorum. E fu il record italiano dei comuni sopra i 15 mila abitanti.  

L'ultimo evento in cui ricordo che Cose Nuove si è un po' affacciata all'esterno è stato in 

occasione delle ultime elezioni nazionali. L'obiettivo era quello di dare una lettura il più 

possibile argomentata alla situazione politica. Per quanto fosse impossibile darla asettica, ci 

mettemmo intorno a un tavolo a prendere un the per parlarne tra di noi, parlare di cosa 

pensavamo e vedere come orientarci. L'idea del the era per creare un clima conviviale, per 

parlare senza schieramenti aprioristici di quelle che erano le prossime elezioni.  

Ci furono giovani che erano alla prima esperienza di voto che confessarono la loro totale 

mancanza di conoscenza rispetto alle varie alternative di cui noi appunto andavamo a parlare.  

 

S: come per le altre iniziative, sempre in questa nuova fase dell'amministrazione rispetto a quelli 

che stanno lavorando nell'amministrazione, c'è l'idea di coinvolgere i simboli di tutti la società 
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civile. In questo caso non si trattava di andare ad ascoltare qualcuno che parla, ma c'erano tutti 

i tavolini attorno a cui sedeva la gente che è poi quella che ha in mano un'arma potente che è 

quella del voto. Chi sta sul palco a parlare ha un voto, esattamente come tutti gli altri, quindi si 

cercava di rendere consapevoli del proprio potere.  

Un'altra iniziativa fu quella sull'Africa, durante le primavere arabe per cercare di capire cosa 

stava succedendo, quindi venne una giornalista esperta della zona, Maria Elisabetta Gandolfi. 

Un altro incontro fu fatto sul lavoro, con il presidente del CNA di Castel Maggiore, c'era 

l'associazione Fare Lavoro, c'era l'Alveare. In poche parole c'era uno sguardo di insieme su 

quello che il territorio poteva offrire rispetto a questo problema del lavoro.  

Quindi l'attività dell'associazione da quando è stata presente in consiglio comunale è stata più 

il tentativo di fare consapevolezza in mezzo al territorio. Però non tanto sulle buche o sul 

sottopassaggio, ma riguardo la maniera in cui questi grandi problemi possono essere discussi 

dal basso e che riflesso hanno su questa nostra vita che è una piccola tessera di un mosaico più 

grande.  

 

Riguardo all'attività di Cose Nuove ai giorni nostri si è parlato della possibilità di sciogliere 

l'associazione per raggiunti scopi statutari… 

F: …era una delle tesi. In realtà assistiamo ora ad una trasformazione a livello generale. A 

livello politico, ad esempio, non possiamo negare che si sia originato un cataclisma, nel senso 

che nel bene o nel male la figura di Renzi ha stravolto la configurazione del PD così come 

sembrava essersi stabilizzata prima. Prima sembrava appunto fondamentalmente una 

continuazione per questione anche di maggioranza, di presenze, di posti di comando, della 

tradizione PCI-PDS-DS e via dicendo. Renzi è intervenuto e ha introdotto molti aspetti che, a 

nostro parere, somigliano a quelle che erano le nostre istanze all’inizio, senza però aderire 

completamente.  

Assistiamo anche a un cataclisma nella Chiesa. Noi abbiamo sempre avuto come premura quella 

di essere distinti da un'adesione ad alcuni partiti politici a livello nazionale, ma 

contemporaneamente, benché attingessimo quasi tutto dalla comunità ecclesiale in termini di 

personale, non volevamo impegnare in alcun modo il magistero ecclesiale in posizioni che 

erano strettamente temporali. L'applicazione di certi principi richiede sempre un po' di 

mediazione e di questa cosa ce ne assumevamo sempre la responsabilità senza investire 

l'autorità della Chiesa. Abbiamo anche affrontato in sedi più limitate alcuni loghi etici 

interessanti, per esempio facemmo una serata sul fine vita, se ne discuteva allora. Lo facemmo 

intervenendo in un momento di altissima tensione a livello nazionale, perché su questo la chiesa 
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era schieratissima. Adesso c'è il cataclisma anche nella Chiesa, questo pontificato 

obiettivamente ha fatto saltare per aria alcune incrostazioni che, soprattutto a livello italiano, 

ormai da decenni si erano formate e che rendevano molto difficile affrontare i problemi o 

semplicemente parlarne.  

Per cui in un certo senso si può dire che le “cose nuove” sono arrivate, sia da un lato che da 

quell'altro, quindi un po' la situazione è cambiata. Non siamo stati noi a Castel Maggiore a 

cambiarla completamente, forse ci ha pensato qualcuno da più in alto. Però ci sono 

effettivamente cose nuove rispetto a quelle che abbiamo vissuto quando siamo partiti.  

