
Il nostro compito qui è quello di raccontarvi perché mai abbiamo pensato di affidare un 
monografico a quei “casinisti” di Aq16 (o a “quelli dell’Aquarius”, come qualcuno continua ancora 
a chiamarli in città!).
Beh, innanzitutto perché Pollicino ha sempre voluto bene a questa ormai quindicinale esperienza 
reggiana e a quelle iniziative che, via via, sono nate dalle sue costole (Casa Bettola e Città Migrante, 
tanto per citarne due ben conosciute dai lettori di Pollicino Gnus), sia dal punto di vista umano, 
per le relazioni interpersonali che si sono create nel corso degli anni, che politico, per la vicinanza 
ai temi affrontati.
Tutto questo pur nella consapevolezza della diversità che attraversa le rispettive esperienze.

Un altro motivo è quello di rendere giustizia ad una presenza politica e culturale che da quindici 
anni appunto sta arricchendo il nostro territorio con iniziative di varia natura. 
Una presenza che tanti di noi hanno potuto sentire vicina nelle lotte contro la guerra, il razzismo 
o il fascismo, in quelle per l’acqua pubblica e per i beni comuni, nelle esperienze di solidarietà 
tanto con il sud del mondo (Brasile, Chiapas...) quanto con chi sta più vicino (dai terremotati 
ai senza tetto durante l’emergenza freddo), nel tentativo di costruzione di un tessuto sociale 
di resistenza alla crisi (mercati dei produttori locali, mercatini dell’usato…), nella promozione di 
dibattiti culturali e politici, di rassegne artistiche e cinematografiche e in tanto altro ancora.

Infine il terzo motivo per cui abbiamo chiesto ad Aq16 di curarci un monografico è perché 
volevamo riaffrontare il tema della “legalità” con una modalità un po’ meno scontata del solito 
anche negli ambiti della cosiddetta “alternativa”. Una modalità che ci auguriamo possa suscitare 
un dibattito fra le persone e le realtà di quel movimento nel quale, tanto la nostra rivista quanto 
Aq16 stesso, sono immersi.
D’altro canto la soglia della “legalità” non è mai stata per noi di Pollicino un limite invalicabile. 
Ne abbiamo già parlato in precedenti monografici: ricordiamo quello del maggio 2010 sulle 
“occupazioni” o quello del febbraio 2012 sulla disobbedienza alla guerra.

Anche il tema dell’antimafia, quello che forse sta giustamente più a cuore ai nostri compagni di 
strada che della legalità fanno una bandiera, non può a nostro parere essere affrontato solo in 
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prima parte, fin troppo conosciuta, di questa 
frase, ma piuttosto sulla seconda, quella che 
spesso si scorda e che sta invece alla base di 
tante nostre reticenze di fronte a situazioni che 
invece richiederebbero di osare un tantino di 
più.

R. Moschetti, A. Govi e M. Durchfeld 
(Redazione Pollicino Gnus)

sicurezza” dell’ex ministro Maroni? Dobbiamo 
fermarci davanti alla realizzazione del TAV in 
Val di Susa, del Muos a Niscemi, dell’aeroporto 
militare Dal Molin di Vicenza e di tante altre 
porcherie simili solo perché sono “legali”? 
E che dire delle leggi sul lavoro che stanno 
cancellando quanto conquistato con grande 
fatica e generose lotte nei decenni passati?
Secondo noi è giusto lottare per un altro 
mondo possibile anche quando questo 
comporta andare oltre la legalità. Certamente 
ben sapendo che tutto ciò il più delle volte 
costa caro, che non è una passeggiata, che il 
“Potere” è cattivo e fa male, ma anche che, 
come dice una bella canzone dei 99 Posse “…
nun me fai più male aggio ‘mparato a cadé!”.

Del resto ben sappiamo che anche tante delle 
conquiste poi ratificate da leggi dello Stato 
sono state il frutto di lotte “illegali”. È la storia 
che ce lo insegna. Nessuno ti regala niente, 
tantomeno chi detiene il potere.
Pensiamo alla lotta dei neri d’America o di 
Gandhi, pensiamo ai tanti obiettori di coscienza 
al servizio militare passati per le patrie galere… 
Tutte lotte contro leggi ingiuste attuate nelle 
nostre moderne democrazie e non in regimi 
militari o totalitari.

Don Lorenzo Milani scrisse in una sua famosa 
lettera in difesa degli obiettori al servizio 
militare: “L’obbedienza non è più una virtù, ma 
la più subdola delle tentazioni”. 
Vi invitiamo a soffermarvi non tanto sulla 

un’ottica di “difesa della legalità”. Certo è che 
nei contesti, sempre più ampi, infestati dalle 
varie mafie, il rispetto della legge sarebbe già 
un notevole passo avanti da non buttar via. 
Ma non basta. La mafia, la ‘ndrangheta, la 
camorra sono innanzitutto sistemi autoritari 
di gestione del potere, sistemi criminali di 
sopraffazione dell’uomo sull’uomo, di violenza 
di genere, di riduzione della vita umana ad 
una nullità… La lotta contro di essi diventa 
quindi innanzitutto una lotta per la giustizia, 
per la dignità, per l’affermazione dei diritti, 
tutte cose che sono per noi fondamentali ed 
essenziali al di là che siano o meno contenute 
dentro ad una legge.

Pio La Torre lottava contro la base missilistica 
di Comiso e Peppino Impastato contro la 
realizzazione della terza pista dell’aeroporto 
di Palermo insieme ai contadini a cui erano 
stati espropriati i campi… E lo facevano al di 
là delle infiltrazioni mafiose che si assiepavano 
su quei progetti come le mosche sulla merda. 
La mafia li ha uccisi e le “legalità” oggi li 
commemora ma dei missili Cruise di Comiso 
e dell’espropriazione delle terre ai contadini a 
chi interessa?

E poi che la ricerca di un “altro mondo 
possibile” passi anche dal superamento della 
legge lo possiamo toccare con mano tutti 
i giorni: è più giusto rispettare o violare una 
legge razzista qual è la Bossi-Fini e quella 
sua appendice vergognosa che è il “decreto 

Il respiro dello squalo
(Daniele Paone)

Che inganno sei,
quieto, calmo Mare

che dipingi orizzonti sempre uguali
dove non si scorgono più le pinne degli squali

e un arcipelago d’uomini come isole, solitario vive, 
coltivando in silenzio la speranza di un soffio di 

vento.

Eppure io ricordo la tua degna rabbia, 
ispirare l’onda tra gli scogli del tempo. 

L’ho vista spingere il viaggio di moderni pirati 
verso l’orizzonte possibile, 

dove mondi infiniti si incontrano, bruciando 
calore.

In questa pianura sospesa tra nebbia e cemento
 ancora la sento crescere inquieta, 

come il respiro dello squalo in movimento.
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Laboratorio AQ16
storia di un centro sociale
Di GianGià, Laboratorio Aq16.

“Tutto questo non sarebbe possibile se non grazie alle centinaia e 
centinaia di compagni che si sono alternati fino ad oggi,(e a quelli che 
continueranno ad alternarsi domani), nelle assemblee di gestione e nelle 
riunioni cittadine, nella vita quotidiana dello spazio, nelle manifestazioni, 
nei presidi, nei viaggi interminabili in lungo e in largo per l’Italia e per 
l’Europa, nelle battaglie vinte e in quelle perse…insomma, in tutto quello 
che sono quegli splendidi mondi chiamati Centri Sociali e Movimenti”
I compagni e le compagne del Centro Sociale Laboratorio Aq16

A Reggio Emilia il desiderio di aprire un Centro Sociale parte dal ciclo di 
lotte del movimento della pantera a metà anni novanta. In quegli anni 
furono centinaia le scuole occupate in tutta Italia e il movimento arrivò 
anche a Reggio Emilia. Partirono le occupazioni fino a che non furono 
coinvolte quasi tutte le scuole della città. È durante le occupazioni delle 
scuole e attraverso la possibilità di sperimentare, tramite l’autogestione, 
nuove forme di socialità, produzione culturale e pensiero critico che si 
forma il collettivo che darà il via all’esperienza che oggi ruota attorno al 
Laboratorio Aq16. 

La forza con cui la città di Milano rispose allo sgombero de centro sociale 
Leoncavallo nel novembre 1994 fu il detonatore che stimolò l’immaginario 
di tanti e tante sulle potenzialità e le ricchezze che uno spazio autogestito 
poteva avere. 
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In quegli anni comincia a prendere forma quella che fu definita la prima 
“Contestazione Globale al Neoliberismo”. 
Dall’insurrezione zapatista del 1994 alle nuove forme di rifiuto al sistema 
economico uscito vincitore dalla guerra fredda, fu un crescendo e un 
moltiplicarsi di nuovi spazi e nuove iniziative, ed è in questo turbine 
passando da Praga a Goteborg arrivando fino a Genova che inizia una 
nuova fase del Centro Sociale. 
Alla produzione di cultura alternativa e modelli di socialità differenti, cresce 
e si afferma la voglia e il bisogno di costruire uno spazio politico nuovo in 
città, lo spazio dell’autonomia di movimento. L’attraversamento dei più 
importati “contro-summit” globali getta le basi per la crescita politica del 
collettivo e la graduale definizione di un proprio spazio politico in città ma 
anche sul territorio nazionale. 

Dalla nascita il Centro Sociale volge con interesse lo sguardo al movimento 
delle” tute bianche” e alla “dichiarazione dei centri sociali della carta 
di Milano”(1998) nella quale si definiva il mutamento di paradigma 
dell’azione dei Centri Sociali, un passaggio significativo nel quale ci si 
allontanava dalla dinamica “conflitto - repressione - lotta alla repressione” 
per passare ad una dinamica ritenuta più feconda quale “conflitto - 
progetti - allargamento della sfera dei diritti”, scelta dovuta anche alla 
dirompente forza espressa, sia a livello pratico che a livello di immaginario, 
dall’insurrezione zapatista in Messico. 
La partecipazione attiva negli spezzoni delle tute bianche a Praga, 
Napoli e Genova 2001 avvicinano sempre più il Centro Sociale a questa 
determinata area di movimento e al contempo comincia a prendere corpo 
la voglia di spostare la sede dalla campagna alla città per poter entrare e 
mutare il contesto cittadino attraverso la spinta progettuale e propulsiva 
dei movimenti sociali. 

Con il terremoto del febbraio 1999 si interrompono le attività del Centro 
a causa della dichiarazione di inagibilità della struttura di Roncadella e 
comincia una trattativa con l’amministrazione comunale per uno spazio 
autogestito in centro città. 

In quegli anni si viveva la frustrazione data dall’omologazione del “Partito”, 
soprattutto dal punto di vista culturale: chi voleva fare musica e cultura in 
genere o passava per i circoli ARCI e le feste dell’Unità o le possibilità di 
esibirsi in pubblico erano quasi nulle. Fu questa la motivazione principale 
che spinse a pensare ad un Centro Sociale, e da lì il pensiero passò 
velocemente a come trasferire le esperienze di autogestione coltivate 
all’interno delle scuole occupate ad uno spazio fisico in città. 

Dal 1995 iniziano le prime assemblee ospitate alcuni giorni alla settimana 
alla Coop La Collina a Codemondo. In quello spazio si è iniziato a 
discutere insieme organizzando dapprima un banchetto di artigianato per 
autofinanziamento e in seguito lanciando una campagna a tutto campo 
che chiedeva all’amministrazione cittadina uno spazio da destinare al 
progetto del primo centro sociale autonomo della città, esperienza che a 
Reggio non aveva mai avuto precedenti. 
Dopo un anno di sensibilizzazione sul tema, Veltroni visita la città per 
congratularsi con l’allora sindaco Spaggiari per la particolare attenzione 
che l’amministrazione aveva per le iniziative giovanili. A quell’incontro 
si presentò anche il collettivo contestando il sindaco per la mancanza di 
risposta alla richiesta dell’assegnazione di uno spazio per aprire il Centro 
Sociale. 

Da quell’azione si aprì una trattativa con l’amministrazione che in poco 
tempo portò all’assegnazione di una ex-scuola elementare a Roncadella, 
in campagna. 
Nel dicembre 1997 viene così inaugurato e prende definitivamente corpo 
(tramite convenzione con l’amministrazione comunale) il Centro Sociale 
Autogestito Aquarius. 
A “Ronkadella” prese il via la sperimentazione dell’autogestione, 
l’approfondimento e la diffusione delle “sottoculture” giovanili, la 
creazione dei primi eventi alternativi. 
Nasce una biblioteca, una sala prove; cene sociali, concerti di 
autofinanziamento e dibattiti pubblici sulla città o sulle svariate lotte sociali 
che dilagavano nel mondo sono le prime iniziative.
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Mentre le attività del Centro sono ferme, nel 2000 
tramite “l’associazione Aquarius” il collettivo 
vince un bando regionale per dei finanziamenti 
per le politiche giovanili assieme ad associazioni 
di Bologna e Rimini. Sembra fatta, basta solo 
individuare assieme all’amministrazione comunale 
uno spazio in città adatto ad ospitare la nuova 
sede di Aquarius. 
Nei due anni successivi non si muove nulla, 
l’amministrazione chiosa nonostante sia stato 
individuato uno spazio consono in via Fratelli 
Manfredi 14, due capannoni di proprietà 
comunale praticamente in disuso (all’interno vi è 
soltanto una precaria sede della protezione civile). 
A quel punto, visto l’immobilismo 
dell’amministrazione, nell’aprile 2002 i capannoni 
vengono occupati e si apre la vertenza per 
l’assegnazione degli spazi e per l’utilizzo dei fondi 
regionali per la ristrutturazione. L’occupazione è 
ad oltranza e dopo due settimane di iniziative e 
trattative la vertenza viene vinta e uno dei due 
capannoni viene assegnato alle attività del nuovo 
Centro Sociale. 

In quegli anni Reggio non è da meno di altre città 
italiane ed è investita anch’essa dal cosiddetto 
“Movimento dei movimenti”, il collettivo che 
gestiva “Aquarius” si allarga e ne nasce un vero 
e proprio laboratorio cittadino dei movimenti 
sociali. Dopo varie discussioni prende il nome di 
“Laboratorio Aq16” a significare un ponte tra il 
passato il presente e il futuro del Centro Sociale. 
A gennaio 2003, dopo 2 mesi di lavori intensi 
apre le porte alla città il “Laboratorio Aq16”, 
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occupato completamente, viene aperto e 
occupato anche il secondo capannone.
Da quella data il “Laboratorio Aq16” è 
occupato stabilmente e inizia ad agire la 
propria politica in città.

In questi quindici anni sono molteplici le 
battaglie portate avanti, dalla lotta alla 
precarietà alla lotta per il reddito minimo 
garantito, dalla chiusura dei CPT/CIE ai diritti 
dei migranti e per l’abolizione della legge 
Bossi-Fini, dalla legalizzazione delle sostanze 
leggere alla lotta per il diritto alla casa tramite 
le occupazioni di abitazioni sfitte, contro il 
razzismo istituzionale della Lega Nord e contro 
qualsiasi agibilità ai fascisti di Forza Nuova e 
Casapound, per il diritto alla salute e per una 
scuola pubblica laica e di qualità e molte altre 
ancora. 

