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INTRODUZIONE
Questo libro si propone di far conoscere una delle più interessanti proposte
di partecipazione popolare a livello di governo locale in America Latina: il
così detto “bilancio partecipativo” (bilancio partecipativo), processo attraverso
il quale , a partire dalle limitate risorse disponibili, è la popolazione che, attraverso dibattiti e consultazioni, definisce il valore delle entrate e delle spese,
decide in che area devono essere fatti gli investimenti e quali devono essere le
opere prioritarie, da qui il suo nome: bilancio partecipativo.
Non sono più i tecnici o i governanti, a porte chiuse, quelli che decidono la politica sulle tasse, e stabiliscono dove si debbano investire le risorse ottenute, ma
in quelle decisioni partecipano rappresentanti eletti direttamente dai cittadini.
Questa nuova forma di gestione del bilancio è stata la chiave per ottenere
che i cittadini si sentissero impegnati nel destino della città.
Non è stato facile ottenere questo risultato. É stato necessario vincere il grande
scetticismo e apatia regnanti tra le persone e la debolezza di un movimento
popolare frammentato, depoliticizzato, ed abituato a mendicare favori. Dopo
diversi tentativi ed errori il processo andò maturando e trovando la sua strada.
Grazie al bilancio partecipativo (bilancio partecipativo) si riesce a trasformare la
logica tradizionale di distribuzione delle risorse pubbliche che da sempre aveva
favorito i settori di maggior reddito. Il fatto che favorisca la partecipazione popolare, specialmente dei settori più bisognosi, lo trasforma in un’arma formidabile
per una migliore ridistribuzione delle risorse della città, invertendo le priorità
che fino a quel momento avevano avuto i governi precedenti: coloro che erano
sempre stati umiliati ed indifesi diventano ora i più ascoltati.
Si trasforma anche in uno strumento di pianificazione e controllo sull’amministrazione. Il problema del controllo è forse uno dei più dimenticati, anche
se fondamentali perché esista una gestione democratica, perché si ottiene
poco con dar priorità a determinate opere se le persone non si organizzano
per dar seguito a queste iniziative, vigilando affinché le risorse si utilizzino per
le opere cui erano destinate e non si spostino su altri obiettivi, e che le opere
si realizzino con la qualità richiesta. La mancanza di controllo da parte delle
persone è ciò che crea il terreno propizio non solo per la corruzione e lo spostamento delle risorse, ma anche perché gli stessi cittadini facciano le cose come
si devono fare in funzione dell’interesse collettivo.
Il bilancio partecipativo è anche uno strumento contro il clientelismo e lo
scambio di favori. Poiché la scelta delle opere da realizzare la fanno gli stessi
cittadini, si neutralizza l’influenza dei dirigenti amministrativi, consiglieri e leader
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locali nella distribuzione delle risorse.
É, inoltre, un mezzo idoneo ad rendere più agile la macchina amministrativa, renderla più competente e diminuire la burocrazia; aumenta il livello di
soddisfazione per la opere realizzate e diminuisce la domanda di altre, aumentando contemporaneamente la qualità della vita nei luoghi dove vengono realizzate.
Per contro, la gente, vedendo l’efficienza e la trasparenza nell’utilizzo delle
risorse provenienti dalla propria tassazione, ha una migliore disposizione ad
ottemperare alle norme tributarie e a non evadere le tasse, aumentando
così le entrate della municipalità.
Per ultimo, forse il risultato più significativo sia di aver ottenuto di motivare
la partecipazione cittadina nel compito di governare la città: il fatto che i
cittadini conoscano e decidano sulle questioni pubbliche è un modo concreto
perché il popolo si senta governo e questo fa crescere umanamente le persone,
da loro dignità, la gente smette di sentirsi mendicante; la politica nel senso più
ampio della parola, gli permette di avere opinioni indipendenti che adesso non
possono essere manipolate dai mezzi di comunicazione controllati dalle forze di
destra; e la converte sempre di più in soggetti del proprio destino.
Il processo permette di rompere con la tradizionale alienazione delle leadership
delle comunità che comprendono come il problema non sia esclusivo della propria strada o del proprio quartiere. Le persone cominciano a capire che i propri
problemi non sono al di fuori della situazione globale della economia, della
situazione sociale nazionale, incluso della situazione internazionale. I cittadini
superano l’atteggiamento esclusivamente postulante e localizzato e tendono ad
assumere un atteggiamento da protagonista nei destini della città. Questo non
ha nulla a che vedere con la cooptazione delle organizzazioni popolari da parte
dello stato o con la loro dissoluzione nello stato. Al contrario si forma un nucleo
di potere al di fuori dello stato, al di fuori del potere esecutivo e legislativo e
per questo si tratta di una esperienza altamente positiva e altamente rivoluzionaria.
Nonostante il PT (Partido de los Trabajadores de Brazil) abbia messo in pratica
questo processo in tutte le municipalità dove è giunto al governo con maggiore
o minore successo, non c’è dubbio che è in Porto Alegre, città governata da
questo partito da tre mandati consecutivi, dove l’esperienza è maggiormente
consolidata. Per questo l’abbiamo scelta come oggetto del nostro studio.
Ciò che mi sono proposta è che il lettore si formi una idea il più compiuta possibile, attraverso la testimonianza degli stessi protagonisti, di come funziona
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questo processo, delle sue difficoltà iniziali, dell’apprendimento prodottosi attraverso la stessa pratica e dei nuovi elementi che sono stati man mano incorporati
a partire da questo apprendimento.
Non solo questo, mi interessa anche che il lettore condivida riflessioni sul contributo che questa esperienza può dare alla costruzione di una società alternativa.
Conobbi il processo del bilancio partecipativo per la primo volta nel 1991,
durante il mandato di Olivio Dutra , primo sindaco PT di Porto Alegre ed oggi
governatore dello stato di Rio Grande do Sul. Già allora si potevano intravedere
le sue proiezioni. Successivamente ripresi lo studio in maggio 1997; in quella
occasione intervistai a Raul Pont, attuale sindaco; Tarso Genro, Vice sindaco
durante l’amministrazione di Olivio e sindaco nel mandato successivo; Ubiratan de Souza ( Bira), direttore del Gabinetto di Pianificazione dal 1993; Assis
Brasil Olegario Filho, coordinatore delle Relazioni con la Comunità dal 1993;
Iria Sharon, assessore alla salute; Neonilise Guimaräes (Iti), assessore all’Educazione; Laerta Meliga, capo del gabinetto di Olivio Dutra nel primo mandato
PT, tutti funzionari con esperienza di lavoro nell’apparato amministrativo e di
partito in Porto Alegre; inoltre intervistai a Cintia Finger e Angelica Marinha,
coordinatrici regionali; e a Shirley Pacheco (Chica) Zilde de Silva e Clayton
Rebello, Consiglieri del bilancio partecipativo.
Anche se si trattò di interviste individuali ho organizzato il libro come se si trattasse di una grande tavola rotonda, nella quale di volta in volta vari intervistati
si riferiscono ad uno stesso tema integrando idee o aggiungendo esempi. Tutti
gli intervistati hanno avuto accesso al testo da me elaborato e hanno potuto
precisare idee o correggere errori.
Le mie domande hanno cercato di estrarre il maggior numero di informazioni
sull’esperienza di bilancio partecipativo e sollecitare, contemporaneamente,
una riflessione sui risultati. Alcune di queste contenevano le inquietudini delle
persone più scettiche, che vedono questo processo funzionale al neoliberalismo, che lo catalogano di economicista e lo accusano di indebolire il movimento popolare all’attrarre molti dei suoi quadri a lavori relazionati con l’apparato istituzionale. Mi sembrò utile prospettare questi temi per permettere ad i
miei interlocutori di discutere a fondo sui punti forti ed i punti deboli di questa
esperienza.
Raccomando al lettore di esaminare il dettagliato indice prima di iniziare la lettura del testo per non dovermi dilungare qui sulla forma con cui ho organizzato
il materiale.
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Per terminare voglio dire che sono convinta che, in momenti in cui i politici
soffrono di un gran discredito, governi locali in mano di una sinistra riformista
che applica misure come quelle qui analizzate, possono essere un’arma molto
importante come contro esempio al neoliberalismo, dimostrando alla gente che
la sinistra non solo dichiara di essere migliore, ma che lo è realmente. E, non
meno importante, può servire di guida per un cammino alternativo.

Cattedrale - Porto Alegre

Litorale Ipanema - Porto Alegre
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Capitolo 1.
COME NASCE L’IDEA
1) SITUAZIONE FINANZIARIA CAOTICA: SI DECIDE DI DISCUTERE CON
LA POPOLAZIONE

- Sulla base di quanto so, è in Porto Alegre dove si può trovare l’esperienza più
completa di bilancio partecipativo di tutto il Brasile ed è la prima che ha avuto
luogo nel paese. Potrebbero raccontarmi come è nata questa idea?
Uribatan de Souza (Bira): Quando il Partido de los Trabajadores de Brasil e il
Frente Popular arrivarono al governo, la gente credette che si sarebbero risolti
tutti i propri problemi; non aveva coscienza che potevamo contare su pochissime risorse. Ereditammo dal governo precedente un debito enorme ed il 98%
delle risorse finanziarie municipali erano impegnate per pagare i salari ai funzionari municipali.
Assis Brasil Olegario Filho: Inoltre le entrate erano molto basse perché non
esistevano meccanismi efficaci per riscuotere le tasse. D’altra parte, non essendoci un catasto aggiornato, l’IPTU (imposta immobiliare), che avrebbe dovuto
permettere di riscuotere maggiormente dai settori più favoriti di Porto Alegre,
finiva per non essere progressiva. Avevamo anche ritardi nei pagamenti con i
fornitori ed i prestatori di servizi.
Bira: Di fronte a questa situazione caotica, il sindaca, Olivio Dutra, si sentì
accerchiato. Allora disse: “Bene, le risorse finanziarie che abbiamo sono queste.
Le mostreremo in modo trasparente a tutta la popolazione”. Da quel momento
si prese l’impegno di discutere sempre con le persone la destinazione delle
risorse riscosse. Così cominciò il bilancio partecipativo.
Assis: Bisognava partire all’offensiva e cambiare il rapporto di forze. Era una
questione di sopravvivenza politica.

2) VERSO UNA PIANIFICAZIONE NON BUROCRATICA
- Chi ebbe l’idea?
Bira: A Olivio Dutra e Tarso Genro quando erano rispettivamente sindaco e vice
sindaco, e alla loro squadra di governo. Una volta deciso di procedere in questa
direzione eliminammo un problema tecnico: Il Gabinetto di Pianificazione non
avrebbe mai potuto dire quali opere avrebbero dovuto essere effettivamente
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fatte per prime in una determinata regione e, allo stesso tempo la finimmo
con la pianificazione burocratica che decide tutto da una scrivania, senza
affatto consultare le persone che sarebbero state toccate da quelle decisioni.
Nei quartiere, chi meglio degli abitanti può segnalare le priorità e l’importanza
delle opere da realizzare sul proprio territorio?

3) ESPERIENZA IN PELOTAS E LAGES
- Per portare avanti questa idea si ispirarono a qualche esperienza?
Neonisle Guimaräes (Iti): Vi erano già state esperienze di consultazioni popolari in altre due città; che io ricordi: in Pelotas, qui nel Rio Grande do Sul; e un’altra in Lages, in Santa Caterina con governi MDB (Movimiento Democratico Brasilero). Alcune persone del PT la conoscevano. Funzionavano principalmente
per plenaria e consistevano in semplici consultazioni popolari.
- In alcun modo voi vi ispiraste a questa idea?
Iti: Sicuramente da lì prendemmo qualcosa, bisogna chiedere a Iria, che seguì
da vicino queste esperienze. Quando si discuteva il programma di Olivo, prima
della campagna elettorale, ci si riferiva a questo.
Iria Sharon: Ovviamente la destra, che cerca di screditare la nostra esperienza, ha detto che in Pelotas si ebbe un processo di bilancio partecipativo
prima che il PT arrivasse in Comune, però questo era un procedimento semplicemente consultivo. Funzionava così: alcuni quartieri dicevano: “Senta qui
abbiamo diecimila reali, che ci facciamo?” Non esisteva un processo di discussione, di raccolta delle necessità della gente, di cercare di invertire le priorità del
governo, questa è la differenza!
Per quanto riguarda Lages era qualcosa di simile, c’è un libro che racconta
l’esperienza ed io l’ho conosciuta da vicino perché vi ho partecipato. Non era
questo che noi volevamo mettere in pratica, puntavamo ad un processo molto
più partecipativo, però questo non vuol dire che dobbiamo gettare quella esperienza nell’immondizia. Abbiamo la pessima abitudine di cominciare tutto
da zero; è un difetto che abbiamo qui: non capiamo che si tratta di un processo
collettivo di costruzione.
Per riassumerti, anche se si erano avute alcune esperienze di consultazioni
popolari, queste erano risultate piuttosto imperfette e di fatto non esisteva
nessun modello che potessimo copiare, quello che c’era era una volontà politica del governo che decise di discutere il bilancio con la popolazione. I metodi
e la forma di realizzarlo, furono un apprendistato sia per il governo che per la
popolazione.
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Capitolo 2.
SPECIFICITÀ DI RIO GRANDE DO
SUL CHE FACILITANO IL BILANCIO
PARTECIPATIVO
1) UNA CULTURA POLITICA

PIÙ SOLIDA CHE IN ALTRI STATI

- Prima di addentrarci nella spiegazione del processo di bilancio partecipativo,
vorrei che mi raccontassero se in questa regione del paese esistevano tradizioni culturali e politiche che in qualche modo hanno fertilizzato il terreno per la
sua felice attuazione.
Tarso Genro ( Avvocato, vice sindaco nell’amministrazione di Olivio Dutra.
Sindaco nel mandato successivo, dirigente del PT): Nello stato di Rio
Grande do Sul esiste, indubbiamente, una cultura politica più solida che in altri
stati del paese. Questo è in relazione con il fatto di essere ubicato nell’estremo
sud del Brasile ed all’affermarsi di una cultura di resistenza per affermare il proprio territorio.
Assis: Per le sue caratteristiche geografiche di frontiera con l’Uruguay e l’Argentina, è stato forgiato attraverso i conflitti tra gli spagnoli di questa regione
ed i portoghesi che avevano il potere centrale in Brasile. Più avanti, dalle ultime
decadi del secolo scorso e fino agli anni trenta di questo secolo, è stato marcato
dalla polarizzazione tra federalisti parlamentari e repubblicani positivisti. Tra gli
anni quaranta e sessanta, dalla divisione tra la destra classica e il populismo
di sinistra. Infine tra gli anni sessanta e settanta tra l’opposizione ed i partiti del
regime militare.
Tarso: D’altra parte abbiamo una società civile relativamente organizzata, che
ha una tradizione di partecipazione. Tanto è vero che durante la dittatura militare il nostro è stato uno degli stati dove c’è stata meno tortura, perché questa
pratica era rifiutata dalla società civile, da qui viene che la dittatura qui è stata
un poco più blanda di quanto non lo sia stata in altri stati come Rio de Janeiro
o San Paulo.
2) UN PT CON TRADIZIONE DI DIBATTITO POLITICO
Tarso: Io credo, inoltre, che qui esiste una tradizione di dibattito politico e teorico nel PT che non esiste in nessun altro stato. Questa è stata una delle cose
che hanno consolidato il PT e che hanno permesso che questa esperienza
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desse frutti.
Raul Pont (Professore universitario, attuale sindaco e dirigente del PT):
Qui noi abbiamo un alto grado di lealtà interna, di impegno collettivo, di unità
nello scontro con l’esterno, con la borghesia, con i padroni. In Porto Alegre ci
sono stati tre pre-candidati a sindaco nelle ultime elezioni e una discussione
piuttosto forte all’interno del PT, però quando si decise che fossi io il candidato
cessò la discussione, terminò la lotta interna e tutto il partito si impegnò a vincere le elezioni.
- Quale era in quel momento la forza della sinistra nella regione e quale era la
forza del PT?
Assis: Come sai il PT nasce all’inizio degli anni ottanta dalla avanguardia combattiva del movimento sindacale dei metallurgici, bancari e professori, settori
dell’intelligentia universitaria e del movimento studentesco. Questo partito si
disputa la egemonia della sinistra con i settori riformisti del PMDB (Partido del
Movimiento Democratico Brasileño), i partiti marxisti di radice stalinista ed il
populismo (PDT: Partido Democratico Laborista). La sua leadership si consolidò alla fine degli anni ottanta in Porto Alegre ed all’inizio degli anni novanta in
Rio Grande do Sul.
- Oltre ad un PT sufficientemente consolidato si contava con un movimento
popolare organizzato?
Raul: Quando vincemmo le elezioni del 98 trovammo un movimento comunitario ragionevolmente organizzato. Esisteva un numero piuttosto importante di
enti, associazioni di quartiere, di cittadini ecc. anche se molte si dedicavano
a pratiche di clientelismo o poco rappresentative. In alcune zone già c’erano
esperienze di azioni articolate ed organizzate di varie associazioni intorno ad
una unione o consiglio popolare, per portare avanti lotte o azioni comuni, anche
se non vi era una coscienza di consiglio come quello che si formulava nel programma del PT. Di fatto, quando iniziammo la organizzazione del bilancio partecipativo, ricorremmo alle associazioni di quartiere esistenti per convocare le
riunioni.
3) PRESENZA VAGA NEL PROGRAMMA
- Voi avevate incluso nel programma di governo la questioni del bilancio partecipativo?
Iti: No, ciò che si poneva come una delle priorità era di governare con la partecipazione popolare e successivamente, per le difficoltà che si incontrarono nel
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cammino, si arrivò al bilancio partecipativo.
Raul: Nel programma che preparammo nella nostra prima campagna elettorale, all’inizio degli anni ottanta, stabilimmo la idea di governare con consigli
popolari. Questo era più un riferimento teorico e storico della sinistra, che una
esperienza vissuta. Non esisteva in Brasile nessuna esperienza autonoma del
movimento popolare o di governi di sinistra di questo tipo. Di conseguenza era
solo un riferimento teorico, programmatico che cercavamo di materializzare.
Iria: Idealizzammo molto i consigli popolari. Pensavamo che, nel momento che
si formava un governo di sinistra in Porto Alegre, tutta la popolazione sarebbe
stata interessata a partecipare nell’amministrazione della città, però, in realtà,
non fu così: ci fu una intensa partecipazione nelle plenarie, però la gente
andava solo a chiedere, voleva vedere tutti i propri problemi immediatamente
risolti.
- Esistevano già consigli popolari?
Iria: Non esistevano consigli popolari però il governo di Collares, che era del
PDT, aveva cercato di attuare in Porto Alegre quelli che denominò “consigli
comunitari”, tanto che la camera municipale approvò una legge al riguardo.
- Quale era la sua funzione?
Iti: Avevano una funzione simile a quella che poi fu del bilancio partecipativo:
discutere la politica della città, le priorità, però non funzionarono mai bene,
perché la composizione fu discussa durante tanto di quel tempo che praticamente non furono attuati. Quando noi arrivammo al governo, avevamo già una
visione critica di questi consigli che erano misti: governo e comunità; consideravamo che nei consigli la comunità dovesse essere indipendente rispetto al
governo.
- Voi, come amministrazione provaste a creare consigli popolari?
Iria: Si, provammo a crearli nelle isole che formano l’arcipelago che circonda
Porto Alegre, un’area della città tradizionalmente molto appartata, isolata dal
continente, ma con varie associazioni di pescatori e di quartiere. In quel
momento considerammo che era il miglior posto per fare quella esperienza
perché lì l’influenza del PDT ed altri partiti di opposizione era molto forte.
Il Quartiere dell’Arcipelago delle isole è un caso molto particolare. Quando arrivammo al governo c’era una persona del PDT che già aveva quindici anni di
presidenza dell’associazione dei quartieri; si era convertito di fatto in una specie
di vice sindaco, inoltre era molto paternalista.
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- Cosa faceste allora?
Iria: Convocammo riunioni in tutte le isole per discutere sulla partecipazione
della popolazione nella gestione della municipalità. L’idea fu ben accettata dalle
persone. Queste in un primo momento parteciparono: realizzarono elezioni
dirette, si fece propaganda, si pubblicò tutto come se si trattasse di elezioni
per incarichi legislativi, però poiché vi era una tradizione molto clientelare nella
zona, nel momento che i candidati trionfanti occuparono il proprio posto, prevalse la volontà del caporione regionale legato al PDT.
- Perché accadde questo?
Iria: Perché questo lavoro non fu supportato quotidianamente dal PT, lì non
c’era militanza e senza l’appoggio del partito non funzionò. Il problema fondamentale fu la mancanza di conduzione politica: fu una esperienza frustrata.
Oggi la situazione è diversa, la zona funziona come qualunque altra zona
poiché c’è lavoro, ci sono molti simpatizzanti del PT e affiliati; perché la municipalità ha creato attraverso l’amministrazione una base sociale che supera il
limite del proprio Partito.
4) RISPETTARE LE TRADIZIONI ORGANIZZATIVE, MA CORREGGERE LE DEVIAZIONI.
Iria: Noi iniziammo questo lavoro anche in altre zone, ma già in modo diverso:
lo facemmo questa volta partendo da ciò che esisteva, anche se era solo l’inizio e poiché in zona esistevano consigli comunitari decidemmo di appoggiarci
a quelli per convocare le riunioni dei cittadini. Il PDT aveva una base forte nel
movimento comunitario e il PMDB ed il PDS avevano una certa presenza.
- Cosa motivava la gente a partecipare a questi consigli comunitari?
Iria: Erano rivendicazioni molto concrete, connesse con il miglioramento delle
condizioni di vita: la maggior parte della periferia della città non aveva infrastrutture, mancava di presidi medici....I presidenti delle associazioni svolgevano
il compito di rappresentanti elettorali di qualche partito: una cosa tipica del
sistema clientelare. Trovammo, per esempio, che in una stessa zona esistevano
due o tre centri comunitari, mentre in altre non ce n’erano perché non c’erano
candidati.
Ricordo che all’inizio del nostro mandato ogni associazione di quartiere chiedeva di essere ricevuta dal sindaco per rivendicare qualche necessità: l’illuminazione di un’area, coprire un buco nella strada; di fatto erano cose molto specifiche. Facemmo in modo di cambiare questo rapporto con la municipalità.
Andavamo sul posto e chiedevamo che si convocassero i residenti e le asso18

ciazioni del vicinato per discutere con tutti loro i problemi in forma più completa. Questo lavoro di articolazione e consolidamento del processo richiese
due anni. Quando si organizzarono gli spazi per discutere il destino del bilancio comunale, cominciammo a ricevere le rivendicazioni solo attraverso queste
entità.
Fu questo il modo con cui si avanzò nell’organizzazione popolare di Porto
Alegre, ma questo si ottenne quando si rispettò la forma di organizzazione che
i cittadini avevano.
- Esattamente quando si mise in pratica l’esperienza di bilancio partecipativo?
Assis: Il processo iniziò nel 1989 con la discussione del bilancio del 1990. Decidemmo di cominciare, nonostante la mancanza di una proposta più compiuta
di come realizzare il processo, le scarse risorse finanziarie che avevamo, l’opposizione della stampa borghese, la diffidenza e le aspettative della comunità
ecc.

Casa della Cultura Mario Quintanda - Porto Alegre
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Ipanema - Porto Alegre

Strada del centro - Porto Alegre
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Capitolo 3.
ERRORI INIZIALI ED INSEGNAMENTI
- Iria, tu che sei stata una delle responsabili dell’avviamento del processo
del bilancio partecipativo, puoi raccontarci le tue esperienze e riflessioni al
riguardo?

