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Il terzo governo della legislatura nata dalle elezioni
politiche del 2018 è stato appena insediato, nel tentativo
disperato di imporre un ritorno all’ordine di un passato
perduto, attraverso il commissariamento «europeista,
atlantista, ecologista» di un paese profondamente colpito da
un’emergenza sanitaria fuori controllo e dai disastri endemici
dell’asfissia economica e sociale di un capitalismo terminale.
È la vecchia politica liberista che ripropone crescita e
sviluppo, predicando “resilienza” alle vittime (adattatevi e
arrangiatevi) e promettendo nuove avventure predatorie agli
“esperti” (speculatori e affini) della finanza locale e
globale.
Non c’è governo che tenga

Il terzo governo, ma ce ne sarà presto un quarto, nasce già
morto, affidato alle cure provvidenziali di un salvatore della
patria che, per salvare le forme retoriche di una democrazia
rappresentativa che rappresenta gruppi di potere sempre più
ristretti e di pessima qualità, tenacemente estranei agli
interessi generali di una società di tutti, di una democrazia
mai stata, si finge governo di unità nazionale, già dilaniato
da intrighi di corte, penosi trasformismi e scorribande
mediatiche. Il lavoro sporco di un piccolo intrigante di paese
per mandare in crisi il governo precedente, ancora espressione
– sia pure contraddittoria e insufficiente – dei mandati
ribelli degli elettorati del 2018, è proseguito in un “governo
del Presidente” (in una repubblica costituzionale che
presidenziale non è) che ha inteso chiudere la stagione
deprecabile del “populismo” (le generiche banalità degli ismi
si sprecano) per affidare a tecnici “di alto profilo” (boiardi
della finanza e dello statalismo di tradizione democristiana e
liberale) il compito di riportare ordine nel recinto della
politica istituzionale. Il risultato è una miscela di arsenico
e vecchi marpioni, tecnocrati e politicanti, tutti uniti tutti
insieme (destra e “sinistra”) a esaurire ulteriormente i
formalismi di una democrazia rappresentativa cronicamente
strumentalizzata e i mandati progettuali di una Costituzione
inattuata, da riformare con spirito di “resilienza”. I nuovi
poteri di un Presidente che fa e disfa governi è già sulla
linea di un auspicato presidenzialismo plebiscitario, in un
paese in cui è dura a morire la mistica del capo e dell’uomo
della Provvidenza di tradizione fascista. Il percorso è già
tracciato: il terzo governo sarà di breve durata, giusto il
tempo per gestire la “montagna di soldi” dell’Unione europea,
praticamente tutti a debito, per poi coronare il “tecnico”
salvatore della patria come nuovo presidente della Repubblica.
Ma siccome, come sappiamo, tutto è processo, alle difficili
tesi e antitesi del primo e del secondo governo della
legislatura 2018 non è affatto detto che segua una sintesi di
“equilibri avanzati”.

Alcuni dati sul processo in corso:
1) l’esecutivo “tecnico-politico” Mattarella-Draghi ridisegna
l’area di governo in tre poli “equilibrati”: una coalizione di
“centrosinistra” M5S, Pd, Leu; una potenziale coalizione di
“centro responsabile” catto-liberale; una coalizione di
destra, che sta articolando la sua offerta politica in
funzione delle prossime scadenze elettorali. Nel disegno
Mattarella-Draghi la posta in gioco è il rafforzamento del
centro come esito auspicabile della gestione “emergenziale”
dei miliardi dell’Unione europea;
2) la gestione decisionista dei miliardi europei, molti,
maledetti e subito (ma non sarà così), è condizionata da
stringenti vincoli “alla greca”, stile Troika, e l’alto
prestigio di Draghi e delle sue relazioni internazionali non
garantisce il buon esito dell’operazione;
3) la riconversione ecologista del sistema economico in tempi
di catastrofe planetaria (cambiamenti climatici fuori
controllo, pandemia fuori controllo, sistemi politici fuori
controllo) rende illusorio ogni disegno di razionalizzazione
neoliberista del caos;
4) soprattutto in un paese la cui pubblica amministrazione è
stata devastata da decenni di pratiche privatistiche e di
attacchi alle progettualità e alle potenzialità interne, di
svuotamento degli organici, di corruzione e liberi traffici
delle catene di comando;
5) ma – e questo è il dato più interessante per un vero
cambiamento politico e sociale – in un paese che in Europa ha
rappresentato e continua a rappresentare in forme nuove una
profonda anomalia, ieri per la presenza di una forte
opposizione socialista, libertaria e comunista, oggi per la
formazione in corso di un’estesa “intelligenza collettiva” di
soggettività critiche che nelle forme organizzative più
diverse, in ogni ambiente della società, stanno sviluppando la

