P rovati per voi

La politica aperta a tutti
Un sito che si propone
di contribuire
al dibattito politico
spiegandolo e
filtrandolo attraverso la
lente dei dati oggettivi.

www.openpolis.it
INTERESSANTE

Pregi
Semplice da consultare, il sito
fornisce strumenti (come l’indice
di produttività) per tenere
d’occhio l’attività dei politici,
concentrandosi sull’analisi di
numeri e fatti concreti. Molto
interessante il rapporto Camere
aperte 2013, sull’attività della
passata legislatura.

Difetti
Le informazioni sui politici
di livello locale sono ancora
piuttosto scarne. I dati sulle
assenze dei parlamentari non
distinguono tra le assenze
ingiustificate e quelle per motivi
di salute.
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La politica è uno degli argomenti di discussione più spinosi e le
proprie convinzioni politiche si
basano molto sulle varie sfaccettature del proprio credo personale,
nel quale di certo non possiamo, e
non vogliamo, intrometterci con la
nostra rivista. Ma la politica non è
solo intuito e fantasia: avere buoni
dati oggettivi su cui basare i propri
ragionamenti è sempre utile.
È per questo che vi segnaliamo il
sito Openpolis, un osservatorio
civico della politica. Così viene
descritto dalle parole di uno dei
suoi fondatori: “In Openpolis lavoro per rendere la politica comprensibile e condivisibile da tutti”.

Come fanno?
I gestori del sito non sono certo
hacker che si introducono senza
autorizzazione nei computer governativi per recuperare e rendere pubbliche informazioni top
secret. Ma i dati pubblici spesso
sono tali solamente in teoria: nella realtà, spesso sono imprigionati da barriere invisibili ma potentissime: documenti redatti su
formati chiusi e incompatibili tra
loro, astruse regole burocratiche
o anche, semplicemente, dal fatto
di essere stampati su carta ma di
non essere disponibil in formato
digitale.
Openpolis raccoglie dati, li riela-

bora e li rende disponibili e più
facilmente comprensibili, in modo da consentire al suo pubblico
(tutti noi con una tessera elettorale italiana) di partecipare con
maggior cognizione di causa alla
vita politica del Paese.

Le varie iniziative
L’attività di divulgazione politica
di Openpolis si orienta su diversi canali. La sezione Open Parlamento si occupa, come fa capire
il nome, delle attività dei parlamentari. Si possono visualizzare
gli atti, come disegni di legge e decreti legge, e vedere chi ha votato
e come. È appena stata approvata
una legge che vi piace o una che
non apprezzate e volete vedere chi
ha votato a favore e chi contro, in
modo da regolarvi per le prossime elezioni? In questa sezione del
sito è possibile farlo in maniera
molto semplice. Inoltre, è disponibile un interessante strumento
per mettere a confronto l’attività
di due parlamentari, il numero di
presenze, le volte che hanno votato in accordo o disaccordo tra loro
e altro ancora.
La sezione Open Politici estende il
riflettore dai parlamentari a tutti i
nostri rappresentanti in politica ai
vari livelli: dai consiglieri comunali ai parlamentari europei, anche
se non per tutti sono presenti informazioni approfondite.
Open Municipio si propone come piattaforma per aumentare la
trasparenza delle attività locali: è
un’iniziativa nuova, a cui al momento ha aderito solo la città di
Udine, ma ci auguriamo che altri
Comuni ne seguano l’esempio.
Voi siete qui, infine, è un programma che pone domande di natura politica e sociale e poi mette a
confronto le vostre risposte con i
programmi elettorali dei vari partiti, marcando la vostra distanza
da ciascuno di essi (il resto del sito
aiuta poi a capire quante di queste
promesse sono mantenute).

*

Grazie a questo strumento è anche possibile vedere la posizione di un partito relativamente agli altri, sia
complessivamente sia per ognuno dei 25 temi che costituiscono il questionario preparato da Openpolis:
basta cliccare sul simbolo del partito che vi interessa.

La sezione relativa ai parlamentari permette di tenere d´occhio il loro operato politico. Ad esempio, è
possibile vedere chi ha cambiato gruppo parlamentare, quanto è presente in aula, come ha votato, quali
emendamenti ha presentato e altro ancora.
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