1. CONSULTAZIONI SENZA ORGANIZZAZIONE
Iria: Il primo anno, quando andammo a discutere il bilancio fu disastroso.
Facemmo le cose di corsa. Le domande furono colossali, enormi!
Iti: All’inizio si consultò la gente in modo disorganizzato. Si chiedeva alla gente
cosa avrebbe voluto che il governo facesse. Era una domanda troppo generica
e partiva dall’assunzione che la gente sapesse cosa volesse dire assegnare
risorse all’interno della municipalità. Iniziammo questa esperienza convinti che
la gente sapesse alcune cose, in realtà non era così. Per esempio pochissime
persone sapevano quale era la parte delle entrate che poteva essere investita
in opere. Ci costò molto capire le limitazioni che aveva la municipalità su come
disporre delle risorse. La popolazione doveva capire che avrebbero potuto intervenire solo sulle risorse disponibili. Questo fu molto difficile da ottenere. Quando
si comprese questa situazione potemmo proseguire nel bilancio partecipativo.

2. TENERE CONTO DELLE TRADIZIONI ORGANIZZATIVE.
- Come iniziarono questo lavoro? Chi riunivano?
Iria: Dopo l’esperienza negativa delle isole decidemmo, come ti dicevo, di partire dai consigli comunitari, (sapevamo che esistevano in varie parti della città).
A cominciare da lì prendemmo contatto con i leader delle associazioni di quartiere e li invitammo a partecipare ad una riunione per discutere il bilancio comunale. Questo fu il primo incontro.

3. RICERCARE ADEGUATI SPAZI DI PARTECIPAZIONE
1) PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIVISIONE IN ZONE DELLA MUNICIPALITÀ
Iria: Facemmo una proposta di divisione in zone, dividemmo Porto Alegre in
cinque zone, e le presentammo ai dirigenti comunitari.
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- Cosa significavano in termine di popolazione queste zone?
Iria: Circa quattrocentomila abitanti per regione....
- Una enorme quantità di gente, no? pretendevano di riunire tutti in una sola
assemblea?
Iria: Per la verità pensammo che ogni zona convocasse la propria assemblea,
ma le persone lì riunite considerarono che le zone erano molto grandi e che
sarebbero sorti problemi di trasporto e fecero altre proposte: per reciproco
accordo al posto delle cinque zone inizialmente proposte si stabilirono sedici
zone. Non si trattava solo di una divisione geografica, era anche una divisione
geopolitica. Cercavamo una maggiore affinità tra i cittadini. Questa divisione in
zone fu disegnata in accordo con i dirigenti cittadini.
2) ZONE DOVE C’ERA VITA POLITICA
Bira: Le zone si crearono lì dove c’era un movimento politico organizzato,
dove non c’era non si crearono, perché non aveva senso creare organizzazioni
che non avessero vita politica.
Assis: A livello governativo facemmo un censimento degli enti, associazioni per
zona, e ci dedicammo ad organizzare le esistenti affinché avessero riunioni ogni
quindici giorni.
C’era da fare un gran lavoro affinché le zone non si limitassero a cinque, sei
entità. Per aumentare il numero delle persone fu necessario mantenere qualcuno del governo in ogni zona: Questa persona doveva fare una ricerca degli
enti esistenti in ogni quartiere per poi iniziare un lavoro di militanza, un lavoro da
formica, un lavoro corpo a corpo. Solo così si riuscì a far conoscere il bilancio
partecipativo e spiegare alla gente come funzionasse.
Io fui una di queste persone. Lavorai nella zona del centro, dove predominava
la classe media, lavoratori con un buon ingresso, funzionari pubblici, professori
universitari, piccoli commercianti, ecc. Il centro ha una caratteristica: molti quartieri considerati nobili insieme ad una popolazione povera, con una situazione
irregolare in quanto a proprietà della terra. É una regione che non ha problemi
di infrastrutture: vi sono strade pavimentate, illuminazione, trasporti, risanamento, piazze, scuole, salute....Tutto era praticamente risolto. La maggior parte
delle richieste era rivolta al settore culturale, con il problema della ricreazione,
ambiente; erano altre preoccupazioni. Condizioni materiali favorevoli rendono
più difficile la mobilitazione; bisognava lavorare in modo da rivolgersi ad organizzazioni rappresentative degli interessi e problemi specifici di questi abitanti.
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- Che tipo di organizzazioni?
Assis: Associazioni culturali, ecologiche, sportive...Anche in queste zone di
quartieri più aggiustati, la maggior parte della gente che partecipò all’inizio
proveniva da strati popolari della zona. Visitai queste persone e gli domandai
perché partecipavano in pochi se conoscevano il bilancio partecipativo; gli spiegai che questo governo era differente, cioè feci un gran lavoro di promozione
e reclutamento per il bilancio. (Quando arrivai, già c’erano due consiglieri nella
zona: un compagno legato al Partito Comunista ed un altro del PDT, però erano
molto disorganizzati, discutevano tra di loro, non avevano interesse nell’organizzare la gente, nell’informarla, emarginavano i leader del popolo. Alla fine
furono espulsi.
3) MICRO ZONE
- ho saputo che poi alcune zone si sono organizzate in micro-zone
Iria: É vero. Questo contribuisce ad una migliore organizzazione perché le zone
comprendono un’area molto estesa. In queste zone si costituirono cinque microzone per dare una maggiore possibilità di partecipazione, perché la gente, a
volte, non va ai consigli popolari per difficoltà ad uscire. Nelle micro-zone questo
non succede, alla gente risulta più facile venire, sono più vicine.
Cintia Finger: Qui, nella zona Extremo Sur abbiamo sette micro-zone: Legeando, Extrema, Santa Monica, Belém Nuevo, Ponta Grossa, Sao Caetano, e
Lami. Le riunioni sono aperte a tutti e nelle stesse si esamina quali sono le
richieste di opere che ha la gente.
- In ognuna di queste micro-zone, si fa una riunione o varie?
Cintia: Si fa una riunione intermedia per ogni micro-zona. Ognuna può comprendere uno o più quartieri.
- Quante persone all’incirca vanno a queste riunioni nella tua zona?
Cintia: Normalmente circa cento persone, a volte più a volte meno.
- Con quale criterio si disegnano le micro-zone?
Cintia: Per esempio, nella zona Extremo Sur i nuclei di cittadini si trovano
distanti gli uni dagli altri. In questo caso ogni nucleo diventa una micro-zona.
Questo facilita l’accesso degli abitanti alle riunioni. Il personale del comune che
partecipa al processo del bilancio partecipativo non solo assiste alle grandi
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assemblee, ma anche alle riunioni delle micro-zone. Questa divisione risulta più
pratica per definire le priorità di quel territorio, perché i loro problemi sono simili.
É una forma di democratizzazione e di dare accesso alle persone perché partecipino: vi sono persone che non vanno alle grandi assemblee però a quelle
delle proprie micro-zone.

4. CONFLITTI PER MANCANZA DI INFORMAZIONE
- Iria, dopo quanto ha detto Cintia torniamo ai tuoi ricordi della prima esperienza.
Iria: Dovemmo affrontare grandi conflitti quel primo anno. La popolazione si
immaginava che eravamo lì per discutere tutto il bilancio del comune e in realtà
non era così, ciò che si discuteva era la percentuale destinata agli investimenti
che il comune poteva fare e questo allora costituiva solo il 2% del totale del
bilancio.
Laerte Meliga: Poiché il 98% del bilancio serviva per pagare il personale, rimaneva un 2% per lavori, una percentuale piccola. Di fronte a questa situazione la
gente propose la necessità che il comune avesse maggiori entrate. Si discusse
l’idea che la municipalità aumentasse le tasse però imponendo più ai ricchi
che ai poveri e si riuscì ad approvare questa proposta nel consiglio comunale,
perché la gente fece pressione affinché si approvasse. Discutere la politica
delle tasse è fondamentale; questo vuol dire che non solo si discutono le uscite
ma anche le entrate comunali.
- Dunque, il bilancio partecipativo iniziò con la discussione sulla priorità dei
lavori e poi si aggiunsero altri elementi come la politica impositiva?
Laerte: No, la discussione sulla politica impositiva avvenne simultaneamente a
quella dei lavori da fare.

5. PROBLEMI PER LA SCARSEZZA DELLE RISORSE.
1) MIGLIAIA DI DOMANDE
Iria: D’altra parte, poiché Porto Alegre era una città senza infrastrutture (un
terzo di essa, circa quattrocentomila abitanti, non esistevano nelle mappe:
erano abitanti irregolari) quando si aprì la valvola il getto che uscì fu colossale!
Era logico che apparissero richieste per la regolarizzazione delle proprietà, il
risanamento di base, l’aumento degli ambulatori, trasporti, scuole.
2) L’INCAPACITÀ DI RISPETTARE IL PROGRAMMA SI RIPERCUOTE SULLA CREDIBILITÀ.
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Iria: In queste riunioni di zona eleggemmo rappresentanti, con essi ed un
gruppo di tecnici elaborammo il programma delle opere da attuare nel 1990
a partire dal bilancio approvato dal governo precedente (quel primo anno eravamo obbligati a lavorare con quel bilancio), però non fummo capaci di rispettare questo programma, il ché provocò conflitti seri con quelle persone che avevano partecipato al processo. Dicevano: “Ci chiamano per discutere e poi le
cose non si fanno”. I rapporti furono molto complicati per la situazione finanziaria che doveva affrontare il comune. La popolarità di Olivio scese molto. Ma,
anche così, eravamo convinti che il processo avrebbe dovuto dar frutti ed eravamo fiduciosi.
Se è vero che non rispettammo il programma, facemmo alcune cose e alla fine
del 1990 convocammo una riunione per rendere conto di quanto realizzato. Di
fronte alla disillusione sofferta per la nostra scarsa capacità per eseguire i lavori
approvati, dei duecento cinquanta enti con cui discutemmo alla fine del 1989
assistettero a questa riunione solo alcuni. C’era più gente dell’amministrazione
che cittadini. Rendere conto con tanti pochi obiettivi realizzati era complicato,
però nonostante tutto considerammo che andava fatto, almeno per informare la
gente sui motivi che non avevano consentito di rispettare il programma.
3) NONOSTANTE LA SCARSA PARTECIPAZIONE DECIDEMMO DI ANDARE AVANTI
Iria: A questi pochi partecipanti spiegammo la situazione e convocammo una
riunione per eleggere nuovi rappresentanti e discutere il programma del 1991.
Si elessero due rappresentanti per ogni zona e da ottanta a novanta delegati
che sono le persone che poi danno continuità al processo e moltiplicano le
informazioni. La maggior parte di questi rappresentava cittadini irregolari,
perché sono loro che maggiormente partecipano in questo processo.

6. NECESSITÀ DI CREARE PRIORITÀ
Clayton Rebello: La gente riuscì a capire il bilancio partecipativo perché
cominciò a metterlo in relazione con il bilancio familiare. Il danaro non basta mai
per fare tutto in una volta. Lo stesso accade con il comune, esso ha una certa
quantità di soldi da spendere che no basta per far fronte contemporaneamente
a tutte le necessità. Poiché non tutte le richieste possono essere soddisfatte,
occorre stabilire delle priorità.
La comunità partecipa in queste decisioni. Le riunioni sono tese, occorre convincere la gente su ciò che è più importante per tutti. Non è facile come molti
pensano. C’è gente che crede che basti partecipare ad una o due riunioni per
ottenere i lavori che chiede, e non è così. Non è come la promessa dei candidati
in campagna elettorale. Le cose si ottengono attraverso una lotta molto aspra.
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Prima occorre raggiungere la convinzione su quale opera deve avere la priorità,
poi occorre conquistare l’appoggio delle persone che vivono nelle zone limitrofe
affinché una richiesta venga inclusa nel processo di bilancio. É difficile, però a
poco a poco si ottiene. La mia strada, per esempio, entrò nel programma degli
investimenti cinque anni dopo che la richiesta fu presentata nel processo di
bilancio: entrò l’anno scorso ed il lavoro inizierà solo alla fine di questo.

Planetario - Porto Alegre

Gasometro con ciminiera di 117 m - Porto Alegre
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Capitolo 4.
I RAPPRESENTANTI POPOLARI:
DELEGATI E CONSIGLIERI
1. ISTANZE: FORO DEI DELEGATI E CONSIGLIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

- Come si selezionano i rappresentanti per la discussione delle istanze del
bilancio partecipativo?
Iria: Per discutere il bilancio esistono due istanze: un consiglio di rappresentanti
ed un foro di delegati. La prima si chiama Consiglio del Bilancio Partecipativo
(COP) - (la sigla viene dal termine portoghese: Conselho Orçamento Participativo) - ed è attualmente composta da trentadue consiglieri che rappresentano le
sedici zone in cui si è divisa Porto Alegre, e dieci consiglieri che rappresentano
le cinque tematiche (vedi più avanti): due consiglieri titolari per ogni zona e area
tematica. Ognuno ha un supplente. Il foro dei delegati non ha un numero fisso
perché i membri si eleggono in funzione della partecipazione.
- Perché si è usato questo criterio della partecipazione?
Iria: Cercavamo di stimolare la partecipazione: le comunità che riescono a
mobilitare più gente eleggono un maggior numero di delegati. All’inizio, quando
la assistenza alle riunioni non era molto massiccia, si eleggeva un delegato
ogni cinque partecipanti; quando la partecipazione aumentò di molto si dovette
passare a dieci, per evitare che il Foro dei Delegati diventasse ingestibile per
eccesso di partecipanti.
Bira: Quando la partecipazione aumentò ancora di più si dovette ancora a
modificare il criterio. Per capire la differenza con il criterio precedente guarda
questa tavola:
_____________________________________________________________
N° partecipanti

delegati per
delegati eletti
partecipante
_____________________________________________________________
fino a 100
1 ogni 10
10
da 101 a 250
da 251 a 400

1 ogni 20
1 ogni 30
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8
5

da 401 a 550
1 ogni 40
4
da 551 a 700
1 ogni 50
3
da 701 a 850
1 ogni 60
3
da 851 a 1000
1 ogni 70
2
oltre 1001
1 ogni 80
proporzionale
_____________________________________________________________
Nel primo trimestre del 1998 la partecipazione aveva superato la cifra di trecentomila persone.
- Si è andata dunque affermando una sempre maggiore fiducia e credibilità nel
processo?
Bira: Certo, abbiamo ottenuto una grande credibilità. E sapendo quanto ciò sia
importante e che, per vari motivi: problemi progettuali o risorse finanziarie, può
accadere che non tutto ciò che si è programmato per l’anno si riesca a fare,
decidemmo di riservare nel bilancio dell’anno successivo una certa quantità
di risorse per terminare i lavori ancora incompleti: se erano già stati approvati
non aveva senso che fossero ridiscussi. Così se un lavoro è in ritardo, la cittadinanza è sicura che quanto prima verrà terminato.
Laerte: Posso darti un esempio. Tu sai che le comunicazioni sono sotto il monopolio della Red Brasil Sur de Comunicaciones (RBSC), di destra. Durante la
campagna di Tarso come sindaco, la rete preparò un programma che si chiamava la Città Urgente per denunciare quanti problemi vi fossero in città e screditarci. Andarono in una zona di Porto Alegre e filmarono una discarica di acque
reflue a cielo aperto, dove si vedevano alcuni tubi posti al lato come dimostrazione che erano lì da molto tempo. Poi andarono a cercare alcune persone del
posto che denunciassero la municipalità per la sua inefficienza. Quando intervistarono la prima persona cosa rispose? “Guardi questo lavoro non lo faremo
quest’anno perché noi abbiamo deciso di farne un altro e questo si farà l’anno
prossimo”. La reazione di questo cittadino ha un grandissimo valore, perché
conferma che questa persona ha una visione del domani; sente che fa parte
delle decisioni e mostra la fiducia che se una cosa non si può fare oggi si farà
domani.
- Da dove vengono i nomi dei candidati a delegati?
Laerte: I gruppi di cittadini sono soliti proporre i nomi: sono persone il cui lavoro
è riconosciuto dalla comunità.
1) PERICOLO DI CLIENTELISMO
28

Questo modo di eleggere i delegati in funzione della presenza, non crea atteggiamenti clientelari da parte delle persone che vogliono essere elette?
Iria: Questo purtroppo a volte accade. Vi sono leader che ancora trascinano
gente alle riunioni: portano autobus pieni, perché hanno bisogno di un numero
rilevante di delegati per essere eletti affinché si prendano in considerazione le
loro richieste. Sono stato l’altro ieri ad una plenaria della Zona Centro-Sur dove
venne molta gente, però la metà non sapeva perché era venuta, partecipavano
almeno 1500 persone, è stata la più massiccia del primo turno. I leader popolari
sapevano perché erano lì, ma non il resto delle persone.
Io non sarei totalmente contrario che i leader facciano questo, poiché le persone imparano nello stesso processo di partecipazione. Se queste persone
ottenessero un effetto moltiplicatore di ciò che significa il bilancio partecipativo
potrebbe anche essere valido, ma credo che possa essere molto pericoloso,
Non sarebbe il governo a manipolare la gente, ma i leader popolari. Vi sono
alcuni che si considerano quasi sindaci della città e gli piace molto mettere
dovunque “Consigliere di bilancio”. Così come vi sono agenti politici che non
hanno chiaro il proprio compito, così accade con i leader popolari.
- Per quanto riguarda i delegati, cosa accade con loro?
Iria: Oltre a partecipare al Foro dei Delegati della zona o dell’area tematica,
assistono la popolazione, partecipano alle riunioni, discutono e si informano di
come è stato strutturato il bilancio, ma non hanno diritto di voto nel Consiglio del
Bilancio Partecipativo.
2) CONTROLLO DEI LAVORI
Bira: il delegato ha anche il potere di costituire una commissione dei lavori,
per controllare quelle che sono in esecuzione e, se c’è qualche problema, può
ricorrere direttamente al Gabinetto di Pianificazione o al sindaco.
Iti: Ma non è solo questo: se, per esempio, si inizia la costruzione di una scuola,
si discute con la comunità come deve essere costruita. Il numero di aule, se
avrà palestra, se l’ingresso è sulla via principale o su una laterale, tutto questo
si discute con la comunità che poi dà corso ai lavori. Può protestare con la
Segreteria coinvolta se i lavori hanno molto ritardo o se stanno rubando il materiale. Anche se il furto non danneggia l’opera ma la impresa costruttrice, la
gente sa che quanto più materiale si ruba tanto più l’opera ritarda. Già è successo che una comunità ha aiutato l’impresa a curare la sorveglianza in un
lavoro. Si controlla tutto questo.
In questo schema di funzionamento un dirigente amministrativo non può burocratizzarsi, poiché assume un impegno con la popolazione tutti gli anni.
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Iti: Per facilitare il controllo dei lavori da parte dei delegati esiste un documento
dove è riportato il cronogramma di esecuzione dei lavori definiti nel programma. Ogni cittadino ha una sufficiente informazione che gli consente di
avere una base effettiva per esercitare il controllo : nella tale regione si realizzeranno tale e tale opera ed il programma è così e così; se non è mantenuto
gli abitanti protestano. Credo che questo sia giusto.
Bira: In questo modo si stabilisce un meccanismo di controllo sociale sulla
gestione amministrativa. La gente, nel decidere i lavori, ha maggiore interesse a controllarli. Questo è il vantaggio. Serve sia per dare precedenza ai
lavori che interessano ai cittadini, che per migliorare l’efficienza nella esecuzione ed evitare che l’amministrazione si burocratizzi.
Shirley Pacheco (Chica): Ti faccio un esempio: io come delegata, ho controllato la pavimentazione del mio isolato. Il contrattista fece la riunione qui davanti
al mio portone; venne il titolare dell’impresa e l’ingegnere del comune. Il giorno
che arrivarono quindici camion di asfalto fu una grandissima emozione per me
e per l’ingegnere, era molto emozionante! Era un sogno! il camion lavorando ed
io e lei sul camion a controllare che l’asfalto fosse steso bene...