Al suo interno sono state ospitate decine e 
decine di assemblee cittadine di movimento, 
centinaia di eventi culturali, dai concerti 
di artisti reggiani italiani e internazionali a 
spettacoli di teatro, cene sociali incontri e 
dibattiti su svariati temi politici e sociali. 
Varie generazioni si sono incontrate e si sono 
scambiate informazioni e saperi. 

Di pari passo con l’attività politica in città 
sono cresciute nuove esperienze e si sono 
formati nuovi spazi di autonomia politica 
in grado di lavorare quotidianamente e 
approfonditamente su temi specifici. 

ospitato in uno solo dei due capannoni siti 
all’ex Foro boario ristrutturato tramite i fondi 
regionali assegnati all’associazione “Aquarius” 
nel 2000. 

Tra le battaglie che partono all’unisono con 
l’apertura, in particolare a quella contro 
la guerra sporca in Iraq, inizia la vertenza 
per l’assegnazione del secondo capannone 
ritenuto fondamentale per le attività che si 
vorrebbero di tutto il movimento reggiano. 
Ma l’amministrazione e soprattutto i luoghi 
comuni sui Centri Sociali sono sempre in 
agguato. Da una parte, pubblicamente, 
l’amministrazione convenziona lo spazio e lo 
presenta come progetto pilota per le politiche 
giovanili, dall’altra all’interno dei palazzi lo 
considera un problema da risolvere con tre 
mosse precise: vorrebbe impiantare nel secondo 
capannone una sede della polizia municipale, 
riempire il parcheggio di telecamere e alzare 
le cancellate del liceo scientifico all’altro lato 
del parcheggio antistante il Centro. Tutte 
operazioni volte a accontentare le varie anime 
della destra cittadina e a tentare di delimitare 
da subito gli spazi di agibilità concessi 
dall’essere praticamente in centro città. 

Queste mosse e questa mancanza di fiducia 
agìta sottotraccia, vengono rispedite al 
mittente e nel giugno 2003, poco prima 
della scadenza semestrale della convenzione, 
questa viene pubblicamente stracciata sotto 
il Comune e il Centro Sociale viene dichiarato 
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System”, collettivo punto di riferimento della 
free-music e della scena underground italiana.

Il Centro Sociale, come tutto del resto, evolve 
continuamente. Dieci anni fa lo inquadravamo 
direttamente con lo spazio fisico, con i 
capannoni dell’ex Foro Boario, oggi invece 
il Centro Sociale lo intendiamo come uno 
spazio politico perennemente in movimento e 
in costante evoluzione. 
Oggi il Centro Sociale è uno spazio politico 
in città basato su tre cardini ben precisi: 
Autogestione, Autonomia e Indipendenza, 
fattori fondamentali per scontrarsi con 
il sistema economico neoliberista e per 
tenere sempre alto il fuoco della ribellione e 
dell’insubordinazione moltitudinaria alle leggi 
ingiuste che regolano tale sistema. 
L’orizzonte è il “comune”, è lo strappare ogni 
ambito della nostra esistenza e dell’esistenza 
di chi verrà dalle logiche del profitto e della 
rendita, della devastazione ambientale e 
dell’individualismo frenato che mette l’uomo 
contro l’uomo e che è solamente in grado di 
provocare guerre, sfruttamento e miseria. 

Quest’anno il “Laboratorio Aq16” ha 
festeggiato quindici anni di vita, e nel futuro 
vuole continuare ad essere quello che è 
sempre stato: un centro sociale vivo e attivo 
in città, per la città, con la città, per costruire 
alternativa reale e quotidiana al sistema 
capitalista/neoliberista… qui e ora!
Quindici anni di storia, la storia continua.

Nel 2003 è nato il “Collettivo Sottotetto”, 
che per più di cinque anni ha lavorato sulla 
problematica legata al diritto all’abitare, 
esperienza che si è evoluta dando vita a “Casa 
Bettola” (la casa cantoniera Autogestita di 
via Martiri della Bettola occupata il 2 giugno 
2009), spazio che oggi lavora anch’esso su 
tematiche legate alla città e alla questione 
ambientale. 
Sull’onda delle battaglie con i migranti è nata ed 
è tuttora attiva l’associazione “Città Migrante” 
che attraverso la rete nazionale “Melting Pot” 
promuove i diritti di cittadinanza e lotta contro 
le leggi liberticide sull’immigrazione e contro 
il razzismo. 
Da anni l’associazione “Ya Basta!” Reggio 
Emilia (anch’essa nodo cittadino di una più 
vasta rete nazionale) lavora in progetti di 
cooperazione internazionale, in particolare 
con le comunità “Sem Terra” in Brasile. 
All’interno dello spazio è inoltre presente da 
quasi dieci anni l’infoshop “La Tienda” nato 
grazie all’aiuto e alla collaborazione con 
l’”infoshop Mag6”, oggi “Sante Vincenzi”, e 
che in questi anni ha diffuso e vuole continuare 
a diffondere cultura alternativa e ribelle al 
sistema economico neoliberista.
Al Centro trovano inoltre sede i collettivi 
studenteschi degli “Studenti Autorganizzati” 
che lavorano principalmente nel campo 
scolastico, la “Rete Artistica Indipendente” 
che negli ultimi anni cerca di portare in città 
una visione dell’arte non legata alle logiche 
di mercificazione imperanti oggi e i “Labirinz 

Laboratorio AQ16
www.labaq16.info 

aq16.laboratorio@gmail.com

 
Infoshop “La Tienda”

latiendaaq16@gmail.com

Studenti Autorganizzati Reggio Emilia
www.studentiautorganizzatire.noblogs.org

stud.autorganizzati.re@gmail.com

Associazione “Città Migrante”
www.cittamigrante.noblogs.org 

cittamigrante@gmail.com

Casa Cantoniera Autogestita 
“Casa Bettola”

www.casabettola.org 
casabettola@gmail.com

Associazione “Ya Basta!” Reggio Emilia
www.yabastareggioemilia.it 

yabasta.reggioemilia@gmail.com

Rete Artistica Indipendente
reteartisticaindipendente@gmail.com

Ci trovate anche su facebook e twitter...

Network di movimento
globalproject www.globalproject.info

progetto meltingpot www.meltingpot.org
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Una storia, mille storie
CENTRI SOCIALI 
Occupati Autogestiti
Di Michele Salsi e Umberto Finotello.

Il tutto dominato da un’analisi sociale della sinistra che raffigurava la 
società in maniera “duale”: da una parte la classe lavoratrice ristretta ma 
garantita e dall’altra una vasta area di emarginazione e precariato, tra 
loro non comunicanti. Era l’inizio del processo di precariato generalizzato 
e di disoccupazione strutturale, alimentato dal mutare del “luogo di 
produzione” dalla fabbrica a ovunque e da nessuna parte: un nuovo 
tentativo di disciplinamento produttivo che mirava alla persona, alle 
sue facoltà relazionali e alla sua intelligenza creativa a cui doveva essere 
contrapposto un luogo che ne garantisse l’autonomia.

I centri sociali nascono in questo contesto, cogliendo per primi, più o meno 
coscientemente, il cambiamento che questi fattori avrebbero portato 
all’interno della società: il classico conflitto sul tempo perde la centralità. 
Liberarsi dal lavoro salariato significava liberare parte della propria vita dal 
controllo del padrone, riacquistando spazi di libertà; in una società di non-
lavoro invece il problema non è più quello di liberare tempo, quanto quello 
di acquisire salario per poter usufruire della gran quantità di tempo libero 
dal lavoro e avere degli spazi dove poter “fruttare” questo tempo.
I nuovi protagonisti sono i figli, metaforicamente, della dimensione politica 
del ciclo degli anni ‘70 e, realmente, dell’operaio massa che ha agito il 
conflitto da metà degli anni ‘60 in poi.
Contemporaneamente il conflitto metropolitano è in netto contrasto: 
viene spostato dal “centro” alla “periferia”, dove una nuova generazione 
di esclusi nasce e cresce in alveari di cemento destinati al proletariato 
urbano che animava la fabbrica, a quella parte lavoratrice e garantita così 
diversa dal nuovo che avanza.

Milano, 1975. «Anche le panchine erano stanche di sopportarci; dai bar ci 
cacciavano perché capelloni, drogati, ma sopratutto perché si “consumava 
poco” […] Le panchine non bastavano più perché c’erano sempre più 
giovani che si incontravano lì, non più solo per la droga. Lentamente è 
maturata la decisione di fare qualcosa di più, finalmente qualcosa: si è 
troppo giovani per accettare di marcire. Poi c’era uno che si bucava, stava 
male e noi volevamo fare qualcosa, perché era uno di noi e chiunque di noi 

Ogni persona è una storia
è la sua storia

nelle mille storie umane che amo
amo vedere correre a un assalto frontale

Assalti Frontali, Assalto Frontale

Non pretendiamo, e non è nostra intenzione, raccontare la Storia dei centri 
sociali in queste pagine. È un’impresa difficilmente realizzabile e, nel caso, 
di proporzioni enciclopediche.
Noi vogliamo raccontare una parte e più parti di questa storia, quella 
parzialità senza la quale non saremmo sicuramente ciò che siamo. Un 
bagaglio che parte da lontano e che, da 15 anni, portiamo e arricchiamo 
anche noi passo dopo passo.

Questa storia parte dagli anni ‘70 ed è il prodotto più o meno diretto di 
una data cruciale di quel decennio: il 1977. 
Insieme al contesto di movimento vissuto in prima persona dai “collettivi 
autonomi” – ovvero quei segmenti di società che hanno voltato le spalle 
alle organizzazioni storiche della sinistra, alle forme politiche che esse 
proponevano e alle loro pretese di rappresentanza – si affacciava alla fine 
di quegli anni una prima crisi del welfare e della stabilità occupazionale. 
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poteva scivolare nell’eroina. Con tanta voglia di contare, di affermare i propri 
bisogni, si è passati all’occupazione di una chiesa sconsacrata. L’attimo dopo 
200 carabinieri sgomberarono la chiesa. Ma ormai qualcosa si muoveva»..
Inizia con questa citazione “Sarà un risotto che vi seppellirà”, volume che 
racconta l’esperienza di quel quel  qualcosa che ormai si muoveva. 
In seguito avrebbe preso il nome di Circoli del Proletariato Giovanile.

Di Circoli, nel biennio ‘75-’76, ne nascono cinquantadue diversi, tutti 
fortemente caratterizzati dal territorio di appartenenza e dalla vita quotidiana 
di quartiere. 
Si pongono immediatamente in contrasto con la “società dei sacrifici” 
facendo esplodere la pratica dell’autoriduzione, usufruendo in questo modo 
“degli stessi privilegi che la borghesia tiene per sé”. 
Le difficoltà più grandi iniziano quando si tenta di coordinare le varie 
esperienze dei collettivi territoriali; la prima esperienza comune – si ritrovano 
Circoli del Proletariato, militanti di Lotta Continua e altre organizzazioni –, il 
Festival del Proletariato Giovanile del 1976 a Parco Lambro, ha esiti disastrosi. 
Nello stesso anno però i Circoli ci riprovano, mettendo a segno l’iniziativa che 
li farà conoscere di più a livello nazionale e internazionale ma che ne segnerà 
anche la fine: la contestazione della “prima” della Scala del dicembre ‘76. Il 
grande dispiegamento di poliziotti e carabinieri e il sistema repressivo messo 
in atto – 250 fermati e 30 arrestati – determinerà la fine del ciclo dei Circoli. 
Una fine che diverrà ufficiale dopo il grande meeting dei movimenti del ‘77 
a Bologna.

Mentre i Circoli del Proletariato Giovanile si radicavano nei territori di 
appartenenza, nascono altre esperienze meno territorializzate e destinate 
ad una vita più longeva. Una avrà particolare risalto: il Centro Sociale 
Leoncavallo.

La prima generazione. Il 18 ottobre 1975 viene occupato, ripulito e reso 
agibile lo stabile di via Mancinelli a Milano. Nel primo volantino distribuito 
nel quartiere i ragazzi e le ragazze del futuro Leoncavallo invitano tutta la 
popolazione democratica e antifascista a visitare il centro sociale. 
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a Milano nasce il CSOA Virus composto principalmente da punk; dopo lo 
sgombero confluirà nel Leoncavallo, dando vita al progetto Helter Skelter, 
primo punto di contatto tra le due generazioni di centri sociali. 
Nei cortei e sui muri delle città appare lo slogan “rompere il cerchio, 
distruggere la gabbia/creare e organizzare la nostra rabbia” accompagnato 
da un cerchio – simbolo della metropoli alienante – attraversato da una 
saetta – la rabbia che genera conflitto – che ne rompe la monotonia.

La nuova realtà punk non è però universale nei centri sociali nati nel 
decennio ‘80.
Principalmente nel Nord-Est e a Roma nascono centri sociali fortemente 
legati agli anni ‘70 della sinistra extraparlamentare e dell’autonomia. È 
in questi anni che vedono la luce Forte Prenestino e Corto Circuito nella 
capitale e Pedro a Padova. 
Quest’ultimo, in particolare, è molto legato alla storia di quegli anni e 
alla vicenda del processo 7 aprile contro l’Autonomia Operaia tenutosi 
appunto a Padova.
La nuova ondata di occupazioni si inizia ad occupare in maniera massiccia 
anche del fronte della produzione musicale indipendente, creando canali 
alternativi al mercato mainstream per la creazione e la diffusione di musica: 
un lavoro gigantesco (soprattutto in un periodo in cui la diffusione non era 
affidata al web) e che dà i suoi frutti: è da queste esperienze che nascono 
i sound per eccellenza dei centri sociali, le Posse.

Il movimento della Pantera e la terza generazione. Arrivano gli anni 
‘90 e, con essi, l’ondata più grossa di occupazioni. Decine e decine di 
stabili abbandonati vengono occupati, sia nelle metropoli che nelle piccole 
periferie di ogni angolo dello stivale: Torino, Genova, Napoli, Bologna, 
Rovereto, Chieti, Lecce, Catania e molte altra ancora.
Tutto questo grazie anche ad un movimento di protesta contro la riforma 
Ruberti delle università, in seguito ribattezzato Movimento della Pantera, 
che ha come epicentro l’università di Palermo ma che, in breve, investe 
tutta la penisola. Si occupano università e scuole e nelle piazze si riversano 
migliaia di studenti.

Viene inoltre stilato un elenco delle strutture che, mancando nel quartiere, 
verranno messe in piedi all’interno della nuova occupazione: asilo nido, 
scuola materna, doposcuola, scuola popolare, mensa interaziendale, 
consultorio medico-ginecologico, biblioteca, palestra popolare, spazi per 
iniziative di spettacoli popolari, incontri, dibattiti, iniziative culturali e 
socializzanti. Insomma una sorta di città all’interno della metropoli. 
La grandezza del progetto e l’entità della partecipazione alla nuova 
esperienza porterà il comitato occupante a dirigersi verso uno spazio più 
capiente: scavalcando il muro di cinta dello stabile infatti si entrava in una 
magazzino di 3.600 m² che si affacciava su via Leoncavallo, da qui il nome.

