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libri

Lq prqtico dell' q ulogeslione
E uscito recentemente,
edito da Elèuthera, il
libro "La pratica del-
I'autogestione" di Gui-
do Candela e Antonio
Senta. Si tratta di un te-
sto importante, perché
con esso gli autori ten-
tano di rifundare su ba-
si più solide la proposta
anarchica.
Vi riescorto) a mio parere,
solo parzialmente ma, co-
me si sa, in questo mondo
di facile c'è ben poco...
n loro ràgtonamento, se

ho ben capito, è il seguen-
te:

1) I'autogestione presup-
pone un comportamento
altruistico (o, come essi lo
definiscono, we-oriented) ;

2) Sh anarchrci sono altrui-
sti;
3) pertanto sono i piu
adattt a trasformare radt-
calmente la società co-
struendo, qui ed ora, al suo
interno, un'autonoma aI-

ter nattY a au to ge s ti ta.

Che una società basata sul-
I'autogestione richieda una
certa dose di altruismo, è

piuttosto probabile. Io
stesso, nello scrivere, nel
1,995, I'articolo 1 degli
"Appunti per una costitu-
zione hbertana" (il mio te-
sto cui tengo di piu), lo fe-
ci cominciarc così: "L'Ita-
lia è una repubblica liberta-
ria fondata sulla solidarie-
tà" (e non me ne pento).
Devo però confessare che
tale scelta fu dovuta più al-
la necessità di intervenire
sulla brutta formulazione
dell'articolo 1 della costi-
tuzione della repubblica
ttahana (che recita "L'Itafta
è una repubblica democra-

trcz- fondata sul lavoro")
che ^ una profonda con-
vinzione. Ho sempre rite-
nuto infatti che il sociali-
smo libertario, e quindi
I'autogestione, fosse con-
veniente per tutti, e potes-
se quindi fondarsi anche

su di un calcolo egoistico.
Ora non ne sono più tanto
sicuro; forse "Ia ventà sta

nel mezzo", ma non sono
neppure convinto che I'au-
togestione possa fondarsi
soltanto su di un compor-
tamento altruistico.
Diversamente da me Ia

pensano Candela e Senta.

<Sosteniamo scrivono
nell'introduzione che
l'autogestione comporti
una modifi,ca nel ragiona-

mento dell'economia. La
razionahtà si conferma co-
me metodo d'analisi, ma è

appltcata alla logica del
"noi" piuttosto che alla lo-
gica dell' "io", una visione
che indica tl. passaggio da

un'econo mia nferita all'ho-
mo oeconomicus, egoista e
non cooperativo, all'eco-
nomia di un uomo diverso,
altruista e solidale, cui dia-
mo il nome di homo reci-
procans>. E, ancof^) nel
terzo capitolo, do Stato
vive sull'economia delf io,
quella centra:ta sull'homo
oeconomicus, mentre I'au-
togestione richiede agenti
che si ispirino aITa raziona-
lità del noi, un uomo di-
verso cui spesso si dà il

nome di homo recipro-
cans). Del resto, a loro
modo di vedere (capitolo
quarto), <<I'anarchta sostie-
ne una precisa convinzione
a pttori che si fonda sulla
solidarietà>.
Rimango perplesso, e per
fortuna, dato che diffìdo
dalle proposte politiche
che richiedono il passaggio
a un (uomo diverso, altrui-
sta e solidale>; e non per-
chè ritenga la cosiddetta
"natufa Ltm na" immodifi-
cabile, ma perché so quan-
to è diffìcile modrficarla.

Ckca I'affermazione che

gh anarchici siano, in gene-
rale, alttuisti, mi trovo so-
stanztalmente d'accordo.
Non tutti però lo sono.
Candela e Senta si doman-
dano (se I'adesione all'a-
narchismo motivi net fattt
I'altruismo, la coopenzio-
ne sinergica e l'autogestio-
ne fondata sulla nzionahtà,
del nob (capitolo quarto),
dando per scontato che

d'anarchia del noi (...) p"-
stula la tendenza pratica
degli anarchrci all'altrui-
smo, alla cooper^zione e

alla we-ratronahty, più vol-
te indicate come premesse
necessarie per muovefe
verso l'autogestione e il fe-
deralismo locale e non lo-
cale> (capitolo settimo).
Allo scopo effettuano su

di un gruppo di anarchici
una serie di esperimenti
che dimostrerebbero, co-
me è scritto nelle conclu-
sioni, (un forte altruismo
condizio nale aII' ade sione ai

principi libertarb.
Ne sono lieto. Rimane tut-
t^vta il dubbio che gli esiti
cooperativi nel gioco del
"dilemma del prigioniero"
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siano dovuti non tanto al

fatto che <il libertario è un
cooperatore incondiziona-
to> (capitolo ottavo) quan-
to aI fatto che, per tradi-
zione, drsprezza ogni tipo
di pentitismo (". quando
mi portarono in tribunale/
chiedendo se conosco il
mio comparc:f sì sì che lo
conosco ) mà son dell'^nar-
chta/ Caserio fa tl fornaro
e non la spia", dice una
nostra vecchia canzone).