3. IL CONSIGLIERE
1) DIFFERENZE CON IL DELEGATO
- Clayton, tu che sei stata delegato e che da un anno sei consigliere, puoi dirmi
quale è la differenza tra delegato e consigliere?
Clayton: Il delegato ha la funzione immediata di rispondere alle richieste
della propria zona: che una strada sia asfaltata, che abbia fognatura; la situazione della piazza denunciata dalla comunità ...Noi consiglieri discutiamo questioni molto grandi e dobbiamo deliberare sulle opere che devono essere
realizzate in città, tenendo conto delle priorità stabilite nelle riunioni del bilancio partecipativo. Sono molte le riunioni cui partecipano i consiglieri: tre o quattro per settimana per il Consiglio del Bilancio oltre alla riunione mensile; le riunioni di zona e nel caso specifico di Partenón (una delle poche zone che ha un
consiglio preesistente al bilancio partecipativo), la riunione del consiglio popolare, che tratta questioni proprie, più ampie.
Inoltre stiamo facendo una riunione la settimana con i delegati per trasmettergli
direttamente le informazioni, ritengo che questo sia molto utile e dovrebbe farsi
più spesso.
- Voi partecipate anche alle riunioni tematiche?
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Clayton: quando ne abbiamo la possibilità, perché come diciamo noi: “mancano gambe”, cioè tempo, in quanto oltre a questo, dobbiamo discutere con la
comunità questioni specifiche sui lavori, per esempio: una strada, la necessità
di abbattere un muro, una casa che è nel mezzo dell’area dei lavori, o altre
questioni specifiche.
2) MANDATO REVOCABILE
- Quanto dura il mandato di un consigliere? Può essere rieletto?
Clayton: Il mandato dura un anno e può essere rieletto per un altro. Può anche
essere revocato se gli abitanti considerano che non cura più i loro interessi.
- Come si eleggono?
Bira: Se si presenta più di una lista si eleggono con il seguente criterio di proporzionalità: se la lista ottiene meno del 24,9% non elegge né consiglieri titolari
né supplenti; se ottiene tra il 25 e 37,5% elegge un supplente; se ottiene tra 37,6
e 44,9% non elegge titolari ma due supplenti; se ottiene tra 45 e 55% elegge un
titolare ed un supplente; tra 55,1 e 62,5 due titolari; tra 62,6 e 75 due titolari ed
un supplente; più del 75,1 due titolari e due supplenti.
-É bene che il mandato sia limitato?
Clayton: Personalmente credo che sia l’ideale, anche se penso che ci vorrebbe
un rinnovo parziale per non perdere la grande quantità di conoscenze ed esperienze accumulate, poiché la persona che all’inizio assume questo incarico è
disorientata. Quando sono stata eletta ho avuto la fortuna di avere due compagni che erano stati rieletti e che quindi avevano esperienza. Mi fornirono alcune
informazioni di base che mi furono molto utili, però poiché, secondo il regolamento, si può avere un rinnovo totale dei quattro consiglieri (i due titolari ed
i due supplenti) può anche accadere che il gruppo inizi senza nessuna esperienza e questo lo pregiudicherebbe.
- Non si ha mai una pausa?
Clayton: Nell’estate del ‘96 vi fu una pausa, riposammo nel periodo di febbraio.
Quell’anno avemmo la discussione sul programma pluriennale (i quattro del
mandato) e quella del regolamento interno. Quest’ultima discussione fu forte,
molto approfondita e non avemmo pause: lavorammo da agosto fino ad ora.
3) LAVORO NON REMUNERATO
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- Il consigliere guadagna qualcosa per il suo lavoro?
Clayton: Guadagna soltanto il piacere di partecipare, di sapere che ha rispettato il suo compito, che non è rimasto isolato guardando la “telenovela” delle
otto come fa la maggioranza della gente.
- Cioè voi esercitate il mandato al di fuori dell’orario di lavoro?
Clayton: sempre al di fuori dell’orario di lavoro. Si lavora per vivere, occorre
guadagnare per vivere. Io lavoro qualcosa in più di otto ore al giorno. Le riunioni
sono sempre di sera, a volte i fine settimana, la domenica mattina; sempre al di
fuori dell’orario di lavoro, il lavoro è molto logorante.
4) RAPPRESENTANTE DIRETTO DELLA POPOLAZIONE.
Bira: É bene precisare che il consigliere eletto in questo processo è un diretto
rappresentante dei cittadini. Le decisioni sulle priorità tematiche e sulla precedenza delle opere sono state già prese nel processo diretto precedente e
devono essere rispettate: se la cittadinanza ha deciso che la priorità uno è la
casa, la due è la pavimentazione e la tre è la bonifica, il consigliere non può, in
quanto rappresentante dei propri elettori, andare contro queste volontà.
Raul: Per questo diciamo che l’elezione dei consiglieri da parte della popolazione non implica delega di potere. I mandati non consentono che il consigliere
cambi l’ordine delle priorità stabilito dai cittadini.
Bira: Non può dire: “ora che sono consigliere destinerò più risorse alla pavimentazione e meno alla casa”. Per questo sono importanti le tabelle che i cittadini
consegnano pubblicamente (le tabelle di priorità e precedenze vengono elaborate nella seconda assemblea plenaria della zona) e che noi conserviamo nel
Gabinetto di Pianificazione. Se qualcuno lo chiede noi glie lo mostriamo.
E se si stabilisce la pavimentazione come priorità tematica, il consigliere non
può scegliere una strada invece che un’altra. Dirò di più, se vi fosse un problema per effettuare la pavimentazione della prima strada, si segue la priorità:
si fa la seconda e così via. Se per qualche motivo tecnico una strada non è
stata inclusa, e la gente protesta, dobbiamo spiegare le ragioni, per esempio
che c’è un problema di drenaggio la cui soluzione costa molto di più di quanto
disponibile. Può anche accadere che si tratti di una strada irregolare che non è
su suolo pubblico, ma in area privata (qui il capitalismo ha aree private) e che
pertanto non può essere pavimentata dalla municipalità.
5) DAL LOCALE AL PIÙ UNIVERSALE
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- Zilde, ti e accaduto come consigliera di favorire opere che non erano del tuo
quartiere?
Zilde de Silva: Sì, quando siamo eletti consiglieri ci sleghiamo dalla nostra
associazione di quartiere e lavoriamo per tutta la zona (la mia è la Zona
Estremo Sur), perché questo è un tutto, una comunità, ossia, quando uno
diventa consigliere smette di essere rappresentante del quartiere di S. Caetano
e diventa rappresentante di tutta la Zona Estremo Sur.
Chica: Questo è molto importante. Io ho imparato molto dal sindaco Tarso, lui
insisteva che dovevamo occuparci di tutta la città. Diceva: “ quando esco e vedo
un albero caduto in strada, una buca, immediatamente informo l’organo competente”, questo abbiamo imparato con lui, a preoccuparci per tutti, per tutta la
città.
Il consigliere del bilancio impara a lavorare per tutta la città. Anche qui, nel foro
dei delegati cerchiamo di fare lo stesso; che si smetta con la politica che spinge
ognuno ad occuparsi solo di sé stesso. Al momento di votare per la pavimentazione di una strada, o per la rete idrica dobbiamo pensare a tutti, non possiamo
pensare solo alla nostra strada, bisogna vedere cosa è realmente più necessario.
6) I CONSIGLIERI VISITANO TUTTA LA CITTÀ
Iria: All’inizio ogni consigliere voleva ottenere risorse solo per la sua zona, ma
noialtri ci siamo sforzati per lavorare con la prospettiva di privilegiare la città
nel suo insieme, cioè che il rappresentante della zona nord sia capace di discutere gli investimenti previsti per la zona sud. Per ottenere questo obiettivo decidemmo di visitare la città in autobus con tutti i rappresentanti. Risultò una esperienza molto interessante. Riteniamo che questo giro debba farsi prima dell’inizio della discussione. Sono molte le persone di quartiere che non conoscono
la città. Si spostano solo dal lavoro alla casa e dalla casa al lavoro; nei loro
interventi nella plenaria si dimostrò che non avevano una visione globale della
città.
Angélica Marinha: Io sono stata una delle prime persone che ho scoperto la
mia città, in quanto io non conoscevo Porto Alegre. Ho conosciuto la mia città
attraverso il bilancio partecipativo.
Iria: Co questa iniziativa ottenemmo che essi stessi constatassero le necessità
di ogni zona e che arrivassero a dire perfino: io sto pretendendo, però questi
hanno più bisogno”; Diventano solidali con altri settori. Non è la regola generale
però è accaduto.
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- Questo sforzo di politicizzazione attraverso la “carovana del bilancio partecipativo” è qualcosa che si è fatta solo all’inizio o si continua a fare?
Iti: All’inizio del governo di Tarso se ne fecero alcune, poi non ricordo se ne
facemmo più, però si sono fatti sforzi per mettere ogni consigliere in contatto
con la regione dell’altro; credo che questo fosse l’obiettivo delle carovane. I
consiglieri sono diventati personalità della città e sono invitati a partecipare a
dibattiti, conferenze e nella maggior parte delle attività che la municipalità o le
segreterie promuovono. In questo modo hanno un’altra strada per conoscere,
non solo altre regioni della città, ma anche altre tematiche. Per esempio chi
è consigliere della tematica dell’educazione, finisce per conoscere la politica
dello sviluppo economico, perché nel Consiglio del Bilancio Partecipativo tutti
questi temi vengono discussi e sono indotti a fare questi scambi. Noi stessi,
in educazione, invitiamo sempre i consiglieri delle altre tematica a partecipare
ai nostri eventi. Inoltre sono invitati ad impartire conferenze in altri stati, altre
città. All’inizio erano le persone del comune che andavano, ma ora le altre città
vogliono conoscere il bilancio partecipativo partendo da ciò che pensa la persona eletta dalla comunità per rappresentarla.
7) INFORMAZIONE ADEGUATA PER PRENDERE DECISIONI CORRETTE.
- In quanto consiglieri voi ricevete molte informazioni, queste informazioni vi
hanno fatto cambiare idea su alcune opere?: pensare, ad esempio, che non era
possibile eseguirla in quel momento e che l’idea della municipalità di rinviarla
era corretto?
Clayton: Sì, è accaduto con la questione dei semafori. La municipalità, in funzione di uno studio più ampio, ci spiegò le ragioni tecniche che giustificavano,
in quel momento, di non fare il lavoro. Su questo abbiamo preteso dalla municipalità, ed i delegati lo hanno preteso da noi, che queste risposte fossero date
con maggiore semplicità e rapidità. Il concetto è che la municipalità ottenga
i dati con la maggiore rapidità possibile e ce li trasmetta affinché, noi consiglieri, li trasmettiamo alla comunità , evitando che si creino le false aspettative
di un’opera si farà e poi passi un periodo molto lungo (a volte più di un anno)
durante il quale, nonostante l’opera fosse stata inclusa in un programma di investimenti, non inizia per ragioni tecniche.
8) LA DECISIONE FINALE È DEL CONSIGLIO
Iti: Il Consiglio del BILANCIO PARTECIPATIVO è quello che coordina le varie
richieste partendo dalla base che ogni segreteria ha il suo bilancio. Per esempio, la Segreteria di Educazione ha un 30% del bilancio del comune da spen34

dere nel settore e, pertanto, se esiste una richiesta di costruire dieci scuole ed
il bilancio consente di costruirne solo cinque, è il consiglio che deve decidere
quali zone sono le più urgenti. Al tempo stesso, il consiglio riceve dalla segreteria e dal governo in un tutt’uno, le così dette “richieste istituzionali.
- Cosa si intende per richieste istituzionali?
Iti: Ogni segreteria elabora, dal suo punto di vista, una diagnosi globale di
ciò di cui la città ha bisogno, per esempio, nella Segreteria Di Educazione
abbiamo una valutazione scientifica del bisogno di scuole nelle varie zone,
abbiamo chiare le priorità, sappiamo che in un certo posto mancano posti,
perché in quella zona il governo dello stato non costruirà scuole, inoltre è di
difficile acceso. La segreteria dialoga con il Consiglio del BILANCIO PARTECIPATIVO su tutto questo e sui posti dove costruire le cinque scuole.
C’è uno scambio tra l’analisi che fa il governo del municipio e la richiesta che
viene dalla comunità. Come non si può rispondere a tutto, si fa una ricerca
scientifica di ciò che serve, una valutazione politica di ciò che è necessario e
questo risultato si confronta con le richieste che vengono direttamente dalla
popolazione, tramite le plenarie di zona.
- Se l’opinione della municipalità è una e quella dei consiglieri è un’altra, viene
prima quella dei consiglieri?
Iti: Questo non è un processo in cui uno dice che deve esse così, è sempre un
dialogo e le cose si risolvono parlando.
Assis: Tutto il processo del bilancio partecipativo: la sua struttura, regolamento
interno, criteri tecnici generali, tutto è discusso ed approvato dal Consiglio del
Bilancio Partecipativo. Il Governo è presente in esso, è responsabile di varie
proposte, però non ha diritto a voto, pertanto, tutto il funzionamento del bilancio
partecipativo è negoziato tra le parti e, in caso di mancanza di accordo, è deciso
tramite votazione.
Iti: Non c’è quasi mai votazione, è un processo di convincimento. possono
essere necessarie molte e molte riunioni ed infine si arriva ad una convinzione
da parte di tutti. Spesso non è né quello che propone il governo né quello che
chiede la comunità. A volte è una via di mezzo. Per esempio, nella mia segreteria è successo che due zone chiedevano la scuola avendo entrambe ottime
ragioni per chiederla. Alla fine si decise di edificarla al limite tra le due zone,
in quanto il bilancio era sufficiente solo per una. Vi fu un processo di convincimento.
Altro esempio, la costruzione della terza perimetrale non fu una richiesta della
comunità ma una proposta istituzionale. Il sindaco la presentò nella riunione
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del gruppo Trasporti e Ricreazione del bilancio partecipativo e poi in Consiglio,
questi approvò l’opera sapendo che, oltre ai soldi del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) una parte significativa delle risorse del comune avrebbe
dovuto essere destinata a quest’opera. Approvarla significava accettare una
importante riduzione degli investimenti in altre aree, però la decisione fu presa
nella convinzione che la città avesse bisogno di migliorare la sua viabilità. Lo
stesso succede con la salute ed il problema della municipalizzazione, anche
questo fu discusso nel bilancio partecipativo. Il governo statale ed il governo
federale hanno l’obbligo di erogare risorse, ma anche il governo municipale
deve aumentare l’investimento in salute, in quanto deve mettere in atto una
serie di azioni necessarie a favorire la municipalizzazione.
9) RICHIESTE NON SODDISFATTE E RELATIVE RIPERCUSSIONI.
- Se un consigliere di zona non ottiene che si approvi il bilancio per realizzare
le opere richieste dalla sua zona, non perde di popolarità? perché una cosa è
il convincimento cui giungono i consiglieri, che dispongono di più informazioni
e che possono crescere politicamente, ed altro è che la popolazione, concretamente, capisca perché il suo rappresentante non votò per le proprie istanze.
Iti: Questo dipende dalla capacità del consigliere di spiegare alla gente perché
non si è potuta realizzare un’opera. Non può essere eletto e allontanarsi da
coloro che lo elessero: lavorare isolato e dopo un anno presentarsi a rendere
conto del suo operato. Se facesse questo, sicuramente non sarebbe rieletto.
Esistono molte riunioni con la comunità e questi consiglieri rendono continuamente conto della propria gestione e spiegano alla comunità perché non possono essere fatte determinate cose.

4. PROCESSO DEMOCRATICO APERTO A TUTTI
- Ho sentito che uno degli attacchi della destra al bilancio è che è antidemocratico, perché è poca la gente che decide la destinazione delle risorse della città,
cosa potete dirmi al riguardo?
Clayton: Il Bilancio è attaccato continuamente (nel periodo elettorale ciò
diventa violento), però nessun dei politici che criticano compare nei fori a discutere con noi. Se credono che non funzioni dovrebbero andare nel Consiglio e
metterlo in discussione e, perché no, lottare per cambiarne le regole. Ma loro
non partecipano, non vanno alle plenarie, non riescono a vedere che non siamo
entità isolate ma che rappresentiamo un insieme.
Assis: La destra che ci fa queste critiche elabora i suoi bilanci con pochi tecnici
e politici pressati da gruppi di influenza legati alle grandi imprese, mentre il pro36

cesso del bilancio partecipativo è aperto alla partecipazione di qualunque
cittadino indipendentemente dalla sua inclinazione politica, pertanto, è un
processo essenzialmente democratico, non pone nessuna restrizione alla partecipazione. Non consideriamo che un meccanismo che attualmente riunisce
trentacinque mila persone all’anno e che è appoggiato dal 72% della popolazione (d’accordo ai sondaggi realizzati) sia antidemocratico.
- La maggioranza dei consiglieri e delegati è di sinistra?
Laerte: Sì, perché chi va alle riunioni del bilancio partecipativo è, di fatto, chi
crede in questo progetto. La gente partecipa alle riunioni perché è lì che si prendono le decisioni: possono essere o no di sinistra, votare per noi o no, però
sanno che nelle riunioni del bilancio è dove si decide e molti di loro finiscono
per essere conquistati dal progetto.
- Per te, una buona riunione del bilancio partecipativo che caratteristica deve
avere?
Laerte: Una buona riunione è una riunione dove vanno tutti, perché se non vengono quelli che hanno una visione critica del governo non possiamo discutere
con loro per convincerli, rimarremmo a discutere tra noi stessi e questo non ha
senso; non faremmo una politica di trasformazione. Allora, il primo elemento di
una buona riunione è che vengano tutti: che partecipi anche la gente di destra,
perché è in questo spazio dove possiamo disputargli l’egemonia e batterli.
- Questo è successo?
Laerte: Sì, questo succede. Vi sono stati deputati di destra che sono stati eletti
perché sono andati alle riunioni del bilancio partecipativo. Andavano per insultarci, ma noi pensavamo che dovevamo disputargli l’egemonia discutendo all’interno del processo del bilancio partecipativo, perché se fossero rimasti fuori
come avremmo potuto conquistarli alla nostra causa?
- Potreste dirmi cosa è successo con i consiglieri di altri partiti? Sono stati
capaci di adottare questo sistema così democratico e partecipativo?
Assis: Sì. Il bilancio partecipativo dall’inizio ebbe consiglieri di diversi partiti e
questi, in massima parte, si inserirono positivamente al processo e contribuirono al suo progresso in questi dieci anni.
Laerte: Poiché non è il governo che impone le regole del bilancio partecipativo
e questo funziona in forma auto regolamentata, per decidere bisogna accettarlo. Si tratta di un processo di egemonia.
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Capitolo 5.
RIUNIONI ED INFORMAZIONI
1. TIPO DI RIUNIONI
- Per quanto ho visto voi avete molte riunioni, potreste spiegarmi le loro diverse
caratteristiche?
Bira: In questo processo vi sono riunioni plenarie e riunioni più piccole.
1) PRIMA RIUNIONE PLENARIA
Angelica: Tutto il processo comincia quando, una volta all’anno, il sindaco fa il
resoconto in ognuna delle riunioni plenarie delle sedici regioni e nelle plenarie
tematiche o quello che si chiama “ primo giro”. Si riuniscono più di mille persone
per zona. Il bilancio partecipativo non ha connotazioni, a questa riunione partecipano tutti coloro che lo desiderano, vecchi, giovani, donne di casa, lavoratori,
intellettuali, persone di qualunque partito: il popolo. Tutti possono partecipare,
criticare, chiedere, esigere, domandare, reclamare. Poiché sono tante le persone che partecipano, a volte mille, per continuare la discussione ed arrivare ad
una conclusione, gli abitanti eleggono rappresentanti.
Si convocano le riunioni con molto anticipo per mezzo della televisione, la radio,
cartelli, volantini, macchine con altoparlanti.
- In che quartiere la partecipazione è maggiore?
Iria: É maggiore nella periferia. Nel centro, come diceva Assis, i problemi sono
più di cultura e tempo libero, per quanto esistono sacche di miseria anche
nelle zone centrali. Abbiamo dall’associazione di Bela Vista, che è un quartiere
agiato, fino all’associazione degli abitanti di Planetaria o della Plata, che sono
sacche di miseria al centro della città.
- Queste differenze non provocano conflitti?
Iria: Sì, ci furono conflitti dovuti al fatto che la partecipazione delle aree più
povere era molto superiore a quella delle aree più agiate della città, eleggevano
di conseguenza più delegati e nelle riunioni, le richieste dell’insieme non erano
le stesse. Come esperienza è stata buona affinché i settori più ricchi conoscessero le necessità dei propri vicini meno abbienti. Non ci furono inibizioni da
parte dei settori più poveri della zona per difendere il proprio punto di vista, lo
fecero con misura. Fu la prima volta che si incontrarono in una stessa riunione
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questi due settori sociali.
- Avete fatto un bilancio di cosa questo potesse aver significato per loro?
Iria: Sì. Alcuni quartieri cercarono di isolarsi dalla discussione del bilancio ed
anche alcune persone che erano abituate a risolvere i problemi per mezzo della
loro influenza si allontanarono, anche se ora stanno rientrando.
Angelica: In questa prima riunione ampia la municipalità informa sulle opere
realizzate, di quelle in esecuzione e di quelle non ancora iniziate e del perché.
Il governo da molte informazioni. Tutto è molto trasparente. In questa riunione si
eleggono i delegati del bilancio partecipativo.
Bira: I segretari sanno che tutti gli anni in queste riunioni devono fare un resoconto alla gente e se non lo fanno bene finiscono per avere un resoconto
di bilancio negativo; e se l’opera che cade sotto la loro supervisione soffre
un ritardo a causa delle risorse finanziarie, questo appare come una cattiva
gestione.
La popolazione utilizza questo momento, non solo per verificare il piano dei
lavori, ma anche per verificare il lavoro delle segreterie nella parte dei servizi.
In queste riunioni dicono che la scuola del figlio non va bene, che l’orario dei
trasporti pubblici funziona male, ecc. Lì stesso il sindaco chiama la segreteria
dei trasporti e programma una riunione per la settimana successiva per cercare di risolvere il problema del servizio ed evitare una discussione di bilancio.
Poiché la popolazione controlla il processo, il personale della segreteria non
può essere burocratico né può gestire da sola le risorse.
2) RIUNIONI INTERMEDIE: CON IL VICINATO E CON LE DIREZIONI AMMINISTRATIVE
Angelica: Successivamente i delegati si dividono per i quartieri e realizzano
una serie di riunioni con gli abitanti per raccogliere le richieste. Gli abitanti decidono quali opere devono essere realizzate per prime in un quartiere. Elencano i
lavori ed annotano se sono lavori di pavimentazione, educazione, salute, casa,
rete idrica, fognature. Se si sceglie pavimentazione devono dettagliare esattamente dove e per quanti metri.
Cintia: Oltre alle riunioni nelle micro-zone indicate, dove si raccolgono le richieste, vi sono riunioni con le direzioni amministrative. In esse le direzioni rendono
conto di quanto fatto l’anno precedente. Se quella che fa il rendiconto è la Direzione Sanitaria, deve fare riferimento al tipo di assistenza che sta dando nei
presidi sanitari; se è la Direzione dell’Educazione, deve informare su quale è la
situazione delle scuole, quali abbisognano di riparazioni, ecc. In queste riunioni
le direzioni presentano i propri criteri di priorità.
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Gli organi di governo offrono informazioni tecniche per contribuire a che la
comunità sappia bene ciò che sta chiedendo e quali sono le difficoltà che
nascono. A volte presenta proposte di opere e servizi per le zone e le plenarie
tematiche.
- come avviene la consulenza tecnica?
Angelica: Per esempio, la popolazione chiese di fare una rete fognaria pluviale
per canalizzare le acque di pioggia in una strada che non era pavimentata e
questo tecnicamente non si può fare, si può costruire una rete fognaria solo
quando la strada è pavimentata, altrimenti si riempie di terra. Chiesero questo
lavoro, però gli dimostrammo che per ragioni tecniche non si poteva realizzare
e la gente lo comprese. Tramite questo processo di istruzione alla popolazione
si evita che sappia solo alla fine del processo se il lavoro si può fare o no.
- queste spiegazioni delle direzioni sono anteriori alla richiesta?
Assis: Generalmente si fanno nella fase iniziale, affinché poi la comunità definisca le priorità.
Cintia: Molte volte accadono simultaneamente. Questa è una delle difficoltà dei
giri intermedi, perché a mano a mano che si susseguono le riunioni nelle microzone per raccogliere le domande, si fanno anche le riunioni con le direzioni. Le
informazioni che le direzioni ci danno, ci serviranno poi per stabilire le priorità
dei lavori quando, alla fine del processo, si esaminano tutte le domande.
3) ELEZIONE DI NUOVI DELEGATI
Angelica: Durante questo periodo, nelle riunioni di maggior quorum la comunità elegge più delegati con gli stessi criteri usati la prima volta.
4) SECONDA RIUNIONE PLENARIA
Angelica: Una volta effettuate queste riunioni più piccole, si fa una nuova riunione ampliata o plenaria di tutta la zona, che corrisponde a quella che noi
chiamiamo “secondo giro”. Lì il governo presenta una stima delle entrate ed
uscite dell’anno seguente ed ogni zona o area tematica consegna le proprie
richieste e le relative priorità. In questa seconda riunione ampliata si eleggono
i consiglieri del bilancio partecipativo.
Insieme alle priorità, la gente ci consegna il formulario con la precedenza di
tutti i lavori. Per esempio, si dà priorità alle opere di pavimentazione della via
José Marti per prima. Poi la via Antonio Maceo, e così per venti strade con venti
formulari con il relativo indirizzo; questa è la priorità tematica.
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C’è un formulario per ogni domanda, dove si descrive il lavoro, l’indirizzo e la
priorità che gli si attribuisce.
Contemporaneamente, in ogni plenaria tematica le zone consegnano al Gabinetto di Programmazione un documento in cui si definiscono le direttive e priorità della politica di settore, dei servizi e delle opere strutturali.
5) RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
Bira: Dopo quest’ultima assemblea, con tutta la popolazione che vuole partecipare, cominciano le riunioni più specializzate dei rappresentanti popolari. Le più
importanti sono le riunioni del Consiglio del Bilancio Partecipativo (COP).
Questo consiglio (ha come compito principale l’elaborazione del bilancio preventivo ed il piano degli investimenti e servizi della città tenendo conto delle
proposte dell’amministrazione e delle richieste delle diverse zone) si riunisce
settimanalmente ed è costituito da due consiglieri per ogni zona e struttura
tematica (dieci consiglieri), da un rappresentante del sindacato dei lavoratori di
Porto Alegre, un rappresentante del Gabinetto di Pianificazione ed uno della
Coordinazione dei Rapporti con la Comunità; questi rappresentanti del governo,
però, non hanno diritto di voto, proprio per evitare che facciano pesare la loro
autorità nelle decisioni.
Il Consiglio è un organo di potere del popolo, è quello che ha l’ultima parola
sulle opere che si realizzeranno nella città.
6) FORO DEI SERVIZI
Raul: Nelle plenarie del bilancio partecipativo vengono fuori molte richiese,
molti problemi non necessariamente connessi con gli investimenti in nuove
opere, però che vengono posti dalla popolazione che va per la prima volta alle
riunioni. Le persone che si iniziano al processo non sanno distinguere cosa è
un lavoro da ciò che è mantenere un servizio.
Per evitare che le riunioni del bilancio partecipativo si complichino quando
appaiono problemi relativi ai servizi di nettezza urbana, alla manutenzione dei
manti stradali già costruiti, la riunione plenaria di quella zona convoca un foro
dei servizi. Lì partecipa il Dipartimento della Nettezza Urbana, di Manutenzione
delle strade, delle Acque. In questa riunione si discutono questi piccoli problemi
che non si riferiscono a nuovi lavori ma alla manutenzione di opere già esistenti
e lì la comunità ha uno spazio per parlare direttamente con i responsabili di
questi settori sui problemi del quartiere. Questi fori dei servizi possono essere
convocati, oltre che dalla comunità, dal foro dei delegati, l’associazione di quartiere, o il consiglio popolare della zona.
- si fa una volta all’anno?
Raul: No, si fa quando la popolazione le convoca. Basta mettersi in contatto con
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l’ente incaricato. Quando in un quartiere si accumulano vari problemi, quando
i reclami sono costanti, riuniamo tutti perché a volte i problemi sono piccoli ma
non semplici da risolvere, anche perché spesso le persone richiedono servizi
che è impossibile dare.
7) FORO DEI DELEGATI
- Prima avete menzionato il foro dei delegati, potete spiegarmi in cosa consiste?
Raul: Guarda, il foro dei delegati è la riunione di tutti i delegati, eletti nelle plenarie per zona, del bilancio partecipativo. Normalmente sono fatte per zona e
per tema. Raramente si ha un foro di tutti i delegati della città. Negli ultimi dieci
anni è accaduto due o tre volte e solo quando c’era un problema molto generale. Pertanto non è comune. I fori per zona e per tema si riuniscono una volta
al mese, in alcuni casi le riunioni possono arrivare ad essere settimanali, in funzione delle discussioni e delle necessità.

