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IL CAMMINO ACCIDENTATO DI UN PRINCIPIO COSTITUZIONALE: QUARANTA ANNI DI PRATICHE 

PARTECIPATIVE IN ITALIA* 

1.  La partecipazione negli anni sessanta e settanta.  - 2. Alcune precisazioni sui concetti di partecipazione e 

di democrazia partecipativa. – 3. Basi costituzionali e disciplina normativa. – 4. Le principali esperienze. –  5. 

Principi informativi. – 6. Prospettive. 

1.   - La partecipazione negli anni sessanta e settanta.   La partecipazione popolare in senso proprio, 

del resto in concordanza con tutto il mondo occidentale, si apre una strada in Italia con gli anni sessanta e 

settanta, benché la Costituzione abbia in sé le basi generali per la partecipazione e nell’ art. 3.2 ne siano 

presenti in un contesto più complesso la parola e il principio. 

In quell’epoca si moltiplicano esperienze designate come partecipative in seno all’amministrazione e, 

anche, nell’attività parlamentare
1
. Spingono in questa direzione le aspirazioni che scuotono vivacemente la 

società, in concomitanza anche con la crisi crescente del sistema di partiti che aveva generato e sorretto 

l’affermazione della democrazia, assieme all’insoddisfazione via via più forte per il malfunzionamento dello 

stato. Si può dire che in quella fase storica la partecipazione – nella quale la teroia e la stessa opinione 

comune avevano sempre più o meno consapevolmente  visto l’anima della democrazia
2
-  giunge, almeno 

come aspirazione, a più piena coscienza e viene presentandosi nella veste di partecipazione “diretta” e non 

più solamente mediata dalle procedure elettorali e dalla vita delle rappresentanze politiche. 

Correlativamente, le dottrine delle scienze sociali e tra di esse quelle del diritto pubblico
3
 fanno proprio il 

tema con vivo interesse e talora con convinzione, seppure non di rado usando una circospezione più tardi 

rivelatasi giustificata. 

Tuttavia, mentre le attività partecipative “spontanee”, procedenti cioè dalla base in forma di azioni 

varie condotte attraverso altrettanto vari organismi del tipo dei comitati - comitati di quartiere, comitati di lotta 

per la casa e simili e, proseguendo un’esperienza precedente, associazioni di categoria - si infittiscono e 

assumono rispetto al passato un andamento significativo, ma sono spesso trattate, nel primo caso con 

ostilità dalle istituzioni pubbliche e dai partiti politici, le forme di partecipazione istituzionalizzata  introdotte da 

pur numerose leggi di settore sono complessivamente modeste eraramente consentono l’espressione dei 

cittadini qualunque. Si è in presenza soprattutto di dispositivi di tipo organizzativo, come consigli di 

amministrazione di enti pubblici e comitati  di gestione di servizi sociali che vengono integrati con 

rappresentanze di categorie economiche e di utenti, come pure i più tradizionali consigli consultivi presso i 

ministeri in cui sono inseriti esperti ed esponenti di categorie
4
. Le due esperienze che provocano maggiore 
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attenzione, e non di rado vivacemente celebrate all’epoca della loro creazione, sono l’istituzione degli organi 

collegiali previsti dalla riforma scolastica del 1973-74
5
 e la disciplina con una legge del 1976 dei consigli di 

quartiere, pensati inizialmente soprattutto come organismi di partecipazione popolare, e già esistenti in 

numerosi comuni sulla base di decisioni assunte  creativamente dagli stessi comuni. Invece la 

partecipazione al procedimento amministrativo, pur sostenuta da forti proposte dottrinali
6
, dei titolari di 

interessi riconosciuti e tutelati dall’ordinamento giuridico, ivi compresi alcuni selezionati interessi collettivi, 

non diventerà legge che nel 1990 (legge n. 241 di quell’anno). Nei procedimenti parlamentari, sono i 

regolamenti del 1971, imitati in sede di consigli regionali, a introdurre alcune forme partecipative all’attività 

delle commissioni. 

Se la portata dei disegni normativi, considerati nel loro insieme e uno per uno, era dunque 

scarsamente incisiva, anche più modesta si rivelò la prassi, che raramente attesta una vera ed effettiva 

partecipazione delle componenti esterne alle decisioni dell’amministrazione (e tanto più degli organi 

legislativi). Ciò portò rapidamente a quella che fu chiamata la “parabola” della partecipazione
7
, a cui non 

posero rimedio le potenzialità contenute negli statuti regionali di prima generazione, che pure furono infarciti 

di previsioni di partecipazione (spesso confuse) ma che non ebbero nessuna seria attuazione.  La parabola 

discendente durò almeno fin a tutti gli anni novanta, nonostante, e  anche a causa, delle intense innovazioni 

politiche e amministrative di quel decennio.  

In particolare, si consolidò rapidamente la mancata rispondenza a paradigmi partecipativi in senso 

proprio delle due esperienze prima ricordate. Gli organi collegiali della scuola, privi di poteri incisivi e di una 

vera autonomia nei confronti dell’amministrazione scolastica, dopo un esordio pieno di speranze declinarono 

quasi dappertutto. A loro volta, i consigli di quartiere, nei comuni di una certa dimensione resi obbligatori e in 

altri comunque istituiti per volontà delle amministrazioni locali, soprattutto a seguito della loro 

regolamentazione legislativa si configurarono come un nuovo livello di organi rappresentativi. Infatti, 

attraverso un sistema di elezione ricalcato su quello dei consigli comunali, furono composti quasi del tutto 

rigidamente di esponenti dei partiti presenti nel comune e a livello nazionale e in essi assunsero prevalenza i 

compiti di gestione di servizi e di emanazione di provvedimenti, per lo più per delega dell’amministrazione 

comunale e senza vera autonomia, evidenziata tra l’altro dal non avere un bilancio proprio. Furono, 

insomma, degli organismi di decentramento dei comuni, in questo senso pur moderatamente utili in nome 

della prossimità ai cittadini e anche di una qualche maggiore efficienza dell’amministrazione, ma dal punto di 

vista della partecipazione non ne furono espressione diretta ma al massimo funzionarono come sede dove i 

cittadini e le loro associazioni potevano meglio incontrarsi per esprimere una qualche partecipazione, per lo 

più di tipo spontaneo e scarsamente inserita nell’attività dell’amministrazione, e anzi finirono con il mettere in 

difficoltà e quasi con lo spegnere la partecipazione dal basso
8
. 

2. - Alcune precisazioni  sui concetti di partecipazione e di democrazia partecipativa. Il risveglio si ha 

nel primo decennio di questo secolo, in concomitanza e anche per diretta influenza di esperienze estere.  

