
Introduzione
Angelo Pasotto

Aprendo il convegno che dà origine a questo volume, dovevo prima di tutto 
rispondere ad una domanda: Perché parlare ancora di Adriano Olivetti, ed in parti-
colare del suo pensiero politico, a settant’anni dalla pubblicazione de L’ordine politico 
delle Comunità? A questa poi se ne aggiungeva subito un’altra: Perché parlarne in 
Veneto, e a Padova in particolare?

Padova, l’equilibrio, la psicologia, Cesare Musatti, la Comunità concreta

Affronto, alla rovescia, prima quest’ultima, partendo da Padova città divisa, città 
ricca di forti contrasti sociali, nella quale le alternanze amministrative hanno carat-
terizzato la scena politica e continuano a farlo, a volte con risultati ammirevoli ed 
equilibrati, altre esaurendo tutte le energie nello scontro. L’equilibrio è uno degli 
obiettivi, o meglio degli strumenti, sia dell’Olivetti imprenditore che dell’Olivetti 
politico; si potrebbe chiamarlo equilibrio virtuoso, perché vuole comporre conflitti 
e diversità in modo costruttivo, ottenendo qualcosa di nuovo che pure esprime al 
meglio le virtù delle parti.

Spesso l’equilibrio viene connotato negativamente, assimilato a compromesso, 
accettazione di mediocrità, rinuncia all’eccellenza; non è così per Adriano Olivetti 
che progetta un sistema politico fondandolo sull’equilibrio (virtuoso) fra elementi 
antitetici. Inevitabile è infatti «la presenza, nel divenire, di forze trasformatrici e di 
forze stabilizzatrici, di principi d’innovazione e di principi di conservazione, di for-
me pratiche e di forme teoriche. Lo sviluppo ordinato della società è solo possibile, 
cioè, quando la politica è determinata da speciali rapporti tra queste forze, questi 
principi, queste forme, che diano luogo a degli antagonismi creativi»1.

1 Olivetti A., (1945), L’ordine politico delle Comunità, Ivrea. Attualmente ripubblicato a cura di D. Cadeddu, 
Edizioni di Comunità, 2014, p. 245.
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10 Circoscrizioni territoriali

Antagonismi che sono anche necessità [maggioranza] e libertà [unanimità], parti-
colare [decentramento] e universale [accentramento], conoscenza intuitiva [sintesi] e co-
noscenza logica [analisi]: tutti i primi da considerarsi principi d’innovazione, i secondi 
principi di conservazione. Da qui anche l’esigenza di due Camere elette diversamen-
te, ad esempio per raccogliere sinteticamente le esigenze del territorio in una, analizzan-
do unitariamente nell’altra le questioni tecniche. 

Mi incuriosisce la similitudine tra questa visione ed il significato del Tao (Via) 
nelle filosofie orientali: il cammino della persona tra gli estremi Yin (scuro, freddo, 
acqua, elasticità ecc.) e Yang (chiaro, caldo, fuoco, forza ecc): così come ogni persona 
traccia la propria via facendo ripetute scelte fra Yin e Yang, così la politica muoven-
dosi fra gli Antagonismi può dar luogo a differenti forme di sviluppo, evoluzione, 
ma anche involuzione. Una visione che ricorda anche il Lógos di Eraclito, per il quale 
il divenire è generato dall’interdipendenza degli opposti.2 Pur non avendo trovato 
citazioni esplicite, che Olivetti conoscesse Eraclito è presumibile, mentre l’analogia 
orientale è probabilmente solo una somiglianza.

I riferimenti all’antichità classica negli scritti di Adriano Olivetti sono numero-
si e fra questi anche l’amara constatazione di come la struttura democratica non 
si sia più evoluta da allora. «In verità la scienza politica, la coscienza politica e di 
conseguenza l’ordinamento degli Stati procedono nel mondo in un’evoluzione così 
incredibilmente lenta che, ancor oggi, per costruire uno Stato ideale si potrebbe far 
uso quasi esclusivamente della prima grammatica della politica, quella di Aristotele, 
oppure ci si potrebbe ancora riferire alla Repubblica di Platone».3 Ne L’ordine politico 
delle Comunità pertanto si trova lo studio e la proposta di una costruzione organica 
che possa estendere efficacemente le garanzie democratiche oltre la dimensione per 
la quale furono concepite, quella della città.

