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Il1l'RODUZIONID

RUOLO DELLE LQfDÉ NEL SOCIAIE
Laboratorio di "Produzione del territorio"
di:i..-·atfi -presentati in questo voibume. sono il risultato di un seminario in
detto congiuntamente da alcuno docenti della F1acoltà di Architettura. di Mi
lano e dal Comitato di Occupazione di Via Carlo Marx e Cile�, or�nismo di
base, espressione del Movimento di Lotta per la casa sviluppatasi
Milano
nei mesi di maggio-giugno 1974.
L'iniziativa partiva dal riconoscimento dell'urgenza dei problemi:6he le
occupazioni delle case ponevano non solo sul piano più strettamenté . politico,
ma anche su quelli della riflessione teorica che, nella Facoltà di Archi
tettura di Milano, si é andata sempre più orientando verso una "presa diretta."
sui prol:>lemo che lo scontro di classe fa emergere sul territorio.
Le relazioni e .il dibattito hanno così sviluppato una riflessione sui me
canismi di produzione capitalistico del territorio che aveva come categoria
di lettura dondamentale lo sfruttamento operaio nelle metropoli e come o
biettivo esplivito la crescita della capacità organizzatjvA di classe a fre�
te delle concrete contraddizioni (all 1interno della pubblica amministrazio
ne � della stessa area riformista che le lotte avevano fatto esplodere.
Questa impostazione ha permesso di evi tare ... se non nei singoli interventi
eerto nella dialettica complessiva che ne @ nata una restituzione dello scon
tro di classe in atto astrattamente polarizzato, da un lato nella descrh:ione
''rotonda" e in definitiva agiografica del "potere capitalistico", dall'altro .nella individ�azione dei vari momenti anche alti di lotta, come espres
sione di una coscienza di lasse già matura e licidamente orientata a �n pr2
getto politico di autonomia. Interpretazioni entrambe alle quali si é fa.cilme�
te tentati di accedere - sia da parte dei tecnici che d.ei militanti - in
partic�l�re in un momento come l'attuale in cui all'uso capitàlistico delia
crisi (orientato all 1accentuE:l.zione dei propri momenti di funzionalizzazione
interna e di �utonomia organizzativa rippetto alla viscosità e alla pericol�
sità della macchina sociale complessiva), fa riscontro un iniziativa di ola!
se che sviluppa, sull'intera or)Janizzazione e gestione del sociale, una carica
di aggressività che toglie spazio alla tradizionale gestione· riformista delle
lotte e sottrae ogni delega alla mediazione istituzionàle.
L'interrogativo che emerge costantemente da tutti gli interventi e che costi
tuisce un pò il filo rosso su cui se ne snoda la trama e che oggi, a fronte
della nuova grandiosa ondata di lotte, per l'autoriduzione, per la casa, si
·pone più che mai come centrale - é la valutazione di quale'sia·o possa essere
la strategia proletaria rispetto all 1uso capitalistico della crisi, 9-i qualz
sia o possa essere quindi il significato, non solo tattico ò immediàto, delle
occupazioni delle case e il loro effettivo potenziale eversivo rispetto a un
· sistema ohe, sul piano delle scelte di fondo, mostra rispetto ai problemi dei
proletari (casa, trasporti ecc.) una indifferenza
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c:q.e potrebbe parere irrespcnsabi~o. seOn-on si delineasse 1Ìln parallelo un
sistema di scelte troppo coerentemente "al ternati ve": ,.dai Progetti §peci.§!:
li, alle scelte fondamentali sui trasporti;· all'affossamento= della 865, a1,
l'uso spregiudicato della Cassa Integrazione •• e • • •· • • •
A fronte di questo disegno risulta fin troppo evidente che l'importanza e
l'incisività delle lotte per la casa non può ridursi alla valorizzazione
"istantanea" della lotta stessa come momento (importante ma non sufficiente)
di· crescita politica, espresso dallo sloga.ri "prendiamoci la città"; né uni·camènte appagarsi della evocazione di una "autonomia operaia" che si cost!,
tuirebbe a partire dai momenti organizzativi di classe sul territorio
(siano i CUZ, siano gli organismi nati nelle specifiche situazioni di. lotta) come espressione cii contropotere reale attraverso la "pratica de11 'obiettivo". Questi aspetti - pur molto significativi ed espressivi della qu.§!:
lità nuova delle lotte operaie nel sociale e come tale giustamente sottolineati da alcuni: interventi, rischiano la fuga in avanti, intèllettualistica
e velleitaria sè non si commisurano alla medietà del movimento, alla poss.!,
bilità cioé concreta di generalizzare gli Òbiettivi proposti confrontand~
· li, "raccordandoli" agli obiettivi più genera.li di lotta della o.o •
.,. .~(· Questo confronto e questa convergenza con le più larghe fasce operaie (obie!_
t1vo sempre presente nelle lotte sociali di questi anni e nelle parole d 1 o_E
--r.dine delle organizzazioni) non sta tuttavia, o non solo, nel collegamento
fisico che ad es. un gruppo di occupanti può stabilire con il quartiere in·
'· ~u:{' si
spesso casualmente inserito (la città attuale otfre del resto strut
ture fisiche così inadeguate o meglio ancora :repellenti a questi 'rapporti·!)e ~on sta neppure sol ta,r;_t·o .nell 1appoggio solidaristico alle occupazioni da
pa.rte di qualche consiglio di fabbrica (fatto peraltro di gra.nde importanza
·'da punto di 'vista delle contraddizioni che apre nelle file riformiste, per. ché mette spesso i.l PCÌ - che ha sempre teso ad aveI'e 11 le rnani pulite" l"ispetto alle occupazioni rinnegaiÌdo apertamente gli occupanti - in aperto
contrasto èon la ~ua stessa base); m~ nella esplicitazione dei nessi effettivi e complessivi che legano la lotta contro.l'emarginazione e il carO-C.§!:
sa nei quartieri alla lotta per la difesa del lavoro e del salario in fabbrica,
Questa unità complessiva del proletariato e dei suoi obiettivi non éun "da
to": va costruì ta con grande pazienza abbattendo tutta una. sovrastrùttura
ideologica particolarmente complessa e sedimentata all'interno della stessa
tradizione operaia a tuttora alimentata dalla posizione sùbal ternà· del PCI
;ai valori .della borghesia (proprietà, famiglia, cultura, scuola); · '
rria soprattutto lottando ~ontro una situazione strutturale che' per' precisa
scelta,· tendé a dividere e stratificare la Classe operaia. Gioca in questo
' senso tutta la "politica sociale~' condotta dalle 'amministra2',io~i comruiali
'con la strati:ficazione per censo àttuata attraverso. i 11 :ri:rmovi urbani" e il
. · decentramento in. sempre successive periferie degli alloggi pa,polàri, con la
· dÙc~iminazione ·nell I assegnazione degli· alloggi popolari stessi e la contra.E,
posizione sempre riproposta (ap.che dal PCI!) tra "veri" e "falsi" assegnata
ri, tra più o meno pov~ti. lVia questo gioco non
che 1 1 eco del gioco ben più
grosso che i grandi padròni stanno sviluppando in particolare oggi dentro la
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crisi, decentrando le fabbriche, smembrando i nuclei operai forti, licenziando le avanguardie, ricorrendo- al l'avaro nero, al lavoro a domicilio,
al subappalto. Ricattando con l'aurrtento dei prezzi e lo spè'1:;!tro _della di·,-L-,
.
soccupazione. Creando cioé le premesse per una contrapposizione tra fasce
operaie "forti" e fasce marginali, tra lavoro produttivo e lavoro improdut
tivo, tra aree sviluppate e di sottosviluppo (anche metropolitano).
Riconoscere le lince guida di questo disegno all'interno dell'intreccio di
interessi, di poteri e di sottopoteri che attorno al "sociale" si coagulano, significa individuare volta volta nelle varie situazioni di'1otta i
livelli di mediazione e di scontro che in esse si danno e le· 'contraddizio
ni anche secondario che nel sindacato, nei partiti, nelle amministrazioni
comunali é possibile .. 'apirire o accentuare. E' infatti anche in una pratica continua di controinformazionè, di riflessione e dì confronto coib. potere e coi modi specifici in cui questo potere si attua, che si tempra.e
si consolida l'autonomia.
Ma significa· soprattutto saper riconoscere, nella qualità e nella dimensi~
ne delle lotte oggi in atto nel sociale i frammenti di un disogno alternartivo non già ne 11 1 1 uso del territorio", come· da qualcuno é stato a rl;opistl
camente affermato, (non vi é esercizio di una "scelta" di natura localizz~
tiva o estetica,nella decisione di occupare una certa casa, come non vi é
una "scelta" se non di natura economica immediata nella lotta dei pendol~
ri per i trasporti): troppe scelte a monte sfuggono alla possibilità di i~
cidenza immediata di queste lotte); ma nel"rifiuto'~ di natura più comple~
_siva e sostanziale, dello·sfruttamento non solo in fabbrica, ma nel soci~
le ( e qui· larga patte ha avuto il movimènto delle donne e quello giovanile). Con la conseguel'lza di opporre alla ristrutturazione capitalistica ne!;
la crisi e alla vecchia e nuova strategia· di sfruttamento aldifuori del me.E.
cato legalizza.to della forza lavoro (sfruttamento del lavoro "nascosto" de!;
le donne attraverso .l'insufficienza dei servizi primari - asili nido, scuole, assistenza - uso del lavoro a domiciliò, del lavoro giovanile precario),
una domanda di reddito che travalica gli schemi ormai noti della contratt~
zione sindacale, spesso ingabbiata ed esorcizzata attraverso il tanto misti
ficato abbinamentò tra salario e produttività.
Riproponendo, quindi, lo scontro di classe in questa fase capitalistica al
livello e con gli interlocutori"giusti", individuando con chiàrezza le pr~
prie controparti nelle amministrazioni pubbliche (tradizionalmente delegate
alla gestione del socialè ,) e nellò Stato.che ne é la massima espressione,
questa in quanto emanazione diretta degli inifi.eressi del grande capi tale,
quelle in quanto gestori :di un sottopotere spesso mafioso ·e connivente,
Le relazioni e gli intervent_i di setu_i to riportati rappresentano una sezione su questi problemi solo in minima parte "datata". Mancava, allora, 1 1 esp~
rienza importantissima, dell'autoriduzione- e della dimensione nuova e di
massa assunta dalle occupazioni, in particdlare a Torino e Milano, in questi
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ultimi mesi.
M3, viva e diretta era la conoscenza dei problemi emersi con le occupazioni
di via C. Marx e Cilea e già ohia.mamente intuitò(a dispetto del loro sost8-!2
ziale fallimento) il significato di avanzamento che esse· hanno costituito
per 1 'intero patrimonio delle lotte proletarie. Significato che, il Comitato
di Occupazione indica, nella relazione· introduttiva, soprattutto nella
-capacità che questa lotta ha avuto di generalizzare gli obiettivi che, da
immediatamente dettati dalle esigenze proletarie (bisogno di casa), si tr~
ducono, attraverso una concreta maturazione politica sviluppata nella lo!_
ta, nell'enunciazione di una piattaforma rivendicativa generale; •espressi2_
ne già di una strategia proletaria nel sociale. Altro risultato non secondario di queste lotte é stata l'apertura di contraddizioni importanti nello schieramento.rifòrmista e borghese, sia per la alta presenza di operai
anche iscritti al PCI presente nelle occupazioni, sia per le evidenti co~
nivenze dell'amministrazione pubblica milanese (questo gioiello asburgico
di buon. governo) con le operazioni predatorie dei grandi gruppi immobili~
ri. E' questo aspetto che, nella relazione introduttiva di B.•.. Bottero e F.
Schiaffonati viene in particolare sottolineato leggendo nella politica di
edilizia popolare condotta dal comune di Milano negli ultimi dieci anni,
la assoluta subalternità all.e scelte di sfruttamento speculativo :del te!_
ritorio e la sostanziale indifferenza per il biàogno drammatico .di casa del
le classi popolari, in particolare delle fasce immigrate, Una subalternità
che, a livello naziona 1 e si mostra oggi in modo ormai legalizzato attraver
so la proposta di quei' progetti speciali'' ,che costituiscono una delle iniziative più esplicite'di appaltodèl territorio alle grandi imprese private
e 'pubbliche da pa:tte dello Stato. Rispetto a <tuesti "progetti speciali",
la relazione di a. Gaetani sottolinea come essi siano 1 1 indicaziohè di un
vero e propriò salto di qualità da parte dell'iniziativa capitalistica che
tende, di fronte alla crisi, a sviluppare e privilegiare in termini azie~
dalistici determinate aree è settori e ad abbandonare al tre al sottosvilul?_
po, superando così ogni precedente ipotesi di progetto civile" gestito de
mocraticamente da Comuni e Regioni.
Rispetto a questa analisi, S. Tutino e Rota portano alcuni eihementi di "cau
tela".
E' vero infatti che la linea di sviluppo capitalistica più avanzata sembra
esprimersi attraverso i II progetti speciali", tuttavia sono ben note le v,!_
scosità del sistema capitalistico, ·gli intrecci complessi tra i vari setto
ridi interesse (più o meno arretrati; legati n fenomeni parassitari di r;n
dita, ecc. ) fatti che già per il passato hanno impresso allo sviluppo ca-pi talistico italiano andamenti tutt 1 altro che lineari e organici a una eff<€ttiva strategia. Ne sono chiara espressione le viòencle della legge per
la Casa (la 86> con tutte le successive modifiche fino al recente Pacchet
to Lauricella (e, aggiungereJ11l10 oggi, al progetto del Risparmio1 Casa).
Del resto, sottolinea il Rota, già le autostrade che· da anni vengono appal
tate ad imprese private costituiscono· 1 1 anticipazione di un "progetto speciale''; cicé di una gestione -aziendalistica del tèrri torio. Legare a questi
progetti la strategia operaia darebbe dunque un errore. Molti margini di
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lotta esistono ancora a livello di servizi civili che non vengono pratica
..
ti sufficientemente e ancora - rispetto a questi - 11i'.a senso una lotta pr~
cisa che individui nei comuni e nelle ri;:lgioni dello precise controparti.
Acpusando larvatamente di" neoriformismo_ 11 questa impostazione, F. IndovinA
interviene successivamente riportando l 111analisi sui 111 progetti speciali"
rispetto ai quali 1tuttavva, opera un ribaltamento nell'ottica interpretativa.· Essi sono infatti sì l 1espressione della strategia capitalistica nel
lcJ, crisi, ma ne sono anche il segno della grande. debolezza, della incapaci_
tà a gestire un progetto sociale complessivo che abbia un minimo di credibilità.• Rispetto a questa crisi fondame:r1tal e, le lottG sociali rappresent~
no 1 1.embrione di un progetto qualitativamnate alternativo di cui vanno co!_
te e. gestite, bi;:ln più di quanto si sia fatto finora da parte delle varie
forze della sinistra, le potenzialità rivoluzionarie cogliendo già da ora
i l signidìioato profondamente innovativo, per la organizzazione operaia fu2_
~i dalla fabbrica, dei consigli di zona sindacalio
L'intervento di D. Vincenzi, esemplifica, con ricchezza di informazione,
un altro "progetto speciale": la città dell'ENI a S. Donato Milani;:lse.
La collusione tra potere econamico privato e pubblico {nell'operazione so.no infatti coinvolti 1 'ENI 7 L 'EFIM, la Montedison, la Pirelli )i la protezione di questi interessi da parte dell 'ent_e pubblico (il Comune di Milano)
la sostanziale adesione al progetto dia parto
PCI - la cui !!sensibilità"
ai progetti capitalistici di ristrutturazione viene ancora una volta evide!!
ziata-, le conseguenze sociali ed econo!Il_iche per i proletari dell 'usp capi_
ta_listico del territorio ( trasforma:zione: terziaria, caro-:--~asa, penp.,olarismo 7 espulsione delle piccole e !Ji-..,~_ie fabbriche, distruzione del tessuto
agricolo), vengono messe in evidenza da questa relazione che, sottolinea,
d I altro canto, la nuova qualità del.la risposta e della organizzazione proletaria risvetto a questa fase dello. sfruttamento e delln, gestione della
crisi da parte @..i. grossi monopoli .• Anche la cronaca della lotta nel qua.E_
tiere, Derganp-Bovisa a Milano, di F. Mauri e C. Goglio documenta in una
lotta contro una ristrutturazione {se pur più limitata) e della solidarietà che attorno a questa lotta si é saputo creare nell 1 intern quartiere.
I _molti interrogativi politici nffior2,nti dalle varie relazioni; come ~erierg,lizzcJ,re le lotte che si sviluppano spontaneamente n,el sociale; c.ome portarle al livello di scontro complessivo imposto dal progetto globale di
r.ist:r::q,tturazione capitalistica; come articolarle rispetto alle controparti
- organismi pubblici, comuni, regioni 1 come reagire alle iniziative riformiJ,i:te çhe tentano lima compo~j.zione e !Ilediazione dei conflitti i tutti questi
interrogativi riappaiono più ,eApJ,ici,ti :,i.egli interventi "di linea" dei_ vari
rappresentanti delle organizzazioni. Per Lotta Continua, M. Bacchini avanza
una serie di. valutazioni che:--. so:tt9line.ando la centralità dell 'egeminia ope
raia nellrt gestione del.lo sc~ntro 'ai classe- ribo,discono la- necessità ,di n-;;n
perdere di vista 7 per vertenzq d,i tipo settoriale che possono cado re, nell 'ig
terclassismo nella misura in cui avanzino rivendicazioni sociali "specifiche
(s~~ala, verde 1 caso,) e quindi ,i:r;t una sorto, di neo-revisioniS!T/0 - rj:J':'lJ..o
che é i l quadro globale d~llo scontro nella fase attuale di crisi ,e so:prattutto
•.
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quello che ne é il problema centrale I cioé il problema del s2,lario_ e del
pQsto di lavoro. Va -~uttavia post 2, in _luce 1 1 importanza dei mome_nti autono
mi. _di _organizzazione della lotta, (di cui é ad esempio espressione il Coroi.tato di Occupazione di via Carlo Marx e Cilea) anche per scongiurare una
prefigurazione troppo rigid8- de)la orgcnizzazione operaia o,ttraverso la mi. ti_zzazione di 8-lcune suo forme già, E)spresse quali ad esempio i Consigli di
Zono..~
L'intervento di Claudia Sorlini per Avanguardia Operaia, sottolinea come
la lotta per obiettivi specifici nel "sociale" 7 che lrr borghesia non può
o non vuole concedere, sin comunque importc1nte perché proprio nel sm_ciale
può avvenire quella, s2.lddurn di clnsse trn, masse proletnrie e sottoprol~
tarie. Tali lotte sono da condursi in attenta dialettica con le istituzio
ni pubbliche di gestione del territorio ( C~muni, Regioni)', senzn tuttavia
rinunciare r1,ll I autonomia dell I inizio,ti vn, di classe. Per entrambi questi
due interventi l'esperienza delle occupo.zioni di Cnrlo Marx e Cilea rappre
senta µn momento di ,crescita politica positiva, indipendentemente dall'esi
to prntico e dnl conseguimqnto degli obiettivi. perseguiti.
PE;r il_compngno.di Avang-uardin Comunista,invece, le occupazioni ho.nno .risentito della gestione in pD,rto codistn (nei confronti del FCI e del sinda
cato) e in parte opportunista (nei confronti della controparte isti tuzion-;:
le) che il Comitato di oécup;::i,zione cwrehbe sviluppato nogo.,nclo o. ~vvilendo ln forte carica rivoluzionaria e_d eversivn dei. proletari occupnnti.
.Pure critico, se pure con druwerso motivazioni, D, Ferrari, intervenµ.to'in
.. p:\pvresenta,nzél cli quella parte delJ. '_Unione Inquilini che non si tB'ra rico• nosciu!a nella ~inea del Comi tata· cli Occupnzione. Il suo intervento (çhe
riglette 1 1 emozione per unn discussione e conseguente scissione inte:rn_a
éll suo gruppo c[i frese~ o,vvenuta), rappresentQ unn requisì tori a piuttosto
dura verso il Comitato di Occupazione la cui gestione verticisticé'.. avrebbe
ignorato i tempi e i mocli specifici che ogni lotta nel socinle esige per
le c_ruali e necessario. 10: formazione di organismi cli: mnssa attraverso un
.lavoro capillare nei ,quartieri.
.
.
.
Rispetto 2.J,.la specificità delle lotto nel sociale, c.1la necessità di trova
re nuovi siirumonti e Qffibiti organizzativi si pronunzia o.,:r1che il oomp_agno
.. -.·:
del Movimento Studentesco che individua nei Consigli cli Zona sindacal_e e
nei comi tedi di quartiere ambi ti già da subito prnticnbili.
Per il Comitato di difesa e d.i lo_tta contro la repressione, A. Crugnqla so!_
tolinea infine con precisione il ruolo delle. leggi nell2, midiazione de_i coE:_
fli tti e quindi 1 'ambiguit~ c1~ uno., lottn che si sviluppi in primo., istnnzn
assumendo n interlocutore diretto ln contropé1rte istituzionale.
---
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A conclusione del dibattito della prima giornat2. e 2.d apertura degii interyçmti della seconda giorm,t,q, ,ciel sen:iinario. (dedicata a. u.11.a analisi ,- ,
dei problemi delle., scuol2. e clell 'Università in relazione alla condizione
materiale clegli studenti e c.,l p9ssibile ruolo sociale delle conoscenze d2,
:essi s_viluppati nell I istituzione, la relazione di O. Scarp~ni a A _Seassaro
.,... ha riproposto nei suoi termini più generali il quadro della si tu0,zione
t ..
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studentesca nella Facoltà di Archi tetturo. 7 sottoliaaando in particoln,re i
mocli orge,rJ.izzi1tivi 7 orienta~i 2, un disegno di autonomié1 7 attrn,verso i qu9:
li gli, studenti della faco.Ìtà sono riusbiti a contrapporsi vittoriosamente
a tuiti i tenfatf,.ifrfEk8Jll.it\
in crue;ti ultimi anni dne Ministero e dri.Ì
.
Rettoro.to. Rifiuto..ndo ogni trionfnlismo, la relazione sottolineo, tuttavia
i nodi problematici tutt'altro che secondnri che tale organizzc,zione ha
lasci1h.to scoperti; primi fra tu,tti é:Juello del rapporto con ln mnssa dégli
studenti e quello della creazione di un rapporto renle e stabile con la
realtà di lotta esternc1, alla scuola. Su cuesti stessi temi, oltre Che nel
merito del dibattito più specifico sulle occupazioni, si sono svii'uppati
gli interventi delle avanguardie politiche degli studenti.

11

I!!
LA l";_IS'ìr1~1Yl1TUi.:AZIOìE DI COL.Al{DO D::L 'l~I~I'l10lUO ì•uLAllGSE (NUOVO P.R.G. 7
RIQUALIFICAZIONE .DEL CENTRO PER DESTINAZIONE TERZIARIA - ESPULSIOJ\lE DELLE
GROSSE FABBJ:UCHE: E RIORGAJUZZAZIONE DEL TESSlJ'l10 11 !/IISTO;y DELLE FASCE URBANE
PERIFERICHE PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI QUALIFIICATE) E,DI CONT:8.0, LA LOTTA
PER LA CASA NELLE VARIE ARTICOLAZIONI TATTICHE (L I AUTORIDUZIONE', L I AFFITTO
PROPORZIONATO AL SALARI0 7 13 OCCUPAZIONI) SONO I DUE MOMENTI NEI QUALI ,SI
ESPRIME OGGI LO SCONTRO TRA CAPITALE E CLASSE NEL SOCIALE A PARTIRE DAL QUALE
E' POSSIBILE COSTRUIRE UNA PIU' AMPIA E AUTONOMA STRATEGIA OPERAIA.

SANDRO BATIZAGHI
COMITA'IO DI OCCUPAZIONE DI VIA MARX E VIA CILEA
POLITICA DELLA BORGHESIA E STRATEGIA DI CLASSE SUL TERRITORIO
La borghesia italiana ha rinunciato da tempo a varare riforme in grado di
contenere gli effetti sociali di cause strutturali ineliminabili; non solo,
ha anche chiaramente dimostrato di non valere nemmeno una migliore efficienza
della pubblica amministrazione e uno snellimento della burocrazia, cosa che
contribuisce ad aggravare la situazione.
La crisi dell'amministrazione pubblica anzi é servita al governo Rumor come
alibi per scavalcarla nettamente, con piani di investimento realizzati attr~
verso "progetti speciali 11 1 attraverso cioé grosse commesse affidate alle
grandi imprese a partecipazione statale private, perché realizzino opere pubbliche
in sostituzione degli enti locali (Regioni, Provincie e Comuni).
I ',12rogetti speciali' sono 7 nell'ambito della situazione politica più generale
prima descritta, il 'regalo' del govern0 a Fiat, Eni 1 Iri 1 Efim 1 Montedison
e compagnia (che con lucrose operazioni sul territorio tentano di meglio sostenere
l'attacco in fabbrica, e di stare a galla in un momento generale di bancarotta)
e che ha come contraltare la stretta brutale dei finanziamenti e del credito
nonché gli inasprimenti fiscali e le soprattasse sul consumo.
Il Ministero del Bilancio à della Programmazione (Ministro Giolitti, PSI) ha
infatti varato un piano per 2500 miliardi destinato a FIAT, IRI, ENI 7 EFIM e
MONTEDISON per opere nel campo dell'edilizia universitaria, ospedaliere, dei
trasporti e del risanamento ambientale.
Questo significa che una volta varato il piano le imprese private dovrebbero eseguire le opere assegnate scavalcando Regioni, Comuni 1 Provincie (a cui
spetterebbe il solo compito di sopraintendervi; provvedendo direttamente agli
espropri e agli appalti.
Questo é aggravato dal fatto che i progetti sono stati scelti all'interno di
pacchetti di proposte fatti dalle stesse aziende (e ispirati quindi alle esigenze padronali) e non in base a un piano' organico e complessiva approvato
dal :Ministero.
Inoltre , se da una parte le prospettive di creare una 1 Finanziaria Pubblica
ter snellire e unificare il finanziamento dell'edilizia popolare e delle opete pubbliche viene contrastato domandando questi compi ti a una sezione della
cassa 'Deposi ti e Presti ti 1 (quella che non ha mai permesso il funzionamento della 865) 1 dall'altra
si propone un aumento dei prezzi , di
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esproprio del 30% por snellire le procedure di esproprio •
. Ad· opporsiai progetti speciali sono in molti: i.' Associazione ìifazion2,le
Costruttori Edili, gli Enti Locali,i sindacati ed il PCI, il quale nessuno
però Sconta l'ambiguità della sua linea che da una parte lo vede difensore
degli enti loc2,li e delle piccole e medie imprese mentre dall'altra lavora
per una asceso., al governo con 1 1 appoggio cle1 grande capi tal o.
A causa di queste co~traddizioni o di queste manovre, l'azione rivendica·tiva e di controllo dei proletari sul territorio sarà più difficile psrch0
si troverà di fronte come controparti i comuni e le regioni esautorate e
prive dei finanziamenti per le opere rimaste di loro competenza.
Questo richiederà una maggiore forza nelle forme di lotta e nella loro
generalizzazione ed un maggior. inserimento dello piattaforme di zono. o
citto.dine in un'ottica ed in uno., prospettiva pit complessivo.,.
La ristrutturGziono clel torri torio milanese non si fermo. ai proiEettispeci~
li;•
riguardo. l'uso spregiudicato doll 1 intero territorio metropolitano n
favore delle logiche di profitto del c0,pito1o i talio,no e straniero nncho
· attraverso 1 'uso antipopolare di strumenti come il piano regolntore.
A Milano con 1 1 omertà dei Comuni doll 'Interland e senzc~ controllo di tipo
collettivo, si stanno sviluppando massicce· operazioni speculative.
Poiché le aree libere sono rr,,rmai c_11asi tutte fuori JVIilano 1 sono soprattutto i Comuni minori o, fare a gara per acc2.parrarsi le operazioni più
prestigiose in termini di céJJl1panile e di potere, sin pure con scarse
contropartite economiche.
· A Nord del Cimitero M2.ggiore 1 sotto l 'autostrado. dei lnghi, U.'1. nuovo colos
so terziario-direzionale sta per saturnro le residue areo libere in una
delle zone più congestiouate di JVIil2.11.o: é il Trade World Center ( co,pi tale
misto italinno e strnniero) che in 4 milioni di metri cubi prevede 40.000
2,dclotti al settore torzfo.rio. La Breda ottiane dnl Comune di Sesto (PCI-PSI)
la conformo, di uno, convenziono che prevede la tr2.sformazione di un I area li
in
bera in pieno IVPo,rco nordlf Centro Commerciale e Direzionale di 540 metri
cubi: questo renderebbe definitivamente impratico.bile via FulvioTesti,
·sottoposta anche al peso de.ll"Ipermerc.n.to Rinascente previsto al Rondò di
Monza. Il"Parco Nord." verrebbe così privato di circe. 20 ettari e le
amministrazioni sarebbero grnvo,te di grossi costi o, scapito naturalmente
·-degli investimenti per le opere pubblicheoS ulla direttrice So D0n2,to S. Giuliano, VENI 1 Bassetti e altri preparano il cosiddetto 'Piano ENI' 1
Con 1.m autoporto e la previsione di centinaia cli ettari per insediamenti
indust1~iali calpestando il piano regolatore e distruggendo il tessuto esistente (agricoltura che 6 nello,: zona una risorsa per molti proletari) e pr2_
v;Qpando un balzo verso 1 1 alto dei valori delle 8.ree e delle costruzioni 1
rendendo perciò nei fatti sempre più inabitabili per i lavorntori zone
sempre più cimpie.
Il trasferimento da Milano di attività produttive e commerciali (fabbriche 1
autoporto in zonn Melegnano 1 la rete degli ipermercati e il centro commerciale a Gorgonzola) di strutture di servizio (Dogana a Segrate, i centri
scolastici, la città della scienza, il secondo poli tecnico ecc.) avrà tra
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quella di
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le conseguenze più significative
attirn.re investiment'i e popolE::_
zione. 9olo che gli investimenti, soprn,ttutto quelli p'u:hblici saram{o ind~
· rizzati o completamente assorbiti d2.lla realizznzione di infrnst:rutture
11écess2.rie a reggere nuovi insedirunenti (strade 1 fognature e impianti ecc.)
e a stimolare altri investimenti privati di tipo produttivo e speculative.
LéJ. vecchio, e la nuova popolazione insediata ( tra cui troveremo anche i ceti espulsi da -Milano) ouindi non avrà risposte soddisfacenti ai propri bi
sogni.·abitativi. Ricordiamo che 12. percentuale di edilizia popolarè nell 1~
rea metropolitana é inferiore che nella città di Milano e mentre il tnsso
di incremcnti degli D.ffitti é invece più alto.
Qui ritroviamo fabbisogni arretrati di servizi pulJblici (scuole 1 ospednli,
ecc.) e costi o disagi nei trasporti pùbblici estremamente elevati che ha2
no già portato lotte molto cOrnbdtive. Questi fenomeni tendono ad accentua!_
si e arriveranno presto a livelli esplosivi.
Inoltre 1n presenzo, di un piano regolatore vecchio di 20 anni (~ello
nuovo dovrebbe essere presentato in novembre) 12.scia enonni spazi a.ila
speculn.zione. Nemmeno· le"misure di salvaguardia" - adottéite dal Ccimsiglio
Comun~le per bloccare l'attività edilizia per un anno in alcune zone interessate 11 sccl te di tipo infrastrutturale 1 - sono servi te sin perché li-ini tate a poche zoùe 7 sia perché va.rate in ritardo 1 ritardo che é stato sfrut
tato dalla speculazione per creare fàtti compiuti o por spingere a nuovi
rialzi dei prezzi in vista delle:: future restrizioni.
Per quanto riguarda la revisione del P.R.G., i suoi contenuti sono in larga parte demagogici e vollcitnri, con indicazioni molto generiche che fingono di tener conto degli obiettivi posti dait:le lotte dei lavoratOri e
dagli organismi di base dei quartieri •
, Ad esempio .si parla di risnnrunento dell'ambiente urbano 1 di controllo del
la> capncità insediativa di·Milano affinché non avvenga n spese dei ceti
a basso recldi to e con 1 'allontané1Jnènto delle atti vi tà industriali· e artigianali, di aumento della dotazione doi servizi e del verde pubblico, di
riqualifi.cazioim del tessuto urbnno mediante piru'li particolnreggiati 1 di piani
di 167, di potenziamento dei trasporti pubblici. Si tratta comunccue dì
obiettivi molto gcmerici che non rispondono alle esigenze prolet2.rie.
Il vero piano che·sta passando nei fatti é invece un 2.ltro. Esso comporta:
-a) contenimento dello sviluppo demogro..fico e profonda modifìòj,zione de Llo,
composizione sociale · dollci; popolci;zione;
b) trnsferimento cli grosso in:frb;strutture centrt.li ingombrn.nti · e òrmai sof
focate dallo sviluppo urbano: (carceri, fiera cainpiono..ria 1 tribuhdle',' borsa
e crunera di commercio) p8r recuperare le arèe ad usi piv. romu_>1er2>tiv:i, fQ,. cendo pagare alla collettività il trasferiment.o e l 1urbanizzaziono delle
nuove sedi di localizzci;zionei
c) trasferimento d.i grosse unità produttive (Alfa 1 Purfina ecc.) coh con·seguenze anche sui livelli ·c1i occupazione(
d) a.llòntanainento di alcuni tipi di o,ttività (concentrazione digros·sisti,
· >autotrasportatori) in particolari zone del111 città che per questo risul tono
congestionate· e dequalificate i
1
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e) trasfOrmazione delle zone di vecchia periferia a destinazione prevalen·temente· mista (residenza degradata più piccole fabbriche e laboratori di
artigianato) a zone di residenza privilegiata o per le attività direzionàli;
f) riqualificazione dellé zone centrali attraverso la ristrutturazione edilizia e la riorganizzazione del traffico (isole pedonali accessibili so
lo ai residenti, parcheggi sotterranei ecc.)
Questo e altro viene glimstificato in nome della razionalizzazione, del
-rispetto degli standard urbanistici, dell'efficienza, del d0coro e del de
congestionaihento dal traffico. Ma se tutto ciò può rappresentare crnalcosa di meglio, lo é sol tanto per la speculazione e per i vari st,rati della
borghesia, per i quali la città va. ricerc2.ndo un nuovo assetto _più fu.p.zi52.
nale ai loro interessi.
Invece per i proletari significa: attacco all'ccupazione, espulsione dalle aree div ecchia residcmza già lasciata per questo in condizioni fattiscenti, livelli di affitti sempre più alti, non soddisfacimento dei bisogni di servizi e attrezzature pubbliche, congelamento dei piani di edilizia popolare.
Il piano regolatore serve a guidare e a razionalizzare questo sviluppo.
Quando le esigenze della borghesia crunbi::mo, si CE1mbi3, il p- iano, o 1più
frequ8ntemente, se ne vi, lano inpunemente le norme.
Sono perciò evidenti i limiti di questo strumento, rispetto al quale ciò
che conta sono i rapporto di forza cha intervengono nella gestione e nell'uso reale del territorioo
E' necessario quindi sviluppare una azione di precisa denuncia, a p2.rtire
dalle lotte, sul fatto che, mentre si pongono dirèttive generali demagogl
che , si opera nel frattempo in modo contrario e non si fa nulla per impe~lire e contrastare le opernzioni coloss,ali di cui sopra.
STRUMENTI DI LOTTA.
E' evidente che cli fronte al progetto di revisione del piano regolatore,
-, le forze della sinistra devono costruire con la lotta
rapporti di forza favorevoli ai proletari e imporre anche a quel livello
le loro,-·esigénze.
L'µ$o''clèllé'.°'Legge 167 ha clei limiti: da una parte, pur permettendo l'espro
prio cli-numerose aree, costringe il Comuno a rivenderne ai privati (dopo averle urbanizzate) una percentuale che va da 20 al 40%; dall'altra per il
prezzo di esproprio si tiene conto della rendita di posizion~' :(cèi"effi-cien- ti cl.a 2 a 5 volte il valore clel terreno agricolo); cosa chè anch.e'•per la
stretta orecli tizia che colpisce i finanziamenti pubblici a c'òmuni e regi52.
ni,trendè spesso impossibile l'esproprio stesso.
Noi,· comunque, possiamo individuare tre terreni su cui·muoverci, in bnse
allo·· strum'ènto del1a 167:
. 1) ·'recuperare, a fO:vore cl0i lavorqiori, tutte le aree di espansione ancora
libere a· li vello ci ttaclino;
2) esitere la ristrutturazione pubblic-a dei vecchi qu:àrtieri (centrnli e
non} ~i 'favore clegl i inquilini che vi abitano i
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- 3) far estendere i piani -cli 167 a tutti i comuni dell I area metropoli tana per
èontr2-stare le mruiovre speculative extraurbane clol capitale monopolistico.
-I comuni che dovTebbero fare dei pin.ni di 167 non sono solo infatti cmelli
con più di 50 mila ab. ma anche quelli con un rapido sviluppo demografico
---e quelli con una percentuale superiore all '8% di case me,lsane.
Quindi la lotta si puù orientare su due livelli:
a livello comunnle per contrastare la riqualificazione clol tessuto urbano
sia nelle aree libere che in quelle in via di ristrutturazione per impedire
1 1 allontanamento dei lavoratori dalla città: questo intervento implica il
-- contrastare in generale la marginalizzazione doi lavorntori rispetto alle
zone meglio servite
>e,li vello del piano regionale o cloi piani consortili 167: dei comuni della
cintura metropolitana per la collocazione dell'edilizia popolare o dei servizi sociali nell~area metropolitana e por impedire i fenomeni speculativi
cli grande portata.
AJ:cuni e.lati concreti li abbiamo : 1 'assessore Velluto ha é1ITIITlesso di recente
che il pinno di 167 del clocennio passato prevedeva 13.000 alloggi dei cruali :ae sono sto.ti costruiti solo poche migliaia, la maggiornnza dei quali é
affidata a cooperative o a operatori privati II convenzionati" e sono alloggi a riscatto por i quali - lo ha ammesso lo stesso Velluto - Il Comune fun
ge da finanziatoro per le opore di urbanizzazione (spesso costosissime) che
il Comune non può recuperare se non parzialmente (e questo ai es. il caso
· dello case di vio. Cile o, della società Monto P.rniata).
A Milano le case 1Ìlnabitabili fatiscenti e senza servizi sono 48.000 1 le
domande giacenti all'I~CP sono 38.000 di cui solo 4.000 relative alle case
suddette. Questo significa cho un piano che volesse coprire il solo f0,bbisogno attuale clovrobbe comprendere almeno 86.000 alloggi.
Inoltre il consiglio comunale ha adottato una speciale delibera per compren
clere 14 lotti nel piano di 167 che dovrebbero essere, clcstinélti per la ristrutturazione: questo piano clovrobbe comprendo re 6. 500 -nlloggi - in affitto
e un finanziamento di 100 miliardi.
Ma solo con la mobilitazione dei 0uartiori interessati la delibera si potrà
trasformare in un reale avvio di processi di ristrutturazione dei quartieri
a favore cloi lavoratori. E I importante, infatti, tenero sempre presente che
se anche esistono alc1ime leggi (leggo urbnnistica, sulln casa, - 167) che ci
consentono cli rfl'.2,re nlcuni piani i cui contenuti possono es.sere favorevoli ai
lavoratori e che perciò é nostro compito usare questi spazi,
a) ogni risultato ottenibile -dipendo cl.ai r2,pporti di forzn che si riescono
a st2,bilire i si strappano comunque risultati parzinli che -solo nel modio
periodo possono intaccare o contra;stare 'la gestione (;mtipopolare clel terri t2_
rio da parte della borghesia. Tale gestion.:, non costituisce infatti, come
sostongono moderati e riformisti, un "buhbone" 1 una i'.lnomaliç, do., estirpare nel1 1 interesso stesso éti unn raziomiliz-zazione del si stoma, bensì uno dei tanti
aspetti dell'attacco che lo, borghesia eone.luce contro il proletari2,to.
Tutto ciù emerge chiaramente cla quanto eletto fin orq, ia proposito clei piani
speciali, clei piani regolato:Fi e delle varie operazioni speculative. La nostra
lotta può trovare spazi di aziono
anche nelle loggi (o anche por modificarle)

