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SENATO DI ROMA E SENATI LOCALI PER LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE FRA COMUNITA*

Pubblico gui, con qualche ritocco e le mdi- La SententthMinuciorurn ha da sempre offerto innumerevoli spunti alla rifles-
cazioni essenziali di fonti a bibliografia, II testo di sione degli antichisti, nelle diverse specializzazioni, compresi gil storici del dint-
una relazionc tenura in una giornata cli studi sulla to': in panticolare, ha costituito una delle pifi significative testimonianze dell'in-
Tavola di Polcevera (La Tare/a breagea: dc//c osfiini 
a/tergo viz//came. Villa Serra di Cômago, 16 ottobre tervento di Roma anche fuoni del tennitonio direttamente controllato. Net  con-
2004), organizzata nd quadro delle rnanifestazio- creto, intenviene il senato, nesponsabule delta politica intenna ed estera di Roma, 
ni per Genova capitale europea della cultura 2004. delta instaunazione e direzione di rapporti diplomatici e perciô unico organo 

I	 V,	 per	 tutti,	 E.	 BoccAI.EIu,	 L7re	 dci capace di costante valutazione degli interessi di Roma. 
Langensi V//cr/i seconds Ice Tarn/a di Ps/cessna, in /1/ti Interventi di una città in controversie fra città o comunità con un'organiz-
del/a Soc/c/el IAsine di S/or/a Pa/iSa, n.s. 29, 1989, 27-
69; ID., Liihicagione de//7egro compasdao genuale scion- zazione politica anche embnionale sono frequenti nel mondo greco, come la nas-
do Ia Taco/a de Polcerera, in A/ti del/a Soc/c/cl failure di segna, accunatissima per i suoi tempi, di de Ruggiero ha mostrato 2 . Ricorrenti 
S/or/a Pali/a, u.s. 36, 1996, 21-42. sono le controversie in tema di appantenenza di ternitori e definizione di confi-

2 E. DII R000II,R0, L'an/z/trato pub/si/co in re/a- ni, per le quali, accanto at nicorso, pure documentato, ad aspni conditti armati, è 
7/one a/pr/vie/c presso / Ro,vaai, in B/DR 5,1 893, 49 attestata la scelta di deferire ad un sovnano o a una cittâ "neutra" la soluzione 
443 (riot, an., Roma 1971). 

A parre quella, risalente al 446 aC., tra del caso, che non esclude, per it futuno, una ninnovata nichiesta allo stesso o ad 
Ardea e Aricia, ambedue federate con Roma, altro arbitro da parte del soccombente. 
assunta dall'asscrnblea popolare e non dal senato Sono controversie annose queue che sempre plo di frequente, a partire 
(or RLG;li;Ro, 316 s.), per epoca di POCO anterio- daila meta del II a.C., giungono alla cognizione del senato romano 3 : talvolta in 
re sono artestare Ic controversie rca Napoli e Nola quanto espressione di "stato terzo" se pure fin troppo intenessato, phi spesso  c rca Pisa e Luna. Tutte e tre le vicende sono 
solo da fonti di tradizione manoscritta e non per legami di cientela, protettonato, aileanza, con uno o ambedue i contenden-
docurnentarie, quindi per via indiretta. Nelle due ti. Ii ricorso all'arbitrato di una città neutra, prassi diffusa nell'Oriente mediter-
pits recenri (cfr. anGora DE Ro(;ciisico, 324-329), 
sono coinvolte, rispeccivarnente, due d y/i federa-
te o una città federata e una colonia rornana, collocate in cerritori pits direttamente controllati da Roma e ii conflitto S risolto da magistrati rornani, cvi-
denternente incaricati dal senato: in qualche modo si tratta di problemi incerni alla complessa trarna di rapporti tra Roma e i soc/i I/a/ui.
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