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Storia (e vantaggi) di una democrazia a cielo aperto

di Victoria Curzon Price
Una tassazione molto bassa e un uso frequente dei
referendum: sono questi i segreti dei successi economici e istituzionali della Svizzera

L’esperienza di Grottammare.

di Guglielmo Verneau
La città marchigiana dove da dieci anni la partecipazione dei cittadini nell’amministrazione comunale è una
realtà di successo.

Bilancio Partecipativo:
l’esperienza di Porto Alegre

di Sandra Cangemi
Quattordici anni fa a Porto Alegre, in Brasile, nasceva
l’esperienza dell’Orcamento Partecipativo - il Bilancio
Partecipativo. Ecco come funziona.

Il Potere è di Tutti: l’esperienza dei
C.O.S. di Angelo Neri

Porto Alegre

Nel luglio del 1944, Capitini, filosofo alla Normale di Pisa,
membro non violento della Resistenza e futuro creatore
del Movimento Nonviolento, ideò e animò un’interessante
esperienza di partecipazione e di democrazia diretta che

(Brasile)

chiamò Centri di Orientamento Sociale (C.O.S).

La Crisi della Democrazia Rappresentativa di Paul Ginsborg
Quali sono le ragioni di questa grande malattia della
democrazia rappresentativa? Trascrizione della conferenza all’European Social Forum di Firenze - Novembre
2002

Domande frequenti sulla democrazia diretta di Jos Verhulst

Tutte le domande che prima o poi ci facciamo su
questo arogomento, con risposte chiare, ricche di fatti ed
esempi.
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Perchè è nata “PartecipAzione”
di Paolo Michelotto

Caro lettore, cara lettrice, quella che ti cedente e su cui uno di noi si prepara
nata per raccontare che la “Partecipatrovi in mano è una scommessa.
per l’esposizione al gruppo ed infine
zione” diretta dei cittadini avviene in
Siamo un gruppo di cittadini che come discutiamo sulle iniziative da prendere molti luoghi del mondo, con successo,
te vediamo che qualcosa non va.
e da portare avanti. L’idea di questo
a condizione che le persone si mobiliNon siamo un movimento, non
notiziario è nata durante quelle discus- tino per ottenerla. Ecco quindi perchè
abbiamo legami con partiti politici,
sioni. Altre iniziative prese e messe
“Azione”. Non è più solo utopia, parole
siamo solo dei cittadini che vogliono
in atto sono state due convegni sul
teoriche, filolosofia fumosa. Ci sono
contare di più nelle decisioni che, inte- bilancio partecipativo con la presenza
esempi concreti che funzionano e il
ressando la nostra città, riguardano
di esperti italiani il 27 novembre 2002
nostro scopo è quello di conoscerli
tutti noi.
e il 27 febbraio 2003 e la serata “La
e farli conoscere. Per poter poi tutti
Crediamo sia tempo che i cittadini
città incontra i candidati sindaci” del
assieme trarne spunto, con i dovuti
abbiano maggiore controllo di come
13 febbraio 2003. Abbiamo stampato
adattamenti.
vengono spesi dal comune i soldi rica- il libro che vedi nel riquadro sotto e
vati dalle tasse che pagano. Crediamo realizzato il video sul Bilancio ParteciMa questo notiziario è anche una
sia tempo che i cittadini decidano
pativo di Porto Alegre.
scommessa economica. Abbiamo antiliberamente su quali siano le opere
“PartecipAzione” è una rivista nata
cipato il costo di stampa, fiduciosi che
da realizzare con questi soldi e con
qui a Vicenza, ma che non vuole
poi, dopo aver letto queste pagine, ci
quali priorità. Crediamo sia tempo che rimanere ristretta solo all’ambito della
avresti aiutato... Nell’ultima pagina ti
questi soldi vengano spesi con assonostra città. In tutta Italia c’è un posispiegheremo come, se vorrai. Per ora
luta trasparenza e controllo della citta- tivo e salutare fermento intorno al
gustati la lettura...
dinanza tutta.
desiderio di concretizzare la voglia di
Ci troviamo tutti i mercoledì alle 21
partecipazione che c’è nei cittadini ita- Ogni critica, commento, suggerimento,
nella Casa per la Pace in Contrà Porta liani. Parte della nostra scommessa
idea, lettera, proposta di collaboraNova 2 a Vicenza. In ogni incontro.
sarà la diffusione di
zione saranno benvenuti.
moderato da un “facilitatore” scelto tra “PartecipAzione”nel nostro paese,
Per contatti:
noi a rotazione, ci comunichiamo le
anche tramite metodi non usuali, l’uso info@verademocrazia.it
ultime notizie sui temi che ci interesdi internet e il passa-parola. Alcuni
Redazione: tel/fax 0444-545535
sano, di cui ognuno viene a conodegli articoli di questo primo numero
cel 347 - 0907427
scenza, facciamo autoformazione su
sono stati scritti da noi, altri erano già
Casa per la Pace - Gruppo Bilancio Partecipaun argomento scelto la settimana pre- disponibili in rete. “PartecipAzione”è
tivo - Contrà Porta Nova 2 - 36100 Vicenza

Libri e video per approfondire
Per richiedere il libro 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.

Per approfondire con l’aiuto dei protagonisti

Per vedere con i propri occhi

Delegando potere alla gente - Il Bilancio Par- Il Bilancio Partecipativo di Porto Alegre - sintecipativo di Porto Alegre
tesi di tre video
di Marta Harnecker
Autori vari
Questo libro, uno dei migliori a livello mondiale, scritto da
una famosa sociologa cilena, fa parlare i protagonisti di 14
anni di realizzazione della democrazia diretta a Porto Alegre.
Parlano con linguaggio chiaro
e diretto, ricco di aneddoti e di
esempi, i sindaci, i collaboratori
dell’amministrazione comunale,
i consiglieri, i cittadini che hanno
collaborato fin dall’inizio. Spiegano, stimolati dalle domande,
come è nata l’idea, gli errori iniziali e gli insegnamenti, come
funzionano le riunioni, quali
sono le priorità, i risultati, gli
aspetti da superare, le riflessioni. 96 pagine. Il costo del
libro è Euro 6.

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.
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Storia (e vantaggi)
di una democrazia “a cielo aperto”
di Victoria Curzon Price

Una tassazione molto bassa e un uso frequente dei referendum: sono questi i segreti
dei successi economici e istituzionali della Svizzera
La Svizzera rappresenta un
Paese di straordinario successo dalla maggior parte dei
punti di vista. È pacifica, prospera e senza disoccupati. È
anche non priva di stranezze.
Si tratta infatti della sola
democrazia al mondo a fare
un frequente ricorso (secondo
taluni, anche troppo) all’istituto del referendum. Possiede
fratture socio-economiche
molto rilevanti per una popolazione così piccola (7,1
milioni di persone): è separata religiosamente tra cattolici e protestanti; è divisa
etnicamente tra Europa settentrionale e meridionale
(mediterranea); come è ben
noto è pure ripartita linguisticamente in aree che parlano il
tedesco, il francese, l’italiano e
il ladino; è divisa tra alte montagne e fertili pianure, tra cantoni
“interni” e “di frontiera”, tra città e
campagna, tra cittadini svizzeri e una
larga presenza di popolazione immigrata. Tuttavia tali diversità non conducono a conflitti poiché sono gestite
dal sofisticato sistema politico elvetico. Una grande cura, in particolare,
è consacrata a non turbare mai una
minoranza, con la conseguenza che
ogni decisione collettiva è discussa
fino al momento in cui non si raggiunge un compromesso che sia considerato accettabile da tutti. E questa
è una delle qualità recondite che
sono all’origine della buona riuscita
della Svizzera.
Un altro segreto del successo elvetico (connesso al suo ordine policentrico) è che in questo Paese il
federalismo e il principio di sussidiarietà sono applicati con inusuale
determinazione. Per tale ragione il
governo federale non ha molto da
fare (la politica estera, la difesa, la
gestione del sistema pensionistico
minimale di competenza statale, i
servizi postali, le ferrovie, le auto-

Consultazione cantonale:
Landsgemeinde nell’Appenzello.
strade e i due istituti federali per
l’insegnamento superiore nel campo
della scienza e della tecnologia).
Sempre per tale motivo ben poche
decisioni devono essere assunte a
livello federale. La maggior parte
degli oneri di governo è lasciata ai
26 cantoni, il più piccolo dei quali
ha una popolazione di 14.500 persone e il maggiore arriva solo
a 1.200.000 persone. All’interno di
queste unità, comunque piccole, il
metodo svizzero basato sul compromesso e sul rispetto delle minoranze
continua a regnare sovrano. E questo
deriva dal fatto che gli svizzeri, forse
più che ogni altro popolo, amano la
loro libertà e indipendenza, rifiutano
di essere angariati e prendono molto
sul serio la vita politica e civile.
La dimensione locale delle loro decisioni politiche è, già in se stessa,
un vantaggio che altri Paesi sfortunatamente non possono emulare. Così
è difficile per quanti ricercano profitti
politici riuscire a ottenerli a spese
altrui senza essere smascherati (in
Svizzera non vi sono una politica
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industriale o regole protezionistiche di cui valga la pena
parlare, con la sola eccezione
dell’agricoltura, che rappresenta davvero un caso speciale). La piccola mole delle
unità politiche spiega anche
perché quella del parlamentare non sia una professione a
tempo pieno (le camere sono
riunite in sessione solo poche
settimane all’anno) e si presume che i rappresentanti del
popolo abbiano un loro lavoro
nell’economia “reale”. Poiché
essi hanno bisogno di condurre una vita all’esterno del
mondo politico, essi non solo
rimangono con i piedi per
terra, ma restano in costante
contatto con la gente comune.
Hanno una buona percezione di
ciò che “la base” sta pensando,
di ciò che è realistico e di ciò
che non lo è.
L’imposizione tributaria cambia da
cantone a cantone e tale competizione fiscale mantiene il livello impositivo globale ai livelli più bassi del
mondo occidentale (31% del pil). Il
cantone di Zug è famoso per non
imporre alcuna tassa sulle imprese.
Questo è punto di fondamentale
importanza su cui le più grandi federazioni, e la stessa Unione europea,
dovrebbero riflettere con attenzione.
Gli svizzeri non difettano di alcun
bene offerto pubblicamente (spendono anche circa l’1,5% del pil per la
difesa, paragonabile all’1,7% dell’Italia, ad esempio), ma essi gestiscono
tutto questo a un livello di governo
più basso di quello di ogni altra
nazione sviluppata. Questo discende
dal fatto che la competizione fiscale
non spinge solo a tenere le imposte
a livelli modesti con lo scopo di attirare capitali, ma induce pure a offrire
servizi pubblici di qualità. I cittadini
svizzeri (e le loro imprese) votano
costantemente con i piedi, scegliendo
tra le diverse offerte di costi/benefici