 Ma la comprensione del fenomeno richiede che si precisi la nozione di partecipazione adatta a 

interpretarlo che, evidentemente, non riguarda solo il contesto italiano. Il termine partecipazione è 

legittimamente usato, nelle scienze sociali come nella pratica, in molti distinti significati. Si va infatti dalla 

partecipazione in forma indiretta nell’ambito del sistema rappresentativo (partecipazione elettorale, 
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partecipazione dei partiti  e nei partiti ecc.), alla democrazia diretta (referendum e altri istituti), alla 

democrazia corporativa espressione delle categorie economiche agenti nei confronti delle autorità pubbliche 

(identificata, soprattutto negli Usa, con il pluralismo), alla partecipazione popolare in una varietà di forme 

spontanee – dall’esercizio delle libertà classiche, ai movimenti, ai comitati ecc. - , alla partecipazione 

organica e procedimentale di cui si è già parlato, peraltro limitata ai singoli e ai gruppi i cui interessi, coinvolti 

dalle attività pubbliche, sono titolari di situazioni giuridiche già specificamente tutelate dall’ordinamento, alle 

forme di sussidiarietà sociale riguardante l’azione amministrativa concreta svolta mediante servizi pubblici o 

di pubblica utilità
9
. 

 Accanto a questi significati della partecipazione, le esperienze recenti mettono in evidenza 

un’ulteriore modalità di partecipazione della società, alla quale merita di essere riconosciuto una senso 

proprio e specifico, e le cui forme più intense – si tratta, come del resto nelle altre ipotesi indicate prima, non 

di un istituto singolo, ma di una “famiglia” di dispositivi – possono essere designate attraverso il termine 

pregnante di democrazia partecipativa. La dottrina giuridica italiana –  si può dire diversamente per alcuni 

settori di altre scienze sociali 
10

 – se ne è interessata assai poco, se si tolgono i lavori effettuati o coordinati 

da chi scrive e pochi altri
11

. In questi casi, l’intervento della società nei confronti delle istituzioni legittima ad 

agire i singoli cittadini (i cittadini “ordinari”, e il termine è comprensivo degli stranieri che hanno un 

collegamento con l’ordinamento considerato), eventualmente ma non necessariamente riuniti in forma 

associativa, nell’ambito di procedure pubbliche articolate, con la capacità di intervenire nel processo 

deliberativo e con l’obiettivo di rendere loro possibile un’influenza effettiva sulle decisioni finali
12

. E’ pertanto 

“chiunque” che può partecipare (a differenza che nei procedimenti limitati ai titolari di interessi già 

giuridicamente tutelati)
13

; le istituzioni rappresentative (e gli apparati burocratici) e le espressioni della 

società si riconoscono reciprocamente e agiscono con impegno nelle varie tappe della procedura – a 

differenza che nei meccanismi spontanei di pressione dall’esterno della società sulle istituzioni – senza 

ostilità le une verso le altre (anche se una posizione conflittuale può permanere); è promossa una 

partecipazione basata sull’ argomentazione e sul dialogo aperto e non su prese di posizione predefinite o 

comunque pregiudiziali  o puramente aggregate attraverso l’espressione di un voto, ed è garantita alla 

partecipazione un’efficacia sui risultati del processo. La partecipazione dei cittadini è dunque diretta - al 

contrario della partecipazione puramente indiretta del sistema rappresentativo fondato su elezioni -, inclusiva 

e non limitata ai titolari di interessi codificati, e il tipo di processo è più articolato e più argomentativo che non 

nei referendum e negli istituti di democrazia diretta in genere. Naturalmente possono esistere anche in 

queste procedure momenti di sovrapposizione con le altre forme di partecipazione (per esempio momenti  di 

tipo rappresentativo o di democrazia diretta), come pure si dà l’intervento di diretti interessati legittimati 

anch’essi a intervenire dall’inclusività garantita da queste procedure, ma gli elementi di diversificazione sono 

chiari. 

3. - Basi costituzionali e disciplina normativa.  Questo progresso nella concezione e nelle forme di 

partecipazione gode di una sicura giustificazione costituzionale. Esso, attivando un protagonismo dei 

cittadini nell’esercizio delle decisioni pubbliche, rappresenta un contributo alla democratizzazione della 

democrazia in un periodo in cui quest’ultima, pur vittoriosa come ideologia mondiale, è entrata in una crisi 

più accentuata per causa di più fenomeni legati tra loro e in Italia particolarmente acuti: l’involuzione  v iepiù 

marcata dei partiti, la personalizzazione talora estrema delle maggiori cariche politiche a livello sia dello 
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stato che degli enti territoriali, e in definitiva una forma di vero e proprio populismo, la perdurante crisi di 

efficienza degli apparati pubblici, la prevalenza grave e crescente dell’economia e della finanza sulla 

capacità di intervento dei pubblici poteri anche in dipendenza della globalizzazione . 

E’ l’intero spirito della Costituzione repubblicana che viene in tal modo alterato; d’altra parte i suoi 

principi e l’intero suo impianto sono vitali e, sebbene messi in questione dall’attuale maggioranza politica, 

resistono nel fondo dello spirito pubblico e manifestano linee di resistenza (esemplificate dalla bocciatura col 

referendum del 2006 di un’eversiva  riforma costituzionale e dalle manifestazioni di resistenza in difesa della 

democrazia e della Costituzione in corso proprio negli ultimi tempi). 

Basi anche testuali per la partecipazione non mancano nella redazione della nostra Carta. Intanto, 

l’art. 1 proclama che il popolo non soltanto è titolare della sovranità ma ne ha l’esercizio. Non meno 

chiaramente, le basi della Costituzione stanno, per l’art.  2, nei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 

che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità: tutto ciò non può non comprendere la sua 

partecipazione alla vita della società e delle istituzioni, elemento essenziale di quella che si chiama la sua 

piena “capacitazione”. Con la sua dizione letterale l’art. 3 pone come fine della Repubblica “il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”. Questa è sempre stata considerata norma base, di tipo finalistico, che orienta tutta la  

costituzione italiana verso una trasformazione più egualitaria della società, ma più raramente è stata oggetto 

di analisi nell’aspetto qui sottolineato
14

. Essa, nella complessità della sua conformazione testuale, non è 

forse altrettanto formale quanto altre costituzioni più recenti (numerose costituzioni latinoamericane, la 

portoghese e altre) nel sancire la partecipazione e la stessa democrazia partecipativa, ma contiene una 

diretta menzione della partecipazione. E lo fa in un contesto estremamente significativo
15

, appunto perché è 

quello in cui si impone alla Repubblica  il compito di trasformazione sociale e di realizzazione 

dell’uguaglianza sostanziale, indicando così una prospettiva dinamica e prescrivendo un cammino al Paese 

nel quale la partecipazione – specificata come riguardante l’organizzazione “politica, economica e sociale” – 

deve investire tutta la società e le sue istituzioni in funzione di obiettivi, appunto, di giustizia sociale. Non 

mancano altri affioramenti dell’idea partecipativa, come ad esempio l’art. 49 che prende in considerazione i 

partiti come mezzo di “concorso” democratico “dei cittadini” alla determinazione della politica nazionale, e la 

stessa presenza forte del diritto di associazione e dell’organizzazione sindacale, incluse le previsioni, del 

tutto inapplicate finora, delle comunità di lavoratori e di utenti come destinatari possibili della riserva di 

imprese riferibili a servizi pubblici essenziali (art. 43) e del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione 

delle stesse imprese (art. 46). Inoltre, un esplicito riconoscimento costituzionale di un’altra sua modalità si è 

avuto con la riforma costituzionale sulle autonomie locali intervenuta nel 2001, che contiene nel nuovo art. 

