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Differenze tra amministratori locali 

Rispetto alle dinamiche del consenso gli amministratori locali sono soggetti passivi, in quanto essi stessi 

vanno coinvolti e motivati, e soggetti attivi, in quanto svolgono un ruolo determinante nel coinvolgimento 

delle popolazioni locali. 

Non v’è dubbio che la figura di amministratore con le maggiori potenzialità per incidere sui processi di 

consenso sia quella del sindaco. Si può trovare conferma di questa importanza nei risultati di varie indagini 

d’opinione, come quella commissionata a più riprese dall’ANCI e condotta da SWG: i grafici 1 e 2 riportano 

il grado di fiducia nutrito dalla popolazione italiana nei confronti degli amministratori locali e la percezione 

della capacità degli stessi di tutelare i cittadini. 

 

Figura 1 - Grado di fiducia nei confronti degli amministratori locali. Fonte: ricerca SWG per ANCI, 2004 
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Figura 2 – Percezione di tutela nei confronti degli amministratori locali. Fonte: ricerca SWG per ANCI, 2004 

 

I cittadini investono i sindaci di aspettative e responsabilità che quasi sempre travalicano le stesse 

competenze e prerogative di coloro che guidano un Municipio. Al di là della dimensione razionale 

intercettata dalle indagini d’opinione, una conferma di ciò è reperibile nelle cronache giornalistiche che 

riportano frequenti e preoccupanti episodi di aggressività e violenza nei confronti dei sindaci di piccoli e 

medi comuni, meno protetti e più facilmente raggiungibili. 

 

Figura 3 - Alcune notizie di cronaca che riportano episodi di violenza nei confronti di sindaci 
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Le qualità del sindaco 

Il sindaco incarna lo Stato nella sua dimensione di prossimità con il cittadino, è l’autorità istituzionale più 

vicina, nelle comunità più piccole la sua presenza è avvertita costantemente e viene invocata per affrontare 

problemi di qualsiasi natura. Ma anche in comuni grandi come Trieste o Torino sono molti i sindaci che non 

pongono barriere nel rapporto con i cittadini. Questi sindaci raccontano di come il loro aiuto, il loro 

sostegno venga chiesto per cose impensabili: e dalle liti familiari alla ricerca di un fidanzato per la figlia c’è 

su questo un’aneddotica ricchissima e divertente. 

La dove la città conserva dinamiche comunitarie, prevalentemente per ragioni dimensionali,  il sindaco è 

paragonabile a un capo-tribù, chiamato a dirimere questioni e risolvere problemi di qualsiasi genere. Un 

ruolo che si è rafforzato grazie a una delle poche riforme istituzionali incisive realizzate in Italia in anni 

recenti, quella relativa all’elezione diretta del vertice degli enti locali: la legge 81 del 1993, che non a caso 

venne ribattezzata “legge dei sindaci”. Con un risultato così dirompente che si cominciò a parlare con 

entusiamo di una riforma destinata al vertice dell’ordinamento statale: si cominciò infatti ad auspicare la 

possibilità di eleggere il “sindaco d’Italia”. 

La legge stabiliva che i sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti venissero eletti direttamente e non – 

come accadeva fino ad allora – dal consiglio comunale (nei comuni fino a 15mila abitanti l’elezione del 

sindaco avveniva già per via diretta). In questo modo si introduceva un principio di forte 

responsabilizzazione del primo cittadino, un rapporto diretto con gli elettori, una relativa autonomia dai 

partiti (il sindaco eletto in seno al consiglio comunale era succube di dinamiche esterne al funzionamento 

del Municipio e subiva le decisioni delle segreterie di partito, anche a livelli estranei alle dinamiche locali). 

Questa innovazione ha sicuramente favorito forme di protagonismo politico e l’emersione di figure in grado 

di sostenere questo ruolo pubblico con particolare forza. 

Oggi i cittadini si aspettano dal loro sindaco ideale tre qualità: 

 La concretezza, come capacità di affrontare i problemi senza ricorrere alla ideologizzazione degli 

stessi né alla retorica. 

 La prossimità, intesa come attenzione “fisica” al cittadino, come raggiungibilità, come disponibilità 

all’ascolto. 

 L’attenzione ai piccoli problemi quotidiani, perché è su questi che si determina la qualità della vita 

soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, quelle che dispongono di minori mezzi 

(materiali e simbolici) per affrontarli. 

Questi sono i motivi che suggeriscono di individuare nella figura del sindaco l’amministratore locale con il 

quale lavorare per definire una iniziativa destinata a coinvolgere una comunità. Nel caso di insediamenti di 

produzione elettronucleare è molto probabile, peraltro, che le località destinate ad accogliere i siti siano nei 

territori di piccoli comuni lontani dai maggiori centri urbani, cioè proprio le comunità dove i sindaci 

esercitano un ruolo di leadership fortemente accettato anche a livello simbolico ed emotivo. 