Manifesti per tre importanti referendum degli ultimi anni in Svizzera
e mantenendo costantemente sotto
pressione il settore pubblico, in modo
da lasciare a esso ben limitati margini
di manovra.
Dall’esperienza svizzera l’Europa, e
in generale il mondo stesso, devono
trarre questa lezione, imparando a
resistere di fronte a ogni tentativo
di armonizzare la pressione fiscale,
anche in forma moderata. La ragione
grazie alla quale la Svizzera combina
un basso livello di tassazione con
un’offerta del tutto adeguata di beni
pubblici è che essa è estremamente
ricca in termini assoluti.e una delle
ragioni in virtù delle quali essa è
così ricca è conseguente al fatto
che il livello della tassazione è tanto
basso... In termini assoluti, i governi
della Svizzera e della Svezia prelevano circa la medesima tassa pro
capite (nel 1997, 1.000 dollari a testa
in Svizzera e 1.125 dollari in Svezia).
Ma il livello svedese di tassazione
era al 61,5%, doppio rispetto a quello
elvetico.
Questo invidiabile miracolo non
discende dal fatto che i politici
svizzeri siano migliori di quelli svedesi, ma è principalmente la conseguenza della competizione fiscale,
la quale mantiene moderata l’imposizione fiscale e alti, invece, gli investimenti e lo spirito imprenditoriale.
Un’altra ragione di questa felice situazione è l’istituto davvero straordinario
del referendum, che non solo impone
ai governi federali e cantonali di sottoporre importanti questioni al voto
popolare, ma permette pure ai cittadini di prendere iniziative referendarie su questioni di interesse pubblico
e, in particolare, di rigettare quelle

scelte politiche che emergono da
un già così complesso sistema di
decisioni collettive. Così, mentre le
coalizioni che governano la Svizzera
sono considerevolmente stabili e
inclusive (nessuno dei maggiori partiti è lasciato fuori gioco, a formare
una forte opposizione politica), si può
certo affermare che il ruolo di opposizione al governo è giocato dalla
popolazione nel suo insieme. Nessun
altro Paese al mondo si è tanto avvicinato a essere democratico, per la
buona ragione che nelle altre democrazie la classe politica non sopporterebbe di avere il proprio potere
talmente circoscritto ed è per tale
ragione che una simile questione mai
viene inclusa nelle piattaforme dei
partiti. Come la Svizzera sia giunta
ad adottare tale straordinario sistema
è un interessante esempio di imitazione istituzionale hayekiana.
Per coloro che hanno bisogno che
lo si ricordi, Friedrich von Hayek
affermò che le società - attraverso
errori e tentativi (trial and error) - e
grazie a un processo di selezione
naturale, gradualmente adottano istituzioni sociali e politiche che creano
un ordine di libertà (quelle che falliscono nel fare ciò sono destinate
a scomparire). Questa evoluzione
sociale, però, è quanto mai lenta,
poiché il processo di apprendimento
è inconscio e il processo di elezione
spontanea è tutt’altro che razionale.
Tutte le cose vanno in tal modo e
molte società non riescono a progredire. Ciò nonostante, l’evoluzione
sociale è molto più veloce di quella
biologica perché “l’intera eredità culturale ... è trasferita attraverso l’ap-
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prendimento e l’imitazione”. Così le
società possono evolvere grazie a
tentativi ed errori in virtù della
loro propria esperienza (apprendimento), ma possono anche imparare
dalle esperienze altrui (imitazione).
Quando un’istituzione sviluppata da
una società è ammirata da altri come
particolarmente felice e capace di
produrre frutti, essa viene adottata,
imitata e adattata. Questo accelera in
modo rilevante il processo di apprendimento per tentativi ed errori. Ad
esempio, la democrazia e il libero
mercato si sono mostrati molto più
efficienti dell’autoritarismo statalista e
stanno per essere fatti propri da un
numero sempre più alto di società.
Nel caso della Svizzera solo i tre
minuscoli montuosi cantoni “interni”
avevano una tradizione di democrazia diretta a cielo aperto, dato che fin
dall’undicesimo e dodicesimo secolo
si erano liberati dal giogo dei signori
feudali e dall’aristocrazia. Aiutati dalle
loro inespugnabili montagne, questi
remoti contadini svizzeri mantennero
con fierezza l’indipendenza, la libertà
individuale e le forme democratiche
di governo. Nel 1291 diedero vita a
un’alleanza, destinata al successo,
al fine di proteggersi dall’imperatore,
che avrebbe desiderato controllare
i passi alpini. Più tardi essi furono
raggiunti da una dozzina di altri cantoni, ugualmente ansiosi di essere
indipendenti da ogni potere politico
straniero. Questi cantoni di pianura
avevano le loro aristocrazie, e anche
corporazioni, signori, principi e
vescovi. Essi guardavano di traverso
questi cantoni montuosi “interni”, con
quel loro singolare metodo ugualitario

che coinvolgeva tutti i maschi adulti in
ogni decisione collettiva, senza fare
ricorso all’aiuto di una stabile élite.
Ma il sistema era durato mille anni
quando, nella prima metà del diciannovesimo secolo, un’ondata di sentimenti rivoluzionari attraversò l’Europa
e gli stessi cantoni aristocratici della
Svizzera. I modesti contadini di pianura di questi cantoni avevano avuto
modo di osservare i loro cugini dei
cantoni “interni” e certo invidiavano
la loro libertà da ogni governo aristocratico. Essi divennero sempre più
inquieti e difficili da controllare. Il conflitto latente tra queste due forme di
governo esplose in una breve guerra
civile nel 1847 ed è da qui che lo
Stato moderno della Svizzera è nato.
Tra le altre cose, la Costituzione del
1848 generalizzò a tutti i cantoni il
sistema referendario. Ma le richieste
per una maggiore rappresentanza a
livello cantonale continuarono a crescere al di fuori dei cantoni “interni”.
Nel 1869 l’aristocratico cantone di
Zurigo riconobbe il sistema referendario e di iniziativa popolare: una
decisione presto imitata da tutti gli
altri cantoni rimanenti, così che il
Paese iniziò a costruire quel suo
destino pacifico, prospero e ordinato

che oggi conosciamo.
Le élites aristocratiche, certamente a
causa delle pressioni a cui erano sottoposte, imitarono un’istituzione che
aveva dato mostra del proprio valore
all’interno dei cantoni vicini. Essa
fu appassionatamente adottata dalla
gente comune, da allora essa mostra
tutta la sua validità. Oggi essa costituisce il principale ostacolo a un
ingresso della Svizzera nell’Unione
europea.
Il referendum dà potere all’uomo
comune (adesso anche alla donna
comune) con il risultato che il marxismo e il socialismo interventista non
sono mai riusciti a ottenere consensi.
La larghissima coincidenza di interessi tra datore di lavoro e dipendente
è pienamente riconosciuta e gli scioperi sono un qualcosa di quasi sconosciuto. C’è molto poca legislazione
“progressista” in tema di lavoro e, in
particolare, nessun minimo salariale
imposto. Se la disoccupazione è circa
l’1,5% della popolazione lavoratrice
questa è la conseguenza del fatto
che i mercati del lavoro sono flessibili. Diversamente che negli altri
Paesi europei, è una pratica comune
quella degli imprenditori che condividono con i dipendenti i vantaggi

conseguiti nei momenti di successo
distribuendo bonus non salariali, ma
anche - nei momenti difficili - decidendo tagli salariali. La gente preferisce una riduzione dello stipendio
piuttosto che la perdita del lavoro.
Se l’azienda è gestita in modo inefficace, naturalmente non riuscirà a
tenere per lungo i propri dipendenti,
e fallirà. Ma se le difficoltà sono
dovute a una situazione generale di
carattere macroeconomico, l’economia svizzera attraverserà la tempesta
con una disoccupazione notevolmente bassa, grazie alla flessibilità
del suo mercato del lavoro.
L’interrogativo a lungo termine per
il resto dell’Europa, allora, è il
seguente: quanto tempo ci vorrà
prima che in Gran Bretagna, in Germania o in Italia un partito politico
si proponga di attribuire potere agli
elettori grazie ai referendum? Quanto
tempo ci vorrà prima che stanchi e
disillusi elettori avvertano i vantaggi
connessi all’imitazione di un’istituzione come questa, di così incredibile
successo?