Inizia un’esperienza fortemente influenzata anche dall’apporto dei 
militanti dell’autonomia che, insieme ai comitati di quartiere e ai collettivi 
antifascisti, cominciano a dare forma al nuovo centro sociale situato in una 
zona da sempre di “residenza operaia”.
Di conseguenza anche l’approccio politico risulta di tipo marxista-leninista, 
come del resto la quasi totalità dei centri sociali che nasceranno con questa 
prima ondata di occupazioni.
Il Leoncavallo si pone quindi in questi primi anni come tentativo di alternativa 
politica alle vecchie organizzazioni. Negli ultimi anni del decennio ‘70 si 
vede invece investire da un processo che coinvolgerà tutti gli spazi politici 
dell’epoca: una parte dei militanti sceglierà la via della clandestinità, con i 
conseguenti arresti di massa; la reazione degli occupanti del Leoncavallo 
sarà una chiusura verso l’esterno e il concentrarsi delle forze sul versante 
della repressione. 
Si arriva quindi ad un momento di svolta che vedrà un’evoluzione solo 
all’inizio degli anni ‘80 con una nuova ondata generazionale, meno 
“politicizzata” nel senso classico del termine e investita dall’avanzata del 
punk.

Rompere il cerchio, distruggere la gabbia: la seconda generazione. 
Gli anni ‘80 portano, sopratutto nell’ambiente milanese e torinese, un 
vento nuovo, caratterizzato dalla controcultura punk e da una corrente più 
libertaria. A Torino nasce El Paso Occupato, a Modena la Scintilla, mentre 
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Nel 1999, a Seattle, il movimento che verrà poi chiamato no-global 
prende forma: il vertice del WTO viene duramente contestato e la 
conferenza viene bloccata. 
Una scritta su un muro di Seattle fa il giro del mondo: we are winning. 

Anche in Italia nel 2000 riparte un’ondata di mobilitazioni – con la triade 
No Ocse a Bologna, Contro Tebio a Genova e ad Ancona contro la chiusura 
dei confini marittimi – utilizzando i simboli della non accettazione dei 
divieti e lo sfondamento delle zone rosse imposte. 
Riparte l’onda che porterà poi alla costruzione delle manifestazioni 
contro il G7 di Napoli e, sopratutto, il G8 di Genova, la cui storia è ormai 
più che nota.

Dopo Genova parte una nuova ondata di occupazioni e nascono nuovi 
centri sociali. 
La moltitudine dei centri sociali focalizza le proprie energie nella lotta per 
la chiusura dei Centri di Permanenza Temporanea per migranti (CPT) e 
nella campagna No War contro la guerra in Iraq con azioni dirette, come 
ad esempio la campagna train stopping in cui venivano bloccati i treni 
carichi di armi dalle basi NATO italiane destinate ai luoghi del conflitto.

Il resto è storia recente, una storia che tutti i giorni viviamo e modifichiamo.
Come già detto, non era nostra intenzione raccontare La storia dei centri 
sociali in Italia. 
Il nostro intento era tracciare un filo rosso che potesse far comprendere a 
tutti dove ci collochiamo e a quale storia facciamo riferimento.

Contemporaneamente nascono anche le Posse, vere e proprie armi 
microfono alla bocca che buttano fuori l’orgoglio e la voglia di costruire 
un centro sociale e un mondo diverso. Nascono 99 Posse e Onda Rossa 
Posse – poi confluita in Assalti Frontali e AK47 – per citare le più famose 
di un universo, in quegli anni, in continua espansione.

Tute bianche e disobbedienti. Il 1994, anno della sollevazione 
degli indigeni zapatisti in Messico, porta nuovi stimoli e suggestioni. 
Il passamontagna utilizzato dall’EZLN crea un nuovo immaginario 
rivoluzionario e i centri sociali, anche tramite la nascita del 1998 
dell’Associazione Ya Basta, viaggiano e si incrociano, sia metaforicamente 
che nel vero senso del termine, con l’autogoverno portato avanti 
dall’esercito zapatista in Chiapas.

Iniziano anche a farsi strada nuove modalità di stare in piazza, diverse dal 
classico scontro tipico degli anni ‘70. 
Appaiono come servizio d’ordine dei cortei del centro sociale Leoncavallo 
le prime tute bianche: avranno particolare risalto in occasione del corteo 
Opposizione Sociale del 10 settembre 1994 in occasione dello sgombero 
dello stesso Leoncavallo.
Presto le tute bianche compariranno in molti cortei – soprattutto in quelli 
dei Centri Sociali del Nord Est e dell’area milanese – accompagnate da 
strumenti di autodifesa quali imbottiture, scudi di plexiglass e camere 
d’aria. 
Lo scontro con la polizia nei cortei cambia, anche in maniera 
abbastanza radicale: da quello con stalin e sanpietrini si passa sempre 
più frequentemente ad un blocco compatto – gli inglesi lo definiranno 
padded bloc, blocco imbottito – che avanza inesorabile verso gli obiettivi 
preposti mettendo in notevole difficoltà l’apparato poliziesco.

In questi anni – siamo alla fine del 1997 – a Roncadella, frazione del 
Comune di Reggio Emilia, dentro l’ex scuola elementare nasce il centro 
Sociale Autogestito Aquarius, uno spazio politico e di socialità fuori dalle 
logiche comuni del consumificio.
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Cambiamento 
e cultura della legalità
Un matrimonio impossibile
Di Daniele Codeluppi, Laboratorio Aq16.

comunicati di iniziative di varie realtà più o meno governative l’elemento 
della legalità è posto come centrale. Pensiamo all’architrave ideologico 
legalista di associazioni per la difesa della costituzione, reti antimafia, 
comitati patriottici della più diversa specie…

Questo è un dato che convive in contraddizione con un altro dato, cioè 
che viviamo in un epoca in cui, più che in altri periodi storici, i processi di 
“legificazione” cioè i processi di produzione della legge, di produzione 
delle norme che regolano poi la nostra vita sociale, sono sottratti al 
controllo sociale. 
Sottratti quindi alla possibilità di condizionamento da parte dei movimenti, 
delle realtà sociali e dei loro bisogni. Questo è un primo paradosso, una 
prima contraddizione che ci porta a riflettere come mai proprio nel 
momento in cui la legge è sempre più arbitrio nella sua produzione, il 
principio di legalità e la cultura della legalità vengono più che mai 
propagandate, diffuse, poste come valore assoluto, poste come elementi 
da cui non ci si può sottrarre. 

In realtà questo dato è apparentemente una contraddizione, perché 
descrive due processi assolutamente coerenti fra loro. 
Quando noi parliamo di tematiche giuridiche dobbiamo sempre 
tenere presente che la norma, la legge, il pensiero giuridico è sempre 
costantemente modificato, riconvertito, cambiato a seconda a quelli che 
sono gli interessi dominanti all’interno dell’organizzazione sociale. 
Non ci sono elementi fermi, il campo del diritto è un campo di forze, è 
un’osmosi di interessi. Per cui ci sono alcune categorie giuridiche che in 
alcuni momenti storici hanno funzionato come categorie di emancipazione 
e di evoluzione progressista ma le stesse categorie in altre epoche storiche 
sono state utilizzate per esercitare il controllo, per esercitare la repressione, 
per chiudere gli spazi di libertà. Non ci sono punti fermi. 
Tutto è riconducibile ad un campo di forze, e dobbiamo tenerlo presente 
sempre, tanto più quando parliamo di legalità, perché in realtà il principio 
di legalità che è poi il pensiero giuridico liberale storico nasce da una 
classe, la borghesia. 

Con questo contributo vorrei aprire una riflessione ed una messa in 
discussione della cosiddetta “cultura della legalità”, concetto che oggi più 
che mai pervade e anima istituzioni ed alcuni movimenti correlati. 
Cultura della legalità analizzata in una contemporaneità dove la legge ed 
in particolare la sua produzione sono di fatto agite in senso strettamente 
liberale, ovvero la difesa degli interessi di una classe sulle altre. 
Nel contempo vorremmo porre l’attenzione su come promuovere nuove 
normative sottratte alla dimensione verticistica e ad “imbuto”, agita 
dall’alto verso il basso, dalla governance capitalista finanziaria. Ringrazio il 
prezioso spunto dell’avvocato Paolo Cognini durante il seminario “Rimini 
– #FacciAmociSpazio” senza del quale sarebbe stato difficile sintetizzare 
questo contributo.

Volendo analizzare i processi che legano i temi della legalità, della 
legificazione ed i meccanismi di repressione degli strati sociali non possiamo 
che renderci conto che è un nesso molto complesso. 
Come è possibile scioglierlo a favore dei movimenti provenienti dalla base 
sociale? Raramente in passato si è verificata una situazione come quella 
attuale. 
Da un lato assistiamo ad un livello di valorizzazione della legalità altissimo 
da parte delle istituzioni, corrisposto da una propaganda costante che 
tende a valorizzare il principio di legalità al punto che oramai in tutti i 
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La crisi non ha messo in discussione l’utilizzo della legge, la crisi ha di fatto 
spostato i luoghi di decisione, collocandoli spesso al di fuori dai confini 
politici e statali classici per ridefinire la strategia da seguire in un dato 
contesto rispetto alla crisi economica. 
Processo che poi ha seguito la filiera legislativa dove ogni decisione 
assunta per esempio in sede europea ha trovato un suo corrispettivo nella 
traduzione legislativa dei vari paesi e dei vari Stati. 
Questo spiega il deciso processo espropriativo di sovranità da parte dei 
singoli Stati nazionali, la legge viene prodotta altrove diventando però 
vincolante nei territori statali dove viene applicata. 
Esemplare ciò che abbiamo visto recentemente in situazioni estreme 
come i casi della Grecia e ultimamente di Cipro, quello che si è verificato 
è sempre più un processo di legificazione, cioè di produzione della norma 
e della legge che è sottratta al controllo sociale. 

Processo di legificazione costruito anche in termini ideologici come 
elemento vero e proprio di soggezione del corpo sociale ad una decisione 
presa altrove. Dentro questo contesto, il problema che noi dobbiamo porci 
è che cosa significa oggi legalità. 
Perché dobbiamo molto urgentemente, di fronte a questo tipo di 
contesto, mettere in discussione l’elemento della legalità in quanto tale e 
non semplicisticamente perché siamo rivoluzionari, siamo contro lo Stato, 
siamo contro le istituzioni? 

Una classe sociale capitalistica che in quel periodo storico era in ascesa 
e che ovviamente rispetto all’incertezza del diritto determinata da una 
dimensione di potere controllata dalla chiesa così come da altre strutture 
in decadenza pone, come classe emergente, la necessità che ci fossero 
delle regole. 
Regole ovviamente che erano e sono ancora funzionali all’interesse di 
una specifica classe sociale. Quindi il principio di legalità ha la sua genesi 
storica come elemento che deve in una qualche maniera garantire la classe 
emergente dall’arbitrio della classe che invece deteneva precedentemente 
il potere, dall’assetto di potere che precedentemente gestiva il corpo 
sociale. 
Questo è brevemente l’origine del principio di legalità. 
Il principio di legalità, e quindi il principio in base al quale si pone il 
problema del rispetto costante della legge, è però chiaramente relazionato 
a chi e come si produce la legge, a chi e come produce la norma, perché il 
principio di legalità è difatti il rispetto della norma.
Se noi non analizziamo i processi di legificazione, cioè di come si produce 
la norma e di chi la produce, il principio di legalità diventa un qualcosa 
così, che ha poco senso se non assumendo il significato semplice che è 
l’obbedienza alla norma data. 
In questa fase più che mai il periodo che stiamo attraversando ci pone di 
fronte a questo tipo di problema, perché all’interno della crisi i processi di 
legificazione sono stati molto forti e particolari. 
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di dinamica si è manifestata spesso, modificando le leggi in modo tale da 
garantire questo tipo di meccanismo.
Possiamo parlare delle normative più disparate: la legge sugli stupefacenti, 
le normative che hanno modificato o alterato alcuni reati come il 
danneggiamento e l’imbrattamento, le normative che riguardano il codice 
della strada e quelle per la gestione dei fenomeni da stadio. 
Quindi una serie di normative che hanno mirato a costruire un assetto 
normativo sempre più chiuso verso il basso e sempre più aperto verso 
l’alto, fenomeno accompagnato dalla magistratura che da questo punto di 
vista ha avuto un ruolo veramente politico, nel senso di essere funzionale 
alla garanzia del sanzionamento della conflittualità sociale. 

Vedendo come si è mossa la magistratura (sia nelle vesti dei procuratori, 
sia nelle sentenze, condanne ecc.) ci rendiamo conto di come nel corso di 
questi anni abbia seguito un percorso con la finalità di restringere gli spazi 
di manovra dei movimenti. 
Crediamo a tal proposito che sia sintomatico il lavoro fatto da parte della 
magistratura per esempio sulla contestazione del reato di devastazione e 
saccheggio per i tumulti di Genova 2001. 
Questo reato nel dopoguerra venne contestato in 2 episodi: i tumulti che 
ci furono dopo l’attentato Togliatti (ci furono 30 morti e molti feriti) e i 
tumulti del luglio ‘60 contro il governo Tambroni. 
Persino negli anni ‘70 (chiamati anni di piombo, per intendere come il 
potere ha voluto far conoscere quegli anni) non c’è stata la contestazione 
del reato di devastazione e saccheggio. Oggi questo reato lo ritroviamo 
riesumato, e dal G8 in poi diventa la porta aperta per colpire i movimenti. 
Da notare che questo lavoro della magistratura non è stato fatto attraverso 
una modifica normativa, ma attraverso l’attività dei singoli magistrati, dei 
singoli procuratori e dall’attività dei giudici. 
Quindi il sistema giudiziario da questo punto di vista ha svolto un ruolo 
“produttivo” sul controllo dei movimenti sociali. La magistratura, cioè 
il sistema giudiziario, utilizza quindi le proprie competenze, le proprie 
capacità intellettive per mettere in campo nuovi strumenti, magari anche 
riesumando vecchie norme che siano capaci di reprimere in maniera 

Per un motivo molto più semplice, cioè che il principio di legalità che mi 
impone di rispettare una legge è necessariamente relazionato a come la 
legge viene prodotta, a chi produce la norma e a chi serve la norma. 
E siccome stiamo vivendo un periodo in cui più che mai la produzione 
normativa è sottratta al controllo sociale ed è realizzata contro il corpo 
sociale, il principio di legalità assume una funzione che è contro il 
corpo sociale, assumendo più che mai la funzione di asservimento ed 
obbedienza alla norma data. 