118.4 la formulazione del principio di sussidiarietà sociale. 

Si recupera così in tutte le sue potenzialità quella caratteristica partecipativa che in forma generale  

è sempre stata postulata come propria della democrazia, fin da quando essa sbocciò nella Grecia antica e in 

particolare ad Atene, concretizzandosi allora, con modalità di esercizio diretto da parte di tutti coloro che 

godevano di cittadinanza piena, negli ampi poteri dell’assemblea della polis e nel sorteggio di moltissime 

cariche, che ruotavano così velocemente fra tutti i cittadini dotati dei diritti politici. Un esercizio diretto che fu 

poi accantonato nella  lunga, più che secolare eclissi della democrazia che seguì alla sua caduta in Grecia. 

Quando poi la tradizione di governo popolare fu ripresa attraverso le rivoluzioni moderne, la forma da esso 

assunta fu quella della democrazia rappresentativa, e pertanto indiretta – nella quale i cittadini si esprimono 

con la scelta elettorale dei loro rappresentanti - teorizzata e praticata in via sostanzialmente esclusiva, anche 
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sul presupposto della dimensione vasta degli stati moderni  ritenuta inidonea a consentire la partecipazione 

diretta. Le idee di governo popolare diretto sopravvissero così in pensatori solitari e al massimo in correnti 

politiche minoritarie e più che altro nelle più rare forme referendarie, di assemblea e simili presenti in alcuni 

paesi a ordinamento federale
16

. 

Beninteso, per molti decenni la partecipazione – a parte gli istituti referendari e altre forme minori di 

democrazia diretta (iniziativa popolare, petizione) presenti nella Costituzione – rimase, nelle idee e nella 

pratica, confinata alle altre forme che abbiamo ricordato più sopra (specialmente quelle indirette legate alle 

istituzioni rappresentative per un verso, e quelle spontanee per un altro verso).  

Ma non c’è bisogno che nella Costituzione vi sia una dizione testuale ulteriore: già l’art. 3 e tutto il 

contesto della Carta che abbiamo rievocato autorizzano le nuove forme di democrazia partecipativa, e in 

realtà dovrebbe essere inteso che le riconoscono e le promuovono. Essi, e quell’articolo in particolare,  

contengono tra l’altro spunti preziosi per darle un fisionomia precisa, come, oltre la sua estensione non solo 

all’organizzazione politica ma anche a quella economica e sociale, la richiesta che essa sia “effettiva”, la sua 

destinazione particolare ai lavoratori, oggi da intendere in generale come gli strati sociali più sfavoriti, e più in 

generale il suo legame con l’uguaglianza sostanziale e la trasformazione della società nel senso della 

giustizia sociale, che le assegnano dunque un orientamento non equivoco. Per altro verso, la presenza di 

quell’autorizzazione e di quel riconoscimento conduce a sottolineare la considerazione che i principi 

costituzionali sono “auto-applicativi” e che pertanto ogni istituzione può e forse deve applicarli anche in 

difetto di leggi o altre norme generali. In particolare, atteso che le autonomie locali, specialmente dopo la 

riforma costituzionale del 2001,  godono di una posizione di piena capacità autoregolativa, esse potranno 

introdurre nel loro funzionamento e nella loro organizzazione dispositivi partecipativi con proprie decisioni; e 

ciò vale in misura più stringente per il comune, data la sua fisionomia di ente di base, espressione immediata 

della comunità locale. Non va però neanche perduta un’altra caratteristica tipica dei principi, cioè la loro 

elasticità nelle applicazioni, e pertanto le regole stesse che si intendesse adottare, sia quelle più generali ma 

anche quelle specifiche riguardanti singoli dispositivi, dovrebbero mantenere una flessibilità che non è 

comune ai nostri sistemi di norme, come le esperienze più riuscite, straniere ma anche italiane, attestano, 

soprattutto per le fasi di prima sperimentazione. 

4. – Le principali esperienze.  Ciò non toglie che, come spesso accade, le potenzialità in questo 

modo contenute nella Costituzione non siano state colte, né dalla pratica né dalla riflessione teorica, finché 

non si è fatto strada prepotentemente il complesso di fattori critici sopra ricordato e, anzi, finché non sono 

stati avvertiti impulsi, in gran parte provenienti dall’estero, a considerare possibilità di agire prima 

sconosciute. E’ stato così che solo nel primo decennio del secolo la situazione si è mossa a livello di idee e 

di pratiche. Vi ha contribuito particolarmente l’acquisizione, pur in ambienti ancora limitati  ma non ristretti, di 

conoscenze di quanto si andava realizzando in maniera ormai solida in America Latina e segnatamente in 

Brasile (e colà in forma eminente a Porto Alegre
17

);  e dunque le maggiori spinte a nuove esperienze 

vennero da coloro, militanti di base e amministratori soprattutto locali, che numerosi si recarono ai primi 

Forum Sociali Mondiali celebrati in quella città dal 2001 in avanti. Così alcune amministrazioni locali si fecero 

promotrici di dispositivi amministrativi ispirati a una realtà che poteva apparire troppo remota e priva di 

insegnamenti per noi  (ma che contemporaneamente andava informando anche esperienze di altri paesi 

europei, ad esempio Spagna e Francia) e più in generale i successi e l’idea stessa  della democrazia 

partecipativa generati in tale contesto conquistarono porzioni del mondo intellettuale e politico della sinistra. 
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Fattore pressoché simultaneo, ma legato a un filone differenziato, fu la diffusione di conoscenze sulle teorie 

e le esperienze di “democrazia deliberativa” maturate nel Nordamerica (Stati Uniti e anche Canada). 

E’ così che si registra una “disseminazione” di pratiche partecipative assai varie, che nelle “scale” 

della partecipazione sono collocabili spesso in gradi alquanto bassi sia dal punto di vista dell’intensità che da 

quello del livello territoriale, ma che altre volte si collocano su un gradino più alto
18

. Le più significative 

vanno, come altrove, dai bilanci partecipativi alle giurie civiche, e (più raramente) ai dibattiti pubblici di tipo 

francese sulle grandi opere; si fanno strada inoltre tendenze a forme partecipate di governo del territorio  e 

dell’ambiente, e (più spesso) interventi partecipativi in progettazione di opere di piccola portata 

(sistemazione di piazze e giardini o altri spazi pubblici, riuso di antichi edifici e simili). Nel contempo si 

praticano esperimenti di democrazia deliberativa (sondaggi deliberativi, forum e via dicendo), mentre non si 

hanno dibattiti sugli indirizzi delle politiche pubbliche coinvolgenti grandi questioni etiche o economiche, 

come quelli organizzati su base nazionale in Francia con riguardo aglii organismi geneticamente modificati o 

alle nanotecnologie. Si diffondono poi, legittimate in particolare dall’art. 118.4 della Costituzione, forme di 

sussidiarietà sociale nella gestione di servizi pubblici quali quelli di assistenza. 

Insieme a queste forme nuove sopravvivono e  si estendono le forme diverse di partecipazione, per 

lo più consultiva ed episodica, entro organi o procedure di decisione pubblica, incluse quelle riservate a 

categorie economiche o a rappresentanti di utenti di pubblici servizi, nonché si accreditano maggiormente gli 

interventi di partecipazione dei titolari di interessi giuridicamente protetti nei procedimenti amministrativi 

previsti dalla legge n. 241/1990 completata dalla legge n. 15/2005.  