2. INFORMAZIONI CHE SI DANNO ALLA POPOLAZIONE
- Che informazioni si danno alla popolazione affinché possa partecipare alle
discussioni sulle priorità?
Laerte: Le principali informazioni sono: da dove provengono le entrate del
comune e come si distribuiscono; come si divide il bilancio; quali capacità di
investimento ha il comune e come sono ripartite nelle varie voci del bilancio (le
così dette “partite” di bilancio) quanto c’è da investire in nuovi lavori; quanto si
spende per il personale della municipalità e quanto per mantenere l’apparato
amministrativo. Queste sono le informazioni iniziali; poi si aggiungono altre che
si riferiscono alla politica di ogni segreteria: educazione, salute, sport, ecc.
Si comincia con una informazione di base che diventa man mano più complessa e va dalla politica sulla educazione all’aspetto pedagogico; dalla politica
della cultura al decentramento della cultura. Sono informazioni che vanno dal
semplice al complesso. Ovviamente quando ci sono riunioni con molte persone
le informazioni che si danno su tutto ciò sono molto più semplici.
Angelica: Quando io ho iniziato nel bilancio partecipativo mi sono resa conto
di quante informazioni ricevevamo: dati su come funziona il comune, gli investimenti, le tasse pagate. Mi sono accorta che non solo i ricchi, ma anche i poveri
contribuivamo alle casse pubbliche e che, pertanto, avevamo diritto a decidere
sul destino di quei soldi.
1) DINAMICA DELLE RIUNIONI
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- Quale è la dinamica delle riunioni del bilancio partecipativo
Cintia: Le persone che hanno da prospettare qualcosa si iscrivono al tavolo...
- Sono persone senza incarico o rappresentanti di organizzazioni?
Cintia: Qualunque residente presente alla riunione ha diritto di iscriversi e parlare. Può prospettare qualunque problema, per esempio: se vuole una scuola,
se in alcune manca spazio, se vuole la pavimentazione di una strada, una rete
d’acqua, una fognatura....I compagni che gestiscono la riunione prendono nota
delle richieste. Poi si analizzano e si determina quali avranno priorità, cioè,
quale fra tutte le cose richieste deve andare al primo posto; a partire dalle
domande e le risposte si fa la lista delle priorità. Ogni micro-zona fa la sua riunione e prospetta le sue richieste, queste poi si uniscono alle richieste delle
altre micro-zone nel foro dei delegati della regione alla fine di questo stadio.
Il delegato, che è il dirigente nato da quella micro-zona, presiede e dirige la riunione. Un funzionario del comune prende nota per fare un verbale, nello stesso
si registrano il nome delle persone intervenute, le richieste presentate e la priorità delle stesse; tutto consta nel verbale.
- Si spiega quali priorità erano state date prima? si porta qualcosa del rendiconto?
Cintia: Se fanno domande si danno spiegazioni, però è possibile che non ci sia
tempo, perché sono solo due ore e c’è un minimo di dieci persone che vogliono
parlare, non c’è molto tempo perché si possa fare un rendiconto.
- Ti chiedo questo per quanto mi hanno riferito precedentemente, perché mi
diceva Iria che durante il primo anno di esperienza del bilancio partecipativo
la gente andava alle riunioni senza avere nessuna informazione preventiva dal
comune e chiedeva molte cose irrealizzabili. La mia preoccupazione, quindi, è
come si evita di trasformare la riunione in un richiedere cose assolutamente
impossibili da realizzare. Non si definisce dal principio, per esempio, la quantità
di risorse disponibile per nuove opere?
Cintia: quando andiamo ad una riunione delle micro-zone già sappiamo di cosa
ha bisogno quella comunità, perché lo sappiamo attraverso il delegato; pertanto
nel momento che fanno la richiesta gli spieghiamo cosa è possibile e cosa no.
- Cioè voi lasciate prima che la gente si esprima?
Cintia: Si.
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- Non spiegate le limitazioni prima che la gente si esprima, ma solo quando
compare la necessità?
Cintia: Il fatto è che è molto difficile avere chiaro in anticipo quello che può o
no entrare nel bilancio, in quanto dipende da ciò che tutta la città sta chiedendo.
Per esempio, se tutta la città chiedesse una rete idrica ( che non accade perché
il 98% della città è approvvigionato) questa richiesta sicuramente vincerebbe,
ma poiché tutti chiedono pavimentazioni, la percentuale assegnata a questa
aumenta in tutta la città e, quindi, rimangono poche risorse da investire in rete
idrica. Quando in una micro-zona vogliono dare priorità a questo problema gli
dico: “non sono sicura che otterrete ora la rete d’acqua ma se limitate la priorità ad una strada sicuramente la otterrete”. Ciò che si ottiene dipende dalle
domande che si fanno in tutta la città, per questo è complicato dire in anticipo
se si potranno o no risolvere i problemi che stanno evidenziando.
2) COME OTTENERE CHE ARRIVINO LE INFORMAZIONI
- Sappiamo che i delegati e soprattutto i consiglieri ricevono molte informazioni,
però sono capaci di trasmetterle alla popolazione? Per esempio, ricordo che
Aribusto Isturiz, ex sindaco di Caracas, ebbe una riunione con membri delle
parrocchie sulla tariffa dei trasporti in Caracas; i rappresentanti della popolazione, riflettendo l’opinione delle proprie comunità, risposero che il prezzo del
biglietto non andava aumentato, però Aribusto spiegò che ciò avrebbe significato che la città sarebbe rimasta senza trasporti che si sarebbero trasferiti in
un’altra città (in Venezuela il trasporto è in mano ai privati) e con argomenti
irrefutabili riuscì a convincerli tutti. Il problema è che loro difficilmente avrebbero
potuto ripetere le ben fondate argomentazioni di Aribusto alla base. Hanno pensato cosa si può fare affinché questa informazione pervenga a tutti nel modo
più esatto e meno distorto possibile?
Laerte: É ovvio che la gente non vorrà mai che gli aumentino i prezzi; per
questo è importante che partecipi alla discussione del bilancio. Se non vuole
che aumentino i prezzi del biglietto, deve sapere che parte delle risorse dovrà
essere destinata a sussidiare queste società. Un governo non può prendere
decisioni magiche ma decisioni possibili e reali in relazione alle domande della
popolazione. Non posso dire che il biglietto dell’autobus non aumenta senza
dire da dove vengono i soldi per finanziarlo, perché se è aumentato il prezzo del
petrolio e quello dei pezzi di ricambio e non aumenta la tariffa, queste società
sarebbero in perdita ed occorrerebbe sussidiarle. Se la gente non accetta di
destinare una parte delle risorse per finanziare i trasporti, che è una delle alternative prospettate, è ovvio che deve accettare l’aumento delle tariffe.
45

- Ed avete ottenuto che la gente comprendesse questo?
Laerte: Sì, in un primo momento avevamo creduto che per la gente il problema
principale fosse il prezzo del biglietto, poi, però, siamo arrivati alla conclusione
che non era così, ciò che più li preoccupava era la qualità del sevizio. Questo
problema si discute ora nella plenaria della tematica.
- Laerte, ti sei riferito al problema dei trasporti, ma non alla domanda di
come trasmettere l’informazione alla comunità. Non credi che questa carenza
potrebbe essere risolta con un sistema di immagini video che possa portare
l’informazione da un posto all’altro? Come potrebbe affrontarsi il problema della
trasmissione delle informazioni?
Laerte: Certamente che le immagini di video aiutano, come i depliants, i programmi radio, ecc. Ma credo che aiuti di più alla trasmissione delle informazioni il proprio processo del bilancio partecipativo, un processo permanente,
con contenuto pedagogico, che coinvolge migliaia di persone ed è capace di
attrarle verso la partecipazione politica. In questo contesto la trasmissione ed
assimilazione dell’informazione è facilitata.
Tarso: Riconosco che esiste questa limitazione che segnala Marta e che esiste
questa necessità. Questo succede, secondo me, a causa del cambio di cultura
politica che il bilancio partecipativo sta provocando. Ciò che tu poni è una esigenza della propria dinamica del processo e della propria qualifica delle leadership; è necessario che si definisca una politica su questo. Sono d’accordo con
ciò che evidenzi.
Assis: Stiamo sviluppando un processo per migliorare la comunicazione non soltanto con i delegati ma più in generale con la popolazione e per questo stiamo
editando un giornale quindicinale del comune che dedichi uno spazio privilegiato
al bilancio partecipativo; al tempo stesso, stiamo utilizzando inserzioni pagate
dall’amministrazione popolare sui mezzi di comunicazione per divulgare le decisioni del Consiglio del BILANCIO PARTECIPATIVO, oltre a stimolare il funzionamento della appena formata Commissione della Comunicazione del COP, composta solo da consiglieri, senza la partecipazione del governo.
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Capitolo 6.
PRIORITÀ
1. DI

FRONTE A RISORSE SCARSE CHE DECIDA LA GENTE LE PRIO-

RITÀ

Bira: La gestione del bilancio parte dal presupposto che le risorse non sono
sufficienti per risolvere tutti i problemi. Occorre quindi dare delle priorità e delle
precedenze. É necessario che la popolazione abbia coscienza che le risorse
disponibili hanno un limite: che quando sta decidendo di costruire una scuola,
sta negando le risorse necessarie per costruirne un’altra.
Nella discussione che facciamo con la popolazione e poi con i consiglieri, spighiamo che se si costruiscono più scuole e più ambulatori, si dovrà avere la
capacità per contrattare più personale e più servizi di terzi. Pertanto se stiamo
decidendo di investire più risorse nelle opere sociali, ci saranno meno risorse
per altre opere. Nulla di meglio, quindi, che sia la popolazione stessa in ogni
zona che faccia l’analisi e che decida ciò che per lei è più importante. Una volta
stabilite le priorità (pavimentazioni, fognature, case, ecc.) si decidono le precedenze dei lavori: la prima strada da pavimentare, la prima da includere nella rete
fognaria...

2. CIÒ CHE TRASCENDE LE DECISIONI MUNICIPALI
Bira: D’altra parte è necessario che la popolazione comprenda che molte
richieste superano le competenze della municipalità e devono essere risolte
dalle autorità statali o federali. Il bilancio della municipalità, come il problema
del lavoro, sono questioni che non dipendono dalla amministrazione locale ma
dalla politica del governo del paese, cioè dalla politica macroeconomica fissata dal congresso. La questione dell’educazione, compresa quella di secondo
grado, per non parlare dell’università, dipende dal governo statale e da quello
federale.
Facciamo vedere queste cose alla popolazione affinché capisca che trascendono le competenze municipali e che devono essere discusse a livello di stato
o governo della nazione. Di più, gli diciamo che occorre includere queste cose
nella lotta più generale per migliorare le condizioni di vita e per una trasformazione della società.
La questione della disoccupazione (solo nella zona metropolitana di Porto
Alegre, che include ventisette municipi che circondano e si integrano con la
città, ci sono duecentomila disoccupati) dipende, per esempio, dalla politica
neoliberale che si sviluppa a livello nazionale ed internazionale. Ciò che il
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comune può fare è molto limitato e questo si mostra alla gente.

3. CRITERI PER STABILIRE LE PRIORITÀ
- Ti sei riferito alla necessità di dare priorità, ma con quale criterio farlo?
Bira: Durante il secondo mandato del governo di Olivio (1990) quando già
cominciarono ad apparire risorse, fummo costretti a stabilire un criterio per
distribuirle ed arrivammo ad un accordo: le risorse sarebbero state concentrate
nelle quattro zone più povere a detrimento delle altre.
L’anno successivo la gente non volle più accettarlo e fummo costretti a dividere
le risorse tra le sedici zone, anche se la divisione si fece con certi criteri di
equità: alcune zone hanno maggiori problemi e sono più popolate ed è logico,
in base al nostro principio di invertire le priorità, che ricevessero di più.
1) CRITERI PER VALUTARE LE CARENZE
- Che criteri sono stati usati per questa diseguale distribuzione?
Bira: Si stabilirono tre criteri per valutare le carenze e poterle confrontare: il
primo è la carenza in infrastrutture e servizi: la zona le cui carenze si situano
tra il 75 ed il 100% ha priorità uno; da 50 a 70% priorità due; da 25 a 50 priorità
tre; e quella che ha fino a 25% l’ultima. Per esempio, In relazione alla questione
delle pavimentazioni: confrontando il totale pavimentato con il non pavimentato
si ottiene il rapporto percentuale di carenza. Quando stabilimmo che in questo
settore esisteva una carenza del 51% in una certa zona era perché la metà
delle strade non era pavimentata.
Il secondo criterio fu quello della densità di popolazione. Vi sono regioni più
densamente popolate di altre e le risorse devono tenere conto anche di questa
situazione.
Il terzo criterio fu della priorità tematica fatta precedentemente dalla popolazione. Si destinano più risorse a quelle tematiche che essa stessa ha considerato prioritarie.
2) MAPPA DELLE NECESSITÀ DI OGNI AREA
Iria: Come stava spiegando Bira, sulla base di studi realizzati da ogni segreteria, elaborammo una mappa con le necessità di ogni zona: popolazione, risanamento di base, scuole, ambulatori, e classificammo ogni zona con un punteggio. Le aree che ottenevano più punti erano considerate di massima carenza.
Questi punteggi erano sottoposti a discussione e votati dai delegati in riunioni
settimanali.
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Quando un dato non corrispondeva alla realtà ci dicevano: “Non è così, ma
così”. Per esempio, secondo i dati della segreteria, in una certa area avrebbero
dovuto esserci diecimila abitanti ed il delegato ci diceva: “Non sono dieci, sono
quindici mila”. Quando le nostre cifre non coincidevano con le loro, gli stessi
abitanti effettuavano un censo e ci portavano i risultati. Questa è stata una delle
cose più innovative ed interessanti del processo.
- Le persone si sentivano integrate?
Iria: Gli abitanti si sentivano partecipi e constatavano che la loro opinione aveva
peso, perché non mettevamo in discussione i loro risultati. Si stabilì un rapporto
di fiducia con i rappresentanti. Naturalmente noi difendevamo i nostri progetti.
3) LA REALIZZAZIONE DI OPERE FA GUADAGNARE IN CREDIBILITÀ.
Iria: Dal ‘91 al ‘92 la partecipazione alle riunioni aumentò, perché nel secondo
semestre del 91 si iniziarono a realizzare le opere proposte dai rappresentanti
della popolazione. Quando ottenemmo il risanamento finanziario del comune
iniziammo gli investimenti, che erano stati discussi ed approvati con i rappresentanti. Nel momento che il processo comincia a concretizzarsi la municipalità
recupera in credibilità.
Bira: A quel momento la popolazione decideva sulle quattro priorità della sua
zona o priorità tematiche (successivamente portate a cinque) scelte tra otto
temi: risanamento di base; politica della casa; pavimentazione (manto, rete
idrica, fognature pluviali); educazione; assistenza sociale; salute; trasporti e
circolazione; organizzazione della città. Fu una decisione collettiva. Noi raccogliemmo le priorità in un documento scritto e prendemmo questi indicatori per
fare la matrice del bilancio di zona.
- Una priorità che figura al quinto posto in una zona può essere al primo posto
in un’altra?
Bira: Certamente, perché una regione può avere risolta la necessità di educazione ed un’altra no. Non destiniamo risorse per costruire scuole in tutte le zone,
perché in alcune può non essere una priorità. La priorità può essere la pavimentazione o il risanamento. Si soddisfano con priorità le richieste tenendo conto
delle risorse che abbiamo. Priorità che si collocano al quarto o quinto posto non
potranno essere soddisfatte subito.

4. DALLE RIVENDICAZIONI MATERIALI A QUELLE DI ORDINE SOCIALE
Iti: A mio modo di vedere, cosa ha dimostrato il bilancio partecipativo in questi
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anni? All’inizio le persone partecipavano al bilancio partecipativo interessate a
chiudere un buco nella strada ed a pavimentarla, fare un risanamento di base,
costruire una scuola, assicurare l’approvvigionamento idrico, insomma, le cose
concrete legate a condizioni materiali della vita, però man mano che la gente
ottenne la pavimentazione, l’acqua, la scuola, cominciò a percepire una dimensione più sociale e questo cambiò il rapporto di queste persone con il proprio
quartiere e con la città. Ciò che era iniziato come semplice conquista per
migliorare rapidamente condizioni materiali di vita, si convertì in valori di cittadinanza.
Io seguo da vicino la parte educazione e ho percepito molto chiaramente
questa cosa. Prima l’educazione non veniva richiesta come una delle priorità
più sentite, appariva circa al sedicesimo posto (questo all’inizio dell’amministrazione di Olivo). Ora, nell’ultimo giro di quest’anno, l’educazione è apparsa al
secondo posto in molte zone. In alcune zone la gente già comincia a preoccuparsi dell’educazione da zero a sei anni, e richiedono asili nido, scuole, educazione speciale per i portatori di deficienze fisiche o mentali; anche l’alfabetizzazione di adulti ha avuto molte richieste.

Parco - Porto Alegre
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Capitolo 7.
TEMATICHE
1. DISCUTERE LA POLITICA DELLA CITTÀ
- Voi avete detto che oltre alle discussioni a livello geografico (zone) si sono
creati altri spazi di discussione su determinate tematiche, potete dirmi cosa vi
ha spinto a farlo?
Bira: Le tematiche sono state create con un doppio obiettivo: ampliare la partecipazione ad altri settori della popolazione e discutere problemi globali della
città. Nelle zone non c’era interesse a discutere lavori di portata generale per
Porto Alegre, perché ognuno doveva prima risolvere i propri problemi; sapevamo inoltre, che esisteva un potenziale pubblico che non partecipava e noi
volevamo trovargli uno spazio: volevamo motivare gli studenti, gli ecologisti, produttori culturali, artisti; anche impresari e piccoli commercianti.
- Quando si iniziò a mettere in pratica questa nuova esperienza?
Iti: Già a partire dal primo anno dell’amministrazione di Tarso (il secondo sindaco PT di Porto Alegre) si organizzarono le chiamate plenarie tematiche
per discutere politiche di un determinato settore: educazione, cultura, sport,
trasporti...In esse le persone non chiedono solo la fermata del bus più vicina
al quartiere o una linea in più di autobus, ma discutono su come funziona il
sistema viario della città; non si limitano a chiedere una scuola in più per una
zona, ma intervengono su che politica dell’educazione vogliono.

2. I CINQUE TEMI E SUB TEMI
- quali sono esattamente gli argomenti delle plenarie tematiche?
Bira: Sono cinque: trasporti e circolazione; salute ed assistenza sociale; educazione; cultura e tempo libero; sviluppo economico e tassazione; organizzazione
della città e sviluppo urbano.
- Chi partecipa?
Assis: Per darti una idea ti voglio raccontare una esperienza molto interessante di un signore che ha cominciato a partecipare perché voleva un bocciodromo. Lui è geologo, ha un eccellente stipendio, possiede vari immobili e vive
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in Petrobrás, in una bella casa con piscina; ed oggi è un coordinatore dello sport
nel bilancio partecipativo. Si convertì in un ammiratore ed attivista di questo
processo perché iniziò chiedendo un bocciodromo ed oggi ha una palestra.
Coordina tutte le attività dell’area sportiva: bocce, football, palla a volo, ed altri
sport.
Partendo da questa discussione si è andata creando tutta una politica di attenzione per la terza età.