In questo contesto, se noi facciamo caso un po’ anche a quella che è stata 
la produzione di normativa più recente, è possibile vedere chiaramente 
come vengano fatte nuove leggi che sono un dispositivo aperto e poco 
vincolante per chi ha potere: pensiamo con che rapidità è stato inserito il 
pareggio di bilancio nella Costituzione ed alla riforma del lavoro. 
C’è una produzione normativa che ha un doppio aspetto: verso l’alto crea 
dispositivi aperti, cioè chi gestisce il potere attraverso queste norme ha dei 
margini di manovra altissimi, mentre rovesciandoli e vedendoli dal basso 
questi dispositivi sono estremamente chiusi. 
In base a questo assetto normativo chi ha il potere ha sempre più margine 
di manovra mentre chi non ha il potere è sempre più impedito nella 
possibilità di confliggere contro il potere. 
All’interno di questo contesto il ruolo della magistratura è assolutamente 
determinante. C’è la necessità di ricollocare il ruolo politico della 
magistratura in quanto tutta l’epopea berlusconiana e tutto quello che ne 
è seguito ci ha abituato a ragionare come se il problema del ruolo politico 
della magistratura fosse l’appartenenza politica di un singolo magistrato 
ad un partito o ad un altro. 
In realtà il problema del ruolo politico della magistratura non è questo, ma 
piuttosto come la magistratura si renda strumento non neutro dentro il 
sistema del potere per reprimere e controllare i processi di cambiamento e 
i movimenti sociali che li promuovono.

Nel nostro paese la costruzione di dispositivi aperti verso l’alto e chiusi 
verso il basso è un processo molto forte. Nell’ultimo decennio questo tipo 
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assolutamente pesante e sproporzionata quelle 
che sono le forme di conflittualità sociale che 
si stanno determinando. Un ruolo politico della 
magistratura che noi dobbiamo assolutamente 
mettere in discussione.

Per fare un esempio contrario di legificazione 
che viene dal basso, potremmo pensare alla 
vicenda dell’acqua. In quel caso è stato vinto 
un referendum, un dato formale che avrebbe 
un valore normativo, ma nonostante ci sia un 
dato normativo che viene dal basso non ha 
prodotto un effettivo cambiamento. 
Cioè non ha prodotto su scala nazionale 
e generale una legge in grado di bloccare 
la privatizzazione dell’acqua e sul piano 
sostanziale non ha prodotto certe decisioni 
che siano state in grado di fermare la 
privatizzazione dell’acqua. 

Ovviamente questo tipo di situazione ci pone 
di fronte ad un problema molto serio perché 
le modifiche a cui stiamo assistendo (che sono 
appunto o modifiche della legge o modifiche 
nell’interpretazione dell’applicazione della 
legge) sono modifiche che stanno cambiando 
geneticamente l’ordinamento giuridico. 
Qui non siamo di fronte ad un emergenzialismo 
ordinario, cioè viene varata una legge 
d’emergenza per gestire un caso specifico, qui 
si stanno modificando gli assetti strutturali di 
alcune garanzie fondamentali del diritto. 
E quali sono? Pensiamo appunto al reato 
di devastazione e saccheggio che è un 
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inghiottitoio di diritti, non semplicemente una norma che 
viene applicata per reprimere qualcuno; innanzitutto viene 
messa in discussione la personalità del reato (con devastazione 
e saccheggio si può colpire chiunque si trovasse in quel 
determinato contesto e in quel momento, a prescindere da 
quello che la persona ha fatto), il principio di rapporto, cioè 
la proporzione tra la condotta che io ho e la condanna che 
subisco. 
Viene totalmente rotto il principio del rapporto tra la 
ritorsione del sistema nei miei confronti e la condotta che io 
metto in campo. Viene sempre più diffuso l’uso delle misure 
cautelari preventive, che limitano la libertà della persona 
prima ancora che sia valutata la sua responsabilità penale 
(per esempio le misure applicate a Reggio nei confronti di 
due attivisti del Collettivo R60).

Siamo in una fase in cui l’elemento repressivo che si abbatte 
sulla conflittualità sociale si dà non semplicemente come 
parentesi dell’emergenzialismo, come successo in altre 
epoche, ma come modifica strutturale dell’ordinamento 
giuridico, dei suoi parametri e delle sue categorie fondanti. 
Rispetto a tutto questo il problema che abbiamo di fronte è 
proprio il problema della legalità. Ci troviamo in un contesto 
in cui i processi di produzione delle leggi sono completamente 
sottratti al controllo sociale ed esercitati contro il corpo sociale 
semplicemente perché è una legificazione che è venuta dalle 
banche, dalle società finanziarie, dai grandi gruppi di potere 
a livello internazionale ed europeo. 
È un meccanismo di produzione normativo che tende sempre 
di più a garantire un ampio margine di manovra al potere e 
nessun margine di manovra a chi al potere si vuole opporre. 
In questo contesto quindi il problema non è solo contestare 
qualche legge e qualche norma (lo facciamo ed è giusto 
farlo), ma il problema di fondo in questo momento è mettere 
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in discussione alla radice la cultura della legalità, perché la cultura della 
legalità in questo momento più che mai è la cultura dell’obbedienza. 

Che cosa significa mettere in discussione la cultura della legalità? 
Innanzitutto incominciare a dire che la legalità non è più una virtù. 
Il vero problema è capire chi fa le leggi, che cosa riguardano queste leggi, 
come vengono utilizzate e come vengono interpretate. 
Dire che la legalità non è più una virtù significa non solo che non abbiamo 
intenzione di rispettare le leggi che sono ingiuste, questo è il primo 
passaggio ma non è sufficiente. 
Dobbiamo fare di più, ovvero introdurre un elemento ulteriore affermando 
che per quanto ci riguarda esistono fonti normative diverse da quelle dello 
Stato o diverse da quelle degli organismi internazionali che producono le 
leggi alle quali noi oggi siamo sottoposti. 
Cioè dobbiamo iniziare a mettere in relazione due elementi fondamentali: 
messa in discussione la cultura della legalità sostenendo che ci può essere 
una legalità diversa che nasce dalle norme che sorgono dal corpo sociale 
intorno ai propri bisogni, alludendo che può esistere un’organizzazione 
sociale nascente che pone le proprie norme e la propria legalità. 
Su questo si gioca il principio della rivoluzione di una parte della società. 
Parlare oggi di rivoluzione significa essenzialmente parlare di questo 
aspetto. 

I centri sociali da questo punto di vista sono un elemento importantissimo 
perché con la loro esistenza e con le loro battaglie hanno sempre posto 
questo problema: cioè costruire ed aprire spazi dove le norme che regolano 
la vita sociale non sono le norme della banca centrale europea, non sono 
le norme della comunità europea ma sono le norme della comunità che 
dentro il centro sociale decide come lo spazio deve essere utilizzato e come 
possono essere perseguiti gli obiettivi sociali che quello spazio si dà. 
Dunque in questo momento il ragionamento sulla legalità crediamo debba 
essere essenzialmente questo: capire come noi possiamo associare la 
critica della legalità data alla capacità di produrre norme autonomamente 
all’interno delle nostre esperienze sociali e conflittuali. 

Su questo punto crediamo si giocherà molto delle prospettive future 
dei movimenti, perché se noi non riusciamo ad aprire questo tipo di 
ragionamento (invertendo questo tipo di tendenza a rovesciare l’elemento 
della legalità da elemento positivo a elemento negativo che ci costringe 
all’obbedienza) e nel contempo non riusciamo ad associare accanto a 
questo l’allusione di costruire assetti normativi alternativi e conflittuali con 
quelli esistenti, quello che ci rimarrà in mano sarà il meccanismo repressivo 
sintetizzato nel reato di “devastazione e saccheggio”. 

Più si va avanti nella crisi, più da questo punto di vista la situazione si 
estremizza, i livelli repressivi si stanno alzando tantissimo. 
Se noi facciamo una proporzione fra quelle che sono le sentenze, le 
condanne, gli arresti, le misure cautelari sulla conflittualità sociale e il livello 
raggiunto dalla conflittualità sociale ci rendiamo conto che la sproporzione 
è abissale. 
C’è un sistema di repressione che è esageratamente sproporzionato 
alla conflittualità sociale. Questo non significa ovviamente che noi non 
dobbiamo utilizzare la legge quando ci può essere utile, oppure non 
dobbiamo tutelare alcuni diritti che risultano già consolidati e che vogliono 
smantellare. 
Però dobbiamo fare attenzione, un conto è utilizzare la legge o difendere 
alcuni diritti che sono stati conquistati con conflittualità sociali passate, 
ovvero un utilizzo della legge come elemento di contraddizione con il 
potere, altro è pensare invece che attraverso la produzione della legge 
dello Stato possa essere in una qualche maniera risolto il problema che 
oggi viene fuori dal corpo sociale. 
Il riferimento va al referendum su acqua pubblica e nucleare, le tante 
iniziative di legge dal basso, le mozioni di iniziativa popolari, le raccolte 
firme, sono stati momenti decisivi e parzialmente vincenti in determinati 
contesti, lungi però dal pensare che il cambiamento e il rinnovamento 
dell’istituzione passi solo da queste strade. 
Sicuramente strade coinvolgenti e legittimanti, ma inefficaci in un contesto 
autoritario e post-democratico al tempo dell’incoronazione di re Giorgio II 
e del Governo dell’inciucio PD-PDL.
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Non bisogna chiedere il permesso 

per essere liberi
Di Francesco Paone.

rappresentano l’accesso alla ristrutturazione generale di un modello 
d’ordine economico e politico in cui le ragioni della finanza trascendono 
quelle del sociale, dove i ritmi e le trasformazioni del paradigma neo-
liberista sovraintendono il piano della realtà vissuta, dei bisogni e delle 
necessità dei territori e dell’uomo. 

Per mantenere salda l’autonomia e dunque la libertà d’essere del sistema 
economico, si restringono le tolleranze dell’azione politica, si chiudono 
strade alle volontà trasformative espresse dalla base sociale, si escludono 
i modelli e gli elementi di anomalia e si rifiutano le componenti già 
consumate dalla macchina dell’iper-produttivismo. 
Siamo abituati a percepire la libertà a livelli e intensità diverse, attraverso 
distinte prospettive, ma considerando che questa è naturalizzata dal 
contesto sociale e politico in cui viviamo, fortemente determinata dalle 
strutture e dalle leggi di regolamentazione della possibilità di scelta 
dell’individuo e della società, al tempo attuale la prospettiva più rilevante 
è quella posta sul piano della negazione della libertà stessa, e quindi 
quella della sua privazione tramite l’inibizione alla scelta.
La precarietà lavorativa, la disoccupazione, la clandestinità e lo 
sfruttamento privano le persone della possibilità d’accedere ad un piano 
d’esistenza che sia minimamente dignitoso, di pianificare la propria vita 
ottemperando alla propria volontà e ai propri desideri. 

Privati allo stesso modo di un ruolo riconoscibile all’interno della società 
si viene privati del proprio valore, o meglio si viene valorizzati solo in 
relazione all’uso sovra-determinato dal sistema economico, come in epoca 
romana avveniva con gli schiavi e con tutti coloro cui non era riconosciuto 
lo status di Cittadino; vige un unico piano di consumo, in cui la realtà 
da soggetto diviene oggetto, approdo, campo di strumentalizzazione ai 
fini dell’ingrassamento della virtualità rappresentata dalle ragioni delle 
logiche di mercato. 
Considerando questo è necessario ribaltare il piano prospettico. Le 
tolleranze della libertà negata vanno demolite e riconvertite in libertà 
agita, trasferendo l’autonomia dal piano finanziario a quello sociale; 

Parlando di spazi sociali è necessario centrarne il ruolo, di conseguenza 
non possiamo fare a meno di riprendere in mano un discorso che fin 
dagli albori del pensiero umanistico interessa i grandi pensatori di ogni 
epoca e storia, ovvero la dicotomia autonomia-libertà. 
Senza entrare nel merito delle dissertazioni filosofiche dall’epoca antica 
a quella contemporanea, è comunque necessario affrontare questo 
nodo, attorno al quale si articolano, di fatto, differenti processi normativi 
di gestione o organizzazione dell’azione di comando, attuati dalle 
governance finanziarIe e politiche all’interno della crisi. Inoltre è proprio 
attorno a questo tema e al desiderio sociale di contrastare un’esistenza 
di “lacrime e sangue” che si articola la ricerca di una svolta trasformativa 
a partire dall’autonomia dei movimenti.

L’Europa della Troika, con le sue strutture sovranazionali, presenta 
una distribuzione verticale di differenti tolleranze di libertà, in cui 
all’autonomia della finanza e del mercato (regolato da impulsi virtuali di 
continua accumulazione di ricchezza di cui la crisi è solo una variante del 
format, coerente alla sua stessa natura) viene subordinata l’autonomia 
dei governi ed in scala sempre più ampia quelle delle componenti sociali 
e del singolo individuo.
Le politiche d’austerity che rimbalzano da un angolo all’altro dell’Europa 
più che la via d’uscita da una condizione diffusa di restrizioni e disagio, 
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i confini della topografia europea, insufficienti a definire l’esproprio 
neoliberista nel campo dei diritti e della cittadinanza, vanno proiettati su 
un piano euro-mediterraneo piuttosto che europeo, che sappia cogliere 
forza ed efficacia dalle esperienze che la crisi pone al margine, affinché 
sia possibile stabilire un processo costituente nella riconquista e nella 
riappropriazione dei termini di libertà individuale e collettiva.

L’indipendenza dalla governance e dalle sue burocrazie è una condizione 
imprescindibile nella costruzione di percorsi autonomi che abbiano una 
ricaduta sul reale e sulle condizioni di vita di chi li agisce.
Presupponendo che non vi sia alcuna soluzione certa all’esterno delle 
istituzioni della governance e degli apparati di potere ad essa legati, è 
possibile affermare che certamente non vi sia soluzione al loro interno, 
vincolate come sono, da necessità di autoconservazione che confliggono 
con la necessità ostinata e contraria di mutare il punto di fuga e costituire 
un percorso trasformativo. 

I richiami all’anti-europeismo perdono di attualità di fronte all’evidente 
delocalizzazione del potere esecutivo dai governi, cui rimane un brandello 
di agibilità nel legiferare, al centro del potere finanziario europeo, ma 
allo stesso tempo perdono di credibilità quelli europeisti che si rifanno 
allo slogan “L’Europa lo vuole” (simile al grido crociato “Deus vult!” 
lanciato in Terrasanta per giustificare razzie e soprusi sulle popolazioni 
locali) seguiti da svolte autoritarie che si traducono con accordi e larghe 
intese tese a rafforzare e legittimare un accentramento dei poteri in 
figure chiave per l’establishment di comando. 
Laddove non vi sia l’espressa volontà di uniformarsi al piano logico del 
potere politico, vi è comunque, al suo interno, l’incapacità e l’impossibilità 
di opporvisi efficacemente per favorire l’istanza di un’alternativa 
sistemica.
L’autonomia è una scelta dei movimenti, come il movimento è una scelta 
di chi ricerca, in questa crisi e in questo tempo, strade comuni e conflitti 
efficaci per ribaltare il piano voluto dalla crisi stessa. È sui movimenti che 
ricade la responsabilità di forzare l’orizzonte e riconquistare le libertà 

espropriate dal sistema, tuttavia non è un processo che si dà da sé, 
poiché l’autonomia necessita di pratiche di costruzione e scarti culturali 
che siano immediatamente rintracciabili.

