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Napoli, laboratorio rivoluzionario euromediterraneo.
Altro che elezioni e democrazia rappresentativa!

Finalmente volgono al termine questi mesi
di  campagna  elettorale,  con  il  solito
annoiante  esercizio  di  promesse  e
corruttele,  di  sgherri  e  servi  sciocchi,
mafiosi  e/o  speculatori  indaffarati  a
portar/comprar  voti  e  poltrone.  Interessi
che  si  dispongono  in  attesa  di  nuove
ricomposizioni  e  spartizioni,  mentre  fasce
sempre più  estese  di  abitanti  soffrono di
una precarietà incalzante che toglie vita e
futuro.
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Altro che elezioni! 
Mai come ora, siamo di fronte ad una sfida epocale tra la riconquista ad
una vita dignitosa per tutti e la barbarie della guerra di tutti contro tutti.
Una guerra peraltro già iniziata da tempo e le cui contraddizioni si fanno
oggi  sempre più visibili.  Mentre  le  guerre  neocoloniali  e  le politiche
razziste della fortezza Europa trasformano il Mediterraneo in un inferno
di corpi innocenti, nazionalismi reazionari di ritorno fanno scricchiolare
le  democrazie  europee,  nella  fase  del  capitalismo  globalizzato  e
devastatore.  
Non vogliamo “divagare” ma la portata della sfida ci sembra molto più
complessa rispetto a quella della semplice tornata elettorale comunale.
Quì non si tratta di votare l'uno o l'altro, di eleggere questo o quel
consiglio comunale, si tratta piuttosto di promuovere un protagonismo di
massa   capace di incidere profondamente sulla società e sul modo stesso
di assumere decisioni politiche; di mettere a tema il funzionamento stesso
dei meccanismi decisionali,  di svuotarli  di potere per costruire nuove



forme di democrazia radicale  ed invertire la tendenza alla guerra ed alla
devastazione sociale e/o  ambientale. 

Per questo il tema delle elezioni non può essere il piano dei movimenti
sociali, delle realtà di base, e delle soggettività antagoniste. Il nostro
ruolo deve essere quello di portare fino in fondo la critica alla politica
come  si  venuta  a  configurare  negli  ultimi  decenni,  approfondire  la
distanza  dal  sistema della  delega  ed  alla  logica  dei  poteri  costituiti,
sperimentare forme di potere costituente della società. Un potere capace
di  mettere  al  centro  nuovi  paradigmi  di  cooperazione  sociale  oltre
l'economia di mercato e le sue leggi, nuove alleanze tra i popoli su scala
euromediterranea per affermare nuovi diritti, primo tra tutti quello ad
una  vita  dignitosa,  ad  un  reddito  universale  incondizionato,  ad  uno
sviluppo sostenibile e rispettoso della vita e della terra.
In questo programma ambizioso siamo convinti che la città di Napoli e le
sue energie migliori possano dare un importante contributo nel tentativo
di sperimentare una più umana e diversa cooperazione  tra i popoli del
euromediterraneo nel riconoscimento delle differenze come ricchezza.

Ma ritorniamo a Napoli. 
Le elezioni ormai alle porte hanno assorbito gli ultimi afflati critici anche
dentro le fila dei movimenti; tra espliciti innamoramenti istituzionali e
opportunismi di vecchia maniera, tra   la corsa alla poltrona giustificata
da un non meglio precisato attraversamento istituzionale ed il tentativo
di  candidarsi  a  sostegno  “esterno”  dell'amministrazione  uscente  per
condizionarne programmi  e candidati.
Anche l'esperienza di “massa critica” che ha avuto l'indubbio merito di
aprire una interessante pagina di confronto tra le realtà di movimento e
non solo, nel tentativo di costruire un'azione comune per rilanciare un
protagonismo critico e decisionale sui territori, dentro le ultime scelte
pubbliche come le iniziative di piazza con il sindaco, ha mostrato un
deficit  di  autonomia  e  forse  di  ingenuità,  finendo  per  generare
soprattutto  agli  occhi  della  città,  un  appiattimento  sulla  dinamica
elettorale  nel  sostegno  più  o  meno  esplicito  all'amministrazione  De
Magistris.