3. ATTRARRE ALTRI SETTORI SOCIALI
Iria: Con le tematiche raggiungemmo il nostro obiettivo: attrarre persone
diverse da quelle che partecipano alle riunioni di zona. Per esempio: nella plenaria di educazione, cultura, sport e ricreazione iniziarono a venire i professori,
le entità educatrici, la Atempta (Associazione degli educatori), Simpro (sindacato dei professori)....ciononostante, accadde una cosa interessante, perché
nelle prime plenarie tematiche non si riuscì a discutere politiche come la politica dell’educazione o dei trasporti o della salute. Le persone che parteciparono
cominciarono a domandare cose puntuali, rivendicazioni che avrebbero dovuto
apparire nelle zone. Fecero lo stesso percorso delle persone che partecipavano nelle zone, solo che essendo più organizzate, rappresentanti di professori,
artisti, (mi riferisco alle plenarie di educazione, cultura e sport), il processo per
capire che quello non era il motivo per essere lì riuniti e che dovevano pensare
più in generali fu più rapido.
I rappresentanti delle plenarie tematiche iniziarono ad andare anche alle plenarie di zona, e poiché il Consiglio del B.P. integrò rappresentanti delle zone
e delle tematiche, si superarono le questioni di rivendicazioni particolari di settore; si ottenne un processo combinato ed oggi varie regioni del bilancio partecipativo hanno anche le proprie tematiche, hanno la propria commissione di
educazione, di salute. Si instaurò un processo parallelo che portò a questa,
diciamo, maggiore politicizzazione della discussione del bilancio partecipativo.
- Anche le persone dei quartieri periferici partecipano alle tematiche?
Assis: Stanno partecipando gli enti dei quartieri periferici: le associazioni delle
scuole di samba, il movimento Rap (quello basato nei movimenti negri nordamericani), il movimento naturalista, che ha una grande tradizione nello stato di
Rio grande do Sul; una gamma di associazioni letterarie e partecipano anche
le capoeira (una combinazione di arte marziale e samba) e gruppi di teatro.
Bira: Inoltre ottenemmo che si interessassero a partecipare al bilancio partecipativo i commercianti e lo fecero motivati dalla discussione sulla riforma
del mercato. Gli impresari trasportatori attraverso le plenarie tematiche arrivarono allo sviluppo economico, dove si discusse un piazzale nel quale stiamo
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costruendo terminali dove si concentrino i trasporti così che abbandonino i
quartieri residenziali dove operano rompendo la pavimentazione.
Gli stessi artisti si sentirono attratti dalle plenarie tematiche di cultura e ricreazione, educazione. Noi consideriamo che una parte delle risorse finanziarie
debba essere destinata ad eventi culturali ed attuiamo una politica di decentralizzazione della cultura che va dalla creazione di uffici culturali decentralizzati,
dove il cittadino può partecipare e sviluppare le proprie attitudini e vocazioni,
fino alla contrattazione di gruppi musicali e teatrali.
- ma questo si discute nel bilancio partecipativo?
Bira: Sì, si discute quanto si destina alla decentralizzazione della cultura.
Abbiamo sintesi dove si spiega quanto si è destinato allo sviluppo economico, al
risanamento, alla cultura, ecc. Per esempio, al processo di rafforzamento della
cultura destiniamo circa un milione e centocinquanta mila reali.
1) POLITICA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE.
- Avete detto che ci sono impresari che partecipano al processo di discussione
del bilancio, potreste spiegarmi quale è la politica della municipalità nei loro
confronti?
Raul: Abbiamo cercato di avvicinarci a quei settori d’impresa che hanno maggiori difficoltà e che richiedono politiche comunali che li aiutino a sopravvivere.
Conta molto che questi settori siano anche generatori di entrate ed occupazione. Si tratta principalmente di micro e piccole imprese.
Abbiamo inoltre politiche finanziarie che fomentano lo sviluppo tecnologico, cercando di creare condizioni favorevoli affinché la gente possa iniziare una attività
e commercializzare i propri prodotti.
Ora se viene ad installarsi in Porto Alegre un gruppo economico potente, la
municipalità non lo accoglie con ostilità, è trattato come qualunque altro cittadino: i suoi progetti sono assoggettati alla legislazione vigente, non gli si danno
privilegi come lo fa il governo statale con la General Motors. Si permette esclusivamente la sua installazione se approvata. Quando sono progetti molto grandi
facciamo pressioni affinché si facciano carico di alcune opere pubbliche: apertura di una nuova strada, costruzione di case, ecc.
Ora, per esempio, abbiamo fatto un accordo con un gruppo che farà un grande
centro commerciale con cinematografi, campi sportivi, attività commerciali, ecc.
Un affare enorme! Avevano bisogno di un certo terreno municipale per potersi
installare e quell’area era occupata da gente povera, che viveva in questi terreni
senza pagare tasse, diciamo irregolarmente. Dicemmo che gli avremmo dato
il terreno, a condizione che si impegnassero a darci un altro terreno con case
costruite per tutte quelle persone e che avrebbero dovuto discutere con loro le
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dimensioni delle case, ecc.
Erano più di settecento famiglie ed essi si impegnarono a fare queste settecento case. Questo ti dà un’idea delle dimensioni del progetto. Si impegnarono
inoltre, a raddoppiare due viali ed a fare una serie di opere di risanamento che
erano estremamente necessarie in quell’area, oltre, ovviamente a rispettare
tutte le norme sulla costruzione previste dal Piano regolatore generale della
città.
- Perché c’è interesse nell’investire in Porto Alegre?
Raul: Perché la città ha un tenore di vita superiore alla media brasiliana e,
quindi, il suo consumo è superiore alla media. Il reddito pro capite della città è di
molto superiore alla media del Brasile e per questo devono pagare un prezzo.
Dopo che facemmo il contratto, uno dei direttori di questo gruppo mi confessò
che avevano iniziato la costruzione di nove centri simili in tutto il Brasile, e che
questo era il primo in Porto Alegre e ci dissero che non erano mai stati trattati
tanto bene e professionalmente, senza affari sottobanco. Venimmo a sapere
che in altri posti avevano dovuto corrompere determinate persone per arrivare
ad un possibile accordo. In Brasile è talmente generalizzata la corruzione che il
governante che non ruba almeno un po’ è visto con gelosia, come uno stupido,
perché lo fanno tutti. Noi che vogliamo costruire una società senza né corruzione né privilegi, consideriamo che si debba rompere questa logica e
creare altre norme di condotta morale, recuperare ciò che è pubblico.
Ora, sebbene non siamo ostili alla grande impresa, purché rispetti la legge, la
nostra politica è volta a rinforzare l’associazione di piccoli e micro impresari.
Essi hanno conflitti con i grandi gruppi economici.
Iti: Al tempo stesso il governo ha fatto grandi sforzi per raggiungere accordi con
le grandi imprese che già esistono in Porto Alegre affinché, ad esempio, adottino una piazza pubblica per tenerla sempre in ordine; perché adottino alcuni
progetti sociali, come quello chiamato “borsa familiare”, che dà risorse alle famiglie più indigenti con l’impegno che queste lascino i bambini a scuola. Esiste
uno sforzo per coinvolgere la società civile più ricca in questi progetti.
Raul: Nella nostra città non esiste una tradizione di associazione tra impresa
e governo, ciò che accade è l’opposto, il governo ha sempre fatto gli interessi
dei gruppi più potenti, e questo accade in tutto il Brasile. Il compito dello stato è
stato sempre quello di evitare la bancarotta e sovvenzionare i più grandi gruppi
impresari brasiliani e questi, a loro volta, non hanno mai ricambiato. Vi sono
poche città in Brasile con abituate a lavorare in società con le imprese e Porto
Alegre si avvia su questa strada. Abbiamo, come molto, una decina di progetti,
in collaborazione con alcuni settori impresariali, per esempio, nell’educazione di
giovani ed adulti. Siamo riusciti a condividere con l’impresariato il costo di questi
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progetti sociali. É uno dei nostri obiettivi , ma riconosco che c’è ancora molto da
fare in questa direzione.
- Da quanto raccontate, la creazione delle plenarie tematiche è stato un gran
successo del governo che ha ottenuto gli obiettivi che si prefiggeva.
Bira: I risultati sono stati eccellenti, si è ampliata la discussione del bilancio partecipativo oltre i problemi locali e si è approfondito il dibattito di pianificazione
strategica e di medio periodo sugli interventi strutturali della città e delle politiche di settore. Contemporaneamente la partecipazione è andata crescendo
anno dopo anno.

4. SI DISCUTONO I LAVORI DELLA CITTÀ.
Bira: In queste plenarie si discutono opere di carattere interzonale, per esempio, abbiamo in progetto la realizzazione della terza circonvallazione che unirà
la zona sud con la zona nord della città; questo è un lavoro che trascende una
zona, che ne coinvolge molte, pertanto è un’opera che noi chiamiamo universale ed è discussa nella tematica di Trasporti e Traffico. Ora, se io voglio fare
una rotonda nel mio quartiere, questo lo devo discutere nella mia zona, analogamente se voglio una particolare segnaletica per i pedoni.
- Bira si è appena riferito ad opere della città, però spesso accade che gli abitanti che decidono le priorità si dimenticano delle opere di interesse di tutta
la città. Ho saputo che in Betim, per risolvere questo problema hanno dovuto
destinare una parte delle risorse a lavori di interesse di tutta la città, lavori che
la popolazione discute e di cui definisce le priorità come per i lavori della propria
zona, come funziona in Porto Alegre?
Laerte: É vero che in un primo momento la gente pensa alle opere che possono
essere fatte davanti a casa sua, le più urgenti. Ma poiché non tutte le richieste
possono essere soddisfatte, in quanto c’è un limite di spesa, e poiché le richieste di una zona devono essere confrontate con quelle delle altre zone, le persone che partecipano a questo processo finiscono per acquisire una visione
generale della città. In questo processo si confronta l’abitante di una zona con
le sue richieste con l’abitante di un’altra zona con le proprie. Questo lo obbliga a
rinunziare ad alcune richieste immediate e progettare cose per il futuro. Da qui
si arriva a discutere le opere della città come un tutto, per esempio, le opere di
viabilità che uniscono tutta la città. Probabilmente in un prima momento non tutti
lo capiranno, ma poiché considero questo come un processo di politicizzazione,
lì è la ricchezza del bilancio partecipativo: che la gente esca dalla sua visione
limitata ed acquisti una diversa visione su tutto ed una visione della città come
un tutto, e lo faccia senza tutori.
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Voler stabilire in anticipo una percentuale di risorse da destinare ad opere della
città è pretendere di garantirlo, non partendo dalla comprensione della gente,
ma dalla comprensione dei tecnici e dei politici perché si considera che solo loro
sappiano. Credo che questo indebolisca la democrazia.
Conosco altri posti dove accade qualcosa di simile che a Betim: il sindaco PT di
Santo André ritiene che la gente debba decidere solo sul 50% del totale delle
risorse destinate a nuovi lavori. Secondo me dietro a questa posizione, vi sono
due cose: in primo luogo la convinzione che le gente non sappia decidere e,
poi, la convinzione, connessa alla prima, che vi sono cose che nessuno sa
fare meglio dei tecnici, ma secondo me, in fondo, chi ha queste idee ha una
grossa resistenza alla democratizzazione dello stato, a cedere una parte del
suo potere, perché in fondo il bilancio partecipativo è questo: che i governanti
cedono spazio di potere per cambiare la vita delle persone.
Qualunque governo con i tecnici può asfaltare cento chilometri di strada, ma
dal mio punto di vista, è diverso ed ha un valore decisamente maggiore se quei
cento chilometri sono decisi direttamente dalla popolazione. Se le persone decidono qualcosa che è direttamente connesso con la propria vita, per loro ciò ha
molta importanza; per chi lo vede da fuori a volte è solo un’altra opera, ma per
loro quell’opera gli a cambiato la vita.
- Laerte, sono d’accordo sul fatto che la gente debba partecipare alle decisioni, ma non vedo contraddizioni nel fissare una percentuale per lavori della
città, giacché è sempre la gente che decide come spenderli, almeno nel caso
di Benim. D’altra parte, accetterai che questo è un processo in cui la gente
matura, perché allora non iniziare un processo pedagogico differenziando le
opere per la città e quelle per le regioni lasciando poi che queste differenze
scompaiano man mano che il processo matura?
Laerte: Mantengo la mia posizione. Credo sia più politicizzante e più onesto
con la gente opporsi ad una opera, cui la comunità ha dato la precedenza, spiegando le ragioni tecniche e di risorse che giustificano questa posizione, (cosa
che è prevista nel bilancio partecipativo di Porto Alegre), che dire: su questa
parte voi non potete decidere. Rimane solo l’illusione della democrazia. Se l’amministrazione rimane con il 50 o 70% del bilancio a propria discrezione, ha la
possibilità di mantenere il sistema di privilegi degli amministratori tradizionali,
ma in questo caso sotto una vernice democratica.
- Laerte, i tuoi argomenti non sono validi, almeno nel caso di Belim. Lì si discute
il 100%, solo che è diviso in due gruppi: opere per le zone ed opere per la città.
Nulla è lasciato a decisioni arbitrarie.
1) LA POPOLAZIONE DEVE DISCUTERE I CONTRATTI DEI FUNZIONARI
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Laerte: D’altra parte è necessario intendere il bilancio come un tutt’uno e non
fermarsi al solo preventivo dei lavori. Secondo me questo è ciò che è accaduto
a Porto Alegre anche se avanza molto lentamente perché le altre sono partite
molto più rigide: non si dà o si toglie lavoro da un giorno all’altro ad un funzionario solo per una decisione dl bilancio.
Assis: Se discutessimo solo di lavori, si perderebbe la visione globale del bilancio e della città, rafforzeremmo la frammentazione e gli interessi specifici.
Laerte: Vi sarà sempre un rapporto teso tra i funzionari ed il governo, ed anche
tra la popolazione ed i funzionari. Per risolvere il problema cerchiamo di fare una
“tripartita” governo, lavoratori municipali e popolazione (si fanno commissioni
tripartite)
- Su questo ho conosciuto l’esperienza do Luiza Erudina in San Paolo, mi è
sembrata molto interessante, però mi hanno detto che poi i funzionari non volevano riunirsi con i rappresentanti della popolazione, perché gli esigevano un
miglior servizio per appoggiare le loro rivendicazioni di miglior salario, si sentivano sotto pressione.
Laerte: Il rapporto funzionari governo sarà sempre un rapporto molto teso e,
di questo, Olivio Dutra è decisamente convinto e, quindi, lo considera una cosa
normale. Ritiene che non c’è modo di risolvere questa contraddizione, e che
dobbiamo abituarci ad amministrare e convivere con essa ammettendo, inoltre, che è legittima. Lo stesso accade nel rapporto dei funzionari con la popolazione: succede quello che dici, che il sindacato dei lavoratori non vuole riunirsi
con i rappresentanti popolari.
Ora, se il governo ritiene che le cose vanno così, deve agire assumendo questa
tensione. Deve accettare che ci possono essere scioperi e prepararsi ad affrontarla, però cercando sempre il negoziato, ed un negoziato che per il governo
non ha solo due parti, ma tre: un governo eletto per un progetto e legittimato da
questo; funzionari che hanno rivendicazioni anch’esse legittime ed una popolazione che alla fine deve essere servita sia dal governo che dai funzionari.
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Capitolo 8.
IL COORDINATORE DI ZONA
1. L’ORIGINE DEL COORDINATORE REGIONALE
- Attraverso il mio lavoro sulla partecipazione popolare, ho constatato l’importanza che ha chi è disponibile, in quanto funzionario tecnicamente preparato,
ad aiutare le persone ad organizzarsi, quale promotore o facilitatore della partecipazione popolare, e mi sembra di capire che i coordinatori di zona, che
sono quelli che stabiliscono il legame tra la municipalità e la popolazione, hanno
questa funzione, da dove viene l’idea di utilizzare questo tipo di figura?
Iria: Nell’organigramma ufficiale c’era qualcosa di simile, legato alla Segreteria
Generale del Comune, noi però gli abbiamo dato una diversa connotazione:
stare nell’organigramma ufficiale è una cosa e funzionare un’altra.
Assis: Dall’inizio del primo governo PT già esistevano quadri del comune che
svolgevano questa funzione di collegarla alla comunità: i coordinatori dei rapporti con la comunità (CRC), inizialmente eravamo in quattro, e i consulenti
comunitari di ognuna delle segreterie (entrambi erano incarichi di fiducia). Ma
queste quattro persone non erano sufficienti per le sedici zone.
Per fare questo lavoro erano necessari funzionari delle segreterie. Questi dovevano fare il proprio lavoro di giorno e di sera riunirsi con le persone dei quartieri,
e realmente si stancavano molto. Nel mio caso, poiché lavoravo nella Direzione
della Casa, non ebbi problemi, potevo dedicare mezza giornata al lavoro del
bilancio e per il resto del tempo mi occupavo dei contribuenti.
Il governo di Tarso riconobbe la necessità di contare con funzionari addetti all’intermediazione tra comune e cittadini in ogni regione: il coordinatore regionale del bilancio partecipativo. Questo significò un gran passo avanti per il
comune. Oggi questa figura è imprescindibile non solo per il governo ma anche
per il movimento popolare.
- quando è sorto concretamente il CROP?
Iria: In una riunione di pianificazione strategica che facemmo con tutto il personale del comune. Questa attività durò circa trenta giorni. Lì discutemmo tutti i
problemi e lì mi venne in mente l’idea di avere una persona dedicata ad occuparsi di ogni regione. Come ti dicevo a quell’epoca c’erano consulenti alla comunità in ogni segreteria, però agivano frammentariamente visto che riportavano
ai propri enti: chi era del Dipartimento Municipale dell’acqua riportava a questo
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Dipartimento; chi era della Segreteria dell’Ambiente riportava alla sua segreteria. Pensammo allora che fosse necessario trovare un modo più articolato di
agire e decidemmo che fosse necessario avere una persona per ogni zona,
indipendente dalle segreterie, per realizzare il coordinamento tra l’amministrazione e la sua zona relativamente al bilancio. Se non ricordo male accadde a
metà del mese di gennaio del 1991.
- C’erano già le sedici regioni in quel momento?
Iria: Sì, solo che chi riportava al governo in occasione di una plenaria ero io,
perché appartenevo al gabinetto del sindaco. Oggi il CROP risponde per tutte le
attività e fa riunioni articolate. Il lavoro è stato diviso ed è decisamente meglio.
- Di fatto sono sedici funzionari o di più se contiamo le cinque micro-regioni.
Questi funzionari sono dedicati a tempo pieno a questo lavoro?
Iria: Sono dedicati prioritariamente a questo incarico, dal primo giro dove si fa
il rendiconto fino all’assemblea dove si cominciano ad analizzare le richieste. Il
CROP realizza l’articolazione tra le varie segreterie, responsabilizzandosi per
la zona presenziando a tutte le riunioni. In altre parole il CROP deve avere la
conoscenza di tutte le discussioni che si fanno in una zona, indipendentemente
dalla segreteria in cui è inserito, ora è responsabile del governo della zona e,
quindi, lavora in modo globale.
1) UNIFICARE IL LINGUAGGIO; NECESSITÀ DI LAVORARE INSIEME
Iria: Successivamente ci accorgemmo della necessità di riunire i consulenti
affinché con la gente usassero lo stesso linguaggio; perché le segreteria,
ancora oggi, dopo dieci anni di governo, lavorano in modo troppo indipendente
l’una dall’altra, anche se ora si tiene maggiormente presente la necessità di una
maggiore unitarietà; vi sono già molti progetti con un alto grado di integrazione
e questa è una conquista del nostro governo.
2) IL FORO DEI CONSULENTI DELLA COMUNITÀ
Iria: A poco a poco abbiamo creato il Foro dei Consulenti della Comunità, che
abbiamo chiamato FASCOM, e che si riunisce ogni quindici giorni. In queste
riunioni discutiamo la situazione delle zone e tutti sanno tutto. É stato un modo
di rompere la frammentazione esistente.
Assis: La necessità del coordinatore di zona è nata, secondo me, da tre considerazioni: la prima: la constatazione che la auto organizzazione per un futuro
processo di socialismo autogestito, è qualcosa che non si fa per decreto; la
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seconda: ci siamo accorti che in molte zone esistevano problemi di rapporti tra
il governo ed il movimento comunitario; la terza: c’erano zone dove leader che
conoscevano bene il processo non erano molto trasparenti: quando iniziarono
ad avere un rapporto più stretto con la municipalità e si sedettero a negoziare,
scoprimmo che al ritorno nella loro comunità davano solo le informazioni che gli
convenivano, occultando il resto. Fu per questo che pensammo fosse necessario avere una persona in ogni regione.

2 FUNZIONI DEL CROP
- Cintia, tu che sei coordinatrice regionale del bilancio partecipativo, vorrei che
mi raccontassi quale è esattamente il lavoro che svolgi.
Cintia: La mia funzione è collegare la comunità al municipio, ossia aiutare la
comunità ad ottenere ciò che ha richiesto ed organizzarsi su di esse relativamente alla municipalità. Quando c’è qualche problema con un segretario ed
occorre fare una riunione con lui o con un funzionario, io organizzo la riunione
ed accompagno le persone in comune.
- É una la funzione di un intermediario?
Cintia: Sì, di un intermediario diretto. Ha la responsabilità di creare questo collegamento. Se non agisce correttamente, tutta la zone ne risulta pregiudicata
e questo è un male sia per la comunità che per il bilancio partecipativo. Se
non otteniamo che le persone comunichino non si crea consenso e se non
esiste consenso, esiste conflitto: le persone ricorrono ai giornali od alla televisione e questo ci crea problemi, mette fine a qualunque tipo di accordo che
possiamo fare per risolvere le loro difficoltà. Questa è la funzione del CROP
che per questo deve essere competente ed in questo processo deve funzionare
correttamente.
Assis: Il coordinatore regionale deve, secondo me, essere capace di attirare
persone e settori sociali che ancora non si sono integrati nel processo del bilancio, deve essere un buon trasmettitore di informazioni, deve aiutare nel processo di organizzazione, ha una funzione importante quale mediatore di conflitti
e deve fare da ponte tra il governo e gli abitanti di una regione, funzionando
contemporaneamente da paraurti e punta di lancia del governo.
- In questa intermediazione a chi deve difendere il CROP?
Cintia: É un funzionario del comune, questo prima di tutto, ma nel suo lavoro
è come se fosse un intermediario della comunità con il comune. Quando sta
nella comunità rappresenta il comune e quando sta in comune rappresenta la
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comunità. Non è facile arrivare a capire correttamente la funzione del CROP. Vi
sono persone che non hanno questa chiarezza ed agiscono come se fossero
parte della comunità.
Il CROP è municipio e deve assumere questa funzione ed agire di conseguenza. Alcune volte finisce per essere il parafulmine dei problemi. Quando il
CROP viene dal movimento comunitario, questo richiede un cambio di mentalità.
Vi sono molti Coordinatori che hanno questa origine e nelle situazioni di conflitto tendono ad assumere posizioni contro la municipalità.
La persona che ora lavora dove lavoravo io viene dal movimento comunitario
e si mette sempre dalla parte della comunità, anche se in alcuni casi non ha
ragione e questo pregiudica il processo. Credo che non debba essere così, se
bisogna dire “non si può”, bisogna farlo perché il comune ha detto che non si
può ed io lo rappresento, ed allora devo essere capace di dire di no, per quanto
mi dispiaccia. Per spiegare la nostra funzione in queste situazioni di conflitto,
di difficoltà, di problemi nelle regioni in relazione con alcune opere o servizi,
faccio l’esempio della rete idrica. Presi in mano questa situazione quando già
era stata posta e la mia funzione, per ora, è quella di parlare sia con la comunità, con i consiglieri, con i delegati delle zone dove esiste questo problema
che con il comune. Poiché non ho potuto risolverlo, continuerò a provare, ma
se la direzione amministrativa mi dice che per il momento non è possibile, che
la soluzione verrà tra un anno o due, devo essere onesta con la comunità e
dirgli che oggi non è possibile che la richiesta non ha avuto esito a causa di altri
problemi che non dipendono da noi.
Naturalmente il nostro non è una funzione facile, riceviamo critiche, ma non solo
noi, anche i consiglieri con i quali lavoriamo. La differenza tra me e loro è che io
sono del comune e loro della comunità, ma la squadra è la stessa.
Come dicevo prima, il CROP collega la comunità al municipio nel processo
del bilancio quale che sia il momento, quale che sia il conflitto, quale che sia
il risultato; se il risultato è positivo lo festeggiamo insieme e se è negativo lo
piangiamo insieme.
1) DIFFICOLTÀ A RAPPRESENTARE IL GOVERNO SE VIENE DAL MOVIMENTO
Iria: Come ti dicevo, pochi CROP provenienti dal movimento popolare si sentono governo. É un processo difficile e fino ad ora è così. Uso dire che si è
prodotta una crisi di identità degli appartenenti al PT quando sono arrivati al
governo, perché venivano dal movimento popolare ed avevano trascorso anni
esigendo cose al governo, per passare poi ad essere governo e bisogna rispondere alle richieste della gente. Bisogna avere una grande preparazione per
affrontare questa situazione.
- Preparazione a che?
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Iria: Ad essere governo, per esercitare questa funzione, perché questo porta
problemi. Abbiamo avuto compagni nel governo con incarichi di fiducia che,
in determinate questioni e nel momento più cruciale della lotta, si mettevano
contro al governo ed assumevano la difesa della comunità. La linea di separazione è molto sottile. Di fatto credo che esistano ancora persone con questo tipo
di problemi.
- Angelica, tu che eri un quadro proveniente dal movimento popolare, eri uno
dei suoi leader, che fai ora, come CROP, quando il movimento popolare della
tua zona o qualcuno dell’associazione di quartiere non è d’accordo con alcune
decisioni del comune?
Angelica: Ora che ho questo incarico devo difendere il comune, ma è difficile
farlo. Dico alla gente: “Voi siete convinti di aver ragione e che la vostra lotta
è giusta? Allora organizzatevi e dimostrate alla municipalità che noi abbiamo
torto”. Altre volte bisogna dire no. In questo caso porto le ragioni, dico perché
non si può e cerco di dire sempre la verità, ma a volte mi sento tra la spada e
la parete.
2) DIFENDERE IL PUNTO DI VISTA DI UNA AMMINISTRAZIONE DI TRASFORMAZIONE
Angelica: L’altro ieri sono andata ad una riunione rappresentando la mia segreteria e la gente venne con alcune lamentele e mi misi a discutere con loro. Non
ho problemi a discutere con la comunità, e se sbagliano lo dico e difendo il mio
punto di vista in quanto rappresentante del comune. Mi presento davanti alle
persene come sono: una rappresentante del governo con delle responsabilità
e voglio cambiare le cose; come agente politico che sta nel governo per effettuare dei cambiamenti e non solo per rispondere a richieste. Se si trattasse
solo di rispondere a richieste qualunque funzionario potrebbe svolgere questo
incarico. Noi, agenti politici, lavoriamo in un governo popolare per cambiare, se
necessario rompere strutture. Questo è, secondo me il senso di partecipare al
governo. Non si tratta solo di condurre un carro, bisogna cambiare il carro. Sto
nell’amministrazione per cambiare e se devo smontare alcune cose per sviluppare un progetto popolare, devo farlo. Non sto qui per mettere timbri e ricevere
richieste. No, se devo discutere lo faccio, e credo che questo sia anche il ruolo
di un CROP, perché è lui l’agente del governo.
- Zilde, tu che sei consigliera, come vedi il ruolo del coordinatore di bilancio
nelle zone?
Zilde: Credo che la funzione del CROP sia buona per noi consiglieri e per i
delegati. Se dobbiamo reclamare è conveniente che vi sia una persona che ci
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riceva, ci ascolti e ci dia risposte; prima avevamo difficoltà su questo punto, ora
no. Il CROP è una persona che ci sta accompagnando giorno per giorno, ci
sentiamo più spalleggiati.
- Se il rappresentante del comune deve spiegare alla comunità che qualcosa
non si può fare, come lo ricevete?
Zilde: Questo accade, perché non si può ottenere tutto ciò che si chiede. Però
poiché c’è fiducia in quella persona che sta mostrandosi onesta con noi, che
sta lavorando, che è interessata alla comunità, per i consigli, per la nostra zona,
cerchiamo di capire. Ora, quando ci dice che non può, normalmente chiediamo:
perché? Io sono una delle persone che chiedono perché; non si può dire semplicemente no, deve esserci un perché. E dove c’è trasparenza, esiste comprensione. Se lei mi spiega: “questo non si può ottenere per questo e quello”, lo
comprendiamo molto bene.
- Cintia, tu come coordinatrice di zona, assisti alle riunioni del Consiglio del
bilancio partecipativo?
Cintia: Assisto, è previsto che lo faccia, ma non tutti i CROP lo fanno. É un problema, perché in queste riunioni veniamo a conoscenza non solo di quello che
dicono i consiglieri della regione dove lavoriamo, ma di tutta la città e questo
è importante, perché dobbiamo abituarci ad avere una visione più completa
della città, non possiamo lavorare solo in funzione della zona in cui ci troviamo:
ciò rende più difficili le cose e si perde di vista l’insieme, la nozione di ciò che
questa amministrazione sta facendo in tutta la città.