Accennavo in precedenza dell’equilibrio (virtuoso) anche nell’Olivetti imprendi-
tore, perché conoscendo i conflitti di classe all’interno dell’azienda si adoperò per 
indagare e migliorare le condizioni dei lavoratori, spinto da motivazioni etiche ma 
ottenendo anche maggiore produttività. Nel 1943 incaricò Cesare Musatti, già di-
rettore dell’istituto di psicologia sperimentale dell’università di Padova, di costituire 
nell’azienda il Centro di psicologia, «un centro di studio dei molteplici problemi psi-
cologici connessi all’attività lavorativa, rivolto dunque non a registrare e qualificare 

2 Per una breve trattazione del concetto di equilibrio nella cultura orientale ed occidentale si veda il 
capitolo 11 – On balance di J. Haidt, The Happiness Hypothesis: Putting Ancient Wisdom to the Test of  Modern 
Science, Arrow, 2006.
3 Olivetti A., (1949), Fini e fine della politica, attualmente ripubblicato con il titolo Democrazia senza partiti, 
Roma-Ivrea, Edizioni di Comunità, 2013.
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11Introduzione

le prestazioni, ma ad analizzare i fattori soggettivi dell’attività e condizione operaia»4. 
Molti furono gli investimenti in strategie e strutture per migliorare la condizione 
operaia, come abitazioni, asili, servizi sociali; se ne riporta qualche immagine in 
questo volume.

L’attività del centro di psicologia proseguì dopo la morte di Adriano (avvenuta 
nel 1960), integrandosi progressivamente nell’azienda e dando un contributo fonda-
mentale anche all’evoluzione delle strutture produttive, fra le quali cito per brevità 
solo l’innovativa sperimentazione ed avviamento delle Unità di Montaggio Integrate 
(UMI – oggi conosciute come isole di montaggio) a partire dal 1969. Le prime UMI 
vennero avviate nel 1971 per il montaggio dell’Auditronic, una macchina contabile 
di grandi dimensioni ed alto contenuto di parti meccaniche; il secondo esperimento 
(1973) fu la calcolatrice elettronica Logos e costituì l’oggetto di un accordo sin-

4 Musatti C. et al., Psicologi in fabbrica. La psicologia del lavoro negli stabilimenti Olivetti, Giulio Einaudi Editore, 
1980, p. 4.

Figura 2. Schema di funzionamento dell’Unità di montaggio integrata (UMI) per la calcola-
trice elettronica Logos serie 200, realizzato dall’ingegnere Luciano Nicelli. Courtesy Asso-
ciazione Archivio Storico Olivetti - Ivrea.
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dacale, il primo raggiunto in Italia in materia di trasformazioni organizzative nelle 
produzioni industriali. 

Nelle UMI, a differenza delle catene di montaggio, tutti gli operai fanno opera-
zioni di montaggio, controllo e riparazione; la Olivetti fu la prima grande impresa in 
Italia, e tra le prime nel mondo, ad introdurre un modello di produzione che portò 
verso il superamento del taylorismo.

Adriano Olivetti da imprenditore diede vita ad una delle industrie più produttive 
e creative della storia, industria che aveva ben chiari i conflitti di classe e ne trovava 
una via di risoluzione rivolgendo «i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni all’ele-
vazione materiale, culturale, sociale del luogo ove fu chiamata ad operare»5; così allo 
stesso modo da politico disegnò una forma di democrazia integrata, modificata cioè 
per essere appropriata a grandi dimensioni. Si trattava, usando parole di Richard 
Neutra, di un’idea «di superamento della politica di massa».6 L’‘integrazione’ è costi-
tuita da una struttura in grado di acquisire armonicamente, in più livelli sovrapposti, 
le tipiche istanze liberali e socialiste, ottenendo il meglio da entrambe attraverso un 
sistema garante di onestà e competenza nella classe dirigente. 

In realtà il progetto di Adriano Olivetti è inscindibilmente imprenditoriale, so-
ciale e politico, fondato su quella che lui chiama Comunità concreta. Essa sarebbe 
luogo di realizzazione della persona nel lavoro, nelle relazioni sociali, culturali ed 
affettive, struttura di partecipazione, incontro costruttivo di istanze anche contrap-
poste, spazio dove la persona può esplicitare fino in fondo la sua umanità. Una delle 
caratteristiche peculiari e necessarie per la realizzazione della Comunità olivettiana 
è la dimensione, riferita al numero di abitanti: «La loro popolazione potrà oscillare 
tra i settantacinque e i centocinquantamila abitanti»7, peraltro con la premessa che 
«saranno apportate gradualmente le correzioni necessarie a creare unità che abbiano 
nella natura il loro fondamento e nell’uomo i loro limiti»8. Condizioni naturali, geo-
grafiche, e all’interno di queste un limite nell’estensione della popolazione.

