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“”La crisi della società contemporanea non nasce secondo noi dalla macchina, 

ma dal persistere, in un mondo profondamente mutato, di strutture politiche 

inadeguate. 

Tra i principali motivi di turbamento dell’ordine sociale possiamo elencare i 

seguenti: 

a) dissociazione tra etica e cultura e tra cultura e tecnica; 

b) conflitto tra Stato e individuo: 

c) deformazione dello Stato liberale ad opera dell’alto capitalismo e di sistemi 

rappresentativi insufficienti; 

d) mancanza di educazione politica, in generale, e di una classe politica, in 

particolare; 

e) obsolescenza della struttura amministrativa dello Stato; 

f) disconoscimento di un ordinamento giuridico che tuteli gli inalienabili diritti 

dell’uomo; 

g) incapacità dello Stato liberale ad affrontare le crisi cicliche e il problema 

della disoccupazione tecnologica; 

h) mancanza di misure giuridiche precise atte a proteggere i diritti materiali e 

spirituali della Persona contro il potere diretto e indiretto del denaro. 

 

Per uscire da questa crisi complessa, molti intendono costringere erroneamente 

il mondo a scegliere tra il socialismo di Stato e il liberalismo (un “vero” liberalismo 

ricondotto alle sue origini), che rappresentano i soli edifici politico-economici coerenti 

che si conoscano. 

Il presente piano è invece un tentativo di indicare concretamente una terza via 

che risponda alle molteplici esigenze di ordine materiale e morale lasciate finora 

insoddisfatte. Alla base di questo piano di riforme vi è la concezione di una nuova 

società che, per il suo orientamento, sarà essenzialmente socialista ma che non dovrà 

mai ignorare i due fondamenti della società che l’ha preceduta: democrazia politica e 

libertà individuale…….”” (Adriano Olivetti, L’ordine politico delle Comunità, Le 

garanzie di libertà in uno stato socialista, Nuove Edizioni Ivrea, 1945). 

Le parole di Adriano Olivetti introduttive al suo più importante lavoro di proposta 

culturale, politica e istituzionale per il rinnovamento dello Stato, scritto nell’esilio 

dell’Engadina nel 1943-1944, pubblicato per la prima volta nel 1945 dalle Nuove 

Edizioni Ivrea e, successivamente, nel 1946 e nel 1970, dalle Edizioni di Comunità, 

appaiono tutt’ora meritevoli di approfondimento, anche attraverso l’attenta lettura del 

suo libro, per renderle attuali. 
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E’ quanto ha fatto Maria Pia Di Nonno per compilare la sua tesi (“Una democrazia a 

misura d’uomo: la Comunità concreta di Adriano Olivetti come luogo di 

risanamento politico, socio-economico e morale”) che la Fondazione Adriano Olivetti 

pubblica nella Collana Intangibili.  

La tesi di Maria Pia inizia con considerazioni relative al dibattito politico attuale che 

non concorre al superamento delle difficoltà nelle quali versa la società europea (quella 

italiana in particolare): sarà difficile superarle fino a quando, in un mondo nel quale i 

processi hanno un carattere di globalità e interdipendenza, se ne ricercherà la 

risoluzione nell’ambito degli Stati nazionali e, all’interno di questi, si affronteranno 

settorialmente gli aspetti istituzionali e della rappresentanza democratica, anche  

prescindendo dalla individuazione della dimensione territoriale adeguata a conferire al 

lavoro la necessaria umanità (si deve essere cittadini del mondo e, 

contemporaneamente, partecipare alla vita della propria comunità: universali e legati al 

proprio territorio). 

Come uscire dalle difficoltà e dalle contraddizioni che inducono ciascuno a ricercare 

soluzioni individuali che, generalmente, contrastano con l’interesse generale della 

comunità in cui si vive?   

Maria Pia descrive con sistematicità lo Stato Federale delle Comunità di Adriano 

Olivetti nella sua architettura istituzionale e politica (nel capitolo II della tesi, intitolato 

proprio “L’ordine politico delle Comunità”) evidenziandone (nel capitolo III, “Una 

rivoluzione democratica chiamata Olivetti”) la stretta connessione con lo sviluppo 

economico finalizzato al progresso sociale e delle singole persone. A tal proposito, così 

si esprime Adriano Olivetti: “la Comunità possederà sempre una parte importante del 

capitale delle società autonome, appartenendo il rimanente ai dipendenti o allo Stato 

Regionale o ad altre Comunità. La Comunità  fungerà quindi da perno degli organismi 

economici di maggior importanza collettiva e costituirà un diaframma indispensabile 

fra l’individuo e lo Stato.” (Adriano Olivetti, “L’ordine politico delle Comunità”, 

Nuove Edizioni Ivrea, 1945, pag.13). 