coscienza della necessaria autonomia da un sistema politico ed
economico asfittico e asfissiante, “democratico” e
malthusiano, che al nuovo proletariato riserva soltanto
precarietà, povertà e morte; questi strati sociali popolari (i
ceti bassi e medi si vanno unificando) hanno determinato, con
i loro voti e non voti, la crisi di sistema seguita alle
elezioni politiche del 2018; nell’attuale fase di tentata
normalizzazione e di preteso ritorno all’ordine le loro
condizioni materiali si sono aggravate, e il futuro è
sbarrato;
6) nell’attuale governo di “unità nazionale” l’abbraccio
mortale tra i partiti, prigionieri del miraggio dei miliardi
europei e della coazione a ripetere le strade fallimentari
della crescita capitalistica e sviluppista infiorettate con un
po’ di propaganda green a uso dei media, ma – per carità! –
senza concessioni all’estremismo ideologico ambientalista
(dipingi di verde le tue colate di cemento), sta già
moltiplicando le scorrerie dei branchi selvaggi, le pretese di
impunità, gli accordi privati e criminali. Ma il terreno è
accidentato, e la drammatica emergenza sanitaria, di cui solo
la pandemia detta un’agenda incontrollabile, renderà tutto
molto complicato e irto di difficoltà;
7) nella notte del neoliberismo, l’ideologia postmoderna della
cieca oltranza capitalistica, tutte le vacche sono grigie;
le élites di potere, con tutto il loro codazzo di comunicatori
più o meno prezzolati, indossano come sempre maschere e
travestimenti per confondere i sudditi da fottere, sono loro
la modernità e la modernizzazione: la grande riforma,
l’opportunità della crisi pandemica, permetterà di rinnovare
il paese facendo ripartire l’economia delle imprese,
liberandone gli istinti animali, formando al loro servizio il
“capitale umano” della forza lavoro, restaurando la coazione
al consumismo, digitalizzando tutto, governando i sudditi “a
distanza”, facendola finita con le illusioni improduttive di
una “partecipazione democratica” che è solo l’anticamera del

populismo: nella democrazia liberale uno non vale uno, non
tutti sono uguali, e vinca il più ricco. E poi, nel loro
pragmatico senso della realtà, non sono forse anche socialisti
i liberaldemocratici della pretesa classe dirigente? Chi di
loro sosterrebbe che è giusta la diseguaglianza sociale (anche
se inevitabile)? Eccoli allora all’opera improbabili
keynesiani al potere che non esitano a definirsi, quando
serve, socialisti liberali e addirittura liberalsocialisti (di
questo imbroglio storico scrive in questo numero Marcello
Rossi, ricostruendo la grande stagione del liberalsocialismo
italiano, dall’antifascismo degli anni trenta alle esperienze
del dopoguerra, all’“omnicrazia” capitiniana). Nei linguaggi
di potere ogni imbroglio è lecito, ed è politicamente utile
occupare i campi lessicali. A cos’altro serve l’asfissiante
“cultura” del reame?
Democrazia diretta per il socialismo
La dichiarata attenzione al tema politico e culturale della
democrazia diretta alle origini del Movimento 5 Stelle fu uno
dei motivi dei suoi clamorosi successi alle elezioni politiche
del 2013 e del 2018: segnalava un cambiamento radicale di
visione politica e di pratica sociale; la moltiplicazione dei
gruppi locali, la partecipazione a esperienze di base come,
per fare un solo esempio significativo, il movimento No Tav in
Val di Susa, sembravano tendere alla costruzione di reti
sociali di democrazia dal basso secondo modalità di democrazia
diretta. Le esperienze territoriali e l’elaborazione
progettuale
che
avrebbe
potuto
derivarne
furono
successivamente abbandonate a vantaggio di una “democrazia
diretta” essenzialmente digitale, con tutti i limiti degli
strumenti tecnologici di comunicazione e controllo sociale. Il
tema di una democrazia integrale costruita “dal basso”, a
necessaria integrazione della democrazia rappresentativa
costituzionale era alto e certamente impegnativo, e pur
inattuato resta indispensabile per qualunque processo di
trasformazione socialista della società. Nel 1968 Aldo

