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Capitolo Tre

Auto-gestione e Politica-Partecipativa
"Mi piacerebbe credere che le persone abbiano un istinto per la libertà, che veramente
vogliano controllare i propri affari. Che non vogliano essere presi in giro,messi in riga,
oppressi, ecc, e che vogliano una possibilità per fare cose che abbiano un senso, come
un lavoro costruttivo fatto in un modo che possano essere loro stessi a controllarlo, o
forse controllarlo insieme ad altri. Non conosco nessun modo per dimostrarlo ma questa
è davvero una speranza per come sono gli esseri umani, è una speranza che, se le
strutture sociali cambieranno sufficientemente, questi aspetti della natura umana saranno
realizzati."
- Noam Chomsky
Se in questo momento si ragionasse ad alta voce si sentirebbe dire, per esempio, che le strutture
politiche contemporanee sono decrepite e sovrabbondanti. Ogni giorno si continua a costruire : Gli
Stati Uniti, per esempio, hanno senza dubbio uno dei sistemi politici più democratici. Eppure, anche
se non ci fossero enormi concentrazioni di sovvenzioni che arrivano dalle aziende e se il potere
dominante non influenzasse i risultati politici, anche se i media non censurassero e non
manipolassero le informazioni per falsare le scelte politiche, anche se i due partiti non fossero le
due estremità di un unico partito, anche se non ci fossero quelle idiote, perlomeno anacronistiche
strutture dei collegi elettorali, anche se le elezioni non concedessero al vincitore di prendere tutto,
ignorando che metà della popolazione ha votato contro e che ha altri desideri (come fa, del resto,
la maggior parte dell’altra metà, ma questo è un altro discorso), e anche se le elezioni non fossero
orientate da vere e proprie frodi …. una democrazia elettorale e parlamentare decisamente
moderna potrebbe ancora divergere notevolmente da un sistema che faciliti al massimo la
partecipazione, che susciti delle opinioni informate e risolva in modo giusto le controversie.
Allora, che cosa vogliamo, invece dagli attuali sistemi politici?
Quando gli attivisti vanno per le strade del Medio Oriente, del Nord Africa, dell’Europa e anche
dell’America - protestando contro tutti i governi dalle dittature alle "democrazie", che cosa , oltre
all’indignazione, nutre la loro tenacia?
Cosa vogliono? Che cosa vogliamo?
Con un sistema parpolity si deve prevedere una legislazione di regole o leggi condivise, per attuare
programmi condivisi, e un giudizio sulle contestazioni comprese quelle che violano regole e leggi il nostro compito sarà quello di chiarire quali sono i nostri valori (adattando quelli che abbiamo già
detto in generale alla sfera della vita politica) e, più in particolare, stabilire una serie di istituzioni in
grado di mettere in atto i nostri valori.

Una visione politica positiva, finora, almeno nel contesto del valori di Fanfare, non è stata ancora
spiegata pienamente, esplorata, e discussa quanto lo è stata l’economia partecipativa, presentata nel
capitolo precedente. Tuttavia, l’attivista e politologo statunitense Stephen Shalom, tra gli altri, ha
iniziato questo processo nella sua presentazione preliminare di parpolity/ società partecipativa
(disponibile sul sito : http://www.zcommunications.org/topics/parsoc). In questo capitolo, ci
appoggeremo profondamente sul lavoro di Shalom e sulla sua visione politica di Parpolity, che
cerca di promuovere gli stessi valori di Parecon.

Radici Anarchiche
"Così era la legge, e ha mantenuto la sua bivalenza fino ad oggi, La sua origine è il
desiderio della classe dominante di rendere duraturi usi imposti per un proprio vantaggio
personale. La sua indole è, invece, una sapiente commistione di costumi utili alla società,
usi e di comportamenti che non hanno bisogno di nessuna legge per essere rispettati, ma
che non devono confondersi con quegli altri comportamenti che servono solo ai governanti
e sono dannosi per la massa del popolo, che restano in vigore solo per paura della
punizione".
- Peter Kropotkin
L’anarchico francese Proudhon scrisse - "Essere governati significa essere sorvegliati, ispezionati,
spiati, guidati, soggetti a leggi, irreggimentati, rinchiusi, indottrinati, ammaestrati, controllati,
valutati, censurati, comandati, da gente che non ha né il diritto, né la saggezza né la virtù ... Essere
governati significa che ad ogni movimento, ad ogni operazione o movimento, uno è osservato,
registrato, iscritto in un registro, tassato, segnato, autorizzato, raccomandato, ammonito, avvertito,
riformato, messo a posto, corretto.
“Governo” significa essere soggetti a tasse, addestrati, tenuti in ostaggio, sfruttati, monopolizzati,
estorti, messi sotto pressione, mistificati, derubati, il tutto in nome della pubblica utilità e
dell’interesse generale. Poi, al primo segno di resistenza o alla prima parola di lamento, si è
repressi, multati, disprezzati, infastiditi, perseguiti, spinti, picchiati, soffocati, imprigionati, colpiti,
giudicati, condannati, deportati, sacrificati, venduti, traditi, e come se non bastasse, derisi,
scherniti, oltraggiati, e disonorati. Questo è il governo. Questa è la sua giustizia e sua morale! " Il problema che si pone per le persone che hanno risposto a questo grido, e per molte altre
enunciazioni anarchiche simili, è che non specificano come si deve superare lo strapotere tipico
dello Stato e del governo. Non spiegano come ogni cittadino e ogni comunità possano autodeterminare liberamente le proprie azioni. Come facciamo a trasformare in leggi delle norme
condivise ? Come dobbiamo attuare dei programmi collettivi e dirimere le controversie, incluse
quelle che riguardano le violazioni della legge?
Come possiamo evitare agli esseri umani di essere ridotti a "unità atomistiche che litigano e si
scontrano tra di loro ", come li descrisse Barbara Ehrenreich, e creare invece una società in cui le
azioni di ogni individuo, assieme a quelle della collettività portano benefici a tutti ?
Il desiderio anarchico di libertà dal vincolo imposto alla popolazione da uno stato che agisce
autonomamente e si pone più in alto della popolazione è giusto e preciso. Quando questo concetto si
trasforma nell’affermazione che ogni sforzo per concretizzare gli impegni politici è destinato a
diventare opprimente – cosa che a volte succede – allora si va troppo lontano.
Scrivere le leggi, giudicare con sentenze, e gestire la vita sociale con istituzioni stabili non è il vero
problema. Il problema è vengono fatte tutte queste cose senza tenere in considerazione la volontà e
le necessità della popolazione. Se vogliamo mettere in pratica i nostri valori, dobbiamo decidere

fino a che punto lo stato potrà restare al di sopra delle persone. Tuttavia, realizzare questi valori non
può causare discapito alle funzioni politiche di cui la collettività ha bisogno. Così, affronteremo
questo tipo di problema, nell’ultimo capitolo. Quali istituzioni dovrà essere in grado di soddisfare
la funzione del sistema politico, mentre allo stesso tempo dovrà soddisfare anche tutti i nostri valori
sociali?