E veniamo alla terza patte
del ragtona;mento, quella
in cui sembra si sostengala
possibilità di trasformare
ndtcalmente la società ca-

pitalistica costruendo, qui
ed ora) al suo interno,
un'autonoma altetnattva
autogestita. Dico "sembra
si sostenga" perché, in
rcaltà", tale proposta non è

mat fatta in maniera espli-
ctt2,.

<L'idea di una "presa del
potere" non pir a livello
centrale (1o Stato naziona-
le) ma dal "basso" (riferita
alle sue istituzioni di vario
livello) - scrivono Candela
e Senta nell'introduzione -
è semplicemente un'idea
che moltiplica invece che
abbandonre il governo:
cioè una mistifìcazione. Il
senso ultimo del nostro la-
voro è invece una diffu-
sione anti-istituzionale del-
l'esercizio e dell'uso del
potere, cioè fuori dallo
Stato, per conquistare spa-
zi che non si servono dei
suoi strumenti; contro lo
Stato, per rovesciare le re-
sistenze che può opporre
alla diffusione di un'auto-
gestione plurale e federali-
stu. Inoltte, <<a fronte del
fallimento della macro-
politica dell'anarchismo
classico>, sembrano pro-
pendere per (una rivolu-
zione condotta nell'espe-

rTenz^ di tutti i giorni, un
procedere sperimentale
che apre spazi autonomi di
autogestione contesi al si-
stema dominante> (capito-
lo sesto), e concordare poi,
nelle conclusioni, con
quanto afferma Mignard,
secondo il quale:
<cApparse nel XIX secolo
per lottare contro gli ec-

cessi dello sviluppo c ptt^-
lista delle società nell'Eu-
ropa occidentale, sotto
forma di cooperative e di
ciò che verrà chiamata più
tardt I'economia sociale e

solidale, queste strutture
rappresentano delle alter
native alla condizione im-
posta dal sistema al prole-
taflato ( ). Queste strut-
tufe, benchè non siano in-
teramente scomparse, di
certo sono degenerate in
aziende puramente capfta-
liste, sono rimaste al mar
gine della contestazione
del sistema (...). Solo ver-
so la fine del XX secolo
(...) sono riapparse sotto
differenti forme. Conside-
tate all'tntzio come struttu-
re pir o meno marginali,
che riuniscono gli "em^r-
gSrtatr", stanno per diven-
tare un vera e propria al-
ternatrva che permette (. . .)

soluzioni soddisfacenti e

perennb. (brano riportato
dagli autori)
Siamo alle solite: nel senso

che quella di cre re strut-
ture autogestite autonome
che dovrebbero gradual-
mente sostituirsi alle istitu-
ziont esistenti andando co-
sì a costituire una nuova
società egualttaria e liberta-
na è una vecchia proposta
che di tanto rn tanto úaf-
fi.ora nel movimento. Ma -
mi domando - è credibile?
Se guardiamo aI passato
del movimento operaio, in
Itaha (e in parttcolare in

E milia-Romagna) abbiamo
forse I'esempio più vasto e

duraturo di messa in prati-
ca di tale strateglai il mo-
vimento cooperativo. Ha
contribuito a trasformare
la società in senso ugualita-
rio e libertario? O si è,

piuttosto, gradualmente
trasformato in uno stru-
mento di sfruttamento dei
Iavoratort? Buona la se-

conda, direi.
Si può obiettare che, se è

per questo, anche la gran
p^rte dei sind^cati e delle
organtzzaztont rivoluzio-
nàrre della sinistra si è tra-
sformata in strumento del
potere e, tuttavia, la neces-
sità dei sindacati e delle
organtzzaziont non viene
messa in dubbio dai com-
pagni che praticano l'anar
chismo sociale. Ed è ben
vero. Lasciamo allota da

p^rte il passato, e padiamo
del presente che stiamo vi-
vendo, a partite da ciò che
conosciamo meglio.
Personalmente sono im-
pegnato in due <<spazi au-
tonomi di autogestione>. Il
primo è la rivista che state
leggendo: la testata è pro-
prietà di Luciano Nicolini
che la edita awalendosi
della sua ditta individuale
ma, di fatto, è autogestita
da tutti i redattori che han-
no uguale diritto di propo.-
sta, di voto e di veto. E,

pensabile che si sostituisca,
gradualmente, at mezzt di
comunic azione di massa

gestiti dalle classi domi-
nanti? Mi sembra impro-
babile: al momento fa fatr-
ca a stare in pari. È inoltre
da segnalare che, se esce

regolarmente ogni mese, è

grazie al lavoro gratuito dei
redattori e in particolare
del sottoscritto, che può
permettersi di dedicargli il
tempo necessario gtazie a

libri
vn gruzzoletto custodito in
una banca gestita da bor-
ghesi e difesa da guardie