L'altra opzione era quella di chiedersi quanta consapevolezza c'è di questa situazione e se siamo 

in una realtà in cui abbiamo superato completamente il meccanismo della delega, se la gente ha 

maturato un pensiero critico sulle cose ed è in grado di decidere oppure di riflettere e pensare 

in maniera argomentata e critica, basandosi su un'informazione corretta. Le giovani generazioni 

che si affacciano adesso per la prima volta al voto hanno idea di che cosa stanno facendo? L'idea 

è quella di tenere conto che non siamo nel migliore dei mondi possibili e bisogna chiamare a 

raccolta le forze. E se non ci riescono i partiti tradizionali, attraverso cui adesso si sta macinando 

molta politica e sono abbastanza protagonisti anche di una serie di riforme che sta avvenendo a 

livello generale, bisogna che dal basso ricominci ad esserci una partecipazione al bene comune 

che faccia comprendere che ognuno ha un ruolo, che non ci si può esimere dal prendere parte a 

questo processo di trasformazione che, almeno per qualche segnale, pare essere epocale. È 

venuto fuori benissimo secondo me con l'enciclica del Papa, la “Laudato sii”, che dice che c'è 

bisogno di muoversi e muoversi velocemente, altrimenti la situazione diventa insostenibile. 

Non si sa quanto tempo ancora si possa andare avanti, considerato appunto alcuni segnali di 

stress e di crisi che potrebbero portare la situazione a un livello irreversibile, quindi cerchiamo 

di muoverci a partire da qualunque ambito.  

Nella nostra idea, intanto, il fatto di avere raggiunto i vent'anni di vita dell'associazione è una 

pietra miliare e quindi volevamo un celebrarla. E contemporaneamente provare a dire che forse 

cose nuove – per il fatto che esiste già, ma potrebbe essere qualunque altro strumento – può 

servire a creare un nuovo movimento che cerchi di ridare un po' di consapevolezza 

dell'importanza di quello che si deve andare a fare e di rimboccarsi le maniche da qualunque 

posizione sociale si occupi. Ognuno di noi è chiamato in questo tempo a fare qualcosa di 

importante per il futuro di se stesso, dei propri figli, della terra. Quindi c’è una nuova chiamata 

all'impegno, molto forte, che potrebbe essere realizzata facendo un primo incontro generale per 

chiarire il perché bisogna impegnarsi, perché c'è bisogno di noi.  
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Ci piacerebbe innanzitutto trasmettere l’idea che la salvezza viene solamente da un movimento 

comune, poi affrontare qualche tema un po’ più specifico: i problemi della sostenibilità ad 

esempio, ambientale e energetica. Queste cose, che appaiono magari solamente istanze 

ambientaliste, diventano invece esperienza comune, si riflettono sulla quotidianità delle 

persone, perché bisogna capire che cosa faremo quando non avremo più la possibilità di 

comportarci come abbiamo fatto fino ad ora, come faremo ad andare avanti in un sistema che 

per forza non più andare avanti così.  

C'è poi anche tutto l'aspetto del lavoro, un aspetto che inquieta tantissime persone, soprattutto 

quelle giovani. Quindi anche lì l’obiettivo è cercare di avere una visione di insieme, radicandola 

sui principi forti che si trovano nella Costituzione italiana, e a partire dai principi ispiratori 

vedere qual è la situazione attuale, dove possiamo andare in futuro e magari, attraverso qualche 

testimone, capire se c'è qualche linea guida per questa situazione.  

E poi forse ci sarebbe piaciuto fare anche un ragionamento sull'aspetto complessivo di questo 

essere insieme, stare insieme, poiché c’è una caduta di legami strutturati di tipo associativo: 

quale associazione sta andando bene in questo momento storico? quale è florida in termini di 

iscritti? Forse solo Libera. Perché associarsi è sempre più complesso. In un mondo che pare 

interconnesso, in realtà ognuno poi coltiva un po' un individualismo e paradossalmente non si 

è connessi praticamente con nessuno. Ci sembra di essere connessi con il mondo intero, ma in 

realtà un buon 80% delle relazioni che abbiamo su internet è con persone che vivono nel nostro 

stesso comune. 

 

S: a me colpisce molto la storia della social street di via Fondazza, perché mostra il volto buono 

di internet e permette di vedere di persona le persone con cui con si è connessi su internet. Il 

nostro statuto resta fondamentale, per partire dalle persone. 

Tutta la roba di cui si è parlato fino ad adesso è ancora sul tavolo, la stiamo dibattendo adesso, 

perchè dal dire "chiudiamo per scopi statutari" al dire "forse sarebbe tirare i remi in barca e 

delegare", cosa che non abbiamo mai voluto fare, stiamo cercando di capire in che direzione 

dirigerci. Di fronte all'idea di chiudere i battenti, c'è un guizzo che porta alla voglia di 

coinvolgere le nuove generazioni e cercare di far capire che la prima emergenza è quella 

ambientale, quindi si potrebbe andare in questa direzione, è un'ipotesi che stiamo dibattendo. 

