
Metodo del consenso tra 
gruppi

CONSULTAZIONE PER LA 
CITTADINANZA



NEI RIQUADRI ARANCIONE LE 
PRINCIPALI DOMANDE RIVOLTE 
ALLA CITTADINANZA

Per rispondere è opportuno 
consultare il regolamento 
dettagliato accessibile a questo link 
https://www.loomio.org/d/xdLEKFo5
/report-metodi-decisionali-capitolo-2



La «dittatura degli attivi»
• In tutti i movimenti c’è chi si impegna 

continuamente attraverso diverse 
iniziative ed eventi e chi interviene 
occasionalmente o nel contesto di 
occasioni specifiche.

• In Cavallerizza gli attivi rendono 
possibili l’apertura, il supporto logistico, 
organizzativo, comunicativo, 
l’implementazione di strategie che 
necessitano di continuità.



• In tutti i sistemi politici la funzione 
esecutiva e la funzione di indirizzo 
possono essere assolte da soggetti 
diversi.

• Senza  trasparenza e contrappesi la 
funzione esecutiva immancabilmente 
oscura quella di indirizzo, nel caso dei 
movimenti si parla di «dittatura degli 
attivi» (google>dittatura degli attivi).



• La Cavallerizza è di tutti, nel metodo di 
consenso tra gruppi proposto le 
indicazioni del pubblico non attivo 
avranno la priorità.

• Gli attivi devono però poter  incidere 
sulle proposte provenienti dall’esterno: 
si tratta di volontari, non di subordinati 
a qualsiasi opinionista di passaggio!

• La partecipazione come attivo deve 
essere aperta a tutti in modo semplice, 
equo e trasparente. 



Il consenso tra gruppi:
(doppia maggioranza)

• E’ utilizzato in alternativa al metodo del 
consenso sociocratico che vige nelle 
assemblee operative, ma non è 
applicabile in caso di larga 
partecipazione né si adatta ad un 
sistema aperto e non comunitario.

• Richiede che sia la maggioranza dei 
membri attivi sia quella dei membri 
meno attivi siano concordi, in caso di 
discordanza si riapre la discussione.



Requisiti che definiscono i 
gruppi:
• Membri attivi (esecutori): nel mese 

precedente hanno dedicato almeno 30 
ore alla Cavallerizza, comprese riunioni 
operative, attività di ricerca, scrittura 
ecc.

• Membri con funzione di indirizzo: aver 
partecipato ad almeno 3 assemblee nei 
due mesi precedenti.

• Senza uno di questi requisiti è 
comunque possibile intervenire alle 
assemblee o proporre una mozione.



Prima domanda: i requisiti proposti 
sono adeguati?

• La proposta può essere migliorata, 
occorre però individuare requisiti 
obiettivi per identificare gli attivi.

• Il livello di 30 ore è stato impostato 
anche per spingere ad una 
partecipazione più assidua di cui 
abbiamo molto bisogno nei futuri tre 
mesi di lotta.

• Si possono pensare modifiche per i 
membri precedentemente attivi.



Esempi di feedback esplicito 
con il consenso tra gruppi



Semiattivi Attivi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10con-
trari

BLOCCATO
tre membri  semiattivi, la 
maggioranza nel loro gruppo,
sono in grado di bloccare una 
proposta sostenuta dalla 
maggioranza degli attivi

Si riattiva la ricerca di un 
compromesso che permetta 
maggiore partecipazione

Primo esempio:
(l'obiezione di una minoranza di “esterni” arricchisce il processo)



Secondo esempio:
il metodo garantisce anche un elemento di continuità

Semiattivi Attivi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

BLOCCATO:
In un’assemblea in cui i due 
gruppi sono numericamente più 
equilibrati (8 vs 9) una forte 
indicazione esterna non è 
condivisa da tutti i più attivi

il dibattito continua alla ricerca di 
soluzioni condivise



Seconda domanda: la doppia 
maggioranza è un criterio adeguato? 
Per rispondere consultare il regolamento dettagliato a questo 

link: https://www.loomio.org/d/xdLEKFo5/report-metodi-
decisionali-capitolo-2)

• il metodo del consenso (esplicito) adottato nei gruppi 
operativi implica un forte legame progettuale, gli individui 
cercano un compromesso quando non possono prescindere 
dalle persone che li circondano. Differente il caso dei 
cittadini che possono impegnarsi, in modo mobile, 
attraverso diverse esperienze.