5 Olivetti A., (1955), Ai lavoratori di Pozzuoli, Edizioni di Comunità, 2012, p. 29.
6 AA.VV., Ricordo di Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità, Milano, 1960, p. 91.
7 Olivetti A., (1945), op. cit., p. 36.
8 Ivi, p. 33. A margine vorrei sottolineare come prevedere ‘necessità di correzione’ faccia presumere 
che nell’impresa Olivetti già si applicasse la logica procedurale della retroazione, la cui teorizzazione 
avvenne in quegli stessi anni ’40 per opera di Shewhart e Deming ed è oggi fondamento delle proce-
dure di Qualità.
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Il Veneto, l’urbanistica, Giovanni Astengo, Giuseppe Samonà, il PTRC

Questo progetto non può evidentemente prescindere dall’urbanistica, «disci-
plina che traduce in pratica il pensiero politico», come viene definita negli Studi e 
proposte preliminari per il Piano Regolatore della Valle d’Aosta del 1936, primo ‘prototipo’ 
di piano regionale, coordinato e fortemente voluto da Adriano Olivetti. Anche in 
Veneto però, osservando le vicissitudini e gli attori che hanno segnato l’urbanistica 
regionale, si vedono passare significativi elementi del Progetto olivettiano. Cerco 
di andare con ordine: il riferimento normativo nazionale dell’urbanistica, tuttora 
vigente, era arrivato nel 1942, con Legge n. 1150. Veniva prevista, all’art. 5, anche 
la pianificazione regionale: «Allo scopo di orientare o coordinare l’attività urbani-
stica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori 
pubblici ha facoltà di provvedere … alla compilazione di piani territoriali di coor-
dinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano». Terminata la guerra, sono 
stati il Piano della Regione Piemontese e l’istituzione della Commissione per lo studio dei 
piani territoriali di coordinamento presso il Ministero dei lavori pubblici a dare inizio sia 
alla compilazione ufficiale dei piani regionali, sia al loro coordinamento in sede cen-
trale. Di questo scriveva Giovanni Astengo nell’articolo I piani regionali in Italia, sul 
numero 1 della rivista Urbanistica, 1949. All’epoca direttore della rivista era Adriano 
Olivetti, al quale lo stesso Astengo succedette nel 1953, rimanendolo poi fino al ’77. 
Astengo, figura cardine dell’urbanistica italiana, fu docente della materia all’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), istituendo nel 1970 il primo corso 
di laurea specifico, nella sede di Preganziol (TV).

Direttore dello IUAV era in quegli anni (dal 1944 al 1971) Giuseppe Samonà, 
che nel giugno 1952 veniva incaricato della Commissione di Studio del piano regionale del 
Veneto: nel discorso di insediamento faceva presagire che l’intercomunalità sarebbe 
stata uno degli elementi da considerare.9 Essa trovava fondamento nell’art. 12 della 
citata Legge n. 1150/42: «Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati 
edilizi di due o più comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento 
delle direttive riguardanti l’assetto urbanistico dei comuni stessi, il Ministro per i 
lavori pubblici può, a richiesta di una delle amministrazioni interessate o di propria 
iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale».

Quattro anni più tardi, nel 1956, Adriano Olivetti, allora presidente dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica, apprezzava il fruttifero proseguimento di quegli studi: 
«con senso di grande compiacimento rileviamo come gli studi del Comitato di co-

9 Bernardo M., (1956), Orientamenti per la ricerca della struttura territoriale nella compilazione del piano regionale 
di coordinamento urbanistico, estratto da «Economia trentina» C.C.I.A. di Trento, n. 1-2, p. 4.
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14 Circoscrizioni territoriali

ordinamento per il piano regionale del Veneto sono ormai rivolti all’enucleazione di 
nuove unità naturali che non coincidono necessariamente con quell’unità artificiale 
che è la provincia»10. 