16

~
purché si sappia che ogni risultato parziale, strappato da rapport di forza
a noi favorevoli, può essere -vanificato se non c 1 é un 1 att_enzione costante
'
da parte di .chi lotta. Ri:t;ardi bù.rocratici, mancanza cli finanziamenti, manovre sottobanco e "piani speciali" sono
infatti tutte armi della borgh~
sia per vanificare continuamente i risultati parziali strappati dai proletQ
ri con le lotte.
Lotte sociali
Il ~roletariat0, durante l'ultimo anno, ha mostrato una capacità politica di
operare un salto qualitativo sul terreno delle lotte sociali, per il miglioramento delle sue condizioni cli vita.
Il pesante attacco antipopolare della borghesia e il suo specifico articolarsi nel territorio, non sono stati senza risposta da parte delle masse po
polari e della classe operaia: in particolare le ultime grandi '1Qtte. delle_
occupazioni di case di Roma Milano Tprino- Napoli Palermo che hanno espresso
una estensione d8lln conflittualità ·sociale nei quartieri e. nei paesi ::n
prima istanza sul problema dell'abitazione (però inquadrato ·sempre .più spe~
so in una logica conflittuale con la ristrutturazione capitalistica comples
... sivci dél territorio) mentre si é verificato un vasto movimento di singole lot
te su quasi tutti i problemi sociali(prezzi, kerosene, _scuole, verde pubblic-;;
ecd.j.-. Sul fronte della casa le lotte si sono sviluppate sia per la forte ig
cidenza clei costi ( dal 30 al 50 % del. salario) sia per 1 1 aggravarsi della
situazione in termini cli disponibilità, igiene ecc.
Le lotte hanno toccato il problema clei costi(sciopero clell'affitoo- autoriduzione sia spontanee che orga1,,nizzate) diffondendosi in tutto il p~e~e.
(A Milano,i dati IACP rivelano una morosita del.2o% e una perdita secca
negli affitti d.i circa 20 maliardi all'anno.) Scioperi e.autoriduzione sono
partiti spontaneamente, ma i momenti di organizzazione e di lÒtta collettiva
si sono mal tiplicati, inserendo
rrueste lotte in una logica nuova, col
perseguimento dell'obiettivo politico che l'affitto sia proporzionato al
salario.
D*altro lato una serie di situazioni si inseriscono in una lofica di_rapporti cli forza tale da arrivare alla contrattazione per ottenere la determinazione di un contratto di affrl>tto collettivo ,ridotto per tutti, spezz.ando
c0sì una. logica cli divisione e frammentazione degli inquilini implicita
nei contratti individ11ali.
L' àutoriduzione nei quartieri popolari va sempr(l più estesa, anche in_ quelli
-pi'iuati, nel sens-o cli imporre dei rapporti di forza collettivi. L 'autòriduziorie7 per le .sue carE;tteristiche può essere un passaggio intermedio al sue
cessivo sciopero, tota],e 1 potendo avere adesione e consensi sempre·· più vasti.
Sciopero e autoriduzione si sono svilu:r,:ipati non solo _come momento di difesa
del salario ma· anche come momenti per costringere i padroni alle __ manutenzioni, ti quindi come prqlungamento dello sciopero çlelÌe spese (sempre più diffusa sia per i ris,çhk-Ticlotti sia per i continui aumenti dei padroni di casa.)
· Tutte questti fo.rm13 d,i; ;Lotta vengono poi usate per contrastare un processo
, per al tra avaJ.'1"!!2-:tO.;<: di espulsione dmi lavorat_ori dal centro: processo che
rappresenta, al livello milanese 7 1 'aspetto prevalente della politica padronale e che c::uindi vede? e sempre più. deve vedere in futuro, lo sforzo di
.
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lotta e di mobili to,zione c1oi lavoratori.
Il processo di espulsione dei 10,vo.ratori dal centro ha molti momenti cli
realizzazione 1 tra ossi anche gli sfro,tti (sempre più numerosi) e le vendite fraziono,te.
Contro le vendite frazionate lo lotte si sono sviluppate in questo modo:
- con azioni o volte a scoraggiare l'eventuale acquirente ( cartelle, seri!
te murnli 1 picchettaggi ecc.)
con azioni tese é1 cre0,re un 1 nppoggio nlla lotta ùa parte clèl quartiere
e delle fabbriche della zona
- con azioni di risposta alle irnfiimiclazioni padronali: difesa di tuttì
gli sfratti anche per morosità, rifiuto collettivo della disdette, rifiuto
di accettare buon 1 uscite ecc.
- con azioni di pressione noi confronti dei Cr1Z del decentramento e del
Comune 1 con manifestazioni di fronte al Comune por richiedere in alcuni
casi la applicazione dolla 167 sugli stabili o cruinch bloccnre le vendi te
frazionate.
Questa, linea di interventi si é in più occasioni dimostrata vinuente per
la capacità di reale mobilitazione della stro,grancle mnggioranza degli in~
quilini, in contro,pposizione con chi, come il SUNIA, diceva eh contrattare
con il padrone lo, concessione a rimanere nello case. un numero limitD.to cli
anni (due o tro) in cambio dell'impegno n sospendere qu2.lsiasi azione dire!
t0, c1egli inquilini per ostacol2,ro le vend.i te stesse.
Anche bontro gli sfr2.tti 7 in continuo o,umento,il movimento aa espresso numerose e significative lotte. Lo sfratto é certo l'arma più dura e di
ricatto in mano dei p0,droni. La resistenzo, organizzo,ta e militante agli
sfratti in tantissimi casi é sto,ta cape.ce di spezzare crust I arma.
Le resistenze, per tutta una fase, erano molto diffuse tanto che nella prE:
tica il Comune dovevo, trovare un alloggio popol0,re per ogni sfrattato.•
Questo é un principio minimo che 1 Qnche so non ancoro. formalizzato, é sta,to stro,ppato con la lottn.
Tutte queste forme di lotto. fo.,nno po.rte cla tempo c1el patrimonio del movimento i
nell'ultimo anno però, 0 proprio in seguito ad una logico, nuova e più runpia Si SOUO svilupp2,ti nuove lotte 8, c0,r2ttere di ZOnQ.
6i riferiamo 61 problema dello aree-e delle ristrutturazioni urbanistiche
delle v::1rie zone e ci ttadinét. Su questo ter!ll'eno le lotte sono stD.te ,. benché
frammentarie, numeroso; té\,Iltissime le areo libere oocupwte con la rivendic§:
zione di costruirvi specifici servizi sociali o case popolari, parecchi i
cantieri occupati per impedirvi la speculazione, numerose le iniziative di
massa, assemblee o clelogazioni 1 per richiedere il vincolo di qùell'are2. 1
bloccare quella costrutione OCCoeCCo
Il movimento ha. oompreso,almeno nelle sue avanguardie, che se é perdente-luna
logiua legata al singolo caseggin,to e al singolo sciopero dcll 1 o..ffi tto, é
ugualmente perdente o perlomeno velleitario il formulare contropia.ni cui
non ·corrisponda un'adeguata e conseguente capacità cli mm bili tazione e lottn,o
Le occup0,zion:i. C,rechamo che proprio il movimento delle occupazioni abbia rappresentato un primo momento in direzione del superamento di (111.esta contraddi
zione:
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ha posto la necessità ùi un discorso e di una pinttaforma a~pie che investa
no la politico., borghese e rivendichino obiettivi generali come pin.ni straor
dinari eh case popolari e dall'altro lato ho., espr~sso un movimento di lojrt;:
reale a carattere nazionale: Rome, 1 Ihlano I Jfo,poli, Palermo. In tutte quoste
gro,nc"'..i città il movimento si é presentnto con caratto:sistiche e.n2,,loghe in
qnruito 2, dimensioni ed obiettivi configur[1,nc1.osi come rispostn spontanea di
mo.,sso. all I attacco al s2.iaj,io 1 c.1 continuo c.ggr.::,vàrsi delle conclizioni di vita
e abitative, al continuo caro affi.ttL
Le p'rincipdi c2.:ro.ttoristiche cli cttwstb movimento sono st2.te:
-La climension~ cli massa
- ln'composiziorie operaia e proletc,ria
· - il tipo cll org2J.Ùzzazione intorno in 2.nalogi2. con le forme più av;:µizate
rli ·a:emo.cfi'azfo, operaia: clele 11ati cli piano e
scala 1 com:i.tn.to cli occupazione 1
assemblee generali
- il cG.rq;ttere clolla soliclnrietà operaiéi o· il coinvolgimento delle fabbriche
ottenute. Solo a Milano nolle fabbriche si sono nvute sotttoiscrizione di
centin2.ia cli migliai2.. e.li lire, mentre oltre un centinaio sono stato le mozioni c:Li solidnrietà porve.!lute •.Al Gallaratese é stata fo,tta una manifostnzionr indetta oltre cho clnl cpmi tdo di occupazione è.a ben 25 consigli cli fnbbrica dello., zona Sempione e 10 occupazioni hanno ottonutm la solidarietà clol
ln FLM cloll2, zona S. Siro.
- al tra carntteristica é sta quolléJ. cli o.velo obbligato acl uscire allo scope_E
to quasi tutte lo forze politiche o sin~icale n cominciare dallo segreterie
cittadino del PCI e del PSI per arrivare ai segretari provinciali della CGIL

cli
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Costoro hanno tonuto unn posizione ambiguo., e contraclditori2. 1 ma hanno dovuto
comun~rue prendere posizi_cme 1 anche se successiviJ.mente hanno scaricato e rin
negnto tutto e tutti cli fronte alla chiusura toto.lo della DC.
Elementi positivi sono stati:
- il fo.tto che il movimento ha compreso che l'occupazione é una forma cli
lotta dura e incisiva per porre in modo concreto l'obiettivo clel diritto
alla Cé'..Sa
- l'espressione di una piattaforma che va in direzione ùegli interessi di
tutto il mov. op. o non solo la rivendicazione pura e semplice della casa per
chi occupa.
- La capo.ci tà cli direzione uni to..rir. delle forzo del D.)m. è"i 0cc. ( PD, LC,
UI 1 AGLI) adeguata o,llo esigenze di sviluppo o e.gli obiettivi posti dal movimento.
- la crescita politicn all'interno clolla lotta cloi proletari che vi hanno paE
tecipatm e la formazione di molteo..vanguarclio.
Inoltre il movimento ha colpito obiettivi sioiificativi: il primo, via C.
Mo,r~: come clemimcia ::lei criteri di assee-nazione dollo case popolari i il seco!!
clo,iné!.ividuato appositamente, il Monto l\mint.'.1 che scopriva una grossa speculazione privata coperta dalla Amministrazione Comunale o clagli Organi Statali (Genio Civile)
Nonostante la dura risposta, la repressione poliziesca o la chiusuro, totale
della DC e clollo autorità comunali 1 la borghesia non é riusci tn e, piegare~i
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.,·proletari, ohe sono tornati nei quartieri per riorganizzarsi e saldarsi ad
altri lavoratori- in lotta. Questo é stato- vissuto come il prendere fiato
per ripartire da un lato e dall'altro per ini0iare subito delle lotte concrete, lottando contro gli sfratti e le vendite frazionate, facendo scioperi ed autoriduzioni degli affitti, investendo gli stessi organismi di
massa preesistenti di una logica nuova di vertenze di zona e mettendo tali
organismi in contatto con una serie, di realtà ohe altrimenti ben diffioil
mente sarebbero state investite dell'intervento. Questo é quello ohe si é
concretamente ottenuto a Milano dove in numerosi quartieri si sono state le
Assemblee degli ex occupanti organizzate clall'UI insieme ai lavoratori ohe
già da prima e da lungo tempo stavano lottando per gli stessi obiettivL
Tutte 0ueste iniziative cli lotta richiedono di essere stabilmehte organizzate
e unificate e questo é il ruolo ohe può e deve svolgere 1 'UI,. sulla base
clelle sue esperienze di a,nalisi e di lotte.
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ORGANISMO DI MASSA TERRITORIALE E SUOI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI FABBRICA

Per concludere affrontiomo il problema di come conci.urre le lotte nel Soci_§;
le, con quale organismo, Nin grado di raccogliere la spinta delle masse, di
organizzarla stabilmente I eh esprimere 1111.0. direziono proletariao Noi ri toni~
mo che questo compito competa agli organismi territoriali oggi presenti sul
sociale, ai vari comitati cli cuartiere, 2.i vari attivi dell'Unione Inquilini, ai vari collettivi o eonnitati di pne,se ecc.
All'interno dei vari quartieri· bisogna:- salvare la lottà e 1 'esperienza delle
_varie situazioni generalizzando lo sciopero dell'affitto delle spese, la
lotta contro l'assetto urbano della città capitalistica e la lotta per i
servizi sociali.
Il primo elemento da cui partire é l'esigenza cli unità richiesta e voluta
dal movimento dei .lavoratori, un'unità nella l9tta e riell 1organizzazione
fqndnta sullo. chiar.ezza politica, su cliscriminarnbi. anticapitalistm e antiriformiste, su un programma e su o7::iiettivi preçisi.
Da tale presupposto dobbiamo partire per arrivare a costruire nei vari quartieri degli organismi territoriali ampi., aperti alle masse dei lavoratori,
organismi che siano punto di riferimento costante e stabile per la classe
operaia e per una serie di altri strati sociali.
Di fronte alla disgregazione clel proletariato fuori dalla fabbrica questi
organismi operano per comporre l'uniiB, di classe sul territorio,
La lotta nel sociale coinvolge anche una serie di strati oppressi, di masse
popolari, di piccolo. borghesia in fase di proletarizzazione.
E' compito di questi comitati riaggregarli sotto gli obiettivi, il progr8!!!_
ma proprio della elesse operaiao Tali organismi di massa devono espr:i..mer(;l
. )~una linea_ di classe nelle lotte sul te:rritorio, una linea autonoma dalle
deviazioni riformiste che assolva àhèhe compiti· di difeso: écondmicEi. ·delle
condizioni di vita delle masse.
Organismi di massa politici, in grado di essere momento di crescita politi
ca e che sappiano ricondurre il ter~eno specifico di intervento, quello
dE.lll 1 oppressione sociale 7 alla lotta p;i.ù generale e ahticapi tali sta che
sappiàno artiçolare una propaganda politica sul proprio territorio.
Organismi democratiu-i 9 bhe sappiano,esprimere la direzione proletaria, attray~rso i propri· delegati (di scala, di caseggiato ecc.) e le proprie
st:i'.:,U:tture cli base (comitato di delGgati, assGmblea generale ecc.)
·
.Organismi che unifichinrn tutte. le vario lotte che si producono nel· sociale, dalla casa prima, di tutto, ai trasporti, alla scuola dell'obbligo, agli
asilii alla condiziono del giovane e della donna ecc.
Tali organismi, oggi presenti in misura capillare e cospiqua sul territorio,
spesso spontanei, hanno ancora una logica settoriale, limitata e ristretta
,al ;proprio quartiere. Il pro cosso cli costruzio_ne di un programma generale
·;,'.di..
piattaforma legata alle esigenze poste. clal movime.rito deve coinvolgere
._ que'.sti comitati.
G~i-"o'rganismi territoriali h2..nno é vero, un terreno specifico di intervento,
ma il loro lavoro i la_ loro lotto, deve essere strettamente legata 2,lla lotta
.
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di fabbrica, alla lotta contro lo sfruttrunento.
In que.sto senso già t . . lavoratori. si .'stanno muovendo 2,ll 'interno.. del postò
di lauoro e già alcuni organismi sindacali di base,come i CUZ, si stanno
muovendo, nonostante l'ostracismo dei burocrati sindacali.
Il terreno di un rapporto proficuo e cost211te tra fabbrica e quartiere,di
un rapporto poli ticò cli lotta unicn per il migliornmento delle condizioni
di vita delle masse, per la difesa del salario, per un programma cii vere
riforme sociàli é aperto.
'

'

ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI PER UNA PIATTAFORMA.
E' estremamente importante saper acmiisire il salto qualitativo che il movimento di lotta per le case ha fatto in quest'ultimo periodo, grazie anche alle occupazioni: salto qualitativo nel senso cli aver superato una logica quartieristica, individuando la :necessità di uno sbocco generale, cli
azioni vaste. di -lotta capaci di esprimere una piattaforma cittadina valida
come inclico,zione unificante per tutto il movimento, impostato su una serie di obiettivi qualific2.nti e di classe.
Come risultato non si avrà duncue una piatt2-forma costruita a tavolino in
una serie di incontri di vertice con Comuni e Regioni, ma espressa cfia un
movimento cli lotla. che parte dai suoi livelli cli organizzazione autonoma,.
che colpisce i pacfroni privati, che individua diverse controparti private
e pubbliche proprio perché ha l'esigenza di ottenre risultati concreti nel
senso del miglior;amento reale delle condizoni di vita dei lavoratori: e che
vuole ottenere risultati anche nel senso di costringere i Sindaco.ti, attraver
so i loro organismi di base ( CUZ CDF), a farsi carico delle esigenze della
classe operaia.
Nella lotta nei quartieri si sono evidenzidi i seguenti obiettivi:
'·-contrattazione coire:t-tiva de-gl:C'-Éd'fitti per sost(:\,nziose riduzioni degli affitti: l'obiettivo genere.le
'quello della·:quota J:nd.ù:ativ-"ri.-"'cièl 10% à.èl' se.la
rio alla quale clobbi2JI10 cwvicinarci c,nche strappcmdo risultati parziali
ni padroni.
- Affitto 21 19% del salario 1 é stato parte int~grante di tutte le esperienze di lotta per la casa. Infatti l~affitto é da sempre uno dei più pesanti
strumenti di rapina del sab.rio da parte dei pnclroni e la casn é uno. dei.
punti sui quq,~i possiamo oggi attnccare con maggiore continui t_à e_ forza ,il
padronato, pu nto , cla cui partire per allçJ,rgare ln loi:fa· 'glT 'iùt:rr·sEit±-o'ri
clell 'oppressione sociale.
Questo obiettivo, r;ibadito anche durante l'ultima occupazione cli case, é quel_
lo che più si é cerco.,to cli articolar:e nelle sue implic'az"io"ni concrete e su
cui si si é scontrati con il Comune in alternativa alle proposte del PCI e del
· Sunia.
.
·
Al livello c1,ttuale si artic~la n~gli obiettivi che venga mantenuto il blp,cco
degli affitti enteriori al 69nelle case private.con riduzione perq di circa
il 50}0 degli affitti posteriori n tale datai che si imponga ln contrattazione collettiva degli stessi valida anche per gli inouilini che subentrano: tra
un contrrub.to e l 'altroi che vi sia uri accertamento reale dei valori caté.stali
degli immobili non .pe.r an.corare ad e :si 1 1 affi tt.o - come nella proposta éti
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equo canone - poiché l'affitto deve essere legato al salario, ma per colpire fino in fondo la rendita che nei suoi meccanismi ganera l'elevato costo
delle abitazioni.
Per le case popolari l'obiettivo dell'affitto legato al salario implica
che vengc.mo modificati i criteri di determinazione dei canoni nel senso
che si introducano criteri politici: questa determinazione é importante che
avvenga a partire dal salario del capofamiglia.
- No all'espulsione dei lavoratori da vecchi quartieri centrale e non 1 _
sistemazioni dei vecchi stabili strappate ai privati con la lotta, per
quanto parziali contrastano ml disegno dei padroni di demolire le case ve~
chie e di cacciarne gli abitanti ed esclusivo vantaggio delle loro speculazioni e preparano il terremo alla ristrutturazione pubblica dei vecchi
quartieri nell'interesse dei lavoratori.
- Case popolari per tutti i lavoratori, questo obiettivo non é affatto in
contrasto con quello che si é detto sopra.
Infatti le manutenzioni risolvono parzialmente le condizioni abitative per
cui chiediamo:
- che le aree occupate dalle case cadenti vengano utilizzate per edilizia
popolare i
- che si ristrutturino e si requisiscano i vecchi alloggi aggiungendoli al
patrimonio di edilizia pubblica con affitti proporzionati aI salari.
- che si attui un funzionamento della 865 per i bisogni sempre crescenti
di case economico popolari.
- Controllo operaio delle assegnazioni di case e dei fondi destinati a
edilizia popolare che deve essere esercitato dai CdF e dai CUZ.
Fra i criteri di assegnazione noi esigiamo che si tenga conto del salario
del capofamiglia e non del nucleo famigliare.
Inoltre devono essere prontamente escluse dallo IACP le famiglie che hanno
raggiunto un reddito del capofamiglia superiore ai 4.800.000 e devono essere allontanati dalle case popolari le famiglie che le hanno ottenute con
clientelismi. Infine lo IACP deve essere il primo ad applicare il blocco
degli affitti: va abolito la revisione triennal0 degli affitti a quella annua
le delle spese.
- Blocco generalizzato degli sfratti: questo obiettivo si é sempre posto ne!
le lotte perché lo sfratto é l'arma preferita del padrone. Nei quartieri
questo si é cttenuto ogni volta che gli- sfratti si sono impediti concretamente con la difesa militante ed anche con la difesa legale, e può essere
un obiettivo generalizzato che può ottenere una ratifica anche a .. livello
comunale se siamo capaci di utilizzare correttamente le contraddizioni fra
la controparte pubblica e quella privata.
- Blocco delle vendite frazionate: che sono un altro mezzo per sfrattare
ed allontanare i proletari dél.lla città. Anche questo obiettivo si é imposto
nella lotta e può essere generalizzato •
?iù tasse per i ]ladroni e gli speculatori·__ per ottenere più case popolari
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a prezzo politico e per colpire la rendita fondiaria; costituisce la risposta
proletaria alle minacce governati ve di a:Ùmentare ie tasse dei lavoratori:
é quindi una parola d'ordine, oltre che corretta, molto attuale.
noi agli obiettivi che vogliamo 1 dobbiamo arrivare facendo pagare il masimo
possibile ai padroni privati, poiché sappiamo che ogni spesa pubblica si
traduce in questa società in un aggravio su11·a busta paga.
Questo' discorso l'hanno ben inteso anche gli operai che hanno lottato in
fabbrica su obiettivi quali il fonclo sociale aziendale ~ (strappato all'Alfa
e all 10livettinegli ultimi. contratti) o .il tempq di trasporto uguale al tempo
di lavorò.
- Im~oniamo la .E.~~isizione immediata d~i alloggi sfitti a Milano gli
alloggi sfitti sono oltre 40.000 - riappropriamoci di quanto i padroni ci
hanno tolto ed imponiamo la requisizione per risolvere la situazione dei senza
tetto. Requisizione che non sia remunativa della vendita 'attraverso l'integr~
zione dell'affitto da aparte degli enti locali ( attraverso ancora una volta
i soldi dei lavoratori) 1 ma si é strettaniehte legato all'affitto (10% ·del
,salario).
·
·
·
- Piano generalizzato di 167 per case popolari e servizi sociali per le aree
libere nella cerchia urbana e nella fascia extraurbana, basato sul principio
dell~esproprio generalizzato dei suoli per stroncare ogni fenomeno di rendita
di posizione.

23 bis

.

.

.

CRONISTORIA DEI MOMENTI SALIENTI DELL 'OCCUPAZIO}lli DELLE CASE

Giove di 7 marzo-" occupazione spontanea di àl cu...'1e famiglie nel complesso delle
case GESCAL in'Via Uarlo Marx e Baggio
Sono le famiglie dei lavoratori ed:i.li che :'t!·.r···
fino.. ita questo momento ganno lavorato
e che tutt'ora lavorano nel cantiere, e che hanno deciso di riappropriarsii
direttamente e indirettamente del loro prodotlb~ sociale.
Queste famiglie accendono la miccia cli una lotta che diverrà lq, più significativa per qualità e dimensione 7 fra quo.nté espresse nel movimento negli
ultimi anni a Milano.
Lunedì 11 marzo formazione del comitato d(occupazione
In pochi' giorni si é messo in moto una spontanea e complessa rete::c d~ rapporti
informali, che attraverso i modi più disparati, le paTentele, il luogo di lavoro, le amicizie 7 gli ·ex co-inc;_ruilini alimentano UJ?-a reazione catena per cui
il f~usso dei proletari col probmema della casa e dispo:n,ibile a questa forma
cif 1J6tta,
arriva
ad un·- livello
suscettibile di organiZZé;12;i_one.
.
.
.
. ......
.
Viene ':formato dai compagni presenti un comitato di occupaz~one 7 che provvede
ai problemi più inpellenti che a questo livello embriona,le la ;lotta presenta,
come<fL;èensiment0 1 il contatto con gli occupanti, i rapporti .col cantier~,:,ecc.
Le.:forzé'poi'itiche che fin da ora occupano e lavorano l'.lel comitato, cerd$rnçlo
di 'organizzare e. cfocider"e la crescente marea ·spontanea degli 000 upa.nti sqno:
Lòtta Continua,. Avangi;_'a~d.ia Operaia, l 1Unimne Inquili e le Acli
0

.

(

....

..
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Martedi 19 marzo - l'afflusso degli occupanti in Via C. Marx é diventato
enorme.
Appare in tutta la sua gravità, il problema della casa a Milano e in tutta
la sua forza il proletariato milanese disposto a lottare. Nel complesso
GESCAL, sono pronti solamente 550 alloggi, in altre 1.000 ca., gli operai
sta.ano lavorando alla loro ultima azione.
Gli appartamenti liberi da occupare sono agE sgoccioli e il comitato rileva
il grosso pericolo di dover respingere .nuovi occupanti.
23 marzo, sabato - Già molti nuovi occupanti si sono messi in lista al
comitato, senza poter occupare.
Sta sorgendo un grave conflitto: alcune famiglie minacciano di occupare
alloggi non completamente ultimati e se questa falla si aprisse, il crescere ulteriore del movimento causerebbe la 6assa Integrazione per gli edili
del cantiere, il comitato decide di aprire una valvola di sfogo alla lotta
per impedire i conflitti col cantiere: bisogna provare altre case àa occupare.
Lunedi 25 marzo - i compagni proletari che per mancanza di alloggi da
occupare che momentaneamente sono esclusi dall'occupazione, che hanno fatto
richiesta di occupare e che hanno lasciato il loro nome e indirizzo al
comitato sono f~no ad ora 100 famiglie.
Il comitato d'occupazione, nell'assemblea dei delegati, esaminati in numerosissimi obiàttivi da colpire con nuove occupazioni le decine di mast~
dontiche speculazioni edÙizie, frodi attuate ai danni e sulle spalle dei
proletari, ne scelgono uno adatto per capacità, ubicazione, e per i requisiti necessari ad una occupazione di lunga durata.
Nell'assemblea gen~rale viene comunicato solamente che l'obi~ttivo é stato
scelto, che costituisce una grossa speculazione privata, che viene tenuto
segreto per motivi di sicurezza. e che sarà ribelato all'assemblea generale di venerdi 27 marzo alle ore 18,30; momento in cui 1 partiranno per la
nuova occupazione le famiglie che non avevano potuto trovare un posto in via
c. Marx. ,.
Mercoledì 27 marzo - Le famiglie si concentrano nella sala delle assemblee
e ad esse si uniscono le famiglie in "lista. di attesa"
ore 18, 30
che nel frattempo sono salite a 146.
Dopo aver affrontato col dibattito i maggiori problemi dell'occupazione,
viene comunicato l'obiettivo da occupare: é il complesso costruito dalla
Soc~ immobiliare Monte Amiate in Via Cilea 34, nel quartiere Gallaratese.
Vengono date le iniicazioni organizzative e poco dopo, alle 19,20 un lunghi~
simo serpentone di utilitarie cariche di persone, di materassi, coperte e
suppellettili, parte da via c. Marx per colpire con molta energi~ la
borghesia.
,,.f
Ci sono anche gli studenti che con auto e motociclette fiancheggiano il
serpentone per placcare il traffico agli incIDoci, cosi da mantenere unito
il corteo.
Alle 20 ca le famiglie proletarie prendono possesso del Monte Amiate.
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Giovedi 28 marzo

Le assemblee di piano eleggono

j_

delegati che costi tuiran

no il comitato di occupazio~e. Viene iniziato il nuovo
censimento.
Comincia la propagnada nel quartiere e nelle scuole.
Manifestazione in- piazza della Scala davanti ~ Palazzo
.Venerdi 29 marzo
Marino. Partono le ordinanze di sgombero, sia per via
c. Marx che per via Cilea.
Sgombero
di Via c. Marx
Giovedi 4 aprile
Con un en1:»rme spiegament0 di forze viene circondata la zona di Via C. Marx
e.comincia l'evaquazione che.si svolgerà senza incidenti. L'operazione é
.cominciata alle 9 del mattino, quando i capi famiglia sono già al lavoro
e.terminerà alle 16.30.
Le gamigpe .,reduci dallo sgombero ragi~gono le case del Gallaratese dove
la SElroi,,viene tenuta 1 'assemblea generale •
. Il complesso Monte Amiata é completamente occupato •
. ~ -:-Yenerdi 5 aprile - Assemblea popolare alla Statale.
E' presente Costa della Federaziobe Milanese del PCI che sollecitato a
._ .. :prender~ posizione ribadisce 1 'utilità dello sforzo che il PCI fa costantemente per lo sblocco del piano straordinar:io di 100.000.000.000.= e-afferma:
11 che o~nuno faccia la sua parte, .cosi gli occupati che mossi dal bisogno Jfìa!!_
no. occµpato; C()Sr noi che in consiglio comunale faremo delle proposte di
sblocco della .si tuazio1;1e _• •• • t": ma non. résteranno che parole. imposte dalla
presenza degli occupanti e per.l'uditorio attento e surriscaldato
Niente
fatti- molti che lo hanno capi-:(;o e che invano hanno cercat,o qualcosa nel1 'unità, fischiano.
Sabato 6 aprile - Dopo un comizio dei compagni del comt. tato in Piazza della
Scala, un corteo di circa 5000 compagni parte dal~a Piazza Accoppagnando
gli occupanti lanciando gli slogan della piattaforma attraverso il quartiere
Garibaldi, dove. da tempo. i proletari lottano contro la ,:r:-istrutturazione del
la zona e lo smantellamento degli edifici. In serata alle case occupate gro~
sa festa popolare • .
Domenica 7 aprile - Nonopt.ante il divieto della Polizia contro la manifestazio
ne indetta per oggi da comitato di occupazione, gli occupanti e gli studenti
raggiungono alla spicc,iola,ta_
,Palaz.zo Marino. Nel giro
di ,10 minuti
i compagni
.
.
.... '··' .
: .
gr,emiscono Piazza~.,della: .Scala come_ sbucati dal nulla, si tiene un lungo comizio .che spirga la piattaforma e infine con le compatti ve, compagne proletarie
in testa, che.reggono lo striscione del comitato, si snoda.il corteo per
Via s. Marghe~ita e piazza Duomo, dove dopo il giro della piazza, co~ i mezzi pubblici si raggiungono le case occupate. Qui si tiene l'assemblea gener~
le di valutazione sulla manifestazione, sulle prospett_tve della lotta e sul1 'andamento delle trattative •
:

Lunedi 8 aprile - In piazza S. Fedele il SUNIA ha indetto una manidestazione
vi partecipano q,nphe gli occupanti, combattivi pi_ù. chE, mai, con gli striscioni
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del comitato e scand.nndo le parole d'ordine nella piattaforma. Una delegazione
del comi tata viene formata per eruhrare a palazzo Marino, ma se qualche promessa
é possibile su obiettivi socialdemocratici, su una piattaforma che apre la lotta
del proletariato milanese sulla casa non si transige.
"IL PROBLEMA DELLA CASA A MILANO NON ESISTE 11 dice l'assessore all'urbanistica 3f
Velluto, I muti manifestanti del SUNIA riuevono dai loro dirigenti l'ordine dì
sciogliersi, anche gli occupanti se ne vanno cantando bandiera rossa e strin-.
gendo i denti.
Mercoledì 10 aprile - Una denuncia viene presentata da alcun± oecupan:ti al pretore ehe conduce il procèdimento di sgombero. In essa si sOstiene che la loro
e
,.
posizione di occupanti pienam,ente legittima giacché sono stati costretti ad ,
occupare avendo sempre versato i contributi obbligatori GESCAL senza poter
fruire di una casa per eesponsabìli tà degli enti pubblici, che . inadempienti
non costruiscono case popolari da più. anni. Inoltre la
p:ri vata della
soc. Monte Amiata é il prodo.tto di una speculazione illegale che · dà luogo
ad_ 11 ag-gtatag-gio" da oltre due annI.
nel tardo
. pomeriggio si svolge una manifestazione degli occupanti
all'interno del quartiere Gallaratese che si conclude con un comizio.

casa

Mercoledì 17 aprile - alcuni militi della guardia di finanza si ~resentano
alle ease occupateed esibendo un mandato di perquisizione rilasciato
Pretore di Milano, a Cçl,rico della soc. M. Amiata, chiedono àl pibohèt-to di
guardia è.i esE'ere accompagnati negli uffici della società. Qui sè~\.iestrono
documenti contenuti nella cassaforte dell'ufficio. Al tre perqt11.'i:3izioni e
sequestro ii uocum~nti avverrano nelle numerose sedi della stessa so.cietà, a Ro
ma e all'assessorato all'edilizia popolare.

dal

I'

I,,,

;;:
,11

Venerdì 19 aprile - una . delegazione di
agli ingressi della fiera 6ampionaria.

famiglie manifesta

in

piazza G. Cesare ..