Lo stesso capitolo III della tesi si sofferma sul concetto di democrazia integrata: “La 

democrazia ordinaria – il suffragio universale – è troppo debole …. e deve perciò 

essere integrata. Le forze che bisogna immettere nello Stato per determinare una vera e 

propria democrazia, a fianco del suffragio universale, sono le tesi di valori scientifici, 

sociali, estetici; …. la conseguente sottomissione dell’economia e della tecnica ai fini e 

ai criteri politici; l’idea di una comunità concreta. …..Una comunità concreta a base 

territoriale, con l’ordine funzionale danno luogo alla nuova democrazia integrata. 

Questi, opportunamente impiegati, i tre principi necessari a creare l’ordine nuovo.” 

(Adriano Olivetti, “Democrazia senza partiti” in “Società Stato Comunità, per una 

economia e politica comunitaria, Edizioni di Comunità, 1952, pagg. 148,149).   
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Ed è con riferimento all’ordine nuovo che Maria Pia si domanda quale possa essere una 

giusta rappresentanza politica nello Stato federale. E’ utile rispondere con le parole 

della Dichiarazione politica del Movimento Comunità (Tempi nuovi metodi nuovi, 

1953, pagg. 40,41): “….esiste in atto in Italia una grave crisi del sistema di 

rappresentanza politica, ma non si vede al contrario alcun tentativo per approfittare 

della nuova legislazione regionale per vincere tale crisi…… è impossibile pensare 

all’efficacia della Regione se prima non si sia provveduto a una riforma della legge 

comunale e provinciale, per cui le Province opportunamente aumentate di numero 

secondo le naturali esigenze territoriali (Comunità), abbiano ampi poteri esecutivi e 

divengano a loro volta concreto strumento del decentramento regionale (per es. la 

riunione delle Giunte Provinciali dovrebbe costituire di per sé il Consiglio Regionale). 

E’ nota la struttura funzionale che … dovrebbe avere la rappresentanza politica in seno 

alla Comunità, e l’organica compresenza delle tre fondamentali forze sociali, lavoro, 

cultura, democrazia. ….”.  

 

 

Leggendo la tesi sono tornato indietro, agli anni cinquanta e sessanta dello scorso 

secolo, alla esperienza umana, culturale e politica di un gruppo di giovani della zona 

pontina, in Provincia di Latina, che rese attuali e percorribili le tematiche politiche, 

istituzionali e sociali di Adriano Olivetti. Come giustamente sostiene Maria Pia, ogni 

crisi va affrontata con riferimento alle opportunità che offre per progettare e realizzare 

nuove realtà, più consone e adeguate al mondo che dobbiamo far nascere.  

Erano gli anni cinquanta. Sotto l’insegna del Movimento Comunità (la “Campana” con 

il cartiglio recante la scritta “humana civilitas”), indirizzati da Umberto Serafini (ma 

c’erano anche, tra gli altri, Massimo Fichera, Giuseppe Motta e Magda Da Passano) ci 

battevamo per affermare la identità politica “comunitaria”, particolarmente avversata 

dalle principali forze che dominavano la scena italiana e, quindi, anche quella romana e 

della Provincia di Latina. 

Avevamo ascoltato la illustrazione della Dichiarazione politica/Tempi nuovi metodi 

nuovi (1953) del Movimento Comunità anche a Ivrea (dove incontrammo Adriano 

Olivetti, per la prima volta, nel dicembre 1954); avevamo la possibilità di leggere libri e 

riviste delle biblioteche, aperte al pubblico, dei Centri Culturali di Comunità di Roma, 

Terracina, Latina e Bassiano per costruirci una cultura e conoscere/approfondire le 

problematiche del territorio, strettamente legate a quelle economiche e sociali, e 

acquisire maggiore consapevolezza circa la diversità dei contenuti delle battaglie 

politiche che eravamo impegnati a sviluppare, rispetto a quelle “frontali” fra le forze 

politiche dominanti. 
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L’assetto del territorio, disciplinato attraverso piani regolatori per affermare gli interessi 

generali dei cittadini, contrastando quelli particolari di ciascuno (la sommatoria dei 

quali mai costituisce interesse generale); il progresso economico armonizzato con e 

conseguente alle caratteristiche naturali e storiche che configurano la identità di una 

zona e di una comunità di cittadini; l’autonomia nel governo della cosa pubblica da 

parte di soggetti istituzionali territoriali rappresentativi della comunità attraverso una 

formazione/selezione che garantisca anche la cultura e la competenza necessarie per 

governare; l’interdipendenza dei processi che si sviluppano, ai livelli superiori e a quelli 

inferiori, e, quindi, la necessaria attenzione a quanto avviene nell’intero pianeta, con un 

riferimento tangibile, la Federazione europea che è necessario costruire (dalle autonome 

comunità a misura d’uomo agli Stati Uniti d’Europa): erano, queste, alcuni degli 

obiettivi di riferimento della nostra azione culturale, sociale e politica.  

Indagini territoriali, economiche e sociali vennero condotte per approfondire dette 

problematiche e tradurle in azione politica.  

