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Ci è stato chiesto dal Comitato Antifascista di Busto  Arsizio di contribuire, come 

Circolo locale di Legambiente, alla celebrazione del 25 aprile con una nostra 

riflessione.

Che significato ha,  per un’associazione ambientalista, celebrare l’anniversario della 

Liberazione e ispirarsi ai suoi principi nella propria attività?

Non ci sembra fuori luogo affermare che quello della difesa dell’ambiente è terreno 

di una nuova Resistenza, in cui tutti siamo chiamati ad uscire dall’indifferenza, dal 

laisser faire, dalla sterile lamentela per assumerci le nostre responsabilità di cittadini  

in nome di quel primcipio di partecipazione che ha animato la lotta partigiana contro 

il nazifascismo e che, ogniqualvolta celebriamo l’anniversario della Liberazione, noi 

riceviamo in consegna, per farne principio ispiratore del nostro agire, insieme agli 

ideali di libertà personale, giustizia sociale e pace tra i popoli .

Perchè la liberazione è un processo che non finisce mai e ogni generazione è 

chiamata a prendersene cura e coltivarlo anche con scelte quotidiane che si traducono

in vere e proprie scelte politiche.

Oggi è la gestione delle politiche ambientali che mobilita la società civile verso 

processi di democrazia partecipativa.

La difesa dell’ambiente negli anni si andata sempre più configurando come una lotta, 

generata dal conflitto tra interessi contrastanti:  da un lato quelli  di donne e uomini di

ogni età e condizione sociale, che chiedono politiche più rispettose dell’ambiente 

naturale e dei suoi equilibri per difendere il diritto alla salute e alla vita, il diritto a un 

futuro; dall’altro quelli (tutelati da poteri politici più sensibili agli interessi di pochi 

che ai diritti dei più) delle élites economiche e finanziarie, quando non addirittura 

della criminalità,  che perseguono l’obiettivo del profitto e del progresso illimitati 



attraverso lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, il degrado ambientale 

e il consumo di suolo che provocano l’alterazione degli equilibri degli ecosistemi, 

fino a mettere in pericolo la sopravvivenza delle specie viventi, compresa la stessa 

specie umana.

La democrazia ambientale: la partecipazione dei cittadini nelle politiche 

ambientali

Le politiche pubbliche ai diversi livelli istituzionali mostrano, specie in ambito 

ambientale, numerosi limiti rispetto alla soluzione di problemi emergenti e di fronte a

nuovi bisogni diversificati, provenienti da attori del mondo economico, istituzionale e

dalla società civile.

Dunque, a fronte della crisi generale degli strumenti democratici tradizionali, emerge 

una tendenza che punta a governare dando maggiore voce ai cittadini.

A questo proposito, la Comunità europea già nel 1998, ha siglato la Convenzione di 

Åarhus sull’accesso alla informazione, la partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Convenzione ha proclamato che una tutela dell’ambiente adeguata è essenziale per

il benessere dell’uomo e ha riconosciuto espressamente il diritto di ognuno a vivere in

un ambiente adatto a garantire la propria salute e il proprio benessere, nonché il 

dovere, sia individuale che collettivo, di tutelare e valorizzare l’ambiente 

nell’interesse delle generazioni presenti e future.

La Convenzione ha rappresentato applicazione del decimo principio della 

Dichiarazione di Rio de Janeiro del giugno 1992, secondo cui «i problemi 

ambientali sono meglio gestiti se vi è partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai 

diversi livelli»

La Convenzione del 1998 sancisce infatti la necessità di rendere disponibile e fruibile

l’informazione ambientale quale strumento essenziale a favorire comportamenti 

collaborativi, a condividere le decisioni pubbliche, a controllare i risultati dell’attività



amministrativa, in una parola, ad incentivare la partecipazione ed ha costituito a 

lungo il principale riferimento in materia fino all’approvazione della direttiva 

2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi 

in materia ambientale.  Le direttive UE sono poi state recepite dai singoli paesi, con 

l’elaborazione di documenti programmatici quali, per fare un esempio riferito 

all’Italia, gli Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti

Climatici (2013) o la Carta della Partecipazione dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (2014)

