
L'ESPERTO TETYANSKI: <<SOITANTO PAROIE>T

e

<Alfro che partecipazione,
manipolazione del consenso>>

LA PARTECIPAZIONE' sban-
dierata dal Comune? oSolo parole,
questa è manipolazione dei rdttadi-
ni>. Parola di esperro. Rudi
Lewanskir. esperto .di coinvolgi-
mento delle comunità nei mecca-
nismi decisionali. Nel2013 in To-
scana ha prgmqssg oltre 1003ro-
cessi partecipativi, sotto le Torri
sta collaborando in questo medesi-
mo ambito dall'anno scorso con i
comitati contrari al Passante e pre-
sto fa¡à il.bis con quello in lotta
contro la vendita del Cienebi e i
progeni sui Prati di Caprara.

Prcúessor lewqnski, i comllo-
ti semblqno qver ihetio unpoïp per lqvorure insieme:
cos'nonno In comune e Der-
ché ho deciso di colloboisre
con lolo?

<In comune Cè molto. Si tratta di
battaglie contro scelte che non fan-
úo il bene della città, ma io non
prenderò alcunaposizione. Mi oc-
cuperò di promuovere un autenti-
co processo di coinvolgimento dei
cittadini: I'abbiamo fatto sul Pas-
sante e faremo lo stesso sui Prati
di Capraro.

Quello sbondiercþ dol sindo-
cocheorcblemiho?

nsemplicëmente non lo è. Basta
andare a un qualsiasi inconuo nei
quartieri. Non c'è fiducia. Non si
discute del'se', ma solo del'come'.
Praticamente hanno già deciso tut-
to: ti dicono 'venite, discutiamo,
mettono dei tavoli a cui ti invitano
a sederti e a parlare', ma le scelte
sono già state fatte>.

E Io ritiene uno monipolozio-
ne?

<In scienza politica quesrå tecnica
viene definita'manipolazione del
consenso'. La panecipazione di-
venta un simulacro, ma in realtà è
priva di qualsiasi contenuro).

Non si rischio di oorlore in
efemo? Quolcudo doyrò
prendeç uno decisione pri-
mooDor.

(In lrlanda nel 2008 hanno coin-
volto i cittadini per un anno su co-
me cambiare la Costituzione e po-
chi ¡nni dopo il paese più cattoli-
co d'Europa ha votato ãll'8ff/o per
innodurre i matrimoni omoses-
suali. Dunquq si può faro.

Bolocno ho uno qronde t¡odi-
zionõ di porrecióozione ollo
vítq dellotiilù,cóso siè perso
in ouesti onni?

<Si srä dissipando un ressuto im-
portånte. di quel. capitale gociale,
un Datrrmonto rmDortanussrmo.
La 6rbice ua la eente e I'eliteooli-
tica continua a-d allarsarsi. ^l'af-
fluenza alle Regionali ú.37ú/o non
ha insegnato nulla>.

Coloodello oolitico?
<Ho rin sospenb. Sotto sotto, que-
sti pensano'di sanere solo loró dua-
le sia la cosa giutta da fare. E üna
matrice culturale che viene da lon-
tano, a Bologna ha sempre deciso
rl partrto: ma un tempo avevafno
grandi dirigend oggi c'è una po-
chez,za diffirsa che rischiamo di
bruciare in un attimo quel residuo
di fiducia che ancora rÏmanen.
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