Il modello  istituzionale al quale, generalmente, ci riferivamo era quello de “L’ordine 

politico delle Comunità” di Adriano Olivetti. Avevamo avuto modo di conoscere la 

complessa architettura istituzionale comunitaria, basata sulla “Comunità concreta” 

(area of common living), grazie alle lezioni post scolastiche di un professore di storia e 

filosofia (Diego Are, venuto a insegnare al Liceo Scientifico di Terracina da 

Santulussurgiu, nel Montiferru).  

Ancora vigeva la legge comunale e provinciale del 1934: era evidente la differenza fra 

quella impostazione autoritaria, che sopravviveva con il Prefetto e la Giunta Provinciale 

Amministrativa, e l’articolazione istituzionale comunitaria di tipo federale che 

presuppone un ripensamento organico delle autonomie locali e regionali (peraltro, le 

Regioni a Statuto ordinario, previste nella Costituzione della Repubblica, solo nel 1970 

furono costituite).  

L’ordine politico delle Comunità configura un nuovo sistema di poteri locali e regionali, 

organicamente commisurato al territorio, basato sul principio di sussidiarietà e 

caratterizzato da un “nuovo equilibrio politico stabilito su tre forze: il suffragio 

universale, la democrazia del lavoro e un’aristocrazia culturale a tutti accessibile 

controllata dalle forze democratiche.” (Adriano Olivetti, “L’ordine politico delle 

Comunità”, Edizioni di Comunità, 1946, pag. 191).   

Il presupposto è il riordino dei Comuni (troppi e inadeguati per fronteggiare le 

complesse e interdipendenti dinamiche di sviluppo) e la contestuale definizione 

(territoriale e funzionale) della Comunità concreta (l’ente intermedio unico tra i 

Comuni e le Regioni, con competenze legislative, di indirizzo, programmazione e 

controllo e non di gestione ordinaria); quindi, la Regione (con rappresentanza di 

secondo grado), lo Stato nazionale federale, la Federazione di Nazioni, la Federazione 

Mondiale. (ics, pagg. 187,188). 
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Il nuovo ordinamento, istituzionale e amministrativo, dello Stato Federale delle 

Comunità costituisce un riferimento sostanziale per la organizzazione e la conduzione 

delle attività economiche e sociali che devono svilupparsi nel rispetto della persona 

umana, attraverso la garanzia dei diritti fondamentali della stessa e dell’esercizio delle 

libertà e della democrazia. 

Le battaglie comunitarie consentirono di varare alcuni piani regolatori generali nella 

zona pontina, di affermare la priorità della realizzazione delle infrastrutture e dei servizi 

per i cittadini prima della costruzione di quartieri abitativi anonimi nei quali le persone 

sono numero, di realizzare alcune biblioteche pubbliche per sostenere il progresso 

culturale delle giovani generazioni. Ciò avvenne negli anni sessanta dello scorso secolo, 

quando Adriano Olivetti non c’era più (egli morì il 27 febbraio 1960).  

Ho voluto ricordare sommariamente la esperienza vissuta negli anni cinquanta e 

sessanta del Novecento per avvalorare la percorribilità del progetto di Adriano Olivetti 

(il capitolo IV della tesi) e le conclusioni di Maria Pia Di Nonno. 

Il riferimento di Maria Pia, in maniera sistematica e continua, a persone (ne cito solo 

alcune che hanno sviluppato un’azione culturale e politica che si ricongiunge al pensiero 

politico di Adriano Olivetti: Umberto Serafini, Andrea Chiti Batelli, Franco Ferrarotti, 

Giuseppe Maranini, Altiero Spinelli. Non possono essere omessi Jacques Maritain e 

Emmanuel Mounier, ai principi di umanesimo integrale e di personalismo comunitario 

dei quali Adriano Olivetti si è ispirato) ed esperienze (dal Canavese alla Basilicata, 

passando per Terracina, fino alla dimensione europea: Adriano Olivetti fu tra i 

promotori del Consiglio dei Comuni d’Europa) costituisce non solo il sostegno culturale 

e umano alla proposta di Adriano Olivetti, ma anche la speranza che, in questa fase di 

necessaria trasformazione della cultura e dell’azione politica e, contestualmente, 

dell’assetto istituzionale e della organizzazione della democrazia, si possa (ri)leggere la 

proposta de “L’ordine politico delle Comunità” per trarne alcuni suggerimenti.   

 

In questo anno 2014 possono essere ricordati alcuni importanti eventi del passato per 

trarre insegnamento su che cosa sia opportuno/necessario fare per un progresso 

dell’umanità fondato sulla giustizia, la libertà e la pace.  

Scrisse Adriano Olivetti dopo il frontespizio de ”L’ordine politico delle Comunità”: 

“Servire la pace e la civiltà cristiana con la stessa volontà, la stessa 

intensità, la stessa audacia che furono usate a scopo di sopraffazione, 

distruzione, terrore”. 

 

Terracina/Roma, 22 maggio 2014/GP 


