
Elogio del "volo inulile"
In merito alla proposta di
Toni lero di presentare li-
ste libertarie alle elezioni
politiche ed amministrati-
ve, qualcosa ho già scrit-
to sul nltmero 232 di Ce-
nerentola: si tratta di una
ipotesi che non scarto a
priori, anche se non mi
entusiasma.

Tutto sommato però, devo
dire che quanto prospettato
da Toni Iero mi convince
più della proposta avattz^ta
da Gianpiero Landi, consi-
stente nel promuovere una
lista elettorale, contribuite
ad elabotarne il programma,
propagandatla, votaia, ma
non candidarsi (se non a ti-
tolo strettamente pefsona-
l").

Chi mi conosce resterà stu-
pito da questa affermazrone.
ricordando che non solo
non mi sono mai candidato
per un partito polit.ico ma

che, da almeno trent'anni
faccio, in buona sostanza,
ciò che fa Landi: mi reco a

votare per improbabili par-
titi di estrema sinistra la cui
caratterizz^zione libertaria è
a dir poco dubbia (negli an-
ni, ne ho messo insieme una
lista che tralascio in quanto,
se la rendessi nota, nessuno
duscirebbe più a prendermi
sul sedo).

Ma mj reco a votare, ci ten-
go a ptecisado, soltanto
perchè da tempo teortzzo tl.

"voto inutile", cosa a dit
poco scandalosa nella città
in cui vivo (Bologna), dove
quasi tutti coloro che si di-
cliatano di sinistra teoriz-
zano invece il cosiddetto
"voto utile", che si dsolve
nel votare impresentabili
candidati proposti dal Parti-
to Democratico.

periXdibqtlilo

In altre parole: non credo
che sia possibile cambiare il
mondo attraverso la parte-
cipazione alle elezioni e. a

differcnza di Gennaro Ga-
daleta Caldarola, sono an-
che piuttosto scettico sulla
possibilità di ottenere attra-
verso tale strumento signifi-
cativi miglioramenti.

Persuaso che votare sia qua-
si completamente inutile,
voto il partito piu di sinistra
che trovo sulla scheda elet-
torale (negli ultimi tempi sta

diventando sempre più dif-
ficile individuado...) al solo
scopo di far sapere al mon-
do che in questo paese qual-
cuno di sinistra c'è ancora.

<Ma, allora - penserà il let-
tore-Nicolinièdawero
convinto che in Italia le e-

lezioni non siano sistemad-
camente truccate!)

Ebbene sì, ne sono convin-
to. Purtroppo, credo che di
truccade non abbiano biso-
gno. Se sarà necessario, lo
faranno (o faranno di peg-

gio).

<Quindi - concluderà il let-
tore - non scatti a priori
I'ipotesi di presentare una li-
sta libetaria al solo fìne di
far sapere al mondo che i
libertari esistono!>

Beh, non solo a questo fine.
E probabile che partecipare
alle elezioni darebbe mag-
gior visibilità al nostro pto-
gramma e, nel caso riuscis-
simo a piazzare qualche
candidato, tale visibilità si

protrarrebbe nel tempo.
Avremmo diritto di ricevere
molte tnformaziortt che ora
ci costa fatica ottenere e,

forse, potremmo anche
contribuire a ottenere qual-
che piccolo miglioramento.

Ma il prezzo di questr van-
taggi non può e non deve
essere ii trasformarsi nel gi-
ro di poco tempo in un co-
mitato d'affarl

Per evitare tale fine inglo-
riosa ritengo opportuno:

1) che gli eletti non guada-
gnino più di un opetaio (co-
me è awenuto per decenni
nel Partito Comunista Ita-
Liano; ma cio non ha impe-
dito ai suoi esponenti di di-
ventare.buroctatt);

2) che nessuno possa avere
I'incarico per più di un
mandato (come era previsto
nella costituzione messicana

del 1.91,7; ma ciò non ha

impedito al Partito Rivolu-
zionario Istituzionale di tra-
sformarsi in una casta).

Sarebbe infatti soprattutto
necessario che, inoltre, le
persone elette fossero sol-
îanto p()rtavoce del movi-
mento che le ha candidate.
Cosa atrualmente impossi-
bile, non solo perché la co-
stituzione itahana non pre-
vede il vincolo di mandato,
ma anche petché le modali-
tà con cui si svolgono in
Italta i lavori delle assem-

blee elettive sono tali da
rendere praticamente im-
possibile una consultaztone
continua della base militan-
te.

Ci si dovrebbe pertanto ac-
contentare delle condizioni
di cui ai punti 1) e 2), e aver
cura di scegliete candidati di
provata aFfìdabilità libcnaria
lasciandoLi poi liberi di agire
secondo coscienza (e incro-
ciando le dita...).

Ma, anche così facendo,
varrebbe la pena di incam-
minarsi su questa strada?

Si tratta di una domanda al-
la quale è difficile risponde-

re. L'unico paragone che mi
viene in mente è quello con
la partecipazione dell'Unio-
ne Sindacale Italtana (sinda-

cato libertario) alle elezioni
delle Rappresentanze Sin-
dacali Unitarie.

Sono quest'ultime elezioni
assai diverse da quelle poli-
tiche e da quelle ammini-
strative, in quanto servono
per eleggcrc rappresentanti
dei lavoratori e non per e-

leggere governanti. Tuttavia
),a partectpazione alle RSU
solleva alcuni problemi ana-

loghi a cluelli che stiamo af-
frontando: partecipare ren-
de visibili agli occhi dei la-
voratori e garantisce alcuni
importanti diritti m, nel
contempo. pofi^ ^ impan-
tanarsi in sterili rituali fino a

diventare, agli occhi di que-
gli stessi lavoratori "dei
chiacchieroni come tutti gli
altrl".

Ci sono state sezioni del-
I'Unione Sindacale Itahana
assolutamenl e conl rarie a

partecipare alle RSU che

successivamente hanno de-
ciso di farlo; così come ci

sono state sezioni che vi
hanno partecipato per anni
per poi decidere di uscirne.

Mi verrebbe da concludere
(ed e la conclusione cui so-
no atrrvati i militanti del-
|USD che la scelta di parte-
cipare aile rappresentanze
elettive dei lavoratori può
essere in alcune situazioni
opportuna e in altre total-
mente inopportuna.
Un discorso analogo po-
trebbe forse valete per la
scelta di partecipare con li-
ste libertade (e con tutte le
precauztoni prima eviden-
ziate) ad elezioni politiche
ed amministrative.
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