Il bisogno di una visione politica
"Giuro sul Signore che non riesco ancora a capire
Perché Democrazia significa tutti eccetto me. "
- Langston Hughes
Un delinquente con un bastone può rovinare anche l’incontro umano più bello. I delinquenti con i
bastoni, in tutte le loro varianti - se stimolati da alcool, gelosia, arroganza, avidità, patologie, o da
qualche altro connotato antisociale - non spariranno mai dalla buona società.
Allo stesso modo, una controversia che non si riesce a risolvere, spesso è destinata ad una
escalation anche nel migliore degli ambienti, in una lotta che trascende di gran lunga la portata reale
delle sue cause, se l'escalation della controversia avviene tra gente come i Capuleti e i Montecchi
può succedere di tutto in qualsiasi zona che sia rurale o urbana, in Francia o Germania, in Pakistan o
in India.
Che cosa evita il degrado sociale provocato dai delinquenti? Che cosa evita che aumentino le
polemiche? Più in generale, se non ci mettiamo d’accordo prima sulle norme sociali, ogni volta i
cittadini dovranno elaborare nuovi progetti sociali, come se non fosse mai stata nessuna norma
precedente. Non saremmo in grado di sfruttare l’esperienza di accordi precedenti che stabilivano
responsabilità e comportamenti. Dovremmo contrattare ripetutamente fino a quando ci sarà
qualcosa da sistemare.
In una buona comunità politica dovremo stabilire delle responsabilità da non violare mai, oppure
ogni giorno dovremmo tirare a sorte quello che si può o che non si può fare ?
Nel primo caso, si potrebbe parlare di un'esistenza civile.
Nel secondo caso , avremmo solo il caos.
Per fare una società di successo, in altre parole, abbiamo bisogno di strutture politiche. Ci sarà
certamente da ridurre il numero delle opzioni, ma è sicuro che realizzare quelle selezionate sarà
straordinariamente più facile. Benchè sia sempre dannoso vietare alcune opzioni, solo in questo
modo si potrà concordare che quelle che restano sono decisamente tutte desiderabili per tutti e sarà
più facile presentarle ai ruoli istituzionali con il massimo vantaggio.
In altre parole, è vero che anche le più desiderabili tra le funzioni e le responsabilità previste, in
certa misura, limitano la nostra gamma di opzioni ma anche la legge limita quello che ci è permesso
fare. Così dovremo dare conferenze, norme e accordi. In effetti, in questo modo, di solito, il
comportamento conflittuale tende a scomparire a priori perché la scelta finale è l’alternativa che
esclude le altre opzioni.
Tuttavia, tutti i desideri accettabili di comune accordo costituiscono una gamma di opzioni a nostra
disposizione di gran lunga più grande e più attraenti che ci spinge a tentare di realizzarle. A ogni
incrocio ci sono luci rosse e verdi che limitano le nostre opzioni di guida, dal momento che ci si

deve fermare con il rosso e partire con il verde, ma questo crea un sistema che ci mantiene in vita e
che funziona anche per ogni altra nostra scelta, non solo per il traffico che agli incroci evita
incidenti e tutto ciò che ne consegue.
Più in generale, più regole si stabiliscono collettivamente e più le accettano e devono rispettare tutti,
solo così si può vivere più civilmente e in modo diverso che se non avessimo avuto queste norme,
anche se le norme riducono la nostra facoltà di scelta, in certi contesti. Se le nostre istituzioni
politiche escluderanno qualche opzione meno gradita e contemporaneamente faciliteranno altre
opzioni desiderabili, allora sarà la nostra coerenza e la facilità di promuovere un'attività interattiva a
produrre vantaggi istituzionali superiori a quelli che potremmo raggiungere con scelte diverse.
Se qualcuno violerà ruoli e responsabilità precedentemente concordate, è probabile che disturberà e
forse danneggerà le aspettative, le azioni e le opzioni degli altri. Non vogliamo che tutti siano liberi
di uccidere. Non vogliamo che tutti siano liberi di passare con il rosso. Né vogliamo che le nostre
regole cambino ogni giorno. Siamo noi che le stabiliamo. Vogliamo arrivare a quel tipo e a quel
livello di libertà il cui esercizio facilita la crescita della libertà e i mezzi per godersela.
Al contrario non vogliamo invece raggiungere un tipo di libertà, il cui esercizio potrebbe limitare i
mezzi per aumentare il nostro livello di libertà. Vogliamo evitare restrizioni inutili, ma vogliamo
agire in linea con tutti i nostri simili a che hanno le stesse libertà e garantire a tutti le responsabilità
di ruolo che sono state riconosciute.
Quindi dovremo creare istituzioni che permettano di realizzare funzioni politiche solidali, che
agiscano nel rispetto della diversità e dell'equità - dove questo significa chiarezza, o, in campo
politico, giustizia, cioè l'adeguata ripartizione degli obblighi e dei benefici comprese le
responsabilità, le restrizioni e la prevenzione o il risarcimento per i danni – fino ad arrivare alla
auto-gestione.
La domanda per avere una visione politica completa è: quali sono queste istituzioni?

Il fallimento delle visioni politiche
"Suona le campane se suonano ancora
Non pensare che si stato generoso
C'è una crepa in tutto quello che fai
E solo da quella crepa entra la luce "
- Leonard Cohen
Non è arrivata la risposta che aspettavamo dalla visione Marxista-Leninista, che la storia ha definito
"dittatura del proletariato ", cosa che, anche se pensata per nobili motivi, sfocia immancabilmente,
nel migliore dei casi, in una dittatura del partito, del Politburo e, nel peggiore dei casi, fa nascere
un dittatore megalomane.
Che questa strada possa essere considerata una forma politica desiderabile, resterà sempre un
macchia tremenda nella storia politica della "sinistra". Quando si decide di mettere fuori legge tutti i
partiti eccetto una "avanguardia" governata da un"centralismo democratico" si sovvertono tutte le
regole della democrazia, tanto da ottenere ancora meno di uno stato anarchico.
Il centralismo democratico ostacola sistematicamente qualsiasi impulso partecipativo, promuove la
passività popolare, nutre la paura, genera autoritarismo, e fa tutto questo anche contro le migliori
aspirazioni di molti leninisti. Mettere fuorilegge d’abitudine le opposizioni esterne e sopprimere o
manipolare il dissenso interno trasferendo i membri che assumono un ruolo critico non può generare