Per saperne di più:
www.swisspolitics.org/it/index.php
www.swissinfo.org
www.svizzera-in-vista.ch/it/4_fod/4_fs.html

L’esperienza di Grottammare
di Guglielmo Verneau

La città marchigiana dove da dieci anni la partecipazione dei cittadini
nell’amministrazione comunale è una realtà di successo.
Quattro progetti di cooperazione allo
sviluppo verso il Sud del mondo, un
centro polivalente per immigrati, una
consulta per la fratellanza tra i popoli,
vari centri di aggregazione giovanile
e per anziani, una discreta rete di
associazioni, una efficiente gestione
diretta di servizi pubblici strategici o
meno (quali ad esempio la depurazione delle acque o la farmacia
comunale), una grande attenzione
per il recupero del patrimonio storico
e per la prevenzione di ogni forma
di inquinamento… Il tutto si inquadra
in un progetto alternativo rispetto alle
regole dell’attuale sviluppo. Un progetto che non intende subordinare
alla rincorsa del massimo profitto e
della più esasperata “competitività”, il
diritto di tutti i cittadini di decidere

sull’uso delle risorse collettive al fine
perseguire, ora e nel futuro, l’uni-

Panorama del Borgo di Grottammare
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versalità dei diritti sociali.Questi i
tratti salienti dell’originale esperienza
amministrativa di “Solidarietà e Partecipazione”, una aggregazione politica
aperta e partecipativa, nata a Grottammare, nelle Marche, agli inizi degli
anni ‘90 senza alcun riferimento ad
altre analoghe esperienze in atto in
Italia o nel mondo, in cui si fondono
in modo naturale, senza gerarchie,
(…semplicemente sui valori e sul “
progetto”), militanti di Rifondazione,
verdi, socialisti “eretici”, indipendenti
cattolici e ambientalisti.Dopo anni di
vertenze e iniziative di lotta contro
la negazione dei diritti sociali di giovani, anziani, lavoratori, immigrati, e
la distruzione del pregevole patrimonio ambientale e storico della cittadina (circa 14000 abitanti, situata

sulla costa adriatica, amministrata
sin dal dopoguerra
dalla DC), che avevano trovato originariamente nella
locale sede di
Democrazia Proletaria un naturale
punto di riferimento
(…una sorta di
casa dei diritti
sociali), era venuto
il momento di proporre alla città un
progetto di sviluppo
basato su contenuti
alternativi e praticato
con un metodo di governo che
vedesse il coinvolgimento diretto dei
cittadini nelle scelte amministrative.
Si voleva proporre alla città non
una semplice “squadra”, alternativa
alle altre, finalizzata a contendere
loro il potere locale sul terreno elettorale, ma una proposta radicalmente
alternativa e in controtendenza; in
sostanza: altre regole del gioco.Si
era convinti che i cittadini, avessero
avvertito sulla loro pelle, più o meno
consapevolmente, che la città (il cui
territorio veniva ogni giorno consumato e degradato ed i cui spazi
e sevizi pubblici venivano gradualmente ridotti e abbandonati), venisse
inesorabilmente e lentamente inghiottita da forze che poco
avevano a che fare
con la propria rappresentanza democratica;
forze capaci di insinuarsi all’interno del
potere locale sino ad
egemonizzarlo e sovrastarlo. In sostanza, i
primi segnali di un
nascente processo di
globalizzazione dell’economia, caratterizzato dalla volontà di
consumare rapidamente le risorse disponibili (territorio, mare
…) in funzione della
massimizzazione del
profitto, si
ripercuotevano pesantemente sulla nostra
realtà locale, analogamente a molte altre,
manifestando l’insostenibilità sociale, economica, ambientale del
modello di sviluppo domi-

Panorama della città di Grottammare
nante. Ciò determinava scelte amministrative a vantaggio di pochi, tese
ad organizzare la città sempre più
in funzione degli affari e destinate
a peggiorare pesantemente, giorno
per giorno, le condizioni di vita della
gran parte della popolazione. Nuovi
centri commerciali sempre più grandi,
strade sempre più predisposte per la
“corsa” (…ma allo stesso tempo intasate), territori sempre più cementificati, privi di servizi, spazi pubblici,
relazioni, identità.Tutto ciò si andava
determinando parallelamente alla
crisi della democrazia; al crescere
dell’intreccio tra politica e affari,
alla perdita da parte dei cittadini
della possibilità di conoscere,

Veduta notturna
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comprendere ed
incidere sulle
scelte operate.In
questo contesto,
per superare la
crisi della politica,
già in atto,
occorreva assolutamente restituire
ad essa la
funzione di strumento in mano ai
cittadini per trasformare e migliorare la propria
condizione.Dopo
un primo tentativo
non riuscito (nel
1993), nonostante un clamoroso successo sul piano elettorale, questa
compagine amministrativa “anomala”
si insediava alla guida della città,
dopo la vittoria elettorale, seguita alla
crisi del centro destra, nel Novembre
del 1994. La formula praticata a Grottammare, a partire da quel momento,
è stata proprio quella di costruire
una città più giusta, solidale e vivibile
facendo leva sulla partecipazione,
dimostrando che tutto ciò è possibile.
Da allora non vi è decisione importante, non vi è bilancio o scelta
urbanistica rilevante che non sia sottoposta ad un originale percorso
democratico che si impernia essenzialmente su di una serie di
assemblee di quartiere.
Assemblee sistematicamente organizzate,
d’intesa con l’Amministrazione Comunale,
da comitati spontanei
di cittadini, sorti particolarmente nelle zone
periferiche della città,
ai quali il Comune
attraverso un apposito
Assessorato alla partecipazione, ha solo fornito uno statuto tipo,
adattato ogni volta sulla
base delle specifiche
esigenze.Questo è “il
segreto” del forte consenso che ha consentito
di compiere scelte
coraggiose in ogni
campo della vita amministrativa (dal taglio dei
volumi del PRG, al forte
incremento della spesa
sociale, alla netta divaricazione tra le aliquote
minime e massime del pre-

lievo tributario, …).Questa la ragione
per cui nel novembre ‘98, in piena
rottura tra Rifondazione e il Governo
Prodi, la lista di “Solidarietà e Partecipazione”, guidata dal sindaco
uscente del PRC, vinse con un
clamoroso 62%, lasciando il magro
resto dei voti alle due liste rivali del
Polo e dell’Ulivo.Furono in molti dall’esterno a non capire come fosse
possibile che una città liberatasi da
un lunghissimo dominio della DC e
della destra solo quattro anni prima,
con la vittoria di misura di una coalizione di sinistra, potesse eleggere
tredici consiglieri comunali (su venti)
comunisti, ambientalisti e indipendenti, spazzando via forti compagini
di potenti e rappresentativi uomini
politici di governo del passato, di ogni
altra estrazione politica.In realtà è
successo che i cittadini di Grottammare, in quei quattro anni di governo
locale vivace ed appassionato, avevano semplicemente provato il gusto
della democrazia e della partecipazione. Si erano accorti di aver
conquistato potere reale e pertanto
l’avevano difeso con il voto, impedendo un ritorno al passato.Dopo
decenni in cui si era fatto credere
loro che il voto fosse una delega
in bianco e che il governo
della città, i bilanci annuali, i
piani regolatori, l’organizzazione
dei servizi, fossero, ineluttabilmente, un “affare” per pochi
(depositari delle “indispensabili
competenze”), erano stati chiamati a pronunciarsi, a decidere
sulle principali scelte di
governo.La stragrande maggioranza dei protagonisti di questi
processi non sono stati cittadini
e lavoratori già dotati di una
coscienza politica ma persone
senza alcuna esperienza del
genere alle spalle, ovviamente
libere da pregiudizi nei confronti
dell’amministrazione comunale,
che si sono impegnate ad organizzare una sempre più larga
partecipazione alle decisioni,
via via che hanno avuto la
possibilità di sperimentare (non
senza stupore!) la piena attuazione delle decisioni piccole
e grandi adottate collettivamente. Persone che hanno trovato spazio e ruolo centrale
anche nell’entusiasmante esperienza di formazione del nuovo
Piano regolatore
generale.Inquadrando le scelte

amministrative in un vivace e coinvolgente processo democratico è stato
possibile, infatti, elaborare un progetto di sviluppo locale basato sulle
principali risorse del territorio in grado
di arricchire tutta la città e non
solo i circoscritti settori beneficiati dal
precedente piano “regalatore”, che
prevedeva uno sviluppo scriteriato
dell’edificazione a fini esclusivamente
speculativi. Innanzitutto, con una vera
e propria campagna informativa, si è
cercato di far capire ai cittadini che
Viale Colombo
il piano regolatore non è un’insieme
di astruse elaborazioni per addetti ai
lavori o, ancora peggio, un atto esclusivamente finalizzato a definire l’edificabilità o meno di terreni di proprietà
privata. Una volta percepito, al contrario, che si trattava di riprogettare la
città per decidere insieme cose estremamente importanti (la consistenza
e la dislocazione degli spazi pubblici,
delle attrezzature sportive, dell’edilizia residenziale pubblica e degli altri
servizi di interesse collettivo, l’organizzazione della mobilità urbana),
usando linguaggi ed elaborazioni
comprensibili a tutti, non è stato difficile ottenere l’attenzione e la parteci-
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pazione dei cittadini negli incontri con
i comitati di quartiere, nelle assemblee pubbliche, nella fruizione di uno
speciale “ufficio di piano”, appositamente aperto durante l’elaborazione
del progetto. In ogni caso, sulle
pareti dei locali che ospitavano
gli incontri erano affisse le elaborazioni che, via via, si venivano producendo, rappresentate in modo chiaro
e leggibile.Queste premesse hanno
consentito di impostare una progettazione limpida e rigorosa, basata
in primo luogo su un quadro di
conoscenze indispensabili, costruito
attraverso un’interessante ed approfondita analisi del territorio sotto i
profili, ambientale, geologico, botanico vegetazionale, socio economico,
storico, demografico, ….Da questo
quadro si è potuto dimostrare, tra
l’altro, che il piano precedente era
di gran lunga sovraddimensionato e,
nonostante la forte opposizione da
parte della speculazione fondiaria;
si sono potuti individuare ambiti da
salvaguardare in quanto interessati
ad emergenze ambientali; si è dimostrato che vi è un notevole patrimonio
edilizio da recuperare senza ricorrere
all’ulteriore occupazione del territorio
dedicato ad altri usi; si sono potute
evidenziare e valorizzare attraverso scelte specifiche le vocazioni economiche e produttive
del territorio. Progettando ad
esempio, un turismo diverso dal
modello imposto dalla famigerata industria delle vacanze in
molte altre località costiere del
nostro Paese (distruttivo dell’ambiente, fatto di cementificazione della costa e di grandi ed
alienanti “divertimentifici”), per
optare invece su un turismo
basato su natura, cultura, qualità
della vita. Consolidando le attività vivaistiche costiere di flora
arbustiva mediterranea insediatesi a Grottammare da quasi
un secolo, ma minacciate dalla
pressione urbanistica.
Bloccando la crescita e la
supremazia della grande distribuzione commerciale attraverso
regole tali da impedire che i
ritmi incalzanti della sua offerta
potessero spazzare via
definitivamente la rete del piccolo commercio. Ampliando gli
spazi pubblici per infittire le relazioni sociali ed
umane.Salvaguardando e rafforzando le gestioni pubbliche dei