Gli spazi sociali forniscono in questo senso, all’interno dei movimenti, 
uno spazio politico di organizzazione e costruzione quotidiana di una 
logica autonoma rispetto a quella del sistema neoliberista, una parzialità 
piuttosto che una totalità, attorno alla quale possono organizzarsi 
coalizioni di lotte e di prospettive che tendano alla realizzazione 
continuativa e materiale di un’alternativa possibile. 
Partendo dall’autorganizzazione della propria azione politica, 
sperimentano terreni di riconquista che riconsegnano al piano di esistenza 
il valore di conoscenze, beni, ruoli e diritti marginalizzati o brutalizzati 
dalle leggi del mercato. 
La tendenza trasformativa e mutativa è già insita nei percorsi di 
autogestione dei centri sociali, che assumono oggi ruoli e centralità 
diverse, coerentemente con le necessità e le volontà del tessuto sociale 
in cui sono inseriti, basti pensare ai municipi dei beni comuni, agli 
spazi della cultura espropriati alla rendita finanziaria e rideterminati e 
valorizzati per il loro scopo originario, come anche ai nuovi spazi nati in 
difesa e costruzione comune del territorio.

L’autogestione è una pratica necessariamente collettiva, che solo tramite 
condivisione e cooperazione assume la potenza trasformativa di un 
percorso autonomo e indipendente. 
Per essere liberi non è necessario chiedere il permesso, ma è necessario 
rafforzare la capacità di mantenere aperti spazi per il conflitto sociale, 
la resistenza ai processi di inasprimento delle condizioni di vita, la 
riappropriazione di quote di ricchezza socialmente prodotta in forma 
di reddito e la conquista di nuovi diritti, legittimando nuove pratiche 
di rottura della cornice di legalità della governance autoritaria e post-
democratica. 
L’autonomia di movimento oggi è un dato fondamentale. Ed è autonomia 
nella pratica e nella qualità della proposta.
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L’embrione della società che vogliamo
Un contributo sul dibattito legalità/illegalità 
Di Federica Zambelli dell’associazione Città Migrante.

Quello che vorrei portare come contributo a questo dibattito è il ruolo 
dell’associazione Città Migrante nel territorio, perché credo sia significativo 
per comprendere come ci muoviamo, come agiamo, che tipo di rapporti/
relazioni ma anche rotture mettiamo in campo di volta in volta.
Parlare del ruolo di Città Migrante nel territorio significa per noi in 
particolare affrontare il tema della legalità/illegalità, legittimità e diritto. 
Naturalmente l’associazione non è un pezzo a sé stante incastonato 
in mezzo ad un insieme tipo puzzle ma una parzialità che con questo 
insieme interagisce, si mescola o come ci piace dire si meticcia perché 
inevitabilmente trattare la questione dell’immigrazione significa avere 
a che fare con il mondo nel suo complesso, con i danni del sistema 
capitalistico, con il lavoro, con le leggi, con i diritti, con la legalità e con 
l’illegalità e questo lo tocchiamo con mano nel nostro agire quotidiano, 
cioè nella nostra progettualità. 
Oggi vorremmo provare a condividere come questo nostro agire miri a 
costruire nuove forme di diritto, utilizzando diversi strumenti a seconda 
delle necessità e delle occasioni, a volte rumorosamente e a volte più in 
silenzio, ma comunque sempre consapevoli che dietro all’agire quotidiano 
stiamo costruendo un diverso modo di vedere e di stare nel mondo. Non 
in maniera utopica ma al contrario molto realistica, visto la nostra storia 
ma anche quello che siamo/facciamo oggi.

Credo valga la pena fare un piccolo accenno alla genesi della nostra 
associazione che è ben esplicativa per capire cosa intendiamo nel 
paradigma legalità/illegalità. 

Città Migrante nasce all’interno del centro sociale Aq16, uno spazio 
occupato e per le norme esistenti appunto fuori dalla legalità, dall’incontro 
di alcuni attivisti con migranti definiti per legge illegali perché sprovvisti 
di permesso di soggiorno e sfruttati proprio per questa condizione di 
illegalità, balzati agli onori della cronaca non da un media “rivoluzionario” 
ma da Telereggio, come schiavi per legge, perché proprio la loro condizione 
giuridica impediva una fuoriuscita dal circuito di sfruttamento.
La lotta di Città Migrante è stata fatta perché queste persone non fossero 
illegali e perché venisse combattuta la vera illegalità: cioè lo sfruttamento 
lavorativo. 
Il primo striscione che ha accompagnato questa battaglia durata molti 
anni e non ancora del tutto conclusa, recitava “chi è l’irregolare, lo 
sfruttato o lo sfruttatore?”. 
Questo paradigma esprime bene quello che intendiamo sulle forme di 
legalità/illegalità e quello che vogliamo raggiungere è appunto un nuovo 
diritto, una nuova forma di legalità, nuove norme che disciplinano la vita 
dei membri di una comunità, una nuova giustizia. 

In questa lotta abbiamo messo in campo varie tipologie di azioni perché 
come utilizziamo i diversi strumenti di intervento politico è parte della 
modalità del nostro agire e stare nel territorio. Alcuni esempi in proposito: 
contrattazione sindacale di strada, azione legale... 
Contrattazione da strada, azione legale, picchetto pubblico, sit in, grande 
manifestazione del 1 maggio 2007 autonoma e staccata dai sindacati 
(che ha creato una grande rottura con il mondo sindacale indispensabile 
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in quel momento), fino ad una mozione di iniziativa popolare per arrivare 
in consiglio comunale e oggi grazie a tutto questo l’irregolare è diventato 
regolare. 
Non è utopia, è realtà di lavoro, di lotta, di condivisione e vincere si può; 
credo che non dobbiamo dimenticarlo.
Agiamo quindi per costruire nuove forme di nuovo diritto, che diventano 
anche ulteriori spazi di agibilità per tutti e non solo per noi naturalmente. 

Per fare alcuni esempi pratici anche se piuttosto banali: come può essere 
legale che esistano leggi che permettano che le persone siano sfruttate 
all’interno dei luoghi di lavoro? 
Non mi riferisco solo al lavoratore irregolare, clandestino, in nero. Mi 
riferisco anche a tutte quelle forme contrattuali che sono assolutamente 
legali ma che rendono la vita di un lavoratore estremamente precaria; 
penso alle cooperative che lavorano nella logistica per esempio, ma non 
solo, basta anche chiedere a qualcuno di noi.
È legale che ci siano persone costrette a dormire in strada e tante case 
sfitte? Non dovrebbe essere illegale tenere case vuote? Non si tratta forse 
di speculazione edilizia?
Rompere questi schemi significa costruire dei percorsi che aprano 
realmente nuove prospettive e che siano in grado di rompere con 
l’esistente quando è necessario, il che significa mettere in discussione un 
sistema che è malato e non solo cercare un’alternativa in cui stare tutto 
sommato bene, per fare un esempio: aiuto le persone in difficoltà, ma 
cerco nello stesso tempo di andare alla radice del problema perché sia la 
difficoltà a non esserci più.
Occupo una casa perché non so dove abitare ma nello stesso tempo 
denuncio pubblicamente cosa faccio per mettere in crisi quello che esiste 
con il mio agire.

Anche la lotta messa in campo in questi ultimi anni con i migranti 
provenienti dalla Libia ci aiuta a comprendere la nostra modalità di agire 
che non sempre credo possa essere così evidente per chi è al di fuori del 
percorso specifico e che naturalmente vede solo una parte del lavoro. 

È un lavoro in realtà molto profondo e lungo nel tempo che ci ha portato 
a conoscere queste persone e a mettere in campo con loro prima di 
tutto un rapporto assembleare in cui condividere le diverse questioni, 
oltre al lavoro quotidiano dello sportello, ad avere a che fare con gli enti 
gestori e con l’amministrazione, tutti coinvolti in quella che è ed è stata 
la gestione emergenza nordafrica. 
Abbiamo valutato di volta in volta che tipo di rapporto tenere, per cui 
abbiamo molte volte deciso che fosse importante una collaborazione 
sia con l’ente gestore che con l’istituzione, ma a volte abbiamo 
valutato che fosse necessaria una rottura per poter arrivare a quello che 
precedentemente ho definito il raggiungimento di un nuovo diritto. 
Ogni rottura comporta naturalmente un rischio, se si vince si hanno 
molti alleati e aumenta il rapporto di forza agito, se si perde il consenso 
diminuisce e così anche il rapporto di forza. 

La rottura, soprattutto nella nostra città, la si attua quando si decide 
di agire una forma di conflitto che è considerato un tabù. Il lavoro 
quotidiano, le nostre relazioni, le trattative, seppur importantissime non 
sono state sufficienti a vincere sul piano della residenza e del titolo di 
viaggio, indispensabili sono stati la rottura ed il conflitto che abbiamo 
saputo mettere in campo grazie al rapporto di forza costruito in questi 
anni da Città Migrante all’interno del Laboratorio Aq16 e naturalmente 
grazie alla determinazione dei protagonisti di queste lotte, cioè i 
migranti stessi.
Il lavoro che facciamo esiste grazie a tutte quelle persone che mettono 
a disposizione tempo, energie ed intelligenza, sia nelle scuole di italiano 
che nello sportello, affinché l’associazione e la sua progettualità possa 
esistere. 
Un lavoro che è volontario ma non a servizio del sistema per 
“tamponarne” le carenze e i vuoti, un lavoro al contrario che permette 
di monitorare il territorio, di comprenderlo, di costruire alleanze, e di 
prendere parola in merito, capace appunto di creare anche rotture, 
conflitti e nuovi rapporti di forza, in poche parole l’embrione della 
società che vogliamo.
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Tempo di rivoluzione 
In tempo nuovo e sconosciuto
Di Gianluca Tegoni, Laboratorio Aq16.

Prima venne Seattle, poi Praga, Goteborg e infine ci fu Genova 2001. 
Quegli anni ci regalarono un movimento moltitudinario di uomini e donne 
che gridavano il disprezzo verso un sistema economico sbagliato il cui 
scopo consiste essenzialmente nello sfruttamento perpetuo, incessante e 
immediato per generare profitto. 
Eravamo migliaia in ogni piazza ed eravamo dappertutto, denunciavamo 
una cosa chiara: questo sistema economico politico e sociale ci porterà alla 
rovina, porterà crisi miseria e distruzione in ogni angolo delle nostre città 
e nell’intero pianeta. 
Non ci eravamo sbagliati, gli effetti che prevedevamo oggi li abbiamo sotto 
gli occhi, li viviamo quotidianamente.

Siamo di fronte ad una crisi strutturale del sistema capitalista, che si articola 
come una concatenazione di crisi, ciascuna dotata di una sua specifica 
declinazione, settoriale e territoriale ma tra loro concatenate. 
Il sistema politico mostra la corda, il terreno della delega e della 
rappresentanza diretta è stato invaso da organismi transnazionali che, 
non eletti da nessuno, hanno conquistato lo spazio decisionale nel silenzio 
quasi generale. 
Il sistema sociale, risultato delle lotte dei decenni passati viene smantellato 
giorno dopo giorno portandoci velocemente all’epoca in cui i diritti erano 
sconosciuti e i pochi, eletti dalla trascendenza divina, dominavano sui tanti. 
Il quadro economico, nella nostra visione di parte (la parte di chi lavora 

e vive quotidianamente lo sfruttamento della propria forza lavoro), è il 
peggiore di sempre e sempre più continuerà la sua discesa verso gli inferi. 
In ultimo assistiamo ad una crisi ambientale senza precedenti, ampiamente 
predetta da anni, e arrivata chiaramente ad investire le nostre vite e il 
nostro modo di vivere.

Lo avevamo predetto, lo abbiamo urlato, lo abbiamo combattuto, eppure 
le cose sono peggiorate anziché migliorare. 
Il cosiddetto “movimento dei movimenti” ha perso la sua battaglia, sul 
terreno dello scontro e sul terreno ideologico. L’arretramento subito dal 
2006 ad oggi sta lì ad insegnarci molto, ci spinge a ripensare e ripensarci, 
a ricominciare a tessere la tela sulla quale scrivere la storia. 
Siamo di fronte ad uno scenario completamente nuovo, che muta a folle 
velocità, e per essere in grado di combatterlo dobbiamo dotarci degli 
strumenti necessari per saperlo leggere e per poi elaborare le teorie che ci 
permetteranno di sconfiggerlo.
Ciò che ci è mancato è stato porre alla base di ogni ragionamento il 
bisogno irrinunciabile della ricomposizione sociale tra i vari soggetti “anti-
sistema”: La ricomposizione di classe in grado di mettere paura ai signori 
dello sfruttamento e direttamente in grado di conquistare e difendere 
spazi di autonomia e autogoverno dei processi sociali politici ed economici 
volti alla destrutturazione e al superamento del capitalismo, in ogni sua 
accezione. 

Non c’è nulla da riformare, Il tempo delle crisi ci impone il superamento del 
capitalismo. La concatenazione di crisi che viviamo, lo diciamo da tempo, 
non va letta con occhi stupidi dell’attesa dell’autodistruzione del sistema, 
siamo anzi di fronte ad un processo di ristrutturazione senza precedenti. 
Gli scenari geo-politici globali ne usciranno profondamente mutati, con 
potenze in declino (USA ed Europa) e potenze emergenti (i cosiddetti 
BRICS) a contendersi il dominio globale sui processi di accumulazione di 
capitale che, se letti su scala planetaria, sono tutt’altro che inceppati o 
rallentati, anzi la produzione e la concentrazione della ricchezza prodotta 
è senza dubbio cresciuta. 
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Stiamo vivendo un processo di transizione senza precedenti: 
l’accumulazione pare dunque essere ritornata alla sua fase “originaria”, 
sia per la profondità e la violenza con la quale si dà, sia per la velocità di 
cambiamento che la fase porta con sé, con la consapevolezza (di parte) 
che il capitale abbia oggi assunto la crisi come condizione permanente 
della propria accumulazione e riproduzione.

Cogliere la dimensione globale e la portata storica di questa fase è un dato 
necessario per organizzarsi e rispondere adeguatamente alla crudeltà dei 
processi in corso.
Nella costruzione di alternativa in una nuova ottica rivoluzionaria si trova 
la possibilità di aggredire la situazione attuale descritta sopra. È impellente 
quindi riprendere ed attualizzare il concetto politico di rivoluzione, dal 
momento che definiamo l’oggi come nuovo tempo di rivoluzione. 
Col termine rivoluzione s’intende storicamente la rottura degli ordinamenti 
economici e sociali, statuali e giuridici di una società e la radicale 
riconfigurazione degli stessi attraverso l’esercizio di un nuovo potere 
determinatosi nel corso della rivoluzione stessa. Non è mai stata solo “lotta 
armata” o “insurrezione per la conquista del potere politico”, ma sempre 
e ancor di più nel nostro presente un processo che cambia concretamente 
le condizioni reali di vita di tutte e tutti.