3. PERSONALE DI FIDUCIA DEL SINDACO E I SEGRETARI
- I CROP hanno incarichi di fiducia, non entrano per concorso, vero?
Assis: Abbiamo funzionari di carriera che entrano per concorso ed un numero
ics di persone che hanno un incarico di fiducia, tra questi vi sono i CROP.

4. QUALITÀ DI UN CROP
- Per te che qualità deve avere un CROP? è più importante che sia un quadro
politico o che sia una persona tecnicamente preparata per il lavoro nella comunità? Se dovessi scegliere che criteri useresti?
Assis: Credo che debba avere una mescola di tutte queste cose. Non può
essere una persona depoliticizzata, deve aver un minimo di formazione politica
visto che deve mediare in un lavoro politico; deve avere molta flessibilità per
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discutere con la gente, non può essere una persona autoritaria, che si impone;
deve essere disposta ad ascoltare, perché altrimenti sarà criticata e messa
in discussione dalla popolazione. Non può essere una persona senza iniziativa, perché non lo rispetterebbero, se è indecisa la gente si lamenterebbe.
Deve avere abilità nel gestire situazioni complesse; deve conoscere il processo,
conoscere i criteri generali del bilancio, i criteri tecnici, il regime interno, la dinamica.
Stiamo lavorando perché in ogni regione vi sia un responsabile amministrativo
ed uno o più CROP, differenziando bene una funzione dall’altra. É stato durante
il governo di Tarso Genro che si iniziò un processo di decentralizzazione amministrativa, processo che si è accelerato nel governo di Raul. Così si sono creati
quattro amministrativi in ogni zona. La persona che è responsabile di un centro
amministrativo ha un ruolo quasi di vice sindaco nella zona, ha quasi uno status
di segretario e non può, allo stesso tempo, dirigere il centro amministrativo e
fare da coordinatore regionale.
- Puoi dettagliarmi la differenza tra capo zona e CROP?
Assis: Il CROP ha un ruolo ben definito nella sua area di attuazione nel bilancio partecipativo e nel Movimento Popolare di Zona. Il coordinatore del centro
amministrativo ha un ruolo che trascende questa funzione, fa le veci di rappresentante politico del governo e del sindaco; aiutando nel coordinamento della
prestazione di servizi, attenzione ed informazione al pubblico; nello sviluppo di
tutti i progetti di amministrazione popolare come il nuovo Piano Direttivo. Oggi
abbiamo sette centri amministrativi che includono circa due regioni ciascuno.

Biblioteca Pubblica - Porto Alegre
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Gaucho - Porto Alegre

Il porto - Porto Alegre
66

CAPITOLO 9.
RISULTATI
1. USCIRE DALLA POSIZIONE INDIVIDUALISTA
- Quali sono i punti salienti di questo processo del bilancio partecipativo? quali
i risultati positivi più importanti?
Clayton: Credo che fondamentalmente sia che le persone escano dalla posizione individualista in cui si trovano. Le persone sono abituate a chiudersi nei
propri problemi e dimenticano che esistono questioni più ampie. Io mi sono
avvicinata al bilancio per qualcosa di molto specifico: una richiesta di pavimentazione, ed ho finito per prendere coscienza di altre cose. Vi sono persone cui
manca l’acqua, la salute, e molte altre cose, e non lo vediamo anche se vivono
a pochi isolai da noi; la routine del lavoro ce lo impedisce. Il bilancio partecipativo ci rivela che esistono preoccupazioni molto più gravi di quelle che abbiamo
senza togliere a queste la loro importanza.
Le persone a volte vedono qualcosa e non si preoccupano di sapere cosa
sta succedendo. É come la storia dell’incendio: se non accade a casa mia
passo senza fermarmi, ma se è a casa del mio vicino comincio a preoccuparmi,
perché le fiamme possono arrivare a casa mia; questo è un esempio semplice.
Bisogna capire che dobbiamo preoccuparci di ciò che sta succedendo nella
città, perché può toccarci in un modo o nell’altro ed ha a che vedere con la
nostra vita quotidiana. Essere cittadino non vuol dire solo vivere, significa partecipare alla discussione, impegnarsi con i problemi della città.
Angelica: Sono entrata nel bilancio partecipativo per regolarizzare la situazione della mia casa, pensando nella mia casa, la cosa più individuale. Allora
cominciai a partecipare alle plenarie e mi accorsi che le persone mi ascoltavano, si interessavano a quello che dicevo e che tutti erano lì per qualcosa
di comune: non era più il problema di Angelica, solo il problema della casa di
Angelica, ma della città come un tutto. Le persone andavano lì per chiedere la
regolarizzazione della proprietà della terra, la salute, la cultura, lo sport, la ricreazione. Non si preoccupavano solo del proprio quartiere, della propria zona, ma
tenevano in conto le richieste di tutte le zone.

2. DALL’ABITANTE CHE MENDICA A QUELLO CHE DECIDE
- Per voi che venite dalla base, che siete stati delegati ed oggi siete consiglieri,
che differenza vedete tra i governi anteriori e quello del PT?
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Clayton: La differenza è totale. Prima non c’era nessuno spazio per noi.
Chica: Guarda, sono due anni che sono coinvolta nella politica comunitaria
e posso dirti che prima era molto diverso da ora. Per esempio, noi volevamo
ampliare l’edificio della scuola perché si era incendiato, sapevamo che dovevamo andare in comune per parlare innanzi tutto con la direttrice di Educazione,
ma non era facile rompere la barriera; era quasi impossibile arrivare al sindaco
o ad un dirigente, non ti lasciavano entrare nell’edificio. Io sono riuscita ad
entrare ed arrivare all’ufficio del sindaco perché mi venne in mente di mettermi
a vendere focacce. Fino a quel momento mi sentivo come una mendicante, oggi
no, oggi uno sa che ciò che ottiene è il prodotto di una conquista.
Oggi se la consigliera di una regione vuole parlare con il sindaco può farlo; le
prenotano la riunione. Inoltre ora il processo è tutto organizzato, non abbiamo
bisogno di arrivare al sindaco, abbiamo la nostra rappresentante (in questo
caso è la CROP Cintia) e risolviamo quasi tutto per telefono.
Zilde: Prima non si ascoltava la comunità. Per esempio, erano dodici anni che
chiedevamo un miglior orario degli omnibus per le cinque scuole che ci sono
nella regione, ma parlare di omnibus o strade in quel momento era impensabile. In una riunione dove portammo il problema la risposta fu: “Chiedetelo alle
società di trasporto” e queste dissero che non era nemmeno da pensare di
portare linee a San Caetano. Io non potevo accettare che mi dicessero che gli
omnibus non sarebbero mai arrivati qui. Mi sento male quando mi si dice: “lei
non lo otterrà”, non accetto il no, credo che tutto è possibile se si vuole e le
persone devono essere disponibili a questo. La strada, le porte sono aperte e
dobbiamo usarle.
Non solo non eravamo ascoltati, ma San Caetano nemmeno esisteva nella
pianta della città, non c’era raccolta dei rifiuti; oggi già abbiamo strade pulite,
mantenute. É una cosa molto diversa.
Ma la cosa più importante è che le persone si stanno svegliando e cominciano
ad esigere ciò di cui hanno bisogno. Lo fanno con molta enfasi perché lo
vogliono subito, ma questo non può funzionare così; si tratta di un movimento
organizzato e dobbiamo dare tempo al tempo. Insisto molto su questo. Qui in
S. Caetano sappiamo che abbiamo bisogno di molte cose, ma, nella misura del
possibile piano piano facciamo le nostre conquiste. Penso che in questo modo,
conquistando le cose poco a poco, si assaporano di più perché se tutto è fatto
da un momento all’altro la cosa non è gustata. Abbiamo ancora molto da fare.
Dio voglia che la nostra amministrazione duri ancora per molti anni.
E c’è ancora un’altra cosa che devo dire: noi in quanto consiglieri, delegati, sappiamo dove vanno i soldi, in che si sta investendo, ci invitano a partecipare in
tutte quelle cose che hanno a che vedere con i soldi, questo era impensabile
nell’altra amministrazione, non si aveva voce, e meno che mai diritti. Tutto è
trasparente nell’uso dei soldi e delle tasse.
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- Cosa vi sembra che la gente vada alle riunioni e discuta i problemi del suo
quartiere: che prendano il microfono e dicano: voglio questo e quello?
Zilde: Lo considero meraviglioso, perché una riunione dove non vi siano discussioni, che non abbia basi è una riunione morta. Mi piacciono le riunioni forti, le
riunioni accalorate, credo che il valore del processo sia lì. É molto importante
che le persone discutano, partecipino, questa è la strada, questa è la scuola
di vita, non ne esiste una migliore. Mio marito diceva sempre che la migliore
scuola è il mondo ed ora stiamo scoprendo che la nostra scuola è qui e non lo
sapevamo.
- Volevo chiederti se questo governo accetta di parlare con la gente...
Zilde: Certamente! A volte mi fa addirittura paura, perché in queste grandi riunioni vi sono perfino alcune aggressioni al governo; però, a Tarso e Olivio piace
che sia così, pensano che questa sia la strada, ritengono la critica molto importante, ritengono che è in quel modo che si va avanti. Se abbiamo questa strada,
questa opportunità, ritengo che sia per quella che dobbiamo continuare.
- Ritenete che questo governo che ha già nove anni, quasi dieci, ha portato dei
cambiamenti in Porto Alegre?
Clayton: Guarda, Porto Alegre è diventata una città tranquilla; si sono creati
spazi culturali, spazi per la socializzazione delle persone, credo che la città è
migliorata in un mille per cento! Ora è una città gradevole ed abbiamo la speranza che continui ad esserlo sempre per poter far crescere i nostri figli in spazi
adatti, senza violenza, traffico, droga.
Si sono risolte questioni di infrastruttura di base: che la gente esca di casa
senza dover camminare nel fango, che era quello che spesso succedeva, o
quello delle fogne a cielo aperto; tutte questioni di essenziali che non erano mai
interessate ai governi precedenti e che a partire dal 1989, con Olivio, si cominciarono a prendere in considerazione.
D’altra parte sapevamo che succedevano molte cose nel servizio pubblico che
nessuno conosceva; c’era una specie di “ scatola nera” e l’unico modo che
aveva la gente per esprimersi era attraverso documenti nei quali faceva le proprie richieste, poi li firmava e li inviava a qualche sportello affinché le processasse. Era orribile! Sono cresciuta vedendo questo, le persone facendo elenchi
e consegnandoli affinché le proprie richieste fossero ascoltate. Il processo del
bilancio è l’opposto: apre la discussione e le persone sanno il perché delle cose,
offre l’opportunità di discutere i problemi che li riguardano: salute, educazione e,
sicuramente con questo, riescono ad avere coscienza di cosa sta accadendo.
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- Li fa maturare?
Clayton: Sì, le persone maturano, hanno più armi, perché l’informazione a volte
è un’arma per affrontare le modifiche del sistema.

3. TASSE E TRASPARENZA
- Mi interessa sapere cosa è successo con le tasse, c’è qualche differenza tra
prima ed ora?
Zilde: Questa è una buona domanda. Ciò che è accaduto con le tasse è stato
così bello, ha commosso la maggioranza delle persone...
Con la gestione di Olivio, Porto Alegre ha cominciato a pagare le tasse, a
pagare l’IPTU. Questo inizialmente provocò un turbamento; la gente era un po’
disorientata, però poi prese coscienza che doveva pagare le tasse per ottenere
miglioramenti ed i miglioramenti cominciarono a venire. Se uno oggi va in giro
per la città, vede che in Porto Alegre vi sono molte più strade asfaltate. Poi è
venuto il governo di Tarso e questo è continuato, e fu decisamente migliore. Ora
le persone hanno preso coscienza dell’importanza di pagare le tasse. In altri
posti non pagano perché si stornano le risorse. Come esempio citerò Viamáo.
Questo municipio era in decadenza, perché nessuno pagava le tasse nonostante tutti avessero il proprio terreno e la propria casa. Mio figlio mi diceva:
“Mamma perché dovrei pagare le tasse se loro non fanno niente?”; mi diceva
questo perché i soldi che prima entravano in Viamáo come tasse erano stornati
per altre cose e non destinati ad opere delle quali beneficiasse la comunità; non
si sapeva dove andassero i soldi, a cosa fossero destinati. Viamáo ha un’area
che è tre volte quella di Porto Alegre, è molto grande, ha molte fattorie, molte
case e, quindi, se incassa, deve farne beneficiare la comunità ed la stessa città
di Viamáo. Quando il PT ha vinto le elezioni tutti cominciarono a correre verso
il municipio senza che questi dovesse chiamarli, perché la gente sapeva che
era un’amministrazione rispettabile, che avrebbe investito in opere per la città e
sapeva anche che se non avesse pagato non sarebbe rimasta impunita.
- Questo vuol dire che le persone pagano le tasse perché vedono i risultati?
Zilde: Senza dubbio! Prima non si vedevano opere, solo quando è cominciata
questa amministrazione popolare hanno cominciato a vederle, cominciammo
ad innalzarci, fu come se si aprisse un fiore. Io esprimo tanto entusiasmo
quando parlo di questa amministrazione popolare, perché ho visto lo sviluppo
della città; ho visto l’utilizzo delle risorse.
Chica: Oggi la gente è più disponibile a pagare le tasse, perché vede che con
quei soldi si fanno cose, i soldi non prendono altre strade, rimangono qui. Non
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è una tassa uguale per tutti, ogni casa è un caso. Con l’IPTU paghi in funzione
della tua casa, se è piccola paghi una miseria o non paghi, se hai un palazzetto,
paghi in funzione del posto dove vivi.

4. PROCESSO DI APPRENDIMENTO
- Cosa avete imparato con il bilancio partecipativo?
Angelica: Vedemmo con chiarezza come funziona la città: come si distribuiscono le entrate; dov’è il potere, chi lo ha e chi no; come funziona ogni richiesta:
la camera, il sindaco, i consiglieri; quali sono i dipartimenti che coordinano la
città; la questione delle fognature; il sistema delle tasse, le rendite.
Ci ha fatto anche capire che possiamo avere il nostro spazio di partecipazione,
possiamo essere noi stessi, esprimere le nostre idee e proporre i nostri progetti.
É come se avessi fatto l’università, ho imparato molto e continuo ad imparare:
riesco a differenziare le cose. So che per chi pensa, agisce, riflette, ordina e pianifica le proprie idee la vita è migliore. Il bilancio partecipativo fa sì che la gente
recuperi il suo spazio perduto, il suo spazio nel campo delle idee, nella cittadinanza, nell’essere umano che pensa giornalmente, che agisce, che riflette.
Ma per formare una persona occorre molto più di questo. A me piaceva ciò
che si faceva nel governo di Tarso: si usavano molto i dibattiti sul programma,
chiamavano sociologi, universitari, intellettuali per parlare. Una volta ho conosciuto Boaventura, ho imparato molto con lui. Credo che ci voglia questo nel
bilancio; deve essere un poco più pedagogico, perché oltre a discutere le clausole, gli investimenti, le richieste, le persone possano anche imparare sui fatti
del mondo.

5. SI AVANZA MOLTO QUANDO SI PROFESSIONALIZZA
Iria: Credo che abbiamo progredito molto sul bilancio nella misura che si è reso
professionale. Oggi, ci sono persone che si dedicano solo a questo ed hanno
tutta l’organizzazione che noi, all’inizio del nostro governo, non avevamo, era
tutto volontariato ed idealismo. Ora c’è una maggiore coesione nel governo; sa
dove andare. É un progresso rispetto ai primi anni; c’è stato bisogno di un processo di convincimento politico nello stesso governo per capire che quella era
la strada, nel senso di discutere e lavorare per la democratizzazione del nostro
governo.

6.

CENTRO DI PRODUZIONE DI UNA OPINIONE PUBBLICA INDIPEN-

DENTE

1) SI RIPERCUOTE FAVOREVOLMENTE SUI RISULTATI ELETTORALI
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- Poiché stiamo facendo un bilancio, vorrei che mi spiegaste questo eccezionale
fenomeno per il quale, nelle ultime elezioni per il sindaco, avete vinto un terzo
mandato con il 52% dei voti al primo turno nonostante abbiate contro la televisione in mano al vostro peggiore nemico.
Tarso: Si deve ad una cosa molto semplice: la città ha sedici consigli popolari,
che polarizzano migliaia di organizzazioni comunitarie; queste costituiscono dei
centri autonomi di produzione e distribuzione di una opinione pubblica
indipendente. I messaggi dei mezzi di comunicazione in mano alla destra non
riescono a produrre effetti negativi, perché la gente nella propria azione politica,
nella propria pratica sociale sta vivendo, convivendo criticando e litigando con il
proprio governo ed ha una sua idea su cosa accade.
Esistono oggi decine di fori in Porto Alegre: il Consiglio del BILANCIO PARTECIPATIVO è il più famoso, perché è quello che mobilita i settori più oppressi e
sfruttati della società. Ma intorno al governo, esiste anche una costellazione di
consigli, che nascono nella base più povera e sfruttata della città, come: Consigli dei cittadini, Consigli contro la Discriminazione ed il Razzismo, il Consiglio
Municipale della Cultura, il Consiglio Municipale della salute, i Consigli Tutelari;
attraverso tutti questi si esercita il processo di partecipazione cittadina. Questo
spiega il 52%.
L’elettorato è di circa settecentocinquanta mila elettori. Noi abbiamo uno studio,
fatto dal governo precedente, in cui si conclude che oggi, a nove anni dall’inizio dell’esperienza, già dovrebbero aver partecipato direttamente o indirettamente al bilancio partecipativo circa centotrenta mila persone. É un processo
che comincia nelle entità comunitarie, le micro-zone, passa nelle zone e culmina nelle plenarie.
La partecipazione alle plenarie è aumentata del 20% nel mio governo rispetto a
quello di Olivio e sta aumentando di un 20% rispetto al mio in quello di Raul; e
questo nonostante molte persone che hanno partecipato al processo anteriormente non tornano perché le loro richieste sono state soddisfatte. Però, anche
se nel bilancio partecipativo c’è una certa rotazione, le persone rimangono mobilitate, continuano a partecipare nelle proprie associazioni comunitarie e si inseriscono in altre lotte sul fronte sociale.
Raul: Noi qui abbiamo una esperienza di otto, nove anni di bilancio partecipativo. Il PT è passato in Porto Alegre da tremila a quindici mila affiliati ed ha
ricevuto più di quattrocento mila voti nelle ultime elezioni, il che vuol dire avere
un grande potenziale. Io ho ottenuto quattrocentoquaranta mila voti. Ma voglio
precisare che la campagna non è stata quella di Raul o di Fortunati; anche se i
nostri nomi figuravano sui manifesti, le principali bandiere erano quelle del PT;
le persone scendevano in strada con le bandiere del PT, non con la bandiera
di Raul. Credo che questo sia significativo. In altri posti, disgraziatamente il PT
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mette in evidenza il nome del candidato e nasconde quello del PT e del suo
programma.
Io considero positiva questa esperienza, perché aldilà di essere una esperienza
democratica, trasparente; aldilà di essere qualcosa con cui la futura società
dovrà fare i conti; fa sì che con la partecipazione delle persone la sinistra ponga
in questione la democrazia rappresentativa. Varie volte nelle riunioni del bilancio
partecipativo ho sentito le persone fare ragionamenti di questo tipo: se noi lavoriamo, ci riuniamo, decidiamo, a cosa servono i consiglieri? Le persone cominciano a farsi queste ed altre domande: perché la gente discute solo il 15, 17%
del bilancio? Perché non possiamo discutere il resto? Perché non possiamo
discutere il bilancio dello stato che è molto più grande di quello comunale?
Queste domande sono sempre più marcate. Significa qualcosa? Io credo di sì,
che ci sia un progresso nella coscienza della gente.
2) SE SI PERDE IL GOVERNO
- E, cosa succederebbe se nelle prossime elezioni il PT perdesse il governo di
Porto Alegre?
Tarso: Se il PT perdesse le elezioni si produrrebbe una tensione permanente
ed un altro tipo di lotta di questa base, che sostiene il bilancio partecipativo, con
lo stato.
Angelica: Dio mio! Non può accadere! Però se il PT perdesse, parlo per me
e per le persone che conosco, ciò che faremmo sarebbe di mobilitarci, andare
alla lotta e recuperare quanto perduto, sarebbe una esperienza meravigliosa,
nel senso drastico di provare se il movimento è capace o no. Dovremmo tornare
ai consigli popolari, alle associazioni di vicinato, alle istanze che sono proprie al
nostro movimento. Ti immagini cosa succederebbe con Raul Pont, Olivio Dutra,
Tarso Genro nel movimento?
Iria: Ho paura che in alcuni posti dove l’esperienza non è ben consolidata si
ritorni al clientelismo del passato, per questo considero fondamentale che si
lavori con maggiore forza nella preparazione dei quadri e credo che non facciamo abbastanza in questo campo.