Sabato 20 aprile - Le famiglie occupanti arri vano alla facoltà di Fisica,
deve all'interno di un 1 assemblèa si contentrano anche i compagni di_diverse
. Facoltà. Viene formato un lungo corteo che si porta davanti alla sede dello
IACP, .dove alcuni dellegati del Comitato di Occu,azione sono già entrati.
:•,.

, 'foercoled.i 24 aprile- 30 famiglie operaie, occupano il complesso " MILANINO
Re~:t'dencei 1 (a Cinisello Balsamo) sfitto, e gj_à u,n'ora dci>po il volantino del
Comita~o cittadino di lotta per la casa 1 sotto la cui direzione é partita l'oE_
cu:pazione di Cinisello viene distribuito ai primi- turni nelle fabbriche della
zona.
Giovedì 25 aprile
Mercoledì 1 maggio

manifestazione
Manifestazione

Gioved:i. 2 maggio - con una presenia massiccia delle. forze di Polizia inizia
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lo , ~.t3'Pf'!b~;-.g: q,1gll~ ca,~El. occupéith Ancora una volta, come ;~n Via C. Marx, viene
sce1ta·c1a:·pttrte !cerltralé ·,d.ella' giornata,' q:uà!ldo gli ope:r~'{', sono al lavoro
e nelle case sono presentì' solo ·1ò ·donne G i 'bambini e gli· anziani pensionati.
Lo sgombero avviene senza incidenti, le famiglie radunatesi al centro sociale
del quartiere raggiungono la scuola elowe~are di Via Trento la palestra della stessa via. Il ritorno dei capofamiglia drammatico 1 ma di fronte al fatto
compiut~ a loro non resterà che raccogliere le poche masserizie rimaste e
portarle nei nuovi luoghi occupati.
Più tardi e portarle nei nuovi luoghi occupati.
PE1 tardi di un camion del comune, cari0ò· -èli>faitt,e la riìasserieie ·che al momento dello sgombero sono rimaste sul luogo incustodite, scaricherà sotto la pioggia
davanti alla palestra comunale, una montagna enorme di materassi, coperte, sacchi
rigonfi, fornelli e sedie. Nella tarda serata si tiene, alla scuola di Via
Trento, up,'a:=1,semble13, ~?nerale, in/~u,i si decide di parti:re;:O,On Una nuova occupazione e
'--rfoonvmcà l'assemblea generale per le 17 del giorno dopo.

si

Venerdì 3 ma.ggio - alle 17 1 'assemblea si riunisce e si partirà di lì a poco,
le compagn_,e proletArie vogliono mettersi in testa e sol le citano la partenza
del corteo, 1 °1 èsperienza
ha in.~egnato a tutti e ognuno sa c;:osa fare, non si
...,,.
..!,sentono incertezze·. · ·
Arrivano gli studenti in segno di solidarietà; si riparte verso Via Cilea,
donne .. in tesch,a al canto di bandiera rossa.
Alle 19 1 30 tutti sono di nuovo all'interno delle case sgomberate e dopo la cena
comune ci si prepara per la notte.
Sabato 4 maggio~ A Cinisello alle 8 in ·via Verga si presenta in forze la
Polizia che inizialo
sgombero. Ee famiglie radunate davanti allo stadio
..
!
.
scandiscono gl;i slogan della piattaforma con una violenza inaudita: plotoni
di carabinieri·caricano non solo gli occupanti ma anche la gente presente
nel quartiere fermando poi 15 compagni.
Al Gallaratese con una forza decuplicata la Polizia arriva alle 9;30 ma la soli
darietà che gli studenti sono_ venuti a portare alle famiglie occupanti ritarda
le operazioni di sgombero • .,All~ f4,45 plotoni di carabinieri e p01'.i.ziotti· scava!_
cano J cancelli di recinzione d(:)lla ,casa occupata e procedono di nuovo allo sgo!:!l
bero:--... :
GJ,Luomirii vengono ca:riicati · sui camion che partono per la questura, salutati a
pugno· chiuso dalle dori.ne "che da terrtl cantano 1 1 Internazionale.
Le o:Cèupanti con i" figÙ si ri t{ra.':ri6'.aL centro sociale del quartiere; lé' famigI'fe: che a ser:a' sono ;,i'~~ste soi{ò'.
':ci oi le avagguardie che si sono formai;e
durante
le lotte
e quelle le cui condizioni abitati ve èrano le più
I
spaventose e che a questo stadio,dellà lotta sono rimaste ancora unite
nonostante ,lai durezza della repressione che 'la borghesia
sferrato dontro le mig:J..iaia di prolet_ar:i che hanno ocCl.lJ;léi.t,-0 -le
case' queste famiglie' sono co·st'rett~'. dalla bo,rgh,ef:!ia a non sapere' dove andare.

46

0

ha

28

LA POLITICA DELL'EDILIZIA POPOLARE DEL COMUNE DI MILANO NON E' MAI STATA
ESAMINATA NEL SUO COMPLESSO,:..EGGENDONE, TAPPA DOPO TAPPA, IL SIGNIFICATO
SOSTANZIALMENTE ANTIPROLETARIO SOTTO LA BUCCIA DI EFFICENZA AMMINIS'.tllATI- ·TIVA ( NON DIMENTICHIAMO LA TRADIZIONE ASBURGICA DI MILANO). QUESTA LETTURA E' OGGI RESA POSSIBILE, E CREDIBILE ANCHE A LIVELLO DI LARGHE FASCE
DI BORGHESIA, ·PROPRIO DALL'OPERA DI DEMISTIFICAZIONE CHE LE LOTTE PER LA
CASi\. HANNO COMPIUTO NEI CONFRONTI DI QUESTA POLITICA.

Bianca Bettero, Fabrizio Schiaffonati

CRONACHE DI

II

MALGOVER~O": IO ANNI DI INTERVENTO PUBBLICO A MILANO.

La carenzarmmai-cronica di abitazioni popolari nel comune di
_Milano è dÌ~ conseguza di un più generale processo a scala nazionale che ha visto scendere progressivamente-e ultimamente
ridursi praticamente.a zero - l'intervento pubblico nel settore, come risultato di precise decisioni politiche, ma è in
parte anche conseguenza delle scelte che nel corso degli anni, 60 furono fatte dall'amministrazione comun;:_le sulle complesse materie che riguardano la pianificazione a ~a gestione
del territorioo Riteniamo quindi di una certa importanza,
per una migliore comprensione degli .-.interventi e del dibattito seminariale, introdurre i fatti salienti attorno a cui è
andata costruendosi la politica della casa·ael comune di Milano, in parallelo ai livelli contrappositivi della irtiziativa
di classe dh~ cbn questa hanno dovuto fare i conti.L'esplorazione e la comprensione di questi due poli deilo scontro in
atto porta a fare emergere, in modo sempre pift puntuale, non
tanto le respon&abilità individuali o le inefficienze della
pubblica amministrazione, quanto la ~radicalità" dello scontro, diclasse sul territorio Gd il venir via via scemando, non
solo a livello materiale ma anche ideologico, del terreno della mediazione istituzionale come · garanzia di ,.. ~ ~nmposizione
delle punte più alte dei conflitti. Questo aspetto è da pi~
parti letto come una determinante fondamentale del.la crisi del
regime democristiano che non è più in grado di garantire una
costante formazio~e di ,con.,,~mso politico e che da una spartizione sempre più feroce de:._ potere tra ··i gruppi economici tende ad esserè ridimensionato soprattutto nel1e sue componenti
clientelari e di sottogoverno. ..
.
..
•La: lotta di classe ~n ~~nerile di questi ultimi anni, il suo
carattere sempre più -frontale, ed in particolare le lotte
urbane hanno-precisato i connotati politici della crisi, svelando la_ controparte nelle sue molteplici articolazioni, istituzionali e non, e rendendR incredibile il vecchio gioco dello scarico delle respOnsabilità tanto caro agli amministratori,
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attraverso la fitta trama delle connivenze tra i poteri pu'l-,blici.
Da questo punto di vista Milano rappresenta un caso esemplare, sicuramente più compless0 ed articolato di .. altre grandi
città rigidamente conttollate da gruppi ben individuati,_ ma
non ancora oggetto.da pa-rtedella sirii,stra di approfondita analisi. al punto che ancora diffusa é l'opinione di una città
con una amministrazione progressista, con politici prestigiosi _e non corrott:_i, e tecnocrati preparati ed efficienti~
immagine che contribuisce ad occulatare, nella superficialità
dell'analisi, la natura dei veri interessi capitalistic_i"che qui
si giocano e che sicuramente grossa parte hanno nella_di,r~~ione de';L-·Paese. Ad una certa abbondanza di letture sulle g'randi
ci'ttà' ·a.eI sud, burocratiche e sottoproletarie, e d,_i Tàrin.p,
ciftà industriale del nord per eccellenza, non cortispond~
un analogo: ·impegno nel distrH::are quel complesso nodo che ~
Milano, c'ittà industriale e città terziaria, impero del capitale finanziario nazionale e multinazionale, sede d'i servizi
di rilevanza nazionale, citt~ tipicamente etiiope~ pinchi italiana, posseduta da una borghesia che quasi _sempre n_on s'i i_dentif ica meccanicamente con il potere poli tl~O, impiegno tr,a ·
i più urgenti per giungere ad una attendibile" analisi'.' ·aeJ1e
classi sulle quali impostare un progètto politico coer'ente.
In altre parole vanno rilette le scelte di venti' ann1' di amministrazione così detta "riformista" a partire dà questo substrato problematico
incominciare· a capire là -liriea strategica· antioperaia che viene da lontano e che ora· incomincia
ad apparire a:bba.stariza chiara al punto da segnare le prime
vistose incrinature· tra gòverno della città e strati borghesi
progressisti. (1) _: · ·
•·
.
Pror,rio a qÙ.e-st1 strati, estranei alla lotta di classe, più
socilogicamenté- che politicamente interessati al drammatico
problema dell_e occupazioni, ·spesso in passato cooptati, in funzione subalterna ed esecuti~a alla 'stesura' tednica delle
scelte politiche (Piani Regolatoriqlntercomunali, Piani di Zona e di edilizia popolare, progetti di quartiere, ecc.) e su
cui il potere attraverso il ricatto clientelare ste:çide la propria rete, appare ormai chiaro l'improponibilità del discorso
riformista tenuto conto del continuo e dinamico e
equilibrio tre le esigenze d0lla rendita parassitaria e del
profitto industriale che in Milan-.', centro nazionale_ del capitale finanziariov trovano_ i più alti punti di mediazione piuttosto che di risoluzione. L~ gestione dell'urbanistica e la
costruzione della città i destinata in questo senso a rima.nere esemplare ed a dimostrare qunnto sia deviante ogni ipotesi
semplicistica che tenti .di dist_inguere, attrib1.iendole a diversi operatori economici e polìticiv iniziative connesse alla
rendita da quelle connesse ai prdfitti. Proprio nella Milar.o"
terziaria ed industriale questi due· aspetti sono fOrtemente· -•
correlati, e gli interessi dei settori p"roduttivi cosiddetti'
il ava_rtz'ati IJ
appaiono Strettamente COllega_ti ad Operazioni SpeCUlatiye · quando concretamente si mett:é rr,tano all_' indagine sul
chi 'è sul come è stata costruita· e viene costruita la città
( per.:·tutti basti il caso _della lottizz~zione ENI a S. Donat?) J~ per non parlare poi delle operazioni di Borsa ed in particolare dei pacchetti·: azìonari delle grandi irnmobi.liari :reti

per
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lanesi. L,e ,r,?SS~bilità di mediare ~ conflitt_i più. esplosivi
dello sc9ntro di classe s~ ~ data fin tanto che questi due
aspetti. dello sfrn+-+-.Amento capitalistico., sotto la forma direndita e
nv ~ itto, ha.Imo :i:otuto svi:'.· · fdlcii
parallolamonte ed essere Pa~iteticamente raupres~ntctti negli organidel potere e del govverno locale~ qulndt da un lato sviluppo economico e forte tenuta della struttur·a produttiva, da11 'altro spe.culazione ed.ili zia feroce ( si. ricorda Ché praticamente tutta · la Milano
del dopoguerra è stata costruita in evasione del PRG del '53},
non diversa da quella delle grandi città del sud, e in tensione tra questi due aspetti la spartizione di tutti i servizi
pubblici (casa, scuolav trasporti, sanità, aziende municipalizzate ecc.) che in presenza di una politica monetaria inflazionistica e di una forte liquidit! bancaria, si davano come dentri reali di potere concepibili con la stregua di una qualsiasi impresa capitalistica Se si tiene presente che il Comune
di Milano impiega complessiva~ente oltre 40.000 persone, direttamente o attraverso le imprese municipalizzate, ci si rende
immediatamente conto del suo livello imprenditoriale ed aziendale, e di quali interessi esso muova attraverso le politiche
attuative dei settori di sua competenza, dellventità dei movi ...
menti finanziari, dei rapporti clientelari intrattenibili a
tutti i livelli e degli intrecci di interessi che sono sottesi. In questo senso: emerge il forte intreccio tra Comune di
Milano e sistema bancario~ in particolare attraverso la Cassa di Risparmio delle provincielombarde, erogatrice dei mutui,
il capitale finanziario é in grado di condizionare, quando non
di imporre direttamente, le scelte di buona parte della poL:....
tica locale, e quindi di ricondurre drasticamente al proprio
interno le decisioni che riguardano le sorti della città.
A questo complesso quadro, di cui si danno solo i cenni piJ
salienti, vanpq riçondotti i giudizi sulle caratteristiche.·,.
si,d.d,~tte · ''r.:i;formis,te" della gestione amministrativa, per sco""
pi;-ire ':i;Ilyecé 'come le diverse scelte, anche quando sono appr.trSé i:rµpron:,tate· àd effici~nza ed alti livelli quantitativi del
servizio~ sianò sé:rp.pre 'state strett:amente connesse alle esigenze_ del capitale. di utilizzo di al te quote di risorse a Milano
nella tendenza di un totale terziariarizzazione della città,
scaricando sui comuni della cintura costi e disagi sociali,
diluendo territorialmente i conflitti u espellendo la. classe
operaia per controllarla meglio. La politica della casa del
Comune di Milano dal '60 ad oggi.- di cui ripercorrerne le tappe più salienti - ! ~no degli aspetti più. significativi di
questo disegno.
Nel corso degli anni '60u di fronte al fabbisogno creatosi negli anni precedenti coi forti fenomeni' migratori, 1vamministrazione comunale milanese, in concomitanza. con .la politica del
centro sinistra, impostò una politica nel settore della casa
e dei servizi sociali caratterizzata da una certa dinamica realizzativa e da notevoli gradi di efficien~a negli assessbrati.
e negli organismi attuativi a livello territoriale. Questa
politica lasciava tuttavia irrisolti .i grossi nodi problematici che caratterizzavano in quel periodo il dibattito urbanistico in sede locale (la revisi6ne del P .. R.G., il passaggio
ad una fase attuativa del Piiino Intercomunale Milanese, l'attuazione dei comprensori) puntando·su una dimensione meramente
quantitativa degli interventi che .venivapo man.tenuti dl'visi
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per settori ( casa, scuola, trasporti, ecc.) così da non contrastare in alcun modo gli interessi clientelari e i centri
dj_ sottopotere politico legati a questi settori. Nel 1961 fu
v 8 ~ato un piano per la costruzione di 120 mila vani d'abitazione, di cui circa 1'80% venne af~idato per la realizzazione
all'Istituto Autonomo Case Popolari; questo piano pur non soddisfacendo gli enormi fabbisogni arretrati o futuri, rappresentava rispetto al passato un intervento di notevoli dimensioni
di cui 1' amministrazione co 1Unale I attraverso il ricorso al
mercato finanziario dei mutui (sostenuto prevalentemente dalla Cassa di· Risparmio delle Provincie Lombarde rigidamente cbr,.trollata dilla DC milanese)
fu in·grado di garantire la ne6~ssaria copertura finanziari~· sup~1endo alla esiguit~ ~ei finanzia~enti statali.
· ·
_;: i interventi furono tuttavia realizzati nE:lla logica che a···m.1.c:eiratterizzato gli interventi di edilizia popolare fin dal
dopoguerrag quattieri cosiddetti autosufficienti, decentrati
rispetto al contesto cittadino o addiritura in aperta campagna
sc,;:i.rsamente serviti dai trasporti pubblici, carenti dal punto
·di.vista dei servizi; e ,d'altra parte, preziose teste di pon·te· per la speculazione privata che poteva appropriarsi del
plusvalore fondiario che ltintervento ingenerava nelle·aree·
circostanti. Sono di guest6 periodo i quartieri di Ro~zano,
Gratosoglio, Tessera, Gallaràtese, Olmi- Baggio. (2)
Questa· 1ihea di tendenz~. non fu modificata neppure iri seguito :l.lla approvazione della legge 167. (1962)
che obblig2-va
i C0muni come Milano ad.inserire l'edilizia popolare in ùn
piano urbanistico ihquadratò nella pianificazione comunaie
(PRG) e prescriveva tassativamente il rispetto di certi stan-·
dars ~eri servizi
e 1~ realizzazione contestual~ di abitaiioni e servizi
{scuole, verde~ centri civici, trasportluj
nè · 10 fu a seguito del passaggio di gestir,::.~~ dall v INA-CASA
alla Gè~cal che faceva propri questi indirizzi e li ribédiva
all'interno delle norme di realizzazione ;· dei reauisi ti urbanistici che le abitazioni Gescal avrebbert dovuto~soddisfare.
Il piano della 167 che l'amministrazione adotterà sotto la
pr~ssione dei socialisti e dei comunisti nel 1 963 costituirà·.
inf'atti un caso esemplare di assenza di volontà politica ~ JTl0"'."'
dificare ~ella politica urbanistica
legata a filo doppio ·•.; ·
alle irregolarità e all'abusivismo nella realizzazione del·PRG
(licenze abusive, precari, milioni di metri cubi in verde
agricolo) che condurrà· alle soglie degli anni r70 a una situazione urbanistica radicalmente compromessa.
Questo piano (che potrebbe esse definito fantasma poichè non
verrà mai realizzato) era costituito da una decina di gross'i
lotti t~tti localizzati ai confini del Cornr~e in aree di difficile utilizzazione, ( in particolare quell<f1 a sud della città
costituiti di marcite, fontanili che avrebb,:.ro richiesto' costosissime· opere di consolidamento per le fondazioni degli edi'f ici/ in un contesto ecologico alterato dal precario sistema
fognante ~ilanese che in grossa misura trova sbocco proprio
nel
sud)
.
.
, ··
La•:volon:tà di procedere sul doppio binario della espulsione
dei proletari dalla cit-tà e d~lla utilizzazione strategica
-di questi insediamenti per concordare con la speculazione le
fl;1-ture linee di espansione dell'edificazione era in questo ·
piano addirittu~a laror~"le. Un caso limite si ebbe con il
.
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grosso lotto di Muggiano ad ovest della città in un cuneo di
territorio · comunale compreso tra i comuni di Cesano B. 1 Trezzanop Settimo 1 Cusago 1 dove per tutto il periodo 60-70 con diverse motivazioni lo Il\CPM e i democristiani ,·aell 'Amministra.zione tentarono di imporre la realizzazione di un' 'quartiere'
di 25.000 abitanti in aperta campagna ·assieme al nuovo·carèei-e
(trasfèrimentò d' S. Vittore}ed all 1 autoporto. (quello che oggi viene·proposto a S. Giuliano come "centro interscantbio merci"}1 dopo che·lo IACPM aveva provveduto ad àcquistare·parte
dei terreni ed a convenzionarne altri con i privati· interessa·ti alle operaziOni collaterali (autoporto, sèrvLzr legati ai
passaggio della tangenziale ovest, futuri insediamenti i·ndustriali, al contorno}. Il PCI f'd PSI in sede di consiglio si imtieJ116I'O-oo ,n · .n (i" attitc che ccnse1;1.ti di bloccare.
operazioni come q~1elle di Muggiano ogni qual volta venivano rispolverate e riproposte· ( l'ultimo caso fu attorno al 67 quando lo IACPM indicò
l'urgenza di dare avvio _all'operazione invocando che aveva,
stipulato dei contratti che.andavano in scadenza con i
"pre-
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fabbricatori Il o}
\ :_ :--.:
r·quartieri,quind.:i,. veniva.no realizzati al di fuori di una pia ...
nifiCM-zione urbanistica e lc;1. localizzazione era frutto di pressioni puramente speculative. Per la costruzione di questi quartieri .furono utilizzati prevalentemente sistemi di prefabbricazione . pesante appaltando i lavori a grossi impresari milanesi, politicamente legati al centro di potere democristiano
dell '. IACPM, · che avevano provveduto ad acquistare brevetti francesi in parte già superati e che comunque rispetto alle,nor.;..
mative .. italiane presentavano notevoli problemi di adattamento~
Questi .. impresari si erano dati una organizzazione cantieristica consona alla nuova- tecnolog.ta-;, stipulando con 1 v Ente dei
veri e propri_ contFatti capestro atti a garantire in tempi. 1.,
brevi un completo ammortamento .qelle spese sostenute, attraverso l'~ffidamento di successive quote di realizzazione indipendentemente da11vesisten2a di finanziamenti e delle scelte localiz.:i'a tive.
·
· .·.
·
·Il significato di.questa operazione apparve-a tutti chiaro
quando si constatò che i costi di costruzione delle case ultimate con tali sistemi di prefabbricazione avevano superato
i costi di costruzione tradizionale di alloggi popolari realizzati nello-stesso periodo ( v~nificando quindi uno dei presupposti fonqamentali dell'adozione della prefabbricazione}
e quando IACPM,e costruttori invocarono concordemente la necessità ai procedere per la stessa strada i~-~elazione ai contratti accennati che prevedevano penali di diversi miliardi
nel caso l'Ente non avesse realizzato lo stoc~ stipulato. E'
guasta una dell- tante vicende di collusione tra potere pubblico ed int~ressi speculativi privati, .anche ee i maggiori
danni ( da un: punto di vista proletario ) vanno ricercati nei
. criteri localizzativi e nelle caratteristiche tipolqgiche residenziali ( standards}
dei quartieri. ,Nel caso deL·auartieri di Ro,zzano e ·Tessera fu adiri ttura · portata avanti la, ·logica cinica di scaricare su comuni esterni .(Rozzano·e Cesano
Boscone)
il compito di rispondere alla conflittualità 1 che
derivava.dalla mancanza dei servizi ( asilip scuole, campi·gioco1 strutturts comunitarie, negoz,t,ecc.}. di una massai residenziale che dal punto di vista occupazionalè gravitava esclusi~
vamente su-Milano e che aveva sconvolto irnprovvisamente 1 a- ·
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tutti i livelli, le dimensioni e le caratteristiche urbanistiche di quei piccoli comuni
Nella seconda metà deqli anni '60, la crisi eho~omica e la
spinta delle lotte op~raie ~6n la conseguente instabilità de~
gli·equil~~~i politici a livello centrale e periferico, portò
a una progressiva riduzi6ne dell'iniziativa pubblica nel e~mpo dell'edilizia abitativa.
che si limitò praticamente ~l ~compimento d,21 ·. piano varat , nel v 61 .
·
complessìvar,2ntE) nel periodo 60-67 nel comune di Milano furono iealizzati 1590607 vani così distribuiti per operatore;
IACPM 102.007 1 GESCAL 3o614f INCIS-ERARIO 3.313, Comune di
Miléno (in gestione allo r~cpl 37.276, Cooperative ACLI 6.399,
Cooperative F;2DERCOOP (PCI-PSI) 60998~
Gl:.._ orgéini àel ~roverno territoriale si dimostrano così incapaci anche solo di tamponare gli squilibri urbanistici ( pendolarismo, costo e tempo dei trasporti, insufficienza e discontirtuitA dei sorvizi, ecc.) conseguenti alla politica fino allora seguita E, che aveva portato alla rinuncia di qualsiasi
intervento q·.:o.li-tativo entro il tessuto urbano ed alla rigida
gerarchizza~icne della cittA divisa per classi ( centro-peri~
-feria) cc:'.':.;J1essivamente consegnata al dominio di una borghesia
parassitaria strettamente legata al potere della D.C.
E'· tn questa fase che, al progressivo esaurirsi dell'iniziati- va -- realizzativa nel settore, l'amministrazione comunale milanese tenta di contrapporre una generica battaglia politica
interclas._:dcta per la riforma del quadro legisl:ativo, dirottando la pressione proveniente dalle classi subalterne e dai sindacati della cla·sse operaia verso le istituzioni dello stato,
nella proupettiva della Riforma urbanistica, e del rilancio
della Ge~,.-::.:n.l con lo stanziamento di consistenti quote di f inanziamento pubblico per la casa.
··
Cresce frattanto l'insofferenza dei proletari rispetto alle
condi~ioni di segregazione cui sono costretti e agli alti costi dé'l]_a cr:sa. Lo IACPM registra un continuo aumento della
rnorositi cho pesa in modo rilevante sul bilancio e costringe
il Comune a continui interventi in sede di chiusura per portarlo
in paregg:Lò, All'interno dei quartieri segregati incominciano -a forma.~::-sJ organizzazioni politiche degli inquilini tendenti ad;indirizzare le rivendicazioni spontanee (sciopero del V.aff•i tto)
dentro un più generale quadro di· iniziativa per
il diritto alla casa e per i servizi.
In ~elazi6ne a ciò e all! evidente fallimento del piano urbanist~co per l'edilizia popolare si riapre a livell~politico
istituzional~ il problema di una revoca della vecchia 167 e
dello studio d:L un nuovo piano nel quale i lotti _non siano più
in posizioni decentrate, ( si parla addiritura di lotti subcentrali), .:::::ctnmisurati sul fabbisogno effettivoe sulla domanda che rimaneva elevatissima (50.000 domande inevase a quella
data presso: lo IACPM).
Inoltre il Comune, sempre più chiamato in causa dagli abitanti dei quartieri, è costretto a correre precipitosamente ai·
ripari in c1u,el:te situazioni dove la. totale m,anca:r:iza di servizi pone cc:ndi.:~ioni esplosive per la lotta tentando,di rimediare alle. ::negJ_:10 oi guasti di una edificazione,;dissennata ( ad
es. la "l:ota.le · mancanza di scuoie all I inizio dell I anno costringe
l 9 ass. ali v istruzione a predisporre dei piani di emergeno
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za nel ricupero fortunoso di aule ad un alto costo). E' gue sto il momento di un dibattito in sede di Consiglio Comunale
e nelle segreterie dei partiti attorno al rilancio dell'edilizia popolare a. partire dagli elementi della legislazione della 167 ( adeguamento degli standars e realizzazione contestuale -di servizi· e abitazioni)~ .Il partito comunista in particolare si muove nella direzione di una richiesta di un forte
intervento teso ad invertire la tenckmza'. alla espulsione di
classi subalterne dalle aree centrali ed al ricupero di tutte
le aree libere nella fascia sub-centrale della città.
Questa fase che va dal '67 al i69 ruota a.ttorno alla formazione
di un nuovo organismo di pianificazione intercomunale dell'edilizia ;popola.re esteso ad una settantina di comuni perifer'ici a Milano con il compito di formulare un piano globale pe'r
tuttl questi comuni. Si dice cioè ·in· sintesi che il problema
va affrontato integralmente e che il modello del niano consor~
tile può essere l 1 unico per risolvere razionalmenie i problemi anche dei grossi comuni limitrofi a Milano ('quali Cinisello,
Monza, Sesto, S; Donato, S. Giuliano, ecc.) che in grossa misura gravano su Milano. Viene quindi formato il CIMEP ( Consorzio intercomunale milanese per-l'edilizia popolare) che in questa prima fase dipende direttamente dal PIM· ( Piano intercomunale milanese) Questo organismo operante dal 1961 si trasci~
na stancamente in una gestione burocratica e priva di qualsiasi: :incidenza nel te:hb;itivo di intervenire a razionalizzare i
diversi aspetti delle diverse pianificazioni dei comuni che
·nB· f'anno parte senza es·sere in. grado
di incidere minimamente:'
sui, conflitti di interesse economico e politic0 delle aromi.....<
nistrazioni comunali { in primo· luogo del Comune di Milano)~ . •
Al CIMEP è affidato il compito di elaborare un presuntuoso·.
'piano stralcio' lungo le linee celeri dell'Adda.e lungo lliiÌ-~
sta Milano-Melegnano che avrebbe dovuto costituire il nuovo
modelloresidenziale della' edilizia popolare, quartieri ap- · :.
poggiati su aste di trasporto pubblico e dotati di tutti~ ·
servizi inquadrati nel contesto di una pianificazione intérco".".'·
munale suggerita dal PIM Questo modello che serve molto in··
fase di battaglia pre-elettorale· ·viene taci tamenteaccantona.;:_
to, anche dopo che ne erano stati disposti gli elaborati tee~.·
nici, e le proposte non vengonb·mal pnrtate in sede di dibat~
ti topo litico. Troppi interessi,··· pressioni economich::,, resistspr7e delle forze che controllano lo ·sviluppo della città, ostavano questo minimo disegno di ·razionalizzazione rispetto alle
cui scelte di sviluppo del territorio non si era ancora acceduti con 'ragionevoli' compromessi tra potere pubblico e privato. Si pervenne cosi nel luglio 1969 all~adozione di un
Piano Cimep che interessava·M~lano ed una settantina di Comu-nilimitrofi, dai quali era bandita ogni ipotesi innovativa.
Questo piano che si definiva con inconscia ironia 1 1.ssernblaggio critico' non faceva che recepire tutte le 167 ~ ... lcra
esistenti nei territori dei comuni interessati ribattezzando
il tutto 'Piano Consortile per l'Edilizia Popolare. In particolare il ,.,')mune di Milano a cui era legata ia ·credibilità
del Piane ~i sostrasse a qualsiasi dibattito in sede di assemblea dei sindaci ed alcuni gjorni prima dell'adozione passò
un proprio piano che fu rec~~ito dentro il calderone della consortilità.
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Al 1969 il totale del fabbisogno vani nel Comune di Milano
( pur escludendo i vani necessari in fu.tuto per l' incremento demografico) ammontava a 449.000 (totale risultante da
184.000 vani necessari per raggiugnere uno standard di un
vano per abitante, più 265.000 vani di sostituzione del
vecchio patrimonio edilìz·io privo di requisì ti igienici, cioè
degradato e fatiscente). Tale dato complessivo è pari al 23%
del patrimonio edilizio esistente ( 13,5% per affollamento e
9,5% per sostituzione vecchi F?trimonio.)).
Questa situazione risulta tanto più drammatica se a,i 449.000
v~,.~i per la città di Milano, si sommano i 454. 000 del fabbif
o di vani ( sempre esclusi i vani dell'incremento demo-·
e
lco futuro)
dell'area milanese, ciòè di circa 90 comu'mitrofi a Milano che fanno parte del PIM ed in cui vi
qrossi comuni come Monza, Sesto, Cinisello, San Donato,
~,g;Jl G;iuliano, ecc. luoghi di residenza , di forza lavoro che
gravita ancora per buona parte su Milano.
A fronte di questa situazione, il Piano del comune di Milano,
piano approvato nel 197J dal Ministero, e che è relativo
anche al fabbisogno calcolato per i prossimi dieci anni
(quindi anche per gli' incrementi demografici), ha una capacità effettiva dichiarata di solamente 92.122 vani.
Per dargli una parvenza di credibilità il Piano fu allora
presentato con una macroscopica mistificazione; nel Piano
furono inserite aree su cui erano già realizzati quartiere o
erano in corso interventi per un totale di 60.427 vani, al
fine di poter sostenere a livello di informazione di stampa
che la capacità ricettiva nQn era di 92.122, ma di 152.549
(cioè includendo anche i 60:427 vani)~ questi dati compaiono
chiaramente nelle tabelle allegate al piano e pubbliche.
In sede di dibattito nel Consiglio Comunale la cosa aparve tar,.to smaccata che la maggioranza all'atto della adozione fu
costretta ad inserire in delibera una impegnativa proposta
dal P.C.I. che a scadenza di un anno si sarebbe provveduto
in accordo con il CIMEP ad individuare aree per altri 100.000
vani da localizzarsi in Milano e prevalentemente in aree non
periferiche. (3)
Inserendo nel piano 60.427 vani praticamente già realizzati
non solo si ingrossava artificiosamente la capacità del piano,
ma si interveniva a coprire 'localizzandole' col vincolo della 167 applicato a posteriori operazioni portate avanti nel
periodo 67-69 secondo il modello della prima metà degli anni
'60 e che costituiscono la pressoché totale edificazione di
edilizia popolare nel periodo 68-69, cioè 36.477 vani del
Comune, 18.908 vani dell- IACPM, 3.205 vani delle Cooperative,
più il rimanente di vani neppure di edilizia pÒpolare che
sono stati costruiti abusivamente da privati e che in qualche
modo trovano una sanatoria dentro il piano di 167 •
Ma anche la fase successiva al '69, cioè la vicenda del come
e c~icost~ui e sta costruendo sulle restanti aree del piano
per i residui
92.122 vani merita di essere ràccontata.
Una prima tranche di assegnazione di aree ( attualmente pressochè completamente edificate e le cui abitazioni sono state
rese disponibili nel corso del 1974) riguardò assegnazioni
per complessivi 18.390 vani del:ùa Gescal e di 7.877 di Cooperative. In questa fase, che va dal 69 al 74, la gestione
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fu del Comune di Milano non essendo ancora completamente pass~te al Cimep in materia delle assegnazioni delle aree.
Una seconda tranche di assegnazioni, gestite dalla Cimep
dopo il 1971 riguardò aree attualmente in fase d~ esproorio
e solo alcune in fase di appalto e realiz~ezicne cosi ~istrir1Jite: IACPM 12.474, Gescal 4.110 1 Cooperative 19.029r CER ( legge 865) ,- 197 2 pE"r un tot ile , di 37. 57 6 vanL
Il completamento del piano, che avrebbe dovuto avere validità
decennale ( fino al 1981) prevedeva la costruzione di altri
18.-000 vani in aree che, per la loro esiguità o per il loro
inteFesse strategico (vedi il caso del lotto 26 e del lotto 2
ad esempio) nel processo di revisione del piano Regolatore tendono" ·oggi ad essere stralciate dal Piano.
Resta un'ultima considerazione fonda.menta.le per la comprensione di questo piano: esso si compone di circa una. settantina
di 18tti,~molti di dimensioni ridotte in quanto si sostenne
in sede di,'adozione che fosse necessario il recupero di tutte
le réS~anti porosità del tessuto cittadino per inserire l'edilizia· pop~:Jlare nel contes+0 della. città. Nel periodo '69- '71
tra ).a adoilone e la approvazione. ministeriale furono recepite tutequelie osservazioni dai privati
che avevano avuto
àrèe · i:mb_;centrali inte·res.sa1a_·~ dal vincolo di 167 ;espesso fu
tolt;.6 il 'vincoloin altri -casi invece si. procedette ad una trattativa· dif"etta da parte di -coope;r.:1tj.ve per l'acquisto di que--.
sté _à.:(.e~ à prezzo di mercatò, (c.iò .avvenj_va precedentemente '
ali'ent.;r;ata in vigore della legge sulla casa (865) che non,conserit.è. p{ù _questa proced,ur;:,) me:ttpndo in atto quindi dell-e vere :~ proprie operazioni speculative . In questo senso .vahnO,;
lettie' ,le assegnazioni piuttosto consistenti fatte nelli3. seconda. tranche alle cooperativeo
Tutta la fase che va dallo sciopero generale per la casa.<lél
novembre 1'969 .all'approvazione nel 1 971 della legge 865· di Riforrnà della èasa, è caratterizzato dal tentatiV0 1 di cui si
rendono partecipi anche le organi_zz;3.zioni sindacali, di comprimere la conflittualità operaia i'ndicando lo sbocco della crisi della.casa nella riforma dei meccanismi legislativi, su obiettivi interclassisti e fondamentalmente carenti di una
analisi adeguata sulla natura del dominio e dell'oppressione
socialé ché la borghesi~ attua attraverso la costruziona e lo
sviluppo della città.
_
_
_
_ _
_
Nel .1971 è stata apprqvata la <·'.-:si detta legge s_ulla c_asa;: ap,-,
provazione avvenuta con l I astensione e il giµd:i.zio sostan-ziai"1".
mente favorevole def P .C. L E I st,ato detto):che questa legge
in grossa misura avrebbe risolto il proble,ma .d.ell' abitazione
popolare. ·
·
-·
·
Al di là dei contenuti tec:p,ic:i della . leg.g~.: e dei molteplici
risvòl ti poli tic i che ha comportato_ é i:mpòrtante, esemplif icandQ
la portata che dett~. legge ha per Miiand, denunciare
la mistif icazionè e l'illusione anch:e çli ,.in suo pur minimo ruolo per il soddisfacimento della domanda ..
Per Milano sono stati stanziati 1 O mil_iarqi ~ vediamo quanti
vani ed alloggi è poss·· ·--ile realizzarè_. con questi fondi. Ai
10 miliardi bisogna subito sottrarre 1:miliardi ( accantonamento imprevisti, revisione prezzi, cornpet'enze professionali,
oneri di prefinanziamento da versarsi alla·Cassa Depositi e
Prestiti). Rimangono 7 miliardi da dividersi per il costo di
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ogni vano che è di 2 milioni (al 1974) da cui risulta che si
potranno realizzare solo 3.500 vani che corrisoondono a 700
alloggi.
·
Va aggiunto che queste quantità sono realizzabili sempre che
gli IACPM non paghino gli oneri di urbanizzazione primaria
{fogna, luce 1 gas, strada) e secondaria (quota parte per scuole, asili, servizi in genere} cosa che invece sostengono sia
il CIMEP che il Comune di Milano~ nel qual caso da 3.500 vani costruibili si scende a 2.975 dovendo sottrarre una quota
di lire 3.000 al metro cubo di costruzione per detti oneri il
che comporta una spesa di 1 miliardo e 50 milioni da detrarsi
dai 7 miliardi.
Questi calcoli poi sono stati fatti ancorando i prezzi al giugno
1974 non potendo attendibilmente stimare i successivi aumenti dei costi anche in assenza di elementi in passato periodicamente forni ti· L1-alla Camera di Comercio. A. titolo di esempio
basti Vf;>dere che il cemento nel corso del 1 74 è a,umentato del
4% e·
.; febbraio 1975 è aumentato di nuovo del 40% (4)
Ma, r: ·'.:'·-·: t ancora di verificare nei t-: tti quale cinica beffa
fosse •···· ~sta "Id., forma della casa (5}
la classe operaia mostra
di sa _ .:~:::- riconoscere in modo ben più chiaro delle sue stesse
organizzazioni sindacali e politiche, la natura reale dello
sfruttamento capitalistico nella città. Sciopero e autoriduzione degli affitti e occupa.ziòne di case si susseguono così in
tutte le maggiori cità italiane 1 a Roma, a Torino, a Napoli,
a Palermo, contro le condizioni in cui la"città del capitale"
costringe a vevere gli operai, condizioni ulteriormente aggravate dalle feroci decurtazioni sul salario impresso dall'ascesa vertiginosa dei prezzi.
A fianco di queste lotte si schierano quelle avanguardie politiche che, radicatesi nelle masse a partire dal '68 attraverso una lavoro capillare e paziente, possono ora collaborare
allo sviluppo e alla definizione di un programma politico
che - partendo dall'autonomia operaia - pone il problema della casa al centro di una iniziativa non più generica rivendicazione, ma di lotta.
A Milano, le prime occupazioni di via Mac Mahoneu Tibaldi erano state viste çon diffidenza e scarsa identifidazione dalla
classe operaia milanese, sia per il prevalere ancora di una
ideologia rifo~mista legata a schemi legalitari, sia per l'abilità con r,ui l'amministrazione comunale aveva saputo - dopo
la violenza pol~ziesca spiegata in Mac Maho~ - recuperare
e assorbir.e l'episodio di via Tibaldi in cui ·alle non molte
famiglie era stato assegnato un alloggio, sia per la composizione ancora prevalentemente sottoproletaria degli occupanti 1
rispetto alla quale aveva avuto buon gioco l'interpretazione
data dal Po C. I. e sindacati che avevano sconfessa.te queste
lotte considerate marginali, espressione di un proletariato
"straccione" 1 privo di reale coscienza politica, opportunista
e strumentalizzato dai "groppuscoli"o
Le occupazioni delle case in via Mac Mahon prima e di via Tibaldi; poi hanno comunque consentito di mettere in luce uno
dei tanti aspetti della gestione privatistica, se non corrotta, dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Mila.neo In che cosa consisteva questo aspetto particolare, che se pur non apparve immediatamente chiaro a livello di massa, creò ai politici grosse difficoltà obbligandoli a ricercare una linea di
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mediazione nel tentativo di occultare rapidamente gli aspetti
pift scabrosi della vicenda?
All'Istituto Autonomo é consentito ~er Statuto intrampre·naere
iniziative di carattere economico :ç-::zchè gli utili di tali
ini~iative siano riutilizzati per ia costruzione di case pepo.lari~ Facendo riferimento a tale n, '.:-ma statutaria agli inizi
degli. anni '50 l'Istituto aveva provveduto a fondare una .società (.Società Autonoma ca~::;e 1-::conomiche) con sede presso i propri uffici tecnici con il compi.to d:L operare nel settore della compra-vendita di. terreni e p,2r la costruzione di alloggi
definiti 'economici' ( diversi dagli alloggi 'popolari' in
base all'interpretazione ·del Testo Untco del 1936) ché ,:;Ì.ltro
non.erano se non interventi in~obiliari di lusso destinati ai
propri funzionari di rnaasi:r.:o grado, :i poli tic i di :carrie~q-:, ed
ai loro clienti; a professionisti che intrattenevano' :rgjipqrti
con l'Istituto, a alto borghesi in possesso di buone raccomandazioni. Lo.scher
classico delle singole operazioni era que,sto: ,.;laddove lo ::I:,CP era in pòasesso di terreni su cui insistevano case pop0lari costruite all'inizio del secolo e che nel
frattempo pér·la rendita posiz:Lona1.e veni.vano a subire.un al. t-i.~c;imo i ,..~r~""' rttn .iH valore essP.ndo 2.ree centrr1li o subcentrc]'.t
:~t}!Jirr.Ii, .2:::-;:_:c::i~1-:t. ~---9/~>~ f.~c;<'.", - ·:'' · ·' :·· · ·•· ·· ·-. i •• ; ·:::: - -~i_-::"_::~~? .r:r,:::r.~or:::::Ltle (pre".s..~n·i.:à. ..'. se.._ ·. :c.L. ··'Q.:i:,(:SJ'."<2:1.za di trè:npo:e"C:l.u ""écc.) invocando lo
st:erti ::i degJ:ado.• <}l:"5',Lf c,d:i.f i ci, a cui .. pér altro per molti an.
·
·1 e,r.__e
.i11 a b E·n.c h'
' .
'
n+::J'lvl1
s1." era prov\Je"'1u,:.c
2(:.
a____
e m1.n.1.ma
manu t enz1.one~0rdinaria, lò IACP stesso iniziava l'operazioné di sfratto
dei vecchi abitanti offrendo loro 1uali:ernativa cl;i una nuova
locazione ad affitti ben più alti :..:-:=.i riucvi quartieri periferici.
··
In questa .f·ase non .:Uiò0r:.t.rc.vé.1 grosse rt:sistenze, e per l'età
".'ledia ·. :jpiuttos·to avanz~ ta dei vecchi abitanti e perchè :i.gli .
..ahi tanti -stessi.· vrmivano occultati ·. i veri scopi dell'operaz'ione •.
S4c~essivamente·si precedeva alli Gdificazi,one di immobili di
lusso ed alla lox:o s.t,~nd::Lta ai v cliònti' ( con .la copertura
di mutui agevoL·t.i) a prezzi f2.vorevolissimi rispetto alla
Sp!=!culazione privata c1rcoc;tant3 r negando· pers •-·-~1 il paradossale presupposto di una especulézi6ne pubblica~ ai fini di repe~
... 1··re f ond 1.· per 1 e c~se popo.l ar~
· · aa
·, ea1~1cars1.
~ · ,. ·
· iµ
· peri· f eri.a,
·
nei fatti tutta l 'operazio:1e al recu;;ero di _qualche milione
.nel prezzo del terreno. (per al·f:ro [:,tabili te secondo calcoli
di massimo favore e:,5t,€•ndo i nuoviproprietari Spésso gli stessi funzionari pubblici cb.e co:ndtlc0va.no l I operazione sosti tuendo con dis.involt.ura a.11 u interesse pubblico il proprio inter~sse privato) . Un :risvolto i:10:1:Jt1en:J importante di operazioni
di siffatta natura cons:ts·c.e·,,m nE!ll I agi:::-G v :n·ci fatti, di concerto con la speculazione fon~iaria ~ircbstante e i proprietari
degli immobili della zon3i, interessati v.d un::i. ristrutturazione,, e . trasformazione delle ~~one fatiscenti j_n edilizia di lusso:, :pèr gli effetti · che c.tò n.v:-:ebbo indo~to sn11 t' andamento degli.affitti~
Già: nel corso degli antU_ u 50 erano vc.:.ute alla luce alcune operazioni' di que3to tipo (si veda il caso a1:~$ito dei Pellegrini nella zona di :7,.;:-;::t::. :::~:,,,12.ùa) :m::. r :.icmcstante l u :!.ntervento
della stessa magistratura, interessate pressioni nminister~~1:j_''. avevan.o fatto rapidamente insabbiare lo scandalo che per
0
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altro non aveva avuto nessuna risonanza a livello di massa.
Mac Mahon e via Tibaldi sono operazioni che rientrano in qu,esto schema.
Ma.il crescere del disagio, e la incredibilità sempre maggiore a;ssùn:ta dalle ipotesi riformiste e, d'altra parte, il ruolo di demistificazione che le lotte vengono assumendo nei .,confronti della corruzione e della connivenza tra amministrç3.z;iori
pubbliphe ed interessi capitalistici privati, porta ad tina sempre p:fa· diffusa coscienza di massa sulla necessità di una lOtta diretta e non delegata per il diritto alla casa.
In questa fase le organizzazioni politiche si radicano stabilmente nei quartieri, ne assumono i problemi e li sviluppano
in programmi di lotta, entrano in dialettica stabile con le
c9mponenti operaie realizzando nei fatti quella saldatura:· tré:l.
fabbrica e quartiere che il '68 aveva posto come orizzonte.
della crescita della autonomia operaia. Dalle prime lotte esemplari. e· dirompenti si passa ad una lenta definizioneài __ programrn~ ,pòlitico attrs1ver~o strumenti qt. 9 li 19 9 ciopero èl~!l'aj;'-;fitto, in grado di coinvolgere strati sociali sempre piu·ampi
ed attraverso un lavoro di inchiesta e controinfor.mazioné'":. sµl
,quartiere e sulla città, sulla natura delle contraddizioni,
sui processi di espropriazione capitalisti,~a operati attraverso le i$€iyuzioni. Un'opera di demistificazione dell 1 ideolo~ia capi a is ica del sociale che spiazza ogni tentativo di
· rèc"u~ero. "cogestivo" attraverso la politica interclas'st'.sta
dell ·inquilinato.
··
·
, . . .
Da questo lavoro di massa radicato nei quartieri - eh~ ~11~ ..
miopia del potere appare come inesorabile riflusso della lqt'~
ta di via Tibaldi prende avvio nel 1974 una nuova ondata· ;:·.
di lette che ha il suo centro politico nella occupa:z"ione .a.~J; ;_;
g~o::sso quartiere Gescal di via Carlo Marx e del complessci"r:e~
sidenziale di lusso di via Cilea, proprietà di una immobilia~
re privata ( La Monte Anliata) e costruito illegalmente ( COJn~:·
specificheremo poi) su un terreno destinato dal "?i ano 167 11 · -~:
ad edilizia popolare.
'. · . ,,.
Queste caratteristiche degli edifici occupati danno all'occu~
pazione una qualit~ politica specifica: nel caso di via c. Marx
la lotta viene if\fq:tti a colpire 1' anello più debole·. dell' intervento Gescal m~t:l:"enclone in luce i risvolti poli tic i più
ambigui; sL tratta__ infatti ( come vedremo) di un quartiere costruito peP- funttonari ed impiegati di aziende ed amministrazipn~ dello Stato (rispetto ai quali 1vassegnazione gioca in
funzione.corporativa e clientelare) ·per i dipendenti di gran~
di ~ziende monopolistiche private {rispetto ai quali gioca
invee~ come privilegiamento di ristrettissime aristocrazie
operaie); nel caso di via Cilea l'occupazione porta invece
alla luc~ :una "raffinata" interpretazione della legge 167,
iri'bé!-se alla quale il Comune di Milano ha concesso licenza
edi:lizla pe·r alloggi di lusso in area destinata ad edili'zia
pOpolar·e ad una immobiliare privata la quale è tanto sicur:a
delle_pr:otezioni politiche e della libertà da ogni controllo
ch_}t'si_ permette anche di tenere sfitti questi alloggi per più
di'du~ anni al fine di sfruttare il selvaggio rialzo de~li
aff~tti. .
. .
·
1
·
L intervento _della Gescal in via Carlo Marx"'
(bando azienle· ·.;.. in quota cooperative)
attuato sul lotbo II di realizzai'
I,