Per quanto riguarda i bilanci partecipativi, si hanno due generazioni di esperienze. Se non può 

essere trascurata quella, tutt’altro che sperimentale perché dura ancora e sviluppatasi dapprima (1994) con 

caratteri nettamente autoctoni, del medio-piccolo  comune di Grottammare nella regione Marche, tra il 2002 

e il 2004 nascono e si affermano i bilanci partecipativi di Pieve Emanuele, centro nei dintorni di Milano che a 

un certo punto, per il suo scrupolo imitativo, meritò l’appellativo di “Pieve Alegre”, seguito presto da altri 

comuni della cintura milanese, e di un primo, l’XI, tra i “municipi” (le circoscrizioni di decentramento 

rafforzate previste per le grandi città) in cui è suddivisa Roma. Una seconda generazione, dal 2005 in avanti, 

investe città medio-grandi soprattutto dell’Emilia-Romagna: Modena, Reggio e in un secondo tempo Parma, 

precedute da altri comuni più piccoli della stessa regione.  Secondo gli specialisti di questa che è tra le più 

importanti forme di partecipazione, in anni ancor più recenti sta forse maturando (Roma IX, Bergamo, sia pur 

cessata, poi Arezzo a livello comunale complessivo) una terza generazione di bilanci partecipativi, 

caratterizzati dall’essere più strettamente legati ad altri percorsi di partecipazione (recupero di spazi urbani 

importanti, problemi di immigrati e di giovani), e la notazione si può applicare ad alcune vicende posteriori 

alle elezioni comunali degli ultimissimi anni. Anche alcune province (Bologna, Cagliari) tentano un bilancio 

aperto alla partecipazione che privilegia i soggetti associativi e si tiene a un carattere consultivo (bilancio 

partecipato)
19

. A livello regionale, si dà l’importante caso della regione Lazio, che ha condotto in forma 

partecipata l’impostazione del suo documento di programmazione economica e finanziaria su base triennale 

e aggiornato annualmente,  e ha promosso e sostenuto pratiche partecipative- del resto non unicamente 

processi di bilancio - da parte dei comuni, che vi hanno ricorso con abbondanza e con varia forza di 

penetrazione, di modo che la partecipazione ha interessato più di cento comuni e numerosi municipi romani 
20

. 
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Un altro caso importante di lancio della partecipazione al livello regionale – mentre non è facile 

rintracciare dispositivi legali o pratiche amministrative da parte statale, a differenza della legge sui dibattiti 

pubblici in Francia – è quello della Toscana
21

. In questa regione una legge apposita (legge regionale n. 

69/2007), molto articolata e preparata essa stessa  attraverso un processo partecipativo, incentiva 

l’adozione, da parte dei comuni e anche dei privati e di una varietà di enti, di processi partecipativi, 

finanziandoli e sorreggendoli con il proprio intervento, e valendosi di un’autorità indipendente appositamente 

preposta a questo compito. Tali processi possono essere i più vari, non avendo inteso il legislatore sostituirsi 

alla creatività di una società complessivamente piena di fermenti partecipativi. Questi meccanismi hanno 

conseguito nella pratica di questi anni un successo almeno numericamente notevole, anche se in realtà vi 

hanno risposto più gli enti, soprattutto comunali, che non la base sociale. La legge disciplina anche 

procedimenti di dibattito pubblico regionale su grandi opere, ma per questa parte non ha avuto finora 

attuazione, malgrado la presenza di problemi a cui avrebbe dovuto opportunamente applicarsi, come il 

sottoattraversamento di Firenze da parte della ferrovia ad alta velocità.  

Più di recente (2010) anche una legge emiliana
22

, ancora inapplicata, si è messa su questa strada, 

mentre assai più deboli sono le forme partecipative (sostanzialmente ridotte a una non meglio definita 

“consultazione”) previste dalla coeva legge umbra. 

Le giurie civiche sono state sporadicamente usate, per esempio a Torino, e si sono inoltre avuti 

sondaggi deliberativi e altri esperimenti di democrazia deliberativa
23

. 

I dibattiti pubblici su grandi opere sembra si riducano a due: Montaione in Toscana (interessante 

processo partecipativo su un grosso e rischioso insediamento turistico, condotto con buon successo prima 

che intervenisse la legge regionale); e – caso oltremodo importante – quello che ha interessato a Genova il 

nuovo braccio autostradale detto “Gronda di Ponente”, la cui discussione, promossa dal comune di concerto 

con la società responsabile dell’autostrada, ha condotto a un progetto, che ha modificato quelli previamente 

elaborati, che fa discendere la demolizione di case prevista per realizzare l’opera da un numero di circa 900 

a una novantina
24

.  

Scarsamente incisiva appare nell’insieme l’esperienza nel campo del governo del territorio: secondo 

un recente bilancio riguardante la Toscana, che pure è una delle regioni che può vantare una legge 

urbanistica evoluta, manca una diffusa esperienza di condivisione dei piani territoriali, mentre si danno 

numerosi casi di progettazione partecipata di singole opere comunali
25

. 

Su un piano che investe la vita complessiva dei territori coinvolti  e delle collettività ivi insediate, si 

erano avute in precedenza, ancora in forma poco ufficiale e poco accomunata alla riflessione generale sulla 

partecipazione in Italia (così da rimanere l’oggetto quasi solo della discussione specializzata), almeno due 

rilevantissime esperienze relative a occasioni eccezionali di calamità naturali. Sono i casi dei terremoti del 

Friuli (1976) e dell’Umbria-Marche (1997), a seguito dei quali le scelte inerenti la ripresa della normalità e la 

ricostruzione, nonostante  la responsabilità assunta dal vertice statale nel soccorso e nel finanziamento, 

sono state discusse e sostanzialmente decise dalle popolazioni coinvolte, spesso riunite in assemblee locali. 

Tali scelte sono state alla radice delle deliberazioni assunte dalle rispettive regioni e dai comuni – 

                                                                                                                                                                                                 

 

21
 V. Floridia in U. Allegretti cur. 2010; Lewanski, ibidem.. 

22
 V. Ciancaglini 2011, Mengozzi 2011 

23
 V. Pellizzoni 2005. 

24
 L. Bobbio, in U. Allegretti (cur.) 2010. 

25
 Paba et al. 2010. 



 

 

8 

protagonisti, essi, dell’azione dei pubblici poteri - riguardanti sia le priorità tra le fasi di ripresa delle attività 

economiche (industrie, beni culturali) e quelle di ricostruzione del tessuto abitativo, che molte modalità del 

ripristino o della nuova edificazione
26

. Il dibattito scientifico specializzato può parlare così del venire ad 

esistenza di un vero modello di trattamento del post-catastrofe
27

, che è spesso mancato, come ricorderemo, 

in altri casi sia precedenti che posteriori a quelli citati. Esso sembra anticipare le forme di democrazia 

partecipativa sviluppatesi in seguito ed è tale da legittimare in misura particolare il ruolo della partecipazione 

popolare in ipotesi di questo tipo, dato che si tratta di questioni in cui è in gioco tutta la vita futura delle 

collettività interessate.  