Perché non c’è dubbio che la ripresa della produzione di energia elettronucleare sia uno di quei temi capaci 

di toccare corde profonde, quelle che vibrando producono preoccupazione e paura. 
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Percezione del rischio e paura: una sfida legittima 

Una ricerca condotta nel 2003 da Civicom per Sogin presso le comunità che ospitano i siti nucleari dismessi 

in Italia dimostra che nonostante il buon livello di informazione rivolto alla popolazione locale, la 

sensazione di convivere con un rischio elevato è molto alta. 

Si 
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Fonte: ricerca Civicom per Sogin sulla percezione del rischio (2003)

Quale livello di rischio?

Ritiene che la presenza di installazioni nucleari 

nell’area in cui abita sia per lei una fonte di rischio?“

 

Nell’ambito della stessa ricerca si valutava la disponibilità degli intervistati ad accettare l’insediamento di 

un deposito nazionale per i rifiuti radiottivi, registrando una prevalenza di rifiuto, seppure con una quota 

significativa (47%) di consensi.  

 

No, in ogni caso
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Fonte: ricerca Civicom per Sogin sulla percezione del rischio (2003)

Accetterebbe un deposito nazionale per i rifiuti 

radioattivi nel territorio del suo Comune? “

 

Da sottolineare in questo caso che la ricaduta economica di un insediamento di questo tipo non è una leva 

determinante nei processi di consenso: soltanto 1 cittadino su 20 subordina la propria accettazione a 
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questo tipo di incentivo. Non c’è da stupirsi, perché in questo caso la preoccupazione è rivolta soprattutto 

al tema della salute propria e delle generazioni future (“Impatto sull’ambiente”). 

Rischio di attentati

7,3%

Impatto sulla salute dei 

lavoratori e della 

popolazione

62,2%

Possibilità di incidenti 

dell'impianto

12,1%

Impatto sull'ambiente

18,4%

Fonte: ricerca Civicom per Sogin sulla percezione del rischio (2003)

Relativamente allo stato degli impianti nucleari presenti nel 

territorio in cui abita, quale aspetto la preoccupa di più?“

 

 

La preoccupazione va accettata, è legittima, è frutto di una condizione di informazione relativa. È il nucleo 

della sfida del consenso. Sul territorio bisogna svolgere una funzione consapevolmente pedagogica, 

difficile. Peraltro sul piano politico-elettorale è uno sforzo che quasi più nessuno vuole sostenere o ritiene 

proficuo, in quanto è ritenuto più vantaggioso l’appagamento del target, quello che io chiamo il policy-

making by polls, cioè l’assunzione di politiche basate sulla capacità di soddisfare le aspettative del target 

elettorale. Il politico consenziente non sfida mai il cittadino, non si confronta con l’elettore, si limita a 

blandire il suo target elettorale dandogli in pasto ciò che si aspetta, ciò che reclama – che non è 

necessariamente la cosa migliore. 

Le prese di posizioni contrarie a operazioni che 

vengono percepite come capaci di minacciare 

la salute invece partono con il vantaggio di fare 

leva sulla paure e con i vantaggi comuni a tutte 

le posizioni conservatrici. Il successo della 

logica Nimby (Not In My Backyard, ovvero 

“non nel cortile di casa mia”) è ampiamente 

misurato (si vedano i casi più recenti 

dell’opposizione all’alta velocità in Val di Susa e 

all’aeroporto Dal Molin di Vicenza) e conduce 

anche a successi elettorali. 

 

 

 



 

 

Strategie di confronto con le amministrazioni locali  

G i o r n a t a  d i  s t u d i  A I N  –  1 2 . 1 1 . 2 0 0 9  
 

Page 8 

Sindaci: una proposta di classificazione 

Detto questo, affrontiamo le modalità con cui confrontarsi con i sindaci. Molto dipende dal profilo del 

sindaco con il quale ci si dovrà confrontare. Pur senza addentrarci nei dettagli di un principio di 

classificazione messo a punto nell’ambito di una ricerca sul campo relativa a sindaci-imprenditori, è 

possibile sostenere l’associazione dei sindaci a una categoria scelta fra tre possibili: burocrati, consenzienti 

e leader. 

I burocrati considerano le norme un fine in sé: hanno l’atteggiamento di chi adempie al proprio dovere 

senza scarti, senza fantasia, senza visione. Ottemperano al proprio ruolo con scarsa ambizione, e laddove 

ritenessero di doverlo esercitare come trampolino di lancio verso una carriera politica si limiterebbero a 

ridurre i rischi al minimo indispensabile consci che il loro miglior successo consisterà nell’aver evitato errori 

clamorosi. 