L'idea sarebbe appunto quella di provare a coinvolgere tutti quelli che nel corso di questi 20 

anni si sono in qualche modo avvicinati e renderli consapevoli innanzi tutto di tutto quello che 

è stato fatto, e rendere consapevole la gente che se gli scopi statutari sono stati raggiunti è anche 

per merito di quel pezzettino di strada che hanno condiviso con noi. Dall'altra parte c'è l'idea di 
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cercare di coinvolgere i giovani. E dobbiamo metterci sempre nell'ottica di Cose Nuove, dove 

non siamo solo noi che raccontiamo qualcosa, ma sono i giovani che vengono a dirci di che 

cosa hanno bisogno e in che modo noi, che abbiamo un'esperienza che i giovani non hanno e la 

stiamo mettendo a disposizione, possiamo essere utili.  

 

F: è veramente un progetto aperto: non c’è nessun tipo di punto fisso se non quello dello statuto, 

che raccoglie principi "eterni" sopra la contingenza, e se uno condivide quei principi di fatto 

tutto il resto è modificabile. L’esito migliore che ne potrebbe derivare è un protagonismo da 

parte delle nuove generazioni. 

 

S: anche perché una delle fratture più pericolose della nostra società è l'idea che ci siano i 

giovani e i vecchi. Se i giovani si rendessero conto che i vecchi hanno le loro stese attese, 

desideri, si sentirebbero rassicurati. È ovvio che deve esserci un passaggio di testimone, ma 

senza conflitto. Il patrimonio di chi è già stato, se si mette al servizio della freschezza di chi 

ancora non è stato, è uno strumento prezioso da utilizzare. Io credo che viviamo in una società 

della contrapposizione, ma l'idea di rivolgersi ai giovani non può essere svincolata dal parlare 

anche a chi giovane non è.  

 

F: è l'unico modo per rendere fecondo il nostro futuro, di chi è giovane e no, altrimenti ci si 

invischia in un discorso con gente che la pensa tutta allo stesso modo e non vengono fuori spunti 

nuovi. Il punto è riuscire a mantenere connesse le cose, perché solo così si può crescere da 

entrambe le parti e non ci si insterilisce in qualcosa che rimane tra noi, ma diventa diffusione 

di conoscenze, di idee, di capacità, di potenzialità e opportunità nuove. 
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Giovanna 

Quali sono i motivi che inizialmente ti hanno spinta a partecipare a Cose Nuove? 

Sul piano personale io e mio marito facciamo parte di una Comunità di Vita Cristiana, una 

CVX, che è un gruppo laicale molto antico legato al mondo dei gesuiti. Andando ad un 

convegno avevo incontrato molta gente che faceva parte di questa comunità e che era impegnata 

in politica. Questo mi aveva mosso delle riflessioni, per cui ho trovato un terreno fertile quando 

ci siamo ritrasferiti a Castel Maggiore nel 1994 e ho ricevuto la proposta a fare parte di questo 

movimento nascente.  

La situazione locale era una situazione che scontentava molto il gruppo con cui cominciammo 

a trovarci, perché era una situazione molto clientelare. Con le amicizie giuste si riuscivano ad 

ottenere molte cose, se invece si faceva parte di un gruppo diverso non solo era più difficile, 

ma addirittura sembrava che ci fosse un tentativo di osteggiare le proposte fatte.  

Allora c'era sindaco l'Ercolini, che è un'oratrice brillante, ma sul piano relazionale era una 

persona molto particolare: aveva delle forti antipatie. Era diventata sindaco in una situazione di 

crisi della dirigenza locale: c'era stato uno scandalo grosso che aveva coinvolto il sindaco 

Grazia, ma anche l'opposizione. Lei è diventata sindaco ed è rimasta sindaco per più di dieci 

anni, perché allora la regola relativa ai due mandati come massimo non vigeva ancora. Però 

appunto lei più che governare regnava e questo aveva suscitato l'indignazione di molti. 

Certamente nostra, ma anche di molte persone all'interno del suo partito, per cui lei aveva 

estromesso tutta una serie di personaggi che da assessori avevano avuto l'ardire di prendere 

delle decisioni che non le erano piaciute. 

Noi fummo coinvolti nell'attività di Cose Nuove abbastanza presto, perché mio padre era stato 

25 anni in consiglio comunale come rappresentante della Democrazia Cristiana. Quindi 

all'epoca erano ricorsi a mio padre soprattutto per questioni di prestigio, per accreditare un po' 

la lista. Quindi di rimbalzo chiesero anche a me, ed io accettai con l'idea che anche se avessi 

vinto non avrei fatto il consigliere comunale.  