Capitini aveva proposto ai giovani dei movimenti della nuova
sinistra di partecipare alle prime elezioni regionali con una
lista denominata «Rivoluzione nonviolenta per la democrazia
diretta», per proporre politicamente il tema. E la democrazia
diretta, da sperimentare concretamente in situazioni
territoriali, con una forte attenzione ai Comuni piccoli e
medi, fu al centro della sua «omnicrazia», il potere di tutti,
più che democrazia, più che socialismo. Nel 1964 sul numero 4
del suo foglio mensile «Il potere è di tutti» aveva pubblicato
l’editoriale Il controllo dal basso e la democrazia diretta in
cui poneva i termini della questione, anche discutendo le
riserve liberali di Norberto Bobbio. Riporto la prima parte
del testo, ricordando che la democrazia diretta di Capitini è
inserita in una prospettiva liberalsocialista (massimo
socialismo e massima libertà).
L’impegno assunto dal nostro modesto periodico di battersi
per la realizzazione di un potere veramente democratico, del
potere di tutti, ci ha fatto confondere presso alcuni lettori
come sostenitori della democrazia diretta, di quel tipo di
potere, per cui ogni cittadino partecipa direttamente alla
discussione e alla decisione di tutti i problemi dello Stato.
Norberto Bobbio, professore di Filosofia del Diritto nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, ci
scrive per es.: «Un po’ perplesso sono sulla vecchia idea del
“potere a tutti”. La democrazia diretta è sempre stata
un’illusione. Lo è a maggior ragione in una civiltà altamente
tecnicizzata come la nostra, in cui ciò che l’uomo produce è
l’effetto di una organizzazione mastodontica, sempre più
complicata, difficile da dominare, che riesce a funzionare
soltanto se affidata a pochi esperti. Si immagini una
fabbrica di 100.000 operai dove tutti siano chiamati a
discutere i metodi, i tempi, il processo di produzione. Dopo
dieci giorni sarebbe chiusa».
Che la democrazia diretta sia stata finora un’illusione siamo
anche noi d’accordo, anche se non ci sentiamo di affermare

che lo rimarrà per sempre. Non possiamo però accettare che,
con questo pretesto e con il pretesto delle esigenze tecniche
nella civiltà industriale, si rifiuti un discorso serio sulle
esigenze reali e diffuse di una nuova strutturazione del
potere, sul passaggio cioè del potere dalle mani dei pochi,
che oggi lo detengono, alle mani dei molti che oggi ne sono
privi.
Ci rendiamo conto anche noi di vivere in una civiltà
altamente tecnicizzata, anzi crediamo e speriamo che lo
diventi sempre di più, per permettere all’umanità un
godimento sempre più intenso delle sue conquiste economiche.
Quello che noi sosteniamo è la necessità che anche le
conquiste politiche e sociali progrediscano come quelle
tecniche ed economiche, che venga superato nell’interesse
dell’umanità il contrasto oggi esistente tra una civiltà che
permette un maggior benessere, una migliore vita per tutti e
le forme di governo di questa società che sono ancora le
stesse di prima, della società preesistente.
Noi pensiamo che sia questo il nodo dei problemi per il
controllo del potere in tutti i paesi industrializzati. È
logico infatti supporre che le stesse masse, sollecitate per
ragioni economiche a una maggiore eguaglianza, a un maggior
godimento dei beni materiali, a un elevamento della cultura,
si pongano prima o poi anche il problema di una maggiore
partecipazione alla direzione di quella vita pubblica alla
quale vengono attirate. Questo pericolo è stato finora
allontanato dalle classi dirigenti, sia capitalistiche che
burocratico-staliniste, con colossali sopraffazioni e
mistificazioni ideologiche, culturali e sociali, diffuse
nelle masse con la strapotenza dei mezzi tecnici moderni.
Quando, malgrado tutto, il problema del potere si ripropone,
le soluzioni in paesi come il nostro non possono essere che
due:
Prima soluzione: Il gruppetto dei pochi esperti, che dirigono

