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Una possibile democrazia di
prossimità

di  Attilio Belli

È possibile, con l’avvio della nuova amministrazione, pensare di aprire le
municipalità pur nella loro complessità, difficoltà, incertezze, a una transizione che
innesti nel loro funzionamento dei dispositivi di democrazia di prossimità, operando
così, nella crisi generale di legittimità delle istituzioni rappresentative, alla ricerca di
una partecipazione più diretta alla scala locale? Creando spazi e modalità per
l’inserimento dei cittadini nel processo decisionale, in modo che apprendano e
custodiscano così anche il valore dell’azione collettiva. Siamo all’interno del
fenomeno della cittadinanza attiva e della sua incidenza sulle dimensioni della
qualità democratica, come valorizzazione del contributo dei cittadini se orientato
all’interesse generale, alla frontiera della sussidiarietà orizzontale assunta dalla
Costituzione. Si tratta di un orientamento che in Europa molte città stanno
sperimentando. In Francia, dopo le esperienze di Parigi e Nantes, è la sfida che la
città di Lione sta lanciando in questi giorni. Lo ha ricordato Richard Schittly, autore
di Histoire vraie du gang des Lyonnais e corrispondente di Le Monde. Alla ricerca di
un «esercizio di potere innovatore», sulla spinta dell’ecologista Grégory Doucet, il
sindaco della città di Lione lancia l’attivazione nei prossimi mesi di una serie di
dispositivi di prossimità, in riferimento a un progetto guida, sorretto da un budget
di 50 milioni di euro e sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.

Si punta dopo il 14 marzo all’inaugurazione di una piattaforma numerica sul sito
web del comune aperta al pubblico. Il budget è diviso in due tranche di 25 milioni:
una riservata a luoghi scelti dagli eletti, la cui realizzazione sarà affidata a una
concertazione con gli abitanti, ad esempio una piazza da ristrutturare. La seconda
riguarda progetti interamente suggeriti dagli abitanti nell’ambito della sistemazione
degli usi urbani. Un’operazione ambiziosa che si propone così facendo anche di
rivitalizzare i consigli di quartiere. Il proposito è anche quello di sviluppare una sorta
di «barometro del benessere», per raccogliere, sotto forma di innesti di opinione, le
preoccupazioni degli abitanti, con un’iniziativa sperimentata per la prima volta nel
novembre 2021 in riferimento a un mercato nella settima circoscrizione. Un’
interessante esperienza è stata condotta con il consiglio di circoscrizione Covid 19:
80 abitanti e 120 associazioni si sono riuniti periodicamente per formulare
orientamenti per la gestione della crisi sanitaria. Con l’attivazione di sei atelier sono
stati trasmessi agli eletti 145 contributi, all’interno del coordinamento delle iniziative
effettuato da una direzione generale di prossimità creata con l’obiettivo complessivo
di sviluppare una manovra partecipativa per prendersi cura dell’ambiente sociale e
politico. Evidentemente non si tratta di un processo semplice, denso com’è di
incertezze e resistenze. Da parte sua, l’opposizione infatti ha criticato che in effetti ci
si troverebbe di fronte a iniziative ingannatrici, perché le decisioni sarebbero state
prese precedentemente. Comunque i prossimi mesi ne sanciranno il segno. Si tratta
certamente di una direzione di grande interesse per una città come Napoli, intenso
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laboratorio d’integrazione sociale. Un laboratorio dove le esperienze di promozione
di iniziative dal basso, soprattutto nel campo educativo, sono numerose e molto
valide. Esperienze ricordate da alcuni dei protagonisti che con tenacia si sono
impegnati a portarle avanti, quali Marco Rossi-Doria, Cesare Moreno, Geppino
Forenza e Giovanni Laino, ricordandole nel volume edito in questi giorni da Diego
Guida e intitolato Napoli 1990-2050. Dalla deindustrializzazione alla transizione
ecologica.
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