L’attività della Commissione/Comitato per il piano del Veneto divenne più rare-
fatta (probabilmente perché gli sforzi si concentrarono nei tentativi di rinnovamento 
della legislazione urbanistica) e la sua eredità fu presa nel 1967 dal Gruppo di lavoro 
istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, Gruppo 
coordinato dal Samonà per la rinuncia di Luigi Piccinato11, inizialmente coincari-
cato. Di questo gruppo fecero parte, fra gli altri, Carlo Aymonino, Gianugo Pole-
sello, Franco Posocco, Aldo Rossi, Gabriele Scimemi, Luciano Semerani, Renata 
Egle Trincanato. Ricordando quell’esperienza, Posocco scriveva: «Gli elaborati, 
consegnati alla fine del 1969, mettevano in evidenza il processo di aggregazione 
nel Veneto di una ‘città-regione’ costituita da una rete di edificazioni organizzate in 
‘unità insediative’ spesso di antica origine aventi una funzione strutturale portante 
dell’assetto urbano e dell’apparato produttivo, comunque da pianificarsi attraverso 
un’articolazione del territorio in ‘comprensori intercomunali’»12. L’istituzione della 
Regione, nel 1970, ed il relativo trasferimento ad essa delle competenze in campo 
urbanistico, costituì un nuovo punto di partenza per la pianificazione. Seguendo il 
felice esempio del Trentino, con la Legge regionale n. 80 del 1975 si avviò il tenta-
tivo di articolazione in Comprensori, che ebbe però scarso successo, se si eccettuano 
le Comunità montane (L.r. n. 10/73 in attuazione della disciplina nazionale L. n. 
1102/71). «Maggiore seguito avranno le circoscrizioni settoriali legate a specifiche 
materie, come per esempio la L.r. n. 64/75 istitutiva delle Unità sanitarie locali, il 
D.M. 10/12/76 che individua i Distretti scolastici, oltre alla disciplina dei Consorzi 
di bonifica, che avrà un certo rilievo nell’assetto del territorio agricolo».13

Relativamente ai Consigli di Comprensorio, ed all’insuccesso di quell’esperienza, 
nella Relazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) così si 
commentava: «ha pesato sia l’oggettiva difficoltà dell’avvio di un’attività assai com-
plessa, che l’incertezza determinata dalla perdurante indeterminazione della legisla-
zione statale tanto che, alla scadenza della terza legislatura regionale, ne è stata de-

10 VI Congresso INU, La pianificazione intercomunale, Torino, 18-21 ottobre 1956. Il discorso inaugurale 
di A.Olivetti è riportato in Città dell’Uomo, Roma-Ivrea, Edizioni di Comunità, 2015.
11 Piccinato fu vicepresidente dell’INU negli anni di presidenza Olivetti. Presentò 5 piani regolatori per 
la città di Padova, dal 1927 al ’74.
12 Posocco F., (2000), La vicenda della pianificazione urbanistica e territoriale nella Regione del Veneto durante il 
secondo dopoguerra, «Urbanistica Quaderni» n. 25, p. 12.
13 Ivi, p. 20.
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cretata la soppressione»14. A conclusione di un lungo dibattito sull’ente intermedio, 
la Regione lo identificò formalmente nella Provincia, con L.r. n. 61 del 1985. Anche 
questa scelta però ebbe i sui lati negativi, infatti lo stesso Posocco, quindici anni più 
tardi, constatava che i piani provinciali sembravano caratterizzarsi «per una sorta di 
‘pensiero debole’, cioè per un atteggiamento sostanzialmente ‘autarchico’, riscon-
trabile nella limitatezza delle azioni proposte e nella tendenza al consolidamento dei 
rapporti ‘interni’, più che alla valorizzazione delle relazioni con il contesto ‘esterno’. 
Una pianificazione limitata ai vincoli e alle prescrizioni, ma priva di capacità di tra-
sformazione, appare infatti assai lontana rispetto alle esigenze di una regione tutta 
proiettata verso l’innovazione e lo sviluppo»15.

Citando il PTRC del Veneto mentre si parla di Olivetti occorre sottolinearne un 
aspetto importante: l’introduzione della logica procedurale di retroazione. Questa è 

14 A. Fusaro, F. Posocco, Relazione, in Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Regione Veneto,  
12 dicembre 1991, p. 16.
15 Posocco F., (2000), op. cit., p. 28.

Figura 3. L’arch. Franco Posocco illustra il PTRC. Venezia, 1985.
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prevista nel progetto olivettiano per molteplici elementi, dalla struttura costituzio-
nale alla dimensione della Comunità (cfr. anche la nota 7), a significare il riconosci-
mento dell’impossibilità di disegnare un organismo perfetto, anche in rapporto al 
variare delle condizioni al contorno. Questa stessa logica entra a far parte del PTRC: 
«In questa visione processuale e problematica, l’unica possibile del resto in un mo-
mento come l’attuale, caratterizzato dalla mutazione e dalla ricerca, appare lecito 
ed opportuno il superamento del concetto ‘di piano-forma’, con cui si propone un 
disegno finale supposto perfetto, e la sua sostituzione con un modello sperimentale 
di ‘piano-procedura’ che, pur avendo propri e specifici contenuti progettuali, con-
senta ulteriori approfondimenti derivanti dalla retroazione delle decisioni assunte 
e dalle verifiche successivamente effettuate»16. Purtroppo però questo aspetto ca-
ratterizzante del PTRC non ha ancora potuto trovare applicazione, non essendo 
completamente operativo l’Osservatorio territoriale regionale (previsto anche dalla 
L.r. 11/04), la cui funzione sarebbe appunto quella di raccogliere le informazioni 
necessarie ad eventuali revisioni.