servizi per tutelare, tra l’altro, le fasce
più a rischio di esclusione sociale.In
sostanza, puntando solo sulla trasparenza, la partecipazione e la forza
dei dati scientifici si sono create le
premesse per le scelte coraggiose e
“sostenibili” dal punto di vista ambientale, come il “taglio” rispetto al Piano
precedente, di circa un milione di
metri cubi in termini di potenzialità
edificatorie e la sottrazione da processi di trasformazione già previsti
oltre 3 km quadrati di territorio attualmente destinati ad uso agricolo.Altro
elemento che ha a caratterizzato e
rafforzato il progetto, è quello dell’equità.In sostanza pur assumendo
come riferimento i bisogni della collettività per una città più vivibile e
non le esigenze della proprietà immobiliare, tuttavia nei confronti di quest’ultima si è cercato di evitare al
massimo differenti opportunità economiche in conseguenza alle scelte
del piano. Infatti, pur essendo impossibile estendere un quadro di equità,
a tutta la proprietà immobiliare (mancando una legislazione sul regime
dei suoli che, nella netta separazione
della proprietà dal diritto di edificazione, realizzi una sostanziale indifferenza economica delle previsioni
urbanistiche), si è riusciti ad attribuire, almeno alle proprietà coinvolte
nelle scelte del piano, indici e regole
identiche in situazioni analoghe, eliminando le situazioni di disparità
normalmente presenti nei Piani regolatori. Infine, per fare in modo che
le previsioni di spazi verdi, di servizi
ed altre attrezzature collettive (le
cui dotazioni sono state notevolmente potenziate) non rimanessero
solo una carta per la mancanza
delle risorse pubbliche necessarie
ad acquisirle ed approntarle, attraverso una specifica normativa (“progetti norma” su comparti omogenei),
si è legata in maniera indissolubile
l’edificabilità dei suoli alla cessione
e spesso all’effettiva fruibilità di tali
spazi e servizi. In pratica: rovesciando la vecchia logica in base alla
quale le dotazioni di servizi pubblici
si reperivano (sulla carta) solo dopo
aver stabilito arbitrariamente (spesso
a casa degli amministratori) l’edificabilità dei suoli, si sono prima individuate le carenze in termini di
servizi, di spazi pubblici, viabilità,
per poi determinare in relazione alla
soluzione di queste, la possibile edificabilità degli spazi adiacentiPartecipazione, comprensibilità, sostenibilità

ambientale, equità, attuabilità,… con
queste “parole d’ordine” si è quindi
portato avanti, in poco più di due anni
(…molto meno di quanto tradizionalmente impiegano le segreterie dei
partiti e i potentati economici locali
per raggiungere complessi equilibri
di interessi!), un processo politicoamministrativo che ha visto molti cittadini riappropriarsi delle scelte di
governo del territorio.Un processo
che oltre a produrre un “progetto di
città più giusta e vivibile”, basata sui
bisogni degli abitanti e lontana da
modelli di crescita economica illimitata e quantitativa, ha anche consentito a molti soggetti di prendere
coscienza della necessità, per difendere la propria qualità della vita,
di resistere alle sempre più spietate
leggi del mercato, del profitto e
della rendita che portano inevitabilmente al deterioramento dell’am-

Veduta dal Torrione Battaglia
biente urbano.Solo in questo quadro
si può allora capire il senso di scelte
compiute con successo, che altrimenti apparirebbero assurde o velleitarie, come quelle volte a limitare la
sosta ed il transito delle auto sul lungomare, ricco di hotel e pubblici esercizi, al fine di recuperare spazi per lo
svago e le relazioni. Scelte inserite
in una coerente ed ininterrotta iniziativa tesa a delineare una diversa
idea di città; un’idea che vuole coniugare le esigenze di spazi e relazioni
a misura d’uomo espresse dalla
parte più debole e sensibile della
popolazione, con un’offerta turistica
centrata sull’ambiente, la cultura, la
pulizia, la tranquillità e la possibilità di
socializzazione.Così come può sembrare strano, per una piccola cittadina, destinare impegno e risorse

locali a progetti per realizzare pozzi
d’acqua potabile contro la sete e la
desertificazione nel sud del mondo o
regole democratiche di gestione del
territorio in Albania, se non si inquadrano tali azioni in una costante e
coinvolgente iniziativa sui temi della
pace, della mondialità e dell’immigrazione; un’azione tesa a far cogliere ai
cittadini l’interdipendenza del futuro
dei popoli della terra, valorizzando a
tal fine la presenza degli immigrati,
con una consulta, un consigliere
aggiunto, un centro servizi e una
fitta serie di iniziative: come l’annuale
festa antirazzista (ogni 25 Aprile) e
il capodanno multietnico che cresce
ad ogni nuova edizione.Oppure può
apparire anacronistico, in un quadro
di forte spinta ideologica alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali,
ottenere, con gestioni dirette o controllate da parte del Comune, risultati
di efficienza, qualità ed economicità
in importanti servizi di interesse pubblico se non si collocano questi
risultati in una prassi di controllo
democratico degli stessi servizi, esercitata in un quadro di grande
trasparenza, che vede, come già
detto, i quartieri e le forze sociali
coinvolte nei momenti salienti della
programmazione a partire dal bilancio comunale.E’ importante rilevare
come tutto ciò non venga calato
dall’alto in termini “ideologici” ma
sia proposto in stretta relazione con
i bisogni dei cittadini; bisogni, in
qualche caso mistificati e deformati
dalle sirene consumistiche, che però,
spesso, si “depurano” nel confronto
e nella riflessione collettiva. Certamente ciò non avviene senza dare
vita ad accesi dibattiti e conflitti il cui
esito non è stato e non è mai scontato. Ma è nei conflitti che emerge
con chiarezza il segno delle posizioni
e degli interessi in gioco.Tutto ciò,
quindi, a livello locale è possibile.
Non solo: partire dal “piccolo” e
dal “locale” appare imprescindibile
anche per produrre “risposte globali”
in grado di assicurare un futuro
all’umanità sotto ogni profilo, sociale,
economico, ambientale, affinché la
prospettiva di un altro mondo possibile si trasformi in un vero e proprio
cantiere diffuso.
Per saperne di più:
www.grottammare.it
www.grottammare.org
www.verademocrazia.it
www.altremappe.org

Bilancio Partecipativo:
l’esperienza di Porto Alegre
di Sandra Cangemi
(apparso su Manitese Aprile 2002)

Quattordici anni fa a Porto Alegre, in Brasile, nasceva l’esperienza dell’Orcamento Partecipativo - il Bilancio Partecipativo. Ecco come funziona.
Scena prima. Il minuscolo cortile
Pescatori sostenibili
di una casetta. Sotto una grande
magnolia, indifferenti alla pioggia che Scena seconda. Siamo a Ilha da
comincia a cadere, sono ammassate
Pintada, l’isola più popolata della
una trentina di persone. Anziani e
laguna che fronteggia Porto Alegre.
ragazzine, una giovanissima madre
Ci vivono circa 4mila dei 6-7mila abicon un paio di bambini piccoli, donne tanti delle isole. La scenografia è
e uomini, pelli bianche e pelli nerisspettacolare, ma le ville e villette di
sime, capelli biondi, bianchi o crespi
lusso circondate da giardini rigogliosi
e corvini. Osservano uno schema
non devono ingannare: sono le case
appeso a un muro e discutono con
ordine, anche se quello di cui stanno
parlando non è affatto un argomento
qualsiasi: è il futuro delle loro case,
il loro futuro. Siamo in una favela
del bairro Cristal, a Porto Alegre,
e stiamo assistendo a una riunione
di bilancio partecipativo (confidenzialmente OP). E’ presente anche un facilitatore, cioè un dipendente comunale
il cui compito è appunto quello di
facilitare la partecipazione dei cittadini, andando anche nelle case della
gente per spiegare i problemi e raccogliere opinioni. Sergio, un quaranPorto Alegre nel sud del Brasile
tenne sottile con un bel viso pallido
da Gesù Cristo, tecnico elettronico
di vacanza dei portoalegrini ricchi.
scivolato nella povertà che ora vive
La popolazione residente è poverisin favela e si dedica anima e corpo
sima: quasi tutti pescatori che sfrutall’esperienza del bilancio partecipatano come possono una risorsa in via
tivo (è delegato e fa circa 30 ore di
di sparizione. Cesàr Alvarez, segrelavoro volontario alla settimana), ci
tario della Prefettura (il Comune), ci
spiega la situazione: in questa zona
spiega che il pesce è in continuo
verrà costruita una grande strada e
calo, così come la biodiversità vegemolte case dovrebbero essere abbat- tale e animale, anche a causa dell’intute. In qualsiasi altra città lo si
quinamento. Buona parte dei cittadini
farebbe e basta, tanto l’insediamento dell’isola, 6-700 persone, sono riuniti
è illegale. Ma non a Porto Alegre. L’as- nella cooperativa Copeixe, che ha
semblea dei residenti ha ottenuto che sede nella grande baracca di legno
venissero investiti 140mila reais per
dove ha luogo il seminario che
il recupero e la riqualificazione della
stiamo seguendo. Autonomia, trafavela, che prossimamente dovrebbe
sparenza, sviluppo sostenibile, incluessere inserita nel piano regolatore
sione sociale, integrazione con la
del Comune. Le case distrutte vercomunità sono i principi fondamentali
ranno ricostruite; in questa fase la
su cui si basa. Sviluppo sostenibile
comunità sta lavorando al progetto
in questo caso vuol dire molto concon la consulenza di due architetti,
cretamente limitare la pesca, riconoun assistente sociale e il consigliere
sce una delle socie della cooperativa,
comunitario che ha eletto.
Rosemari Motta. Ma perché questo
non si traduca in un aggravamento