Quelli che vennero eletti entrarono in consiglio comunale come opposizione e fecero 

un'opposizione molto sistematica. Con molto metodo, leggevano tutti i documenti e criticavano 

le decisioni e le posizioni, facevano quindi quella che io giudicherei un'opposizione molto 

costruttiva, non una polemica fine a se stessa. La grande forza di Cose Nuove è stata che 

eravamo gruppo. Credo che mio padre quando fece parte del consiglio comunale visse una 

grande solitudine in un certo senso, perché non aveva intorno qualcuno con cui confrontarsi.  

Credo che i consiglieri che provenivano da Cose Nuove abbiano faticato molto, ma noi tutte le 

volte che potevamo ci vedevamo, discutevamo, cercavamo un po' di sviscerare i problemi. 
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Erano momenti di grande crescita, cercavamo di andare in fondo alle questioni, per noi 

diventava anche uno strumento di conoscenza. 

 

Dalle altre interviste è emerso però che il tentativo era anche quello di coinvolgere l’intera 

cittadinanza… 

Diciamo che forse era un livello di coinvolgimento diverso: noi che facevamo le riunioni 

discutevamo molto e concordavamo poi quali erano i temi da comunicare nel volantino.  

 

Come è avvenuto il passaggio alla Margherita? 

Dopo la morte della Dc, alcuni di noi erano confluiti nel Partito Popolare, io per esempio no. 

Dopo che il partito si è sciolto è nata la formazione della Margherita, che è questa formazione 

che raccoglieva un po' delle anime della Dc ma non solo, perché c'era anche una componente 

laica.  

Cominciammo quindi ad avere dei contatti con le persone che in città rappresentavano la 

Margherita ed erano persone che godevano di una certa stima, di un certo prestigio. Molti 

provenivano dall'ambiente dell'azione cattolica. Nel tempo questo partito politico ci ha 

assorbiti. Non credo che sia stato un passaggio indolore, perché non tutti eravamo d'accordo su 

questo passaggio in quanto un po' ci snaturava. Noi eravamo molto affezionati alla nostra 

identità di lista civica. Ci fu un po' di discussione, ma nell'insieme fu un passaggio abbastanza 

naturale. Ci fu tutta una frangia che difendeva strenuamente l'identità della lista civica, un po' 

perché nel momento in cui ti identifichi con un partito più grande non puoi più autodeterminarti, 

c'è uno spossessamento sul piano delle decisioni, perché bisogna uniformarsi ed effettivamente 

è successo così su una serie di cose.  

Però nel momento in cui ci siamo avvicinati di più alla gestione della cosa pubblica ci siamo 

resi conto che o si diventava disponibili a sporcarsi le mani oppure non si combinava niente. 

Gli anni dell'opposizione sono stati di crescita, ma alla fine non abbiamo portato a casa niente, 

non abbiamo ottenuto per il paese niente di significativo e questo è stato frustrante.  

Confluire nella Margherita ha coinciso con l'accettare di fare poi una coalizione con i DS ed era 

questo sostanzialmente l'oggetto della discussione, perché, ovviamente, in una coalizione devi 

mediare moltissimo e accettare compromessi. Alla fine facemmo questo passaggio, entrammo 

nella maggioranza e come assessori eravamo io e Francesco Baldacci, che era assessore 

all'urbanistica. Era un assessorato importante e impegnativo perché in quegli anni il paese stava 

esplodendo e ci fu una grande espansione edilizia.  
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Io invece avevo un assessorato molto bello che comprendeva l'organizzazione, la 

partecipazione, il personale. In quegli anni, nonostante ci fosse un governo di destra, c'era un 

ministro molto bravo che si chiamava Baccini, che stava producendo una serie di studi su temi 

come quello della customer satisfaction e del benessere organizzativo, tutta una serie di studi 

che da una parte valutavano la soddisfazione del cittadino e dall'altra valorizzavano molto il 

benessere dei lavoratori. Il contesto era quello della partecipazione strategica: come 

organizziamo questo comune? il metodo della pianificazione strategica comprende un assetto 

della macchina comunale e soprattutto una comunicazione con i cittadini abbastanza continua 

e costante. Un po' erano le idee che arrivavano da una serie di incontri in Sud America di Porto 

