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Pertanto il fermo di un Piano e Progetto sarà possibile per i seguenti elementi:  
a) Fermo giuridico: solo per difetto di accessibilità alle informazioni;  
b) Fermo politico: per un intervento mediatico, giornalistico e o convegnistico;  
c) Fermo tecnico: ricorsi giuridici ai Tribunali e mancanza di corrispondenza tra scelte 

delle varie Amministrazioni. 

 

Il ruolo del Sindaco e dei politici  

La macchina politica  

…”Le istituzioni sembrano aver perso la capacità di risposta94 ai problemi quotidiani e allo 
stesso tempo vengono percepite come distanti, permeabili da poteri organizzati ma inaccessibili ai 
cittadini comuni.” 

L’organizzazione attuale della politica fa leva, prima sull’induzione della “speranza” di 
cambiamenti positivi per conquistare il consenso politico, e dopo sulla incapacità tecnica oggettiva di 
realizzare gli obiettivi che avevano generato la “speranza”. 

 Questa organizzazione politica, così determinata, sta scavando un solco profondo fra politica e 
cittadini, tanto che gli elementi di Partecipazione vengo sempre più utilizzati dagli Amministratori locali 
per avvicinare il tempo del rapporto con i cittadini altrimenti lasciato solo agli appuntamenti elettorali. 

Processi graduali? 

Molti Amministratori partono timidamente da forme di partecipazione meramente formate da 
elementi solo di informazione, sia perché abituati al dibattito politico di contrasto e sia perché temono che 
la gestione delle varie assemblee possa sfuggirgli di mano e non perseguire gli obiettivi dell’aumento del 
consenso politico. 

Nella realtà nessun processo di partecipazione ha effetti del tutto negativi, poiché produce il 
dispiegarsi delle ragioni che nel medio-lungo periodo emergono come positive. 

In particolare gli eventi di Partecipazione obbligano il politico a non utilizzare la comunicazione 
di propaganda, ovvero facente leva esclusivamente sulla fede politica, ma a esporre i fatti in modo più 
aperto possibile, dando la facoltà della formazione del giudizio politico individuale nella completa libertà. 

Per far ciò, come si è detto, la comunicazione giornalistica assume oggi, agli occhi dei cittadini, 
come mediata da interlocutori interessati e di parte. 

Partecipando, successo politico 

Non vi sono ricerche scientifiche che in merito, ma gli amministratori che utilizzano le varie 
forme di partecipazione comunemente sono coloro che hanno la capacità di affrontare il rapporto con la 
collettività e tali motivi sono i vincenti. Un’ulteriore elemento di successo è, già ribadito in precedenza, 
l’allontanamento, con gli eventi di partecipazione, delle pressioni delle lobby che sono costrette 
anch’esse ad intervenire nelle assemblee pubbliche. 

 

                                                                 
94 Luca Alteri ed altri, AA.VV. -La sfida di Partecipazione e Conflitto, Franco Angeli Editore; 