Come  compagne  e  compagni  di  Officina  99  e  del  laboratorio
occupato ska, ma più in generale come area antagonista napoletana
rimaniamo  distinti  e  distanti  dalla  vicenda  elettorale.  Siamo  per
l'astensione  laddove  essa  incarna  l'approfondimento  della  critica
radicale alle forme della rappresentanza e della decisionalità, una



critica pratica della politica come strumento di potere  delle classi
dominanti. Non si tratta della sterile riproposizione di una litania
ideologica e di principio genericamente astensionista, quanto della
necessità di affermare l'autonomia e l'indipendenza dei movimenti
come  condizione  irrinunciabile  dei  processi  di  trasformazione
sociale. 

Non è compito dei movimenti scendere sul terreno elettorale ma non
perché essi non si debbano occupare di “politica” piuttosto per l'esatto
contrario:  perché  essi  come  espressione  di  autorganizzazione  sociale
devono avere, mai come in questo momento, l'ambizione a ricostruire
l'agire  e  le  scelte  politiche  a  partire  dalle  istanze  sociali  e  dal
protagonismo diretto. 
Insomma non si può accettare di stare al gioco, semplicemente perché gli
uomini cambiano, di chiudere ancora il piano della decisionalità dentro
gli angusti limiti della rappresentanza delegata e la riproposizione dei
suoi schemi di comando.
Con questo non intendiamo dire che tutti i candidati sono uguali, ma che
fin quando il meccanismo della decisionalità rimane lo stesso, cambia
poco. 
Sarebbe stupido ritenere che Lettieri o De Magistris e  le forze che li
sostengono siano la stessa cosa, tuttavia, ripetiamo, il problema vero è
andare alla radice, cioè al modo stesso entro il quale vengono prese le
decisioni, alla capacità di costruire concretamente ed umilmente quella
“massa critica” in grado di  imporre nuove e più allargate forme di
decisionalità per far ritornare la politica alla società. In questo senso  il
problema non può essere quello di mettere una croce su una scheda ogni
4 anni, ma sperimentare percorsi di partecipazione e di autogoverno per
decidere 365 giorni all'anno. 
Ecco  questo  è  il  nostro  programma  attivarsi/are  processi  sociali  per
erodere quote di sovranità, affinché il re nudo sia costretto a cedere
quote di controllo e potere. 

Certo di fronte all'incalzare delle politiche neoliberiste e dei processi di
accentramento  imposte  dagli  organismi  internazionali  ed  adottate  dai
governi  Europei,  l'amministrazione  De  Magistris  in  particolare  nella
seconda parte del suo  mandato  ha operato scelte in controtendenza
rispetto  elle  politiche  nazionali  e  ha  avuto  il  merito  di  aprire  al
confronto con le esperienze di base della città. Confronto che in alcuni
casi  ha  permesso  di  segnare  passaggi  positivi  come per  la  difesa  di
Bagnoli  dalle  mire  speculative  ed  affaristiche  o  del  riconoscimento



ancorché informale degli spazi liberati come Beni comuni da tutelare, in
altri come per le politiche sociali,  Napoli Est, o delle periferie più in
generale... non ha dato nessun sostanziale riscontro oltre le parole.
Naturalmente questa sensibilità dimostrata dall'amministrazione è anche il
prodotto di una scelta obbligata da un quadro di  contrapposizione dei
poteri  forti  e da scontri  istituzionali.  Ancor più crediamo che questa
sensibilità sia il prodotto della vitalità espressa negli ultimi 30 anni dalle
realtà  di  base  e  antagoniste  di  questa  città,  generando  quelle
trasformazioni culturali che unite al disfacimento del quadro di potere
dei partiti ha contribuito non poco alla stessa elezione di De Magistris
come Sindaco di Napoli.

In questo quadro di crisi della politica tradizionale che in parte lascia un
vuoto di potere temporaneo e che rende Napoli  una difficoltà per le
istituzioni,  non va dimenticato  che  oltre  il  50% degli  abitanti  ormai
sceglie per disincanto o per convinzione la strada dell'astensione. Per non
farla troppo lunga noi pensiamo che il compito dei movimenti è quello
di inserirsi in questa disillusione elettorale per costruire percorsi di lotta,
per parlare a questa disillusione con l'intento di trasformare Napoli in un
laboratorio rivoluzionario per l'intero mediterraneo. Questa è la vera sfida
per la quale i movimenti crediamo debbano attivarsi superando infantili
logiche di  gruppo, rilanciando percorsi di lotta e radicamento territoriale
che sappiano parlare in maniera vincente alla maggioranza degli abitanti
a partire dai bisogni concreti come il diritto alla casa ad un reddito
universale, ai servizi, ma sopratutto a quello di decidere sull'uso delle
risorse , il tipo di sviluppo, le sorti della città e del suo territorio.
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