Alegre, ma non solo, c'erano sollecitazioni nel confronto di una democrazia partecipativa ed era 

da un punto di vista ideologico qualcosa di veramente molto bello, c'era una grande apertura in 

termini di respiro politico. L'idea era quella di interpellare i cittadini su tutte le cose. Per cui 

abbiamo fatto tutta una serie di regolamenti, in particolare io e Giuliana Coltelli, andando a 

spulciare tutti quello che era stato fatto e inventandoci quello che non c'era. Per esempio la 

consulta frazionaria ce la siamo inventata, prima c'era il consiglio di frazione, che era un piccolo 

consiglio comunale, molto vuoto. Noi invece abbiamo fatto questa consulta di frazione dove 

non c'era l'elezione, ma una cooptazione collettiva per cui partecipava chi rappresentava 

qualcuno. Chi rappresentava un'associazione poteva partecipare alla consulta, così come chi 

rappresentava il mondo dei commercianti e così via. Di fatto però l'unica che è partita è quella 

di Trebbo di Reno, perché come frazione ha una forte identità, molto più delle altre. Però lì 

siamo stati molto criticati perché, anche se vanno a votare solo i 2/3 delle persone, la democrazia 

come la intendiamo noi sembra l'unica forma di democrazia possibile. Questa, che era una 

forma di democrazia molto diversa, meno scientifica, sembrava che non fosse democrazia. È 

stata un'esperienza bella e mi è piaciuto molto avere quell'assessorato, però il limite della 

democrazia partecipativa rispetto a quella rappresentativa è che comunque qualcuno deve 

prendere la decisione finale.  

 

Per quanti mandati sei stata assessore? 

Due. Il secondo mandato avevo l'assessorato al volontariato, lo sport, la sanità e la cooperazione 

internazionale. Per la cooperazione internazionale abbiamo partecipato al gemellaggio. Sanità 

abbiamo fatto poco, perché è gestita principalmente da tecnici. Sul volontariato abbiamo fatto 

molte collaborazioni con la consulta di Trebbo di Reno e il centro sociale di Trebbo di Reno. 

Per quanto riguarda lo sport, ho fatto partire l'atletica a Castel Maggiore e il laboratorio di basket 

per disabili. 
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Che importanza ricopriva l’associazione Cose Nuove per quanto riguarda la tua attività 

nell’amministrazione? 

Quello che mi ha consentito di tenere botta per tutti e due i mandati è stato sapere di avere 

qualcuno dietro. Il fatto di avere delle persone che stimavo e per le quali avevo anche affetto 

dietro rappresentava un grosso punto di forza. Anche una volta creato un gruppo unico con il 

PD, i miei interlocutori sono sempre rimasti loro.  

Ad esempio ad un certo punto è arrivato l'ordine di fare il registro delle coppie di fatto. Allora 

abbiamo prodotto un documento insieme a Fabrizio, che non faceva parte della giunta, che non 

togliesse niente a chi sentiva un sentimento forte di religiosità. La nostra intenzione era quella 

di creare un documento che rispecchiasse la richiesta ma allo stesso tempo non offendesse chi 

era profondamente religioso. 

Un altro esempio è quello del testamento biologico. Anche lì Cose Nuove restò un pensatoio, 

un luogo di elaborazione molto importante ma non necessariamente in contrasto con il resto 

della giunta. 

 

In quale direzione vedresti un’attività di Cose Nuove adesso? 

So che c'era l'intenzione di rilanciare la componente culturale. L'idea di continuare come gruppo 

che fa riflessioni culturali può essere buona. Non sono sicura che ci sia però una platea 

disponibile ad ascoltare, forse è cambiato qualcosa a livello locale, non sono certa che l'idea sia 

praticabile.  
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Giovanni 

Quali sono i motivi che ti hanno spinto a partecipare all’attività di Cose Nuove? 

La mia partecipazione era dovuta innanzi tutto alla conoscenza personale delle altre persone 

coinvolte all'interno della lista di "Cose Nuove".  

In particolare, le motivazioni personali che mi hanno spinto a partecipare attivamente alla vita 

politica della mia città in quel particolare periodo storico, e non solo in quello, sono dovute al 

all'insoddisfazione mia personale per quello che stavano facendo i partiti tradizionali e le loro 

ramificazioni territoriali, la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica attraverso 

una lista civica era l'unico modo che ritenevo accettabile per partecipare. 

 

Trovi che adesso la situazione sia cambiata in qualche modo? 

La situazione attuale probabilmente è ancora peggiorata rispetto alla situazione precedente, in 

quanto a livello locale l'attività politica e la vita politica è ulteriormente scesa di livello. Non 

esiste quasi più il dibattito politico a livello locale, per cui a mio parere le liste civiche avrebbero 

oggi come oggi ancora più motivo di esistere.  

 

Da quanto vivi a Castel Maggiore? 