Per agire questo nuovo tempo abbiamo bisogno di una prospettiva reale 
che sia costituente delle soggettività in un’ottica di superamento dei vecchi 
schemi tale da costituire quella “moltitudine per sé” che sorpassi l’attuale 
composizione sociale frammentata e individualizzata (in termini di gruppi) 
e che si affermi come composizione pratica a venire, attiva nella continua 
riconnessione costitutiva tra singolarità e molteplicità che la caratterizzano. 
Questo concetto teorico che trova al contempo ampio spazio nella praticità 
e nella quotidianità delle lotte, deve stare alla base della ricomposizione 
di classe fondamentale per costruire quei rapporti di forza sociali necessari 
alla costruzione dell’alternativa al sistema capitalista. 
La moltitudine dunque si staglia come il soggetto necessario per il nuovo 
processo rivoluzionario in grado di affermare un altro modo di vivere e di 

stare collettivamente nel mondo attraverso l’esercizio di un permanente 
potere costituente.

In questo processo il momento della rottura e il momento della costruzione 
devono essere contemporanei, superare questo limite attuale dei discorsi 
rivoluzionari ancorati ad un mondo novecentesco ci pone direttamente e 
concretamente nel campo della costruzione dell’alternativa. 
La rottura non può che passare attraverso l’azione dell’illegalità da 
contrapporre alla legalità determinata dal potere attuale, sia in termini 
“ideologici” che in termini pratici. 
L’illegalità di cui parliamo è un processo da agire a livello collettivo, una 
moltitudine di soggettività che diano corpo e sostanza per la formazione 
dell’alternativa, un processo che sia costituente e generatore di una matura 
pratica del comune partecipata, e quindi dotata di una legittimazione 
sociale e di una forza in grado di conquistare e mantenere i nuovi spazi di 
autonomia del comune. 

Alla base bisogna che poniamo noi stessi, che poniamo le soggettività 
in movimento come nodo centrale di un’azione politica dal basso, che 
in termini qualitativi e quantitativi sia significativa e centrale nel capire, 
nel decidere e nel fare, che superi gli approcci da “area politica”, per 
costruire percorsi di lotta cooperanti che assumano la capacità collettiva 
di generare nuova soggettività riproduttrice di pensiero politico ancorato 
alla realtà che vogliamo modificare, consci che la realtà che viviamo oggi 
è in costante e veloce mutamento ma sempre modificabile attraverso il 
pensiero e l’azione comune. 

La centralità della soggettività si dà in un momento, come quello odierno, 
in cui il bisogno primario è quello di portare l’azione politica nel campo 
della società, nell’invadere lo spazio pubblico dominato dall’individualismo 
e dalla retorica della democrazia, della delega e della rappresentanza. 
Essere dove le cose accadono, vedere e stare all’interno dei processi che si 
determinano nella società per potere intervenire direttamente e non essere 
solamente spettatori e fautori di teorie rivoluzionarie campate su schemi 
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superati e chiaramente irripetibili. Dobbiamo esserci per cogliere l’attimo, 
per stare dentro a ciò che accade, per sapere realmente cosa accade, per 
capirne i perché, per cambiare il corso delle cose soggettivamente in tanti 
e tante. 
Per fare ciò abbiamo bisogno di ripensare un modo di “lottare insieme”, 
lontani dalle teorie “unioniste” capaci sì di esprimere potenza ma anche 
di sfaldarsi alla minima difficoltà, lontani da ipotesi di coordinamenti 
cristallizzanti e poco inclusivi, lontani dal ripresentare schemi che non hanno 
portato realmente a qualcosa di significativo in termini di costruzione e 
mantenimento delle lotte. 

La ricerca è come noi stessi, è sempre in movimento, non avremo la risposta 
dalla teoria ma neanche dalla pratica singola. 
Quanto scritto prima ci ha imposto di ragionare negli ultimi tempi proprio 
su un modello nuovo di “stare insieme”, e ci ha portato in tanti e tante ad 
organizzare a settembre un Meeting di movimento che ruotasse proprio 
attorno a questo nodo. 
In centinaia da tutta Italia abbiamo riconosciuto la valenza della “coalizione” 
come possibilità concreta di agire sia sul fronte della ricomposizione che, 
al contempo, sul fronte dell’allargamento immediato delle lotte per darvi 
incisività e cominciare a fare fronte comune per reggere l’urto dell’aumento 
quantitativo e qualitativo dello sfruttamento capitalista. 
Ma bisogna andare oltre la descrizione da dizionario della parola 
“coalizione”. Coalizzarsi è sì un’alleanza di scopo, ma dobbiamo viverla 
nel profondo come mezzo, in modo che sia l’idea-forza di coalizione 
la base teorica e pratica di un’organizzazione adeguata alla pratica del 
“comune” intesa come processo rivoluzionario. 

Tutto ciò deve necessariamente assumere un carattere plurale, 
perennemente aperto, e per questo vogliamo ragionare in termini di 
“coalizioni” come proposta politica da agire su più terreni possibili. 
Nelle “coalizioni” non individuiamo un modello da perseguire, ma un 
processo di accumulo frutto di una pratica politica che aggredisce il nodo 
della costruzione collettiva di spazi politici soggettivi e di spazi politici 

pubblici, nella prospettiva di una moltiplicazione e diffusione della pratica 
moltitudinaria del “comune”. 
Ragionare e praticare tutto ciò non può che misurarsi su un terreno ben 
più ampio della sola Italia. I processi di ristrutturazione della governance 
capitalista investono l’intera Europa continentale e oltre. 
In questa Europa tecnocratica, che ha perso la sua centralità sia in termini 
politici che in termini economici, questi processi si danno dall’alto e da 
destra, e la risposta non può che venire dall’Europa dei movimenti, dal 
basso e a sinistra. La pratica del conflitto costituente e della costruzione 
dell’alternativa del comune in ottica rivoluzionaria va agita innanzitutto in 
ambito europeo. 

Da tempo ormai siamo in movimento per la costruzione di coalizioni 
extra-territoriali europee ma anche euro-mediterranee in rapporto alle 
rivoluzioni che hanno investito l’intero nord-africa. Da agorà ‘99 di Madrid, 
passando per Blockupy Francoforte, dai meeting di Atene e Maribor, dal 
forum sociale Mondiale di Tunisi alla carovana nel sud della Tunisia si è 
aperto un dialogo ed un confronto con quanti credono che lo spazio dei 
conflitti deve travalicare ogni confine disegnato dalle mappe geografiche, 
e che invece sia agito ognuno nella propria specificità territoriale, nella 
consapevolezza e nella ricerca di uno spazio comune dei movimenti. 
La strada è lunga ed è appena all’inizio, ma la crisi e i suoi processi ci 
impongono un nuovo tempo di rivoluzione. 

Approfondimenti:
- “Crisi, soggettività e terza via”, documento di lancio del Social Meeting 
di Jesi: www.globalproject.info/it/in_movimento/crisi-soggettivita-e-terza-
via/12041
- “Tempo di rivoluzione”, riflessioni e proposte dopo il Social Meeting di 
Jesi: www.autistici.org/labaq16/wp/?p=12051
-“Alle Raus, i movimenti sociali, lo spazio euromediterraneo e la 
costituzione materiale dell’Europa”: www.globalproject.info/it/in_
movimento/alle-raus-i-movimenti-sociali-lo-spazio-euromediterraneo-e-la-
costituzione-materiale-delleuropa/13837



26

Passo dopo passo 
sempre in movimento
Documento introduttivo alla due giorni per i festeggiamenti dei 15 anni del 
Centro Sociale Aq16.

La fase critica che stiamo vivendo pone elementi di novità storica nel modo 
in cui le forme e le strutture del sistema declinano la propria esigenza 
di sussistenza e di mantenimento. Osserviamo una realtà frammentata 
dalle condizioni di dipendenza che il lavoro, le reti di produzione, di 
informazione, la cultura impongono sulla quotidianità. 
La crisi e le sue incertezze entrano nella dimensione privata e pubblica, 
subordinando al proprio mantenimento tanto il tempo di elaborazione e 
sviluppo del sociale (lavoro, studio, tempo libero, relazioni, famiglia, ecc.) 
quanto le risorse, le energie e le prospettive dell’individuo. 
Il diritto da constatazione di una ragione d’essere diventa una questione di 
merito, un terreno di conquista in termini meritocratici (bisogna meritare 
il lavoro, la formazione, la cittadinanza, ecc.), la rappresentanza non 
corrisponde alla rappresentatività delle istanze e delle componenti sociali, 
come l’alternanza elettiva non corrisponde all’alternativa politica. 

Le istanze di cambiamento e di trasformazione date dall’insofferenza 
comune vengono a loro volta sussunte e centralizzate in un processo 
di riproduzione sistemica della crisi, del problema, che si afferma, in 
contraddizione alla propria natura, come fulcro d’equilibrio e stabilità. 
La libertà diventa prodotto e contrattazione, la crisi economica si impone 
prepotentemente come esemplare status quo, si diffonde e riproduce 
intaccando le strutture di organizzazione sociale e culturale: l’eccezione 
diventa regola, l’emergenza diventa norma, l’esercizio politico diventa 
esercizio tecnico. 

Reclamare diritti oggi non vuol dire difendere le conquiste storiche che 
nel processo di trasformazione e riproduzione della crisi sono state quasi 
del tutto spogliate e svuotate di contenuto, ma conquistare e affermare 
nuove declinazioni del diritto, sviluppare una nuova etica politica, dal 
basso, capace di sovvertire e soppiantare i modelli strutturali attualmente 
subordinati alle regole di ingaggio della finanziarizzazione. 

Tuttavia ridefinire le formule dialettiche e pratiche della politica non è un 
processo naturale che si dà da sé, ma un processo che si sviluppa attraverso 
un quotidiano agire politico, di cooperazione e solidarizzazione che superi 
i limiti, le contraddizioni e in certi casi le aberrazioni degli attuali sistemi 
della cooperazione – che al pari di qualsiasi azienda privata o pubblica si 
rendono fautori dello sfruttamento di manodopera e di precarizzazione 
– condividendo e collettivizzando le esperienze, le istanze e i processi 
di trasformazione, per vincere la condizione di naturale subordinazione, 
individualismo e solitudine a cui lo sfruttamento massivo dell’esistente ci 
costringe.
Un processo a tempo indeterminato per ricostruire nuovi termini di 
intervento e relazione politica, nuove forme di esercizio che si declinino 
attraverso esperienze pratiche di autonomia e indipendenza. 
Non si tratta di raccogliere un’eredità né di celebrare un processo storico. 
Il passato si rideclina immediatamente nel presente, incompleto nella 
progettualità del futuro, più che incerto, indeterminato. 

In un simile contesto diventa più difficile orientare i propri desideri e costruire 
progettualmente la propria vita; senza punti di riferimento inalienabili ad 
orientare il percorso è necessario dotarsi di strumenti d’attuazione pratica 
del cambiamento, organizzarsi, per dare corpo e forma al progetto che, 
per quanto ambizioso, ci si pone davanti, per verificarlo e definirlo in 
corso d’opera. In questi termini, quindici anni di autonomia di uno spazio 
sociale non rappresentano più un’anomalia ma un discorso aperto, una 
realtà interna al tessuto sociale, una riflessione che si pone interrogativa 
rispetto alle risposte e alle soluzioni emergenziali, tecniche, che le strutture 
consuetudinarie propongono come modello.
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L’interrogazione viene posta e si articola attraverso distinte progettualità, 
chiare e riconoscibili nella loro radicalità, conflittuali nei termini in cui si 
pone la loro costruzione: scuole d’italiano e sportelli per migranti i cui 
ruoli formativi e informativi si innestano nel territorio come meccanismi 
di costruzione pratica di nuove forme di cittadinanza agendo all’interno 
delle contraddizioni normative; collettivi studenteschi e laboratori artistici 
che attraverso la sperimentazione critica di formazione e socialità mettono 
in pratica nuovi processi di trasformazione culturale; realtà di produzione 
locale e percorsi di ricostruzione e valorizzazione del territorio che 
sperimentano nuove formule di sostenibilità della vita altre e diverse da 
quelle elitarie della crisi. 

Non un centro sociale-isola, ma una comunità diffusa, cross-point di 
esperienze e progettualità con ambiti di intervento differenti e differenti 
articolazioni e linguaggi, che cooperano in rete, espropriando terreni di 
libertà e democrazia alle strutture della crisi, per dare forma e pratica 
collettiva alle battaglie sociali e al cambiamento.
Edificare e costruire è decisamente più difficile che resistere, richiede 
uno scarto di pensiero culturale, richiede l’impegno e la responsabilità di 
compiere determinate scelte. 
In prima battuta una scelta di campo, il movimento, non come formula 
preconcetta già costituita, ma come contesto da costruire, ponendo in 

comune i percorsi, gli strumenti, le competenze e le pratiche di cui è 
possibile dotarsi per il superamento dell’impasse strutturale che ci troviamo 
ad affrontare. Scegliere di perseguire un obiettivo trasformativo con la 
consapevolezza dei propri limiti e la tensione necessaria a superarli, senza 
cadere nella mistificazione della realtà. 

Scegliere il movimento vuol dire anche assumere la consapevolezza che 
il sistema non può essere mutato e mantenuto identico al contempo, 
né che la crisi sia sintomo di una sua implosione interna preludio di una 
trasformazione radicale che si dia da sé. 
La crisi emerge come elemento di riproduzione sistemica, ed emerge 
dunque la necessità di innescare meccanismi di destrutturazione degli 
elementi di sussistenza posti dalla crisi: destrutturare le normative valicando 
i limiti imposti dalla legalità, riappropriarsi del reddito, del tempo, della 
socialità, della cittadinanza, della cultura posti in ostaggio, per liberarsi dal 
ricatto subordinante perpetrato dal sistema.
In definitiva si tratta di costruire la propria autonomia e indipendenza 
dal sistema, scegliere come prospettiva un percorso che si interroga e si 
verifica strada facendo, mossi da quell’inquietudine che è comune a chi 
ricerca un processo capace di sovvertire l’esistente, concreto, conflittuale e 
trasformativo, la stessa inquietudine che impone allo squalo di continuare 
a nuotare per non smettere di respirare.



Abbiamo conosciuto Antonio nell’inverno del 2008, quando ci contattò per email dalla 
“lontana” Fabbrico. Erano i primi anni di attività del Comitato Acqua Bene Comune e anche 
al di fuori di Reggio Emilia c’era chi cominciava a interessarsi alle nostre iniziative, alle raccolte 
di firme, ai banchetti. Da allora il caro Don Chisciotte è sempre stato un nostro compagno, 
nel senso più vero del termine.
Pensare che adesso non ci sarà più riempie tutti noi di profonda tristezza: per questo lo 
vogliamo ricordare con grande affetto e infinita stima.
È strano per tutti noi trovarci a piangere un amico vero, incontrato durante un “cammino” 
politico condiviso. Strano perché è un pianto pieno di intensa gratitudine. Ci mancheranno 
la forza della sua passione per l’impegno civico, il suo credere instancabilmente nella Pace e 
nei Beni Comuni come filosofia e come pratica, la gratuità con cui si metteva al servizio delle 
lotte in cui credeva.