7. SI COSTRUISCONO AVANGUARDIE SOCIALI
Raul: Il bilancio partecipativo ha contribuito alla educazione politica di una
avanguardia. Le persone si costruiscono come leader, imparano a condurre riunioni, imparano a coordinare gruppi di lavoro, imparano a parlare di fronte ad
un microfono, a difendere proposte, idee. Si creano avanguardie sociali adatte
per assimilare un discorso programmatico. Anche se non hanno un programma
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alternativo, non si può disconoscere che sono molto più adatte e preparate per
questo di quanto non lo fossero uno, due tre, dieci anni fa , quando noi in Porto
Alegre avevamo solo il 5, 10% dei voti. Noi ad esempio, qualche anno fa, avevamo difficoltà ad entrare in sindacati che erano dominati dal PDT, dal PMBD,
dalla destra o da settori politici di sinistra più burocratici, arretrati, conservatori.
Oggi abbiamo uno spazio decisamente maggiore nel movimento sindacale. Si
possono fare cose come quella di oggi, per celebrare il Primo Maggio, con tutti:
c’era la CUT, la CGT, la Forza Sindacale. Chi ha egemonizzato oggi il discorso?
É stata la forza sindacale o noi? Evidentemente noi.
Questa disputa, dal mio punto di vista, è educativa. Ora, affinché questo leader
comunitario, questo leader sindacale, queste persone, assumano un progetto
di trasformazione sociale, lì entra il ruolo del partito. Nel governo questo noi lo
possiamo fare parzialmente, il governo non può essere una cinghia di trasmissione del partito; non possiamo trasformare il governo in un posto di affiliazione al partito. Riteniamo che questo principio debba applicarsi anche ad un
governo socialista. Credo che questi debba avere pluralità, debba riconoscere
la possibilità del contraddittorio, delle divergenze, del conflitto. Se è vero che i
poveri, i lavoratori: il lavoratore senza terra, i piccoli o medi produttori che anche
se la passano male, gli stipendiati della città, i disoccupati cronici, ecc., sono
oppressi, sfruttati, non si può negare che le loro contraddizioni sono diverse,
distinte, e questo genera conflitto, contraddizioni che noi dobbiamo riconoscere
ed affrontare. Per questo credo che il ruolo del partito è imprescindibile.

8. UN RIFERIMENTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Iria: Credo sia una delle esperienze di maggior successo in Brasile, su questo
non ho dubbi. Ho partecipato in fori nazionali di altri nostri comuni e, di fatto, in
Porto Alegre si è consolidato il bilancio partecipativo e siamo già un riferimento
nazionale. Credo che tutti dobbiamo imparare da questo processo.
Raul: Il bilancio partecipativo di Porto Alegre è stato scelto nel Programma di
Gestione Urbana dell’ONU (sezione America Latina) come uno dei migliori ventidue esempi di gestione pubblica. Di più il comitato tecnico dell’ONU, Habitat
II, ha scelto questa esperienza come una delle quarantadue migliori pratiche di
gestione urbana del mondo.

9.

OGNI MODELLO ALTERNATIVO DOVRÀ AVERE QUESTA COMPO-

NENTE

Laerte: Per noi il bilancio partecipativo ha un contenuto strategico, perché è
uno spazio molto grande di partecipazione popolare e per noi la partecipazione
popolare è strategica. La sinistra in Brasile riuscirà ad arrivare ad un socialismo
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democratico solo attraverso la costruzione di un potere popolare ed il bilancio
partecipativo, dal mio punto di vista, contribuisce a questo.
Raul: Come vedi tutti noi abbiamo un alto concetto del bilancio partecipativo,
ma voglio chiarire che sono convinto che questo è ancora molto lontano dall’essere un modello alternativo, anche se sono egualmente convinto che qualunque modello alternativo di società debba avere questo elemento.
É chiaro che il processo può sviarsi e possiamo ripetere la storia della socialdemocrazia che in Europa finì per trovare sbocco nel neoliberalismo, ma chi lo
può assicurare? chi può garantire che sarà questa strada o un’altra? Questo è
in gioco nella disputa per la egemonia della società: nella discussione politica,
nella discussione politico ideologica, nella lotta all’interno del partito e della sinistra.

Il mercato - Porto Alegre
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Panorama - Porto Alegre

Panorama sud - Porto Alegre
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Capitolo 10.
ASPETTI DA SUPERARE
1. TROPPE RIUNIONI PER MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE
- Quali sono i punti deboli del bilancio e quali soluzioni potreste dargli?
Angelica: Uno dei difetti del bilancio partecipativo è che impegna molto la
gente con riunioni, dibattiti, assemblee, che non sempre necessarie o si fanno
in modo disorganizzato. Credo che il processo dovrebbe essere più organizzato, più sintetico, affinché potessimo respirare un poco, e così potrebbe essere
anche più approfondito. Dovremmo preoccuparci di più del materiale che si
distribuisce, perfezionare i volantini, perché un volantino mal scritto, una frase
mal impostata, ha un potere immenso.
Io sono contraria a troppe riunioni; credo che la riunione deve essere focalizzata, deve andare direttamente al punto, dare compiti ed avviarli. Realmente ci
sono periodi che il bilancio partecipativo stanca, principalmente il consigliere,
perché questi assiste a riunioni il martedì e giovedì e poi deve organizzare un
processo di discussione; assistere a riunioni (almeno tre a settimana), indipendentemente da altre attività come: inaugurazioni, riunioni per discutere progetti
o lavori con le segreterie.
É tanto il tempo che si richiede che solo persone con particolari posizioni finanziarie per mantenersi senza lavorare o pensionati possono assumere questo
incarico.
Dipende anche dalla regione e di come si organizzano, perché vi sono regioni
che hanno raggiunto un maggior livello organizzativo di altre. In alcune gli stessi
consiglieri sono molto organizzati, in altre stanno imparando, sono persone
nuove.
- Cosa succederebbe se invece di tante riunioni si elaborasse un documento
scritto e invece di riunirsi i delegati, per esempio, il documento arrivasse direttamente alle associazioni di quartiere affinché fosse studiato in gruppi più piccoli?
Angelica: Questo permetterebbe discussioni più approfondite. Per esempio,
nella mia zona stiamo facendo discussioni in ogni area, in ogni quartiere.
Andiamo dalla comunità e spieghiamo il processo. Sarebbe necessario che il
comune si organizzasse di più per non dover fare tante riunioni.
- Mi sembra di capire che i consiglieri ed i delegati vanno a tutte le riunioni
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tematiche, non sarebbe più logico che a queste assistessero solo le persone
interessate a quel tema?
Angelica: Sì, il fatto è che si è creata questa cultura. Loro vanno alle tematiche,
ai dibattiti, ai seminari, sono dappertutto.
- Ma, questa non è l’idea, o deve essere così?
Angelica: No, però loro vogliono assistere, non vogliono perdere le discussioni, non vogliono stare fuori del processo per non perderne il controllo, per
questo vogliono essere dappertutto e non riescono a fare le cose correttamente. Occorre dare priorità affinché le cose riescano bene, fare in modo che
altre persone partecipino e questo è il difficile.
Iria: Ci sono riunioni trecento sessantacinque giorni all’anno. É una pazzia! Per
questo spesso si perde qualità. Una delle nostre caratteristiche è che tutti vanno
a tutte le riunioni, cioè non c’è uno addetto specificamente all’area salute o
all’ambiente. La gente pullula da una riunione all’altra e non svolge il suo ruolo
di lavorare nella comunità. Sono sempre gli stessi in tutte le riunioni e si crea un
circolo vizioso.
Occorrerebbe fare un lavoro con questi leader comunitari e prepararli al loro
lavoro nella comunità ed evitare che una volta eletti cadano nel “riunionismo”,
riunione qui, riunione là. É importante discutere e dividere i compiti, affinché
più persone assumano la responsabilità di rappresentare la comunità. Non mi
è chiaro chi dovrebbe assumere questo lavoro, se l’amministrazione, i partiti
politici o le stesse organizzazioni popolari; forse dovrebbero assumerlo le Organizzazioni Non Governative (ONGs) che assistono il movimento popolare.
Ho vissuto questa esperienza sulla mia pelle. Quando facevo il lavoro comunitario ero presidentessa di un asilo infantile, di un circolo di padri e maestri, dell’associazione dei funzionari dell’ospedale in cui lavoravo, ed inoltre ero segretaria di una associazione di non so che cosa; ero messa in un sacco di cose e
non perché cercassi di avere funzioni o posti, ma perché quando uno ha iniziato
un lavoro e questo cammina bene e poi quando si ritira comincia a decadere, si
tende a non lasciarlo e si dice: “continuiamo ancora un poco” ed è così che si
finisce per avere una moltitudine di impegni.
Questo è qualcosa che ho appreso: dobbiamo imparare a condividere il lavoro e
moltiplicare il numero di persone che lo assumono. Spesso questa necessità ci
è chiara, ma non riusciamo ad agire di conseguenza. É ciò che sta accadendo
ora, tutti sono consiglieri di qualcosa, e questo fa sì che il processo perda in
qualità.

2. IL PT NON HA SAPUTO CAPITALIZZARE L’ESPERIENZA
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- Sono molto impressionata per il lavoro fatto qui dal PT. Ho visto gli annunci
della campagna elettorale, e mi è sembrata molto didattica ed educativa. La
posizione del PT in Porto Alegre è molto chiara, fanno il pieno alle elezioni,
c’è un partito unificato, ma non vedo come questa esperienza, che dura da tre
mandati, sia stata presa come esperienza esemplare a livello nazionale per
essere studiata da tutto il partito, è così?
Iria: Sono d’accordo, credo che il partito non ha saputo capitalizzare la nostra
esperienza. É una convinzione personale. Qui le persone votano il PT, forse in
una delle maggiori votazioni del secolo. Fino ad oggi, in questo stato, nessun
candidato parlamentare è riuscito ad avere più voti di quello del PT.
- Proprio per questo dovrebbe essere una esperienza di laboratorio, però
perché non lo è?
Iria: Credo che sia per nostra mancanza di preparazione. La gente si disperde
molto facendo cose e finisce per non avere un nucleo dirigente che pensi a
questo ed approfondisca l’esperienza. É un errore che ci può costare caro.
- Io credo che non sia solo del PT. Sono andata a molte riunioni della sinistra in
America Latina e mi sento che le informazioni, le esposizioni, ciò che si dibatte
è molto generale e si ignorano le esperienze concrete che si stanno sviluppando. Mi sembra che il cammino per costruire una società alternativa non può
essere solo teorico ma anche pratico; penso che si dovrebbe approfondire la
pratica nelle alterative che stanno sorgendo, per questo stiamo facendo questo
libro, per portare in altri posti una esperienza consolidata.
Iria: E si tratta di una esperienza della capitale dello Stato di Rio Grande do
Sul, che ha esercitato una influenza in tutta la Regione Metropolitana (un terzo
della popolazione di Rio Grande); ci sono molti comuni confinanti che oggi
sono governati dal PT e che stanno mettendo in pratica questa forma di governare. Abbiamo vinto in Viamao, in Gravatai, in Alvorada; tre città ad un’ora dalla
regione metropolitana. Inoltre abbiamo avuto molti voti in altre città. Viamao
aveva già mostrato questa tendenza quando nel 1994, nel secondo turno,
Olivio, come candidato a governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, ottenne
il 64% dei voti.
In questa città ho una sorella che era del PFL (Partido Frente Liberal), che
non aveva mai votato PT e quella volta decise di farlo. Consideravano di avere
già sperimentato gli altri partiti ed ora pensavano fosse giunto il momento del
PT. Il nostro candidato era una forzatura, una persona che era stata consigliere durante due mandati ed effettivamente vinse le elezioni. Quando dissi che
avremmo vinto le elezioni in Viamao indipendentemente dal candidato, la gente
mi rise in faccia. Il mio ragionamento era che se una persona come mia sorella,
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che era completamente slegata dalla politica, diceva che avrebbe votato PT, era
un buon indizio che avremmo vinto.
Stiamo vivendo un momento storico ma sembra che la gente non si renda conto
di essere il soggetto di questa storia. Credo che ciò che ci manca in generale è
la certezza che stiamo facendo storia, che non è la stessa cosa che studiare,
dieci anni dopo, ciò che è successo in un certo posto.
Questa è una proposta del partito di cui non sappiamo approfittare. Ho difficoltà
ad essere ascoltata su questo, perché anche se sono una persona con una
certa credibilità politica nel PT, poiché non sono una intellettuale, sono una operaia che fa politica, che si mette dappertutto, sveglio pregiudizi nel partito.

Parco Marinha - Porto Alegre
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Capitolo 11.
RIFLESSIONI
- Ho raccolto alcune preoccupazioni rispetto al bilancio partecipativo: che la
popolazione riuscendo a risolvere alcuni problemi, si sentirebbe meglio dentro
al sistema e perderebbe la capacità di lottare; che i movimenti sociali si indeboliscono perché i loro quadri si impegnano in un processo istituzionale di
cogestione mentre prima avevano autonomia di funzionamento; che è un processo molto economicista... Credo che tutto possa riassumersi nella seguente
domanda: voi ritenete che con questo processo si riescano ad accumulare forze
per una società diversa?
Iria: In effetti ci sono compagni che fanno la critica che stiamo amministrando il
capitalismo, che serviamo da paraurti alla politica neo liberale. Vedono tutto in
un modo molto critico, con molti dibattiti e molta polemica; dicono che il comune
pratica la cooptazione di leader...
Iti: Penso che non sia così: Penso che sia normale che le persone si muovano
prima per gli interessi più immediati, di sussistenza; è così che cominciano ad
interessarsi e partecipare. Credo che non si ottiene nulla semplicemente chiamandoli e dicendogli: “Il comune di Porto Alegre è democratico, vengano a partecipare!” No, dobbiamo creare formule perché le persone vengano e vengono
se sentono che le loro rivendicazioni più immediate sono considerate. Cominciano a partecipare per questo, perché vogliono la pavimentazione della loro
strada, dopo però cominciano a pensare più globalmente nel proprio quartiere,
nella città e, quindi, il processo di partecipazione diventa più cosciente, più
ampio e politicizzato. La critica che siamo economicisti viene da chi non capisce che il bilancio partecipativo è un processo per il quale le persone passano
attraverso un riscatto della cittadinanza che hanno perso nel corso della storia.
Iria: Coincido totalmente con Iti e voglio darti un esempio: l’altro giorno nella
tematica della salute, un compagno ha detto: “Per fortuna abbiamo delegati
che non pensano solo alle pavimentazioni”. Questo mi ha indignato ed ho finito
per avere una discussione molto accesa con questo compagno, perché credo
che non dobbiamo buttare la nostra esperienza nell’immondizia. É stato esattamente perché siamo partiti dalla pavimentazione comunitaria che si è cominciato a discutere di salute ed altre necessità vitali e che poi si è passati a criticare il sistema neo liberale esistente nel paese. Come possono dire che è un
processo economicista se noi funzionari del governo, che ci sentiamo impegnati
con un progetto alternativo di società, evidenziamo, ogni volta che possiamo,
la differenza tra il nostro modo di governare ed il modello neo liberale; tanto è
vero che nelle riunioni la gente dice che si fanno troppi dibattiti politici. Per caso
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faremo cose in città solo quando trionferà il socialismo? Se fosse così il popolo
sarebbe morto di fame; senza la minima possibilità di sopravvivenza.
Fino ad ora la sinistra non è riuscita a coinvolgere gli esclusi, perché cosa
poteva offrirgli? Ritengo che i governi siano così screditati che la fiducia della
gente si può ottenere solo mostrando cose concrete: le persone credono solo
se vedono cose concrete ed è perché nel nostro governo le hanno viste che
molta gente, che prima era emarginata, oggi milita nel processo.
Credo che questa sia una tappa necessaria attraverso la quale dobbiamo passare per costruire altre cose; sono modi di avanzare che dobbiamo aiutare esercitando un ruolo politico attivo e no rimanendo al margine, perché a volte nel
nostro stesso lavoro ci sono cose sbagliate.

2. DIPENDE DALLE VISIONI SULLO STATO
Iria: Di fatto esiste una lunga e polemica discussione tra chi vuole impiantare
una repubblica di Piratini (separazione dello stato di Rio Grande do Sul dal resto
del paese), come vogliono in molti, per via rivoluzionaria e coloro che accettano
una guerra di posizioni. Se qualcuno avesse la formula affinché la si finisse con
il neo liberalismo in Rio Grande do Sul e nel comune di Porto Alegre da un
giorno all’altro sarebbe un’altra storia.
Tarso: A proposito di ciò che dice Iria, credo che la diffidenza sulla visione
che alcuni compagni hanno sia in relazione con la visione sulla questione dello
stato. Se si pensa che si è in un processo di accumulazione politica per distruggere, demolire lo stato borghese, ossia, se si pensa che esiste una possibilità
di rottura rivoluzionaria nell’orizzonte immediato, è evidente che si opinerà che
il bilancio partecipativo come strategia democratica non contribuisce a questo,
o, detto in altro modo, se ci si illude, (secondo me illusione piccolo-borghese e
volontarista), che si può avanzare per via insurrezionale nell’attuale tappa dello
sviluppo storico del capitalismo e della crisi dello stato borghese, allora l’esperienza del bilancio partecipativo sarebbe una esperienza non necessaria.
Se si ha un’alta visione; se si pensa che sia necessario accumulare esperienza
politica ed organizzativa nel quadro delle relazioni giuridiche borghesi e realizzare esperienze di controllo dello stato da parte della base di una società organizzata in modo autonomo, allora si considererà il bilancio partecipativo come
una esperienza altamente positiva e rivoluzionaria. Questa è la posizione che
io condivido.
Credo che siamo in un momento storico di accumulazione di forze; in un
momento nel quale dobbiamo creare condizione culturali e politiche affinché la
organizzazione autonoma della società eserciti alcun tipo di controllo sullo stato
attuale e realizzi esperienze che combinino la democrazia rappresentativa con
la democrazia diretta di partecipazione volontaria.
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3. NESSUNA

COOPTAZIONE DEL MOVIMENTO POPOLARE NÉ APPOG-

GIO ALLO STATUS QUO.

Tarso: Considero che si tratti di una esperienza di democratizzazione radicale
e che sia una esperienza frontalmente antineoliberale; non ho nessun dubbio in
proposito!
Non condivido, inoltre, l’opinione dei compagni che sostengono che il bilancio
partecipativo è uno strumento di cooptazione del movimento popolare o uno
strumento di appoggio allo stato borghese. Ritengo l’esperienza del bilancio
partecipativo altamente positiva perché, contrariamente a ciò che dicono questi
compagni, è una esperienza auto regolamentata.
Chi parla di cooptazione non conosce minimamente il funzionamento del bilancio partecipativo e non sa, per esempio, che le norme giuridiche tra virgolette, le
norme di diritto pubblico tra virgolette, che organizzano il bilancio partecipativo
sono norme di diritto pubblico non statale, perché sono norme stabilite dalla
stessa comunità. Il ritmo delle decisioni; la priorità degli investimenti; il modo
di come funzionano le assemblee e si prendono le decisioni; il criterio con cui
stabilire le priorità e le opere che si realizzeranno; il modo con cui si eleggono i
delegati e consiglieri, tutte queste sono norme di diritto autonomo stabilite dalla
propria comunità.

4. RAPPORTO TESO CON L’AMMINISTRAZIONE
Tarso: Chi creda che il rapporto tra il bilancio partecipativo e l’amministrazione
pubblica sia di puro consenso sbaglia totalmente. É il rapporto di una tensione
dialettica prodotto di decisioni che si originano nel potere politico oltre lo stato,
che parte dalla organizzazione della società dal basso. Questo non ha nulla a
che vedere con la cooptazione popolare da parte della stato o della sua dissoluzione nello stato. Al contrario si forma un nucleo di potere al di fuori dello stato,
fuori dall’esecutivo e fuori dal legislativo.
- Mi potete dare esempi di qualcosa ottenuto con pressione popolare su un
governo PT?
Assis: Abbiamo un esempio molto chiaro, quello degli asili comunitari. Vi fu un
momento in cui il governo federale costruiva asili infantili nei paesi e ogni tanto
dava risorse sia per migliorare l’asilo già installato sia per comprare qualche
apparecchiatura. Il presidente Collor de Mello tagliò il bilancio per questo servizio e questa situazione si acutizzò con Itamar. Gli asili cominciarono a morire a
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causa della scarsezza di mezzi, la popolazione povera non poteva mantenerli e
questi bambini non erano più accuditi quando i genitori andavano a lavorare.
Di fronte a questa situazione il movimento popolare cominciò ad esercitare
pressioni in alcune zone e un giorno si arrivò ad una manifestazione di fronte al
municipio. Questo fu positivo perché servì a che il governo si accorgesse che la
situazione stava degenerando.
Spinti da questa pressione cominciammo a costruire un asilo infantile per bambini da zero a sei anni, ma ben preso ci accorgemmo che non si trattava solo
di costruire un edificio ma anche di contrattare professori, funzionari, e mantenere questa scuola per il resto della vita, e questo costava e se continuavamo
a crescere e costruire scuole, le spese di questo settore nel bilancio comunale
sarebbero aumentate di molto e non avremmo avuto soldi per le altre opere.
La soluzione che trovammo fu quella di occuparci dei bambini da zero a sei
anni attraverso accordi con gli asili comunitari; ossia collaborare per la manutenzione degli asili che però venivano gestiti tra popolazione e governo con la
supervisione della Segreteria di Educazione.
- Da dove venne l’idea di asili comunitari?
Assis: Le madri andavano a lavorare e non avevano dove lasciare i figli, i fratelli
maggiori rimanevano ad accudirne a due o tre e questo è un pericolo perché
accadono incidenti domestici fatali. Allora le associazioni si riunivano e facevano pressione sulla Legione Brasiliana di Assistenza, che è un organo del
governo federale. Loro costruivano un edificio e davano alcune risorse ed il
resto della popolazione si occupava di trovare chi accudisse i bambini (generalmente in questi asili le persone che lavorano non sono professori specializzati, sono persone della comunità che loro chiamano zie); di chiedere aiuti alla
chiesa per pagare le zie, il mangiare ed il resto.
Quando facemmo l’accordo, le persone di queste zone scoprirono che l’asilo
era fantasma, dentro viveva gente, riceveva danaro, però non c’erano bambini.
Allora si decise che rendessero conto mensilmente al Consiglio Comunale.
Questo modo di lavorare iniziò con cinquanta o sessanta asili e quest’anno ne
avremo novanta ed abbiamo risolto, tra comunità e comune, un problema molto
sentito dalla popolazione. Tutto ciò iniziò per la pressione del movimento popolare che ci aprì gli occhi su questo problema.
In questo modo, facendo accordi, invece di accudire solo trecento bambini
abbiamo potuto accudirne ottocento. Inoltre questo stimola la auto organizzazione, perché altre persone cercheranno di fare lo stesso.
- Tutti i segretari accettano le pressioni della gente? Perché mi sembra che una
delle cose più difficili per chi governa è accettare le pressioni.
Iti: Bene, sicuramente tutti i segretari sono perfettamente informati che così si
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deve governare, ora, secondo me, alcuni lo fanno meglio di altri. Quando sono
stati definiti i nuovi segretari per l’amministrazione di Raul (io ho fatto parte
della commissione di transizione da un segretariato all’altro) molti vecchi segretari sono stati criticati per non stabilire un adeguato rapporto con la comunità.
Mentre altri sono stati elogiati.
É fondamentale lo stile personale dei segretari e sono assolutamente cosciente
che alcuni segretari danno a questo rapporto più importanza di altri, e, per
questo, è importante esaminare come armano la loro squadra di lavoro. Quando
le segreterie costituiscono buone squadre di consulenti comunitari, normalmente sono elogiate dalla comunità per la attenzione che gli dedicano.
- Mi sembra ideale poter scegliere i segretari in funzione del nuovo stile di
governo, ma come si risolve il problema delle alleanze politiche per scegliere i
segretari. Ossia, tu devi fare un governo pluralista dove sono rappresentati tutti
i partiti che formano l’alleanza elettorale di governo oppure scegli i segretari
in funzione della loro capacità e stile di governare, senza considerare questo
aspetto?
Iti: Credo che si debbano combinare i due criteri, perché quando vari partiti
fanno un’alleanza per ottenere un comune, è evidente che debbono avere la
contropartita di governare. Nel caso di Porto Alegre, nell’elezione di Raul le alleanze furono poche, la coalizione fu piccola. Il PSB, che tradizionalmente faceva
alleanze con noi, questa volta non ci appoggiò; andò da solo.
Vinse il PT appoggiato da alcuni piccoli partiti che offrirono alcuni funzionari, ma
non ci fu nessun tipo di rivendicazione da parte di questi partiti per occupare
incarichi di primo piano come quello di segretario così che il problema non si
pose. Questi partiti chiesero di avere incarichi nel governo, ma in altri ambiti, per
esempio, consulenti, e le loro richieste furono esaudite.
L’ideale ovviamente sarebbe che il criterio fosse di competenza e capacità politica, ma la difficoltà maggiore non sta nei partiti collegati, sta nel PT.