Io abito a Castel Maggiore dal 2004. Frequentavo già l'ambiente di Castel Maggiore dai tempi 

del mio matrimonio, dal 1991. Ho partecipato a Cose Nuove in modo non particolarmente attivo 

nei primi dieci anni di attività, successivamente nella seconda fase ho fatto anche parte per 

alcuni anni del direttivo di Cose Nuove, fino alla confluenza di quello che all'epoca era "Cose 

Nuove-Margherita" all'interno del PD. Nel momento stesso in cui Cose Nuove è confluito nel 

PD io ho cessato la mia partecipazione in quanto non ero favorevole a questa fusione che 

riportava la lista civica all'interno dei partiti tradizionali presenti sul territorio, e in particolare 

nel partito di maggioranza assoluta.  

In particolare tra le ragioni di dissenso dalle altre componenti di Cose Nuove annovero questa: 

una delle principali ragioni che pur nella consapevolezza di diversità di vedute spingeva in 

direzione di una fusione era dovuta al fatto che dopo dieci anni di opposizione, molti sentivano 

di non aver effettivamente avuto una grossa incidenza nel modificare fattivamente la realtà e 

prese piede questa visione secondo la quale si sarebbe potuti essere molto più impattanti con le 

idee originali di Cose Nuove sulla vita di Castel Maggiore lavorando all'interno di un'unica 

entità-partito nella quale fossero confluiti ovviamente i vecchi DS, ma anche le componenti 

nuove provenienti da "Cose Nuove-Margherita". La convinzione era quella che la superiorità 

delle idee di cose nuove fosse talmente evidente da essere destinata ineluttabilmente a prendere 
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il sopravvento rispetto all'impostazione culturale base dei DS. In questa fusione Cose Nuove ha 

sempre ritenuto di essere culturalmente a un gradino superiore e ha sempre ritenuto, secondo 

me non giustamente, che le impostazioni culturalmente superiori debbano in ogni caso 

prevalere nel medio-lungo periodo su quelle meno adeguate ai tempi. 

 

Secondo te è cambiata in qualche modo l'attività di Cose Nuove dopo essersi unita alla 

maggioranza? 

L'attività di Cose Nuove è praticamente quasi terminata. Oggi come oggi Cose Nuove è solo 

un'associazione culturale con un livello di attività estremamente basso e limitato e che non fa 

più nessun tipo di attività politica sul territorio distinta da quella del PD.  

 

In che ambito ci sarebbe bisogno di un'attività come quella di Cose Nuove in questo momento? 

Un'associazione di questo tipo dovrebbe servire per fare politica attiva, non solo sui grandissimi 

temi su cui Cose Nuove è parzialmente presente con iniziative sporadiche come possono essere 

la lotta per la legalità, la lotta contro la mafia e discorsi di questo genere, ma con iniziative che 

non hanno poi una ricaduta concreta sul territorio. Oggi come oggi vedrei bene Cose Nuove 

solo nell'ambito di un ritorno alle origini, quindi con una vera e propria lista civica distinta dai 

partiti tradizionali.  

 

Attivamente come hai contribuito? 

Attivamente ho contribuito ai dibattiti di quegli anni, che partivano appunto da posizioni che 

erano radicalmente diverse da quelle dei DS, che era poi la trasformazione del partito comunista 

sul territorio. All'atto della fusione, le posizioni di Cose Nuove-Margherita e le posizioni dei 

DS su molti temi concreti erano ancora assolutamente divergenti. Quindi la ragione di questa 

mia avversità nei confronti di questa fusione era dovuta al fatto che vedevo queste due identità 

ancora estremamente lontane, addirittura alternative, su molti temi, sia nella politica nazionale 

sia sul territorio. 

 

Secondo te l'attività di Cose Nuove era fruttuosa nel senso di creare un collegamento tra le 

istituzioni politiche e i cittadini? 

Assolutamente sì. Per un lungo periodo, e lo si è visto anche nel successo elettorale che ha avuto 

la lista civica, Cose Nuove ha rappresentato la principale alternativa sul territorio, soprattutto 

come partecipazione dei cittadini, al partito di maggioranza assoluta. Quindi incarnava, pur 

essendo culturalmente non all'opposto del partito di maggioranza assoluta, quelle posizioni 
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alternative che altrimenti non avrebbero trovato rappresentatività sul territorio. Tanto per fare 

un esempio uno dei temi è quello del Passante Nord, su cui il partito di maggioranza si è sempre 

impegnato per la costruzione di una nuova autostrada, molto vicina al territorio di Castel 

Maggiore e estremamente impattante e devastante per il territorio. Inizialmente invece cose 

Nuove, quando era ancora un movimento politico attivo, si batteva per soluzioni meno 

impattanti e molto più amiche del territorio. 

 

Come azioni fatte in consiglio comunale da Cose Nuove c'è qualcosa che ricordi in particolare? 