Sorridiamo ancora nel ricordarlo durante la memorabile cena di raccolta fondi del Comitato nel 
2011. Allora si cominciava a parlare del referendum nazionale, di una campagna referendaria 
da condurre senza troppi finanziamenti e così organizzammo una serata per mettere a tavola 
circa 200 persone, che avevano deciso di sostenerci con il loro contributo. 
Antonio si prenotò subito per il ruolo di lavapiatti, ovviamente, incurante della quantità del 
lavoro. Non li abbiamo mai contati davvero ma possiamo assicurare che passò la serata al 
lavandino, lavorando come un matto. Un matto felice e generoso però.
Sapeva lavare i piatti egregiamente il nostro Coppetelli, ma allo stesso tempo e con la stessa 
passione si dedicava alle attività del Comitato. Chiedendo sempre come fosse giusto agire, 
ascoltando pareri e lasciando lo spazio per l’espressione di pensieri altrui, rispettando con 
fiducia le scelte prese collettivamente anche quando non lo trovavano d’accordo.

Il nostro Don Chisciotte ha insegnato a tutti una grande lezione: le battaglie più grandi, i 
risultati più insperati si raggiungono solo con la semplicità dei gesti e con l’impegno silenzioso.
Un compagno di strada e di lotta, un sognatore e un vero amico. Questo era Antonio “Don 
Chisciotte” Coppetelli… Sempre e fermamente convinto che un altro mondo è possibile.
Ci mancherai.

Comitato Provinciale Acqua Bene Comune - Reggio Emilia

Ciao Don Chisciotte



Ognuno lo ha saputo da solo, di sera, leggendo la posta: “Mi è arrivata la notizia che 
Antonio Coppetelli è stato trovato morto nella giornata di oggi. Non ho nessun’altra 
notizia in merito”.
È morto Don Chisciotte, pacifista e ambientalista da sempre, partigiano urbano della 
prima ora, sostenitore del movimento dell’acqua pubblica, simpatico e generoso.
Era la nostra avanguardia a Fabbrico. In una missione delicata per conto della 
redazione, era stato scoperto dal nemico ma se l’era cavata brillantemente. Era 
l’avanguardia di tutti e per tutti nella bassa.
Lo chiamavamo Coppetelli, come a scuola, perché tra i militanti ci si conosce così. Si 
lotta, si manifesta, si discute insieme, ma di lui non sapevamo nulla. Conoscevamo la 
sua voce e i sui saluti calorosi, ricordiamo i suoi calzoni pieni di tasche, la sua allegria, 
il suo partire, lancia in resta anche da solo.

A lui non bastava la bicicletta, ogni volta doveva fare chilometri per partecipare alle 
riunioni e se ne infischiava delle regole apartitiche del blog dell’acqua pubblica: 
diceva quel che voleva a caratteri grandi, perché aveva un gran carattere. Più lo 
sgridavano, più faceva sberleffi e non stava zitto.
Lo ricordano i compagni di lavoro per le lotte sui diritti dei lavoratori, i pacifisti, gli 
ambientalisti, i NoTriv, il movimento per l’acqua pubblica, quello per i rifiuti zero, 
contro l’inceneritore: non c’è campagna in cui non fosse presente perché qualcuno 
ha detto che non era mai indifferente. Anche per questo era un partigiano urbano 
perfetto: tutto lo riguardava, nessun confine lo conteneva e diceva quello che voleva.

Ci sono migliaia di militanti come lui, che non vanno mai in licenza, gente sempre 
in lotta per sé e per tutti. Anche di loro non sappiamo nulla, perché la politica, 
quella vera, non è socializzazione. Sono volti sconosciuti, che marciano sotto la 
pioggia, il vento e la bufera e non si stancano mai, sanno perfettamente di essere 
gli unici a muoversi, sono una diga indispensabile. Mentre pensiamo a Coppetelli, 
abbracciamo tutti i militanti ignoti, la nostra famiglia nomade sempre in movimento.
Il 1° maggio, Coppetelli ci guardava dalla fotografia, di fronte al banchetto, mentre 
si raccoglievano firme per i rifiuti zero e l’acqua pubblica in tutta l’Europa dove, gli 
piacerebbe saperlo, si è superato il milione di firme.

La RED - Partigiani urbani

Per Antonio

Su quel cavallo, che corre nella prateria
te ne sei andato, Don Chisciotte. 

Hai abbandonato il tuo cuore stanco
per cercare nuovi battiti.

Con acqua pura nella borraccia, te ne sei andato
senza dire come e quando tornerai.

Hai fatto tutto in fretta in una notte fatale.
Compagno di mille battaglie 

con te nulla era sicuro se non la lotta…
Io so dove stai correndo Don Chisciotte!!

Verso le tue montagne accarezzate da mille fiori 
e che hai sempre sognato!

Piene di aria pura e sorgenti 
di nuova speranza ed acqua limpida 

E cristalli che illuminano per un attimo
il nostro cammino.

Hai portato con te mille bandiere di mille colori,
vessilli per cui hai dato la tua ultima linfa vitale.

Ma noi ti cercheremo ancora
davanti ai nostri cortei 

con il tuo cappello azzurro 
per dare più luce alla nostra speranza.

Addio Antonio, anzi arrivederci. 

RB
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Letture, visioni e ascolti consigliati
di Luca Melegari La ‘roba’ di cui scrivi è vecchia e/o 

sconosciuta e/o inascoltabile! 
Queste, in estrema sintesi, le critiche 
rivoltemi da quando ho iniziato a dedicare 
questa rubrica ai consigli musicali. Perfino 
i miei più strenui difensori all’interno della 
redazione della rivista stanno alzando 
bandiera bianca mentre Moschetti si limita a 
dirmi che i miei articoli gli piacciono ma che 
non ha la minima idea di cosa stia parlando.
Ma anche le colleghe di lavoro hanno 
dimostrato di non sopportare più la mia 
conversazione dedicandomi la canzone 
Vecchio di Renato Zero. 
E la mia reazione – purtroppo non signorile 
– non è stata motivata dall’irrispettoso 
riferimento alla mia età quanto dall’averlo 
fatto citando un autore diventato famoso 
cantando Il triangolo no, non l’avevo 
considerato / d’accordo ci proverò, la 
geometria non é un reato / garantisci per 
lui, per questo amore un po’ articolato... 
Se volevano offendermi profondamente, ci 
sono riuscite!
Credo che sia arrivato il momento di una mia 
reazione d’orgoglio in risposta a tutti questi 
critici. Ed allora ecco un articolo dedicato 
a consigli d’ascolto di album pubblicati nel 
2012, tutti rigorosamente trendy, groovy e 
hipster.

E per contraddire immediatamente quanto 
appena affermato, inizio con una produzione 
del 1992: usciva infatti nel novembre di 

quell’anno l’esordio dei Rage against the 
machine… E nulla fu più come prima! 
Comprai il disco, lo misi sul piatto, accesi 
lo stereo, appoggia la puntina sul primo 
solco, e fui travolto da un’esplosione di 
forza e rabbia come nel rock non si sentiva 
dall’epoca degli MC5 di Fred Sonic Smith. 
Come il gruppo di Detroit, Zack de La Rocha 
e Tom Morello scrivevano rivoluzionari atti 
d’accusa contro l’establishment politico ed 
economico degli Stati Uniti: l’album si apre 
con il rabbioso rap Bombtrack e prosegue 
con il brano più trascinante, sconvolgente 
ed esplosivo di tutta la carriera dei RATM: 
Killing in the name. 
E poi, a 
seguire, tanti 
altri veri e 
propri comizi 
agit-prop in 
musica (Bullet 
in the head, 
Take the 
power back, 
Know your 
enemy), ormai 
diventati pietre 
miliari del 
crossover.

È successo raramente nella storia del 
rock che un disco d’esordio fosse così 
rivoluzionario, miscelando “la musica dei 
ribelli urbani neri (funk, hip-hop) e quella dei 

Archive - With us until you’re dead 
Neneh Cherry & The Thing - The Cherry 

Thing
Crystal Castles - (III)

Lana del Rey - Born to die
Little Annie & Baby Dee - State of grace

Rage against the machine - Rage against the 
machine

Soap&skin - Narrow
Sun Araw & M. Geddes Gengras & the 

congos - Icon give thank 
The XX - Coexist 

2012 
Oh, I’m so cool 
(and trendy, groovy & hipster too)
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ribelli urbani bianchi (heavy metal, hard-rock, 
punk-rock)”, trasportando su vinile tutta la 
rabbia politica e il disagio sociale di una Los 
Angeles bruciante di furia repressa (ricordate 
No Justice no peace?). 
I Rage against the machine spazzarono via 
in un sol colpo il buonismo giudizioso dei 
tanti pseudo - engagé che brulicano nel 
mondo del rock (primo fra tutto Bono Vox), 
facendo piazza pulita di anni di chiacchiere 
e conservatorismo; fu epocale – e violento 
– come l’hardcore; fu l’ultimo bagliore 
rivoluzionario popolare del rock. 
Ma i RATM furono anche soli: senza un 
movimento musicale che li sostenesse, tutto 
terminò con il loro scioglimento. Anche 
perché quel disco era così perfetto che la 
band non fu capace di aggiungere altro nei 
nove anni (e due album) successivi di attività. 
Nel 2012 è uscito il CD celebrativo di 
quell’evento, arricchito dai demo originali, 
alcuni brani dal vivo e 
sei video; un prodotto 
indirizzato solo ai 
collezionisti, ma se 
non lo conoscete 
ecco un’occasione 
per colmare la lacuna: 
sono sicuro che mi 
ringrazierete (o almeno 
spero!). 

Ed ora ecco a voi un 
traslucido prodotto 

pop. Premetto che – come molti avranno 
già compreso – non amo particolarmente 
il genere: provo disgusto per gli Abba, 
considero i Beatles un gruppo minore e 
quando sento nominare i Queen metto 
mano alla fondina (e chiedo venia per la 
citazione). 
Eppure devo ammettere che Born to die di 
Lana Del Rey (al secolo Elizabeth Woolridge 
Grant) mi piace molto: melodie orecchiabili 
che si rifanno al soul bianco degli anni 
Cinquanta/Sessanta riletto con un’attitudine 
indie che ha permesso all’autrice di vincere 
un EMA come “Miglior artista Alternative”. 
Arrangiamenti curati e ammiccanti, perfetti 
per un prodotto commerciale degli anni 
Duemila; voce femminile profonda (anche se 
un po’ monocorde), giusta presenza scenica 
e profonda convinzione nelle proprie qualità 
– oltre ad un nome d’arte semplice ma 
incisivo: in sintesi tutto ciò che serve per 

poter avere successo. 
E infatti l’album ha venduto 
veramente tanto, o almeno 
a sufficienza da convincere 
la cantante a pubblicarne 
una seconda versione 
(Paradise edition) con nove 
nuove incisioni che però non 
aggiungono nulla a ciò che di 
buono era già presente nella 
prima versione del disco. E 
nonostante Lana Del Rey sia un 
tipico prodotto dell’industria 

musicale, alcuni brani (Video games, Born to 
die e Blue jeans) sono veramente incisivi e 
convincenti (e detto da me…). 

E sempre in 
tema pop (o 
per meglio 
dire electro-
pop) ecco il 
terzo album dei 
Crystal castles, 
p u b b l i c a t o 
sempre nel 2012. 
Sottolineo però 
che (III) non è 
così immediato 
e orecchiabile 
(e ballabile) quanto l’esordio del duo 
formato dalla cantante Alice Glass e dal 
polistrumentista Ethan Kathla. 
Più maturità ha qui significato minore 
semplicità, sostituita da una raffinata ricerca 
di suoni e melodie, da ritmi ipnotici, da 
voci filtrate e sovrapposte, coniugando 
ascoltabilità a sperimentazione elettronica. 
Un percorso già iniziato in II e portato qui 
a compimento: si ascolti il primo bellissimo 
brano Plague, con quel suono brumoso che 
trasposta immediatamente l’ascoltatore sul 
set di Fog di John Carpenter, avvolgendolo 
in una nebbia marina colma di mistero; 
in lontananza si percepisce una voce 
che pronuncia parole incomprensibili, 
poi un battito insistente introduce una 
raffinata melodia mentre la voce (le voci) 
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(Wrath of God o Transgender) indovinino la 
giusta melodia per imprimersi nella mente 
dell’ascoltatore.

Sempre di electro-pop, ma con una 
approccio maggiormente raffinato, si nutre 
la seconda pubblicazione degli The XX che, 
dopo l’esordio omonimo, escono nel 2012 
con Coexist. 
Come nel caso di Soap&skin, Little 
Annie, Archive o Bad religion, Coexist 
non rappresenta un’evoluzione nel loro 
stile, bensì una continuazione dell’album 
precedente. Viene da pensare che dopo 
aver trovato la propria dimensione 
nell’universo musicale, alcuni siano colti dal 
timore di perdere gli obiettivi raggiungi, 
smarrendo il percorso iniziato. 
Diversa invece l’evoluzione di Little Annie e 
degli Archive. 
Gli Archive nascono come un gruppo di 
Bristol sound (Londinium), poi spostano la 
loro attenzione verso un pop-rock melodico 
(Take my head e You all look the same to 
me) finché non approdano ad uno stile 
personale che è qualcosa di più della 
somma delle influenze precedenti. 
Così come l’anatomia dell’uomo è una 
chiave per comprendere l’anatomia della 
scimmia, riascoltati oggi quegli album 
contengono i prodromi degli Archive 
attuali. 
E se all’epoca sembrava che la band fosse 
troppo confusa per riuscire ad approdare 

giunge a folate portate da un vento che 
preannuncia tempesta, non permettendoci 
di comprendere se è un canto di dolore, 
di nostalgia o un avvertimento per una 
minaccia imminente; poi il suono che si 
spegne lentamente portando con sé tutti i 
segreti non svelati. 
E da qui in poi l’elettronica si espande 
per tutto l’album, ricercata e orecchiabile, 
ma non a sufficienza per far breccia tra il 
pubblico pop, nonostante alcuni brani 

a qualche porto, oggi ha raggiunto una 
maturità completa e uno stile che coniuga 
trip-hop, progressive, elettronica e pop in 
brani mediamente molto lunghi e dalla forte 
attitudine melodica, con un mood pessimista 
e una propensione al crescendo pieno di 
divagazioni elettroniche e voci in loop. 
Con With Us Until You’re Dead (2012) 
gli Archive raggiungono una perfezione 
negli arrangiamenti e nella scelta dei suoni 
difficilmente eguagliabile; e anche se non 
aiutate dalla banalità dei testi, canzoni 
come Violently e Hatchet aggiungono 
una forza drammatica ad un repertorio di 
altissima qualità. 
Difficilmente potrei definire With Us Until 
You’re Dead trendy: è più musica fuori dal 
tempo, inadatta all’ascoltatore frettoloso 
alla ricerca del ritornello da canticchiare; 
ma chi desidera un disco da scoprire 
lentamente, deve assolutamente dare una 
chance a questo gruppo: difficilmente ne 
rimarrà deluso. 