In tutti questi documenti l’ambiente rappresenta un ambito in cui la specialità della 

normativa consente un’esperienza di democrazia partecipativa, il cui scopo è quello 

di evolversi sempre più in democrazia deliberativa, affinché i cittadini possano 

contribuire direttamente alle politiche pubbliche, e le istituzioni rispondere del loro 

operato. Una forma di partecipazione che va oltre la pura attività consultiva per 

realizzare il coinvolgimento pieno delle organizzazioni della società civile nel 

processo decisionale, sulla base di un confronto informato, argomentato e orientato 

alla ricerca di soluzioni condivise.

... «la soluzione dei problemi ambientali non dipende più in via esclusiva dalla 

responsabilità delle istituzioni pubbliche, ma da una nuova etica ambientale di tutti 

gli attori sociali, con la consapevolezza che solo una decisione condivisa riesce ad 

essere effettiva» (FEOLA M., Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella 

governance ambientale, Torino, 2014)

Il passaggio a processi di governance nella gestione delle politiche ambientali rimane

tuttavia un auspicio più che una realtà. L’immagine di Greta Thumberg davanti al 

Rikstag di Stoccolma o dei giovani che, ispirati dal suo esempio, hanno dato vita al 

movimento globale  Fridays for Future sono l’evidente dimostrazione che la 

partecipazione della società civile non è affatto prassi comune, e che non è accolta di 

buon grado dagli apparati di governo.



L’attività di Legambiente BustoVerde nel segno della partecipazione

Il principio della partecipazione è alla base di qualunque forma di associazionismo, in

cui singoli individui scelgono di unirsi e di agire insieme in vista di un obiettivo 

comune.

Il nostro giovane Circolo, nato meno di un anno fa, si è costituito intorno 

all’aspirazione dei soci fondatori a creare un’ambito di cittadinanza attiva per tutti 

coloro che sono sensibili alle tematiche ambientali riferite alla realtà del nostro 

territorio, mobilitando soci e simpatizzanti in iniziative di partecipazione, 

diffondendo informazione, e cercando al tempo stesso spazi di dialogo e di 

collaborazione con le istituzioni per far pervenire le istanze dei cittadini in materia di 

tutela ambientale.

Tra le iniziative che ci hanno visti impegnati c’è l’adesione e il sostegno alla Proposta

di “Progettazione partecipata del Parco della Genesi” nell'area adiacente l'ex 

calzaturificio Borri, che il Comitato omonimo ha presentato con il sostegno di 2.740 

cittadini firmatari. Abbiamo creduto con convinzione in questo progetto, non solo per

la sua valenza ambientale, in quanto porterebbe alla creazione di un ampio spazio di 

verde urbano in un’area satura di cementificazione, densamente abitata e ad alto tasso

di inquinamento, ma anche perché la sua attuazione costituirebbe la prima esperienza 

di progettazione partecipata nella nostra città.

La massiccia adesione e l'utilizzo di uno degli strumenti che lo stesso Statuto 

Comunale prevede non sono però bastati a far sentire all'Amm.zione comunale il 

dovere di rispondere e a tutt'oggi, mentre si leggono dichiarazioni a favore delle 

richieste presentate da consiglieri di maggioranza su  interventi al bosco del Roccolo 

e al parco di San Giuseppe, la Proposta di progettazione partecipata del parco 

della Genesi rimane senza risposta.

Ne siamo molto dispiaciuti, ma confidiamo che il nuovo orientamento, volto alla 

valorizzazione del verde, porti ad un'apertura verso la proposta.



In attesa RESISTIAMO e insistiamo perché le nostra volontà di partecipazione venga

presa in considerazione e per non tradire quel significato profondo che si lega alla 

parola “libertà” così come anche la bellissima canzone di Giorgio Gaber ci ricorda:

La libertà
non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone
la libertà non è uno spazio libero

libertà è .. partecipazione