l
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zione previsti dalla legge istitutiva della Gestione Case per
Lavoratori: I) èostruzié:inf-; di alloggi _destinati .alla genera·li tà dei lavc.iratori; BANDO GÈNÈRZ\.:J:.,E; · 2) , costruzione d.t alloggi destinati. ai lavora.tori dipendenti da aziende ed enti privati o pubblici· _i qùali si.ano disposti ad an• . icipare al.la Gescal i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo
di costruzione,·
per la parte.dì .competenza di tutti i lò;..
ro dipendenti, salvo rivalsa nei confronti di questi ultimi,
nonch! la'cost~Utione di alloggi destinati ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato, delle.Reqioni, d0lle Pr0vincie,
dei:comuni e deile istituzioni pubbliche di assistenza è bené-:
ficienza: BANDO AZIENDALE; 3) costruzione di alloggi destina..:.
ti·•a.cooperative i cui soci siano.disposti a concorrere alla
costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero ·
con un versamento la cui ..entità sarà s:tabili ta al momento del
banda dalla Gescal e che non potrà in pgni caso essere inferiore al 15% del costo totale dell'alloggio: BANDO PER COOPERATIVE; 4) la costituzione di un fondo di dotazione per la·
costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati: FONro DI ROTAZIONE. ) . .
.
L'intervento si compone di Una serle di 13difici in linea per·
un totale d_i 1.103 slloggi .e. compl~ssivi 7,.222 vani così sud-·
divisi:· ·2.-054 vani per Cooperative, 2.029 vani per Amministrazion1·aello stato ( ccisì ripartiti in numero di alloggi: 64
Ministero Interno, 38 Ministero Trasporti, 102 Amministrazione'Poste- e Teiecopunicazioni, 77 Provveditorato agli Studi,
20 Legiòne Guardia di Finanza,
26 Ministero della Difesa, 12
· Ainmi,nistra~ionc Autonoma dei Monopoli ai Stato, 1 2. Intendenza
di-:;Finanza, _12 Ministero Po!:?te e Telecomunicazioni Azienda
di Sté.tÒ Servizi Telefonici) , e 2 .13 9 vani per Aziende· ( così
ripà:ttì'fj_é':'in 'numero di alloggio): 77 ENEL, 115 A. T. M. , 22 Banca ,,Mazj.oha.le,,d'èl Lavoro, 1 2 RAI, 1 2 Banca Ponolare di Milano,
12 Rà~grtippàritento Rhodiatocer 25 Banca Commerciale Italiana,'.
12 Stipel;~42 Ist. Naz. Previdenza Sociale,. 25 Società Itali~~·'
na Telec. ·Siemens, . 1 2 FIAT, 38 Ing. Olivetti, 1 2 Chatillon '8iA/
Fibre: Tessili) •
·
·
1 • :· :
Il· 1a:voro di inchiesta '·e di controinformazione svolto durà:nte ·''
l'occupazione ha fatto emergere l'uso corporativo e clierit~l~!)
re che 'era staoo fa't;to dalle assegnazioni,( casi di assegnàtà'...i
ri non av'enti dir i t't'ci a norma dei punt:,eggi, casi di assegna- ·,
tari non aventi hecessi tà e che },anno à':ff i ttato l'alloggio as- !
segnatò, ~a~i di a~segnatari già proprietari di altro alln~~
gio) e ché' ·hanno dato forza al punto qualificante della piat:..
taforma· 'rivendicativa, _del. controllo operaio.· sulle assegnazi'oni_ costriri_gphdo il SindacatÒ a' fartd tramite' ·presso il Com,;ip~-< .·
e lo IACP per. l'accettazione "Ufficiosa" delle liste degli o~-:-,
cupanti come liste dei bisognosi rispetto agli "imperscr~tabi,
li" criteri di assegnazione: risultato minimale della lotta .
e succe,ssivamente· rimangiato, ma cne·tèstimonia del grado.di
deboleiza della controparte.
.
Il complesso residenziale costruito dalla società per Azioni
Mo_r.ite Amiata, su una ampia area· del quartier~ .Galla+atesedest:i:-natg. 'dal Piano di 167 per· complessivi 160.0Ò0 mc. ci:rca, pari,.
ad __ pl tre 500 alloggi, consentcè · l' insedi~menfo di ci:tèa 2. -Ò00_."·
abitanti. La Monte Amiata ha nel ·corso dél 1974 modificato
la <·denominazione ufficiale in Società Immobiliare e Finanzia-
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ria per Azioni (SIFA) conservando la sede in Roma e lo stesso
capitale di 10 miliardi e 250 milionio La nuova. società opera esclusivamente nel settore immobiliare e finanziario, avendo ceduto le due attività minerarie, (la cui gestione negli
ultimi anni ha avuto un andamento pregressivamente negativo)
ad una società da· designarsi da parte dell' Ef'AM,. ente a partecipazione statale che si occupa di tale specifico settore.
Dopo tali cessioni sono restctti alla SIFA, sulla base della
situazione patrimoniale Monte Amiata al 31 dicembre 1972, beni stabili per 12,6 miliardi, riguardanti per gran parte il
complessO-cèsidenziale di Roma di recente costruzione per 4,2
miliardi,del complesso di Milano e quàlche immobile minore.
Queste ·le notizie che si ricavano dall'assemblea degli azionisti tenutasi a Roma agli inizi del '74 per modificare la denominazione sociale.
Vediamo ora come è andata articolandosi nel tempo la vicenda
del complesso residenziale di Milanoo Nel 1969 1a MontedAmia-.
r~ proprietaria dell'area ottiene dal Comune 1 1cenza e TT1zia per la costuzione del complesso residenziale in base
agli articoli 16,17, 18 della legge 18 aprile ,1962 n. 167 che,
a certe condizioniv consentono ai proprietari delle aree comprese nei piani approvati "di costruire direttamente sulle
aree stesse fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni
di tipo economico o popolare"o Gli stessi articoli prescrivono che
·
" I progetti debbano essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Genio Civile al quale spetta.di accertare che le
costruzioni siano di tipo economico o popolareoo•••• I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 16 devono
iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data
di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il
biennio dall'inizio della costruzione. L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del Gen-i"O·Civileo•••o•oo•• Qualora i lavori siano
stati iniziati ma·non ultimati il Ministero per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per,.comple-tarla e destinarla alle categorie di cui alla legge·9.9~1954

n. 640.("Eliminazione delle abitazioni malsane •.• L'Ufficio del Genio Civile esercita la vigilania sulla costruzione per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l'innosservariza, ordina l'immediata sospensione dei_ lavori, con riserva· dei provvedimenti necessari per
la modifica delle cost:tuzioni •• o•o•• La dichiarazione di abitabi~ità dei fabbri9ati e rila~ciata,previa p~e~~otazione al
Comune di un certificato ,dellTuff1c10 del Gefl.1O C1v1.1e. attestante che la çostruzione eseguita è conforme al progetto
vistato •.•.•.. o. Per i primi dieci anni dalla data del rilascio
della dichiarazion~_di ~bitabil~tà, gli alloggi possono essere dati in locazione per un ca.none annuo stabilito 'in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell 1 alloggio più le corrispondenti quote del valore
dell''area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erari~le, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizza~·
ziorid~primaria a carico del proprietario. Il costo di costru~
zione:·dell 'alloggio e 1 u importo delle opere di urbanizzaziò-'
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ne . primaria sono· stabili ti dalla stessa c_onve~zio1;,e, , . l_a qµat·
le.deve essere stipulata con il Comune Drima della conèessiò~
ne delra licenza edilizia li)
,.
'
In altre parole la legge consentiva. ai· proprietari di· aree .
di intervenire nei piani di 1 67 qualora vènièse accettato'· il
principio di un equo profitto di irppresa cò-n escl1,1sion~
· ..
quindi·· di ogni meccanismo· specula.t1vo fatto salvo 11 principio all'accesso degli alloggi cosi costruiti alle categotle'.
aventi diritto all'abitazione ' economica e popolare e dell(-3
conseguenti caratteristiche di tali al'J;. ogg_i" Non è un ç_9-_~:01•
che la proprietà privata, in tutta Itàlfa~ 'nqn abb_ia . pràt'i::-.
camente fuài usufruito di tale possibilità non' ritenendola · · :_:
sufficientèinente vantaggiosa, puntand9'in,primo'iuogo alla impugnazione dei vincolo di 167 e su un 'lùngo contenzioso eh~
contentisse controparti te, come mediazione, su aree esterne ·. '
ai piani in termini di maggiori cubature, con le Amministra.:..·
zioni comunali· o · in via subordinata alla assegnazione del1e ..
11ree stesse a· çoòperativèod enti con cui a'ndare ad una trattativa privatà ('pos~ibile prima dell 1 entrata in vigore della ·
legge 865) 'per concordare un prezzo mag·giore rispetto alla
proc~dui~ di e~proprio resa diversamente difficile da op~osi~
zioni destinate a ralleritare l'iter.
La Monte Amiata invece usufruisce di tali possibilità ed inizia regolarmente i lavo1;i di costruzione che procedono:speditamente 'fino al quasi totale còmpletamento del monumenti:ile_
com.plesso ·progettato dail'arch. Ajmonino, grosso esponèntè
della cultura architettonica ed urbanistica del P.C.I. · · ...
Allo' sc~d,ere del termin~ utile di due ''anni per l 'ultìinazi9iìe,
della j,..ntervento f gli ultimi lavori di fini tura, con gli_ allog"'."
·gi·gfà pr~ticame:r:ite apitabi:J.i, si.lbisèop9 un repentine;,. rql,lei;i.tantehto,, 11 cantiere e praticamente abbandonato dall impresa
di costruziorie'"·e 'vi permangono solo alcune squadre di: operai o
Si giuri~~ co~i al 1974 senzà che per~iffo gli Uffici t~~ni~i
del. Còimirie e ·del Genio Civile intervengano in ottemperanza
ai. detta~i. di legge. per promuovere l'azione esproprL~-~i,ibe. d~l
Ministero per i ;,.àvòri Pubb.licL
· ··
: · .>
:ç·~·gccH:tp~zione de),.~e quattrocento famiglie f provenienti da çase·:. fatiscÈ?nti delle zone circostanti, a prevalente ,c0mpos.izione- dpetaià; 'fa .· esplodere il bubbone .. Subentra allora, ùn. fitto,
int-rè6~fhrsi di'rélppQrtipolitici, tra il sindaco e gli ais~s;
sori · '; tra i sindél.çati e . l_v é;l111Illinistrazione comunale, trc:1 ~:Le.,,.segreterie dei 'parti. tL La 'çlimensic;ni.e dell I occupazione;:· ç:Ql,r:
r!~'?ata_q. çi~ella di yi':1- Ca.r+6.:M':1rx o,di unra1tra,a1"yen\J,ta:_:~98g--· te1!1POl'.'anE!~ep~e. a C1n1sell(),,.,,d1 una falsa coope:r:at1v9- .,,costi;:::-:
tu1 ta su una _167, impone ~1: prqblema ,dcfl;I..a t1or1te: An.l;i.g:t;.9- ,}J,-it~t;ta r l'opinione ptlbblica ci t_tadina tanto che ìI: ,pfobléma ·vier:te.:
messo all'òrdirie,dèl g.iori;i.o'\li 'una seduta d,$1 '''tè;msiglio c;òmu'."'.
na 1 e •
- ' '•·. :- -., :· · ' :
·. · · _. ·
·
··· ·' · ·
' ,.
·. · . · .
Alle dichiarazioili sfrontate della Democrazia <rJ,~tiaria eh.~ ...
invoca l'uso della forza per un immediato !:lgòm}?$ro, suben.;..
tranò posizioni piQ caute da parte del P.Coi. è P~SoI. che
tràmite il sindacato fanno intravvedere linee di possibili
me~iazioni:·pochi alloggi _ai piU.biso<jndsi' in base ail,e li.,..
stte· :~res~titat7 à':11 comitqto :df oç:cupazion ~n tempi r~~Jdne-:volmente ·brevi, 1.l tutto· su un terreno uff 7
1c1OsO nell'intento ..
di àivideiè 'il fronte degi.f'·'oécupariti e· tentando di ·salvare·'
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il principi9 della illegalitA della occupazione •.
~1el frattempo il comitato incalza il C:)mune', il Genio Civi-le
la Monte Amiata anche sul terreno giuridic9-legale~ alcuni av~
vocati per conto degli occupanti.inviano Un esposto alla magistratura che interviene attuando il sequestro di d9cumenti
concernenti la _pratica Monte Amiata presso la sede della società a Roma, presso gli uffici tecnici del Comune e del Genio
Civile.
E I questo il momento "caldo'' della trattativa politico-isti tuzionale_. Viene operata uria ;ferrea censura da parte del Comune
su d()curne·nti: che. dovrebbero essere pubblici, quale la conven-:zidné·; · c}:le çonsentano . di mettere in luce fino in. fondo l I intrecciò di compromissione di corruzioni sui qual).:: .si. è fondata l 1 oper~zionç_ ~- I termini politici della questione sono comunaue ormai chiari a tutti. Trapelano notizie peraltro attendibili di una trattativa in corso tra la Monte Amiata ed il
Comune per l'acquisto del complesso:
la Monte Amiata chiede
prima 15 e poi 12 miliardi per il complesso valutato ,nei prç>pri bilanci ( per evidenti fini fiscali) 4 6 2 miliardi~ il Comune ne offre 7. La patata si fa bollente, non è possibile una
attendibile via d{'uscita giuridica~ente sostenibile che non
aggiunga altre irregolarità a quelle già esistenti, la posta
politica è altissima~ accettare ciò~ di dover acquistare il
complesso ( se non proprio esprop'riarlo) sotto la 'spinta del:la occupazione per poi assegnarlo sicuramente ad un grosso numero di òccupanti, battere la Monte.· 1'illliata ed i suoi potenti
appoggi vaticani. '
Viene quindi scelta di nuovo la strada più sbrigativa quella
dello sgombero violento e dell'insabbiamento delle irregolarità, senza però poter impedire che da questa vicenda tutto il mo
i l movimento si abbia ad impadronire di nuovi termini di,sern-:-.
pre maggiore articolazione del proprio intervento politico
anche sul terr~no strettamente istituzionale, fatto saldo il
proprio retroterra di radicamento proletario e di crescita
eversiva.
·
Quello che poi avviene del Monte Amiata appartiene alle tante
vice~de del c?rrotto compromesso politico~ parte del complesso viene lasciato alla Monte Amiata per poterlo immettere sul
mercato libero, la restante viene venduta con_priorità a coloro che per reddito occupano abusivamente 'alloggi di edilizia
popolare di proprietà del Comune e dello JA::u, nell'intento,
di:r;nostratosi poi ..,inattuabile-~ di liberare a.Lcune decine di . ·
alloggi da rias'segnarsi agli· aventi diritto.
·
Proprio il ruolo_ai:nbiguo; quando non, apertamente torrottof svolto 0"'1.poter~_pubblico.in questi-due episodi, rende possibile
al Comitato di occupazi.one • di incalzare i partiti istituzionali e l'amministrazione comunale su un terreno scomodo dove
non sono piU invocabili la mancanza di finanziamenti statali,
ma appaiono in primo piano le responsabilità locali.
Da questo contesto e dalla rilevante presenza di operai delle
grandi fabbriche milanesi trae forza la piattaforma rivendicativa che ha il proprio centro nella richiest~.di un controllooperaio sulle assegnazioni, della requisizione·: degli alloggi sfitti, dell'affitto uguale al 10% del salari&~ Se a questa
piattaforma..;. dopo un grottesco balletto e reçip:r;-qcq scaric:q
di respon~abilità tra i partiti - vien data da1 potere l'unica
·./ f}'
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risposta compatibile con i suoi çquilibri, e cioè quello della violenza attraverso lo sgombero po1iziesco, gli ohi-2ttivi
che essa conteneva si generalizzano a livello nazionale e diventano, nel successivo sviluppo delle lotte, momenti di precise: et còncrete rivendicazioni che·. anr.ono contraddizioni a livelli più." avanzati e rispE~tto alle. quali il potere è costretto -;-,c<1:>m~
nei casi dì Torino e di Roma - a ritirarsi e•a cedere.
'. •.: .,.·· ·-. .,
..

. .i~.'.. : J -~\·.
r

.. ,

1) Un esempio di quanto è detto é ritrovabile nell·tr.n~etazione politica dèll I Unione Inquilini con. ii' manifE:!sto,:.~ntitolato "Velluto pensaci"; in occasione delle recenti occupazioni di case avvenute a Milano nei primi mes('ç1.gi.-f975
é stato affisso in città, in un numero rilevantissimo di
·:copie, un manifesto sotto!:;çritto da oltre. un ce.~tinaio di
intellettuali, professionf~ti, docenti universi~~ri~!esponénti della cultura milanèse, di aperta solidc'it.i.:e.tà .con il
movi~~nto ·di occupazione ed indirizzato a11 • assesore::democr~~:ti,~nd. 8:11 'edilizia popolare Antonio yè~hH.:to,.. ,'t;..i:,'1 ~'j
,
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A ~»zzano furorn:i realizzati 21 .72Q/yani per un .t:o'tale
-di"' 4. 500 alloggi ( sistema di prefabbricazione adottato
"Florici'~) con · un incremento medio a'nnuo del.la popola.zio.·. ne nel periodo· :1959-68 di 1. 87 9 unità (' incremento medio annuo nel· periodo 1966 -68 di 4.342 uni.t~)(, con
la popolazione quindi del comune che dalle, 4 .. 752 u.nità
_del 1959 ~resceva vertiginosamente fino alle 23.020 uunità della fine del.1968. ·
. . ·'
I l 'gu~rtie:te Gratosogli'o_sorge alla estrema periferia
· .mer1;d:;i±onale del comune· di' Milano ·(sistemi di ,prefa:bbricaziobe 11 Camus" per· la parte Nord e 11 Coign~#'' :J?~::r:·, la
· par_te;,sud)'
ed; ·è abitato da circa 16~000
a
9 pJ.:!:~nti:
. . . .
. -,·
'·''
. ' . , ,.. ·. I ..
,-Nord €collegato ·con il quartiere Missaglia,):'é.èé-ritemen
te: ultimato: ·dallo IACP che a sua \rotta è corit,J.gµò al
quartiere Chiesa Rossa reàlizzafd''n'ei co_rso d,e1i"i( ~nni
.. ,' ?0;. in·· alt:r;e. parole procedend'o da.1ila v~èchi_a; 'p.e,rìferia
· 'mi,lanese , i"· in-, dir~z;i'6ne sud· vè:rso :. Rozza·no lungo . ).-p via
,<ie'd. Mi9saglia,: ;in questi ultimi dièci ahni é' . q.n,4àto
consolidandosi un polo residenziale di oltre ao;ooo abitanti ( compreso Rozzano), privo di qualsiasi logica
struttura urbanistica 1 ma semplice sommatoria dei singoli quartieri 1 carente dal punto di vista dei servizi
ed in particolare nei collegamenti di trasporto pubblico, in cui più evidenti appaiono i processi di emarginazione e di qegregazione .
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E' questo forse il polo piu :nacroscopico e contraddittorio della politica di edilizia popolare, centro di lotte molteplicemente articolate, realizzato in esclusiva
funzione di valorizzazione delle aree agricole a sud di
Milanoo
Il quartiere Gallaratese sorge alla periferia occidentale di Milano ed~ abitato da circa 60.000 persone. La
maggior parte delle costruzioni è di proprietà dello IACPM
( sistema di prefabbricazione adottato "Baretz").Sulla
storia urbanistica e sulle lotte di questo quartiere
esiste una amplissima documentazione a cura del Consiglio
di Zona, del Comitato Popolare di quartiere, della Unione Inquilini, dei progettisti incaricati dal Comune. per
la variante della zona PaR.G. e della progettazione della "spinan dei servizio E 1 un'altro caso tipico diedi~
lizia popolare "utilizzata come testa di ponte per la.
speculazione. Tutte le aree circostanti libere hanno
subito nel tempo enorme valorizzazione per la loro collocazione strategica nel sistema metropolitano~ sono in~
fatti contiguo al sistema autostradale Torino, Varese,
Como, Vnezia, .. interessate dal prolungamento della linea
metropolitana'..'' e valorizzate dalla presenza del parco
di Trenno, sono quindi oggetto di mire di diversa natura, da processi di possibile massiccia terziarizzazione
( si veaa il tentativo della Rinascente di localizzarvi
un centro direzionale}, a realizzazioni di edilizia
di ,lµss9 { siveda il caso già portato a compimento cfel
comples$o.residenziale della Monte Andata). Così·dopo
quindici anni di totale assenza di una qualsiasi poli tica ai servizi da parte del Comune ( persino a livello
di urbanizzazione primaria - fognature, strade-), gli
interessi. che oggi si. muovonò attorno al Gallaratese
vanno p~n al di là delle premesse di costruzione ( per
altro non ancora mantenute) di alcuni servizi.
Il quar.tiere Tessera sorge nel CÒ:rtmne di Cesano Boscone
lungo la Nuova Vigevanese, e dista·a1cuni chilometri dal
vecchio abitato.
E 0 abitato da circa 5.000 proletari che insediatesi nel
1967 non vi hanno trovato neppure i negozi di prima necessità, tanto da dover utilizzare i mezzi pubblici
( con frequenza di un'ora!) per recarsi ad acquistare
il pane e il latte, per non parlare delle scuoleo
Anche il Tessere è servito a far decollare famigerate
iniziative come quelle del ben noto Cav. Rancilio che
ha.costruito alcune centinai di alloggi senz~ licenza
edilizia, a ridosso del quartiere stesso.
·
Il guart~ere Olmi-Baggio ( siste~a d~ pr~f abbric_Ei~·ione
· Balancy M.B.M.) sorge alla periferia m1.lanese d'1. Baggio ad ovest della città ed è.abitato da: circa 12~'000
persone.
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3) A tutt v oggi a dist.:mza di ben sei anni nc·r., s1. e provveduto a questo adempimento
se -,,··,n. col recer.~-- ,,;. . ·mdc> a poch:~
mesi dalle elezioni amministrative, di un nuovo piano per
1vedilizia popolare da vararsi contestu~lmente alla variante PRG
la cui sorte è tutt,"1 da vedere e i contenuti da
analizzare o

,1)

s

E v utile poi leggere questi dati assieme ad un valtra considerazione che dimostra inequivocabilmente le caratteristiche della politica antipopolare portata avanti dal Comune e dallvIACPM.
Tra il 1967 ed il 1968, cicè nell'anno di nò_rn
della legge
ponte che cioè concedeva ai privati per un anno di chiedere licenza edilizia non cadendo dentro alcune norme più restrittive dal punto di vistadelle cubature che sarebbero
scattate un anno dopo l'entrata in vigore della legge (!!)
il Comune provvide a rilasciarv licenze edilizie a privati
per ben 200.000 vani (!) cioè pari a tutte le licenze
concesse dal 1961 al 1967 non dotandosi della cosiddetta
delibera sugli 'oneri di urbanizzazione' che era stata
resa obbligatoria dalla legge ponte (765) nel 1967 e che
avrebbe dovuto addossare ai privati parte dei detti oneri.
Questo ha significato tra l'altro (tralasciando le considerazioni sulla compromissione urbanistica che dette licenze hanno comportato)
regalare ai privati ben 80 miliardi
{200.000 vani x 100 mc.vano x lire 40000 circa a mc.= 80
miliardi)

5) Ad oggi non una iniziativa è stata portata a comoimento
in applicazione della legge 865 anzi il Governo si appresta
a varare il piano "risparmio-casa" che, per la ideologia
che lo sottende e per i meccanismi che mette in moto, ne
rappresenta il più clamoroso affossamento.