Ha radici lontane nel tempo anche la carriera 
di Ann Robie Bandes O’Connor, ma la 
differenza con tutti gli altri musicisti recensiti 
finora è che lei è realmente folle: folle nella 
sua ricerca artistica, folle nei suoi continui 
mutamenti di nome e atteggiamento, folle 
negli eccessi di chirurgia estetica. 
Entra a far parte della comune dei Crass nel 
lontano 1981 alla ricerca di un luogo dove 
indirizzare l’ansia esistenziale che la logora; 
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Fin dalla copertina Ann Robie si presenta sempre più folle, mentre 
all’interno si possono trovare alcuni brani ascoltati durante la serata; 
ed è facilissimo innamorarsi di canzoni quali Back in the day, Love to 
break the fall, Pilgrim traveler ma soprattutto delle due versioni di 
State of grace, a dimostrazione che la follia di Little Annie è ancora 
lucidissima. 

Anche Neneh Cherry inizia la sua carriera nel movimento punk: la sua 
prima esperienza è nel progetto Rip Rig + Panic di Gareth Sager e 
Bruce Smith, band nata dalle ceneri del Pop Group e seguaci di quel 
sound anarchico e radicale composto da rock, rumorismo, free jazz, 
funky e art-rock, tutto miscelato in un calderone di non facile ascolto 
ma di grande genialità.
Devo anche sottolineare che i Rip Rig + Panic sono uno dei miei gruppi 
new wave preferiti: non solo per i bellissimi God, I am cold e Attitude, 
quanto per la irrefrenabile potenza dei loro concerti, assolutamente 
geniali e coinvolgenti, probabilmente gli show più belli a cui abbia 
mai assistito (insieme a quello dei Fugazi).
Dopo questa esperienza di scarsissimo riscontro commerciale, Neneh 
Cherry pubblicò tre album pop di una accattivante miscela di rap, 

così, tra una corvée e l’altra nell’orto della Dial House, pubblica un 45 
giri di rumorismo con lo pseudonimo di Annie Anxiety. 
Frequenta per un po’ l’ambiente industrial inglese collaborando 
con David Tibet, Coil e Nurse with wound (non sapete di cosa sto 
parlando?? Allora aspettatevi un altro articolo di musica vecchia, 
sconosciuta e inascoltabile!) finché non pubblica nel 1984 Soul 
possession, disco di sperimentazioni elettroniche caratterizzato da 
una voce fredda e, allo stesso tempo, vellutata e da una pronuncia 
strascicata, al limite dell’alcolismo. 
L’anno successivo pubblica Jackamo a nome Annie Anxiety Bandez 
dove la sperimentazione lascia (un poco di) spazio alla melodia e, 
infine, si accasa alla On-U sound mutando stile e nome. 
Come Little Annie pubblica una serie di singoli di elettronica dub 
(raccolti nel piacevole Short & sweet) per poi reinventarsi come 
cantante da music hall, interprete di un jazz contemporaneo raffinato 
e dalle forte influenze mitteleuropee, producendo una serie di dischi 
di ottima fattura (Songs from the coal mine canary, When good things 
happen to Bad Pianos, Genderful). 

Ascoltare Little Annie è come entrare in un locale dalle luci soffuse 
dove la pianista sta intrattenendo i clienti attenti e silenziosi con 
un repertorio di canzoni intimiste e minimali, alcune originali, altre 
reinterpretate. 
Poi, solo dopo aver ordinato il terzo Pisco sour, ci si accorge che 
la cantante non è sola: quello che appare al suo fianco potrebbe 
essere Antony o Paul Wallfisch o Bonnie Prince Billy. Ma questa sera 
è l’altra grandissima autrice – altrettanto folle – Baby Dee (cantante, 
performer, polistrumentista statunitense). 
I repertori che propongono è ricco di dolcezza e intensità, a volte 
teatrale a volte cabarettistico, ma le loro voci così originali lo sporcano 
a tal punto da renderlo assolutamente perfetto. 
E quando lo spettacolo è terminato e si è ormai sulla soglia del locale, 
ci si accorge che un po’ in disparte le due cantanti stanno vendendo 
il loro ultimo disco, State of grace. 
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l’elettronica minimalista era arricchita dalle 
melodie create dalle voci di Romy Madley 
Croft e Oliver Sim. 
E il successo commerciale è lì a testimoniare 
la bontà della loro formula (si ascoltino le 
bellissime Islands, Stars e Night time). 
Coexist riparte da dove XX terminava, 
ma con un utilizzo ancora più essenziale 
degli strumenti elettronici e delle voci: la 
musica pare ridotta a semplici sussulti e le 
melodie a delicate pennellate sussurrate. 
Un prodotto splendente e curato come 
il precedente, con piccoli gioielli come 
Fiction, Swept away e Missing ma che 
richiede all’ascoltatore un momento di 
pausa per permettere alla note, ai battiti e 
ai silenzi di riempirgli la mente di velluto. 

Altrettanto intenso è Narrow, secondo 
album del progetto Soap&skin della 
ventitreenne Anja Franziska Plaschg 
(cantante, pianista e attrice austriaca). 
L’impatto emotivo del precedente Lovetune 
for vacuum è rimasto nella memoria di 
molti: il brano di apertura (Sleep) è un 
piccolo capolavoro composto da rarefatte 
note di pianoforte e da un canto talmente 
profondo da diventare doloroso. 
Un capolavoro di soli 2 minuti e mezzo, ma 
di una drammaticità ammaliante. 
Non tutto è così bello, qualche 
arrangiamento eccessivo appesantisce 
alcune soluzioni, ma nel complesso la 
qualità è sempre alta grazie all’essenzialità 

trip-hop, dance, funky e musica latina che 
la resero famosa nel mainstream. 

Perfetti prodotti da classifica ma lontani 
dai miei gusti e perciò da me ingiudicabili. 
Poi la cantante scomparve dalle scene, 
trasferendosi in Svezia, patria della madre… 
Ed eccola riapparire l’anno scorso con un 
nuovo album (due per la precisione, in 
quanto ne esiste una versione remixata) 
insieme al gruppo di avant-free-jazz 
svedese The thing. 
The Cherry thing è costruito come una 
classica raccolta di standard jazz (e infatti 
troviamo What reason di Ornette Coleman 
e Golden Heart del patrigno Don Cherry), 
ma a stupire sono le altre canzoni: cover 
dei Suicide, di Martina Topley-Bird e degli 
Stooges. Questo stranissimo connubio tra 
sacro e profano avrebbe potuto suonare 
ridicolo, ma al contrario il risultato è 
strabiliante, per me uno dei dischi più belli 
(se non il più bello) del 2012. 
E anche l’unico brano originale (firmato 
della Cherry), Cashback, è ricco di intensità, 
melodia e sax impazziti, proprio come 
quando i Rip Rig + Panic fondevano afro-
funk, soul, avanguardia classica, free jazz, e 
rabbia punk. Stupendo!

Tornando all’elettro-pop degli XX, chi 
conosce il loro primo album sarà sicuramente 
rimasto ammaliato dalle atmosfere intimiste 
e rarefatte che lo caratterizzava, nel quale 

di canzoni quali Fall foliage, Spiracle o dai 
momenti solo strumentali che riescono a 
coniugare sentimento a sperimentazione 
(come Turbine womb). 
Narrow non presenta particolari variazioni 
nello stile rispetto a Lovetune for vacuum 
(e al recentissimo EP Sugarbread), ma 
questo non deve essere letto come un 
giudizio negativo. Anche se la strada 
percorsa è la stessa, l’aggiunta di alcuni 
arrangiamenti elettronici rendono lo stile 
della Plaschg ancora più drammatico e 
solenne, offrendoci emozionanti brani di 
voce e piano e alcuni momenti di musica 
industriale che trascinano l’ascoltatore 
nel mondo interiore dell’autrice, colmo di 
dolore e rammarico. 
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Così The phynx – primo album del nostro – 
inizia con i suoni del caos e le voci di oracoli 
ormai dimenticati, invitandoci a cullarci 
all’ascolto statico di ninne nanne che, al 
risveglio, non potremo ricordare.

L’irrequietezza sperimentale di Cameron 
Stallones (vero nome del nostro – e ci credo 
che abbia scelto uno pseudonimo) è talmente 
irrefrenabile da spingerlo all’incontro con 
realtà musicali eterogenee, dagli affini 
Eternal tapestry alla collaborazione con 
William Giacchi nei Magic lantern, maestri 
della neopsichedelia più elettrificata e 
paranoica che esista, quasi come se Hendrix 
non si fosse mai addormentato in quel letto 

Quindi non stupitevi se il funereo Vater o 
il falso pop Voyage voyage vi spingeranno 
a preoccuparvi per lo stato psicologico 
dell’autrice: il risultato merita assolutamente 
un ascolto.

“In principio fu il magma musicale… e tale 
è rimasto!” 
Inizia (e termina) così il libro sacro di 
Sun Araw, Dio di cascate psichedeliche, 
jam lisergiche con sciabordio di note e 
tracimazioni di suoni, effluvio di melodie 
sconosciute e narcolettiche. 
Pur vero che come tutti i libri sacri, anche 
quello di Sun Araw è una raccolta di antiche 
leggende e narrazioni perdute: dalle 
chitarre distorte dell’autodidatta Hendrix 
alle ricerche cosmiche germaniche, dal dub 
delle cantine dell’East End ai bordoni dei 
minimalisti. 
È tutto lì, tutto nello stesso disco, anche se 
nell’ascolto non si è mai all’inizio o alla fine 
del brano, ma sempre a metà, quasi come 
se fossimo arrivati al cinema a proiezione 
già iniziata, costretti ad osservare con 
attenzione lo schermo alla ricerca di indizi 
per capire a che punto siamo e cosa sta 
succedendo. 
Provate ad ascoltare Ancient romans o 
Boat trip o qualsiasi altra produzione di 
Sun Araw, e avrete l’impressione di essere 
precipitati in un loop temporale con, in 
sottofondo, note soffuse provenienti da 
ogni direzione. 

del Samarkand Hotel al 22 di Lansdowne 
Crescent, passando la nottata del 18 
settembre 1970 a guardare la versione 
director’s cut di Mondo Topless. 
Ma l’incredibile avviene nel 2012 quando 
Sun Araw vola in Giamaica per registrare 
alcuni brani con The congos (duo di roots-
reggae – ma tanto, tanto roots) coadiuvato 
da un altro strambo giovinotto di nome M. 
Geddes Gengras. 
Il risultato è uno dei prodotti più assurdi 
e inclassificabili che abbia mai ascoltato: 
fondere un reggae talmente puro da 
sembrare scorticato fino al muscolo alla 
psichedelia narcolettica che Sun Araw 
aveva già sperimentato in The inner 
treaty, produce un effetto straniante senza 
paragoni. 
Sentire i due Congos cantilenare 
gioiosamente le loro preghiere riverberate 
su un tappeto sonoro dilatato e distorto 
è un’esperienza che sono incerto se 
consigliarvi. 
Icon give thank è un coacervo di nenie 
ipnotiche, voci dissonanti che giungono 
da una foresta di mangrovie dai tanti colori 
vivaci, percorsa dagli stessi tamburi che 
ubriacavano Marlow durante la ricerca di 
Kurtz tra le pagine dell’Africa conradiana, 
e avvolta da una nebbia dal caratteristico 
profumo di cannabis bruciata. 
E allora non posso che esaltare la pietra 
miliare di una nuova musica che nessuno 
oserà mai più rifare. Per fortuna! 
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di Alternativa Libertaria/FdCA 
di Reggio Emilia

Del capitalismo 

Italo
che ha già dato il proprio nome ai ponti che 
attraversano l’autostrada, Calatrava.
Una stazione questa che costa alla collettività 
circa 80 milioni di euro, che se sommati ai 35 
dei ponti autostradali fanno una bella somma 
di danaro pubblico.

La notizia che dovrebbe indignare i più è 
che questa bella stazione nel deserto sarà 
utilizzata come fermata dal treno “Italo” 
della compagnia privata NTV che fino a poco 
tempo fa era presieduta dal pluripresidente e 
pluriamministratore delegato Montezemolo, 
che dimessosi ne è restato “semplicemente” 
azionista.
La Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV) 
nasce all’ombra del ministro Bianchi nel 
governo Prodi del 2007. La società è stata 
fondata l’anno prima da Luca Cordero di 
Montezemolo, Diego della Valle, Giovanni 
Punzo e Giuseppe Sciarrone; capitale sociale 
un milione di euro, nessun dipendente e 
soprattutto nessun treno, la società nasce 
ma non ha ancora la possibilità di viaggiare 
e di fare viaggiare, ma ecco che il governo 
Prodi concede con una trattativa privata un 
contratto di servizio che autorizza la NTV ad 
utilizzare la rete ferroviaria e le infrastrutture 
pubbliche per fini privati.
Come per incanto il misero capitale iniziale si 
moltiplica, Intesa San Paolo porta in dono 60 
milioni di euro e ne stanzia 750 per l’acquisto 
dei treni francesi della Alstom; con il 
moltiplicarsi del capitale l’affare degli uomini 

coraggiosi è di per sé garantito, entrerà in 
società pure lo Stato francese con SNCF, le 
ferrovie francesi con un iniziale 20% ridotto 
negli ultimi tempi; ora nel ricco piatto ci sono 
pure Bombassei e Seragnoli.

Nulla di nuovo quindi sul corso del capitalismo 
italico, come sempre si privatizzano gli utili 
e si socializzano le perdite. Una società che 
ha avuto la copertura politica per lavorare in 
monopolio con danaro pubblico, una stazione 
pubblica data ad un privato per favorirne 
l’accumulazione di capitale, è già accaduto 
con Alitalia, con l’Ilva di Taranto, con la rete 
autostradale, con tutta quella ricchezza un 
tempo pubblica regalata ai privati in nome 
di un libero mercato mafioso. La NTV, che 
ha oggi 1200 dipendenti, ha applicato un 
contratto di lavoro per i propri dipendenti  in 
deroga, i suoi ferrovieri sono meno tutelati e 
meno pagati di quelli delle FS.
Oltre a questa vergognosa situazione di 
dumping sociale bisogna sottolineare che 
la formazione dei macchinisti di NTV è stata 
finanziata sempre con soldi pubblici.
Dicevamo all’inizio che le indicazioni per 
la stazione Mediopadana di Reggio Emilia 
sono introvabili, come sempre in questi casi 
sarà necessario trovare la via della stazione 
partendo dal capitale finanziario e dalla 
copertura politica dei governanti  intenti alla 
privatizzazione della società, sacrificata anche 
questa volta sull’altare dell’accumulazione 
del capitale. 

“Scusi: per la stazione?”
Quante volte abbiamo sentito pronunciare 
questa frase, ripresa in tanti film, in 
letteratura, simbolo quasi della mobilità un 
tempo appannaggio di pochi, di un sogno, 
per i troppi sedentari costretti dall’umile vita 
del caseggiato e del paese dalla propria 
condizione economica.
Ora sicuramente, si fa per dire, l’accesso al 
treno e al viaggio è alla portata di tutti, e 
nessuno più chiede: “scusi: per la stazione?”.
La stazione di cui parliamo, la “Mediopadana”, 
è infatti ubicata nella zona nord di Reggio 
Emilia e si nota bene solo passando sull’asse 
autostradale e ferroviario. A nessuno 
verrebbe in mente di chiedere informazioni  
per arrivarvi, e forse i più non sarebbero in 
grado di fornirle; una bella stazione per 
altro, progettata da quel grande architetto 