I caratteri delle esperienze così censite sono assai vari, spesso intrisi di “ibridazioni” tra modelli 

diversi; il grado di intensità della partecipazione risulta esso stesso assai variabile. Ad esempio i modelli di 

bilancio partecipativo, soprattutto se si tiene conto delle loro diverse generazioni, variano sensibilmente 

dando luogo a tipi distinti
28

. Sono originali dell’esperienza italiana, sebbene non senza similarità in altri paesi, 

l’intento di alcuni comuni (tra cui Modena e Reggio Emilia) di legare l’esperienza dei bilanci partecipativi alle 

circoscrizioni di decentramento comunale, malgrado la mancanza in queste dell’autonomia di bilancio, che 

obbliga a far capo a decisioni finali del comune, comunque raggiungendo risultati significativi anche se non 

privi di conflitti proprio con il personale politico delle circoscrizioni; la limitazione del percorso partecipativo 

ad alcune soltanto fra le circoscrizioni (ad Arezzo, in una prima fase, e non solo a Roma con le esperienze 

dei municipi); e l’articolazione di queste, agli effetti del bilancio partecipativo, in quartieri più piccoli prescelti 

per la loro omogeneità o organicità, carattere che si ritrova anche nell’articolazione di piani rego latori 

comunali più o meno partecipati.  

Sono dunque evidenti – e ciò vale ancor più per percorsi partecipativi diversi dai bilanci, che si 

fermano spesso a un tipo di “ascolto selettivo”
29

 – i limiti di queste sperimentazioni, che in un’ottica che si 

voglia ispirata a propositi di progresso ulteriore sono stati appuntati dalla letteratura
30

. Ma nel complesso  si 

tratta di esperienze positive e in via di avanzamento dal punto di vista dei congegni messi in opera. 

Quanto ai procedimenti giuridici attraverso i quali queste pratiche vengono introdotte e regolate, si 

può notare una grande varietà del quadro, con alcune prevalenze che dimostrano la libertà di forme 

regolative valevoli in questo campo. Non vi sono leggi statali che prevedano vere forme di democrazia 

partecipativa: il testo unico sugli enti locali n. 267/2000 tuttora in vigore enuncia, sì, un principio di 

partecipazione popolare valido per la vita complessiva dei comuni, (art. 8.1), più debolmente trasposto 

anche sulle province (art. 6), rafforzando così quanto già deriva dalla valorizzazione dell’ottica costituzionale. 

Ma le disposizioni più  specifiche (contenute nei diversi commi dell’art.8) si riferiscono, disponendone 

l’obbligatorietà o la facoltà per il comune, ai dispositivi più tradizionali – istituzione di organismi di 

partecipazione all’amministrazione, valorizzazione delle libere forme associative, consultazioni, istanze, 

petizioni, proposte, referendum – abbinando a essi istituti di diversa natura come la partecipazione al 

procedimento prevista dalla legge n. 241/1990 (art. 8.2) e affiancandovi la finalità partecipativa delle 

circoscrizioni della quale abbiamo già visto i limiti (art. 17). Si capisce dunque come questi istituti siano stati 

dagli enti locali per lo più trasposti meccanicamente nei loro statuti e regolamenti, senza esercitare 

particolare creatività, e trovino quasi sempre scarsa applicazione. Considerazioni analoghe si possono fare 

per le regioni, con i loro statuti della seconda ondata seguita alla riforma costituzionale del 2001, che 
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anch’essi non hanno mostrato inventiva e non sono privi di qualche confusione; inoltre, non hanno dato 

luogo – salvo i casi citati sopra – a soddisfacenti leggi regionali di attuazione
31

. 

Sennonché,  come si è visto, un certo numero di amministrazioni locali  si sono spinte oltre quei 

limiti, sentendosi in qualche modo - oltre che mosse da idee di maggior democratizzazione, dall’esigenza 

pratica di assicurarsi una migliore legittimazione popolare, o da quella di  cercare rimedi alla loro inefficienza 

e ai conflitti sollevati dalla loro attività - autorizzate direttamente dalla Costituzione a sperimentare percorsi 

partecipativi di maggior significato, come quelli che abbiamo ricordato.  E lo hanno fatto scegliendo vie 

giuridicamente non infondate, sebbene non sempre canoniche. Così non hanno in genere battuto la strada 

dello statuto o dei regolamenti, indicata dagli art. 6 e 7 del testo unico, che deve essere apparsa per un 

verso troppo  complessa e troppo impegnativa per creazioni avvertite come sperimentali (come infatti si può 

interpretare il caso di enti che hanno inteso seguirla senza portarla a termine quale Firenze) o per altro verso 

poco producente e destinata a scarsa o nulla applicazione. Ma hanno invece provveduto con semplici 

deliberazioni consiliari o di giunta che hanno previsto i vari dispositivi, che hanno il vantaggio di poter essere 

facilmente variate dopo esperienza. Tuttavia in Italia non sembra darsi il caso di alcuni enti locali spagnoli 

che, al pari di quelli brasiliani, hanno adeguato le regole da seguire con procedimenti di adozione essi stessi 

condotti con partecipazione popolare
32

. 

Questo permette di dire che la giuridicizzazione formale dei vari dispositivi mediante norme 

riconosciute come fonti di diritto non risponde all’attuale stato di evoluzione di questa realtà e, forse, 

determina, parallelamente a ciò che pare avvenga per lo più in Francia, anche un limite alla possibile 

ingerenza dei giudici amministrativi e ordinari, che infatti non risulta esser stati finora invocata in appositi  

procedimenti contenziosi
33

 

 5. - Principi informativi. Quanto ora rilevato non vuol dire che non si debba riconoscere l’esistenza di 

principi o orientamenti che conformano e nei congrui casi vincolano i dispositivi partecipativi, molti dei quali 

la riflessione dottrinale non ha mancato di enunciare. Essi sono pressoché imprescindibili, alcuni sono 

desunti da sedi filosofiche elevate come l’opera di Habermas, gli stessi e altri sono direttamente derivabili 

dalla Costituzione, o si mostrano nelle esperienze pratiche, non solo italiane. Riprendendo quanto esposto in 

altro luogo
34

, potremmo elencarli come segue.  

L’identificazione dei soggetti chiamati a partecipare è retta dal “principio di inclusione” notissimo alle 

teorie deliberative e dell’agire comunicativo. Esso comporta che, in linea di principio, “tutti”, o “chiunque” o “il 

pubblico” (espressioni, queste, ugualmente diffuse anche nel linguaggio normativo) possano intervenire nella 

procedura e gli inevitabili metodi  di selezione devono salvaguardare questa possibilità e l’imparzialità che ne 

consegue. Il principio consente di aprire a coloro che stanno in posizioni sociali o giuridiche deteriori, come 

donne, stranieri, minori, e anzi legittima e addirittura orienta a promuovere la loro partecipazione con idonei 

mezzi di discriminazione positiva, al fine di consentire il superamento delle asimmetrie che di fatto tendono a 

riprodursi tra i vari tipi di soggetti. Consente vari metodi di selezione, diversamente utilizzati nelle varie 

esperienze partecipative e deliberative:  autoselezione, selezione mirata, selezione casuale
35

. 