della povertà occorrono inventiva,
coraggio e disponibilità da parte del
Comune a investire risorse pubbliche
in nuovi progetti: per esempio la
costruzione di un magazzino refrigerato e la possibilità per la cooperativa di vendere direttamente il
pesce al mercato pubblico, diversificando le attività (nel periodo della
riproduzione del pesce, i lavoratori
si dedicano al turismo ecologico e
all’artigianato). Alle assemblee del
bilancio partecipativo, iniziate nel ’95,
prende parte praticamente tutta la
popolazione dell’isola, “e questo ci
ha cambiato la vita”, assicura Valdir
Coelho, un altro membro della comunità. “Con l’aiuto del Comune siamo
riusciti a ottenere un’assicurazione, a
comprare nuove reti e nuovi motori
per le barche. E’ la prima volta che
una cosa del genere accade in Brasile, ed è un modo molto concreto
di riconoscere il valore dei pescatori
sostenibili”.
Gestione pubblica e democratica
Ma la vita è migliorata anche per altri
motivi: rafforzamento e democratizzazione dei servizi sociali e sanitari,
programmi contro la malnutrizione,
asfaltatura delle strade e una rete
di scarico delle acque pluviali fondamentale in un’area soggetta ad
alluvioni. Adesso tocca a tutti i cittadini mantenerla efficiente: i manifesti
esposti in tutta l’isola raccomandano
di non buttare rifiuti nei wc e di
controllare che i tombini siano efficienti e non intasati. Ancora: bilancio
partecipativo qui vuol dire iniziative
per creare lavoro socialmente utile,
come la nascitura cooperativa (136
persone che stanno ricevendo una
formazione ad hoc) per la separazione della spazzatura. Vuol dire una
gestione dell’acqua pubblica e democratica, con tasse minime per la
popolazione più povera, ma anche

efficiente: una delle ultime realizzazioni è un serbatoio che soddisfa
le necessità della cittadinanza anche
nelle ore di punta. Forse è il ricordo
del muro che negli anni Sessanta
aveva separato fisicamente l’isola
dalla città, per proteggerla dalle
mareggiate, a far sì che gli abitanti
di Ilha da Pintada insistano tanto
sull’inclusione e sulla partecipazione.
Ovviamente con la garanzia dell’esercizio del dissenso: come dimostra in
pratica una bellicosa isolana dalla
chioma corvina e la pelle mulatta, titolare di una scuola di samba spiritosamente battezzata “Dal lixo al liscio”
(lixo in portoghese vuol dire spazzatura), che sostiene che il governo
municipale si preoccupa più dell’ecologia che delle persone e rivendica
un incontro urgente con l’assessorato
per l’ambiente.

siglieri: i 44 eletti formano il Consiglio
del Bilancio partecipativo, la massima
autorità su questo tema. I consiglieri
sono temporanei e non pagati, ma
ricevono un corso di formazione di
tre mesi dal Comune. Non solo: in 14
anni di questa pratica di democrazia
diretta sono nati una trentina di
commissioni, forum, gruppi di lavoro
che si occupano dei temi più vari dai diritti dei bambini a quelli dei disabili, delle donne, degli anziani, dalla
salute all’accesso alla terra, dalla
scienza al turismo - con una funzione
tutt’altro che rituale. Così come nient’affatto rituale è la gestione del Bilancio partecipativo vero e proprio, che
si articola in base a regole (decise
autonomamente da ogni assemblea
e modificabili di anno in anno) e
tempi precisi. Tra marzo e aprile le

Il ciclo del Bilancio Partecipativo
Scena terza. In giro con Sergio nella
favela di Villa Cristal. E’ dignitosa, persino graziosa: casette quasi tutte in
muratura o in legno, strade in parte
asfaltate. Sergio ci presenta Claudia
Gomez, piccola e rotondetta, sulla
trentina, cinque figli (l’ultima avrà
un paio di mesi) e nessun marito,
impiegata in una ditta di computer.
E’ la presidente dell’associazione dei
moradores (gli abitanti) della favela,
eletta con oltre 300 voti su 618 famiglie. I soci eleggono un esecutivo
di sei persone, che rappresenta la
comunità e controlla, tra l’altro, i
delegati al bilancio partecipativo; che
però sono un’altra cosa. I residenti
della favela (così come i membri di
ogni comunità e quartiere di Porto
Alegre) si riuniscono ed eleggono i
loro delegati (uno ogni 10 presenti
fino a 100; la proporzione diminuisce
con l’aumentare dei partecipanti). I
delegati di Villa Cristal sono 60, il
che significa che la partecipazione è
alta. I delegati, a loro volta, partecipano all’assemblea di zona (la città
è divisa in 16 zone), aperta alla popolazione, così come le sei assemblee
tematiche, formate da associazioni,
gruppi ed entità più strutturate della
società civile, che si occupano
di organizzazione della città e sviluppo urbano; circolazione e trasporti,
salute e assistenza sociale; educazione, divertimento e tempo libero;
cultura; sviluppo economico e tasse.
Ogni forum di delegati di zona e ogni
assemblea tematica elegge due con-

Big Cristal aiuta Villa Cristal
Con quali risultati concreti? A Villa
Cristal per esempio il fiume dovrebbe
cambiare nome; una volta lo chiamavano Sangra de la muerte, perché
ogni anno esigeva il suo tributo di
case e vite umane; oggi le rive sono
state rafforzate e le strade asfaltate.
Inoltre c’è un consultorio familiare ed
è in programma un asilo. La favela
sarà legalizzata, una parte delle case
verranno risanate e gli abitanti delle
altre saranno trasferiti in case popolari. Come è già successo alle 718
famiglie che vivevano in uno spazio
ora occupato da un grande centro
commerciale, noto come Big Cristal:
il Comune ha mediato e il proprietario del terreno, il Jockey Club, ha
accettato di costruire per i favelados
rimasti senza abitazione una serie
di casette piccole e di rinunciare a
costruire sulla cima di una collina verdissima.
Un po’ di storia

Città quasi di confine, con un’economia basata sul commercio e il
terziario e una prevalenza di microimprese, Porto Alegre è stata la prima
città brasiliana a sperimentare il bilancio partecipativo da quando, nelll’88,
il Partido dos Trabalhadores è al
governo: il primo passo è stata una
riforma fiscale per drenare risorse,
il secondo l’invenzione insieme alla
cittadinanza di modi per far partecipare tutti -e soprattutto i più esclusi
Manifesto del
alle scelte collettive. Ma questa espeBilancio Partecipativo 2003
rienza
in continua trasformazione (è
a Porto Alegre
regolata solo da un articolo dello
assemblee plenarie valutano il conStatuto comunale, la cittadinanza ha
suntivo del bilancio e le realizzazioni
sempre rifiutato che venisse cristalconcrete; modificano, se lo ritengono
lizzata in una legge) non nasce dal
utile, norme e criteri ed eleggono i
nulla; affonda le sue radici in una tradelegati. In maggio si svolgono le
dizione di autonomia e di movimenti
discussioni a tema e nei vari quartieri popolari urbani. E’ su queste basi che
e comunità, per definire le priorità
si sono spontaneamente costituite le
e suggerire strategie e iniziative. Tra
16 aree in cui è divisa Porto Alegre.
luglio e settembre il Consiglio del
Ogni anno mediamente 45mila perBilancio stende una proposta poposone (su 1.300.000 abitanti) partelare di bilancio e la discute con il
cipano alle assemblee dell’OP. Nei
Consiglio comunale. Tra ottobre e
primi dieci anni di questa esperienza
dicembre il Consiglio, il Gabinetto di
la popolazione ha deciso l’impiego
pianificazione del Comune e il Coordi- di oltre 700 milioni di dollari, e la
namento delle relazioni con la comuquota del bilancio comunale gestita
nità elaborano il piano definitivo sulla
con questo sistema è passata dall’11
base di tre criteri fondamentali: le
a quasi il 25 per cento. Secondo
priorità individuate dalle assemblee
una ricerca svolta nel 2000 dalla
di zona, la carenza di servizi della
municipalità, su 1.577 partecipanti, le
zona stessa, la densità di popoladonne sono il 58% e i maschi il
zione.
42 (con una chiara tendenza all’au-
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mento della partecipazione
mondo, le città che in modi
femminile), i bianchi il 61%,
diversissimi e spesso pari neri il 20%, gli indios il
ziali praticano forme di bilan3,6%. I ceti meno istruiti e
cio partecipativo: tra le altre
con reddito inferiore partecimetropoli come Montevideo,
pano di più, ma la tendenza
Buenos Aires, Città del Mesè a un aumento dell’intesico, Barcellona, Parigi. Di
resse delle classi medie.
sviluppo locale sostenibile
Gli intervistati affermano di
e bilancio partecipativo si
frequentare le assemblee
è discusso in un workshop
soprattutto per aiutare la
del secondo Forum sociale
propria comunità e per
mondiale di Porto Alegre
esercitare concretamente la
organizzato dalla rete francittadinanza. Il 60% dice
cese “Democratizzare radidi aver beneficiato direttacalmente la democrazia”
mente di iniziative o servizi
che cinque anni fa, “scoPanorama del centro città di Porto Alegre
ottenuti con il bilancio parteperta” l’esperienza di Porto
cipativo; 64 intervistati su cento sensolo: è un’esperienza che ha svilupAlegre quando era ancora quasi scotono di avere sempre o quasi sempre pato il senso di responsabilità colletnosciuta, decide di diffonderla coinun potere decisionale nelle assemtiva e di appartenenza alla comunità,
volgendo l’associazione “Gli amici di
blee, 65 su cento pensano che i dele- la capacità di risolvere i conflitti e
Le Monde Diplomatique” e la popogati rispettino di regola la volontà
di costruire patti sociali, la coscienza
lazione di una quindicina di comuni
della comunità e la informino in modo critica e il controllo sull’operato dei
francesi. La pratica si diffonde
soddisfacente.
politici, ma anche la comprensione
velocemente in diverse città di
di quanto è complesso gestire una
Inghilterra, Spagna, Germania, SvizRisultati concreti
metropoli. E soprattutto la crescita
zera, a volte mescolando l’ispirazione
del sapere collettivo sui propri luoghi
all’esperienza brasiliana con quella,
Ecco alcuni esempi. Nel 1987,
di vita e la progettazione di nuovi
per molti aspetti diversa ma comun400mila poveri abitavano in 200 fave- modelli di sviluppo e convivenza: sul- que interessata alla democratizzalas. Oggi molte favelas sono state
l’argomento l’amministrazione comuzione della gestione del territorio, di
riqualificate e urbanizzate, il 99%
nale ha organizzato negli ultimi anni
alcune città statunitensi e della città
della popolazione dispone di acqua
tre. Un tema caldo è, ovviamente, la
neozelandese di Christchurch. Esperipotabile e il 92% di servizi igienici.
distribuzione delle risorse. Tre anni
menti paralleli si sviluppano intanto in
Le scuole comunali da 29 sono diven- fa è stato approvato uno statuto
altri continenti, dal Camerun al Senetate 90 e l’evasione scolastica si
sulla proprietà della terra: quelle non
gal, dal Congo ad Haiti allo stato
è ridotta a meno del 2%. Ci sono
utilizzate pagano imposte crescenti
indiano del Kerala. La rete diventa
progetti per lo sviluppo di piccole
e dopo cinque anni vengono esprointernazionale e sempre più attiva:
imprese e cooperative nell’ambito del- priate. La prossima questione sul tap- elabora proposte, fa pressioni sui
l’economia popolare solidale, con la
peto è una nuova riforma fiscale.
governi locali, confronta le especostruzione di reti autogestite di proI conflitti ovviamente non mancano,
rienze, mette a punto strumenti per
duzione, commercio, credito e conma i risultati ottenuti dall’OP - anche
valutare l’efficacia del bilancio partesumo. La formazione permanente e
in termini di dinamismo economico cipativo. Nel luglio del ’99 la prima
l’educazione alla democrazia parteci- sembrano piacere anche alle classi
riunione di rappresentanti francesi,
pativa sono una delle “fissazioni” di
più benestanti.
africani, spagnoli, svizzeri, belgi, per
Porto Alegre, che si definisce “città
elaborare la carta delle regole della
educatrice” e utilizza le sue scuole
Insomma, il bilancio partecipativo è
democrazia diretta. L’obiettivo non è
a pieno ritmo, di giorno e di sera.
una vera scuola di democrazia: fatiovviamente “copiare” Porto Alegre,
E gli indicatori dello sviluppo umano
cosa, complicata, appassionante, sor- tanto meno farne una moda, ma
in effetti sono da Nord del mondo:
prendente (“una città adolescente,
piuttosto ripensare radicalmente la
l’aspettativa di vita è di 70,3 anni, la
ma che cresce bene”, ha definito
gestione delle città. Del resto alcune
mortalità infantile è del 15 per mille,
Porto Alegre un consigliere del bilanesperienze di bilancio partecipativo
la popolazione alfabetizzata è il 97%. cio partecipativo). “Siamo molto orgo- si sono sviluppate in modo del
Porto Alegre è considerata dall’ONU,
gliosi di far conoscere agli altri questa tutto autonomo da Porto Alegre:
che raccomanda il bilancio partecipa- esperienza, anche se è ovvio che
per esempio quella della regione
tivo come “best practice”, una delle
non può essere presa e trasferita
del Charente, Francia meridionale
40 città meglio gestite del mondo, e
così com’è”, spiega Sergio. “In fondo
(www.budget.partecipatif.org), dove
piace persino alla Banca Mondiale.
potrebbe essere considerata una
enti locali e associazioni di cittadini
forma di cooperazione Sud-Nord: è
di diversi paesi hanno firmato un
Scuola di democrazia
qualcosa che noi del Terzo mondo
protocollo di accordo e creato una
possiamo offrire a voi dei paesi ricchi consulta popolare (formata da mille
L’OP è dunque un sistema che ha
persone, che ne rappresentano
migliorato in modo significativo la vita Il bilancio partecipativo nel mondo 300mila), che gestisce una quota di
di migliaia di persone e ha ridotto
bilancio per lo sviluppo sostenibile
clientelismo e corruzione, ma non
Sono circa 200, in 18 paesi del
del territorio.
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Il Potere è di Tutti: l’esperienza dei C.O.S.
di Angelo Neri