5. OMISSIS
6. PROCESSO DIFFICILE, LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA RICHIEDE
TEMPO

- Non credete che spesso i governanti ritengono di essere migliori nella misura
che sanno interpretare le necessità della gente e si presentano dicendo: “ So
cosa volete e ve lo darò”, e non si accorgono dell’importanza che ha il fatto che
il popolo scopra da solo ciò di cui ha bisogno e che senta che sta decidendo?
E questo è legato al tempo che serve per partecipare. Questo problema mi
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sembra molto importante, perché le persone sono state educate per ricevere
dall’alto le cose che lo stato gli dà o per reclamare, ma non per essere partecipi
delle decisioni, di conseguenza, avanzare nel processo ed ottenere che le persone si sentano coinvolte nelle soluzioni dei problemi richiede tempo, perché
produrre in essi un processo di trasformazione culturale richiede tempo. Come
lo vedete?, perché spesso i tecnici sono molto razionali con il tempo, e dicono:
“Questa riunione deve essere operativa: deve durare quarantacinque minuti e
non di più...”
Laerte: I tecnici che reclamano efficienza, obiettività e soluzioni tecnicamente
perfette non sono abituati a condividere il potere. Quando propongono una
determinata durata delle riunioni, pretendono di applicare il proprio criterio di
misura del tempo ad altre persone, che hanno il proprio e che sono in fase di
apprendimento. Ho lavorato nel comune ed i tecnici hanno un atteggiamento
accademico, obiettivo, ma sono anche poco precisi, hanno difficoltà nel trovare
soluzioni e rifiutano la pressione della gente.
Credo che la richiesta di efficienza nelle riunioni spesso nasconde il rifiuto a
cedere il potere e ad essere sottoposti alle pressioni. Un governo che si dica
popolare, democratico, deve saper convivere con questa pressione. Volere che
la partecipazione sia misurata, disciplinata è lo stesso che non volerla. E lì il
tempo gioca un ruolo fondamentale per lavorare sulle contraddizioni, perché le
contraddizioni in seno alle società sono cose che non si risolvono né tecnicamente né obiettivamente, si risolvono nella dialettica politica, e la dialettica politica richiede un processo, educazione, politicizzazione, in altre parole, tempo. Il
bilancio partecipativo è fondamentalmente questo.
Possibilmente per qualcuno che viene dall’esterno il bilancio partecipativo in
Porto Alegre può sembrargli un caos, un gran disordine, poiché apparentemente non c’è organizzazione, ma questo è il bello: le persone vanno lì per dire
quello che vogliono, reclamare al sindaco, ai tecnici e sbattere i pugni sul tavolo.
Così è il processo. E poiché di fatto in ogni riunione vengono fuori molte proposte, ci vuole molto tempo per raccoglierle, stabilire le priorità, inquadrarle
nei limiti delle possibilità realizzative del comune per poi discutere con altre
zone attraverso i propri rappresentanti. É un processo lento, di apprendimento:
ogni processo di apprendimento e di politicizzazione è lento. In questo senso il
tempo è fondamentale. Preoccuparsi eccessivamente del tempo vuol dire avere
una visione funzionale e non di discussione e politicizzazione.
Non deve esistere un carisma di forza perché la gente possa esprimersi, essa
deve poter dire tutto ciò che vuole e difendere tutte le proprie rivendicazioni,
quali che siano, perché quando la gente va ad una riunione comincia col difendere cose che attengono alla propria vita, ma poi comincia a capire che molte
di queste cose sono fuori della portata del comune, poiché appartengono alla
sfera statale e federale, come, per esempio, il problema della sicurezza: la sicurezza e la polizia non sono competenza del comune: legalmente non può immi86

schiarsi in questo, però la gente va alle riunioni e lo chiede. Per questo il bilancio
partecipativo è anche un processo di apprendimento, nel quale la gente comincia a capire quali sono i limiti del governo municipale e la necessità di alterare
e conquistare le altre sfere del paese.

7. VERSO UNA TAPPA DI MAGGIORE PARTECIPAZIONE
- Come vedi il processo di transito verso forme superiori di partecipazione popolare?
Tarso: Credo che dobbiamo aumentare la capacità di decisione di quel centro
di potere che è il Consiglio del Bilancio Partecipativo e dobbiamo combinare
le sue decisioni con decisioni strategiche di più ampio respiro sulla città, il cui
primo momento è stato il Progetto di Città Costituente, dove i consiglieri del
bilancio partecipativo lavorarono sugli interessi della città nel suo insieme. Raul
Pont ora sta lanciando, come elemento del bilancio partecipativo, la discussione
sul piano pluriennale. Secondo me è un passo necessario ma non sufficiente,
perché il piano pluriennale è una cosa molto astratta per l’insieme dei cittadini.
É necessario trovare il modo affinché le decisioni sulle questioni economiche
ed i progetti strategici della città siano inclusi nel quotidiano della comunità,
così come ora sono incluse le decisioni sui lavori da fare. Credo che esistano
condizioni di maturità per iniziare questo lavoro. Il Congresso Città Costituente,
i fori tematici, la discussione sulla Legge sulle Direttive di Bilancio (LDO, dove
si definisce la percentuale delle risorse da dedicare ad ogni area che per la
maggior parte sono definite da leggi federali), sono elementi che spingono in
questa direzione. Queste istanze devono acquisire una forma giuridico-politica
autonoma, ma in modo che si vada approfondendo sempre di più questa tendenza, con un sempre maggiore trasferimento di potere ai rappresentanti eletti
dal popolo.
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Capitolo 12.
LE LEGGI NON GARANTISCONO
I PROCESSI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE
- Tutte questo consultare la popolazione che abbiamo visto durante le nostre
conversazioni è previsto dalla legge?
Bira: Il bilancio pubblico è previsto dalla costituzione federale e statale e dalla
Legge Organica Municipale come una legge che sia di iniziativa dell’esecutivo.
La legge dice che il governante deve consultare la popolazione per stabilire le
direttive del bilancio e del piano pluriennale, ma è qualcosa che rimane sulla
carta.
In Porto Alegre il primo paragrafo della Legge Organica Municipale dice testualmente. “Rimane garantita la partecipazione della comunità, cominciando dalle
zone del comune, nelle tappe di elaborazione, definizione ed accompagnamento nella esecuzione del piano pluriennale, direttive di bilancio e bilancio
annuale” ma non dice null’altro. Non esiste una legge comunale che regoli tutto
il processo che ti abbiamo descritto.
Ciò che esiste è un regolamento interno di funzionamento del bilancio partecipativo elaborato dagli stessi rappresentanti della comunità insieme a noi. É una
specie di manuale dove si stabiliscono i criteri di distribuzione delle risorse, i
criteri tecnici per realizzare le opere, ecc. Il governo partecipa nell’elaborazione
di questo manuale ma i suoi rappresentanti non hanno diritto al voto.
É il Consiglio del Bilancio Partecipativo, in modo autonomo, senza la tutela del
potere esecutivo o legislativo, che elabora il regolamento, discute e decide i
cambiamenti al suo interno, i criteri generali di distribuzione delle risorse tra le
regioni, i criteri tecnici e zonali. Si tratta di una esperienza di autoregolamentazione del tutto inedita.
1). MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- Puoi segnalarmi qualche esempio di come il regolamento si è modificato nel
tempo?
Bira: Un esempio è la decisione di creare le plenarie tematiche nel 1994. Un
altro esempio è la creazione, quello stesso anno, della Commissione Paritaria
costituita da due membri del GAPLAN, due membri del Coordinamento delle
Relazioni con la Comunità, in rappresentanza del governo e quattro consiglieri
del bilancio partecipativo. Questa commissione è responsabile della pianifica89

zione del processo del bilancio partecipativo. Un terzo esempio, è la creazione
della Commissione Tripartita: Governo, COP, Sindacato dei Lavoratori Municipali (SIMPA), che controlla l’ingresso di nuovi funzionari nel comune.
Si tratta di un contratto sociale che non funziona se chi governa non vuole consegnare parte del suo potere, per condividerlo con la comunità.
2) REGOLAMENTO PER UN PROCESSO IMPERFETTO
Bira: D’altro canto noi partiamo dal concetto che il bilancio partecipativo non
è perfetto. Abbiamo una visione dialettica per cui il processo sociale deve cambiare continuamente, che ci sono cose che invecchiano e devono essere sostituite da nuove. Il regolamento di un processo di questo tipo deve, quindi, essere
flessibile. La comunità deve poterlo modificare, cambiando il vecchio con il
nuovo, nel senso di modernizzare, e di fatto, tutti gli anni la comunità insieme a
noi modifica determinate questioni superflue.
Crediamo che questo principio di autoregolamentazione sia fondamentale. Se
avessimo preteso di fare questo regolamento nel consiglio comunale oggi
non avremmo bilancio partecipativo, perché i consiglieri lo regolamenterebbero
tanto che sparirebbe l’autonomia del popolo nel processo, e si svilupperebbero
le già note politiche clientelari.
Se si regolamentasse il processo dall’esecutivo, i conflitti che nascono nella
comunità finirebbero in tribunale e questo potrebbe impedire la realizzazione
di una opera e fare un primo errore considerando il carattere conservatore che
ha.
L’anno scorso i consiglieri dell’opposizione volevano trasformarlo in legge per
intromettersi e cercare di fermare il processo.
3) DISCUSSIONE SE TRASFORMARLO O NO IN LEGGE
- Mi sembra di aver capito che anche all’interno del PT c’era una discussione
sulla convenienza o meno di avere una legislazione sul bilancio...
Bira: Esattamente, c’è stata questa discussione, ma noi abbiamo vinto questa
disputa all’interno del partito. C’erano compagni che sostenevano che bisognava legiferare per assicurare continuità al processo nel caso si perdesse la
municipalità.
Sia i compagni Raul Pont e Tarso Genro, come il nostro Gabinetto di Pianificazione capimmo che nessuna regolamentazione borghese può assicurare il
bilancio nel modo in cui lo facciamo.
Raul: Credo che subordinare una esperienza come questa ad una legge, regolata dal consiglio comunale, è subordinare qualcosa che stai costruendo con
autonomia popolare, e che esprime la volontà popolare, ad una istituzione che
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ha tutti i vizi, tutti i problemi di una democrazia rappresentativa decadente, fallita, che non si rende conto di ciò di cui il paese ha bisogno. Possiamo avere
consigli comunali buoni e progressisti a livello municipale; il problema non è
solo la correlazione di forze all’interno di queste assemblee, ma anche di una
istituzione che si sdoppia a livello nazionale e municipale.
Bira: Un elemento chiave per vincere i limiti delle istituzioni borghesi è la garanzia che tutto il processo di organizzazione popolare, di costruzione delle istanze
del potere popolare per decidere il bilancio dei comuni, abbia autonomia e preservi la sovranità delle organizzazioni popolari. Credo che questo sia lo spartiacque.
Tarso: Secondo me, il bilancio partecipativo richiede un processo di democratizzazione radicale dello stato e questo è possibile solo con un governo
di sinistra che rinunci al potere legale che ha per decidere. Nessun governo di
centro-sinistra, di centro-destra o di destra rinuncerà al suo potere ed ammetterà la formazione di un potere al di fuori del suo controllo.
Bira: Nessun governo di destra applicherà mai il bilancio partecipativo senza
una legge che glielo imponga. Come ti dicevo prima: senza la volontà politica
di cedere il potere non c’è bilancio partecipativo.
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ANNESSO 11.
IL PROCESSO PASSO PASSO
PRIMA RONDA
(2^ QUINDICINA DI MARZO FINO ALLA 1^ QUINDICINA DI APRILE)
La prima ronda del bilancio partecipativo si realizza generalmente tra la fine
della prima quindicina di marzo e l’inizio della seconda quindicina di aprile. Si
tratta di plenarie pubbliche in ognuna delle sedici zone e delle cinque aree
tematiche. Queste riunioni sono presidiate dal sindaco, il coordinatore della Pianificazione ed il coordinatore delle Relazioni con la Comunità, i consiglieri della
zona o plenaria tematica ed il coordinatore regionale. Il sindaco va a tutte le
riunioni e se non può manda un sostituto; lo stesso accade con i segretari. In
esse il governo presenta il Piano degli Investimenti
dell’anno ed il regolamento del bilancio partecipativo in vigore, che include le
norme di funzionamento interno, i criteri generali di distribuzione delle risorse
tra le zone, i criteri tecnici, legali e regionali. In questa prima riunione plenaria
si eleggono i delegati di ogni zona.
RONDE INTERMEDIE
(2* QUINDICINA DI APRILE FINO ALL’INIZIO DI GIUGNO)
Questi delegati, insieme ai consiglieri, coordinano tutto il processo di discussione con la popolazione per quanto attiene a priorità dei temi, i lavori ed i servizi, attraverso una serie di riunioni intermedie. In esse la popolazione partecipa
in forma diretta. Queste riunioni si chiamano così perché avvengono tra la prima
e la seconda ronda (prima quindicina di marzo fino all’inizio di giugno)
INNUMEREVOLI RIUNIONI AUTONOME
In questo periodo, la popolazione realizza, in modo autonomo, innumerevoli riunioni per scegliere le priorità tematiche e dare l’ordine di precedenza alle opere
ed i servizi della zona. Nello stesso modo , nelle plenarie tematiche stabilisce
le direttive per la politica settoriale, priorità dei servizi e delle opere strutturali
della città.
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO IN QUESTO
MOMENTO
Durante il periodo delle riunioni intermedie il Consiglio del Bilancio partecipativo
discute e delibera sulla Legge delle Direttive di Bilancio che deve arrivare al
consiglio comunale entro il primo giugno.
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SECONDA RONDA
(GIUGNO 1 QUINDICINA DI LUGLIO)
Dopo la ronda intermedia viene la seconda ronda delle zone ed aree tematiche.
Si realizza tra la prima quindicina di giugno e la prima quindicina di luglio, con
gli stessi criteri del primo giro.
SI CONSEGNANO LE PRIORITÀ E SI DA UNA STIMA DELLE RISORSE E
DELLE SPESE
In queste riunioni noi riceviamo le indicazioni sulle priorità della popolazione. Ed
il governo, attraverso il Gabinetto di Pianificazione (GAPLAN) e della SMF, presenta le voci di spesa ( personale, consumi, servizi di terzi ed altri investimenti)
ed una stima delle risorse disponibili per il prossimo anno.
ELEZIONE DEI CONSIGLIERI
In queste riunioni, una volta definite le priorità e la precedenza dei lavori stabilita
dalla popolazione, la stessa elegge in modo diretto (democrazia diretta) i quattro consiglieri (due titolari e due supplenti per ogni zona e plenaria tematica)
incaricati di rappresentarla nel Consiglio del bilancio partecipativo.
IL GABINETTO ELABORA IL PRIMO SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONALE (1* QUINDICINA DI LUGLIO)
II Gabinetto di Pianificazione raccoglie le priorità presentate da ogni zona ed
area tematica e le inserisce in un calcolatore che funziona in modo integrato
con tutte le segreterie. Realizza un calcolo ponderato con i seguenti criteri: alla
prima priorità si da il voto quattro; alla seconda tre; alla terza due; alla quarta
uno. La priorità che accumula più voti sarà la prima della citta per tutte le zone,
e così successivamente si determina la seconda e la terza per la città. In questo
modo si ha un indicatore di programmazione per la destinazione delle risorse
finanziarie per opere e servizi in ogni zona. Per esempio, nel 1997, le zone diedero priorità al problema della politica della casa (44 voti), poi a quello della
pavimentazione (42 voti), e poi al risanamento di base (30 voti). Nello stesso
modo si procede con i documenti consegnati dalle plenarie tematiche. Contemporaneamente, si considerano i progetti e le opere strutturali che fanno parte
del piano pluriennale e quegli investimenti costanti esistenti che richiedono
risorse finanziarie per la loro continuità. Questi dati costituiscono un secondo
indicatore per la pianificazione della destinazione delle risorse
finanziarie.
Un terzo indicatore di pianificazione sono le necessità del governo per mante93

nere il livello di servizi che il comune da alla popolazione. Per esempio, abbiamo
una quantità di scuole che per funzionare hanno bisogno che si paghino i professori, hanno bisogno della merenda, materiale, ecc.
Abbiamo una rete municipale per la salute con posti di primo soccorso che
hanno spese fisse e che dobbiamo mantenere, sia i medici, come i medicinali,
il costo del materiale, il salario del personale, i costi di manutenzione, ecc.
Affinchè il governo possa dare servizi di: educazione, salute, acqua potabile,
raccolta rifiuti, conservazione delle strade, illuminazione pubblica, ecc. è necessario dedicare a queste cose una parte significativa delle risorse comunali.
Queste spese sono considerate rigide, perché se non gli si danno le risorse
necessarie si pregiudicano i servizi. Questi costi possono diminuire solo nel
medio e lungo periodo se si aumenta la produttività dei servizi e si diminuiscono
i costi, e se aumentano le entrate municipali. Infine occorre dedicare risorse a
lavori di emergenza.
LO SCHEMA È ANALIZZATO DALLA GIUNTA AMMINISTRATIVA E DALLE
SEGRETARIE (1^ QUINDICINA DI LUGLIO FINO ALLA 1^ QUINDICINA DI
AGOSTO)
Questo schema è analizzato dalla Giunta Amministrativa del Governo (Gabinetto di Pianificazione, Segreteria del Patrimonio, Segreteria Amministrativa,
Capo Gabinetto del Sindaco) ed il Coordinamento di Governo; ed è inviata
alle segreterie ed altri organi di governo. Tra la prima quindicina di luglio e la
prima quindicina di agosto, le segreterie ed i dipartimenti, sulla base di questo
schema, elaborano le proprie proposte di bilancio. Dopo averla dibattuta nel
governo, la proposta viene presentata al Consiglio del bilancio, che può ancora
effettuare modifiche. Generalmente non ci sono grosse modifiche perché lo
schema già incorporava le richieste delle zone e delle aree tematiche.
ENTRA IN CARICA IL NUOVO CONSIGLIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO (2* QUINDICINA DI LUGLIO)
Nella seconda quindicina di luglio entrano in carica i nuovi consiglieri, mentre
il governo fa il lavoro che abbiamo visto. Dal momento dell’entrata in carica,
fino alla prima quindicina di settembre il nuovo consiglio definisce il suo cronogramma dei lavori ed i suoi membri partecipano ad un corso sul bilancio pubblico. Contemporaneamente anche i delegati ricevono un addestramento.
IL GABINETTO ELABORA LO SCHEMA DI BILANCIO (AGOSTO)
Nel mese di agosto, sulla base di tutti questi elementi, il Gabinetto di Pianificazione elabora il primo schema di bilancio che servirà di base per il bilancio di
previsione dell’anno seguente, cercando di coniugare le priorità delle zone e
delle tematiche con le proposte che ritornano dagli organi di governo. Questo
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schema comprende: spese di personale, materiale di consumo, servizi di terzi
(servizi che il comune contratta a terzi). La raccolta dei rifiuti ha una parte
fatta da noi ed una parte con società che contrattiamo. Inoltre comprende le
spese di informatica, pubblicità, debiti, investimenti, altre spese, trasferimenti ad
organi decentrati e riserva di emergenza per ogni segreteria e dipartimento del
comune.
IL CONSIGLIO DELIBERA SULLO SCHEMA (SETTEMBRE)
Dopo che è stato dibattuto nel governo portiamo la proposta al Consiglio di
Bilancio, che può modificarla. Il consiglio fa un esame dettagliato di come si
presentano i programmi di servizi ed investimenti rispetto alle richieste della
popolazione contenute nelle priorità approvate.
REDAZIONE FINALE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO (FINE SETTEMBRE)
Sulla base dello schema di bilancio approvato dal Consiglio del bilancio partecipativo, il Gabinetto di Pianificazione realizza la redazione finale della Proposta
di Bilancio Previsionale che sarà inviata al Consiglio Comunale.
LA PROPOSTA DI BILANCIO PREVISIONALE SI INVIA AL CONSIGLIO
COMUNALE (30 SETTEMBRE)
Dopo che il bilancio è stato approvato dal Consiglio del bilancio partecipativo,
lo inviamo al Consiglio Comunale nelle sue linee generali. Se riteniamo di pavimentare ventitré chilometri di strada, non mandiamo l’elenco delle strade che
sono state scelte dalla comunità.
La proposta di bilancio previsionale è inviata dal sindaco, il Gabinetto di Pianificazione, il Coordinatore dei Rapporti con la Comunità, , le altre segreterie i
consiglieri ed i delegati del bilancio partecipativo.
ELABORAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI (OTTOBRE FINO AL
30 DICEMBRE)
Dall’inizio di ottobre, fino alla fine di dicembre il Consiglio del bilancio partecipativo, il Gabinetto di pianificazione, il Coordinamento delle Relazioni con
la Comunità e le altre segreterie elaborano il Programma degli Investimenti
per l’anno seguente, basandosi su un esame tecnico, legale, finanziario delle
richieste definite dalla comunità ed i criteri generali della distribuzione delle
risorse per zona.
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Per vedere con i propri occhi
Il Bilancio Partecipativo di Porto Alegre - sintesi di tre video
Autori vari
Questa videocassetta è stata realizzata mettendo assieme le parti più interessanti di tre
documentari. Uno francese, uno belga, uno italiano. Le parti in lingua straniera sono state doppiate in italiano. Viene illustrata la storia del
bilandio partecipativo, i protagonisti dell’amministrazione e la cittadinanza. Viene mostrata
l’elezione di un consigliere, come funzionano le
assemblee, cosa ne pensano i cittadini, i principi base perchè le cose funzionino. Durata circa 30 minuti. Il costo di
questo video è Euro 6.
PartecipAzione: la rivista
che parla degli esempi di
partecipazione dei cittadini
in Italia e nel mondo. Costo
di un numero Euro 1. Abbonamento a 12 numeri Euro
12.
Per richiedere la rivista “PartecipAzione” o il video, contattare info@verademocrazia.it
oppure scrivere a Casa per
la Pace - Gruppo Bilancio
Partecipativo - Contrà Porta
Nova 2 - 36100 Vicenza oppure tel/fax. 0444-545535
o cell. 347 - 0907427. L’importo sarà usato per coprire i
costi di stampa del libro, del
video e della rivista PartecipAzione.
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