Opera poi un principio di “democrazia associativa” e pluralistica, costituzionalmente fondato sul 

riconoscimento delle formazioni sociali (art. 2), che  rende ammissibile la partecipazione di associazioni di 

qualunque tipo, anche occasionali (comitati di base costituiti ad hoc); ma il principio di inclusione ha il valore 
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di impedire che solamente le associazioni siano chiamate a partecipare o abbiano una posizione di 

privilegio, come talora esse pretendono, trasformando  il processo in un fatto di pura democrazia associativa 

o neocorporativa. Ciò anche se  esse fruiscono di fatto di possibilità privilegiate, data la loro struttura, 

competenza e forza, e d’altra parte svolgono un ruolo di per sé promozionale anche nei confronti dei singoli 

(e dei processi stessi). Non è poi ammissibile una discriminazione tra i vari tipi di organismi sociali né una 

restrizione a qualcuno di loro: il che distingue e addirittura oppone la democrazia partecipativa, in tal modo 

aperta in misura particolare alle organizzazioni rappresentative di interessi immateriali, alle forme di 

consultazione o di codecisione tipiche delle forme antiche e sempre diffuse – si pensi all’Unione Europea, 

ma non solo – di neocorporativismo o di concertazione, che si limitano al collegamento con  gli interessi 

economici: non possono dunque essere confuse con tali forme e addirittura, se si generalizzeranno, 

possono costituirne il superamento. 

 Segue un principio che si potrebbe denominare “impegno delle istituzioni nella procedura”, 

necessario per dare alla partecipazione la sua vera  effettività, voluta espressamente dalla Costituzione. Per 

la natura stessa della democrazia partecipativa, le istituzioni, sia nella loro componente politica che in quella 

burocratica e tecnica, non solo dall’esistenza di un processo partecipativo non vengono disimpegnate 

rispetto alle loro funzioni normali, ma sono chiamate dentro di esso a compiti raddoppiati: trasparenza e 

informazione piena della comunità, presupposti necessari ma da soli sicuramente non esaurienti (come nella 

pratica istituzionale si tende a credere) per rendere possibile la partecipazione; in particolare, comunicazione 

dei progetti e finanche delle intenzioni di procedere a un certo provvedimento o di affrontare una certa 

situazione; presenza anche fisica nelle varie  fasi del processo; lealtà nella collaborazione, attivismo 

rispettoso dell’autonomia della società e, alla base, “riconoscimento” della stessa e dell’importanza del suo 

apporto. A ciò dovrebbe corrispondere da parte della società, nel pieno esercizio della propria autonomia, un 

analogo impegno partecipativo dei cittadini, la cui scarsità genera – in Italia come peraltro altrove – il basso 

numero di partecipanti effettivi. Ma vanno anche superate da parte delle amministrazioni, mediante idonee 

riforme strutturali, una serie di resistenze frapposte alla partecipazione dalla conformazione delle 

amministrazioni a tradizionali canoni di gerarchia, settorialità e frammentarietà, riscontrabili in Italia non 

meno che in altri paesi tra cui la Spagna
36

. Tale conformazione fa sì, ad esempio, che un apposito 

assessorato alla partecipazione, di frequente istituito dagli enti locali, possa non trovare la collaborazione dei 

rami più consolidati dell’amministrazione e perciò fallisca il suo compito. 

 Le fasi delle procedure partecipative sono rette da un “principio di continuità” della partecipazione 

nelle varie tappe attraverso cui passano le decisioni. Essa, sempre per raggiungere effettività, deve 

realizzarsi, oltre che nei procedimenti che mettono capo ad atti puntuali, già nelle fasi generali e preliminari 

della creazione delle normative, dell’elaborazione delle politiche, della formazione dei piani e dei programmi. 

E tutto ciò “quando tutte le alternative sono ancora praticabili” (così suona la Convenzione di Aarhus in 

materia ambientale, ratificata dall’Italia ma scarsamente attuata), cioè prima dell’inizio di ogni attività 

decisionale. Naturalmente non ci si può limitare alla partecipazione iniziale, ma il principio deve trovare 

applicazione  in tutte le fasi all’interno della procedura. Si tratta di requisiti che i bilanci partecipativi italiani 

tendono a osservare; ma esso dovrebbe valere anche per le procedure di consultazione dei vari tipi, che 

invece spesso si riducono a un momento solo della procedura, destinato a rimanere episodico e poco 

influente. Sotto un altro aspetto, lo stesso principio porta a riproporre tendenzialmente la partecipazione per 

tutti i provvedimenti dello stesso tipo (diversamente dalla democrazia referendaria, la democrazia 

partecipativa non dovrebbe mai essere “occasionale”) e, per quelli che si ripetono con cadenze temporali – 

tipicamente i bilanci – in ogni cadenza: insomma si ha un principio di iterazione o di normalità dei processi di 

democrazia partecipativa. 
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 C’è poi la necessità, che suggerisce tecniche ormai sofisticate, di “adeguatezza dei metodi” 

organizzativi, delle strutture logistiche, della sequenza  tra riunioni, assemblee, tavoli di lavoro e altro, 

dell’uso di internet (sul quale si hanno anche da noi molte esperienze, ma spesse volte anche illusioni sul 

suo carattere risolutivo
37

, tenuto conto che per una  partecipazione effettiva si  richiede un setting volta per 

volta appropriato allo svolgersi delle varie attività
38

A questo fine, si stanno sviluppando anche in Italia 

adeguate professionalità – facilitatori, conduttori di assemblee, garanti di procedimenti -, che aiutano il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 C’è, particolarmente importante e delicato, un “principio deliberativo” (nell’ormai consueto senso che 

la parola ha nella lingua inglese). A esso è affidato in gran parte il progresso che si attende dalla democrazia 

partecipativa al fine di accrescere sia la democratizzazione che l’efficienza del sistema. Si tratta 

dell’elemento che accomuna maggiormente democrazia partecipativa e democrazia deliberativa, e che 

rende i processi partecipativi tanto più appetibili dell’uso del referendum, che ne prescinde largamente. E’ la 

presenza di un tessuto discorsivo, argomentativo
,
, razionale,  che presiede alla discussione delle questioni e 

delle alternative di soluzione
39

. Esso rende possibile, appunto, la formulazione di proposte alternative 

rispetto a quella su cui si apre la procedura, la elaborazione di una decisione fondata su un dialogo in cui 

ciascuno è disposto alla comprensione delle ragioni dell’altro, all’apprendimento reciproco e al cambiamento 

delle proprie idee, dunque al raggiungimento di un’intesa, anche se non si può conseguire comunque la 

certezza di quest’ultima. E’ questo il principio che determina l’inserzione nella democrazia partecipativa dei 

principi della democrazia deliberativa: tale inserzione consente di incrociare le due tipologie in casi come il 

bilancio partecipativo, il dibattito pubblico e altri, e le esperienze italiane sembrano verificarla  a sufficienza  

(anche se nel clima di dura contrapposizione che domina attualmente il Paese non si può non sospettare 

che sia proprio l’impegno allo scambio di argomentazioni e la habermasiana disponibilità ad accogliere il 

punto di vista dell’altro, che contribuisce ad allontanare sia rappresentanti istituzionali che componenti della 

società dal cimentarsi più frequentemente in percorsi partecipativi). Non mancano comunque anche in Italia 

casi di elaborazione di criteri di decisione – di cui Porto Alegre e Belo Horizonte sono esempi paradigmatici -

, determinati previamente attraverso la discussione e con un apporto specifico dell’amministrazione, in una 

fase apposita della procedura, che rendono più razionale il processo discorsivo e decisionale.  Se poi l’intesa 

non si tramuta in consenso, si può accettare di ricorrere a forme di votazione: è  questo uno degli aspetti in 

cui si sovrappone al processo deliberativo una modalità di definizione abituale alla democrazia 

rappresentativa e alla democrazia diretta. 