L’attualità del progetto politico

Risposto alla seconda domanda, ovvero individuati alcuni legami con il territo-
rio veneto, ritorno sull’argomento principale: il progetto politico e la sua attualità. 
Questo prevedeva, come detto, circoscrizioni (Comunità) con omogeneo numero 
di abitanti, ma non si esauriva in ciò: l’orizzontalità della dimensione territoriale 
avrebbe dovuto intersecarsi con la verticalità della struttura funzionale, ove per fun-
zioni si intendono gli ambiti degli organi esecutivi; questi infatti dovrebbero ripeter-
si similmente nella Comunità, nella Regione e nello Stato federale, permettendo la 
formazione di organismi verticali con competenza specifica (ad es. Sanità, Cultura, 
Economia, Urbanistica ecc.), radicati nel territorio ma coordinati a livello regionale 
e statale. Facendo un parallelo con le moderne teorie di organizzazione aziendale, 
si tratterebbe di una struttura a matrice, simile a quelle che furono adottate nel corso 
degli anni ’60 e ’70 da molte aziende di grandi dimensioni. Inizialmente basate su 
paradigmi di formalismo e gerarchia, recentemente sono state evolute verso forme 
maggiormente organiche, prossime dunque ancor di più al modello olivettiano.17

16 Fusaro A., Posocco F., Relazione, PTRC, op. cit., p. 11.
17 Per una breve cronistoria si veda ad esempio il capitolo 7 di Grant R.M., (2010), Contemporary strategy 
analysis, John Wiley & Sons, New York.
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17Introduzione

La dimensione circoscrizionale/comunitaria sarebbe garante dell’onestà della 
classe politica in quanto «nessuno ivi può condurre vita corrotta, né operare con 
bassezza senza che la pubblica opinione venga, tosto o tardi, ad assumere esattis-
sima informazione, e ove nessuno che accompagni a grande sapere magnanimità 
di sentimenti non venga debitamente apprezzato».18 La struttura funzionale invece 
garantirebbe la competenza, attraverso un sistema elettivo con severi e specifici re-
quisiti per i candidati (ad es. laurea in Medicina per, usando terminologia d’oggi, gli 
assessori alla Sanità), ed anche specifiche modalità elettive per le diverse funzioni. Si 
tratterebbe, con parole di Davide Cadeddu, di istituire la ‘separazione delle carriere’ 
per i politici.19

Davide Cadeddu, autore di numerosi saggi su Adriano Olivetti e la sua proposta 
politica, ci ha concesso un incisivo intervento nel quale approfondisce alcuni dei 
tanti aspetti ancora innovativi, fra cui appunto le modalità elettive dei rappresentanti 
in seno alla Comunità.

Continuando nell’attualità della proposta olivettiana, si potrebbe evidenziare 
come questa contenesse già quello che nel trattato europeo di Maastricht del 1992 
è stato definito principio di sussidiarietà, principio che «individua ‘chi’ è tenuto all’e-
sercizio di una determinata competenza: l’ente che, rispetto agli altri, è in grado di 
raggiungere in modo efficace gli obiettivi di una politica pubblica ed è più vicino 
al cittadino»20. Il concetto infatti in Olivetti è facilmente desumibile: «La Comunità 
pertanto avrà il compito di coordinare il decentramento amministrativo federale e 
regionale, realizzando soltanto in taluni e determinati domini un vero e proprio au-
togoverno». – «Lo Stato federale delle Comunità riconosce le autonomie locali per 
ragioni di natura ideale e di pratica efficienza»21. 