democrazia. Ma dobbiamo riconoscere anche le “motivazioni positive” di alcuni Leninisti che
tuttavia non hanno prodotto una gestione politica leninista con risultati migliori.
Le democrazie elettorali di tipo occidentale si basano su un'altra visione politica e anche se,
discutibilmente, potrebbe essere migliore di uno stato leninista o dittatoriale, sono comunque
ancora ben lontane da una democrazia partecipativa.
Una distribuzione di ricchezza altamente disuguale trucca le carte della politica ancor prima che si
cominci a giocare. Gli elettori possono scegliere solo tra candidati preselezionati che hanno già
superato l’esame di compatibilità di chi rappresenta l’élite della società. E anche se riuscissimo a
rimuovere la proprietà privata dei mezzi di produzione per eliminare l’egemonia del denaro dalle
democrazie occidentali, non si raggiungerebbe ancora una democrazia partecipativa che prevede
frequenti votazioni per consentire ai suoi rappresentanti di svolgere una attività politica che
altrimenti sarebbe in gran parte aliena dalla volontà - e spesso contraria agli interessi stessi - del
popolo.
C’è una affermazione sbagliata di certi anarchici che dice che il sistema politico è che di per sé
opprimente. “Va tutto bene” dovrebbe essere la parola d'ordine.
Ma l'affermazione giusta di molti altri anarchici è che un sistema politico che governa al di sopra
del popolo, che costringe il popolo, se non rappresenta la volontà di una popolazione informata , è
opprimente, e questo ragionamento non è affrontato dalle strutture politiche occidentali che, invece,
costituiscono il problema.
Dobbiamo dire che l'elezione dei rappresentanti, in certe situazioni, è il modo giusto e forse anche
la parte essenziale di una vera democrazia partecipativa che tende a promuovere riflessioni e
osservazioni con frequenti e regolari referendum su importanti proposte politiche. Che dispone di
una organizzazione politica con molti livelli di rappresentatività per accogliere tutte le opinioni e
costruire in questo modo, speriamo, un “plus” per scegliere i candidati migliori da votare.
Comunque questo è un problema importante che ci richiederà di elaborare i meccanismi che
dovranno promuovere l'impegno, la decisione e la scelta partecipativa che dia voce a tutti i cittadini
direttamente o indirettamente per mezzo di rappresentanti, per tutelare i diritti fondamentali, per il
bene della giustizia.

ParPolity : La politica partecipativa
"Oh, verrà il tempo
Quando i venti taceranno
E la brezza non sarà neanche un alito
Come il silenzio del vento
Prima che scoppi l'uragano
L'ora in cui la nave entra in porto"
- Bob Dylan
Dobbiamo mettere che dall’esame appena fatto, in poche parole, abbiamo rifiutato sia sia
l'approccio leninista che quello democratico parlamentare perché entrambi violano i nostri valori: la
prima cosa importante da mettere in chiaro è che la vita politica non dovrà sparire nella nostra
società desiderabile. Questa potrebbe sembrare una considerazione del tutto ovvia per molti, ma
deve essere ribadita perché non possiamo immaginare un futuro migliore senza tenere in conto
questo punto fondamentale. La struttura della vita politica si deve trasformare, ma la partecipazione
dei cittadini dovrà intensificarsi e non diminuire.
La politica dovrà più essere privilegio di gruppi che perpetuano il loro governo. Né dovrà ostacolare

le forze che lottano per cambiare un ingiusto status quo, considerandole cinicamente solo una
opposizione. Ma avere uno “Stato” partecipativo non significa essere in un accordo universale su
ogni scelta sociale, perché bisogna comprendere che cercare un accordo assoluto porterebbe solo a
brutte delusioni.
Ragionare con delle menti omogeneizzate tra loro non offre una immagine che di persone affrancate
dai loro pregiudizi.
Infatti l'obiettivo di una vera diversità sociale deve mettere le idee in contrapposizione facendole
crescere per quanto possibile in parallelo, fino a mettere a punto il miglior programma che
sintetizzerà il meglio di tutte le proposte.
Il problema di una scelta pubblica, pertanto, non potrà scomparire in un sistema politico
(partecipativo) desiderabile. Ancor più, dal momento che una società desiderabile dovrà accendere
gli impulsi di partecipazione in una società sana anche se a volte il dibattito riscalderà gli animi
piuttosto che raffreddarli.
L'
Stephen Shalom, nell’immaginare la parpolity, elenca alcuni aspetti che potranno animare dibattiti e
polemiche e che continueranno a tormentarci:
• Diritti degli animali (mangiare carne o metterla fuori legge?)
• Pornografia (è intrinsecamente oppressiva per le donne o è espressione dell'autonomia
individuale?)
• Prostituzione (in una società senza sfruttamento economico si può 'scegliere' di essere un
lavoratore del sesso?)
• Ecologia profonda (dovremmo trattare l'ambiente come qualcosa da salvare per continuare a
goderne in futuro, o come un valore indipendente dalla presenza umana?)
• Legalizzazione delle droghe
• Multilinguismo
• Diritti dei bambini
• Distribuzione di risorse mediche costose o scarse come trapianti di cuore o clonazione ( a chi ? a
tutti ? )
• Maternità surrogata
• Eutanasia
• Scuole “ single-sex”
• Libertà religiosa, quando le religioni violano valori importanti per altre società, come
l'uguaglianza dei sessi.
Se questo elenco non dovesse bastare, Shalom continua:
"Oltre a questi punti, ci sono dei problemi che sono generalmente supportati dalla Sinistra, ma che
non sono ancora universalmente riconosciuti, e che immagino debbano essere discussi in una buona
società: ad esempio, la misura in cui dobbiamo riconoscere il diritto all'aborto o l'attuazione di
politiche preferenziali a favore di membri di gruppi precedentemente oppressi.
E poi ci sono problemi che derivano dal fatto che il mondo intero non può diventare 'Una buona
società tutto in una volta ... come faremo con le questioni di la politica estera, del commercio, o con
l'immigrazione? "
Poi Shalom riassume
"In breve, anche in una società che avrà già risolto il problema dello sfruttamento economico ed
eliminato le gerarchie di razze, classi e sessi rimarranno comunque molte controversie e profonde
polemiche. Quindi, qualsiasi buona società dovrà affrontare questioni politiche e avrà bisogno di un
sistema politico, di una comunità politica.

Gli obiettivi principali, se non i mezzi strutturali per realizzare un
nuovo sistema politico sono già abbastanza ben spiegati e delineati. Una comunità veramente
democratica deve assicurare che il popolo abbia la possibilità di partecipare in modo significativo e
costruttivo nella decisione della politica sociale. Una società che escluderà una vasta parte del
popolo dai principali processi decisionali, o un sistema di governance che si limiti a concedere al
popolo l'opportunità di ratificare decisioni già prese da gruppi di élite ... difficilmente merita di
essere definita "democratica".
Una questione centrale è, però, la scelta di quale canale istituzionale possa permettere e garantisce
al popolo delle vere opportunità democratiche. In ultima analisi, qualsiasi controversia politica deve
essere risolta dal conteggio delle preferenze della popolazione. Ovviamente per rendere il voto degli
elettori più consapevole si dovrà favorire l’accesso alle informazioni più importanti. Una
condizione della democrazia reale, quindi, è che i gruppi con opinioni in competizione tra di loro
possano esprimere efficacemente le loro idee.
La democratizzazione della vita politica deve includere la democratizzazione del flusso di
informazioni e di commenti (vedere capitolo dieci del libro Realizing Hope).
La democrazia partecipativa richiede non solo l'accesso democratico a un sistema dei media
trasformato ma anche la possibilità per le persone di formare e utilizzare organizzazioni politiche
monotematiche per far conoscere i loro problemi, da promuovere in un sistema politico pluralistico
di soggetti che presentino agende sociali differenti.
Non bisogna illudersi, in altre parole, che raggiungere una buona economia o un tipo di cultura o di
società desiderata significherà che le persone non saranno più in disaccordo su importanti questioni
per motivi ideologici. Una assenza di classi, generi, e gerarchie razziali non significa che spariranno
tutte le differenze e tutte le polemiche.
Se riflettiamo brevemente sulla storia della vita politica all'interno della sinistra e sulle conseguenze
del tentativo di vietare i partiti, le fazioni, o qualunque altra forma di organizzazione politica, nel
tentativo di ottenere la coesione e, in sostanza, l’uniformità, dovrebbe essere chiaro che qualsiasi
divieto è il presupposto per repressione e autoritarismo.
Se i partiti creano al loro interno una struttura antisolidale, che
viola l'autogestione, e nega la diversità, questo non significa che questi valori perderanno la loro
importanza nella società nel suo complesso.
Ma quando noi raggiungeremo un sistema politico desiderabile, saremo capaci di dare alla gente
una visione politica che non lo faccia sentire intimidita e la spinga verso uno stato desiderabile ?