:I
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I"PROGETTI SPECI.ùLI" SONO- OGGI L'ESPRESSIONE SI PUO' DIRE
El\lIBLEMATIC.ti. DEL NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA STRATEGIA Cll.PITJ;.LISTICA DENTRO Ji.LLA CRISI. SUJ?ERATA LA Fii.SE
11 RIFOHl\iISTA" E IL RIFERU/IENTO IDEOLOGICO A UN" l~SSETTO
CIVILE" DEL TERRITORIO, I "PROGETTI SPECIALI" Rfi.PJJRESENTANO IL RECUPERO DELLO "SVILUPlìO" ENTRO UNA LOGICA DI EFFICTENZ.A. AZIENDALE CHE PRIVILEGIA AREE E TIPI SPECIFICI DI
INTERVENTO Lii.SCIANDO li.L SOTTOSVILUPPO ii.REE E BISOGNI CHE
NON RIENTRJ~NO IN QUELLA LOGICA •

. Giorgio Gaetani
Progetti sr:e·ciali, crisi e processi di r)roduziono cai:ii talistica d~l territorio
- Ci occuperor.10 in questa relazione dei cosiddetti· "progetti
speciali", cioè cli quei programpi odili-zi, o· più 1;ro1iriamente di "1-1roduzione II del t err;i. tori o, di cui s;i.· parla or-e;
mai da alcuni mesi, e che il governo pare intenzionato ad
affidare ad alcu~i grandi imprese privato e pubbliche. ~i
tratta di prograr.mi di diversa natura -dal disinquinamento
di. laghi alla ristrutturazione· di tronchi ferroviari- ognuno di notevole peso finanziario e tecni.co, "stralciati"
dai prograr:1mi già for:rcmlati dagli organismi territoriali
competenti (comuni e regioni)~
Non intendiamo in questa selle analizzare i "progetti speciali" in quanto 01;erazione finanziari.a funzionale al.
rilancio produttivo d8i monopoli nazionali: tale tipo di
analisi è già stata condotta in parecchie scJi (giornali
e riviste) con risultati interessanti; a ad essi facci.omo
qomunque:riferimuntù. Ciò che ci interessa è esaminar$ i
"progetti s1Jeciali" eone un sintomo non irrilevante di un
·. nuovo modo di "produzione cap italisticad' del territorio
che ci pare venga energenclo negli anni '70, ·dopo .le esperienze falli te del centro-sinistra in que·sto can:ipo • In
questo senso i "progetti spccinli II n..on. ci r,aionò fuori
tema rispetto all'oggetto di questo seminar.io: al contrario ci sembra che una riflesEi"on~ sulla loro natura e sul
loro significato possa contribuire ad una maggiore chiarezza anche sulla questione sr,ecifica della "casa", se si
ar.rr.1ette che tale qu0stione nella "teoria" e nella 11 prassi 11
della sinistra rimane tutt'oggi notevolmente irtflue_nzata
da impostazioni di natura strettamente eri:1pirica e confinata quindi su,prospettive molto spesso riduttive.
,
sara
.
.
.
f
.
t
t
lt.
.
La re 1 az;one, specie in ri erimen o a ques a u ima no t az.i.one 1~·e:r: certi aspetti provocatoria, ol~re che necessariamente schema~ica, data l'articolazione dei lavori del
seminario.
come nascono i
Alcune notizie, innanzi tutto, sul
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"1-1rc1getti sr,ecinli", sulle
reazioni
che ci sonc., state e
sulle posizioni delle forzo economiche, sociali e politi. ·chçi èhl;; sur f)robléma s,_,n,J via -via, v;onut-è' emergendo sino
- aù oggi.
Notizie. di crcmacar 1rima. Vetlreùo pof lo i_;_ossÙ)ili interr:,retazion:i. cla dare ai fatti •
• .,: 1__:

~

': ••

~

Dof:j.h:i,te nel corso dell •·autunnu .... fnvorho I973 ·indicazioni
e •l!)[t'j_,t,è1·i· di r.laSsima SU· di· Ull illSÌGil1é cli IÌpTO:gra:t:U;ii di
.-:' em~·:r.g1anza11 c.1i carattèrà: -terr'i turiale da attuare nel brevemeQi(,' 1;eriodo, r,li uffioi. del r..Tinistero del Bilancio spoùiscono allo mageic,ri imprese del raose un questionario
con il quale le si invita a far sapore s-u · quali 1.-<rcgetti
.·· .. -,S_(?~Q, ~=i::::it_.9st_9 ad .lPl- egn~rsi •.. L iwt. i Vi1_.c1:e1:1::•. op:erazione:-'~o' stanzialmonte inedita nonostante alcunt· p.1ii.c:ecìen:t.L .settoriali- sono dichiarati: il bilancio dello stato è afflitto
da ·re siclù.i- di' migliaia di -miliardi già stanziati,· 'quindi
· contabilr;it.:mte. già -s1,esi, che iJerò non: si s6no r:iai tradotti
in 1:0nti·, stradG' tSCU.vle,.. Ò·S1 uc1ali~ case~ 1..:er.chè la buro. crazia pubblica non -è riuscita -matord.alnènt·e a dare avvio
ai lav:or·i. D'altra: 1,arte ci s,. mo: (I) ,···un paese che ha bisogno urgente: c1i,.· qu:e-ste. cose 'é{ 2 r:101 to granelli. imprese che
hanno .bisugrio di· trovarsi nu(-vi -c·nr,:11:;i · cli attività e che,
si· suprone ,·· hçi.nno, la ca1Jaci tà tecnica di fare :quelle cose
che 10· Stato non'. è ·riuscito à far r)artiro. Il ìJrogramma
di emergenza si 1ropone di L1erare una sald~turà tra re. - sidui passi vi· e ·grané.1i im11re se ( ciuè: fra inefficienza·
burocratica e profittu·monops,listico): farà fare_a queste
·ultime ciò che lo Stato non~ stato sino ad aggi in grado
· c1i faro. Il r:1ecc2.nisbo 1jrovisto è quello dè llo"concessioni" Ccoino si è f2.tto- pGr le àÙtostrat1e). Le grandi iril1roso
diventeranno 11 genera1··ccmtractors"· dello Stnto: 1-,ròvve~
·.. clcranno alla IJI'ogettazionè, alla c1èf:i..nizione dei prezzi,
alla prograrnmazicme delle or,oro, a gli n1;1.;al ti ( ri.ossuna
···-delle· grs,ndi-- imr:rcso, si L1ice, r,otrà eseguire _i lavori in
pxòprio, ·ma dovrà ar,1... nltarli, ·si dico, a ditte "estorri.e),
ai· prefinanzié'..Ib.emti. Li c1.L11~1ini straziòne pubblica trasferirà
- ·alle· grandi impre·se parte dei suoi poteri, e queste po-i·tranno così es1jrorriare, subaj)pal tare, e:.:ificare. -Per al. -cuni lavòri ci snrà 1nssibili tà di aut-ofinanziamento ( come
già accade ''1,er le autostrade a:ttravcirso · i pec.1age,ri), por
: ·altri no: in questo caso le grandi imprese si occuperanno
·dei prefinanziamenti e successivamorite· vorranno rimbor··sate dallo Stato attraverso piani finanziari molto precisi.
· Come re~ti1cono lo grE'.nJi ir..11Jrese interpellate, e cioè
--ENT, TRf';--'"l.i"IAT,e MGNTEDISON. EntusiasticaL1ente. E rapidisswanente inoltrano le lòro prop0ste.
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La Fiat si '.cnndi(lf1, ror quattro settori: progetti. c1i sviluppo conr/ronsorialo, strutture osp\H.:1alier.e, r,rutezionG
dell 'nmbiunte, trnsporti 1,ubblici; e:, SìJCciò :r;.1 er il r;rimo
e ultioo settore, indica coLlironsori ed infrastrutture
che gravitano attorno 0,d i:o.rinnti Fiat Già esistenti o in
progrrn:mm. Inso:ru:1E, pur il "pr')t7,rm1rrn, cli emergenza", ln
-Fiat -e· così nnche le nltre -· "grandi"- sceglie le o.r_ee
nelle quali è fortemente intere~sata e davci ponsa:cho,
senza fare opere trùi, la prossiunc socinle e la c1isfun.. zionalità tccnicn ì~Gssr..nc c1iveritare pericolose. Complessiv21:I8rtte 12. Fiat si :propone ror lavori cho SUì·erano i
I.500 miliardi di lire.
Il rirogramma Montedison non rec2. inL1icazioni di cifre ma
è. ancura più imr,onunte li quello Fiat: quartieri residenzi2.li; OSì1edali; ristrutturazione cor..1pl'eta dello. re;te dei
trasporti su ferro, st~ade e vie d'acqua:della Lombardia;
ristrutturnzi,Jne ch,i porti italiani; r·rogetti grandi usi
],.ier l 'agricul tura e l'allevamento bovino; aì~provigionamonto idrico o deìJurazi0ne clellu ncquo: il tutto per un imprecisato nunero di migliaia •li rnilinrdi cli lire.
In corn}-;enso la pr-op0sta dell 'ENI ·è· 1i"re'cisissir..1a: 2500 miliardi }Jer infrastrutture cor.n;wrci,,li, sanitarie, scolastiche, uni versi tari e, P<'"jr trasr,orti pubblici e per ec1ilizia
residenziale. Più modeste l'IRl (oJilizia residenziale,
-osredaliora, sc0lastica ed universitaria, e trasporti
pubblici) e l'EFIM (edilizia residenziale,.infrastrutiure
commèrci2li e traspurti pubblici).
Un conto a}:;prossimativo indica. ùna s1Josa, per l'intero
1 rogranrm di eme:rgunza· lJrorusto d'.1lle "grrmc:i inrrese",
di 8-9 aila ~iliardi.
,·:

Cosa succedo a questo ~unto. Il Ministero d~l Bilancio,
sulla bRse c10l"censimunto 11 sulle disponibilità delJ,.c grs,ndi ir..1prese e sulle, base di un"csar:w" dei progetti in corso
,di clabon:.~zione iJresso .-:~li ':rgnni dclln prograr.mmzione o
co·ritcnuti nelle i:-ropc.ìstc l rogranr:iatiche delle Regicni,
indi:viùua a 1 termine cli unn ccntrattazi:.::ne: sorrnta con le
11
grandi II Ò.u.ra ta Un pai_,) l1i LlC si, 24 progetti ·flf: j,nt,eryent O
~il,,.,·:.:::Ui roc,lizzazionc conporta investimenti pc,r 25Q{). milia:rc\_'{' B occupazione èiretta rer circa 250. 000 unità nÒl
cCitso dei cinque nnni di osocuzi0no dei pro~rttL' -(per
tutti i cihquè anni ccmp1Gssivéun.onte, 1:.;erò, con ùna p~nt.a
massima di 70.000 P..cldétt:i
al . tGrZO Rnno). Quale'è' la
no.t1;,1..
·. ..
;
.-. '.,f: .
ra di questi 24 · "rjrugetti, spociali". Tro: sono di ed.-ili~i:a
osr,e:Jaliera ( os1~1 Gdali tipo' . coraplessi ospoc1aliuri IJGr,Je
rugiorti muric1iunaÌi, o:rganizznzione dol serviziQ ospé~ùi,..:.
li ero: in Bo.silicata) ·uno c1i ec1ilizin 1.µ11 versi t.aria ( 6 centri ùni'vcrsit"ari per conpless{vi 60.000 studenti;; clioci
'

-

'
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nel• cnrapo ,_doi trasporti (FerroviRri: Torino, .Orbasse.no,
Nòr,d Milnno, Na1-;oli, Civitr:wecchia; portuali: .Ancona, porti:: liguri, 'sicilic.,; più. l' oluodotto Trios.to-venozia); sei
nel. cP.r.1po dclln tutela c1ell' 2JJbionte ( sisterriazioni idrn'i'
uliche in· Toscnna, Veneto e Sicilia; disinquìnamenti di
acqiie fluviali e lncustri in Lor:ibarc1ia e Veneto; sister:m·zfòp.e de:.ùle reti fognnnti in grc.ndi centri del Sud; rimbòschimenti in Calnbria, Molise, Basilicata ù. Cm1pania);
. qùatt'ro. infine sono progGtti torri torinli cli svilup1. ò a
carattere: integrato ( e.rea industriale Bari-N9rc1.; ar,ea industriale dello. valle del Sancro; cònpr8nsor:i..6 :industriale
di Ottana; aree industriali dell ~Inglesiente, cli. Melfi e
c"!o}la Toscana settentrionale).
_
.
_L'ufficio prograrn.mzione del Mini sturo c1ol BiXa,ncio pub.. blicizza questo pRcchetto -e lo prcsE.mta, attr_è:vqrs..o .il
§UO segretnrio, C0L18 priLlO lJé''sSSO verso Un _n1ocl9·''n:UQVO,
finalmente, psr proqurre D. bu0ni li velli cli òf::f~_çienza ciò
di cui il i nesc he bisogno nel campo dello infr_astrutture
territor~ali u r~sidenzinli.
.
Ltt polemica sf>a-ecende irJL18Lliatnr.10nte • Le forze Q.~lla sibtitr~ étor~dn· (P~c.I.,parte del P.s.r. e sinda6ati) db. nurtciando l ' 01)crazione come una r.1anovr2. por svuòtnre
t f::i~ograi:tr..mzione, r·o:r ·e s1;ropriare Regioni e Cor:1unf dei: loro
pdtori S(JV!'ani ,O per dare Ull' nWJVO colro alle strutture
·,::.;cidtiocratiche:: del lJf-LOS,~ •. Si critico. l'istituto d~lla ·~concessione li e si parla di "stato iii. appùto", ma ~ol)?E)..ttutto
y,i cl.enuncia;: 1 'ac ere scir;.iento cli potere cho cla quel :·~{p:o di
toperazione de,:rivtt ai grandi monopoli del rjnese e l_'_j:l.bdicazionc dello Stato 3ssunta a regola .prograr:1natica c1a lle·
proprie cora1jotenze cli gestione della cosa rjubblice..
~ccfsa si_;_ris1~6nde:flall'2oltra lJarte (lo P.S.I. tec_nocratico
- \; la grande cio:stra, p.erò non ,corapatta ck. to che l'opera~iorte apr·e contrad1.1izioni anche r'..l suo int crrio).
- !-~;··
· '· .-.. ·· ·Ch_e l!_isti'tuto della"·conccssiuno" è vecchio di lJJ.U di.
cont 'anni,: d-at-u che con esso si è fatto ·il cana1t·:c.avoup;
èho lo :-stnto. è un"gattu morto" e non ruò essere c1at_:o· ) ..
a1:i1~alt~o perchè ·'è poco IJiÙ di un vecchio parali tic o;"·- eh~. ,
comunque_ i tumpi operati vi, della :r.1.a'cchina stntnle · sono-.. ·
abberranti :(86·passae;gi burocratici per costruire un asi·16) o bhb d'Ultra parte si è in vista di una.strétta crecù tiz.ia che· i.r;tCiclerà gro.vemento sui proc8SS'i pr.o'clutti v{.
se non si mohilit.erap.110 subito ingenti riso'rs:e: 8, il ..·
cru:.11Yc delle inf"rastrùtturu territorio.li e ci vfi:i ;~: clata
l 'attuàl:-e si tuaz-i0ne çtella: biln.ncia dei 1jngtlr.lq_nti, .è uno
dei più OlslJ-OÌ'i?uni C8.BìJÌ di invosti:r;.1entCJ in qy_/into no~ _·
prèsu1JI:Jiune erosse impurtazioni cli· r,mterie pri.ne e :r:riapu~
J
:
fatti-J:1all'estero. Ma :301:,rattutto una "risp0sta 11 · è-·inte-.-,·
ressante. Si ter~1e l'B:~l~rga~i del 1:iotoro c1olle grandi
•••
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imprese? Ebbene, qùosta è unò. sfidn che va raccolta e
.. risolta nella r.mssiLm. chinrezza, sul piano c1i un nuovo
rai1rorto fra Stato e impresn (pubblica o ·privata, la differenza a quost0 runto scompare).
Q:uest 'ultima "risposta" doi faut0ri dei p:h..>getti spocie.li,
non pri:v.a a nostro 1Jnrero il roEùisno iwli tic o, ci consente di uscire dall2 cron2,ceo e cli condurre Rlcune cOnsidor:nz±:oni su ciò che effettiva:r:wnte i progetti specin.li
sorto, 2.l c1i Tà eh certo riduttivisrJo c1i marca r:ioralfs:ti·'Co-ri:fornistn in cui la i-i0lonicn rischia cli confinars·i.
Diciar.10 subi tu che le r;1c;tivnzi:ni :Ii natura strettamente
economico-congiunturale dei progetti specic..li (ossigeno
ai grnndi moncpoli in una f P.,se c7.i st,'.7.gnRziune Jella domanda e di inaridim8nto delle risorse cli investimento) è certamente im1:;ortantissir,m, on non esnurisce, a nostro parere, la questiune: n0n 1·a "s1,ioga" interE:nente, non svola
le rnc1ici sulle quali si f,.Jnda. I rrueetti s1wcinli, a
nostro parere, suno inrortanti essenzinlnente code sinto. mi e cumo indicatori Ji tendenze, sintcmi e tendenze· che
.. :si radicano nella storia più recente del paese e c_ho rìgunrc1nno essenzialmente (I), ih genorrùe, l'emergere cli
un nuuvo nodello 1.olit;ico-istituziunale "orientato'' nl1
l 'i:c.11Jresa"; (2} in 1:nrticolnre, l'emcirgore (1i un nuovo
t10c1o cli 11rodurro cayitnlisticrnnonte il territorio.
Ccrchore:no di e sar.1inaro wJl tu velccomcnte il rriùo li vello 1:;roblernatico, quollO 1 oli tic0-isti tuziomùe, per arrivaro rnr iclamcnte al seconc1c,, che 1,iù direttanentc si collega -così al:r:wno ri tenirnnu- ai tornn cli questo se-t1inario
(~l problema della cnsa).
E' Oi_inione molto diffusa che un ciclo im1urtnnte c:.ello
"svilu1::;i o" c.1el paese si sin arerto nlla fine degli 8.nni
~50 con il centro-sinistra e si sin chiuso alla fine degli
anni· '60 con la sua crisi •
. E' 01,iniono nol to diffuse, che 1 'attuale crisi ecònonica,
:puli ticé'. o isti tuzionalo -nonostél.nto diVf:!rsi fattori "esterni" ln influenzin,J in r.10c.1o mas siè cio- sin una crisi strutturale interno., di "sistemn", e cor.:ie tale vada an2.lizzata
nei suoi cc,ratteri costitutivi e affrontata politicnnentc.
Condividiar:.10 sustnnzialr:iente questo tiro di 01inioni od
anche le inJicaziani di nnalisi e di ~peratività che ne
con~eguono~
.
.
Cosa è stato il centro-sinistro.. Un "nuovo moc1elio di
... svilùp16 11 ,ò meglio il tentativc1 abortito c1i \un riuovo.
·nodello di svilu~~o che era destinato a su~ernrG il mo~
c7.olio degli anni '50 t'li Rccur,mlo.zi-::,inG rar,ida e rerressiva
--fondata sui bassi salari, sui·bassissini investimenti
··· sociali e · sulla esportazione, rcr. collocare 'il sistema
1;roduttivo i talinnc) nel un livello c:.i consuni ìriterni o
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di w:i.ssn c,~,n1Joni bile cun il 1Jrogr0dirc clello s~ilUllJ.'O ,_ ad
un li vullo'··-c1i infro.strutturr,ziurni ci vili , in grè.c:o L1i. assicurr,re p;li incrementi c1i rroc1uttivi tà necE,ssnri, G quindi adiun livello di, ccincorrenziqlità coLl~lossiva rispetto
ni nuc,vi nerc2ti r:iunc1:tnli.
Uri prugettq cli s·vecc~is.nentc, quin,li, e, di rifunzLJr1;alizza. ·ziòne · C(!,r.11,lessi va dells, mo.echino, ìJrodutt i vn cl.cl pn.e se, che
punte.va· a ri1Julire il II sistena" dalle incr0str:az:i,on.i e
vischiosità accm~rnlate nell2, fase 1-;reced8n.te_ e· dù::; fischia. ·vario r.li r,r0vocnre brus·,che 51: ·pericolò se frunat_e; cije, doveva 1-,rc,cel:.ere quindi 'rr1lé · 11 1 ruf cn,l__e riforme di strli.tfura"
giudicate _inL~ilaziunabili; C_hG JOV(Wé1 pGrciÒ fonc1nt•si G
trovare furza, di:'. un consunso ~:tllargato r-ùle "masse, l8,vcratrici11, asswaendo R riferitli:rntu ( L7..ecL)gico) delle opera, ziu.rii riformistiche ( c1i st~ir,11.co neo_-cai:.;i talisticCJ) una mitica e· asettica II società civile'" ù .. n e;estore diretto del
prc,g_etto uno state, riylnsnato, ristrut"tur::1,t,,~; e, rifo.ri-c1nto
c0rnc grdnc1e e art_iculato: istituzione I.E.ir le gnranzio clello
svilu1,r,o cler:1ocrnt±co. In rcc~l tò. lo· cc:isè 8.'nclarono r,:Ji diversaoonte 1~er· la r"i:,st-iLliusa riluttnnza -d~ll~ contradJi. ·ziuni c1ol co.ri t'alo a lasciarsi risolvere
'
Ln macchina 1,rcc~uttiva non riuscì a "riijù.lirsi" dollè j_jro1::rio incrostazioni ( s1 eculntivc parnssi tari e). che anzi in
alcuni settori si ingignnti;rcirio; 10"1-:r<Jfo.ndo.- ~ifùrme cli
struttura" non si' feCero o riuhsÒ:ro sullA. cnrtn; ln credibilità clelln istituzione "stnto" hollo sue C:'.i verse arti--~: colationi non ~i~sc~~a fi~~~rsi, bnzi ahdò ~egenerando nol
sotto-stnto istìtuzionnllzznto o corruttore; la "società
civiie 11 si rustrò infine l_;OI' quclL-:i ·che era: uno srocclliotto 1jor le allodole r.mnovratc, (nmlde.strnnohte) c1a troriJÒ
r;mni rnrnci e_ fra lur<J in 1jrofonc1:_j disaccorllo,.
La cris·i ·c1ivontavn rRlese nel r:·10rwntc) in cui le masse .:;i.nvoratrici, -le ririnci1,nli · c1o stino.t2..rie · del 11 mo..ss2gg10 '' del
centro-sinistra e _lo J-'rinci1 nli "1,,rl-'tn,,::(0nistu" dcl , sci.O I,r:J! gGitore~lizzhno la necessità tattica e strategica della
loro nutorioniih, _ris1e:tt,j [\(1 uh 1;rograr:ma che è cli 1-·ura e
- seoplice. rGaziònb.lizzazi ..>ne dGl sistema 1,I'c:c1utti V0 cnpitalistiC(.) •
·
Alla firiL, de{jli nnni '60 si chiude un cicio CC.Jtl:le_ssivo:
ec1....n0uicò, 1-J<~li tib-i), isti tuzL.;rialc e :ideolugico; e ·si_ ElJ,ro,
attr[worsd :tcnsic:,ni ·vi:;l~-nto, una fn.se ,_1i ricerco.. ili un
nucvo "modello" di rifruduzicne del capitale:' r,ùliticho
di ·svilUJij,.,O, riferfm:inti ic1oologi·ci, istituzioni di eesstione chE: sinnu iri. grn'--1o ùi s,>stcnorc ti 1 il.jtnre i processi" ·c1i ristrutturazi, ne necèssari lJer _pcrre_ rimedio ni
;-éuasti del, clefunto cori.tro..:.sii:l'istr2o, di _recui:crùre nl _ca1-;i t"o.Te f. ,'rt:rar·kini cli rianov·:ra· cro,~"i, 1-,èr ':rilÌincinre la rr'odutt i vit"à / ·i-:or'· ristnoilire ,i ·sag~;i \li i,r,:..ifi'.t:to' il ~-~mando
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sull 'ec0n0Ii1i2, il cuntrullu sulle masse 18.VlHfttrici.
Cusa eiiwrgo ogE,i do.l C'.,ntrnstnrsi m2.grnatico dello cliverse
tensioni intGrne al c,::.1-;i tale. Alcune inLhcazioni di fc,ndo,
n,~1i ri tenirn;w, che nssw:.12.nù il vn,loro ;Ji clementi strategici cho è necessario valutnre nttentrwrnnto. Innnnzi tutto la rinssunzL.no ,~~rP.,stica, pur nun c~ire brutale e ricattatrice, 4ella troduttività come rifcrinento obbligato
1jor qualsiasi irrntusi Ji."svilu1,: o"; poi la cancellazione
c1i quei vnlori gcnericnrnento s,)cinl-uuani trtri l,je;nti al
mito della "società ci vilo" e lR l;:(:ço riformulazione in
termini nço-tayloristici di"efficienza" curntlossiva; quindi il ridinensiunRmento dello st:::~to da istituzione garante dello "svilu1Ì'o democrr,tico" R bur(.;crazin (o corr;orazione) g2,r8.nte dello svilurro 1-,ro,~utti vo; infine 1 'assunzione della grc.nde impresa, r''.ol oonor;olio 1-rivatc o pubblico a rrotngonista diretto c1ello svilur:i-o eh~+ J;aese, a
"nuoveo istituzione". (Non r,ossinra0 in questa SGL,11' ai:,1,rofonclire e nrgor..1entarc c1ettngliatancnte questo livello di
analisi, na pensiamo chi.) tutti i presenti posseggnno gli
eloaenti conoscitivi per 1oter condividerne o meno le
conclusioni).
In questa prospettiva il v2.lore cho i "r,rugetti Sl.!Gciali"
assw11ono cune "sintor::10 11 di unn si tuaziune in evoluzione
e c 0me "inùicat cri" di tlirG zioni 1i mnrciél ci sembra evidente.
Il fatto che i ~roeetti sieciali sanciscano come protaeonisti assoluti della "ì,ruL1uzicm,:; dul tsrri torio" ùirettamEmte le grandi in1_ re so ( i grnnc1i nJnc, 1. uli 1.Jubblici e
privati) ci sembra sintumo doll'emer~ero di un modello -,
gener.ale di svilu:d o in cui lG grf'..nc1o ir.i1Jrosa nono 1. ulistica tende a riassw:rnre su L1i sù -strn11 arn1ule c1a situazioni
isti tuzi,.nnli troIJl o deboli rEJr n,Jn ccnsenti:do ·
funzioni e foteri che si costituivnno cumo prerogative qualifi~
c2nti della macchina istituzicnnle cho il centro-sinistra
aveva tentat,J di 0rgnnizzn.r8 e mettcru in r.1oto ( e sulla
efficienza cl e 112. quale f ollllavn gran 1,r~rte della r·ropria
credibilità sociale e politica). E questo nonostnnte i
tentativi, in real ta abb2,stanzn goffi, del segretario del1 'ufficio {li Pror::;raonazic·ne c:.el 1\/Iinistt~ro del Bilancio c1i
1ros1Jettare la quc stione in ternini cli "confronttJ" ( c1a pari a }A1,ri ?) fra state; o crRnr1i irn1,rese monor,olistiche·.
Il fatto che i "1- rL:;getti SìJGCiali" -nonostante i tentativi
di ridimensionamento operati durante la ccntratt~zione al
Ministero del Bilancio- realizzino essenzialmente una serie cli economie esterne per le grandi imprese interessate,
( e i :prossir:ii prubabilii10nte assai c1i più) in una logica
di ti1;0 strettar.1ente aziern:.alistico, costituisce una indicazione abbastanza prucisa sulle direzioni di investir:iento
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pu~blico cho si intenJ0no 1rivilcginre (e su quello che,
1or esclusicne, QQg si in~_enc:7..cno 1Jrivileginrc: quollo non
direttnnwnto convorcenti sugli obbiettivi aziendalistici
ç1ssunti).
Per tutto quo stc i "r,rcc=;otti s1-,eciali" ci 1. nio.rio strettnmento emblematici c~i u.rm strate:;iE'. c.1i "svilu1/1,-o" che
tondo a m0bilitare 1,olitiche econooicho, riforiocnti ideo).0:7,ici, strutture isti t_uzionrùi di t_i1ic sostanzin,lmcnte
diverso c.1a quello che caratterizznvnno -e,lr:1eno nelle in·ton:Zioni..: il contrc-sinistra; non quini"!.i una curi,:isi tà,
tin frutto di stagiono, un episodio fra i tanti di rapaci··· th monopcJlistica o li d8bolezza delle istituzioni, dosti·nato, in fondo, a lasciare il te~o che truva (ma con
· quo sto n\..lll si vuule ner.1twno 1lire che il "mc.,,dello" e omplo s·· sivo sia già chiaro, che le strategie di attacco siano
definite, che lo contraddizioni interne al_ sistema siano
risul te, che l 'effic_ie.nza c18lle cr,eraziuni 1~r(_;gr8r.11:mte
_sia già collaudata; n~, tantu m~no, eh~ la ris1osta Jelle
L1e.ssu lavoratrici non Q-bbia spazio nel grovielio c7..i
contac.1dizioni che caratterizzn questo eventualB -come
qunlsiasi altro- 1-r·_ìgett o di aut uriprocluzie,nc c:el sist-omn:
il i.rublema semrimi sta nella inc1ivic1uo..zione corretta di
questo s1nziu e _nolla sua gesti.ano l)G·li tic a).
_ _
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. L•INTJ!:RVENTO CAPITALISTICO SUL TERRITORIO, PUR CON GLI ASPETTI DI NOVITA'
·•. RAPPRESENTATI DAI "PROGETTI SPECT"T.T" AVVIENE t;EMPRE ATTRAVERSO QUELLE
VISCOSITA' E CONTRADDIZIONI CHE J0 HA?-tW C C N L , ~ P:ER IL PASSA'l'O, •.
COME E' AVVENUTO PER ESEMPIO IN Ot.,CA::>IONE DEL!.i.,-· __ .i'. .:: ;:i J. I.A CASA E STA.· .
..AVVENENDO ORA CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE PR01-:.: ;.~' LAi.. PACCHETTO LAURICEL.LA,.
E' IMPORTANTE QUINDI CHE LA RISPOSTA OPERAIA MANTENGA INTATTA LA PROPRIA
AUTONOMIA E LA PROPRIA CAPACITA' DI MOBILITAZIONE E DI LOTTA SUGLI OBBIET'.CIVI RIVENDICATIVI DELLA CASA, DEI SERVIZI, ECC. ,