• Nessuna forma democratica è perfetta, ma la mancanza di 
trasparenza è il male peggiore. il sistema a doppia 
maggioranza è pensato per essere in primo luogo uno 
strumento di dialogo, di chiarimento. La dialettica politica 
non si esaurisce con un voto.



Decisioni ineluttabili: 
cosa rende legittima una risoluzione in 
Cavallerizza?



Risoluzione di uno stallo (o 
urgenza):
• Nel caso sfortunato in cui un certo 

numero di consultazioni non abbia 
cambiato la composizione del voto una 
decisione può diventare improrogabile 
su basi oggettive, il voto a maggioranza 
è l’unica soluzione accettabile.

• In questo caso abbiamo pensato ad un 
sistema di «maggioranza condizionata» 
che privilegia l’impulso dell’esterno,  il 
futuro, rispetto alla continuità.



La stessa composizione di voto del secondo 
esempio, nel regime di «maggioranza 
condizionata»

Semiattivi Attivi totale
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

APPROVATO
La maggioranza  
semplice è 
favorevole, anche 
se  la maggioranza 
degli attivi si 
oppone

CONDIZIONE:
Almeno 1/3  degli 
attivi sostiene la 
proposta , il 
consenso del 
gruppo attivo è   
considerato  
sufficiente 



Osservazioni:
• Una posizione favorevole 

maggioritaria esterna ha la 
prevalenza sulla posizione contraria 
della maggioranza interna.

• Il consenso esterno compensa 
numericamente la mancanza di 
consenso interno. E’ un fatto 
matematico, nonché  ragionevole 
richiesta di rappresentatività.



Dove è il trucco?
• Non c’è: il sistema proposto è 

realmente un modo per tutelare il 
pubblico dalla dittatura degli attivi e 
rilanciare la partecipazione.

• L'Assemblea Cavallerizza ha deciso di 
fare un salto di qualità: creare una 
forma aperta, ma organizzata, di 
gestione del Bene Comune, una 
proposta forte che contrapponiamo al 
progetto di privatizzazione.



Quarto esempio: votazione urgente con 
scarsa presenza di partecipanti

Semiattivi Attivi totale
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

APPROVATO
La maggioranza  
semplice è 
favorevole

NESSUNA 
CONDIZIONE
Meno di un terzo 
degli esterni è 
favorevole,  ma  la 
proposta passa. E’ 
giusto?



 il sistema del consenso tra gruppi 
permette di costruire una concreta 
presenza esterna che rinnovi l'indirizzo 
dei gruppi più interni, nel rispetto e nel 
dialogo.

 Le situazioni di stallo servono proprio a 
questo, la votazione di urgenza segue 
una serie di momenti in cui si è donato 
tutto il tempo necessario per costruire 
questa presenza. 

DONARE IL TEMPO



• Anche in regime di maggioranza 
condizionata è possibile una situazione 
di stallo. Un “difetto” voluto:  le 
procedure di feedback esplicito non 
devono creare vincitori e vinti.

• Non c'è nessuna sanzione automatica 
per chi non rispetta una votazione o 
agisce, in coscienza, durante una fase di 
stallo. La valutazione è  politica, avviene 
caso per caso, ma si innesta su uno 
“stato del consenso”, sempre appellabile 
e modificabile.



Terza domanda: la  maggioranza 
condizionata è un criterio adeguato? 
Per rispondere consultare il regolamento 

dettagliato a questo link: 
https://www.loomio.org/d/xdLEKFo5/rep
ort-metodi-decisionali-capitolo-2

• Come affrontare decisioni ineluttabili in 
una comunità eterogenea?.

• Come rapportarsi a chi decide di agire 
in autonomia,  ma in nome di una 
collettività?



Un sistema antico:
• Il metodo del consenso tra due soggetti 

(che possono essere gruppi o delegati) 
è praticato da sempre, i due consoli 
romani portano nel nome il significato 
del metodo consensuale (consules= 
coloro che decidono assieme).

• Il bicameralismo perfetto, scelto dalla 
costituente antifascista e distrutto da 
Renzi, ne è un esempio recente.



• La Cavallerizza non sarà mai di tutti se 
non con un sistema trasparente che 
riequilibra attivi e cittadinanza.

• Identificare il gruppo svantaggiato è 
l’unico modo per intervenire su uno 
svantaggio.

• Mai dare fiducia a chi sostiene il 
contrario!

LA CAVALLERIZZA E' DI 
TUTTI



I consoli e il senato: il consenso tra due soggetti è 
rappresentativo di una comunità più vasta.