Le azioni svolte all'epoca, soprattutto nei momenti di opposizione, erano sempre in direzione 

di un controllo di quello che veniva fatto dal partito di maggioranza. I DS sono spesso stati 

rimproverati e ci sono stati numerosi successi in consiglio comunale di uno scarso ordine nella 

compilazione dei documenti contabili, cioè nell'organizzazione del bilancio. Per cui c’era 

un'organizzazione spesso inefficacie degli uffici comunali. Questa ai tempi dell'opposizioni era 

una delle principali critiche che venivano mosse. 
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Appendice B – Statuto 

 

Articolo 1 - PRINCIPI E COSTITUZIONE 

Per la comune convinzione che 

– la persona umana ha una propria intrinseca, naturale dignità che conserva in ogni fase e 

situazione della propria vita, e che tale dignità merita un servizio disinteressato; 

– la persona umana, per tale dignità, ha diritti imprescindibili che vanno sostenuti e difesi; 

– la persona umana, oltre a diritti, ha doveri nei confronti di se stessa e delle altre persone con 

le quali viene in rapporto; 

– la persona umana, opportunamente sostenuta e stimolata, ha potenzialità positive che la 

mettono in grado di porre le proprie qualità a disposizione del bene comune, in ogni settore 

della vita pubblica e privata; 

– la persona umana, per sua intima natura, trova la sua migliore realizzazione nella vita di 

relazione, come individuo e come gruppo, di cui la famiglia è la prima e fondamentale forma; 

– tale vita di relazione, per i cittadini della Repubblica Italiana, è regolamentata dalla 

Costituzione, base a cui riferirsi per qualunque tipo di impegno civile; 

– un dialogo rispettoso fra persone e gruppi aventi identità e convinzioni diverse è da auspicare 

e favorire, per lo sviluppo e la maturazione di una società armoniosamente articolata; 

– la politica non può che considerarsi come un servizio disinteressato al bene comune secondo 

i principi sopra esposti; 

 

è costituita in Castel Maggiore una libera associazione denominata COSE NUOVE. 

 

 Articolo 2 - FINALITÀ 

L'associazione si propone le seguenti finalità: 

-- promuovere e favorire 

– la conoscenza e l'informazione riguardo i vari aspetti della vita sociale, 

– partecipazione alla vita sociale a tutti i livelli, 

– lo sviluppo di una coscienza civile matura e consapevole, di uno spirito di servizio pronto e 

disinteressato, di una diffusa e radicata cultura della gratuità, della solidarietà, della 

responsabilità, 

– forme di progettualità politica secondo lo spirito sopra esposto, 

– un rispettoso confronto di opinioni e posizioni fra parti diverse; 
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-- perseguire una presenza attiva dovunque ci sia la possibilità di attuare i principi esposti 

all'Art. 1, in particolare nell'ambito di enti ed istituzioni preposte al governo della cosa pubblica; 

-- accostare la gente alla politica intesa come descritto nei principi sopra esposti. 

 

 Articolo 3 - MODALITÀ 

L'associazione intende attuare tali finalità secondo le seguenti modalità: 

– rispetto rigoroso e partecipe delle posizioni di ognuno, individuo o gruppo, facente o non 

facente parte della libera associazione Cose Nuove; 

– onestà scrupolosa, individuale e di gruppo, praticata e manifesta, in ogni attività attinente 

l'associazione; 

– trasparenza nella gestione di ogni iniziativa e attività ad essa relativa; 

– semplicità nella comunicazione, nella attuazione, nella divulgazione delle attività della 

associazione; 

– attenzione ad evitare forme di imposizione, e a favorire piuttosto la strada di fornire strumenti 

per un libero giudizio e una libera adesione a tutto ciò che fa parte degli scopi dell'associazione; 

– impegno comune e attivo di tutti i soci e loro massima partecipazione alle attività sociali. 

 

 SOCI 

Art. 4 

Possono essere soci tutti coloro che, avendo raggiunto il 16º anno di età, riconoscendosi e 

condividendo le motivazioni e le finalità della associazione così come espresse sopra, intendono 

contribuire attivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione si intende fatta a 

tempo indeterminato. 

Art. 5 

Chi desidera diventare socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta 

contenente: 

- nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio 

- l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente 

assunte. 

Il Consiglio Direttivo dell'associazione decide sull'accoglimento delle domande. 

Art. 6 

I soci sono obbligati a versare annualmente la quota associativa, nei termini fissati dal Consiglio 

Direttivo, oppure a comunicare al Consiglio Direttivo l'intenzione di non rinnovare l'adesione. 
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I soci non in regola con il pagamento della quota associativa decadono automaticamente da 

soci. 

Art. 7 

Il Consiglio Direttivo potrà escludere il socio: 

- che non concorra al raggiungimento degli scopi sociali; 

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 

- che non osservi le disposizioni del presente statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese 

dagli organi competenti; 

- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque 

titolo verso l'associazione. 