I

I
Alessandro Tutino
Sezione Lombarda dell'Istituto Nazionale di Urbanistica

PIANO CAPITALISTICO E GESTIONE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'
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Vorrei toccare in particola.reun argomento che mi sembra si imponga tenendo conto dcll'anùamento del dibattito, e cioè la
necessità di fare uno sforzo per·iaggiungere una valutazione piO
corretta possibile dei valori relativi dei fenomeni da a::,::,.,.!.z .zare -e· c;l-~i: cornpi t;i; da affrontare,; del loro,-ordine di :importanza,
e de_.j;Jl;appqi;,ti :Jn:-;partico'l)are tra elementi di··novità ed .-elémenti. 44--:::cont,inu:i. tà Jiet.ia:. s.i:tµazione· oggettiva,~ :. · ·, :,,, ·
: ··,_., .. , 1·..c
Infç1,tt:i;.se è senzadubblat ver,o.-che esistono importanti elemen.. ti,·,d·i novità n~lJ.,a situa:ziòne; :poLiti-ca:· ed :econornica,'··iO'iho' tuttavia 1 1 impressione che si debbano evi tare in simili circostan:z~_14ue ·:risclli:, ·il p,rimo: è quello di ·~·rimanere .:sost,an:z-ialmente·.
inyt.aschiati ln .una gestione delle lotte... di tipo tradizi:ortai.e,·
e su terni tradizionali,· .1;3enza .· r.ecepire quale debba :essere i·l'·
maggior respiro che occorre dare a tutto il movimento per far
fronte ai nuovi compiti che ci vengono imposti dall'evolversi
della situazione; il secondo è quello viceversa di interpretare gli elementi di novità come elementi dirompenti, che ci distraggono completamente dal compito di far maturare le lotte
che abbiamo in corso, il movimento che sta crescendo, portando a fratture pericolose.
Gli elementi di novità che caratterizzano questo momento sono
quelli, già descritti dai compagni che mi hanno preceduto, de¼
la crisi economica, politica e istituzionale che ipveste_J:t
nostro paese; è irnporta.n:te. ,· registr~re che r:ie.l no~trg·~:pa~se, ·.
al contrario di quantèf·r1à'1vierie. riegli altri.!paes1.. cap'itallsti.:..·
ci, le difficoltà econar·che determinate sostanzialmente dalla crisi del petrolio hanno fatto precipitare la situazione,
nel senso che hanno portato in evidenza quei fattori di contraddizione del si~t.en:ta che .eran9. irnpli~iit:~ .· E;; __ pree?is:t;:.en.ti.~ ·. . . .. :
Viceversa gover.narl..tit:.parti.ti pdli.ti.c'i:. è-.. gr.upp:i-~'di·_:pd.tère-: t-éndono a dare un'interpretazione riduttiv~ della crisi, come determinata dall'atteggj_arnento dei paesi produttori di petrolio,
ma in effetti solo nel nostro paese questo incidente ha provocato effetti concatenati così rilevanti da mettere in luce
profonde anomalie e una tale difficoltà al mantenimento dei
ritmi di sviluppo che sembra molto problematico che la crisi
possa venir controllata.
Questa situazione ha fatto emergere alcune linee di ristrutturazione complessiva del capitale, anche per quanto riguarda
l'uso del territorio, che in sostanza sono quelle segnate dagli interventi precedenti, e cioè i "progetti speciali" e le
"concessioni"; si tratta poi in sostanza di sviluppi e aggiornamenti di quella proposta dei "sistemi urbani 11 che aveva rappresentante la puntuale risposta del capitale avanzato alla
approvazione uella legge per la casa.
All'epoca dell'approvazione della legge per la casa la ~roposta dei "sistemi urbani" aveva suscitato l'allarme della sinistra che giustamente vi riconosceva una porta aperta all'introduzione a una scala più ampia e con tecniche più aggiornate
del monopolio privato nel campo dell'edilizia residenziale e
dei servizi, proprio nel momento in cui si cercava di portare
un colpo alla speculazione che per decenni aveva spadroneggiato e provocato guasti incalcolabili. Se era giusta la lettura di
quel disegno, si può tuttavia riconoscere oggi che il pericolo concreto è stato sopravvalutato, e non tanto perchè l'avversario sia risultato meno agguerrito del previsto, ma, proprio
I
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al contrario, perchè cosi inefficiente si_~ riv~lato lo strumento innovatore della legge per la casa 'clie: :i.1 _caoitale non
ha avuto nessun bisogno di correre ai ripar:L' ·'e ,realizzare i
suoi nuovi piani: quelli vecchi hanno continuato a funzionare
inçijsturba tf.,_,,:· ·
·
· .· '
Abbiamo registrato in quel caso una volta di più che con sinsoli provvedimenti settorialinon si possono battere nè ridime nsi.ona.;i::e , meccanismi economici cosi forti e cosi complessi
come quelli;. che regolano il ruolo -della rendita e il rapporto t:r:a,, rendita e profitto in un· sistema -ormai·' costruito. su
questi,:- pres.upposti. ·
·
'
,
' •· .t: _: - . ,.
' · , ·'
· ...
A m9g.gj'.t.o:r: ragione ciò· è impossibile quando ,11· provvedìmerito
vie~~: ::strappato-, . . come nel.' caso·, attraverso "uno_ s'contt6 che
in;:t:uJ,ta -la lunghissima fase ·' i elaborazione' et d'i_ tr~t:tative
è .s_t~ta, sostanz,i-alme.nte uno scontro. di vèrtice,·,. ·: hei'' qu·a1e gli
stessi -s:Lndacati, che· avevano imposto l' argbtnento è' le_ scadenze· 4if~.le forze :pol_i tiche attraverso: la massic"cia mdh~iitaz,:i,-07
ne d<. -i. lavora-t-er.\i,. sono rimasti. praticamente esclusi~- ... · ·
La parola tornayc;1'.1quindi, e torna, con· que-sta · presa· 'dtr 6osè1en~
za, . allo scçntt'o,;diretto e. generalizzato~ , al·la lotta di cla~se, ma .;l?.:, ,~q:>tavvalùtazione degli" esiti del !isultato legi ._
slativo. , a'Veva rportato in quella occasione,' comè ··s'è_ detto,
a sopravval,.utare anche i rischi, rappresentati:raal''r.··:-ni. i:1uova .
mossa,-;dell-, avversario per ·::çiptarsi: 'd-i: strumenti att 1 :··;_d · eiudère la;,legge;-J:al punto di d±menticàré in qualche w·'ment6 che ·
la. cosa .i.importante da·. fare :.non era· tanto 1' insegU:-ire le ·mosse e . le contromosse quanto mantenere alto il livello dello . ·t __
scontro sulle· tematiche già acquisite dal movimento per impo'±'- .:'_
re l'uso: dei nuovi strumenti nella misura. ::::iù elevata possi... ·
bile.. . . .
:,
Og.9i-_),a irisposta che· il capi tale tenta di !!'€;costruire per far
frontELalle nuove difficoltà nelle quali si trova in conseguenza della crisi economica e politica, consiste nel riproporre
que:I:la linea con nuove caratteristiche e anche con nuove pos""
sibilità concrete, perchè ri:niquesto momento il potere pubblico si trova nella necessità di .far ricorso alle cati~ciità e al1' efficienza espresse dalle .aziende di tipo monopòiHitiéo per
tentar.e di coprire 1' ·• 11e·ff ìcienza degli organi pubblici. ·
Tuttavia, cosi facendo i'l potere politico è anche ben cosciente che rt~_r.hia di portare un grave colpo al potere decisionale delle ··~~-:"1:ituzioni che è già in crisi ma· che costitùisce
sempre 1.
· ,.a principale sede di applicazione. In questo --caso
in~atti _ lelega è molto più globale che in ogni caso precedente ,·
, .·.
perchè 1' impresa capitalistica privata o para-pubh J-ipa, ,chiede di pi.ù chiede la gestione complessiva degli int,eJ;,:VentL sul territorio, chiede' di sostituirsi alle istituzioni sia,/EM=r:.,quanto· riguarda il: 'finanzi'a'mento che 1' esecu-~wne e -la··ge;sti~ne·· _delle strutture, delle infrastrutt~!~ e dei
servizi.
.-r:·J;::J_,,,,.·
··
Ecco, dunql;le c_h'e emergono elementi di contraddizione i_n:tèrna
in ,questa proposita,; tra conve::iienze e rischi che possono contrapporre il potere. economico effettivo e qtiè:1.lo poli t:ico ~ . , .
L'equilibrio pp;litico- pr.ecario, che viene portat(j'._à.V~p:f;:i fatl7;
cosamente ma; cli~:,:è s:trettamente necessario come ga:ra:hzia ..di. . .
continuità opet~ti.-v,a per i settori economici tràirianti i n:,òn' ' '
consente -a mio+modo;: di vedere operazioni di ;rà'.d;i.'calé( ·rihn:6v_a;..·
mento in ne:;;suna, ·:d:ir.e:zione. Ciò è conferma'H::>' ahchè dàlle 9iù
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recenti proposte governative~per fare ùn esempio, le proposte
del ministro Lauricella per il triennio stralcio del piano decennale per l'èdiliziàéconomica contengono ancora una ripartizibhe:dello stanziamento complessivo tra alloggi in proprietà e al~oggi_in locazione che è ancora esattamente quello tradizionale, qµe.llo che h,;L_.caratt:eriz.:zato .negativamente i. piani
INA-CASA e GESCAL è che all' incir"c::él ha indirizzato verso .. la
casa di1 'J?ropriétà ii '40% degli ..-tanziamenti pubblici.
.
La casa'-in; proprietà ha costituito l'anomalia più. vistosa, in
tutto il s·ettore edilizio e ha determinato le storture più
macroscopiche nelluandamento ciclJco di questo settore; la casa in propFietà è stato fin dall'inizio della fase di espansione l'elem?rito sul quale hanno puntato conservatori e moderati
per la st~bilizzazione del corpo sociale attraverso la costituzione di.un esercito di piccoli proprietari ( in realtà per
lo più proprietari di mutuiv e cioè debitori a vita), e per
garantire ritmi sostenuti di es~·ansione della domanda creando
bisogni. fittizz:i,, cioè seconde case e case per investimento (bene-rifugio); _ O o.ncora case come " status-sjmbol" più costose,
invece di pu:ri:tare sui fattori di economicità del processo costruttivo mettendo il settore nelle condizioni di far fronte
alla domanda naturale e vastissima di alloggi economici.
E' significativo che, nonostante il rapperto tra costruzione
di case in proprietà e in affitto sia da tempo segnalato come
uno degli elementi determinanti delle crisi cicliche del settore, e della sua incapacità a far fronte alla domanda socialev
e nonostante che di fronte alla crisi economica in atto il
governo si sia lasciato andare ad affermazioni sorprendenti
circa la necessità e la volontà di modificare radicalmente il
modello di sviluppo, ci si trovi poi all'atto pratico di fronte . ., proposte, come quelle citate di Lauricella, pervicacemente, ncorate alla linea tradizionale.
.
Aggiungiamo che nelle proposte di Lauricella ancora una volta
si stanziano 200 miliardi per la ristrutturazione nei centri
antichi.senza che si dica una parola sulle modalità di affidamento di queste operazioni, con quali controlli e garanzie,
con qual~ destinazione finale, se al riscatto o alla locazione, per completare il quadro delle contraddizioni in questo.
campo, e dunque la conferma di una organica
impossibilità
di rinnc-vamento effettivo e non solo nominale delle scelte politi'::!1'1-:.e
Vediamo invece con quali aspetti di relativa novità si presenta il. comportamento del capitale anc~e a scala più ridotta.
Il disegno d-i 'ulteriore sfruttamento dei valori posizionali
urbani sembra àve.r raggiunto, almeno nei c.a~.i _di più rapida
saturazione ècp:rr\:é quello di Milano, una sogl~a che non consen-.
te ulterior_i''ylstose appropriazioni speculative se_..non superando
alcune strozzature strutturali~ 1 1 impianto· urbanistico della. : .
città non è più in grado di espandersi (e quindi di aumentare
tutti i v~I_ori di pò~_i:z:ione) .essendo. stato raggiup.to il punto
critico di, _qonges,tiqtj.e e satu.ra,.zion~ _delle infra,s-t;rutture e
delle ·cohd"iz':[on± _di 'relazione., Per poter creare ·nµove potenzialità di s'Vil-ùppo '.,( e·· di speculazione).. occorre· affrontare i problemi di- 1un 'salto di scala, e dunque creare ne.l territorio,
nella di~e·:n/sìone metropoli tana e regionale, i punti di appQ.
gio di-'·"i:fh nti,ovo impianto ip.frastrutturale di dimensioni molto
più ampie.
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Ecco allora che gruppi f::.nanziari privati ~mminciano a dimo•,.::,, ..
strare uno straordinario interesse per grandi iniziative di
intervento sul territorio, e sono per esempio la rete di ipermercati che ormai circonda la città su un anello che dista dieci o venti chilometri dall'area urbanan, oppure l'autoporto
di 1200 ettari che consentirebbe di servire unvarea metropolitana di sei milini di abitantii e cosi via.
Si pone per noi senzadubbio il difficile problema di controllare poli ticameni.. 1che questo tipo di iniziativa, diff ici] e
perchè sfugge ad c~ni rapporto diretto con la condizione vissuta dai proletari e crea le condizioni per uno sfruttamento
che solo in futuro sarà ·aJvertito, quando non .sarà più modificabile.
Anche qui tuttavia a mfn parere dobbiamo affrontare i nuovi
problemi non spostando il campo di applicazione del nostro
int2~vento politico ma solo facendone occasione per una cresci~ ::i,, :;, un ampliamento delle capacità di interpretazione e di inter'v ento.
Le proposte del capitale non sono in realtà tali da modificare sostanzialmente il tipo di sviluppo tradizionale della città ma, al contrazio sono destinati ad ampliare enormemente
la scala dello sviluppo mantenendone integralmente intatti
i meccanismi, quelli cioè fondati sulla gerarchia dei valori,
sullo squilibrio tra centrc e periferia, sulla segregazione
sociale.
Se è cosi, risulta anche chiara la possibilità di affrontare
l'avversario su questo nuovo terreno senza perdere i l contatto con tutta la problematica tradizionale, con tutti glielementi di contraddizione nel sociale che sono rappresentati dai
rapporti tra residenza e lavoro, tra residenza e dotazione di
servizi, dai tempi e costi di trasporto, dall'espulsione dei
proletari dai centri urbani e cosi via.
Gli elementi di novità devono dunque essere solo gli elementi
con i quali noi ci misuriamo per far conoscere il movimento
e fargli acquistare nuove capacità di lotta Per far questo
dovremo sicuramente trovare nuovi modi organizzativi e politici per ottenere un miglior collegamento tra lotta nella fabbrica e lotta nel sociale e rendere globale l'azione nei confronti del ruolo complessivo del capitale.

I
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I ;>TRASPORTI so~to UN ALTRO " F:l0GETT0 SPECIALE 11f E' SONO GIA t: L'ESPRESSIONE
:.j)-1 '{JÌO' i.cn·:1.t "PROGETTI SPECIALifl,$IGNIFICAN0 PER LO SVILUPP@,:aDEL PAESE:
.'" 'C©NS·UMÌ "DI ':EùSSO SENZA RIGUARDO PER ;LE ESIGENZE -SOCIALI; QUINDI AUTOS']RADE,
' ·;LINEE 'DTRETTISSIME E NON SERVIZI CIVILI O TRENI PENDOLARI•
. . .. , ·,,. ,,
•:i;IL PR0BIEMA ]!ELLA '':J:!ARSITA' DELLE RISORSE" NON 2 DUNQUE UN PROBLEMA. 0GGE'I'T!_
V0, MA UNA SCELTA POLITICA, RISPETT0iALLA:,QUALE BISOGNA ARMARSI .P0LITIG.AMEllfIE,
RIVÉNDI0.AND0 è ANCHE QUEI : SERVIZI CHE :LO STATO NON VUOLE CONCEDERE,. . : :·, ", ,-. , '

Gianpiero Rota

-,.1.,.

·i 'ii"": ....:·

:11 PR0],3LE~, ,DEI TRASPORTI

. ''.' f

.Mi era st€1-;to chiesto di. introdÙrre l'argomento. ,;trasport:i. 1\ ph'iare:ndo ~tii\ilè;
logica nuçrv:a questo settore, qual' é la politica· della 'borghe~ia· in quesfo ·
settore, _gµali possqn~ èssere gli obiettivi di lotta in questo settòrè.' .- ·· ·
1
...·. Vorrei aÙ.6:ra comi~ciare con un'annotazione critica su una af:férmai:Ì9nè : • .
. che si sent~ spesso fare anche da parte di compagni: ché esista una cdrtt:tii:d
dizione e una incompatibilità effettiva tra la domanda pesante di irÌfrtistr~!
ture sociali da parte dei proletari e la consistenza de1Ùe risorse. Su questo
punto bisogna subito fare estrema chiarezza;: non é vero che i soldi noh 'ci·
siano, :non é vero che le risorse mçl!lclj.ino; é·veropiuttosto che le.riso·rse
. eststono, ma vengono spese sistematica;rn$ntl: e ·massicciam~nte in modo' divérgeE_
t~ r1spetto ai bisogni materiali di fp_ndo
:de·.:ii .proletari'.
·-t·· •. ·:·~;-v. . . . I_-_, l . ,.
. ·.,.. . ·
Nel.c,:;unpo dei trasporti sono state sp1c1,i,ie,~val'anghe di soldi; migliaià di miF?-,r.·q.f_, '.e queste migliaia di miliar.àft~;no''.Jt'.à.t,~ ;spe~e in una serie d:i_ in.' ..tra!jl:t:ru:{t;ùre' . innanzi tutto nelle·. ~ti~iit:rade ,' ·:~,;,s9,lià.ariamente nei traibfi'
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Che cosa significa questo? Che il progetto speciale autostrade, il p'.Fogetto
speciale grru1de infrastruttura ferroviaria, tipo la ferrovia direttissima di
Firenze - Roma, si sono ingoiati '1. soldi del comparto complessivo dei trasporti,
hanno trasferito questa capacità d''ingoiamento in tutti gli altri settori delle
.infrastrutfure sociali é oggi sono il meccanismo attraverso cui grava un còmì
pesari:bè deficit sulla nostra bilancia dei pagamenti.
Su qiiesti problemi 1a relazione di Carli, per esempio non é, diciamo; giusta e
èorretta neppure da punto di vista della borghesia. Non é giusta neanche da qu~
sto punto dì vista perché dimentica una serie di cose centrali, per esempio
le cause reali della situazione di disfacimento attuali e che sono quelle, anche
dal punto di vista della borghesia, che devono essere affrontate; per esempio
ilcue
,fatto che noi siamo debitori verso l'estero non solo per il deficit di .benzi
,
_
na é soltanto 1' 11% del complesso generale del deficit della bilancia de.i pagamenti, che é il 28f/o per il problema delle derrate agricole' e per il resi.o
per una
' ,,,1.; .,,
colossale sistematica uscita di capitali dal ,nostro paese J)er pagare gl.;i_ interessi passivi di debiti_ obbligazionari contratti all'estero che da vent ~.anni
a questa parte hanno fatto i nostri governi democristiani
., Qu~sto per esempio un fatto centrale, che.deve far capire-com_E;i tutti gli
elementi ,attuali di squilibrio nella nostra economia non hnnno delle motivazioni contingenti di consumi superiori alle possibilità del paese. Affermare ciò
é una puttanata, anche dal punto di vista borghese, .compagni. Il problema é lll'1
altro é che la struttura produttiva complessiva é _stat.a organizzata in modo sq.:!:_
librato.
La logica dei trasporti di queste spese enormi del settore dei trasporti ha
portato tra 1 1 altro al no:ri funzionamento complessivo di tutto il sistema: perché anche_ su questo bisogna meditare, bisogna meditare sul fatto che non solo
non funzionano le ferrovie;per i pendolari ma non funzionano neanche le autostrade.- Fra :un mes_e pi ,sarà la dimost_razione di cp,e cosa succederà sull 'autostr~
da del sole, che dopo solo dieci anni che é stata fatta é già insufficiente,· ta!!
to che si incomincia a lavorarci sopra per la terza corsia in Italia non funziona neanche un porto, non funziona il trasporto dei viaggiatori sulle lunghe
distanze, non funziona il trasporto merci. L'anno scorso 1500 carri ferroviari
merci sono .rim,asti fermi al porto di Trieste, perché non c'erano abbastanza 1~
comotori. La politica dei trasporti ha quindi non.solo pompato risors da tutti i settori sociali ma, ha scardinato tutta la st.ruttura economica nel siio comple.§_
so. Certo qui l 'uf'.ficiale pagatore é _stato uno, certamente, , é stato tutto que,!_
lo strato proletario che si é visto togliere in_ prima persona e immediatamente
tutta quella fascia di servizi sociali di cui ha un grandissimo bisogno; p caso
del sud di Milano é uno dei casi più lampanti, più chiad, di mistificazione.
Nel sud Milano, per esempio, da tempo esiste un piano per fare un potenziamento
ferroviario, quello che vi_ene erroneamen,t.e · chiamato 4° binàri~, c~oé la quadrupli
cazione della ;linea ferroviaria. Questo piano si .teinta
di faI'.lO
passare
come
.
. .
'
una ristrt:t.turazione per agevolare i ra!H~~irtb,sìm~iacen~a e Milano, ma si vuole
creare il- tratto, t_erminale della linea _
Milano-Bologna, che é il t:r;'atto
-. terminale nep6c ,aree n~rd del paese della linea qi,rettissi~aFirenze-R.oma'.; cioé
il punto finale vicino a Milano della linea direttissima che da Milano §1, Roma,
(sempre che ci arrivi) in 4 ore e mezzo circa.

o

-

Per le ferrovie, inoltre, é at·at.o anche varato un piano poliennale per cui sa
ranno impiegati 20 miliardi nel primo quinquennio e 200 miliardi nel secondo
quinquennio. Ma quando i pendolari quelli del sud-est Milano, ad es. chiederan
no soldi per linee e trasporti pendolari, verrà risposto che i soldi per i
pendolari non ci sono, perché questa é un'altra ferrovia. E quando finalmente
verrà detta la verità, la ferrovia comincerà ad essere costruita fisicamente,
ma non ci saranno le stazioni di San Giuliani e San Donato e Melegnano, di ce_!:
ro al Lambro, di Codcgno, di Piacenza. Ci sarà una fferrovia che corre fuori in
campagna, diritta con treni TEsuperlusso e quindi destinata a una ristretta
fascia sociale. Io credo che un compito importante delle forze rivoluzionarie
in generale e di tutti i compagni del più vasto schieramento della sinistra
sia di chiarire ai proletari le ragioni, le condizoni di base perché questi
interventi non verranno fatti, di spiegare alla gente in generale e non solo
di quella zona, che pagherà in prima persona, che il problema del sud-est non é
un problema solo del sud-est, ma é il problema dei lavoratori dell'intera area
metropolitana milanese, é il problema dei lavoratori della Lombardia; per cui
se lì fanno la ferrovia direttissima vuol dire che non verrà attuato un servi
zio pendolare. Sarà un precedente importante per la di~ezione di Gallarate ,
sarà un precedente importantissimo per la direzioni di Abbiategrasso, ecc.
Si tratta di spiegare con chiarezza a questi compagni che la risposta "i soldi non ci sono" non é vera; i soldi ci sono perché in quest'area nella stesna
area, partendo da S. Giuliano, partendo da S. Donato, c'é un progetto di autostrada direttissima per Brescia, mentre si sta facendo la terza corsia della
Milano-Bergamo.
C'é anche un altro progetto: una grande tangenziale nord nell'area metropolit,1:!
na milanese, che va da monza a Rho; non una strada intercomunale, ma la chiusu
ra dell'anello autostradale, cioé la tangenziale nord che salderebbe la tangeg
ziale est alla tangenziale ovest.
*llora é importante riaffermare che soldi ce ne sono, ce ne sono molti, ma so=
no stati spesi in modo profondamente distortoj e chi nega fatto le spese sono
stati in prima persona i pendolari in termini di mancanza di servizi sociali,
di mancanza e di disagio nei trasportL Se allora é vero che bisogna riferirsi sempre, al di là dell 1 episodio di lotta specifica, a un discorso generale
per raucogliere e saper rilanciare la spinta del movimento, da questo seminario
dov~~bbe venir fuori u:.,a risposta molto concreta e molto precisa, su quali ob~,
biettivi generali e concreti muoversi nel c~~po dei trasporti.
In questo settore una richiesta generale é, a mio parere, quella di una battaglié:,
complessiva perché siano bloccati gli investimenti in vastissimi settori para~
sitari - dalle autostrade ai settori navigabili 1 ai trafori, alle fer~ovie superdirettissime ecc. ecc. per riversarli nella costruzione delle ferrovie per i
pendolari, che dovrebbero essere più correttamente chiamate ferrovie metropolit~
ne a livello regionale.
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I PROGETTI SPECIALI E L'INTERVENTO DEL GRANDE CAPITALE SULL'ORGANIZZAZIONE
DEL. TERRITORIO SONO ESEMPLARI DELLA CRISI COMPLESSIVA CHE INVESTE LA STRUTTU
RA CAPITALISTICA CHE NON PUO' PIU' ESPRIMERSI ATTRAVERSO LE ISTITUZIONI BORGHESI ALLE QUALI ERA AFFIDATA, NEL PASSATO, LA GESTIONE DEL TERRITORIO.
QUESTA CRISI, CHE E' ANCHE CRISI DI RUOLI SOCIALI, DEVE TROVARE NEL CONFLITTO
SOCIALE, NELLA CAPACIT;;_' OPERAIA DI PORSI IL PROBLEMA DELLA CASA, DEI TRASPO~
TI, DEI PARCHI, DELLA SALUTE, NON SOLO IN TERMINI QUANTITATIVI, MA ANCHE IN
TERMINI QUALITATIVI E DI ORGANIZZAZIONE IL MOMENTO DI INNESCO DI UN PROCESSO
,COMI'LESSIVO DI TRAVOLGIMENTO DELLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE, DEL QUADRO DI VITA
_IMPOSTO DAL CAPITALE.

Francesco Indoviua
PROGETTI SPECIALI: RILANCIO O CRISI DEL SISTEMA?
Credo che un seminario sul tema della casa e del territorio ha bisogno di un*
momento ~i generalizzazione senza il quale anche la lotta più d~ra, più puntuale su obiettivi precisi, rischia di avere un"sapore" riformista. Non credo
che si possa oggi parlare della questione urbana, dell'organizaazione del
territorio, delle condizionidei proletari nel.territorio, senza parlare contemporaneamente della crisi generale del sistema perché é con questa particolare
ottica, con questa particolare sottolineatura che il problema dell(organizzazione del territorio va vista e i progetti speciali, vanno inseriti in questo
problema della crisi del capitale. Il territorio, il problema della casa, dei
trasporti e dei servizi non é un aspetto diverso, parziale o settoriale del
processo di sviluppo e di crisi capitalistico, é una espressione, probabilme~
te una delle sue espressioni massime ed é uon quest'ottica che vanno collocate
le lotte sul territorio, Voglio dirlo con molta franchezza, credo che nessuna
forza politica né riformista né rivoluzionaria ha ancora assunto la lotta sociale come lotta di trasformazione della società. La lotta sociale vi_ene assun ta dai riformisti solo per i suoi risvolti istituzionali; la sinistrét- l 1assume
""i)er il suo contenuto di movimento. Nelle diverse sottolineature appare sempre
come ua lotta "sindacale" centrata su particolari aspetti e bisogni del proletariato. A me pare che essa debba essere interpretata come un tentativo di
.si,ntesi "pratica politica" contemporaneamente delle condizioni di vita del pr~
letariato e dei ceti popolari e della pratica per mutare questa realtà •
.Si tratta cioé di un inizio di azione diretta per la trasformazione della società.- intendo dire cioé che analizzando gli elementi che vanno maturando in
questo periodo, che hanno anche delle radici nel passato più recente di sindac:/3,1.ismo sociale (per esempio, sulla lotta della casa, il SUNII), si rischia
di n.a::ç., .cogliere i dati strutturali che esistono nella lotta sociale. D'altra
part.e
che é stata fatta anche in questo seminario delle possibi......,... l .'as1;1\l1lzi9ne
-·-,- ..
li..t,à
a livello istituzionale degli spazi per cui é possibile in,' -che .esistono
...
serire le rivendicazioni proletarie all'interno di questi spazi istituzionali
(167, legge della casa, piano dei trasporti, ecc.) rischia a mio giudizio di
,,
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di essere non riformista, che sarebbe ancora il meno peggio, ma rischia di
essere velleitaria perché non colloca nella fase storica attuale il ruolo
delle istituzioni.
Le istituzioni e le forme istituzionali del potere oggi esprimono la crisi
del sistéma e quindi sono delle istituzioni regre.ssive, come regressivo é il
processo attuale del capitalismo e quindi da queste istituzioni non é possib.!,
le aspettarsi niente. Questo non vuol dire che non ci 'può essere una fase
di lotta che sia vincente ma una fase di lotta che prescinde dal livello ist.!,
tuzionale, prescindea mio '.giudizio dal fare i conti coni la 167, legge della
casa, con il piano regolatere, ma soltanto se é capace di· essere una lotta di
collegamento, cioé una lotta che non si inserisce. a11 ·1 int-érno dei r:i.s~8iti
istituzionali, ma obbliga la controparte a delle so~uzioni che possono·essere
parzialmente positive per il~,· proletariato. Inten&J-r8he la "ihediazione istituzionale" può in qualche modo essere piegata agli interessi proletari se
essa non si assuma come "obiettivo", ma come una necessaria risposta delle
forze e delle strutture capitalistiche una possibilità di generalizzazione,
partendo da quanto il movimento ha già direttamente praticato (occupazione del
le case, ~cc. ).
Dicevo che a mio giudizio le forze della sinistra di classe - e dico tut-té le
forze della sinistra di classe; compresa quella in cui milito io, devono
assumere il processo di lotta sociale, non come una lotta sociale che ha come obiettivo parziale il miglioramento della oOndizione o ·il miglioràmeni;o
della condizione di trasporto, ma· come· una lotta sociale che determina· di
fatto trasformazioni nell'organizzaztone della sOcietà, cioé che non soddisfa
·sol tanto un. bisogno parziale, ma che trasforma il processo complessivo della
nostra società. Questo.significa· che é una lotta politica e che una lotta politica ha bisogno di una egemonia specifica, l'egemonia della classe operaia.
Ora sarebbe lungo e fuori luogo probabilmente, in questo seminario, individuare quali sono le carenze in certo senso organizzative che si manifestano
a livello della lotta sociale. Tuttavia qualche accenno é necessario. La
prima carenza grossa riguarda l'incapacità della classe operaia complessiva_mente presa (.pe;r .e.sempio mi riferisco alle forze sindacali, anch~ le più
av,~!1.z?-te, ?o~~ _l?- ..rbM. tan:t.o _p_e.r_ Jç1,re up. nQIJ1~}. !?< _identi:fiQare . la l..otta socia1e. com_è up. ~lemento_·_fondani~ì].tal_e della tràsfqnJJazione della. sO:i::ietà e quindi di arretrare sti questo terreno o di demari.q.ç1._r~. qµest_c,_ :t~;r~~n:o a una pratica di contrattazione istituzionale, appunto la disoussio·ne· in parlamento de!,
la legge della casa della 167. A livello proletario la incapacità dimostrata
in queste lotte di esprimere una egemonia che coinvolgesse prima di tutto la
classe operaia nel suo insieme.
L'aspetto più drammatico della situazione é che le avanguardie di lotta non
hanno· saputo e· potuto esprimere una capacità di egemonizzare l'intero schieramento di classe e altri strati sociali. Vale la pena, a 1 propos:fto di altri
·strati sociali; una breve riflessione politica che riguarda in modo· specifico
il terreno delle lotte sociali: credo che si possa affermare, ciò avrebbe
bisogno di una dimostrazione, ma la diamo per acquisith, 'che: oggi s:i manif~sti
· a livello della società compressiva Ulli1- grossa crisi dei: ruoli sociali assegn~
ti dal capi tale. La: crisi ·della scuota e degli i:risegnanti ;' · la crisi che inve
· st.e settori non margiriali(,per'· eaempio· del ·ruolo s·oòiale del medico), la crisi
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che investe altri ruoli sociali (per esempio il ceto medio impiegatizio)
pone il problema. di come 7 rispetto a questa crisi (che é crisi dell'egemonia
capitalistica) si esprima l'egemonia operaia.
Taie egemonia non può essere soltanto ideale, ma deve riguardare liegemonia
che parte dalla condizione materiale della classe operaia. Si _tr~tta di assumere la condizione della olasse operaia, la condizione materiale come
centro dell'organizzazione. E' rispetto a questa centralità che devono fare i conti questi rut>li sociali in crisi. Da qui deriva, =3. ·k:
_;_udizio,
i l problema grosso del livello di organizzazione: i l liveii~/\ù. organizza.zio
ne ~s:pi-esso nella lotta sociale é assolutamente i~;sufficiente perché non in grado di organizzare e di esprimere questa egemonia materiale e di condizionare questi ruoli sociali __ a una loro coiblocazione non solo politica ma
'operativa', centro di obiettivi della classe operàia. Questa stuttura
organizzativa espressione ~ella materialità(1,11 1 egemonia della classe operaia noi individuiamo nei cònsigli di zona.
Non é un caso che sui consigli ~i zona si é aperto poco, m~ deve aprirsi molto, uno scontro politico;
non é un caso che le forze riformiste su questo terreno esprimono la massima
r~sistenzaj ma può essere un errore politico per le forze della sinistra
di classe non impegnarsi su questo terreno ed esprimere una loro particolare
posizione:
individuare nella lotta sociale elementi di crescita
individuale
• I .
.
di gruppo. Il problema che abbiamo complessivamente é quello di dare una
corposità ai consigli di zona in modo che essi diventino elemento determinante di gestione della condizione sociale sul territorio, e quindi eleme~
to di direzione e di gestione politica ed esprimano quindi la capacità per
la loro natura complessiva di egemonia anche rispetto a questi ruoli sociali in crisi.
La Facoltà d'Architettura di Milano é una Facoltà nota per il suo impegno
politico però ho 1 1 impressione che in questa facoltà come in al tre la:' crisi
del ruolo sociale dell 1 insegnante, del particolare tipo di insegrum.te urb~
nista o architetto, rischia di non trovare un suo sbocco politico reale se
noil riesce a collocarsi dentro una struttura organizzativa che sia··espressi,2.
n~ della egemonia ope:aaia.
Fai:re i ocmsigli di zona non significa "acquisirli", ma significa avere un
terreno organizzativo anche per uno scontro politico, uno scontro che ha
come sue. punto fondamentale la questione del riformismo.6redo che i''l probl~
.· ina· dell 1.orgartizzazione del conflitto sociale ha questa rilevanza: la capacità
della classe operaia di porsi.il problema della sua materialktà in termini
_cas_a, di trasporto,di parchi, di salute; ma deve avere là capacità'. di
. ''esp'rimèrè' 'su questi temi soluzioni di'V"erse e imporre soluzioni diverse'~ ma
:'tiòn soltanto' 'in termini quantitativi, 'ma anche in termini 'qualitativi e di
organizzazione_, in un provess_o, ovviamente non concluso dentro questo sistema, 'che bomincia oggi e pone elenienti non' solo di'con:flittuali-tà·ma'anche di
trivolgimento delle s'oluzio-ni organ:izzative del cap'i t'a'.le:~
Le lotte per la casa che sboccano in un numero :di· 'a'.Pi>'a:rtamenti sémpre inferio
re al numero delle persone che 1:ifottano sono delle lotte di successo 1tese a
realizzare
·'obiettivo parti~olare _materiale e imrriediato e, da que'st'cf punto
di vista, assolutamenté non disprezzabile ma resta.ho limitate e non danno una
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risposta complessiva basata sugli interessi materiali e ideali della classe
operaia. Da questo punto di vista il nostro impegno prioritario sul quale
inte.ndiamo aprire, nella misura in cui le nostre forze ce lo rendono possibile, uno spunto sull'organizzazione del conflitto sociale che abbia a
suo centa,o 1.-organizzazione dei consigli di zona e non un 'utilizzazione
11
ri val uzionarie" delle istituzioni "riformiste~,
Ecco da questo punto di vista i progetti speciali per esempio e l'intervento
del grande capitale sull'organizzazione del territorio sono esemplari,
sono esemplari cioé di come l'espressione di questa crisi si manifesta a
livello del problema della struttura capitalistica.
Gli interventi speciali, questi ultimi in cui sono impegnati le grandi imprese esprimono i modi di intervento del grande capitale nella città,
sopn.ttutto nei centri storici, esprime questo elemento particolare di
crisi e mette
in mostra in misura più vistosa di quanto possa fare un
ragionamento politico le cosiddette i.sti tuzioni, le cosiddette leggi delle
istituzioné 167 casa, ecc. Alcune grandi imprese, in particolare 1 1ENI 1
L'IRI, la Fiat, 1 1EFIM e la Montedison sono state chiamate dall 10n. Giolitti
Ministro del bilancio, a fare dei ·piani per risolvere i problemi dell 'organizzazione del territorio, o megkio 1 probabilmente il ragionamento é diverso; visto che queste Ìmprese sono in crisi, vediamo attraverso l'investimento pubblico come possiamo _risolvere alcuni problemi di queste imprese in crisi. Le imprese hanno colto la palla al balzo, se _così si può dire, e hanno individuato in questa tematica, la possibilità di risolvere
non solo alcuni problemi loro di bilancio, ma anche alcuni problemi organizzativi proprii non é un caso che i progetti di emergenza vanno sotto la
veste di "progetti speciali", di socialenon hanno quasi niente ma risolvono soltanto i problemi territoriali, ambientali e di infrastrutture delle
locazioni produttive di queste impresej non é un caso che i progetti di
queste imprese non si sovrappongono maii non é un caso che il teritorio
italiano é diviso in
"contee" a ciascuna delle quali é proposta una
grande impresa; é ovvio per esempio che il Piemonte é una questione tutta
interna della Fiat che la Lombardia é una questione tutta interna della
Montedison, che la Sicilia é una questione tutta interna dell'ENI, e così
via.
Ma cos.a esprimono questi progetti speciali. Esprimono un passaggio notevo
le di regime sull'organizzazione del territorio.
L'organizzazione del te.rri torio che in tutto questo ventennio é st1?-·fa fatta attraverso una mediazione politica. che ha dato luogo a corrU:ziorii note,
elementi di sottopotere al_trettanto noti , consolidamento di alcune egemonie
politiche·, basta pensare ai Gava a Napoli o la mafia a Palermo, adesso subisce una -trasformazione, il quadro di riferimento politico esce _dalla fin~
stra, le gran~i imprese gestiranno in proprio tutti gli aspetti dell'organizzazione del terrmtorio~
Nei prossimi anni lo svilupp() del t_erri torio non sarà più funzionale allo
sviluppo capitalistico complè'ssivamente intenso ma sarà più funzionale allo
sVlÌÙuppo capitalistico di quest'e. ~inque imp;ese.
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Uso il termine sviluppo impropriamente, diciamo per 1 'evoluzione capi talist!_
ca di queste cinque grandi imprese 7 questo comporta notevoli momenti di ammodernamento tecnologico nell'organizzazione del territorio, ma comporta anche notevmli strutture di sudditanza complessiva dell'organizzazione del
territorio, rispetto a questi cinque interessi 1 ed~ chiaro che rispetto agli
interessi di queste cinque società il contrasto non può essere soltanto ri spetto ai bisogni di "sviluppo", ma agli interessi della classe operaia. Cioé
rispetto all'organizzazione complessiva del territorio e della materialità dei
bisogni operai, si tratta cioé di uno scontro di livello politico complessivo.
Ma c' é un altro aspetto che ha preoccup:l, to molto chi si occupa del territorio
ed é che l'intervento della grande impresa nella struttura urbana e in modo sp~
ciale nei centri storici dia avanzare un'ipotesi di trasformazione complessiva dei centri storici che si sposa con la crisi del settore edilizio, e non
sto a ripetere cose assolutamente note. Ma a nostro giudizio questo intervento ha un'ambizione molto più grossa di natura politica, cioé ha l'ambizione di
una riappropriazj_one borghese della città e in modo speciale dei centri stor:ici. I centri storici delle maggiori città, i centri storici diciamo che sono
stati lasciati deperire, i centri storjci che sono diventati una grossa concen
trazione proletaria e sottoproletaria in molte città, sono diventati al mome~
to dello sviluppo dello socntro sociale e nel momento di maggiore aggressività
dello scontro sindacale e politico in generale delle spine nel fianco nel
senso che hanno espresso una solidariatà politica e spesso materiale durante gli
scontri che auvenivano nelle città. Qu~sto elemento ha determinato una perdita
complessiva dell 1egemonia borghese a livellodç(lla città, il tentativo di inte.!:
vento dei centri storici ha questa caratteristica, ma non sempre il capi tale
riesce a fare quello che vm.ole e non sempre soprattutto a livello politico, qu~
sto intervento ha sviluppato un notevole scontro a livello sociale, una not~
vole resistenza. Un terreno di scontro però che non é soltanto, e mi riallaccio all'inizio, così concludo, un terreno per l'ottenimento di un parziale
OPiettivo, ovvio, 9he la classe operaia esprime come bisogno, cioé non é un ter
reno esprimibile in un sindacalismo sociale fosso anche gestito dalle forze
rivoluzionarie, é un terreno politico generale, é probabilmente su questo
terreno che si misura oggi, insieme alla ripresa della lotta in fabbrica, non
sto a ripetere cose ovvie, ma le dico per non essere poi accusato di sociali~
zazione senza la fabbrica, che é insieme alla ripresa della lotta nella fabbrica
e della gestione dinamica degli obiettivi in fabbrica l'elemento fondamentale
dello scontro politico, uno scontro politico, cioé che si caratterizza anche per
la trasformazione dell'organizzazione della città e che assume la lotta sociale
non come una domanda di beni e di servizi, ma anche come un momento reale di
trasformazioae della società. Se non riusciamo a far fare alla lotta sociale
questo salto di qualità che é un salto di identificazione politica e se questa
lotta sociale non riesce ad esprimersi a livello di un'egemonia operaia, ~oi non
riusciamoa vincere lo scontro oggi aperto nel paese.

NOTE
1 )lo SUNI1~ é il sindacato inquilini
2) Indovina é militante del Manifesto(n.d.r.)
3) Si tratta dei consigli di zona sindacale
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UN ALTRO "PROGETTO SPECIALE" ,GIA' IN VIA AVANZATA DI ATTUAZIONE E' LA CITTA,' I>ELL'ENI A SA~.D,ONAT0 MILANESE.
QUI E' GIA '.: ·ENÌDENTE IL CON.V~RGi\:R,E; DEGLI. IN'Ì:'iÈRESSI .DEI GROSSI
GRUPPIPUBBLiçI DI POTERE __ ( -EF-IM, ENI, M,Q-N~EO_l;S0N, PIRELLI,FIAT)
CON LE SCELTE DI ORGANIZ2-AZIONE DEL. TERRITORIO DEL C0MlJ.NE-.DI
MILANO ( PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA P. TA -GARIJ~.ALDI
A P.'tl'\-:R0MANA FINO A MEL~~NAN0) • . ,.; ...:'·
.,!·: ......-.--m(:IDE~TI SONO ANCHE LE-_C0~SEGUENZE ,(tHE: TALI l?R0q:1$.T'l';.. }\VRANN0
SULLA-:CLASSE OPERAIA, SULLA SUA DISTR:tBUZI0NE SUL,,'l'E~:RIT0RI0,
-SULLA, SUA STRATIFICAZIONE.
. ,,
, - I' ",A PARTIRE DALLA CHIAREZZA POLITICA-. SU ,TALI CONSEGUENZE CHE
E' POSSIBILE SVILUPPARE UNA STRATEGIA OPERAIA IN GRADO DI CONTRASTARE QUESTO PROCESSO.
,, .
,

:Qario Vincenzi
::·+

·: J. ·.
.