È evidente poi, lo sottolinea anche Cadeddu, di come la struttura verticale oli-
vettiana costituisca un prototipo di governance multilivello, concetto nato nell’accade-
mia, fatto proprio dal Comitato delle Regioni dell’UE in plurimi documenti, e ora 
divenuto un requisito richiesto ad esempio dal Regolamento sui fondi strutturali e di 
investimento europei (Reg. n. 1303/2013); un requisito che, sempre con Simonato, 
«riguarda il ‘come’ si esercita una competenza»: attraverso «un’azione pubblica coor-

18 Olivetti A., (1945), op. cit., p. 73. Ho tentato di descrivere la struttura organizzativa olivettiana nell’ar-
ticolo L’ordine politico delle Comunità: il più grande Progetto di Adriano Olivetti pubblicato su galileomagazine.
com n. 212, p.10.
19 Cadeddu D., (2011), La politica tra noia e futuro, nel volume In me non c’è che futuro. Ritratto di Adriano 
Olivetti, Bologna, SATTVA, p. 32.
20 Simonato A., (2016), Governance multilivello - Un nuovo coordinamento dei poteri territoriali nell’Unione Euro-
pea, Aggiornamenti Sociali, marzo 2016, p. 227.
21 Olivetti A., (1945), op. cit., pp. 62 e 59.
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dinata, che riguarda tanto la fase di assunzione delle decisioni, nella quale si auspica 
l’integrazione degli obiettivi degli enti regionali e locali nelle strategie sovranazionali, 
quanto la fase esecutiva in senso lato»22. 

Un’altra attenzione significativa dell’ordinamento olivettiano è la vicinanza del-
la circoscrizione agli interessi economici, in altri termini l’approssimazione della 
rappresentanza politica con quella economica, ed anche per questo rimando al 
successivo approfondimento di Davide Cadeddu. Nel Veneto la differenziazione 
territoriale della produzione, e più in generale dei proventi economici, è ancora 
piuttosto marcata, ma non per questo l’economia è chiusa ed insensibile all’evolversi 
delle tecnologie e del contesto sociale. Questo aspetto è stato trattato da Raffaella 
Massaro, che ha analizzato lo stato di salute dei distretti produttivi e le diverse mo-
dalità tramite le quali le imprese distrettuali hanno implementato connessioni con 
l’esterno. La Massaro ha inoltre individuato, a fronte di una produzione sempre più 
globalizzata, alcuni degli aspetti ancora caratterizzanti il valore di un territorio, e 
come le politiche pubbliche possono influirvi.

L’evoluzione recente delle circoscrizioni nel Veneto

L’ottimale funzionamento della matrice olivettiana avrebbe come presupposto 
la sovrapposizione delle circoscrizioni politiche con quelle assistenziali, giudiziarie, 
economico/produttive, dell’istruzione e della pianificazione urbanistica. Può essere 
interessante notare che questo presupposto in Veneto è stato prossimo a verificarsi 
tra il 1975 ed il 1985, quando furono introdotti e poi soppressi i Comprensori, men-
tre le Unità Sanitarie Locali, le circoscrizioni dei Tribunali, i distretti scolastici ave-
vano anch’essi dimensioni inferiori alla provincia, simili seppur non perfettamente 
coincidenti fra di loro. 

Mancavano però il radicamento nel territorio ed il coordinamento regionale che 
sarebbero dati, secondo il progetto olivettiano, dall’unione di queste peculiarità: il 
sistema elettivo circoscrizionale specifico per le diverse funzioni e la partecipazione 
degli eletti (assessori di governo della circoscrizione) anche nel Consiglio regionale.

Sulla reale e vissuta esperienza dei comprensori in Veneto tornerà nel suo inter-
vento in questo volume Franco Posocco. Sue sono anche un’ampia introduzione 
storica ai significati delle partizioni territoriali e le conseguenti proposte, alle quali 
ovviamente rimando.

22 Simonato A., (2016), Multilevel governance. Profili costituzionali. Il coordinamento tra Regioni, Stato e UE, 
cleup, Padova, p. 217.
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Nel novembre 2011 il revisionismo disceso con il governo Monti ha rimesso 
rapidamente in discussione soluzioni assodate anche da molti decenni, ma già dal 
giugno precedente, con decreto legge, si dava avvio alla riforma della geografia giu-
diziaria, definita dai Decreti Legislativi n. 155 e 156 del settembre 2012. La riforma 
ha previsto la soppressione di 31 Tribunali e 220 sedi distaccate ed il loro accor-
pamento all’Ufficio giudiziario del capoluogo di provincia (nella maggior parte dei 
casi). Dei vari aspetti che hanno accompagnato questo passaggio, consistito di fatto 
nell’abbandono della dimensione comprensoriale in favore di quella provinciale, 
parla nel suo intervento Sergio Fusaro.