I consenzienti (utilizziamo questo termine nell’accezione di Boccaccio: “conzenzienti come canne al vento”) 

sono caratterizzati dalla ricerca del consenso ai fini di una rielezione o di una carriera politica di lungo 

periodo: non si assumono alcuna responsabilità di innovazione, danno al target ciò che il target già vuole. È 

il modo più conservativo di intendere un ruolo politico, paragonabile a un produttore televisivo che non 

intenda sfidare il pubblico ma semplicemente dare in pasto all’audience un prodotto conforme a gusti 

consolidati. 

Quelli che ci interessano di più, e che possono essere alleati di operazioni complesse, laddove le 

condividano, sono i sindaci leader. Il sindaco leader è quello che ha tre punti di contatto con la mentalità 

dell’imprenditore: è portatore di una visione, cioè sa dove vuole condurre la propria comunità ed è pronto 

a guidarla; ha la competenza, perché è preparato ad affrontare i compiti dell’amministratore e sa gestire la 

complessità della conoscenza richiesta per il ruolo; è determinato, sa che la visione e la competenza non 

bastano in assenza di una forte determinazione, direi di caparbietà, per dare continuità all’azione di 

governo, superare gli ostacoli e raggiungere lo scopo. 

Questo tipo di amministratore è l’alleato ideale per realizzare un’impresa complessa come la conquista del 

consenso verso operazioni di insediamento produttivo elettronucleare che sono destinate inevitabilmente 

a investire le comunità ospiti con una forte carica emotiva segnata prevalentemente da una percezione del 

rischio che comporta ansia e preoccupazione per la salute. 

Consenso e social media 

I sindaci leader sono anche quelli dotati di maggiore propensione e competenza nell’utilizzo di strumenti di 

comunicazione nuovi, i cosiddetti social media, caratterizzati da una forte quota di orizzontalizzazione dei 

rapporti, da un’organizzazione circolare dei contenuti e un paradigma direzionale molti-molti (opposti 

all’organizzazione verticale e al paradigma da-uno-a-molti dei tradizionali processi di comunicazione di 

massa), pronti ad utilizzare il passaparola che corre lungo i fili di Internet (e nelle strade delle città). 
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Questi sindaci hanno blog sui quali dialogano direttamente con i sostenitori e con i detrattori. 

 

Hanno profili su Facebook grazie ai quali condividono la propria azione quotidiana, la propria agenda, con i 

contatti. 
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Sindaci e tecnici: le ragioni di un’allenza 

Le attitudini e le competenze dei sindaci leader costituiscono risorse determinanti nello sviluppo di una 

strategia orientata in modo genuino e non manipolatorio alla costruzione del consenso che può avvenire 

soltanto attraverso un processo circolare di comunicazione nella sua accezione originale di “rendere 

partecipe” e non con operazioni di propaganda tradizionale destinata inesorabilmente a creare fratture tra 

fazioni opposte senza spazio di dialogo e confronto. 

In questo processo di comunicazione l’informazione è uno strumento importante: sembra ovvio ma non è 

così, proprio perché l’informazione non può essere considerata come una notizia stabilita una volta e per 

sempre al di fuori del contesto in cui verrà utilizzata. Dev’essere piuttosto l’oggetto di un confronto nel 

quale conoscenze, competenze e punti di vista anche specificamente locali devono poter contribuire alla 

costruzione di una verità condivisibile. In questo processo la compoente tecnica, la competenza specifica e 

settoriale non perde importanza: al contrario ne acquista nella misura in cui la competenza non viene 

considerata al servizio di una parte, ma disponibile e accessibile a tutti. 

Attignendo ancora una volta alla ricerca svolta da Civicom per Sogin nel 2003 si rileva che i soggetti più 

accreditati di fiducia rispetto al tema “caldo” della sicurezza sono i tecnici. L’AIN, quindi, come altri soggetti 

collettivi che raccolgono tecnici e personale specializzato, dotati di una specifica competenza sulla materia, 

ha un potenziale di credibilità e autorevolezza da utilizzare in modo trasparente nel processo (articolato  e 

inclusivo) che può condurre alla formazione di un consenso ampio intorno allo sviluppo della produzione 

elettronucleare e all’accettazione pacifica di insediamenti produttivi da parte delle comunità destinate ad 

ospitare gli impianti. 

Fonte: ricerca Civicom per Sogin sulla percezione del rischio (2003)

Di quali soggetti si fida di più rispetto al tema della 

sicurezza degli impianti?“

 

 

 

 