.. ! : '
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- RISTRUTTURAZIONE CAPITALISTICA E RICOMPOSIZIONE PROLETARIA
·., ;'

-~

,·

Il proletariato del Sud-Est Miiano--;da due anni': a que~ta parte
è già in prima linea in quanto si-,c::oncentra con quel.lo_ che
senz'altro può definirsi la prefazione di un piano di--ristrutturazione capitalistica. Questo,piane> di ristrutturazione comunemente conosciuto come piano_ENI_si pu0 sintetizzare in un
piano di lottizzazione di un va~to,_i:._erritorio di proprietà
ENI (188 ettari) sul- qua.le: do:vrebbf)ro. essere· creati -due autoporti: uno n~lla zona di M~leg~anp di 1 _2 mi_lioni di mq. ; la
costruzioned.f'1 una linea;sU.J;'Ot!Clia detta metropolitana blu, la
costruzione di un p,_ binario;per collegamenti ultrarapidi di
circa 160/Km/h tra, MJ.lano-,.e. Roma, . la creazione di 6 ipermarket;-,,_
settoriali nella zona.del.sud-est~, Evidente quindi,che il piano ENI è il punto ch,iave di tut_to il discorso: questo piano
prevede la costruzione-.di3-.milioni di mc. di cui 2.035.000
dedicati al. ,terziario·
poco .p;ii\ di 800. 000 dedicati ad __abitazioni; preye(l,~.- l' i1,1sediàme.nto di 11 • 000 abitanti, e pr.evede
anche, e qu~s-to-.:è· l_'aspetto- fondamentale, il trasferimento di
25. 000 post.i lavoro del terzi~rio da Milano centro, nel sud-est,
nella sona 4iSan,,Donato.
Il piano di-speS?t di questo piano ENI è di 250.000.000.000 cioè
270.000 _lire al mq.· di area vendibile: se noi teniamo· conto
che_ i. prezzJ 4~1 mercato milanese, nella fasçia, delle. mura spa, g-nole,, si aggira,no intorno al. 1. 000. 000 al mq.., per -uffici, pen:. s_.;i._amo di -poter'. v_alutare _i-ntorno ai 500. 000/4.50~-000, lire 'il
. ; p:r,ezzo di vendita--dell'ENI -nella zona di San'Donato e;-a -350.000
li-r.e. per ,lE?; ?l;b.itazioni-. Qu.esto- porta· ad un utile net,to di
:130.000.000..000 • -Al.lora,i quali s9no le cons~guenze. immediate
e .. dirette· ,che verrebbero, a crearsi- con la realizzazione del
piano ENI?.- Oggi. ci sono- 4. oo·o. _pèndolari al giorno in quell 1 area; a questi verrebbero ad aggiungersi almeno altri 22.000
pendolari sui 25. 000 posti di lavoro trasfer·t-ti in quella
zona. Ed ecco quindi la scelta funzionale che il comune di Mi-
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lano ha fatto dando la priorità:,di ·collegamentb porta Garibaldi - porta Romana è il'-successivo prolungamento fino a Melegnano; f1:1nzionale anche· l'autoporto·la cui costruzione dovrebp~.
avvenire ,e:l.l.a zona do Melegnano, con··la co-struzione di altri
uffici, ulteriori' pendd'larie altri traffici::_.; ·sènz'a poi contareche queste ·operazlonf .-sul 12 .ooo • 000 d1-,~·mq/nellazona. di
Melegnano andrebbero proprio à distruggére·quella che è tutta
la. .rete ir'r"igativa della 'zòna. "!.d agricoltura molto avanzata •
.·: Anche 'la· costru·z.ione .· del IV binario, cioè 'di una linea privilegiata come è stato già detto nell'intervento. di Rota,._, .non
tende c_e,rto a. risolvere· i problemi dèl pendolar~$mo. pr~4etaxio <in quella zona, ma· ·Sol tanto a rendere più: funzionale' proprio il progetto stesso.
··
· ·· · · ·
Vediamo ora.un esempio deg~l effetti immediati di questo progetto di terziarizzazione . : in un quartiere di San Donato, Meico. Quattro anni fa, cioè all'inizio della costruzione del
quartiere stesso, venivano vendute le abitazioni~ 90~·006
lire al mq.; oggi queste hanno già superato le 240.000 lire
al mq. I primi a pagare tutto questo sono proprio i proletari;
· infa.t:ti --è _-iniziata. :la I.oro es.plu.sione. da,lla :,_ ·29:rl.~; ,'com$-': pure
~ · inizia't:cr anche· 10 -·smànteltamènto delle fabbriche della
zona stessa in quanto i proprietari delle fabbriche, chiaramente, preferiscono vendere quei terreni così valorizzati dal
piano ENI per cercare una collocazione verso il Lodigiano, verso Piacenza,, sicuri di trmrare una mano d'opera sottoccupata,
espulsa·dall'agricoltura.· D.i'etro,tutto questo' c•è capita.le pubblieo, ·C'è capitale··privato;.-c'·è··la EFIM, c'è;.UENI;- c·•è la
Montedison, c'è la Pi,rerlli·-e·c'è la .Fiat. ·
·
E' c];liaro- che·, noi; per: inquadrare bene: ·11 problema,. e per essere in grado'.di dare:una,risposta, dobbiamo inquadrare fl·problema. nelle sue·,dilrtensi·oni. Il· ruolo· che ha sempre giocato
· 1 '.,Italia ·al:1' inte·rno ·aell' imperialismo' è stato un rùolo di trasformazioni i~ questa 'trasformazione faceva sì che il profitto
. nasces·se soltanto da· un fa·ttore fondamentale: dàllo szrùttainento a~-'la mano d 1.opera sottopagata, quella mano, d'ope~a, quella cla·sse· operaia che· oggi, nl'\ cinque anni è in piedi, è· in
fase·'. di. attacco e ha; saputo esprimere la sua· egemonia· né'i confronti di altri strati-, tecnici, impiegati, ·studenti;·· avvisano· un. grande processo di ricomposizione·: della class·e. · E' con
qu.e~+-.o avversari·ò che i= padroni italian-i·'devonb fare·i.'conti:
tutti i programmi, tutti i progetti- di pìanif ic·azione, di ri
strutturazione dei padroni possono--realizzarsisolo ·ad·ùna condizione~ la sconfitta della classe operaia::- Eccoli ·gù.indi prima sferrare un attacco attraverso· le :e-ondizioni -di·· v:ictaper met. tere in ginòèchio la' classe.' operaia còn -1' inflazion~:é. -la deflazione·; . ecco., quindi.. i.l· progetto Carli·.· e via via i 1'vari· pia-nidi ristt'u.tturaziohe, i·pi,a,ni di riconversione".· ì ·padroni si
r;ipromettono,! do.po a'Ver·::reali·zzatc'Ìl punto uno,' cioè quello
. ò.ello:,_s.ç:on;f+gge.re lstclas~e ·roperstia, 9-i=. di'vfderla da quegli
· strati eh~- +n questi an,n1. spn,9 1.dent1.f 1.cat.1:. ,tn · e.ssa fino in
· :fondtn· · ed ecco qui:ndi · il proces'so di ,ter·ziar'izzazi·one--· che si. ·- gnifica gross-e· concentr-azioni:.:_: · impiegatizié' ·nei'l'é '8i'tt'à:. del
.· nor,d·;: che sli:·- -trasformerebberlD'.- sénz' al,tro·. -in c'éhtri:; 'cl-!i.èptela. ;ri;r: in'. secondo luogo'.": laI--frç1ntumazi·one·: de-lla: è'-lass'à, op'e:raia,
~-(;. ·:.··.. ~
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particolarmente quella delle grosse .fabbriche, avanguar4ia effettiva del movimento; ecco quindi i concentramenti produttivi nelle zone q.i sottosviluppo con la crea~ione di stabili.menti medi eq in. zone isolate ( non deve più.esistere nessuna
.Mira;f iori) ; terzo la creazione di f~scie oper~ie privi_legiate
. internò a quelle cattedrali nel deserto. ( -~é(li .per ~s,. dt~~na,
.q~la, l>_isti9·çi, ecc.) al fin~ ai ~yitarè l~e~plo~iòne di gtosse contraddizioni ed ecco quindi i progetti speciali delsud •.
Ma in.questo processo quali sono le co'nt:radd:i.;.z:ioni con 1~ qualii_l. pa~onato italiano si. incontra e s:l, · _Scc;>ptra cont:_ìnuam~nte?
Prima vi ho. citato Gela Ottana, Pisticc.i: ,· sono esemJ;?i' tipici
(li queste. grosse_esplosloni, di queste grosse contraadizioni.
Ottana -~ un grosso centro chimiço costruito dall'ENI; anz:J, è
_)i~ol:'a. in via di costruzio.ne, nella media valle del Tirso in
. ~~rdegna; il programma consistev~ nella cte~z:iorie di tre stabilimenti molto grossi con l'impiego di mig1liaia di operai
. di proprietà dell'ENI, della SIR e d';!lla Montedison: ebbene
in quella zona gli operai sono stati ·rastrellati · in una f.ascia
molto ampia della provincia del n',l_orese. Il sal,to qual·;itativo
. di questa nuova classe operai.a da una realtà, da un 1 ecQnOll\ia
di tipo pastorizio ad una rea.lti operaia h~.' 'fatto si eh~ questa classe dirigente, questa nuova classe operaia ha vissuto
f~;n.o in .fondo le sue contraddizioni e le ha rov~iate riportapdole costantemente, girona~ente; nei pa~s,i da dove proveniva, il pendolarismo a cui è stata costretta è d'iyentato un
fatto fondamentale, un trasporto gio.rnaliero di ·contraddizio;ni e di esplosione di queste contraddizioni nella realtà di
dqv:e viveva, è divenuto un momento alto di qualificazione, di
maturità politica. Alcuni paesi come Lula, che credo molti
_di voi abbiano ormai conosciuto attraverso la starlipà,· oppl,lre
Olena, Orgosolo, sono divenuti centri di conflit'to con delle
.i~or.tant.i esperienze politiche. .
·
E' a queste contraddi.zioni che deve trovare una soluzione:<il
padronato. Noi, che .in effetti siamo una sezione di L.C. della zona sud-est Milano,abbiamo iniziato il nostro intervento
!;lul piano ENI limitandoci in una prima fase ad un lavoro di
studio del piano stesso e di controinformazione. òurante:questo
_pei:;.iodo abbiamo veriticat9 che il piano ENI non hà soluiiòni
di.cqrit;.inuità, ma è sole, 'l'inizio di una reazione a·catena,
, · à.b_giap\o scoperto che era già conosciuto nei minimi déttagli
-,Aé;:1.1:~' sinistra istituzionale che partecipava attivamente alle
_,ç::~i~siçni di studio sul piano. ENI, ?bbiamo ottenuto un risul·t~to i?olitico p~eciso in una realtà_egeiy~~~~zata di.riformismo:
S~ P?nato, s. Giuliano, Melegnano,. in quanto abbiamo costretto ·i,i J?.C.I. , il P~S I. ad uscire da s~lenzio e p:rendere una
pos:J,~:i,one pubblica, cioè a dire pubblicamente il.loro sl al
piano·anche se condizionato della richiesta demagogica di
garanzie e di alcune variazioni che non inficiavano il piano
stesso .• nella sua essenza. Nel frattempo, in questi mesi,. la
lot,ta di classe andava avanti ed anzi la classe operaià·preci, _sava sempre più la sua piattaforma in fabbrica; " i l posto
.,:_.:di,;1~voro no~.si tocca" era il primo slogan. La classeoperaia
. .:~n. labbriC?a dic.eva e cq·pt;nua ·; a dire no .ai nuovi turni, no
. a_ll uso pieno degli stabiliment·i, no allo scaglionamento del,113, ferie., no agli straordinari, no alla nocivit·à, ai trasferi.~t~ allo sf~ttamento, lotta·. contro ogni messa a cassa,
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contro :1·' aumento: def·prezzi -fuori:··,ta· fabbrì;ca; ·: la classe. operaia· esiprimova'·éa ·esprime i:a lòtt'a. per la '·-detetassazione dei
§,/iari=·per i prezzi(·politici · dei generi alimentari per ·il_;
,.'::°.!?~co 'delle· t?-ri:f~':.'~ub~li~he per il dir i tt~ ·:alla c~sa, :ad
.-.,.anJ(?anone-cn~--non si.a superi.ore al-·10% e con I'aggancl:o e la
·r'.?pfotezicj>!il~·:'.ç.~~~e pensd.òni oari al 60% del salario medio indu- stti~1e: ·t'686hpézi6ri~ di ~a~gio ·e 'd~l Gallatat~S~'pértita~spon"·:·;;~ tarièafuenter·~ofuè. rispbsta ammediata all-'-at.tacco padronale, ~1... ,~.:)Jé t:ò*1diz1oni · dt···vita del proletariato :-dimostravano; chiaramenJ.?t_~: ,J..a'.v'è:,".l.~)'1:t::à:: d'ella' ·classe operaria. di -.tiappròpr.iarsi d.± quel... ··-~ò-·bhe... ,ie.' ,;~!')iva té.ùto~ Le 1 ~500 f·amt'gl'iè chè hanno partecipa';). to_rcu~-~·ttament~· ò iil_d"iYettarnè:fite· a qué·lle -OècupazionLmost*a·· van6· ancora una' volta-:·11· qu:a'dro-deLla·:condiz:ion~ abitativ.a, del
,; proletar;i._ato milanese,-: 'àffit.tJ..:, a·lti ,, 'Sovraffollamehto, -· ease
_f·a:tfs·certi, ,' ,pend~H1rfsmo~- -còab:Ltazione.·: '· ·
.
·., -'·: .,
, ·. ~r::1·espèrier{za inotlre dell'occupazione. dèIL. ~:brite: Arnia-ba.,,.- Ciasa
'lusso in.. ·a-r..:ea_ 16-1·,· p·oneva ·e- proponeva uh nuovo .obi.etttvo,
-· . ··la ·requ_isizione degli ·:- appartamenti· ·sfitti,· però· non·. l.a. prez·z'éf'.-d-f:- 'mercato (n6n ·· è· un 'caso infatti ohe a: Roma.- il· primo a·, pro_' 1i;:for_r·~-, in _occasione dè:J.:la lotta ·per· la· casa,· la requisizione
.·,::::!aegli ·al.leggi sfitti :era· lo Ste:sso :comtme<D ~ c.:~_-•"cf1.éi.-in qu·esta
··-:f;__rlla:niera>ianaava incontro ai padrorl:'i' ,della, :zona roma·na e irti.isol-- ,'=.''.'\rev_a·'·fi' problema delle migliaia -dì -appartamenti· ·invenduti)·.
:_;. E;' ··fn: ·questa dire~idhè che abbiamo: cominciato a- lavorare-,: ···... dfoè dal livello pol~tico espresso·· dalla classe :operaia,, dag_-. · gli - obbiettivi ~sp:r·é~sr 'dàlla: ·e-lasse ·operaia e -qu.indi .-dalle
· .espérienze ·negativ·e 'e :positive ché si sono ,andate. accumulari.do
'in questo moménto.-- '
·, 1,·.
·:Ebbene: è·· chiaro ché'. tutto deVè" .i-partire dal momento·, più' avanza. to dello scontro,dadentro la f°abhrica;· la-generalizzazione
, .e __ l~_radica~ento degli obbiettiv! .,ella-~lasse deve part~~e.
·-dalla fabbrica e dalla fabbr~ca si ~e~e-rov~sciare sul terr1... -~-: t:qr~'ç,_;\,ér raggiungere gli obbìe\ttivi ":che ·,si sono espr,essi ~
-~ ::rqti~l:l>' il diritto alla casa al .,tQ%· ;del- salario e la requisi:-' zion~degli alloggi sfti tti ~ occorr6no' però ,-rapporti . di forza
~.d ': favorevoli· al mç,vlrnènto stess·o,
rapporti che. si.1 costruiscono
generalizzando e:.:racH.cand6 gli obbiettivi . frail ·proletariato:
'~çè~tre quiridì porsi· ·obbiettivi' intèrmedi quali~ difesa degli
,-.. :' ~ ;!;lf,ra:tt;i, sciper<?··dell 'àff i tto, requisizione. e ~isanamem~o_-- del.. ,:·.~;!. le t:as·~- fatiscenti . , · co·n.trollo proletario ·delle asseghazibni,
. :::~·,: ; ~q.i_li_zfa scota·st±cà; trasporti, servizi~ sociali/ ·in inodo ·che
-·,·:<~.--~Y.t:t.i·gues~~-:obl;ti'ettivi uno per uno:, ? insieme, o parte di
·e·s's'.i d·iv'entino mòment'i-' di attacco al potere D-.C.; occorre
:--, .· ·litilizzaré forme di 1-òtta molto flessibili tali da colpire
., . 1~ c_o.nt~oparti .. diret~è:l·e non le complesài'1e ! che altrimenti
divet1:ta i·un· 1momento' di stasi e· di "rif luss·0; e proprio in questa
:· direzione 6'i s:i.amo mossi e continuiamo. a muoverci.
:. ,
. ">'- _L'' i)ive~nb s6orso raccògliemmo. 1 1 esigenza dei ·proletari. ·di un
... re, 9?~:i:-;ti_eiédi · S~n',.Giµliano·, 'part-icolarinente colpiti dall'imbosca,·,,,.. ,'.. m.~_nto' J~e.l:_ kerbsè!rie .e-' defsuo ,auineht~; individuammo .come contro····· ·--p_a.rte iL ·comene·'soci:al..:coinuni:st'.éf · di San Giuli:ano,:t·organizamtnb f. J;?,f~).et~r_i' _e' ·_c,dn lorò'· affrd_htrumno gli- :ammintstrato_ri:. co•·• e··
µ).µ~ali':~ i prq:;t.~tari in: que'l ·inbmentò ottennero· ch'e il='comune
proc~rass·é 'ir kèrosene al· pr'ézzb ·uffic1i.aLef due: volte alla settimana era ténuto. a manda-re- tiln cani.ioh-·'hon· .1-a:· :quantità· .di ·kerosene prenotata dai proletari stessi, la consegnava ai proletari i quali provvedevano alla distribuzione, all'incasso e al
-· •.
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pagamento al comune del kerosene venduto; inoltre quel quartierestesso è un quartiere che ha una sua caratteristica negativa; è il primo che sarà colpito dal piano ENI per cui questo
quartiere è in decomposizione e caratterizzato proprio da case degradate, fatiscenti 1 in quanto i proprietari hanno tutto
l'interesse a che le case vadano in rovina per cacciare gli
inquilini e costruirvi case di lussoo Allora proprio nella zona, nella zona ENI, dove tutti hanno il metano, gurda caso,
prioprio questo quartiere non aveva l'allacciamento con il metano per cui era costretto a ricorrere al kerosene per cucinare e per riscaldarsi. Il secondo obbiettivo, quindi, fu 1'allacciamento al metano; il comitato di lotta di quel quartiere
partì in lotta e si mosse in quella direzione, il risultato
fu, attraverso una serie di mobilitazioni di massa e dopo
aver individuato, anche li, le due controparti ( i proprietariri degli appartamenti e il comuen) riuscì ad ottenere~ primo, l'allaccìamento a prezzo convenzionato del metano con i
lavori di massima urgenza (infatti sono già avvenuti); secondo, che il pagamento dell'allacciamento esterno fosse a carico dei proprietari.
Però questi sono esempi che hanno una loro peculiarità locale,
strettamente legata a una certa specifica e anche in parte casuale realtà contingente; è chiaro che per la dimensione dello scontro di classe proprio nella misura in cui oggi i padroni hanno necessità assoluta di crearsi la condizione del profitto,e quindi della sconfitta della o.e. occorre un'organizzazione più precisa, una dimensione più ampia, occorre essere
calati nelle dimensioni reali dello scontro stesso. Per questo
ci muoviamo nella direzione di costruire un comitato del sud-Milano che sia in grado di essere una saldatura di quelle strutture spontanee che esistono giànella zona da anni e che sono
mplto numerose e che si estendono fino alla zona della ~rovincia di Piacenza, fino a San Rocco al porto. Vogliamo dare una
dimensione politica al comitato di lotta con l'obbiettivo della generalizzazione e del radicamento del programma proletario
sul territorio, facendo esprimere una direzione politica operai ~ul comitato di lotta perchè lo stesso diventi un nuovo
spazio di autonomia operaia.

a
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SI TRATTA DI UNALÒTTA PARZIALE CONDOTTA LO SCORSO INVERNO DA
.ALCUNE FAMIGLIE DI SENZA TETTO RISPET~O ALLE,QOALI LA MOBILITAZIONI DEI COMPAGNI DELLA SINISTRA ,HJt SA:i?u·ro CREARE LA SOLIDARIETA I DI TUTTO IL QUARTIERE CREAND0:ANCHE UN SIGNIFICATIVO
MOMÉNTÒ DI CONFRONTO·coNLE ORGANIZZAZIONt"Ol?ERAIE.·,

Claudio Goglio, Franco Mauri,
Comitato di lotta per la casa di Dergano-Bovisa.
· ..

,.

CRONACA DELLA'LOTTA NEL QUARTIERE DERGANO-.BOVISA A MILANO.
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Vi porto l'esperjenza di lotta in un quartiere operaio di Der:: .'.gano.;,.Bovisa;; una· zomr di antico inseq.iam~nto. op~rq.:i,q, d~ vec-r., 1 --rchia peri.feria.'.milanese, con un tessuto pr9duttivo prevalente.. · " ·,mente ·fo~mato da piccole, picco].,issirne Jqbbriclle e q\liÌldi con
.,:·,. ·,- tutte: i!= difficoltà che ,ne dérivanp, :Pè:r "\lPÒ scontro: che parta appunto dalle- fabbriche;
quart:i,ere,~ in ;;C:l.li si pr~sery~ano
sempre più settori di popolazione immigrata dal sud, dove permane però una forte presenza di classe operaia tradizionale,
fortemente sindac~lizzata e subordinata sul piano ideologico
all'egeminia del riformismo; un quartiere che presenta quindi
tutte le caratteristiche proprie dei vecchi quartieri operai
centrali, in cui accanto all'assenza completa di edilizia pubblica, si ha un quarto delle case dell'intero quartiere che
sono fatiscenti;
in cui al solo tentativo di espellere i ceti proletari nella prospettiva di una riorganizzazione capitalistica del" a zona si assist.e, i ad. \Lna. corrtp).!eti3- sub()rdinazione dell'amministrazione comuna:J..e, µ questç>;.progetto .•. • . · .
Quartiere che ha visto d.gnificativi
momenti di lotta e di or.
.
esnr.imere.
gan1.zzaz1.one
che hanno sa.put<J
1:1.no 1.n f ond o 1 a vo 1 onta.. d e1.. proletari di ritardare la logica cje li vuole divisi ed oppressi
dalla città, nei singoli quartieri, e ciò che vale la pena di
sottolineare, lotte che hanno saputo essere vincenti.
Mi riferisco in particolare all'occupazione del consiglio di
Zona comunale, durata due mesi, occupazione condotta da otto
famiglie che avevano avuto il tetto della loro casa, natural. (,,mente fati·scente,· bruciato e che .9 ono infine riuscit~ . ad impor.......... r-e·· al comune l'-as.segnazione. di.tutte .le .. otto case che .. avevano
richiesto. Ciò si è reso possibile oltre che per la fermezza
e compatezza che queste famiglie hanno d1mostrato in questa
lotta, per il rifiuto netto di ogni tentativo di divisione portato avanti dalla DC.
Ma questa vittoria è stata possibile proprio per la capacità
·~sti proletari hanno avuto di porsi all'interno di una
condizione più generale, una condizione che riguardava l ' i -tero quartiere a partire in modo particolare dalle drammatiche
condizioni abitative nelle case fatiscenti e rifiutando fino
in fondo la logica dell'incidente, cioè di questo incendio dovuto appunto ad incidente, ma svelandone fino in fondo le responsabilità da parte padronale e dell'amministrazionecomunale e ponendosi in questo modo alla testa,
con un ruolo di avanguardia,
di quelle lotte che molti proletari del quartiere stavano conducendo per il dirj ·-.o a vivere in una casa decente e con l'affitto proporzionato
al salario.
E' stata la loro capacità di legare l'obbiettivo particolare,
la casa subito ai senza tetto ( nel caso particolare appunto
queste otto famiglie), ad obbiettivi più generali ed unificanti, case popolari subito a t.utti, affittoproporzionato al salario nella misura del 10%, esproprio di tutte le aree libere
per case popolari, requisizione degli alloggi sfitti, esproprio
di tutte quelle case fatiscenti che i padroni hanno lasciato
rovinare completamente.
E' stata la loro capacità di ricondurre tutti questi obbiettiviall'interno della lotta per il salario reale, quindi in fabbrica come fuori è stato questo che ha suscitato la più vasta solidarietà e partecipazione attiva alla lotta di tutti
quei proletari che già portavano avanti lo sciopero dell'affitto, di molti proletari che provenivano dall'occupazione centrale che è stata per un certo tempo contemporanea e in partico-
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lare da vasti altri strati p~oletari e niù ancora dagli operai delle fabbriche. Questa capacità di porsi comemomento unificante delle lotte, di saper porre dentro nella prospettiva
dello scontro generale, questa capacità, appunto, di ricongiung~rsi e di coi11,_v~lgere le fa~priche. è appuri:t;.o la prima ragionE:! della loro V·lt,torié;l.; I e sostanzialmente. questa esperienza che io porto,: l 1:,e.spetiénza_. di u.n prog'.:r~a operaio che si
svi],:uppa e si art:i,.qQla .1i- part:Jr'r ~la.J.;t'. indlv;auazione dei reali bisogni proletari çhe lè. tqtte·. harlno esprèsso e anc.he dal1
,
indiyicluazione d~_i modt E!_, dqt niècqàijismi 9 pè'd.ìf.ici con çui
i~ capi tale, la ;:;p,qc,q.laz,a.onE2 . 1.rnrnob1l1ar<:\, J.l potere DC si
contrappong,qpo a: quest~. lotte autonome y .. iisteridbno. lo sfruttarn~nto dal là f'abbrica 1-all' intera città dai quarti~ri ai singoli i:Gaseggi.at;i, rendono cioè funziqnale -~ 'organizzaz{one del
ter,ri torio anche in tutti i suci momenti particolari, al proPf~O sviluppo e sostanzialmente al proprio attacco ~ntioperaio.
L 1:.9:t:'gqriizzazione di controparti precise, l'esperienza e l' analisi iji una realtà anche nei suoi aspetti particola~i rappres~ri~ano il momento sognificatiyodi un :progetto politico che
~appia: porre abbiettivi concr~ti, da subito praticabili e vincenti,_dentro un programma opera,io generale di risposta.al più
du,ro attacco che la borghesia .nel suo complesso sta portando
alle,condizioni di vita,p:çoletarie_come attacco generale al
salario operaio,in fabbrica) porne sul terreno dei bisogni materiali, sul terreno sociale,·~ttacco che rappresenta in questo
~nomento senz 'a.l tro il vero piano del. capi tale; questa capac:.tà di sapere collocare a.egli obbiett:Lv;i particolari all' interno del programma operaio complessivo rappresenta un momento
s:i,.gl}tf;icativo e centrale. ançlle di· que],. processo che ha raggiunto ,J,Jy~lli senza prEpcedenti di ricomposizione dell'uni t'à di
t:µtt.i · gli strati proletari in un enorme movimento di lotta,
:;-che trova una sua direzion~ politica. e complessiva nell'auto,, .nomia operaia, nelle sue :forme di lo'tta, nel suo programmar
.,::, nella sua prospettiva di lotta generale che sappia investire
. : ,,tutto l'arco dei problemi operai e proletari; a questo propo.. s,i...to sembra che sia giunta notizia oggi di uno scionero auto- ··.·<·;;,:.r.
nomo e spontaneo all'interno della Fiat, e dell' Italsider, co- ·-:;,· .,. · ·
m~ .- :çisposta ai decreti governativi che comnrendono i vari au. rnè;r~J,i-~ :- tariffe pu-pbliche f prezzi f ecc
Questo fatto ci sembra , ..._, •
·.:.s...ta mol_to significativo per dimostrare cosa si intende per
_çe~in9J1ia. del progr,amma operaio sulle lotte ..com9lessive che il
, ,::·;:•JJl{.Qle;t;:iri,ato porta avanti e quindi anche nelle lotte sociali
eihe deyono rispond~re in questo senso all 1 aum,ento dei prezzi .
. Ed. è proprio an9he come conclusionedi un disc9rso del g~nere
che:' non. siamo noi contro le lotte particolari come sembra sic
,.-.ven1;1,tor fuori,, .. L.C., non è. senz'altro contro le. lotte particolari,. è p~uttosto contro la loro organizzaziorie~~ttoriale e
sindacalistica, come risultava dall'intervento che Delf.ino fa. ; , ceva; prima.
.
.
.. i L~: ),:çitte in Bovi,ga hanno anche avuto un importante. ruolo di
de-nµnc.ia p.ell,' ideiologia riformista, hanno svelatodirettamente
in it)~l:>p-:pica, ·. tra gl;i operai, tra i _delegati nei consigli di
fabpr::ica,,,., -ne.i CUZ :S:i-ndacali, l'illusorietà e la vacuità dei
, progr'.ammi- e degli ,oqiettivi riformisti e sindacali. tutti interni a11a., Jogica d-i, ,uriò sviluppo
capi tali - giocano nei confronti delle- lo:tt:e autonome dei bisogni proletari.
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Basti solamente pensare, per, ,far un esempio, all'equo canone,
così come viene inteso dai riformisti, oppure, per quello che
riguarda la lotta particolare di cui "?li"., iamo, · all'individuazione; degli enti locali come dei risolutori. dei bisogni nro let,-ari · e non invece come contronarte ecc. !l · · dato centr'ale r
l'insegnamento fondamentale· delia lotta vincente ih:· B-ovisa
è·stata proprio la sua dimostrata canacità di ribaltarsi in
., fabbrica, di collegarsi stre:ttamente alla lotta o'[feraici. e con
questo di svelare fino in'fondo 1 il distacco reale tr~ la base
e i-bisogni proletari e vert;ice e apparato sindac,;1le·del P.C.I .
. Qus·ta capacità di. legarsi alla fc.bbrica, alle lottE('operaie,
,ha ,trovato un suo strumento concreto nei numerosi c0rnizi.che
.. • ~~ gli occuoanti hanno fatto davanti alle fabbriche e in cui ap, ' punto· hanno saputo legare· questi obbiettivi particolari che·
portavano avél.nti gli interessi più generali del nroletariato.
Ha trovato un suo strumento nella partecir,azion·e alle assemblee
in fabbrica ·e nella partecirazione dei delegati ·orerafi àlle
·. assemblee che si sono tenute nel consiglio· di zona od::ùt,ato
e ha:' avuto anche i suoi momenti significatiVl nellà · adesione
alla' lotta di numerosi consigli di fabbriéa, primo tra: tutti
· .,
quello della Carlo -Erba di via Imbonati che ha- vi·sto l'impegno
d-iretto, dei mili tanti di base del PCI tra cui anche il segretario della sezione interna di fabbrica~ ecco le parole testuali di un membro di questo consiglio: "questa·1ot"ta ha avuto
la capacità di ·portare alla ribalta in fabbrica il.problema
dell'abitazione e· di costringere alla mobilitazione su questo
problema· che - ha asserito - é infatti nuovo per loro''. Tutto
questo ha avu+-0 ilmerito·di costringere i èonformisti e i sindacati in primo luogo:, in particolare il CUZ ( il consigiio di
zona Sindacale) ;ad un·confronto diretto su degli obbiettivi
specificij confronto dal quale non può che uscire raffo~iata
da-una parte l~rcoscienza del ruolo-antioperaio dell'idciologia
delle riforme e dall'altra la precisa volontà di lotta operaia,
.Dicevo prima che gran parte·del proletariato presente in questo quartiere è .costituita· dalla vecchia classe operaia·, sulla -quale si esercita- 1' egemonia del. riformismo, egemonia~· stiamo bene attenti però;', per· gran par :e a livello puramente" edeologico; non· dimentichiamoci che pE. · esempio nella sezione che
il PCI ha in questa zona - sezion_ i che vedono centinaia di iscritti - il partito considera già come significative, come
_successi, quegli attivi che vedono presenti 10/15 persone.
Com1.1nque questa lotta ha dimostrato fino in fondo la chiusura
del PCI in un ambito. tutto istituzionale, il suo ruolo di difensor~ d'ufficio della giunta •comunale, la sua linea di delega continua alle istituzionii significativa è stata la sua reazione .isterica e scandalizzata di un'occupazione di un tempio
sacro•~ella democrazia operaia, quale il PCI forse ·crede che
sia-,ci.oè del consiglio di zona· comunale.
Ebbene di fronte a questo PCI la lotta, la mobilitazione diret_ta e :Yin.c::e~t;.e, ,. il rifiuto costantedella · dèl'ega, ai consigli di
.zona comunale· -come risolutori dei bisogni operai ha bruciato
, · fino:in,,for,tdQ il tentativo da parte di questi .consigli di porsi coip~ --r(lediatori tra -bisogni delle masse ·ed .:amministrazione
. comuna,le · ed ha anche àimostrato di sapere :ro1hpere il controllo rif0.rmista indicando
nella· lotta ·un 'il ternativà ,valida
e vincente. Veniamo ,ad un'ultima, ed.. --:·· imnorta,rtte questione; l' atteggiamento del CUZ e dei suoi rapporti con la 16tta. Se all'ini-
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zio l'atteggiamento sindacale è stato anch- 'esso di netta chiusura, didistacco completo dall'occupazione, la capacità che la
lotta ha saputo esprimere di coinvolgere e di investire dirett,amènte le fabbrichE-~ nel. programmaha còstretto il CUZ ad un
,.;- còn:f:rònto. suqli obbi ettiy_i"' e lo hacostre:tto a orendèrP ·.--'"'c;izione~ ~ si è ~tata un risulta~0 secondari6 l'intervento-~te~sola
·giunta dell'FLM. a sostegno della r:i.chiesta· degli occunanti di
avere una casa subito, ci s_embra un risultato molto maggiore
il fatto che il cuz sia.sta~o cost~etto_ad indire una manife stazione in zona, svolta una settimana fa, manifestazione per
chiedere case popolari e serviii i6biali.
·
Altro fatto significativo ci sembra un documento-piattaforma
casa-territorio approvato dal
appunto durante l'occupazione e i cui obbiettivi venivano oosti al centro della manifestazione.
·
L'obbiettivo centrale della manifestazione era costituito dalla richie.:Sta di esoroprio immediato del lotto 26 (1); questo
obbiettivo era stato portato avanti dal mòito tempo dalla lotte autonome eh,,.- i proletari del quartiere stavano·· facendo;
significativo però che 1voccupazione del consiglio di zona comunale abbia costretto il CUZ a raccoglierlo e ad indire su
di esso una mobilitazion(~. All'interno della oiattaforma sindacale, che è quella che stava poi alla base della manifestazione, accanto ai solitiobbiettivi generici ed illusori, vuoti,
( tipo la richiesta di una riforma urbanistica generale, o di
un rifinanziamento della 865) oppure ad obbiettivi addirittura antioperai, ( tipo la giusta causa negli sfratti), oppure
ad altri obbiettivi generici tipo la richiesta di un nuovo piano di 167 all'amministrazione comunale) ve ne furono altri
che raccoglievano parzialmente, seppure riducendoli o mistificandoliu obbiettivi portati avanti dalle lotte, quali la riciesta di un intervento diretto dell'amministrazione comunale,
perchè i 40.000 appartamenti sfitti a Milano fossero posti in
locazione ad affitti convenzionati, richiesta che tutto sommato sembra racco9liere, nel tentativo di ridurlo, l'obbiettivo della requisizione degli alloggi sfitti); oppure la richiesta che l 9 equo canone ristabilisce un più giusto rapporto fra
affitto e salario: ecco anche questo è molto significativo, il
fatto che anche i sindacati siano costretti ormai a parlare di
questo rapportoche ci deve essere tra affitto e salario, quindiche tutto sommato l'affitto debba essere commisurato col salario. Oppura la richiesta di esproprio subito del lotto 86
di tutte le "aree libere presenti. in zona ( e sono ·se:n~;..Jiàltro
tante) in modo particolare per i trasferimenti industriali,
oppure la richiesta di voncolo e di intervento diretto del comune in tutte le case fatiscenti presenti in zona e anche l'intervento diretto dell'amministrazione comunale in difesa degli
inquilini nelle cause di sfratto. Sono parole e non sono senz'altro i punti del programma operaio,
però il CUZ è stato costretto ad indire una mobilitazione che ha visto una significativa
partecipazione oneraiag numerose delegazioni di varie fabbriche, numerosi sonsigli, dentro questa mobilitazione però, questo è il dato più significativo, il programma operaio ha saputo occupare lo spazio centrale; l'intervento centrale infatti è stato fatto da un compagno del Comitato lotto 26 che ha
rivendicato con estrema chiarezza tutti i punti qualificanti

cuz·
L
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del programma delle lotte autonome sul' territorio~
Se, è vero allora che questo 9ocumento e questa manifestazione
sono.stati ancora una volta iniziativa verticistica, rina ini_,iativa presa dal vertice sindacale nel tentativo di risponde,. -r.f:' c;;.910 parzialmente alla volontà· di lotta_ op~raia; tutto somm . anche chiudendo quegli spazi di massa atl'interno del
r
spazj che. i vertici c::indacali sanno bPnissimo che nel
momento in cui dovessero venire aperti, sarebbero occupati direttamente in modo dirompente dalla volontà-di· lotta operaia
e dal suo programma; e se è vero tutto questo è altrettanto
vero che proprio per questi motivi, proprio perchè appunto
questi spazi aperti avrebbero significato, è proprio per questo che il nostro compito è quello di rovesciare all'interno
f~gli spazi di massau degli ambiti di massa o per lo meno co. :.:;:, dovrebberi essere del sindacato tutti i contenuti dell' au; , .::-~,nomia operaia nella prospettiva di farne deimomenti di orga,, 'nizzazione delle lotte autonome.