Nel luglio del 1944, Capitini, filosofo alla Normale di Pisa, membro non
violento della Resistenza e futuro creatore del Movimento Nonviolento, ideò
e animò un’interessante esperienza di partecipazione e di democrazia diretta
che chiamò Centri di Orientamento Sociale (C.O.S).
Appena liberata Perugia, nel 1944,
Capitini, per tradurre nella realtà il
suo atteggiamento liberalsocialista e
il suo contributo teorico alla democrazia con il potere di tutti, ideò, iniziò
e animò un’interessante esperienza
di partecipazione e di democrazia
diretta nella forma di libere e periodiche assemblee popolari, diventate
famose con la denominazione capitiniana di C.O.S. (Centri di Orientamento Sociale). Il primo dei C.O.S
cominciò a funzionare il 17 luglio
1944, nella sala della Camera del
Lavoro di Perugia. Poi questi si diffusero con successo in molte altre
città, soprattutto dell’Italia centrale, a
testimoniare il fervore della ritrovata
democrazia.
I C.O.S. si presentavano come strumenti efficaci per il miglioramento
ed il rinnovamento sociale movendo
dalla base stessa dei problemi e
della vita comune. Operarono e si diffusero dal ‘44 al ‘48, dopo incominciarono ad estinguersi e oggi i giovani
non ne sanno nulla o quasi.
Non voglio dilungarmi qui sulle complesse ragioni che determinarono la
scomparsa dei C.O.S. Ne indico sommariamente soltanto le principali:
1. Non si riuscì a creare per
essi un’organizzazione minima, una
forma strutturale che servisse, una
volta iniziati, a mantenerli in vita;
2. Venne meno, ad un certo punto,
la partecipazione dei partiti di sinistra
(PCI e PSI) che pur all’inizio li avevano sostenuti, forse perché le burocrazie di partito vedevano in queste
libere assemblee una pericolosa concorrenza ed un ostacolo alle proprie
strategie politiche;
3. Il lavoro di collegamento tra i vari
C.O.S. fu insufficiente e questi non
poterono diventare una forza reale
nel Paese. Mancò un movimento ,
una forza politica in grado di sostenerli e di diffonderli dappertutto in
Italia, e Capitini, nonostante la sua

C’è una sola persona con incarico
fisso: il segretario del C.O.S., con il
compito di mettere ordine al materiale amministrativo e contabile.
Le assemblee erano fissate per il
lunedì, per trattare dei problemi cittadini e il giovedì, per quelli ideologici
e culturali. Le assemblee si disciplinavano da sé con l’aiuto di un Presidente e del suo campanello; non
fu mai necessario l’intervento delle
guardie e nonostante che spesso i
toni furono molto accesi.
Per quanto riguarda il rapporto con
le amministrazioni locali, il C.O.S.
assolve a due funzioni: integra e corregge. Integra perché è realmente a
contatto
con l’assemblea del popolo,
Aldo Capitini
con la gente del quartiere e raccoglie,
attivissima nonviolenza, da solo, man- senza condizionare, l’opinione pubcando di mezzi e di persone, non
blica e la porta nel palazzo. Inoltre
poteva arrivare a tanto.
educa e diffonde il controllo popolare
Cercherò invece di mostrare il modo
e prende iniziative, si fa azione. Attradi essere e di funzionare del C.O.S.
verso i C.O.S. gli amministratori della
come strumento di partecipazione
cosa pubblica possono conoscere
diretta ed espressione del controllo
meglio la natura esatta dei problemi.
popolare sulle amministrazione pubMa la funzione del C.O.S. è anche
bliche. Prenderò come esempio il
quella di correggere. Il C.O.S. porta
C.O.S. di Perugia, quello animato
gli amministratori non a risolvere i
dallo stesso Capitini, sul quale esiste
problemi tra di loro, ma a rimanere in
una sufficiente documentazione (i
contatto con i cittadini. E nonostante
resoconti delle riunioni venivano pub- che il C.O.S. non deliberasse, cioè
blicati sul Corriere di Perugia). A dire
non aveva il potere di sostituirsi
il vero l’iniziativa a Perugia ebbe un
all’autorità deliberante, molti provveditale successo che in città si contamenti presi dalle autorità di Perugia
rono ben otto C.O.S. rionali.
erano stati suggeriti dall’assemblea
Organo primo è l’assemblea che è
dei C.O.S.
libera è aperta a tutti i cittadini per
Nella sua pur breve vita possiamo
discutere di tutti i problemi. La discus- affermare che quella dei C.O.S. fu
sione sull’argomento oggetto della
una vera e propria democrazia dal
riunione viene regolata secondo il
basso. Si può immaginare che cosa
principio “ascoltare e parlare nella
sarebbe diventata l’Italia se l’iniziativa
più completa libertà”.
si fosse estesa a tutta la penisola
Organo secondo è il comitato organiz- e avesse trovato l’atmosfera politica,
zatore anch’esso libero ed aperto a
nonché l’impianto giuridico, favorequanti ne vogliano far parte. L’unico,
vole ad una robusta e organica
semplice compito del comitato orgaistituzionalizzazione.
nizzatore è quello appunto di preLo stesso Capitini scriveva, nel genparare ed organizzare nella migliore
naio 1964 nel “Il potere è di tutti”
maniera la riunione dell’assemblea.
anno 1, N°1, “Anche se viene convo-
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cata alle elezioni ogni quattro anni,
cinque anni, i pochi potenti non si
preoccupano, durante tale periodo, di
dare informazioni esatte a tutti, di
aprire scuole per chi non ha nessuna
cultura, centri sociali per aiutare gli
uomini a ritrovarsi insieme a discutere e imparare l’uno dall’altro. Anzi
i potenti fanno di tutto affinché le
persone non si trovino insieme a
discutere e criticare, se occorre. Per
trasformare tutta la società è, dunque,
necessario cambiare il metodo, e
cominciare “dal basso” invece che
dall’alto. Bisogna cominciare uno sviluppo del controllo dal basso che
dovrà crescere sempre di più. Anzitutto essendo uniti, ma anche attivi,
pronti a dedicare un po’ di tempo,
un po’ di energie, un po’ di soldi, a
organizzare libere associazioni, perfezionandole sempre più. E bisogna
anche cercare di conoscere i fatti, di
sapere come vanno le cose politiche,

sociali, sindacali, amministrative. Per
arrivare a questo è bene avere centri
sociali, con libri, giornali, discussioni.
Anzi una cosa fondamentale è riunirsi
in una discussione settimanale, specialmente su problemi della propria
località. E’ vero: ci sono i partiti, i sindacati, le amministrazioni comunali
e provinciali, il governo con i suoi
ministeri; ma questo non basta, è
necessario aggiungere il controllo di
tutti dal basso, per criticare, approvare, stimolare, per dare elementi
che quelli dell’alto non conoscono e
fare proposte a cui essi non hanno
pensato.
Noi vogliamo dare un aiuto per
questo lavoro di controllo dal basso,
favorendo la costituzione di Centri di
orientamento sociale in ogni località,
anche piccola.Ognuno deve imparare
che ha in mano una parte di potere,
e sta a lui usarla bene, nel vantaggio
di tutti; deve imparare che non c’è

bisogno di ammazzare nessuno, ma
che, cooperando o non-cooperando,
egli ha in mano l’arma del consenso
e del dissenso. E questo potere lo
ha ognuno, anche i lontani, le donne,
i giovanissimi, i deboli, purché siano
coraggiosi e si muovano cercando
e facendo, senza farsi impressionare
da chi li spaventa con il potere invece
di persuaderli con la libertà e la giustizia. E’ un errore pensare che basta
che uno molto bravo (e chi lo giudica?) o un gruppo di pochi vada al
potere, anche con la violenza, riesca
a cambiare tutto in bene. Noi non ci
crediamo. Bisogna prepararci tutti al
potere per il bene di tutti, cioè per la
loro libertà, per il loro benessere, per
il loro sviluppo.”
Per saperne di più:
www.citinv.it/associazioni/ANAAC/home.htm
www.cosinrete.it

