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nali tra società e potere, spie-
gando come la guerra fosse si-
stematicamente divenuta
un'opportunità dalla quale
trarre profitto ad ogni costo.

Attraverso il punto di osser-
vazione privilegiato di uno
degli uomini politici italiani
più in vista in quel periodo,
Pellegrini svela l'avviluppato
intreccio di relazioni funzio-

per fascicolo le decine di mi-
gliaia di raccomandazioni
contenute e scandagliando i
percorsi, le dinamiche, le in-
terazioni di quel periodo cru-
ciale dell'Italia liberale, dimo-
stra che allora le pratiche
clientelari risultavano così ri-
levanti da apparire per siste-
maticità non come patologie
delle relazioni sociali, ma ele-
menti fisiologici e imprescin-
dibili del sistema politico.

QuandoilministroprivilegiavailGarda
VOLUME. MauroPellegrini, storico calcinatese, illustrail mondodi «Ugoda Como elagrande guerra»nel secoloscorso

Collaboratore di diversi isti-

Lo storico calcinatese Mauro
Pellegrini dedica una mono-
grafia a «Ugo Da Como e la
grande guerra» (192 pagine,
10 euro). Un volume che -
uscito per i tipi della omoni-
ma Fondazione - si sofferma
sui fenomeni di «clienteli-
smo e raccomandazioni nel
collegio elettorale di Lonato
(1914-1919)», come recita il
sottotitolo.

Sotto la lente «Clientelismo
eraccomandazioni
nelcollegioelettorale
diLonato(1914-1919)»

PERFARLOha consultato l'im-
ponente archivio inesplorato
del parlamentare, nella sua
biblioteca ospitata a Lonato
del Garda nella Casa del Po-
destà: valutando fascicolo

tuti di cultura in Italia e all'e-
stero, l'autore analizza detta-
gliatamente l'azione dispiega-
ta dall'onorevole (che fu «mi-
nistro per l'assistenza milita-
re e le pensioni di guerra» nel
periodo postbellico) attraver-
so la sua influenza politica e
clientelare in favore del pro-
prio collegio d'elezione, quel-
lo di Lonato, durante il pri-
mo conflitto mondiale.

ds: cesarepavese
Pellegrininarrailsecolo scorso UgoDaComo in zonadi guerra il24luglio 1915

Leggendo quest'opera si
consolida la consapevolezza
che le tensioni della società ci-
vile durante gli anni di
quell'immane carneficina mi-
litare non fecero altro che
acuire le disparità economi-
che e le divaricazioni di clas-
se preesistenti all'interno del-
le comunità civili, costituen-
do i prodromi dell'evoluzio-
ne politica e sociale dei nefa-
sti anni che seguiro-
no.