^rma:te 
il cui compito è di-

fendere le loro ncchezze.
È fuori dal <sistema domi-
nante>? Direi proprio di
no.
L'altro <spazio autonomo
di autogestione> in cui so-

no coinvolto è la Bibliote-
ca Libertan^ Borghi di Ca-

stel Bolognese. Questa è

proprietà di una coopera-
trv^, per cui, almeno dal
punto divista formale, sia-

mo a posto. Ma anch'essa

vive gtazie ar denari e aI

lavoro volontario dei suoi
soci, e di uno in particola-
re, (ironia della sorte) di-
pendente statale. E se

qualche prepotente forzas-
se la serratura della biblio-
teca, ne occupasse i locali e

mag rt, già che c'è, si met-
tesse a vendere qualche li-
bro su eBay? Andremmo a

cacciarli via con la forza?
Oppure, per evitare di fìni-
re in galera condannatt pet
"vrolenza ptrvata", ci ri-
volgeremmo alla pohzia
dell'odiato stato borghese?
Di certo, il problema si

poruebbe. . .

Potrei proseguire con altri
esempi relativi a situaziont
che non vivo in prima per-
sona ma) conoscendo la
suscettibilità degli anarchi-
ci, mi astengo dal fado.
Mi preme invece segnalare

che le mie perplessità non
si fermano qui: riguardano
anche il futuro. Suppo-
niamo che si voglia creare
una "sanità autogestita",
istituendo ambulatori e

ospedali del tutto autono-
mi dal Servizio Sanitario
Nazionale, controllati dai
cittadini. La cosa è sen-

z'altro possibile, ma signi-
ficherebbe, in pratica, p^-
g^fe Ia sanità due volte:
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vfla, attfaverso le tasse, per
contribuire al Servizio Sa-

nitario Nazionale, la se-

conda per foraggSarc le
istituzioni autogestite.
Non mi sembra urì grande
affare, a meno di rifiutarsi
di pagare le tasse (cosa pe-
raltro possibile solo ar Ia-
voratori autonomi) ri-
schiando sanzioni salatis-

sime e incoraggiando, di
fatto, I'evasione fìscale.

Qualcuno, a tale proposi-
to, obietterà che evadere il
fisco "è cosa buona e giu-
sta.", dato che quest'ultimo
serve soprattutto a togliere
a chi possiede di meno per
darc a chi possiede di piu.
E, vi sono validi argomenti
per sostenedo. Ma le tasse,

in uno stato moderno, sef-
vono anche a gar^ntrre
servizi (come le strade o i
musei) che tutti :utthzzia-

mo.

Ancora più problematica è

la proposta, della quale
abbiamo più volte discusso

su questa rivista, di creare
un "sistema pensionistico
autogestito". Anche in
questo caso si tratterebbe
dr pagare due volte: la pri-
ma all'Inps, la seconda per
foragg;tarc le pensioni 

^u-togestite. Non mi sembra

un grande affarc.
Inoltre, come si investi-
rebbero i relativi 

^cc 
nto-

namenti? In titoli di stato?
Date le premesse, mi sem-

bra improbabile. Investi-
remo in imprese capttal.i-
stiche, diventando soci in
affaú con Ia grande bor-
ghesia? Non credo si vo-
gha prendere esempio da

quei grandi sindacati sta-

tunitensi che lo fanno abi-
tualmente pagandone pe-
rò, per intero, tI prczzo po-
litico. Investiremo in im-

mobili? E se poi gli inqui-
lini non pagano? Andremo
a cacciarli via con la fotza?
Vi rinunceremo e dilapide-
remo in tasse e spese di
manuten zione i capitali di
chi ha contribuito alle pen-
sioni autogestite? Oppure
chiederemo ai tribunali
dello stato borghese di
servirsi della sua pohzia
per sfnttarc gli inquilini
morosi?
Non procedo oltre. Vole-
vo soltanto sottolineare
che cre te strutture auto-
gestite che, all'interno del
sistema capitalistico, si

mantengano con le proprie
forze è piuttosto difficile,
non solo perché bisogna
sapedo fare, ma anche

perché la terra fertile, le
materie prime e le tecno-
logie sono saldamente nel-
le mani delle classi do-
minanti. E ancora piu dif-

libri
fìcile è fado conservando
intatta la propria autono-
mrz- dalle istituzioni dello
stato. Pertanto, senza sot-
tovalutare l'importanza di
tali strutture alternative co-
me palestre di autogestio-
ne, ritengo non si possa ri-
nunciare alla <<macropoliti-

ca dell'anarchismo classi-
co>>, sia quando si propone
di modificare gradualmen-
te il contesto politico e so-

ciale entro il quale viviamo
ed operiamo, ampliando
gli spazi di libertà e favo-
rendo per quanto possibile
una ridistribuzione delle
rtcchezze e del potere, sia

quando si tratta di difende-
re, mettendo in campo) se

necessario, la propria fotza
otganizzata, le conquiste
ottenute con decenni di
lotte politiche e sociali.

Luciano Nicolini
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