La Crisi della Democrazia Rappresentativa
di Paul Ginsborg - Storico, Università di Firenze

Quali sono le ragioni di questa grande malattia della democrazia rappresentativa? Trascrizione della conferenza all’European Social Forum di Firenze Novembre 2002
Discorso storico. Una delle cose che
dobbiamo analizzare stasera è la
crisi della democrazia rappresentativa.
Tornando indietro nel tempo bisogna
vedere che nella storia non solo europea ma anche mondiale ci sono varie
ondate che portano all’affermazione
della democrazia rappresentativa.
La prima inizia intorno al 1820 e dura
fino al 1926. Nel 1926 troviamo 29
paesi che in un modo nell’altro possono essere descritti come democratici. Spesso in questi paesi le donne
non votano, spesso ci sono discriminazioni razziali, di esclusioni di ogni
tipo. Ma nel 1926 ci sono 29 democrazie più o meno.
Dopo, e in particolare bisogna vedere
sfortunatamente che nel 1922 in
questo paese comincia un rovesciamento di questa tendenza del progresso delle democrazie, si vede una
restrizione. Una restrizione che porta
nel 1946, con la fine della seconda
guerra mondiale, a una grande
ondata della democrazia soprattutto
per i paesi cattolici (Spagna, Porto-

gallo).
Nel 1988 ci sono 96 nazioni per un
totale di 166 che hanno la democrazia rappresentativa.
Ma come sapete tutti, dopo il 1989
c’è la vera esplosione della democrazia rappresentativa ed è nell’anno
2000 che vediamo la democrazia presente in ben 120 paesi su un totale
di 192, in pratica il 62,5 % dei paesi
del mondo. Mai abbiamo visto un’affermazione così potente della democrazia rappresentativa.
Subito però bisogna fare una qualifica a questo quadro molto forte.
Quelli che studiano queste cose, che
hanno studiato l’affermazione della
democrazia per tutta la loro vita accademica, hanno fatto una distinzione
fondamentale che vi prego di tenere
in mente: una distinzione importante
per questo paese ed è la distinzione
fra democrazie puramente elettorali
e democrazie liberali. La prima categoria parla delle democrazie che
si qualificano per essere chiamate
democrazie elettorali solo perché
possono assicurare elezioni politiche
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regolari, libere e non truccate, cioè
regular free and fair election.
Ma per essere una democrazia liberale rappresentativa, liberale e non
solo elettorale, i nostri autori suggeriscono altre 5 caratteristiche che
hanno una certa rilevanza in questo
momento. Chiedono in altre parole
che altri requisiti altri criteri per qualificarsi come democrazia liberale:
1) Libertà di espressione, di organizzazione e di protesta e di altre libertà
civili,si parla di classiche libertà civili
2) Stato di diritto, in cui tutti i cittadini
sono trattati allo stesso modo, e il
classes flow, cioè il percorso del processo legale è sicuro, cioè si può portarlo al suo compimento
3) Esiste l’autonomia della magistratura e di altre istituzioni che in questo
paese sono chiamate autorità, solo
che hanno poca autorità di solito e in
altri paesi sono chiamati watch dogs,
che limitano l’eccesso di potere del
governo.
4) Società civile libera e pluralistica,
con free mass media, con i mass
media liberi e plurali. Cioè i mass

media con una pluralità di proprietà di
opinione espressa.
5) Controllo sulle
forze armate da
parte del governo
civile.
Io vorrei suggerire
stasera che l’Italia
si trovi in questo
momento in un processo di transizione
rapida: da una
democrazia liberale
a una democrazia
puramente elettorale cioè su 5 punti
che sono richiesti
per avere almeno
l’etichetta di liberale, l’Italia è nel
processo rapido di qualificazione.
Questa è una cosa che io credo
il vostro ceto politico generale non
si rende conto sufficientemente della
gravità del momento storico, dove
l’Italia passa da un modello di democrazia ad un altro. Io chiedo a tutti
i colleghi e amici presenti qui dagli
altri paesi dell’Europa, a tutti i mass
media di Europa di non ignorare l’Italia in questo processo rapido, pericoloso e che ci fa paura perché non
ci fa … sufficiente per il resto del
mondo. Non abbandonarci, scrivere
che cosa succede qui , giorno dopo
giorno, con le leggi fatte solo per un
ceto particolare.
Lasciando da parte questo preambolo ed anche la situazione generale
italiana, vorrei invece parlare più in
generale della crisi della democrazia
rappresentativa. e non solo ...
Sempre meno persone vanno alle
elezioni, in tutti i sondaggi sempre
meno persone hanno fiducia nelle
loro istituzioni parlamentari, perfino
nella gran Bretagna e nella Svezia.
Sempre di più troviamo fenomeni di
carrierismo, di corruzione di mancanza di talento e di senso dovere
civico, fra non tutti ma parecchi
membri della classe politica attuale
europea. Queste sono in fondo le
malattie delle democrazie rappresentative. Un grande paradosso: proprio
nel momento della massima espansione, viene la massima crisi, la massima astensione dal voto, il massimo
senso di cinismo verso la politica
generale persino verso la democrazia.
Quali sono le ragioni di questa malattia grande della democrazia rappre-

Noto giocatore di flipper
sentativa?
Io posso solo telegraficamente elencare due o tre punti:
1) senz’altro è lo strapotere delle persone ricche sul processo elettorale,
non bisogna assolutamente sminuire,
sottovalutare il fatto che le elezioni
hanno bisogno sempre di più di fondi
e non c’è limite all’influenza di quello
che è potente, non sto parlando solo
dell’Italia, chi è troppo potente nella
società civile influenza le elezioni. Dal
punto di vista mondiale, il punto cruciale di questa viene con la corte
costituzionale americana, nel 1976,
che statuisce - dopo tutto lo scandalo
Nixon, in cui avevano cercato di stabilire regole trasparenti e di limitazioni di fondi neri e di fondi di
eccesso di ricchezza - che il governo
non ha nessun diritto di stabilire
quanto un cittadino poteva spendere
per far sentire la sua voce. Questa
decisione che poi trova il suo eco in
tutto il mondo è una delle gravissime
malattie della democrazia rappresentativa, perché non stabilisce un terreno equo per le elezioni.
2) Questione dei mass media e del
mercato dei mass media. Nel senso
che questo mercato non è come
quello dove vai a prendere le scarpe,
non è possibile trovare una nicchia
da qualche parte. Ci vogliono tanti
soldi, ci vuole tanta ricchezza, e le
autorità non riescono a controllare i
gruppi più potenti.
3) Declino della società civile, declino
dell’associazionismo. La popolazione
nei paesi più avanzati sta diventando
scotch potatos, come patate che
stanno incollate sulle poltrone a
guardare la televisione. Dobbiamo
tentare di far uscire le famiglie dalle
loro cucce di fronte alla televisione,
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portarle dentro la
società civile. Cambiare e scambiare
esperienze come
stiamo facendo in
questi giorni.
Queste sono tre
delle cause della
malattia della democrazia, cosa
vogliamo noi?
Ancora quattro punti
prima di chiudere
sulla nostra democrazia. Non la democrazia elettorale,
non la democrazia
rappresentativa liberale ma la nostra
democrazia, in che cosa può consistere?
1) La nostra D. deve sempre congiungere la D. rappresentativa con
la D. diretta, non possiamo farne a
meno della democrazia rappresentativa, non possiamo fare a meno del
voto segreto e privato, e della possibilità per una persona, non solo
di venire in assemblea ma di esprimersi attraverso un voto segreto.
Però questo da solo non è sufficiente. Deve congiungersi con un’altra democrazia che è quella della
partecipazione.
2) Partecipazione, non può essere
solo la presenza. Deve essere la
partecipazione attiva nel processo
decisionale. Non vogliamo gli amministratori che ci ascoltano che ci
ringraziano, che dicono “quanto è
interessante”, noi vogliamo essere
coinvolti nel processo decisionale.
3) Dobbiamo trovare una D. POSSIBILE, dico possibile dal punto di
vista di genere, cioè di donne e
uomini. Perché non possiamo avere
una democrazia in cui le persone non
possono partecipare perché hanno
figli a casa. Noi non possiamo avere
una democrazia solo per i giovani, e
non possiamo avere una classe politica maschile.
4) Tutto questo in un processo decisionale in cui la democrazia rappresentativa si congiunge con la
democrazia diretta, ma a che cosa
serve? Serve per creare una cittadinanza cosciente, per far crescere
persone che capiscono i problemi del
mondo, che possono decidere in un
modo o in un altro, per conto loro,
informati, perché sono stati coinvolti e
non esclusi.