Valori
Dall’estraneo, dalla violenza e dagli amici
Arriva il tuo dolore
Che ti droga e ti plasma
Facendoti sentire
Che devi diventare come loro
- Bob Dylan
Seguendo lo stesso percorso utilizzato nell’ultimo capitolo per l'economia, cominciamo a parlare
dei valori, e dei valori economici di parecon che non solo esprimono buon senso economico, ma
con un piccolo ritocco daranno un senso anche alla politica.
Una comunità politica dovrebbe produrre, ovviamente, solidarietà e generare diversità di idee.

Questi due valori economici si trasferiscono in modo semplice e diretto in politica, anche se non
succede spesso.
Il primo significa che chi fa politica dovrebbe essere sempre il primo della fila.
Il secondo che le istituzioni politiche devono tutelare e garantire, per quanto possibile, il dissenso e
la diversità di vedute – senza sostenere solo le menti allineate o quelle di una sola parte.
In economia, equità significa distribuzione di benefici.
Per lo Stato, l'equivalente di equità è la giustizia, che regola la
distribuzione dei diritti e delle responsabilità, compresa la necessità di correggere le violazioni degli
accordi sociali. Ciò non significa né
vendetta, né castigo : La giustizia deve portare risultati equi nel corso del tempo, quindi sistemare
gli squilibri del passato e prevenire quelli futuri.
Gestirsi da soli è forse, un valore ancora più politico che economico, sia per la sua origine che per
logica ed è quindi
un obiettivo politico certamente degno.
I politici dovrebbero aiutare chiunque possa influenzare le loro decisioni in proporzione a quanto
queste decisioni potranno avere impatto sulle loro vite.
Quindi, prendendo in prestito e adattando parecon (l'economia partecipativa) alla politica, dovremo
avere come riferimento e valori guida la solidarietà, le diversità, la giustizia, e l’auto gestione. Ma
ovviamente questi valori porterebbero con sé altri valori politici più familiari, come la libertà e la
tolleranza, senza le quali sia le diversità che la solidarietà sarebbero violate, come lo sarebbe anche
la partecipazione, che è un prerequisito per tutti i quattro obiettivi.

Istituzioni
"Se la miseria dei poveri non deriva dalle leggi della natura,
ma dalle nostre leggi,
grande è il nostro peccato. "
- Charles Darwin
Nella concezione partecipativa di uno Stato desiderabile, come abbiamo scritto nella prima parte, ci
sono materie legali, giudiziarie che devono ancora essere implementate per un vero sistema
partecipativo-collettivo . Per le norme legali, tentando di applicare una auto-gestione, Shalom
sostiene che i "consigli di base" dovrebbero essere "il primo livello dei consigli includendo ogni
adulto della società e il numero dei presenti nel “primary level” potrebbe essere di 25-50 persone. "
Così tutti nella società parteciperebbero a uno di questi consigli politici di base. Qualcuno verrebbe
poi eletto ai consigli di livello superiore come indica ancora la visione parpolity di Shalom "Ogni
consiglio di base sceglierà un delegato a un secondo livello consiliare che dovrebbe essere [
nuovamente] composto da 25-50 persone. Stessa procederà, ancora una volta, per raggiungere un
livello superiore, e poi un altro, finché non ci sarà un unico consiglio di primo livello per l'intera
società. I delegati di ogni consiglio superiore " saranno così direttamente responsabili di riflettere
il punto di vista effettivo di tutti i consigli di provenienza.
Nessuno potrà dare a nessuno indicazioni di voto, perché ogni consigliere è stato scelto come
sintesi dei consigli di origine per rappresentarli al Consiglio Superiore e quindi sono un organo
deliberativo riconosciuto da tutti. "
Continuando con la visione di Shalom :
"Il numero dei membri di ciascun consiglio dovrebbe essere determinato in base all’ampiezza del

livello decisionale di una società, da calibrare poco a poco con l’esperienza, in modo da
soddisfare i seguenti criteri: abbastanza piccolo per garantire il coinvolgimento di tutti negli
organi deliberativi, mettendo la propria faccia nelle discussioni, ma anche abbastanza grandi
perché siano rappresentate le diversità di opinione, e che il numero di livelli dei consigli sia il
minimo che realmente serve per accogliere l'intera società." Segue un chiarimento che forse lascia
qualche perplessità : “La dimensione di un Consiglio con 25 membri, e 5 livelli, considerando che
la metà della popolazione è costituita da adulti, potrebbe essere in grado di auto-gestire una
società fino a 19 milioni di persone e un Consiglio fosse formato da 40 persone, sempre con cinque
livelli, potrebbe rappresentare 200 milioni di persone, se i membri di ogni Consiglio fossero 50 si
arriverebbe a 625 milioni di persone, sempre con cinque livelli. Aggiungendo un sesto livello, con
un consiglio di 25 persone si auto-gestirebbe una società di circa mezzo miliardo di persone."
Con un po’ di esperienza si riuscirà a mettere a regime un sistema flessibile per stabilire quanti
devono essere i livelli veramente necessari a seconda della società da auto-gestire.
Cosa succede all’interno di questi consigli che dovranno produrre proposte politiche?
Ci saranno regole da seguire, quindi il voto sarà nominale e si esprimerà su agende condivise. I
consigli potranno deliberare e saranno pubblici. L'idea è di riunirli per quanto possibile con cadenze
di tempo regolari, determinate dall'importanza delle materie per le quali sarà in atto il processo
decisionale auto-gestito.
A volte dopo che i consigli di livello superiore avranno votato e deciso, potranno deliberare di
dover riferire ai consigli di livello inferiore per ratificare il loro operato. La combinazione esatta
della rappresentatività del voto di base rispetto al voto dei consigli di livello superiore - e delle
procedure per la presentazione, la discussione, il conteggio e l’esposizione delle obiezioni, e delle
modalità di scelta dei membri del consiglio - sono tutti dettagli (tra i molti altri), che non è
necessario affrontare in questa discussione panoramica, e che forse come sarà l'esperienza sul
campo ad orientare le scelte che dovranno essere fatte.
Per il momento per discutere su un sistema politico desiderabile , è sufficiente dire che un ramo
della legislazione dovrà probabilmente incorporare e confrontarsi con i consigli di base con
modalità trasparenti sulla diffusione delle informazioni, con dibattiti e votazioni per dare voce a
tutti gli attori che dovranno decidere su norme che li riguarderanno direttamente.
Facciamo un esempio su come scegliere una persona o le regole per stabilire come funziona una
maggioranza o il consenso per decidere a un certo livello un certo problema. Oppure per stabilire i
mandati dei rappresentanti e le loro responsabilità. Oppure si devono definire le procedure per
regolare i dibattiti e le valutazioni, le modalità di voto, di registrazione e di revisione. Come si
dovrà arrivare a scegliere un approccio rispetto ad un altro ? Ancora una volta, si dovrà tenere
presente il livello decisionale ed il tipo di decisione. I metodi possono essere differenti in ontesti
differenti ? La risposta è che si dovrà cercare di raggiungere l'autogestione e si dovrà arrivare al
miglior risultato, tutelando e inseguendo le diversità, basandosi su solidarietà e senso pratico per
procedere senza perdere troppo tempo.
Fino a che punto possiamo crescere in una società che tuteli le diversità nel loro spirito e nella
pratica.
Diciamo senza limiti. Ma per rispetto delle regole – qualsiasi iniziativa politica deve essere
affrontata dando a tutti gli interessati lo stesso livello di influenza. Ad esempio, non sarebbe
possibile una economia di mercato solo per alcune persone mentre, allo stesso tempo, esiste una
economia partecipativa per altre persone - non avrebbe senso se le stesse regole non valgono per
tutti.