- che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'associazione o fomenti dissidi 

o disordini fra i soci; 

Art. 8 

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle somme versate dai soci a titolo di contributo 

associativo e a qualunque altro titolo, nonché dai beni acquistati con tali somme. 

Per le obbligazioni sociali si rendono applicabili le norme dell'art. 38 C.C. 

Art. 9 

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il 

Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto di gestione e la situazione patrimoniale, 

da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile 

per facilitarne la lettura da parte dei soci. 

 

 ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 10 

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, 

entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Compiti dell'assemblea sono: 

- approvare il rendiconto di gestione e la situazione patrimoniale, deliberando sulla copertura 

di eventuali residui passivi; 

- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri alle scadenze statutarie o in caso di 

carenza. 

- trattare tutti gli ulteriori argomenti che siano stati posti all'ordine del giorno. 

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione 

sociale. 
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L'assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da 

almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. 

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi a ciascun socio 

almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti 

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della 

eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la 

prima. 

Art. 11 

Le Assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando 

sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in 

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. 

Art. 12 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati 

nelle adunanze. 

Art. 13 

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci regolarmente ammessi e in regola con il 

versamento delle quote sociali annue. 

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio 

segreto se le votazioni riguardano persone, oppure se ne sarà fatta espressa domanda da almeno 

un quinto dei soci presenti e rappresentati. 

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. 

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi 

rappresentare da un altro socio mediante delega. 

Ciascun socio non potrà comunque esprimere più di due voti complessivi. 

Art. 14 

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, e, in sua assenza, dal Vice Presidente. 

In caso di assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'assemblea. 

La nomina del Segretario viene fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non 

deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio. 

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà due scrutatori fra l'assemblea. 

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli 

eventuali Scrutatori. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 15 

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a nove 

membri, eletti fra i soci dall'assemblea la quale ne determina il numero. 

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. 

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente; nominano anche un Tesoriere 

e, per la redazione dei verbali, un Segretario. Il Tesoriere e il Segretario possono essere nominati 

anche fra soci esterni al Consiglio Direttivo, in questo caso con voto puramente consultivo. 

La carica di Presidente è incompatibile con l'appartenenza a organismi elettivi pubblici: 

Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale, ecc. 

Art. 16 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando 

ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. 

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei 

consiglieri in carica. 

Art. 17 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente 

palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. 

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la 

proposta viene respinta. 

Art. 18 

Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante 

cooptazione. 

Art. 19 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della associazione. Spetta 

in special modo al Consiglio Direttivo: 

- convocare l'assemblea ordinaria dei soci 

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea 

- redigere i rendiconti annuali 

- compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea 

- deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci 

- amministrare i beni mobili e immobili 

- acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere 

- fissare l'ammontare della quota annua di iscrizione dei soci 
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Oltre a quanto sopra, elencato a puro titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo è tenuto ad 

preparare e a sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci un programma di 

massima e delle iniziative previste. 

Art. 20 

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a uno o più dei suoi membri oppure a gruppi 

di lavoro, coordinatori, ecc. a seconda di quanto sarà di volta in volta ritenuto necessario per il 

conseguimento delle finalità sociali. 

Art. 21 

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di 

assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; 

in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal 

Consiglio Direttivo. 

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro consigliere, oppure 

ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 

 

 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Art. 22 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in 

carica tre anni e sono sempre rieleggibili. 

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo 

provvede alla sostituzione fino alla prossima Assemblea. 

I probiviri devono vigilare sull'attività del Consiglio Direttivo per assicurare il rispetto della 

legge e delle finalità specifiche dell'Associazione: a tale scopo essi possono presenziare alle 

riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di veto. Tale diritto sarà valido solo se espresso da 

almeno due dei Probiviri. 

I Probiviri devono riferire annualmente all'assemblea sull'attività svolta nel corso dell'anno. 

Art. 23 

L'associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la 

risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle 

disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi 

sociali competenti. 

I Probiviri decidono sulle controversie quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa di 

ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del 
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Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente la 

impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. 

 

 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 24 

Le norme del presente Statuto potranno essere modificate solo dall'assemblea dei soci, con il 

voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto. 

In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza l'assemblea dovrà essere riunita in 

seconda convocazione e, in tale sede, potrà apportare modifiche allo Statuto con la maggioranza 

dei soci presenti o rappresentati. 

In ogni caso, gli articoli 1-2-3 e 24 potranno essere modificati solo con 4\5 di tutti i soci aventi 

diritto al voto. 

Art. 25 

In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto in 

beneficenza. 

Art. 26 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge. 
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