 Ma coloro che maggiormente oggi riflettono sulla democrazia partecipativa in Italia osservano
40

  che 

essa esigerebbe, anche in virtù dell’art. 3 della Costituzione,  qualcosa di più, che la fa essere un’entità non 

puramente procedurale, concezione che invece sembra appagare alcuni dei suoi massimi osservatori
41

. Si 

tratta di inserirvi un obiettivo e un principio di giustizia sociale, che forse, ispirandosi a Honneth
42

 , possiamo 

denominare anche, vedendovi la dimensione processuale e dialettica della giustizia sociale, come principio 

di “lotta per il riconoscimento”. E’ qui che la democrazia partecipativa  conosce una diramazione rispetto alle 

teorie della democrazia deliberativa e alla filosofia di fondo che in genere le ispira, sia pure nell’elevata 

configurazione della teoria della comunicazione habermasiana.  Come sostiene Honneth, la comunicazione 

e la ricerca dell’intesa non bastano: la concentrazione “sulle regole formali della comunicazione riuscita, 

resta cieca di fronte alle esperienze morali dell’ingiustizia”, mentre “le dinamiche della protesta” dei gruppi 
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dominati  “trovano la loro origine meno nella violazione dell’intesa del linguaggio che in un’esperienza 

dell’offesa legata alla violazione dei principi intuitivi della giustizia”. Se dunque manca questa spinta di fondo 

da parte sia dell’istituzione che dei cittadini, pare difficile che il processo partecipativo raggiunga i suoi 

obiettivi, soprattutto quelli di natura sostantiva e di giustizia sociale discendenti dall’art. 3 della Costituzione. 

Attualmente, in Italia come in altri paesi europei, si può constatare la mancanza  di esplicita finalizzazione 

alla giustizia sociale delle esperienze anche migliori di democrazia partecipativa. Benché essa sia  presente 

alla base di forme modeste come le consultazioni rivolte agli immigrati e, forse, quelle rivolte ai giovani; e 

benché d’altronde, sia pure in maniera per lo più indiretta, componenti relative alla coesione sociale, 

soprattutto quella territoriale riguardante la distribuzione dei benefici tra i vari quartieri d’un comune, 

sussistano in più d’una delle ipotesi ricordate. 

 Il rapporto tra le risultanze del processo deliberativo e la decisione dà luogo a uno dei problemi più 

disputati in Italia come dappertutto.  E’ il problema, tuttora aperto, della “spettanza del potere decidente (o 

“deliberante”, questa volta secondo l’uso italiano della nozione). In linea di massima si intende in realtà 

garantire che la decisione finale rimanga nelle mani degli organi rappresentativi, politici, tecnico-burocratici 

secondo gli ordinamenti preesistenti all’introduzione dei dispositivi partecipativi, richiamandosi soprattutto al 

valore dell’investitura elettorale e trascurando tra l’altro il fatto che nella maggior parte degli ordinamenti 

odierni i provvedimenti puntuali e la gestione sono demandati alle burocrazie e ai corpi tecnici, non 

discendenti dalla legittimazione elettorale.  Ma che effettività avrebbe la partecipazione se potesse essere 

impunemente scartato  quanto emerge da essa?  Non c’è dubbio che quando l’applicazione della 

partecipazione viene presa sul serio, è difficile che le risultanze emerse non incidano più o meno 

profondamente sull’elaborazione e i contenuti della decisione finale, e tutte le teorie deliberative, in primis la 

versione habermasiana, puntano proprio su questo come sulla ragione e il senso stesso della democrazia 

deliberativa e partecipativa. E quest’effetto risulta facilitato quando vi sia la determinazione di criteri di 

discussione e di decisione. Per assicurare tale risultato, le esperienze italiane sembrano garantire la 

presenza di un obbligo di motivazione nel caso di respingimento delle risultanze della procedura, fatto 

proprio infatti dalle leggi toscana ed emiliana. Tuttavia sono presenti in numerosi processi congegni diversi, 

e non solo elementi politici e di fatto, che mirano a vincolare almeno parzialmente l’autorità decidente al 

contenuto delle scelte e delle risultanze – magari consacrate da una votazione -  del percorso partecipativo. 

Così avviene nel bilancio partecipativo di Grottammare e in casi di municipi romani
.
. Ma le difficoltà non 

mancano e sono ad esempio attestate durante l’elaborazione della legge emiliana
43

. Semmai si ritiene di 

frequente che decisioni vere e proprie assegnabili a un potere deliberante dei cittadini siano quelle su oggetti 

“piccoli”, come la destinazione di modeste somme per lavori di manutenzione o per altre limitate scelte di 

assetto urbano e nella gestione di certi servizi sociali  

 Finalmente,  il principio del “monitoraggio e controllo popolare”
44

. Affacciato in Italia anche 

all’Assemblea Costituente da un emendamento Togliatti-La Rocca che intendeva garantirlo, e scartato 

dall’Assemblea  affermandone peraltro l’ammissibilità per via di legge ordinaria, esso si ripresenta rafforzato 

nel quadro della democrazia partecipativa, sempre in nome della sua serietà ed effettività. Si compone di 

due momenti riferibili sia al monitoraggio in corso d’opera che al controllo ex post della realizzazione, e 

mostra due dimensioni distinte: esame del rendimento del percorso partecipativo in quanto tale e, appunto, 

controllo della realizzazione della decisione.  I dispositivi relativi sono peraltro fino ad oggi non molto 

assestati e poco praticati. 
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 6. – Prospettive. Difficile fare previsioni sugli sviluppi che si daranno sui percorsi partecipativi nel 

nostro paese. Bilanci e previsioni risultano problematici anche per altri contesti: ad esempio negli Stati Uniti, 

si differenziano valutazioni  pessimistiche sul recente collasso del volontarismo civico
45

, dal riconoscimento 

positivo della sua reputazione anche in tempi vicini ai nostri
46

, e da un generale sviluppo quanto meno della 

teoria (della democrazia partecipativa e deliberativa)
47

. 

