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Un quadro dell'involuzione politica dal 'ó8 ad oggi può essere uti'
le per gli orientamenti attuali del movimento operaio e studentesco.
Tale quadro si può tratteggiare in tre momenti essenziali: il momento spontaneistico-libertario, il suo riflusso nei miti del potere e
del partito e il successivo riflusso nella sinistra tradizionale.
Il primo momento è stato quello di maggior espansione ed aggressività che ha investito l'Italia e tutta l'Europa occidentale ed orientale; i suoi limiti sono la posizione subalterna ad altre situazioni esistenti, come la rivoluzione culturale in Cina, la guerra in Vietnam e
la guerriglia guevarista nel Sudamerica. Affiancarsi a queste realtà con
fatiiva sòlidaiieta rivoluzionaria avrebbe introdotto in quei grossi fo'
colai germi libertari che avrebbero favorito la chiarezza degli obiettivi rivoluzionari e dei metodi per raggiungerli. L'essersi invece rimorchiati come a situazioni-guida ha introdotto nel movimento germi autG
ritari che servirono di premessa alla successiva involuzione.
Entro questi limiti però si possono rimarcare gli aspetti positivi
del movimento che furono lo svuotamento delle strutture autoritarie
sia democratiche che socialiste e I'affermaz.ione di una democrazia diretta e di un socialismo gestito dal basso. La sua forza non fu in nuo
ve organizzazioni ma nello svuotamento dall'interno e nella messa in
crisi del sistema, dalla fabbrica alla scuola, dalla chiesa alla caserma,
ai partiti, ai sindacati. Fu una irresistibile sollevazione di idee e di
critica che turbò profondamente tutti i settori della vita sociale portandovi spinte di autogoverno e di autogestione.
Il primo riflusso fu segnato dal declino delle associazioni libere
e dei gruppi spontanei e per contro, dal rafforzamento di formazioni
parapartitic"he extraparlamentari; corrispondente a questo mutamenlo fu il tramonto dei principi antiautoritari e il rilancio dei principi sulla conquista rivoluzionaria del potere. Questa fase segna il ri401

definisce come coinetdenza con se stessl,

con la propria vocazione
rappre- non
senta neppure I'lter prescritto
per la formazione dl "anime belle" o "anlme morali".

La metaflsica della ragion vltale oblia,
tra le pieghe della domanda sul.

dunque,

I'essere proprio quella circostanzialita cui

si era ispirata e finisce con lo schematizzare
- non del tutto contro le sue

lntenzioni

-

nelle forme

universalizzazione quelle che sono le con-

crete differenze sociali ed umane, dalla
cui adeguata evldenziazlone ed accentuazione, viceversa, non può non emergere
ll lacerante - e ongoscloso ricordo
di una diversa
pratica universalita,
per.
duta o comunque ancora da conquistare
per la definitiva espulsione dell'autorita.
rismo dal mondo.

dl un'astratta

ANTONINO LAGANA

ll sistema parlamentare
Tra I fenomenl del gregarlsmo, notevoli
guelll del gregarlsmo politico (sistema elet-

torcle e rappr€sentativo) e del gregarlsmc
ammlnistrctlvo (funzlonarlsmo).
Quasl tutto clò che sl è scr/tfo contro Il
sisfe/ra parlamentare è vero: com'è vero In
generale guello che sI scdve e si dlce contro le menzogne costituztonalt. Il srstema
parlamentare per sè stesso è vizioso, perchè
sl risolve nella dominazlone della maggiora*
za (o metà pllt uno) e spesso nella domtnazlone dl utp frazlone o minoranza sulle altre
dlscodl; e Ia lotta sl la a mezzo d'lntrlght,
vlolenze, presslonl oconomlche,

e tl

governo

getta Ia sua spada nella bilancia, e da ultimo non è neppure la volontà della maggtoranza che trlonfa, ma al contnrlo il govarno
damina ll parlamento e pet mezzo dl esso i/
paese. Coslcchè

e

la

rappresentanza

è

falsa

buglarda.

I

mall del ststefia rapryesentatlvo sono curablll? d osso è desfinato a perlre? eul sta

la

questlone. Escluso II dirltto dtvlno ame
lonte del potere, escluso ll governo del saplentl cha sono I pllt tnadatfi alla funzlone dl
govemare, non rlmane che ll governosocîotà, la socletà cha governa se stessa, dando

voce alla nazlone.
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Fare ln modo che ll Wpolo abbla coscienza del suol lnteressl e voce par manÍlestara
la sua volontà e forza sufllclente por farla
esegulre, è

ll

problema da rleolvore, al quale

non si può sÍuggire.
Considerando quanto

gll

uomìnl sono di-

e

guanfo essl sono tacllmente strumento dl amblzlone e Íntrtgh!, aprylono tutte Ie
dlÍlicoltà d! tenerlt lnsleme su un piede di
eguagllanza. Ma t malt della llbertà sono lnlinltamente minorl dl quellt del dlepotlsmo e
versJ

trcvano ll loro rlmedlo nell'eserclzío stesso
della llberta. Donde ll lafto tnnegabtle che vl
sono popoll che hanno vlvo ll sentlmento

della llbertà, lo conservano e lo lanno valere: ed altrl presso cul le lorme della de-

mocrazla sono adoperate per soflocarne Io
spírlto ed esercltare la peggtore delle ilrannle.

La dllÍlcoltà

di agire cotletttvamente

ptù

- Gll
è grande.
no consumano grcn

vasta è I'ammlnlstrazlone

attiltl del

meccanlsmo

parte delle forze. Ma non potendo tuttl dglre insleme, è necessarlo vincere queste d!f-

e contentarsi
slamt mlnorl.

llcoltà

del

sletema In

cul

esce
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