Allo stesso modo, non si può decidere su una controversia o approvare una legge seguendo
procedure diverse per qualche persona e non per tutti coloro che sono coinvolti nella stessa
situazione ( leggi ad personam). Comunque in certi casi, sarà l'esperienza stessa a consigliare se
mantenere in vita localmente dei metodi alternativi che potrebbero essere più funzionali di quelli
prevalenti. La parpolity dovrebbe per mandato, e per struttura, fare proprio questo.
Ma cosa succede se certe scelte o certe agevolazioni, se applicate alla lettera, possono prevaricare
gli altri?
Questo è l'enigma della politica e dei valori. E' quando persone ragionevoli non possono mettersi
d'accordo non solo perché vedono i fatti in modo diverso, o per calcoli che si basano su valutazioni
sbagliate, o almeno con premesse differenti o meno accurate, ma semplicemente perché hanno
priorità o intuizioni differenti sulla complessità della situazione . Il trucco della struttura legislativa,
dei metodi, e di tutta la politica è di costruire un sistema che permetta scelte autogestite, in modo
che tutti siano d'accordo che le scelte effettuate siano realmente eque per tutti, e siano flessibili e
pronte a revisioni, che potranno migliorarle lasciando aperta la possibilità di prendere in
considerazione eventuali scelte alternative, ancora inesplorate. Questo è quello che cercherà di
raggiungere il sistema dei Consigli-locali, seguendo la strada della autogestione, della solidarietà e
della diversità.
Come funzionerà con le funzioni esecutive condivise?
Realizzare un'economia partecipativa significa prendersi cura di molte delle funzioni esecutive della
politica e aiuterà ad individuare altri elementi politici ancora trascurati.
Pensiamo a come consegnare la posta, a ricercare e controllare focolai di malattia, o proteggere
l’ambiente. Tutte queste attività comportano una serie di aspetti della produzione e della
distribuzione che dovranno essere a carico delle strutture di economia partecipativa, compreso un
bilanciamento delle mansioni, una compensazione per gli sforzi e i sacrifici e la partecipazione al
processo decisionale.
Il processo che si svilupperà nei consigli, ad esempio per quanto riguarda la consegna della posta,
non sarà molto differente dal processo che si potrebbe sviluppare per la produzione di biciclette o
per il controllo delle malattie che nel loro aspetto economico non saranno differenti da un tipico
ospedale, o all'agenzia di protezione del territorio che avrà una struttura simile a quella di un istituto
di ricerche.
Ma questi tre esempi presenteranno, nei loro campi specifici, notevoli differenze, se esaminati dal
punto di vista parecon, nelle loro funzioni.
Gli uffici postali, i centri medici, le agenzie per la tutela dell’ambiente agiscono sotto il controllo
del sistema politico e svolgono la loro attività in esecuzione dei mandati politici ricevuti. In
particolare nel caso dei Centri medici o ambientali, le agenzie esecutive agiscono con autorità
politica che permette loro di indagare e sanzionare altri organismi economici che non godono degli
stessi diritti e responsabilità.
Ne consegue che il potere esecutivo ha un enorme interesse nello scegliere a chi conferire funzioni
e responsabilità politiche - che secondo l'economia partecipativa dovrebbe essere scelte anche in
base a suggerimenti e indicazioni raccolte coinvolgendo le persone nei luoghi di lavoro –
conferendogli l’autorità politica di definire ordini del giorno e talvolta di disporre di poteri
speciali.

Questa sovrapposizione tra Stato ed economia è più o meno analoga alla sovrapposizione tra la
cultura e quello che vediamo dell’economia, quando le chiese svolgono una funzione economica per
le loro entrate e per le loro uscite, anche se questi atti vengono definiti culturali/religiosi. Il
cambiamento dell’economia per arrivare ad una parecon che sostituisca il capitalismo è parte di ciò
che rende una comunità politica, culturale o familiare o di ogni altro aspetto della società nuova in
una società nuova, ma il cuore di ogni cambiamento è nel cambio della logica intrinseca delle
cose.
Potrebbe verificarsi che un organo politico esecutivo, tra le competenze assegnate, possa ricevere
anche il mandato di istituire dei meccanismi di controllo sul proprio operato per mezzo di delibere
e votazioni dello stesso ramo legislativo, da un lato, e che riceva il mandato per una pianificazione
economica dall'altro lato, compresa l’ autorizzazione a istituire enti con la facoltà di darsi proprie
norme operative, come avviene con i centri medici o e altre agenzie con forte autonomia
decisionale.
Quale sarebbe il ruolo della Magistratura nella parpolity?
Come dice Shalom, "I sistemi giudiziari spesso affrontano tre materie differenti: revisioni
giudiziarie (solo delle leggi ?), giustizia penale (riguarda solo chi hanno viola le leggi?), e giustizia
civile (sulle controversie private ?) ". Per il primo, Shalom offre un sistema giudiziario che
funzionerebbe più o meno come la Corte Suprema, con una gerarchica di livelli che giudicano in
base alle scelte del consiglio. Sarà questo l’approccio migliore che possiamo immaginare, e lo
potremo perfezionare per avvicinarci all'autogestione?
Non lo so. Certamente la materia merita una grande considerazione.
Per giudizi su materie penali e civili, Shalom propone un sistema giudiziario moderatamente
diverso da quello oggi in vigore e in più una forza di polizia che dovrà trattare una combinazione
bilanciata di mansioni, giustamente remunerata per gli sforzi ed i sacrifici. Per quanto riguarda
l’associazione del concetto di polizia e di agenti di polizia associato al concetto di società
desiderabile - per molti questo è uno dei punti più controversi tra gli argomenti giudiziari – in
accordo con Shalom e non vedo proprio alternative a questo sistema e non vedo problemi non
gestibili.
Ci saranno crimini anche in una buona società, a volte saranno violenti e le indagini e la cattura dei
criminali saranno cose molto serie e richiederanno competenze particolari. Sembra ovvio dire che
qualcuno dovrà svolgere questo tipo di lavoro, secondo regole e funzionalità particolari per
garantire che sarà fatto bene e coerente con i valori sociali - proprio come tutti gli altri lavoratori
che pilotano un aereo o curano pazienti o svolgono altri lavori duri e difficili che richiedono un
profilo personale e delle competenze particolari, per garantire un servizio e un risultato
professionale in linea e coerente con i valori sociali.
L'idea contraria che la polizia sarebbe inutile in un sistema umano è, nella migliore delle ipotesi,
non realistica. Certo, in una società buona molte delle ragioni che alimentano la criminalità
verrebbero eliminate e gli atti criminali sarebbero probabilmente molti meno, ma questo non
significa che non ci sarà nessun crimine. L'idea che le funzioni di polizia possano essere gestite su
base interamente volontaria è come voler sostenere che per far volare un aereo o per fare un
intervento chirurgico al cervello basti contare sulla disponibilità di volontari disponibili e generosi.
Dobbiamo dire che la polizia, e particolarmente una polizia desiderabile, richiede competenze e
conoscenze particolari come servono per far volare gli aerei o per fare un intervento chirurgico.