Domande frequenti
sulla democrazia diretta

di Jos Verhulst - Università di Leuven - Belgio - traduzione di Paolo Michelotto

Tutte le domande che prima o poi ci facciamo su questo arogomento, con
risposte chiare, ricche di fatti ed esempi.
Domande Basilari
Cos’è la Democrazia Diretta?
La Democrazia Diretta è un metodo
per prendere decisioni politiche, dove
i votanti possono decidere direttamente su una questione, se vogliono
farlo. In una democrazia rappresentativa, i votanti non possono decidere
direttamente. Possono solo dare un
mandato legislativo (tramite elezioni)
a un piccolo numero di politici, i quali
poi prendono le decisioni.
Che rapporto ha la Democrazia
Diretta con la Democrazia Rappresentativa?
Immaginiamo una società senza
nessun tipo di legge. Non ci sono
nemmeno leggi su come fare le leggi.
Ma le persone accettano due cose:
a. tutti devono essere uguali davanti
alla legge ed avere un’uguale possibilità di creare le leggi.
b. le leggi devono derivare la loro
autorità solamente dal fatto che esse
riflettono la volontà e le preferenze
della gente.
Con queste premesse, come procederanno queste persone senza leggi
a creare leggi di cui hanno la necessità?
Come primi tentativi, queste persone
organizzeranno delle riunioni nelle
piazze dei mercati. Verranno formulate proposte, saranno fatte discussioni, e poi la gente voterà. Molto
presto, si scoprirà che l’unanimità
accade raramente. Perciò, i cittadini
arriveranno ad accettare la regola del
principio di maggioranza. Verrà cioè
accettato che la scelta della maggioranza divenga legge. Questa non
è una soluzione molto elegante, ma
tutte le altre soluzioni si dimostreranno ancora peggiori. Uno potrebbe
dire che il principio della maggioranza rende minimo lo scontento. Allo
stesso tempo, il fatto che abbiamo
bisogno di questo principio per arri-

vare alle decisioni ci dovrebbe rendere consapevoli dei nostri limiti
come umani. Democrazia necessita
di una certa umiltà. Le nostre leggi
non sono perfette. Chiaramente, la
democrazia non può esistere senza
un certo spirito di umiltà, di consapevolezza dei nostri limiti, di rispetto e
di cautela.
C’è ancora un altro principio molto
importante che i cittadini dovranno
introdurre già in questa precoce fase
di democrazia delle piazze del mercato. Se le leggi devono diventare
leggi in senso pieno, ciò significa che
devono essere applicate nei confronti
di ogni cittadino. Questo significa, che
le leggi che erano state votate nella
piazza del mercato, devono essere
applicate anche nei confronti di chi
non aveva votato, ma aveva preferito
rimanere a casa. Questi cittadini che
si astengono non possono dire: “le
vostre leggi non sono valide per noi,
perchè non abbiamo partecipato al
voto”. Così i cittadini sono costretti
ad introdurre il principio di rappresentanza: quelli che non votano, si ritiene
diano mandato di legiferare alla
comunità di persone che effettivamente votano. Chiaramente, questo
principio di rappresentazione è un
prerequisito per qualsiasi azione
di creazione di leggi. Se non
viene accettato, ogni singolo individuo potrebbe boicottare ogni tentativo legislativo.
Molto presto, i nostri cittadini scopriranno che una discussione centralizzata tenuta nella piazza del mercato
non è pratica. Così le discussioni e
le votazioni verranno decentralizzate.
Allo stesso tempo, verrà introdotto
il voto segreto. Il voto segreto permette a ciascun cittadino di votare
liberamente, senza la pressione dei
vicini, dei genitori o dei capi che
controllano la votazione. Questa
discussione decentralizzata, con una
votazione segreta e decentralizzata,
la chiamiamo Referendum. Natural-
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mente, le regole del principio di
maggioranza, e del principio di rappresentanza rimangono pienamente
valide nel referendum.
Ma di nuovo i cittadini incontrano un
problema: la loro società è piuttosto
complicata ed avanzata, e ci sono
troppe leggi che devono essere formulate. Così decidono di delegare il
lavoro legislativo a un piccolo gruppo
di cittadini. I cittadini eleggono una
rappresentanza legislativa o parlamento, che riceve lo stesso mandato
che, nel caso di un referendum, è
tenuto dai votanti in un referendum.
Tuttavia questo mandato viene dato
con due restrizioni:
a. il mandato viene dato per alcuni
anni, diciamo 4 o 5.
b. il mandato è valido solo se le persone non vogliono decidere direttamente, tramite referendum.
La restrizione a. permette di valutare
il lavoro del legislatore. Se compie un
cattivo lavoro, non sarà rieletto. La
restrizione b. è necessaria per attenersi alla premessa b. (b. le leggi
devono derivare la loro autorità solamente dal fatto che esse riflettono la
volontà e le preferenze della gente.).
Quando la rappresentanza legislativa
crea delle leggi che non sono quelle
che desidera il popolo, il popolo deve
essere in grado di intervenire.
Naturalmente, l’installazione di una
rappresentanza legislativa implica
che il popolo deve prendere l’iniziativa per agire direttamente. Le
persone devono affermare esplicitamente il loro desiderio di avere un
referendum su una determinata questione. Di solito, questo viene fatto
raccogliendo un certo numero di
firme dai cittadini che desiderano il
referendum. Se questa iniziativa non
emerge dal popolo, il mandato legislativo si suppone rimanga ai rappresentanti eletti.

Così abbiamo derivato la relazione
basilare tra la democrazia diretta
e la democrazia rappresentativa.
Entrambe sono complementari, ma la
democrazia diretta è il sistema che
sta alle fondamenta del processo che
crea le leggi, sia da un punto di vista
storico che teorico.
Una importante conclusione segue
dalle analisi concettuali precedenti:
la rappresentanza legislativa o parlamento è secondo logica equivalente
alla comunità dei votanti in un referendum. La comunità dei votanti
deve essere considerata come un
gigantesco parlamento creato per
l’occasione, che costituisce la rappresentanza legislativa per il soggetto della votazione. Di più, a causa
della premessa b., e anche perchè
la comunità dei votanti è molto più
larga della comunità costituita dai
membri del parlamento, la decisione
dei votanti deve avere la priorità sulla
decisione del parlamento. Questo
significa che le decisioni prese
con strumenti di democrazia diretta
non possono essere aggirate in un
secondo momento dal parlamento,

mentre il popolo può correggere con
una votazione diretta, una decisione
presa dal parlamento.
Abbiamo così raccolto tutti i fondamentali principi che costituiscono il
sistema democratico svizzero.
La Democrazia Diretta è così una
estensione che amplia la democrazia
rappresentativa. Uno potrebbe anche
affermare la democrazia rappresentativa è una estensione inevitabile
della democrazia diretta. Naturalmente, quando viene introdotta la

Democrazia Diretta, la legislatura
della democrazia rappresentativa
rimane pienamente in funzione. Ma
quando i rappresentanti prendono
una decisione che varia rispetto
alla volontà dei cittadini, quest’ultima
deve avere la possibilità di agire .
Così ciascun cittadino può lanciare
una iniziativa per proporre una nuova
legge ai votanti.
C’è qualcosa di sbagliato in una
democrazia puramente rappresentativa?
Non c’è nulla di sbagliato con la
democrazia rappresentativa, almeno
finchè questo sistema viene giudicato
soddisfacente dalla maggioranza dei
votanti.
Perchè e quando dovrebbe essere
introdotta la Democrazia Diretta?
La Democrazia Diretta dovrebbe
essere introdotta quando la maggioranza dei votanti lo desidera.
Prosegue sul prossimo numero...

Ti è piaciuta questa rivista? Ci
serve il tuo aiuto, per continuare...
Ti abbiamo detto in seconda
pagina che questa rivista è una
scommessa. Ma siamo davvero
convinti che tu e molti altri lettori
ci aiuterete a realizzarla.
Abbiamo anticipato 800 Euro che
sono tantissimi per un piccolo
gruppo come il nostro, ma pochi
per l’insieme delle persone che
leggeranno questo primo numero
stampato in 3000 copie. Basta
poco ciascuno e rientreremo dalle
spese agevolmente...
Come fare per aiutare concretamente?
1. Acquista il libro o il video sul
Bilancio Partecipativo, di cui si
parla in seconda pagina.
2. Abbonati a PartecipAzione
pagando 13 Euro. Riceverai i 12
prossimi numeri tranquillamente a
casa tua. Effettua il versamento
a questo conto corrente postale
xxxxxxxxxx, ricordandoti di met-

tere nella causale “Abbonamento a 7. Collabora alla sua realizzazione
con lettere, critiche, suggerimenti,
12 numeri di PartecipAzione” e il
tuo indirizzo (nome, cognome, indi- proposte di collaborazione, disponibilità di traduzione dall’inglese,
rizzo completo, indirizzo email e
francese, tedesco, spagnolo, pornumero di telefono per eventuali
toghese... Abbiamo molti articoli
contrattempi).
interessanti in lingua straniera. Se
siamo in tanti a costruirla, la rivi3. Regala il libro o il video o un
abbonamento a “PartecipAzione” a sta comincerà ad avere una sua
anima... la nostra.
una persona a cui tieni.
8. Noi ci troviamo i mercoledì sera
alle ore 21 presso la Casa per
la Pace in Contrà Porta Nova 2
- Vicenza. Vieni anche tu a conoscerci... Cerca nella tua città un
5. Non dare per scontato che
gruppo analogo, altrimenti creane
gli “altri” ci aiuteranno. Agisci
in prima persona, “PartecipAzione” tu uno. E teniamo i collegamenti
vivrà solo se ci sarà vera partecipa- per scambiarci informazioni, conozione dei suoi lettori. Anche con i
scenze, iniziative.
versamenti di piccolo importo.
Per contatti:
6. Diffondi questa rivista il più postel/fax 0444 - 545535 cel 347 090
sibile tra i tuoi amici e conoscenti.
7427 - info@verademocrazia.it
E’ stata realizzata con quest’obietCasa per la Pace - Gruppo Bilancio
tivo... se desideri altre copie le puoi Partecipativo - Contrà Porta Nova
richiedere ai recapiti riportati sotto. 2 - 36100 Vicenza

4. Manda un’offerta libera che
ritieni opportuna allo stesso c/c
postale (xxxxxxxxxxx).
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