Analogo processo hanno subito le Unità sanitarie locali, che con L.r. n. 19 
dell’ottobre 2016 hanno raggiunto dimensione provinciale: le motivazioni di que-
sta trasformazione sono descritte da Claudio Pilerci. Leggendo il suo intervento si 
apprende anche come le evoluzioni tecnologiche, cliniche e farmacologiche abbia-
no reso possibile, ed insieme indispensabile, la correlazione fra strutture centrali e 
periferiche, rendendo la perimetrazione degli ambiti meno importante rispetto al 
passato e necessaria, invece, la rapidità nell’adattamento delle strutture organizzati-
ve. Significativo inoltre, rispetto all’intenzione olivettiana di individuare una misura 
umana per la Comunità, il Regolamento sugli standard ospedalieri (D.M. n. 70/15) 
che prevede tre livelli per le strutture ospedaliere, fra i quali i Presidi ospedalieri di base 
hanno come riferimento indicativo 80.000-150.000 abitanti.

Sono prevalentemente motivazioni economiche quelle che stanno spingendo 
alcuni Comuni ad accorparsi, con un processo però disordinato ed ‘autogestito’, 
come descrive Sergio Maset nel suo intervento. Si constata anche la differenza ri-
spetto ai vicini riferimenti esteri, Francia e Germania in primis, che, pur differente-
mente, hanno proceduto volontariamente alla razionalizzazione delle circoscrizioni. 
Per Maset è fondamentale, prima di discutere la dimensione di una circoscrizione, 
definire quali siano le funzioni ad essa attribuite.

Un caso emblematico e parzialmente controcorrente è stato quello dei cinque 
comuni dell’Alpago: un lungo lavoro di pianificazione urbanistica compartecipata 
ha preceduto, e sicuramente aiutato, l’unione di tre di essi sancita da referendum nel 
gennaio 2016. Lungo lavoro che bene descrive Franco Alberti: nel suo intervento 
infatti, oltre ad inquadrare storicamente l’importanza dell’impegno urbanistico di 
Adriano Olivetti, descrive gli sforzi e le tecnologie utilizzate nella redazione del 
piano intercomunale dell’Alpago, consolidando un metodo per guidare la partecipa-
zione nell’esprimere i propri valori, la propria idea di territorio, e conseguentemente 
riconoscere o ricreare i legami identitari della comunità. La pianificazione ‘dal bas-
so’ è una delle sfide maggiormente attuali, in un momento storico nel quale, come 
annota anche Vincenzo Faggiano, la partecipazione sta degenerando verso forme 
perlopiù contestative. Egli ha seguito, raccontandocele nel suo intervento, le evolu-
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zioni in vari anni del Quartiere 1 (Centro) di Padova. Fra queste non ultima la fase 
partecipativa nella formazione del Piano di Assetto del Territorio di Padova. Quella 
dei quartieri è un’esperienza importante in rapporto al progetto olivettiano, in quan-
to la dimensione ottimale della circoscrizione dovrebbe raggiungersi anche con la 
suddivisione amministrativa delle grandi città, sempre con l’obiettivo primario della 
verifica, da parte degli elettori, dell’operato dei loro rappresentanti, possibile solo in 
dimensioni limitate, oltre le quali trionfa la demagogia.

Il Veneto costituisce un campo di prova oggi ancora più difficile per la ricerca 
di un ambito territoriale ottimale, in quanto la dimensione metropolitana, la conse-
guente elevata mobilità pendolare e le recenti implicazioni tecnologiche pongono 
sfide importanti all’urbanista. Su questi aspetti si sono cimentati Pasqualino Bo-
schetto ed Alessandro Bove. Boschetto in particolare individua come vi possa esse-
re uno sfasamento tra la comunità ed il territorio, evidenziando le implicazioni che 
questo problema pone nello studio del territorio stesso. Con questa premessa, fa 
una lettura dell’urbanizzazione veneta annotando anche due differenti possibilità di 
individuare forme prossime alla Comunità olivettiana. Bove, oltre a condividere gli 
ammonimenti anti-utopici, pone particolare accento sulle limitazioni che le conter-
minazioni pongono, anche a fronte della liquidità della società attuale.

Automazione, auspici ed il ruolo degli ingegneri

È di attualità accomunare col termine ‘Industria 4.0’ l’interconnessione di com-
ponenti industriali e sistemi di gestione tramite internet o rete interna. Le principali 
conseguenze di questo sviluppo sono la maggiore flessibilità del sistema produttivo, 
sempre più capace di autoregolazioni, ed il progressivo spostamento dell’uomo da 
esecutore nella catena, poi a controllore del sistema e del prodotto ed infine solo a 
programmatore e beneficiario del risultato.