Dobbiamo dire che c'è bisogno di formazione e probabilmente anche di rigorosa attenzione per le
norme specifiche per evitare abusi nell’esercitare le prerogative di polizia (o del trasporto o dei
medici). Quindi proposte – che sono state spesso presentate dai liberisti di entrambe le scuole di
pensiero marxista e anarchica - che in una società post-rivoluzionaria l’ordine sociale dovrà essere
gestito da una sorta di "milizia popolare" - è stata respinta per una motivi validi.
Detto questo, le preoccupazioni relative ai comportamenti della polizia, che possono arrivare a
compiere abusi di potere, sono legittime e devono essere prese in considerazione.
Al di là delle forti implicazioni sulla struttura del posto di lavoro nella “parecon” e del processo
decisionale che motiva chi entra in polizia e per evitare che un lavoratore nella polizia o in qualsiasi
altro campo lavorativo possa godere di benefici illegittimi, si potrebbe considerare la possibilità di
dare una scadenza temporale al lavoro svolto in polizia per la pressione a cui si è sottoposti per il
tipo di lavoro? Ci potrebbe essere un meccanismo di revisione della comunità per supervisionare
certe norme specifiche sulle operazioni e valutazioni della polizia?
Certo. E questi meccanismi dovrebbero esistere anche per vari altri lavori.
I diversi approcci di una buona società, nel determinare la colpevolezza o l'innocenza e nella
somministrazione di pene e riabilitazioni, avranno un impatto diverso sulle funzioni di polizia
rispetto ai vecchi approcci che sostituiranno? Molto probabilmente le risposte sono tutte sì, ma non
discuteremo i dettagli in questa sede.
Perché questa considerazioni suscitano indignazione in molti onesti esponenti della sinistra che
desiderano una società migliore? Ci sono due ragioni.
Credo che la prima sia emozionale. Può essere che siano stati essi stessi - o persone a loro vicine,
o per empatia con altre persone – soggetti ad atti di arroganza della polizia, di imposizioni, o di
violenza. E la loro pancia, istintivamente, dice no. Sentono che quanto abbiamo scritto-sopra sia
una manipolazione progettata per non cambiare le procedure di polizia neanche in una futura nuova
società.
La seconda ragione è una conseguenza della prima. Spesso la polizia, anzi molto spesso, agisce in
modo da offendere, piuttosto che aiutare tutti, eccetto che per alcune élite ristrette. Stando così le
cose, in una nuova società, dovremo liberarci della polizia. Se questo argomento fosse giusto non
avere più polizia sarebbe un bene. Ma si dimentica che in questo modo non ci sarebbe più nessuno a
cui rivolgersi per risolvere tutti i problemi che oggi risolve la funzione di polizia.
Questo è il problema. Arrivando al rifiuto di tutto ciò che è vile, si respingono anche le funzioni di
base e tutti i mezzi istituzionali per realizzare quelle funzioni - che non solo non sono non vili, ma
che in realtà sono essenziali per una vita sociale valida e degna - quindi questa scelta sarebbe non
sarebbe auspicabile, ma suicida.
Parliamo di un argomento parallelo. Molti anarchici dicono che il governo agisce spesso in modo da
danneggiare, piuttosto che aiutare tutti, eccetto che le solite élite ristrette.
Ne consegue, secondo loro, che dobbiamo eliminare tutte le funzioni politiche / governative. Questo
ha la stessa logica.
Oppure prendiamo un altro esempio. Un operatore ecologico potrebbe dire che nel posto dove
lavora, tante volte, viene da vomitare per l'inquinamento ma se questo operatore ecologico
smettesse di lavorare danneggerebbe tutti anziché aiutarli, eccetto che una piccola élite ( la sua).
Quindi ne consegue che ci si dovrebbe sbarazzare di tutte quelle strutture e di quei luoghi di lavoro,
per lavorare solo nei posti di lavoro dove tutti potrebbero lavorare in sicurezza. Ma qualcuno
potrebbe argomentare che anche le famiglie, le culture e le scuole impongono alle persone dei
comportamenti, delle abitudini e delle credenze restrittive , se non distruttive … ma allora