la fabbrica immaginata dal prof. Bobbio, si mettono d’accordo
con i proprietari e si impadroniscono anche del potere
formalmente politico, creando una dittatura o una repubblica
presidenziale, come si ama dire, in cui la democrazia è
ridotta alla funzione di vernice. Questa è la soluzione che
viene ad esempio invocata oggi nei giornali dalla nostra
classe dirigente e che viene attuata anche in una certa
misura da una fabbrica molto simile a quella immaginata dal
prof. Bobbio, la Fiat: basti ricordare come è stato imposto
al governo di ridurre la tassa sulle automobili.
Seconda soluzione: i 100.000 operai e impiegati della
fabbrica immaginata dal prof. Bobbio conquistano
effettivamente il diritto di discutere i metodi, i tempi, il
processo di produzione. Per esercitare questo diritto creano
e fanno vivere in tutti i reparti della fabbrica i loro
comitati liberamente eletti, fino al consiglio di gestione,
che insieme agli esperti dirige la fabbrica.
Nello stesso numero, nella rubrica «Abbiamo parlato di»,
Capitini dà una definizione del termine “democrazia diretta”.
È importante ricordare che «Il potere è di tutti» era uno
strumento per la pratica sociale in situazioni territoriali,
nella tradizione dei Centri di orientamento sociale (COS)
sperimentati in Umbria e in altre regioni italiane dal 1944 al
1948, per poi essere riproposti nel 1956 e di nuovo nella
stagione del Sessantotto. Il giornale doveva essere capito da
tutti, e di ogni termine complesso veniva fornita una chiave
di lettura, come in questo caso:
Democrazia diretta
Democrazia diretta significa che chi ha il potere di eseguire
l’amministrazione per conto di una comunità di persone, deve
agire secondo la volontà degli appartenenti alla comunità,
stando sottoposto a un continuo controllo e pronto a
ritirarsi dal posto se la comunità lo vuole.

L’assemblea della comunità elegge uno a una carica per un
tempo determinato, per esempio un anno, e dopo un anno una
nuova riunione dell’assemblea può eleggere un altro. Ma anche
prima che scada il termine, l’assemblea può «revocarlo»,
togliergli la carica.
Per evitare che sia nominata la stessa persona molte volte, o
che ci sia una cricca che manovra per eleggere i propri
amici, si fa la rotazione dando le cariche «a turno», uno
dopo l’altro, o per sorteggio. Così si evita che ci siano
soltanto pochissimi che conoscono quella carica o quel posto.
Chi è eletto non può occuparsi di cose che escono dal mandato
che ha ricevuto al momento della nomina.
Chi è stato eletto dall’assemblea della comunità deve
presentarsi ad essa per riferire su ciò che ha fatto e che
intende fare: questo rendiconto deve essere frequente. E se
egli deve affrontare una questione speciale nuova, non
prevista all’inizio, deve presentarsi davanti all’assemblea o
ad un comitato nominato
l’autorizzazione.

dall’assemblea

e

chiedere

La sua carica deve essere una professione secondaria, cioè
senza stipendio o con uno stipendio onorario, che non è
quello per vivere.
Noi vediamo bene che questo non è tutto e subito possibile,
in piccolo e in grande. Certo, in una piccola comunità è più
facile, come si è tentato di fare, ma solo in parte nei
comuni medioevali, nelle città svizzere. Però è una direzione
di lavoro. Vale soprattutto la tensione ad attuare questa
democrazia diretta nel luogo dove si vive, dove si lavora.
Non è da confondere con la democrazia di massa, con
plebisciti e immense votazioni popolari: vogliamo, invece, il
controllo da vicino, decentrato, fatto in gruppi di non
troppa gente, esercitato svolgendo la ragione e non facendosi
incantare dagli spettacoli, dagli altoparlanti, dai balconi,

dai potenti oratori. Se volessimo eleggere impiegati e
dirigenti in un campo troppo vasto, chi potrebbe conoscerli?
Per questo vogliamo che ci siano gruppi locali, centri
sociali, sezioni comunali e di quartiere delle associazioni.
Sarebbe bene eleggere e poter controllare i dirigenti locali
dell’Enpas, dell’Inam, della Previdenza sociale, gli
impiegati capi del Municipio, dell’Ospedale, ecc.
Segue, in un riquadro, una sintesi del tema:
Perché il potere sia di tutti occorre che i lavoratori,
operai, impiegati, contadini, partecipino direttamente alla
vita delle loro aziende, attraverso i consigli operai, i
consigli di gestione, i comitati della terra.
Altri tempi, perduti? Nei processi di liberazione niente si
perde. E ci pensa la pandemia a sospendere il tempo; quindi,
tempi da riprendere e proseguire. Non è di grande attualità
l’esperienza della Comune di Parigi? A proposito di banche da
nazionalizzare e di pseudodemocratici da smascherare.
in,
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