Un flashback a questo punto è d’obbligo perché gli albori dell’automazione (In-
dustria 3.0) hanno visto la Olivetti come protagonista; nel 1952 infatti veniva avvia-
to il centro di ricerca sull’elettronica, che in breve permise di ottenere risultati sia 
nell’automazione sia negli elaboratori: l’Elea 9003 nel 1959 era il più potente com-
puter a transistor, primo ad entrare in produzione (ed il primo esemplare fu venduto 
alla Marzotto di Valdagno). Fra le prime operazioni ad essere automatizzate invece 
il montaggio del rullo della macchina per scrivere, precedentemente costituito da 
numerose operazioni manuali, la tranciatura con pressa automatica dei martelletti, 
il taglio della piastra porta-martelletti, il collaudo finale delle macchine eseguito a 
partire da un programma su nastro perforato.
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Figura 4. Collaudo finale delle macchine eseguito a partire da un programma su nastro per-
forato. Immagini tratte da Il progresso tecnologico e la società italiana, Giuffrè editore, 1961.
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Auspicio di molti è che le ultime evoluzioni tecnologiche, ed il calo dei costi delle 
evoluzioni appena precedenti, rendano nuovamente competitive le piccole e medie 
imprese distribuite sul nostro territorio. A questo auspicio ne affianco un altro, os-
sia che l’evoluzione tecnologica si unisca ad una migliore distribuzione dei servizi e 
delle iniziative, garantendo l’attrattività dei territori e mantenendone le peculiarità 
culturali positive, quali l’onestà, la predisposizione alla collaborazione ed al lavoro.

Se la tecnica è il motore del primo auspicio, rendendo nuovamente competitive 
imprese per le quali chiusura o delocalizzazione sono le uniche alternative, per in-
tervenire sul secondo è necessaria una efficace gestione politica. Ed è a questo che 
il progetto olivettiano è mirato! La corretta definizione degli ambiti è fondamentale 
per il funzionamento della ‘macchina’ della rappresentanza, ossia per la verifica, da 
parte degli elettori, dell’effettiva azione degli eletti in loro favore. Davide Cadeddu 
nel suo testo chiarisce alcuni aspetti delle complesse dinamiche che regolano la 
rappresentanza politica.

Volendo ricercare altre condizioni di competitività e di sviluppo, fra le quali 
sicuramente c’è la libertà di impresa, ricordo gli ammonimenti di Luigi Einaudi: 
secondo lo statista, affinché le libertà diano effettivamente i vantaggi che si pre-
figgono, è necessario che ricadano all’interno di cornici e limiti chiari, costituiti 
dalle prescrizioni normative; ben sapendo però che «le norme poste dalla legge 
sono frutto dell’esperienza e debbono essere rivedute ad ogni esperienza nuova»23. 

Si tratta perciò di porre condizioni che garantiscano una concorrenza equilibrata 
e costruttiva per imprese e territori, ad esempio attraverso un simile accesso alle 
risorse ed ai servizi, ma anche dando una simile possibilità alla revisione delle nor-
me (e dell’operato di chi le norme è chiamato a fare) con l’omogenea adozione di 
ambiti dalla misura umana, ossia nei quali gli elettori possano nel concreto verificare 
l’operato dell’eletto. Il corretto dimensionamento degli ambiti della rappresentanza 
politica è un prerequisito per un equilibrato sviluppo dei territori.

L’impegno necessario alla lettura di un territorio nelle sue componenti geogra-
fiche ed antropologiche è notevole, come ben si evince ancora dal contributo di 
Franco Alberti, che riguarda la pianificazione di un territorio molto particolare ma 
con popolazione limitata. In generale si può affermare che lo studio di questi feno-
meni multidisciplinari necessita, per essere affrontato correttamente, del dialogo fra 
differenti professionalità, fra le quali gli ingegneri rientrano per le competenze in 
urbanistica, nei trasporti, nelle dinamiche e nei rischi industriali ed ambientali, nella 
gestione dell’energia, nell’organizzazione e risoluzione di sistemi complessi.

23 Einaudi L., (1959), «Liberalismo e socialismo» in Prediche inutili, Torino, Giulio Einaudi editore; 1974, 
p. 222. Sul rapporto fra Adriano Olivetti e Luigi Einaudi si veda Cadeddu D., Adriano Olivetti politico, 
Roma, 2009.
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