dovremmo eliminare tutte le strutture istituzionali per focalizzarci su come risolvere i problemi
della socializzazione, dell’educazione, della comunicazione, ecc.
In tutti questi esempi il problema si sta spostando da un rifiuto legittimo di certi abusi dei mezzi
usati per far funzionare lo Stato verso un respingimento di tutti i mezzi istituzionali usati per gestire
anche le versioni più raffinate della loro funzione. Questo è un suicidio. Se si tratta di una reazione
istintiva - come per i sentimenti di alcune persone contro la polizia – servirà un confronto aperto per
capirsi meglio. Ma se il caso negazionista persiste nella rigidità delle convinzioni di una persona
servirà un'attenta riflessione – perché allora il problema è veramente molto più grave. Per chi
ragiona in questo modo, per ironia della sorte, devo essere d'accordo con Margaret Thatcher : "non
c'è alternativa".
La Thatcher, naturalmente non intendeva dire con il suo "TINA – There Is No Alernative", che
letteralmente non esiste altro modo per fare le cose, ma intendeva che ogni altro modo era peggiore.
E chi respinge qualsiasi via istituzionale per gestire le funzioni sociali sta, in effetti, dicendo come
diceva la Thatcher, che l'unico modo per gestire le cose è il modo attuale o altri modi peggiori
ancora, quindi bisogna respingere strutturalmente qualsiasi relazione con le funzioni sociali .
L'unica differenza con la Thatcher è che lei dava per scontato che nessuno avrebbe potuto
seriamente negare l'efficacia delle istituzioni e che solo eliminandole tutte, ci si potrebbe rendere
conto fino a che punto può portare l’ odio per tutto ciò che esiste.
In ogni caso, non è la polizia la parte del sistema giudiziario più difficile da migliorare in una
società migliore, ma sono i tribunali, il diritto degli avvocati, e i giudici.
Da un lato, come sostiene Shalom, il modello di avvocatura in cui lavorano gli avvocati per conto
dei clienti - indipendentemente dalla loro colpevolezza o innocenza - ha una sua logica. Non
vogliamo che ci siano persone che si difendano da sole per evitare che chi è bravo a parlare possa
avere un enorme vantaggio su chi non è capace di farlo. Abbiamo quindi bisogno di avvocati e
procuratori ben addestrati a disposizione di tutti i contendenti.
Vogliamo anche che questi avvocati lavorino bene, naturalmente. Ma l'aspirazione dei pubblici
ministeri e degli avvocati della difesa è quella di raggiungere un verdetto favorevole - a prescindere
dalla loro conoscenza se l’imputato sia colpevole o innocente e presentano ogni mezzo che riescono
a raccogliere – per avere maggiori probabilità di arrivare a risultati veritieri –. Deve far riflettere se
sia plausibile, in questo campo, il principio per cui, in economia, tutti ricercando il proprio
guadagno individuale possano contribuire al vero benessere della società nel suo insieme e questo
sia funzionale ad una socialità equa.
Naturalmente i mali della metodologia giuridica sono incredibilmente aggravati dalla competitività
che esiste tra le strutture che concedono vantaggi e svantaggi funzionali ad ottenere i verdetti a
loro favorevoli, indipendentemente dalla giustizia. Eppure, anche quando certi giudizi entrano nella
giurisprudenza come verdetti equi, sembra sempre che per perseguire una giustizia degna ci sarà
ancora bisogno di molti altri cambiamenti delle attuali procedure.
Tuttavia, sul modo di adattare o rimpiazzare la combinazione di tribunali, giudici, giurie e di una
avvocatura aggressiva con altri diversi meccanismi (diversi dalla revisione delle norme sulla
retribuzione del lavoro o sulle innovazioni economiche che servirebbero certamente come
motivazioni sociali al raggiungimento dei risultati),fino ad oggi non abbiamo buone idee.
La visione politica condivisa dalla sinistra, che vede la funzioni legislativa, esecutiva, e giudiziaria
separate ancora in modo troppo modesto e incompleto, deve essere approfondita prima di
assumerne la difesa ed impegnarsi a sponsorizzarla, forse facendone esperienza , con un'attenta

analisi sulle caratteristiche e confrontando tutte le esperienze attuali. In entrambi i casi, si dovrebbe
almeno avere alcuni concetti di massima per permettere di pensare ad un rapporto tra parecon e
prospettive politiche e viceversa.

Parpolity ed Economia
"Uno folle e il suo denaro si fanno eleggere presto".
- Will Rogers

Milton Friedman, economista di fama immensa , premio Nobel, un uomo di destra dell’ Università
di Chicago, ha sostenuto che "visti come mezzo per mettere fine alla libertà politica, gli accordi
economici sono importanti per il loro effetto sulla concentrazione o sulla dispersione del potere." E
questo è abbastanza vero.
E in effetti le istituzioni economiche sono importanti anche per il modo in cui ci addestrano alla
partecipazione, alle decisioni da pari a pari, ad essere subordinati e docili o prepotenti senza dare
tregua, e per il modo in cui ci aiutano a conoscere le abitudini e ad avere abbastanza competenze
sociali, per partecipare e decidere partecipativamente o, invece, per il modo in cui ci tolgono quelle
abilità e quelle abitudini.
Friedman aggiunge che "il tipo di organizzazione economica che procura direttamente la libertà
economica, cioè, il capitalismo competitivo, promuove anche la libertà politica perché separa il
potere economico dal potere politico e in questo modo permette ad uno di compensare l'altro".
Questa affermazione, tuttavia, è una delle espressioni più assurde che si possano incontrare in tutto
il pensiero politico o economico. Contraddicendo il punto di vista di Friedman, la verità è che
l'economia capitalista produce giganteschi centri di potere concentrato in forma di multinazionali
e degli elementi che permettono di influenzare i governi. Rende sia i lavoratori e che i consumatori
più deboli, sparsi per il mondo, de-centrati, e scollegati tra di loro. Inoltre, fornisce tutti i mezzi
necessari per trasformare tutta la potenza economica delle grandi aziende in influenza politica
attraverso società che controllano la comunicazione, l'informazione, e finanziano le elezioni, fino a
comprare direttamente funzionari e politici. Infine, una economia capitalista dà garanzie che
l'isolamento e il de-centramento dei lavoratori sia perseguita con la manipolazione dei media e con
l'alienazione che assale la popolazione quando comprende che i risultati politici sono stati
predeterminati.
Il risultato è che le lobby delle grandi aziende e altre élite determinano le agende politiche e
garantiscono che le elezioni portino a scelte tra candidati che si differenziano tra loro solo nella
forma in cui dichiarano di voler mantenere le prerogative e i vantaggi di cui già godono le élites.
La maggior parte della popolazione spesso non partecipa nemmeno ai giochi elettorali e tra chi
partecipa, la maggior parte vota non avendo altra scelta che accettare il male minore ( Turiamoci il
naso e andiamo a votare).
Parpolity, o qualsiasi altro sistema politico desiderabile che i movimenti possano sostenere,
richiede, invece, una economia che non porta qualcuno ad una posizione di prevalenza.
L’economia dovrà riuscire a far immergere tutto il popolo in un contesto di partecipazione,
autogestione, socialità e solidarietà in modo che tutti i cittadini possano meglio soddisfare le
esigenze di parpolity e godersi le loro chance.

La Parpolity dovrà - a sua volta - contribuire a produrre cittadini che abbiano sostanzialmente lo
stesso potere, che abbiano una tendenza sociale a partecipare, e che abbiano attitudini alla socialità
e alla solidarietà. Lo stesso si può dire per le esigenze di una parecon che possa interagire con lo
Stato.
Allo stesso modo uno Stato desiderabile avrà bisogno - e contribuirà a produrre cittadini istruiti per
crescere e godere dei benefici della gestione dei loro affari in accordo e per il benessere collettivo,
nel rispetto delle diverse esigenze e dei risultati. E questo vale anche per la parecon.
Parecon e parpolity sono, per la loro struttura, due concezioni ben accette nell'organizzazione
sociale, e dividono la stessa logica di fondo che cerca di raggiungere risultati equi in un ambiente
solidale, sotto gli auspici dell'auto-gestione dei cittadini che vengono direttamente coinvolti .
Quando pensiamo a una parpolity e ad una parecon dobbiamo pensare ad una specie di sistema
sociale che coinvolge la gente solo dopo un forte impatto sulle loro coscienze che ha fatto prendere
coscienza delle abitudini, del loro grado di realizzazione, del loro talento, del loro valore, delle
abilità e delle attitudini, allora si vede l’assoluta compatibilità tra le due parti che offrono o
chiedono esattamente quello di cui entrambe hanno bisogno.
E, in effetti, per le loro caratteristiche molto simili, è più che plausibile che una parpolity e una
parecon potrebbero unificarsi per dar vita ad una "economia politica" senza classi, capace di
produrre solidarietà, diversità, equità / giustizia, e auto-gestione.

