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Portecipqre olle el ezioni
Il bel dibattito sulla parteci-
pazione degli anarchici alle

eleziori., aperto da Toni Ie-
fo corì un intervento sul nu-
mero 232 di Cenerentola, e
proseguito sui numeri 235,
237 e 239 (con gli interven-
ti di Toni Iero, Luciano Ni-
colini, Gianpiero Landi,
Andrea Papi e Domenico
Secondulfo), a mio giudizio
ha toccato tutti i punti sa-

Iienu del problema con in-
telltgenza e rispetto per le

opinioni altrui. Non c'è
molto da aggiungere, tocca
a ciascuno di noi prendere
una decisione.

Per quanto mi riguarda so-
no tra coloro che da tempo
votano e che ora vorrebbe-
ro votare una Lista Libertaria,

naturalmente con pgande ti-
spetto per chi norì vota o
vora la Lista che piu ritene
opportuna. Rimango pesua-

so che comunque la parte-
cipazione alle elezioni non
ha come obiettivo quello di
rivoluzionare l'esistente ma
solo quello di migliotarlo.

I custodi del "veto anarchi-
smo" avrebbero dol'uto da
tempo sospendete gli ana-
temi nei confronti di quelli
che hanno la mia stessa o-
pinione (non è mai troppo
tardi per farlo) sia perché
sperimentate nuove strade
in politica è una opporruni-
tà da cogliere, sia perché dal
secondo dopoguerra, dopo
gli anni del fascismo e la

terribile violenza delle due

guerre mondiali, molti liber-
tari hanno pensato che non
bisogna lasciare nessuna

strada intentata, anche Ia

partecipazione alle elezioni.

Molti hanno traslocato in
altri movimenti politici ed

anche a loro si deve quel
poco di socialismo che c'è

nelle nostre leggi. Poi in
fondo, per chi è decisamen-
te contrario alla partecipa-
zione alle elezioni, non è un
grande sacrificio tollerare
I'idea che ci sia spazio per
una graduale eLiminazione
dell'esercito e delle disugua-
g)tanze anche attraverso la
politica paiamentare. Del
resto non esiste un solo a-

narchismo ed è oggi più che
mai opportuno che anche i
.libertari meno ortodossi ri-
spetto al pensiero anarchico
classico ottocentesco possa-
no trovare posto fra di noi.

La strada della partecipa-
zione alJe elezioni è comun-
que una strada diffìcile, tut-
ta in salita. Ci sono infatti
almeno tre problemi che si

pongono a chi fa questa
scelta e che, a mio giudizio,
se non risolti impediscono
di agire.

Prima di tutto il problema
della rappresentaru,a. Se-

condo la nattazione corren-
te siamo in una democrazia
rappresentativa in cui il po-
polo si esprime attraverso i

suoi partiti e i suoi rappre-
sentanti eletti, un migliaio a

livello nazionale, un centi-
nato a livello regionale e una
cinquantina a livello comu-
nale.

Credo si possa dare per
scontato che ciascuno di
noi non può rappresentare
altri che sé stesso. F, alfora
gli anatchici eletti, che non
possono certo rappresenta-
re coloro che li hanno eletti,
a che titolo farebbero poli-
ttca? La mia risposta, che
volentieri sottopongo a17a

vostra critica, e che ogni e-

letto rappresenta effettiva-
mente solo se stesso ma, es-

sendo ciascuno collocaro in
un preciso settore culturale

e politico, di fatto è porta-
voce, omologo, simile a

quella parte della società da

cui proviene. Secondo la lo-
gica della rappresentanza at-
traverso il processo eletto-
rale, ogni parte della società
ha un numero di portavoce
corrispondente al suo peso
numerico.

Secondo cruccio, come si

scelgono coloro che forma-
no la rosa dei possibili eletti.
Essendo convinto che la
mia risposta a questo pro-
blema non avrà tra i lettoti
molti consensi, la formulo
solo per faclhtare il dibattito
e promuovete così una più
rapida soluzione del pro-
blema.

Da convinto piattaformista
ho vissuto con grande di-
spiacere negli anni '70 la la-
cerazione tra opinioni con-
trastanti sul.la organizzazio-
ne politica del movimento
anatchico, alTora ero un ac-

ceso ventenne mentre oggi
sono un posato settarìterìne,
ma sono rimasto dell'idea
che non esiste azione politi-
ca senza orgarizzazione po-
litica ed aggiungo, forse per
perdere il consenso che al-
meno un unico lettore po-
trebbe avere nei miei con-
fronti, che penso che una
qualunque organizzazione
politica abbia due modelli di
partecipaztone al suo inter-
no, i militanti e gli aderenti.
Tutti i membri di una orga-
ntzzazione politica concor-
rono in maniera generale al-
la sua azione e dibattono
continuamente il da farsi,
ma solo una parte, pet scel-
ta personale e per indole, si

sente più impegnata e più
disposta a dedicare tempo e

risorse alla politica. Questi
ultimi, che abbiamo chiama-
to un tempo mllitanti ma
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che, vista l'esistenza di una
degenerazione particolare di
questi ultimi definita da
molti "militonti" potremmo
chiamare in un altro modo,
sono eleggibili o per sorteg-
gio o per comune accordo.

L'ultimo grosso problema,
almeno fra quelli visibili og-
gi che non c'è molta espe-
rienza di elezioni, è la defi-
nizione del programma con
cui una eventuale pate del-
I'anarchismo orgarizzato
chiederebbe alla generalità
dei cittadini l' autorizzaztone
a partecipare a quella parte
della politica che si svolge
in padamento o nelle altre
strutture decisionaLi elette.

Chi, come e in quanto tem-
po dovrebbe sviluppare
questo pfogramma lo lascio
a17a fantasia del lettore. Pro-
pongo qui alcuni spunti di
discussione: riduzione gra-
duale ma costante delle spe-
se militari, aumento gradua-
le ma costante delle spese

sanitarie, reddito di base u-
niversale e incondizionato,
riduzione dell'orario di la-
vofo.

Probabilmente la cosa mi-
gliore sarebbe elaborare una
decina di proposte di legge
gà" formahzzate e chiedere
aiuto a tutti per fade appro-
vafe.

Sono certo però che, ove vi
fosse un numero congruo di
compagni disposti a que-
st'impresa (ahl dimenticavo:
il quarto problema), usci-
rebbero fuori sicuramente
molte altre proposte, suffì-
cienti a ricordare a rutti noi
che siamo fatti più per liti-
gare che per decidere.
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