Comunque, né entusiasmo né scetticismo sembrano giustificati. Si può oscillare tra la 

considerazione di una tendenza alla crescita – si era in grado di constatarla, e non solo augurarla, solo pochi 

anni fa
48

 – e di quella, desumibile dall’andamento più recente, a un  arresto e anche a un restringimento, non 

smentibile solo rilevando la persistenza delle abbastanza sporadiche esperienze esistenti e qualche nuova 

presenza. Certo esse, come altrove, si sono dimostrate non di rado fragili e volatili. Volatili perché, nel clima 

italiano, di grave tensione tra le parti politiche, è assai più raro che in Spagna
49

 che amministrazioni di destra 

promuovano - ma è una buona eccezione quella di una città importante come Parma - o anche solo 

mantengano in vita le pratiche partecipative messe in piedi dalla sinistra, e spesso da quella estrema. Così a 

Pieve Emanuele già da qualche anno e a Bergamo e nella regione Lazio dopo le elezioni recenti, è accaduto 

che, al venire al potere di un esecutivo di destra, si sia posto fine alle pratiche introdotte dalla sinistra. E 

molte esperienze restano fragili, come si è appena visto. 

Casi di grande gravità, che manifestano la direzione negativa di certe tendenze in atto, non 

mancano. Tale è l’assenza di discussione pubblica
50

 intorno ai crescenti problemi dei rifiuti, in cui solo si 

affacciano forme di intervento dal basso spontanee, ma non di rado, come in Campania, inquinate da noti 

fattori. Simile la mancanza di dibattito partecipato sui grandi interventi in opere pubbliche: il caso dell’alta 

velocità in Val di Susa
51

 e, più ancora, quello del sottoattraversamento di Firenze sono esemplari, e si sono 

verificati malgrado la presenza di una forte nel primo caso, più modesta nel secondo, partecipazione dal 

basso, mentre non consta l’organizzazione di dibattiti pubblici in ordine a nessun’altra grande opera oltre le 

due citate. Altra esperienza oltremodo significativa, il “rovesciamento di modello” che si è avuto negli ultimi 

terremoti. Così, il  piccolo sisma di S. Giuliano di Puglia del 2002 diede l’occasione sperimentale per  

l’accentramento delle decisioni di ricostruzione, e addirittura della riforma della normazione sismica e della 

ricerca in materia, nelle mani della Protezione civile, organo posto alle dirette dipendenze della Presidenza 

del Consiglio. Attualmente, è sotto gli occhi di tutti la sconvolgente esperienza del ben più grave terremoto 

de L’Aquila del 2009, che ha realizzato l’usurpazione da parte della Protezione civile, per effetto della 

personale compromissione del capo del governo, e con l’esclusione di ogni riconosciuta partecipazione della 

popolazione (e in buona parte degli stessi enti locali), delle decisioni fondamentali e  della loro esecuzione. 

Con la conseguenza dell’edificazione nella valle colpita dal sisma di ben 19 “new town” in spregio di ogni 

norma e corretta pratica urbanistica e della mancata ricostruzione del centro storico cittadino, pur 

artisticamente tanto importante
52

. 

E’ sicuro che le condizioni generali del Paese e del suo quadro politico attuale non sono favorevoli 

alla democrazia partecipativa. Il populismo e le deviazioni in senso personalistico che lo dominano, innanzi 

tutto a livello dirigente ma con penetrazione ormai in notevoli parti dello spirito pubblico, stanno al suo 
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opposto. Anche se si potrebbe sostenere che entrambi i fenomeni – la democrazia partecipativa e il 

populismo -  interpretano quella che viene chiamata la ”legittimità di prossimità” e la “attenzione alla 

particolarità” e la “politica di presenza” a esse connesse, è sicuro che la “democrazia di interazione”
53

 in cui 

si concretizza la partecipazione le declina in senso assolutamente contrario al populismo, rendendo il popolo 

libero attore e non, come in quello, oggetto di appropriazione da parte della mente sedicente illuminata che 

lo dirige. 

Le pratiche partecipative, se genuine - poiché si può cercare di strumentalizzarle e quindi di deviarle 

in mezzi di consenso manipolato  – possono fornire un antidoto, per quanto modesto a meno che non si 

generalizzino al di là dell’attuale limitata disseminazione, ai governi di tipo populistico, insediati al centro del 

nostro sistema e non privi di presenze nelle periferie. Nel contempo, non recedono più antichi vizi del 

sistema politico e sociale italiano, come il clientelismo, la corruzione, la presa della criminalità organizzata 

palpabile prima di tutto in certe parti del paese, accompagnati da una generale abitudine alla delega: tutti 

atteggiamenti che un’articolata democrazia partecipativa ha vocazione a contrastare. 

 La cessazione nei comuni sotto i 250.000 abitanti delle circoscrizioni di decentramento, ora 

prescritta da reiterate leggi statali in nome di pure motivazioni finanziarie - non sarebbe di per sé un grave 

danno, data la scarsa connessione decentramento comunale-partecipazione che si è notata. Anzi potrebbe 

perfino portare a ritrovare uno degli  spiriti originari dell’articolazione dei comuni in entità più circoscritte, se – 

partendo dalla preoccupazione manifestata in questi ultimi tempi da molti comuni - si cogliessero i 

suggerimenti a reinstaurare forme di consulte o di altri organismi partecipativi o, meglio, a introdurre nuove o 

già collaudate procedure partecipative
54

. Più preoccupante l’influenza della situazione di gravissima crisi 

delle finanze locali, persistente nonostante gli sbandierati annunci governativi di cosiddetto federalismo 

fiscale, che impedisce la benché minima manovra di risorse dedicate a quelle parti dei bilanci locali più 

manovrabili attraverso meccanismi partecipativi, che sono le spese di investimento. A meno che, come 

qualcuno ha suggerito con lo sguardo all’intera situazione europea
55

 non si colga quella della crisi finanziaria 

come un’occasione per chiamare la società a intervenire in scelte divenute ancora più delicate che in 

passato, estendendole eventualmente i procedimenti partecipativi anche alle politiche di entrata. 

 Occorrono dei requisiti soggettivi, legati ai principi sopra annotati, perché tutto ciò si possa verificare. 

Dovrebbe cessare quell’esplicito o larvato senso di superiorità dei componenti le istituzioni, intrattenuto in 

nome dell’elezione, del sapere politico (quando c’è), della competenza tecnica propria dei diversi strati di 

essi, che supporta ed è insieme supportato dal sentimento di possedere il monopolio del potere in virtù 

dell’investitura elettorale. Tutti atteggiamenti diffusi, e addirittura normalmente posseduti dai nostri politici e 

amministratori, che generano ostilità e non di rado disprezzo per quanto proviene dalla società, mentre 

dovrebbero lasciare il posto a un consapevole sentimento di apertura a quanto – conoscenze, scelte, 

proposte - può provenire dalla popolazione.  Per converso, dovrebbe essere a sua volta superato dai 

cittadini quel senso di sfiducia e di ostilità verso la sfera istituzionale e i suoi rappresentanti, altrettanto 

comune e in  tempi recenti accresciutosi in seno alla società italiana. L’esistenza di entrambi questi 

atteggiamenti, spesso compresenti nei medesimi contesti  (una prolungata esperienza lo insegna: si 

potrebbero citare numerosissime realtà non solo degli anni sessanta-settanta ma diffusissime oggi) 

impedisce che la partecipazione si realizzi; la conversione a un atteggiamento opposto da parte di entrambe 

le componenti chiamate a fare democrazia partecipativa è per contro necessaria perché partecipazione si 

dia e diventi effettiva. 
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