Addendum: Parpolity e Strategia Politica
"Finora i filosofi hanno solo interpretato il mondo,
resta solo che ci spieghino come cambiarlo. "
- Karl Marx
Le Principali implicazioni della Parpolity per la strategia politica e sociale sono direttamente
collegate a due dimensioni dell’attivismo - quello che vogliamo e come ci organizziamo. Le
modalità su quella che sarà la nostra strategia saranno esaminate nel prossimo volume di Fanfare,
ma intanto diamo alcune anticipazioni, per chiarire meglio quanto abbiamo già detto.
Avere una visione politica, può farci capire una serie di cose che dovremmo già avere ottenuto. In
altre parole, potremmo comprendere che certi cambiamenti nelle abitudini del governo e della
politica, avrebbero dovuto già essere orientate ed essersi mosse nella logica della parpolity. Si
dovrebbe procedere immediatamente a una revisione del sistema di voto, ad un ampio il dibattito
pubblico sui mezzi di comunicazione, a nuovi sistemi per scegliere i programmi che deve attuare la
politica, e alle riforme della giustizia.
Oggi quando i movimenti lottano per queste richieste, ci sono due criteri essenziali che scaturiscono
dalla visione politica e che devono essere il motore per la loro attività. In primo luogo,
naturalmente, si dovrebbe cercare di ottenere dei miglioramenti nella vita quotidiana delle persone.
In secondo luogo, si dovrebbe cercare di fare dei cambiamenti che facciano emancipare ed
arricchire la gente, che la educhi e che ispiri le persone a volere fortemente questi cambiamenti .
In entrambi i casi, esaminando le caratteristiche della nuova visione politica che presenteremo,
dovremmo essere in grado di riconoscere i cambiamenti da cui potremmo già da oggi trarre

beneficio, rafforzarci, e stimolare le persone, facendo crescere il desiderio per quel futuro politico
che vorremmo raggiungere.
Ma c’è un’altra implicazione della visione politica di oggi che ha a che fare con l'organizzazione e
la struttura del movimento. Se vogliamo che la politica del futuro abbia determinate caratteristiche e
proprietà, dobbiamo cercare il più possibile di far assimilare queste caratteristiche e queste proprietà
già nelle azioni politiche di oggi.
In altre parole, i nostri movimenti dovrebbero, prevedere nella loro struttura politica e nei loro
comportamenti, la solidarietà, la diversità, la giustizia, e l'autogestione. Le condizioni in cui sta
operando la politica di oggi sono arginate dai vincoli che potranno limitare anche la società del
futuro, in considerazione delle strutture repressive che ci circondano.
Sicuramente, una visione politica di ampio respiro deve cercare di costruire - per quanto possibile la consapevolezza che la partecipazione e l'organizzazione di base e che perfino i consigli locali
siano il punto focale di ogni decisione organizzativa.
Infatti una visione politica diventa più incalzante se è condivisa da più persone, diventa un'idea che
può arrivare ad avere l'ultima parola, a far approvare i programmi del movimento, a far diventare
legge le idee di tutti, e comunque essendo tutti parte delle decisioni del movimento, dovremmo
avvicinarci più facilmente gli uni agli altri moltiplicando l’effetto dei nostri sforzi.
Proponiamo un metodo unico per fare le cose. Normalmente i movimenti fanno le cose in due modi
:
• Il movimento si raccoglie intorno ad un unico obiettivo che mette a fuoco il motivo della loro
lotta (i salari, o l'assistenza sanitaria, o il diritto delle donne ecc.), quindi hanno un obiettivo
monotematico.
• Molte organizzazioni collaborano e si uniscono per promuovere un programma comune, che
normalmente si basa su un'agenda molto simile. Cosa che normalmente non sono i nostri
movimenti che raccolgono aree ampie ed eterogenee di persone con punti di vista divergenti,
che operano efficacemente insieme celebrando le loro diversità.
La frammentazione dei nostri movimenti con i loro sforzi per piccole iniziative monotematiche o
riuniti in coalizioni che minimizzano le differenze e agiscono proponendo campagne relativamente
brevi, hanno ben poco in comune con la buona gestione di una buona società o di un sistema
politico. Ciò non significa che in futuro non ci saranno ancora persone che tenderanno a curare i
propri interessi personali, o organizzazioni che perseguiranno solo un loro chiaro interesse, o
coalizioni che si uniranno o si ridivideranno secondo le mode.
Ma se vogliamo parlare di una buona società il suo primo obiettivo dovrà essere di non lasciare
isolate le persone e i gruppi che curano interessi particolari ma di cercare di inserirli in una
comunità, con rappresenti diversi punti di vista nella quale gli ordini del giorno dovranno rispettare
e integrare le reciproche preoccupazioni nello sforzo di mantenere la coesione sociale.
Se lo scopo di un movimento è quello di essere buon profeta e scuola per una nuova società, in
primo luogo non dovrebbe essere frammentario o chiuso, ma dovrà invece integrare le differenze,
assimilarle tra di loro e - così facendo -diventare sempre più forte.
Supponiamo che invece di creare una sola coalizione organizzata attorno a un elenco ristretto di
volontà concordate, si dovesse creare un grande movimento che raccoglie movimenti minori e
forse potremmo chiamarlo blocco rivoluzionario. Si tratterebbe di un amalgama di tutte le

organizzazioni, i progetti, e i movimenti - forse anche singoli individui, che si sentono uniti da una
gamma di valori, priorità e norme organizzative - in cui convivono una quantità di differenze .
La struttura di questo nuovo movimento dovrebbe essere guidata da chi si occupa direttamente dei
settori che sono ritenuti prioritari per tutti. Così, in paesi come Stati Uniti e Regno Unito,ci sarebbe
una leadership del movimento delle donne che si occupa dei problemi del sesso; dei movimenti neri
e ispanici che si occupa dei problemi razziali; del movimento contro la guerra che seguirebbe le
questioni relative alla pace e dei movimenti del lavoro e dei consumatori potrebbero occuparsi delle
questioni economiche.
Quindi invece di definire una struttura nel suo insieme definita da piccole parti delle priorità più
importanti per ogni gruppo che convive nella coalizione, l'intera struttura dovrebbe essere la somma
di tutte le priorità di ogni singolo gruppo - incluse le contraddizioni - proprio come è la società
civile. La struttura di questo nuovo movimento dovrebbe essere una nuova società in embrione. La
sua organizzazione interna e le sue operazioni dovrebbero riflettere le aspirazioni di quella nuova
società a cui aspiriamo, e che dovrà comprendere anche i modelli dei consigli organizzativi, dei
processi elettivi, dei mezzi di comunicazione ecc. della nostra visione politica.
Il punto è che mentre il problema di immaginare come saranno le strutture politiche, queste stesse
strutture sono ancora in embrione ma comunque possiamo essere ragionevolmente sicuri che
l'economia partecipativa produrrà sia le persone che le condizioni che contribuiranno alla giustizia
politica e che saranno capaci di fare onore ai requisiti di uno Stato desiderabile, mentre la
parpolity sarà capace di riconoscere persone e condizioni che porteranno alla liberazione
economica e saranno capaci di rispondere ai requisiti di un'economia desiderabile.