Note:
1) - Il Lotto 26 è.unuarea compresa riei piani 167

.{
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INTERVENTI DELLE FORZE POLITICHE

A PARTITTE DALLO 'scIOPEno 1:JAZIONALE PER LA CASA DELL'AUTUNNO •69, LE LOTTE PER
LA CASA HANNO COSTITUITO MOMENTI CRESCENTI DI MOBILITAZIONE,· COSCJ:ENZA·, UNITA' PROLETARIA.
ATTRAVERSÒ QUESTE LOTTE SI E' ANDATO ESPRIMENDO SUL TERRITORIO lJN PROGRAMMA
OPERAIO CON ·cHIART CONTENUTI DI AUTONOMIA i UN PROGilAf.1MA CHE HA RAPPRESENTATO
L'UNICA VALIDA E REALE RISPOSTA AL PROGRAMMA CAPITALISTICO DI RISTRUTTURAZIONE E DI GESTIONE ANTIOPERAIA DELLA CRISI.
LEGGERE LE LOTTE DELLA CASA, LE OCCUPAZIONI, GLI SCIOPERI DELL'AFFITTO, COME
PARTE.DI QUEST'OTTICA POLITICA COMPLESSIVA SIIIJ'NIFICA NON SOLO LAVORARE ALLA
COSTRUZIONE DI UN FORTE MOVIIVIENTO OPERAIO, MA ANCHE SAPER RICONOSCERE QUEI
MOMENTI CHE VIA VIA LE LOTTE VANNO COSTRUENDO SU SPECIFICHE RIVENDICAZIONI
PER CONNETTERE LA FINALI'IA'E LA·PRASSI ALLE PIU' GENERALI FINALITA' DELLO
SCONTRO POLITICO COMPLESSIVO, BATTENDO OGNI LOGICA, SETTORIALISTICA, INTERCLASSISTA CHE RIDUCA LE VARIE VERTENZE IN MOMENTI DI GESTIONE SEPARATA DELLO
SCONTRO.
LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO NON E I UNA VIA LINEARE, UN PROCESSO GRADUALE DI
CR"ESCITA DELL'AUTONOMIA OPERAIA .DELLA FABBRICA ALLA CITTA' DALLA CITTA' ALLA
CAMPAGNA, DAL 'NORD AL SUD, MA AVVIENE SECONDO UN PROCESSO CONTRADDITORIO
CHE IMPONE ALLA CLASSE, ALLE SUE AVANGUARDIE, AL PARTITO, SALTI QUALITATIVI
IN UNA DIALETTICA CONTINUA TRA LOTTE E FORME DI ORGANIZZAZIONEl MODIFICAZI(r
NI DELL I ASSETTO DI POTERE DELLA BORGHESIA E ARMAMENTO DELLE MASSE.
LOTTA CONTI}TTJA (Mauro Baèchini)
Io volevo iniziare questo intervento ricordando lo sciopero generale per la
casa del 19 novembre,69, non per volontà di fare citazioni storiche, ma perché in qualche modo io credo che possa essere considerato un punto molto
significativo di svolta nello sviluppo della lotta di classe in Italia. I
primi ad essere stupi ti della straordinaEia riuscita di cruella mobili tazio. ne fueono proprio i sindacati che in alcuni settori avanzavano critiche di
tipo moderato a quella manifestazione. Furono alcuni settori sindacali che
· avanzavano delle obiezioni sull'opportunità di gestire la vertenza sulle
riforme a colpi di sciopero generalei in realtà proprio in cruei mesi di dura
lotta 6ohtrattum:le cominciava ad essere evidente l'illusorietà di una convergenza tra ·settori trainanti del capitalismo italiano e movimento operaio
"riformista" sul terreno di riforme destinate a sanare le contraddizioni s~
ciali più esplosive, cqme quelle che si manifestavano riguardo al problema
della casa, della sanÙà e dei trasporti. Quegli scioperi d'altra parte
devevano nelle intenzioni delle confederazioni servire da sfiatatoio:; alla
spinta incessante che si esprimeva sul terreno della fabbrica nell'attacco
· alla prodruzione e nello stesso tempo riuscire in: qualche mo'do a disinnescare
questo processo,· sosti tue:h.do · ad esso una trattativa verticistica, sosti tuendo cioé alla socializzaziori.e de11 1 autonomia· che ·s:l.. esprimeva in forme di lolf
te illegali, comel:1 1 oè'òupàzione di case o gli scioperi dell'affitto"t · una trat
· tat'.iva permanente interlocutoi:-ia con il governo.
···Fu proprib la continuità di un'iniziativa autonoma delle grandi drabbriche in
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un primo momento, estesa poi a tutta la piramide produttiva, a far naufragare l'ipotesi di un patto sociale tra lavoro e capitale a spese della rendita, mentre, d'altra parte i centri più dinamici d~ll 'imper·ialismo i taliar:rio non potevano non tener conto del peso dei settori di rendita,del grado
di subordinazione dell'economia italiana alle scelte stategiche dell'imperialismo americano,del potere crescente dei meccanismi economici messi in
movimento dalla crisi del capi tale finanziario, del capi talismo direttamente speculativo.
L'azione riformista sotto il morso di questa tenaglia si ridusse ad una
trattativa parlamentare che se approdò a quç3,lche risultato formalet come la
865, non trovò mai gambe .politiche su c'{ltri~~P1_1 netto rifiuto d'affidare
alla mobilitazione di massa il compito di battere le reaistenze dei settori
arretrati di fronte alla ricomposizione del fronte;padronale. Anche sul pai~
no istituzionale dello spostamento a. destra dell 'é3:s.setto politico, con il
centrodestra di Andreot.ti, i -riformisti scelsero. la strada della ritirata
puntando al decentramento della loro azione che doveva garantire non tanto
della generalizzazion~ della lotta quanto piuttosto dol processo di unifi
cazione del proletariato c4e· la dialettica tra lotta operaia sul salario e
la mobilitazione di massa, intesa come un momento di press·ione per la soluzione immediata dei reali bisogni proletari aveva pericolosamente ·inne·scato.
In questo senso il decentramente sindacale doveva porre un_ rimedio alle co!!
seguenze dell'arresto dello sviluppo, di quell'arresto che l'avanguardia di
massa della classe operaia aveva imposto al sistema di accumulazione del
capitalismo italiano in tutta la sua complessa articolazione tra settori
trainanti ed arretrati, grandi e piccole fabbriche e su interecci inestricabili tra rendita e profitto tra rendita di stato e industria pubblica;
le vertenze decentrate per lo sviluppo devevano essere il modo per far rie!!
trare dalla finestra l'ipotesi di una nuova maggioranza che la Confindustria
e la D.C. aveva.no violentemente scacciato dalla porta.
Per ridare una verniciatura di democraticità ad un apparato statale sempre
più rigidamente
e . arroccato su una posizione di attacco diretto alle condizio
ni materiali ai livelli dì organizr,azione della classe si scelse la strada
delle vertenze zonali per lo sviluppo che dovevano assumere gli enti locali
più come interlocutori che come controparti nel calderone clello sviluppo;
ancora una volta dovevano essere sciolti i contenuti autonomi .operai e proletRri che il movimento reale aveva espresso per recuperare una capacità co~
plessiva di controllo sui comportamenti degl;i. operai, sulle lotte, per dare
.
.
lo sciopéro
.
spazio ad una scelte che voleva imporre come s~rumento di autoregolamento del
le lotte e i consigli di zona· come centro.liriformiste periferiche sul territorio.
Ma la realtà doveva dimostrare che questa macchina o girava a vuoto o girava
in presa diretta con l'esigenza della lotta operaia la fine dello sviluppo
sul piano della produzione significava a livello istituzionale il coma profondo del•centrosinistra, 1 1 impossi1)Hità per le confederazioni di sostenere
in maniera dignitosé1 la part~ che . 13.i erano assegnati [ii interlocutore negli
incontri con il governo. DI al tra parte per la lenta, 1 acunosa, e poco credJ:.
bile elaborazione di piattaforme zonali, non riusciva minimamente a coprire
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la domnnda.politica di organizzazione uhe VGniva da settori di ClllSSG più
ampli, con l'esigenza di rispondere subito all'attacco che i padroni stau-ano.scatenru1do.
In :questa fase il programma opern,io non. é più una linea di tendenza ma é
il denominatore comune della volon-J;9-dei proletari di organizzarsi sui loro bisogni, di lottare per imporre. d,irettamente ai padronigli obiettivi
materiali che esprimono l'unità raggiunta nelle lotte, la forza dell'inizai.tiva di massc1. L'attacco concentrico con cui stato e padroni voglioùo
spezzare la continuità della lotta operaia, pone direttamente a confronto
la lin@dilatoria o ·sempre più astratta dei riformisticon la necessità
operaia di costruire le basi della controffensiva di classe; progrRmma
operaio e riformismo sono gli aspetti particolari di una contraddizione
sempre più larga tra le esigenze di ristrutturazione dell I organizzazione
complessiva dello sfruttamento e la continuità dell'autonomia operaia,
della lotta operaia sul salariQ. Noi crediamo che in questa ~ase la
contraddi ?,ione tra riformismo e base proletaria assuma una forma nuova che
rende necessario articolé1re in modo sempre più preciso l'analisi del ·salario
rea.lei sviluppare l'egemonia sociale della classe operaia significa porre
al centro della lotta generale gli interessi materiali dei salariati, articolando l'analisi sul salario come motore del processo di unificazione
del proletariato, come denominatore comune degli strati sociali egemonizz.9:
bili: lotta sul salario indiretto per 1 1unifièazione tra salario e pensione,
lotta sull'affitto riportato al sa),.ario, lotta, contro la riduzione del
salario reale, contro l'attacco ai redditi proletari, attraverso la manovra dei prezzi, lotta per la detassazione, lotta contro i costi della
scuola, lotta contro i costi dell'assistenza e della ristrutturazione del
territorio. Fare chiarezza sulle caratteristiche. con cu.i procede l'attacco al salario come linea di forza su cui si sviluppa oggi l'iniziativa
padronale ci co~sente anche di comprendere tutte le modificazioni dello
· assetto isti tuzi.onale degli equilibri fra le varie posizioni padronali;
· l'avanzare in modo preciso di un piano reaziona!B'io di linea nera chiaramente golpista attraverso i vari corpi dello stato. Lo sviluppo del movimeE.
·to non é un.'1 via linear~ 1 un processo graduale di crescita dell'autonomia
operaia dalla fabbrica alla città, dalla città alla campagna, dal nord al
sudi la lotta di classe si sviluppa invece secondo un percorso contradditorio che impone alla classe, alle sua avangmndie, al partito salti qualitativi in unn dialettica continua tra lotte e forme di organizzazione modif~
cazioni doll 'assetto di potere della borghesia e riamo delle inasse• E' certa
mente.stupido domandarsi oggi se i consigli di zona son~ i ~uovi strumenti del,potere proletario. In questa esigenza.diprefiguraziòne riòonosciamo
u:ha tendenze, al feticismo dolle forme organizzative che non é affatto fun.·. zionale -all.a crespi ta del movimento i se van~o comba:ttute t'U:tte le forme
infantili: ,che sot-to~al utano .. la necessità per ie; avariguar.die èomun:i!ste di
:apr,irsi tµt:ti glt, spazi di di:scussione e di confronto
'interh6;:::aolla
alasse por far riconos;ere' ~on ,sempre maggior chiarezza ;il 'caràtt'ero maggioritario del programma operaio, vanno anche battute tutte: qUel1e posizioni

all
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codiste che vogliono usare i consigli·· di f0,bbrica e di zona come orga.ni di
contropotore istituzionalizzato come momenti di "controllo" sulla produzione
e riproduzione della forza lavoro. La centralità del programma operaio non
é la stessa cosa di quello dhe Indovina ieri definiva - 1 1 1 assunz.ione delàla
classe operaia come centro doll I organizzazione della socie.tà 1 • La centro.lità
operaia, l'egemonia operaia procede in una fase di polarizzazione dello
scontro di classe che vedo contrapporsi sempre più frontalmente l'autonomia
della classe, i suoi livelli organizzativi all'organizzazione dello sfruttamento, al potere della borghesia, allo stato.
La borghesia possie~e in questa società il controllo delle leve del potere
compresa quella della violenza nrmata, dol suo apparato repressivoi é certa
mente ambiguo contrapporre a questa realtà j_l "controllo operaio" i il controllo operaio, per usare questa espressione 8111bigua, non si é espresso in
questa fase in senso ideologico produttivistico, tecnico, cogestionale, ma
come controllo sui capi in quanto espressione dell'organizzazione dello
sfruttamento in fabbrica, come controllo sulla ristrutturazione contro l'uso
antioperaio delle macchineiil controllo si é espresso cioé nel rifiuto della
ideologia produttivistica, nella lotta contro l'organizzazione dello sfru!_
tamento come pratica di massa. La difficoltà che ha incontrato il movimento
e che ha, registrato la, sinistra di classe nello suo elaborazioni teoriche
sta proprio nella difficoltà di fare circolare contenuti di classe presso
tutto il movimento, nell'affermazione dell'antagonismo operaio dalla fabbrica a tutta la società. Se l'autonomia operaia ha bloccato lo sviluppo,
nessun modello qualitativo può per far uscire il movimento di una logica
parasindacale, non basta ind{care l'issuficienza di un impostazione rivendicativa del tipo più case, più scuole, piu ospedali per poi dire che il
problema é quello di indicare quali case, quali scuole, quali ospedali.
Quando noi rivendichiamo la requisizione degli alloggi sfitti attraverso
forme di lotta coi:nel'occupazione di case, non ci poniamo in una logica ri.vendicativa di tipo parnsindacalei la scelta di questo obiettivo tende
ad affermare un preciso contenuto di classe attraverso la rottura dei
rapporti di proprietà. Quando noi rivendichiamo il blocco degli sfratti
attraverso la difesa mili tante vogliamo affermare il riconoscimento della
legalità operaia contro l'organizzazione della repressione borghese.
Qunndo rivendichiamo cho l'affitto non superi il 10% del salario, assumiamo
il salario come la categoria economica su cui affermare 1 1 inter~sse operaio
contro le leggi dell'economia, contro i meccanismi del rapporto tra rendita
e profitto.
Certo su questi obiettivi dobbiamo costruire ancora molta organizzazione,
ai;che
attraverso
mediazioni tattiche e articolazioni specifiche, ma non
.
.
possiamo cadere in una logica qualunquista chEi. é già stata
spazzatà via con la spintç1 che sulle paraole d'ordine
politico ,come i prezzi ribassati o salario garantito 7le lotte. operaie espr2:_
mono oggi verso uno scontro generale per una generale trasformazione dei
rapporti di forza all 1interno della società,. Nel modo in cui la crisi fa
precipitare .lo Scontro di classe c 1é un 1aspetto immediato, se così possiamo
chiamarlo: l 1attàcco al salario e all 1occupazione che peggiora in modo
consistente e rapido le condizioni di vita dei proletari le cui conseguenze

si fanno sentire anche sul piano dell'egemonia capitnlistica, sui vari stati
socia.li: la crisi' 'petrolifera; 1 1·aè6aparramento dei beni di ogni genere da,!_
lo zucchero ai cemento, la palese funzione antiproletaria di tutte le stru.!_
ture e gli organi della società e dello stato, costringono non soltanto
le 2:,vanguardie ma soprattutto le masse ad acèe].erare la analisi di classe
costringono a fare i conti con il potere in tutti
i suoi aspetti, con la reale funzione dollo stato, a verificare sui fatti
1 •attoggiàinento dei diversi strati sociali nei confronti della crisi.
· 'Òggi il p.roblema delle · ilazionalizzazioni 1 dei prezzi politici, di un diverso
uso della ricchezza sociale, delle requisizioni é la st!B'ssa "borghesia ,,che
1:i.; pone all'attenzione delle masse i' su questa crisi dell I egemonia borghese
· si sviluppa oggi lo scontro sociale per 1 1affermazione di unmegemonia
operaia, di una direzione cbperaio., sul movimento, di un programma di potere
proletario. Se il sindacato tonta di disinnescare il processo di unificaziòne del proletariato decentrando le, sue strutture organizzative, la classe
ha'immediato bisogno di strumenti di generalizzazione della lottai per
questo a distanza di due anni i consigli unitari di zona sono tenuti in frigorifero proprio per evi taro che il movimento se ne conquisti 1 'uso facendo.,
ne degli spazi di crescita dell'autonomia, un".mOmento dell I organizzazione
della lotta generale. Per questo noi riteninmo che si debba .accelerare
lo scontro per far passare nei consigli d.i zona, nelle assemblee operaie
e proletarie il problem2. operaio con i suoi contenuti di classe, senzél- però
costringere all'interno di cJuesto strutture quello che é l 1ampiezza reale
dello scontro in questa fase. '
Quello che ci interessa é l'affermarsi di una organizzazione di massa complessiva e territoriale con un preciso segno di classe senza perderci in
un setterialismo interclassiste, cruello che ci interessa é costruire 1 'unità di classe a partire dallo, condizione materiale dei soggetti sociali reali
nella loro èsieanza di unificazione :ijella lotta di generalizzaz:i.one a tutta
la società' dell'autonomia ,:1::.ello che ci interossa é vincere all'interno
di questo processo la battaglia contro le posizioni codiste, ln deleghe
di potere, le astrazioni neoriformiste
per rendere maggioritario un programma di potere proletario sotto la direzione dell'nv211guardia comunista autonomamente organizzatai ripeto non ci
interess2J10 le prefigurazioni consigliari e sovietiste. Per questo noi
vogliamo scambiare la realtà con le esigenze del movimento privilegiando,
per così dire i CUZ, n,ll'espressione diretta nel vivo della lotta della
organizzazione proletaria. Un'esperienza importante in, questo senso é st~
to il Comitato di Occupazione di case di via Cilea 7 con tutti i limiti che
ha avuto. C'erano due linee sbagliate che vivevano in questo comitato perché tutte e due sottovalutava.no la necessità di generalizzazione dei contenuti della lotta, la necessità di usare la forza e la pressione esterna,
cioé la fabbrica anche sulla lotta per la casa. da una parte c'era un'imp~
stazione per così dire eroica che tendeva alla generalizzazione attraverso
un'raccelorazione interna della determinazione allo scontro, all'impatto
frontale con lap oli zia e con lo stato come momento più alto di espressione
dei contenuti o.utonomi del movimento di occupazionei dall'altra parte si
tendeva a rinchiudero il movimento di occupazione in una logica anche questa

tutta interna e gradualista di contrattazione su.gli obiettivi, sovrapponendo una stretta rete sindacale al carattere tutto politico del Movimento,
tentando una generalizzazione solo attraverso l'estensione degli "obbiettivi
sulla casa" al movimentq sulla casa, senza vedere la necessità dell 1 appo.E,
to di lottc1, diretta con cui la classe in f2,bbrica doveva sost2nziare e soste
nore questo... lott8.. La presenza nel comitato di occupazione di un certo num~
ro_di operni dell'Alfa dell'Innocenti, della Siemens non é stato sufficiente
o, garantire questo salto qualitativ9, a garantire cioé una reale direzione operaia sul movimento. Questa debolezza ha sconvolto col tempo il carn,!_
-t;ere di ou.esta lotta rendendola pordeite prima 5r.icora che scattasse l 'interve~
to repressivo con gli sgomberi a catena. Mi rivolgo per finire ai compagni
dei comitati di quartiere, degli organismi autonomii i compiti che cistanno
di fronte ci impongono di accelerare i tempi del nostro confronto politico;
noi siamo convinti che un movimento di settore sulla casa per esempio, non
sia in grado di cogliere la dimensione reale dello scontro di classe i oggi
noi crediamo che lo lotte non possono essere vincenti se non sono in grado
di costruire una reale dire:z.ione operai'3,.
·
-1•
·
·
piuh
·. t a, ve 11 ei· t aria;
·
Qua1 unque o., lt ro.. impos
uazione
ci• semb ra,
c e neo-ri· f ormis
noi crediamo che i contenuti di fondo sui Qllali si svihi.ppa la tematica
politica operaia in questa fase sono quelli del salario e dei prezzii
a partire da questa direzione generale dello scontro in atto crediamo che
vadano misurati i·,nostri compi ti; per questo noi lanciamo la parola d I ord2:_
ne della formazione di sedi unitarie d.i organizzazioni dove gli operai
di avanguardia si possano confrontare con i compiti di organizzazione
autonoma delle masse senzn, però autoproclrunare questi ambiti come 1 1 org_§:
nizzazione di mnssai per questo noi vogliamo bruciare i tempi della
riappropriazione oper2,ia della dimensione del territorio, fe.cendo del
CUZ degi{"'-à:rrl'8Ìti di intervento politico per creare le condizioni di un
loro funzionamento come momenti di organizzazioni di massa per dare
spazio di proporre allia discussione _dei delegati degli operai di àvanguardia sul pro 6 rrunma di potere dei comunisti.

AVANGU1ìRDiil. OPERlì.IA ( Cl audi à Surlini)
LE LOTTE PER Llì. CASA COME LE ALTRE GROS13E FORME DI RISPOSTA -OPERAIA DI QUESTI A:NlH ( DALLA RIVOLTA. DI EBOLI:. ALLA
·moBILITAZIONÈ CONTRO I Fil.SCISTI PER LE BOMBE DI BRESCIA)
.HANNO :MOSTRATO LA CL.Pi.CITA' DEL MOVIMENTO DEI LJ.VORATORI DI TROVL.RE STRUTTURE ORGli.NIZZli.TIVE /,.UTONOME DI LOTTA
SUL· TERRITORIO 11.TTRliVERSO LE QUJ~LI HLNNO CAPDVOLirO NEI
FATTI LA tÙGICL. RIFOmUSTA DI DELEGJ1 li.LLA BATT.AGLÌA '
PÌiRtJJ.mNTARE DELLE ESIGENZE ELEMENTARI DEI L.d. VORATbR.I,
.. INCALZL.NDO SUL 1-'ROBLEMA DEGLI INVESTIMENTI SOCIALI.UNA
CLùSSE DIRIGENTE CHE E' OGGI",_,FIU' CHE~:'MAI IMPOSSIB·ILÌTATA
A GESTIRE :LE" RIFORME.
. ·r.I
Le contrad,lizioni
a livello di strutture territoriali
e
.
.
di tessuto sociale hanno assunto negli ùlti:c:ii anrii é1im.ensio~u. suorjre più ar:1pie deterninate sostanzialuente dai
seguenti .elementi: la oaturaziune pe, li tica con1,le'ssiva
del oovinento dei lavoratcri, ·che tende ad imporre oon
la lotta le sue esigenze, il ruolo di op~osizione oo±bida
e perdente sv0lto in una logica verti~istica dai r~visionisti, infine l'incapacità e l'impossibilità strutturale
della burghesia di far fronte a queste contraddizioni e
c1i dare una rispostn in t.eruini di riforme sociali e di
ristrutturazione del t~iritorio.
L'esplosività di quost~ contraddizioni~ suffragata da
nwaerosi esei1pi di lotte scopi iate sui ter.1i c1ei servizi
scciali.: .dal r.1ovir.1ento per il diritto alla cRsa che ha
avuto le sue punte cli naggior coubattivi tà nelle nuraerose
oc.cu]:Jazioni fatte in varie città c1 'Italia,. all·e dure lotte per i trasDorti via via find all'occupazione di asili,
di. scuole materrie, di ~cuole dell'obbli~o per il diritto
al sorviziu e allè- scolarizzazic ne di r.mssa ceintro i
dOJ/h i turni. e la nancP.nza cli locali.
Va cori.unque chiaramente suttolineato che queste l\.)tte
hanno s1-,esso assunto insieme con quelle condotte in fabbrica la c1inensione e la portata di uno scontro politico
frontalmente condotto contro la ì,oli tica nntiprolotaria
dei govc~ni di centro-destra o di contro-sinistra che
fossoro ·che si seno succeduti no gli ul tini tempi. E' ~osì
che la lotta c0ntro il prograr.rr1a Andreotti ha trovato
quest'anno la sun cuntinuaziune in una lotta che si è
espressa in ve.riff forne: dal'la farnosa settimana culminata
n8l giovedì r0sso dell'occupazione delle fabbriche e dei
blocchi stradali all'occu~azione delle cas~; alla risposta antifascista cl:...;1 u la strage- di Brescia, risr osta
lJUli ticauente molto qualificata proprio perchè ha signi.
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ficato non un e..ntifascisr.10 if;enerico--j-non · una vaga···so-lidarietà richianantE3si a generici ideali, na una l-'resa cli
coscienza nolto .chiara e definita contro il M.S.I., per
. la .,Sl.la .PèSsa fu6ri :_legge, é per la distruzi:::me della SUa
, orga.nizz'azione e della St+a ideologia, r.m che'1V'ec1e nella
·_ ·n·.c • la forza che Cul)re e ··usa r1cr ln. sua ·stessa linea il
;:.."'à.-s.I .. - il 1,riuo nenico da col1-ire e c:.a sgretolare.
In questo ssns'o la ris1Josta c.lle boube di Ere sciq ha
significato un 1nsso in o.vc;1.nti :i,.n termini' -~di J:1ti.turazione
•pulitica, registrato d'altra r,Rrte nnche Còl't':il refe:renC.:.W_1. In questa occas~cne la risposta del 1,r0ietariato e
--~··'~- c1el-i:e- masse po1Jol·ari ·a un'allenilza ·n_.c.-~,1.S.I. è st·o.t.o
un NO chiaro e netto, è stata una: vittoria che è riuscita
da un lato a indebolire 1-;csantenente il M.S.I. e dall'altro
ad a,1jrire contraddizioni nella I).e., _che il moviraento dGi
lavoratdii iné.alzando· riuscirà ··'nà· agér'a,/at•e uitèriormente.
Nel qu·2,c1r·o ~generale delle _lette lJ.iù sig~ificà:tiv·e va anche ri·cordato :11n q.,isodio particola:r:r.1ente significativo
di
lotta sul territorio,
e cioè la ~ivolta di Ebuli. In
.
..
questa o'ccasione abbiano '1Jotuto constatare una volta in
·_ 1j:iù co_tie la creatività c1e.ll8 ·nasse sia sto.ta in grado di
· c~~ijòvolger(l .~a 1ogicF{ .ri~;rtata avanti dalle urgani_zzazioni
sindncali, quella cioè di incontrarsi a livello ·verticistico c•"')n il governo, quella di lini tarsi a ccmtrA-ttnre
c,::.in 1,e.dronatò e governo gli .investir.rnnti al sud.Una V ]lta
in più si. è_ c1ino_str.nto· la ca1.aci tà del movinwnto c1ei lavor2~tor,i d.i trovare strutture organizzative autonome sul
torri torio e attrave.rso queste scllevnre 1 'int_era popolazione di. un pn._esc e ir;1r1urre alle autorità gli 'investinenti
in t'er.1pi brevi e .nella·
cc·nsistenza
.che ques.ti crc1,no dovuti
. -1
.. .
.
....
,e L.1U_ovursi_ i:-n modo concreto per saldare le lot.te dei la·. vor_atori occupati nc_lle fabbriche delle gros::ie concentr_:azi,)ni ca1_;italfstiche _ del nord con lo lc·tte _(lei è1isoccu1;ati nel nezzogiorno.,
.
E' questo un esen1·fo in1_,:..>rtnntc chG clovrà servire da
insegnar:wnto, coce ris1;;.Jstn autonoma c.nche in termini
organizza.:tivi alle cr0niche strJzzc..ture dello sviluppo
capitalistico. Questa r.mturaziune ccuplcssiva di coscienza
si è concretizzata infine ariche nella costruzione e svilu;1-to _del f.lOVinento c.~i OCCU.p.aZi(Jil8 delle case. Questo
t.1ovir::rento ho. assunto c.1inen::iioni grosse prina di tutto a
Rorm e poi a Milano,·. _succo_ssi var;1cnte in una seri.e di al tre
c_i ttà da Napuli a Salerno, a Palermo, ecc. Il nov.ir..rnnto
. si iè al_largato con' una _dinru:lica in larga nisura si,ontanca
e:d ~ '.r:tusci to a t~_Jpdrs;i: nlià borghesi.a eone uhn for1m
dicldt't8. rt0n d_icu' huuva·, i:ercliè certan:erite è una ·forna
. già
:s1__,çrir.icnttata_
n~lla;
storia.
del
novin0ht6': oper.aio,
~1a
-· .• '
.• .-..
·-i
- -. ' . .'
.• ,:· ..
• ..
•
' . ,""\ .. .
·. . .
' ,·, • .
. '
· coh carattcristi'chè nuove, ·sia p'èr le clir:iunsi1:;rii che per
~
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la qualificazione p0litica.,Le dimensioni infatti sono
stnte estre1mnente nr:i-1 iu ,. hanno coinvolto ducine di nigliaia c1i far1iglie e la ce;r:iposizione c1i classe di chi è stato
i-:rutag,Jnista _di queste lutte è. stata quasi con1--letanonte
1-,roletnria. _
Sono $t2cti i. lnvorntori delle grandi e p;Lc.èole fabbriche
e dui servizi a c1;ndurre l ' uccupaziune . , ·. lnvorntori
già abituati nd organizzarsi néj cJnitaii'ii reparto e
nei c l~insigli r2i fabbrica, 12.vornt ori·. gi_$, a~i tua ti al
dibn,ttito sinLlacalepolitico, le:voraturi·che Ìlanno visto
noll' Jccupazione delle case un· nodo c.c,ncreto· per continuare fuc:çi dalla fabbrica le lotto 1,or la é1ifesa. dei 'salario, contro lo sfruttanento.
Questa. r:.mturazil,ne delle avanguardie ,qu. o sta lcro cnpncità ed co~erienza già r:i.aturata in fabbrica si è ~rc0.u~a~a
all'intorno del r.iuvir:.1unto in capacità di auto-organizzpz-:ìbne, in capacità di dare dei cont'cnuti nµovi. ·
Seprmr negli r~spetti positivi queste lttto hp,nno avuto
essere rius~ite
a
,. s~usso ~n grosso linite: quello di non
-·
.
· coinvolgere strottPLr:i.onte le strutture. organizztttive del
novir:i.ento opcrRio, consigli di fabbrica, consieli di
zona e sihdacati, nella lotta ier il diritto alla casa.
Infatti\_noncstnnte chD nlcuni 1resup1osti esistessero
(la di~ezione deil'occupaziune dello case in.nano ad
operai cumb2.ttivi e delegnti,ecc.), tuttavia ln diffidenza
nei confronti di questa forca (1i lotta, se non l'aperta
condanna clollo organizzazioni Sinc1acali l)rovinciali ·, ha
agito da freno sui cunsigli di fabbrica. D'altra p,arte
la tenatica c7.el c1iri tto nlla casa, anche se rrofondanentc
sentita a livello dei singoli lavoratori, tuttavia fino
ad ora non è stntn ancura oaturatn noi-~ibnttito ·delle
ass~µ1blee dei· consigli (li fnbbrica _E3 çlci c-jnsigli unitar~
zono., 0 soprattutto non è '.s:tntà fmcuja f.ffr~ntata
' 'iri. t_e'rbihi concreti l 'articolnzi·o,no s1Gci,Ticn cloll 'occupbizicine dello case • .t~ncho per quksto hnrino nyuto buon
gi.0co gli urèlini di scucloria er.rnssi dalle ccùitrali. sindacali~.
Non sopo c\.,nunqu0 r:.mncati i tentativi. di una saldatura
Con lo'· fabbriche anche cun qus.lcho risul tnto: dalla nozione d'apr;oggio, doll'F.1;-.M.. S.Siro a Milano (:mossn in
cliscussio~e._ 1- oi dagli orgnnisni sind.ncnli su1-,oriori) al
ùibl'.ittit o svul t o nel consiglio ùi fÒ,bb:r;1ica· cl_olla Voxon
di.'RonR in Cui, ncn si è scurlicci"o~nte posto all' orclino
dol àicrno la votazL)nO di un~ [1~zicne cli sulid',:n'ietà,
Hf),).,! occu:r:-,azion,e Eite:ssn in qurmto forna eh lotta .da
q:r'g°anizzarc a ìJRrtire dal+C _fnbbriche, ..C:C/.h i lnycjrat ori
interessati.
·
· ··
In. quo sto senso è stato un ìJasso in avani:;i. rnol to signifi1
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. cntivo .-ris~,~tt:.:i alln seni:·~icu s,Jliclf'.rietà 8 sorrattutto
un 8scmpio da riì-,rendere u generalizzare E, articularo
fino,-nà arrivo.te n :fn1: si· che i consigl~ unitari di zona
~i facciano proootori e organizzat0ridi queste lottci
r.1ettendo in C[',LlpO tutta la fCJrZG. del DOVi~JOUtC•. operaio.
· Una riflo.s.siono sir;nificntiva che clùbbian:- ,. ù?,J,'.'-C) nel bi:. lr:-ncio- -ùoll 'occupaziunu c.1cllt) cc1.se è la· constatazic•ne
··· del ca1:ovd:llGinent,J c.7.ollc, l,.:,gica con cui è ~.teto· pç;rtato
o.vanti ..firic, ac1 0ra l 'obbiottivu d.elln riforr~m- do.. pnrto
delle.forze revisioniste e riforniste.
In 1nrticolnrc il P.C.I. ha scr;11jre toso ad affr.:mtP-re in
'icrnini di battaglia parlnnontere il 1robleL1f:1, delle riforoe sociGli, sunzn ricorrere alla oobilitazione direttr'. delle r:12.ssc._ I sindac~'.ti d'nltrn pnrte hanno cor,1inci2.to o.c1 nffrontnro sule; .dal '69 questa te.matica e __ hanno
;. ·:·:.
tutt'oggi una elabornzione rolativm.:wnte nodo sta con
una r iat;taf c•rr.m i_n una CL1rta nisura nncorn fu.no sa ec1
inc.1eteroinF'.ta. Inoltre _il modo con cui h:,nno condotto gli
· tncontri e le trat_tative cor1:: il governo non ha consentito
c1i dnre sbocchi fo.JS-ri,~ivi sia r:cr l 'otticn verticistia:a
delle trn.ttr\tive,,; çhc spesso· .. avvcn;Lvano in tempi- diversi
o soparati, dalle grosse oanifestazi6ni di piazza, sin rerchè :i grossi ~cio~eri gunornli sull~ rifo~~e,,rur con i
tnnti Cl.S11Btti .significativi c1i lJflrtoCillél.Zi.Ln~, CC-Dbatti:. vità e .cli· ~1ir.1- n.s\.Jn,i ,. tfttnvia sono riLic.sti in le.rea
nisurn- uunent,i episodici ecl eser,11,lari che nop hnnno. trov2.to·-.una- cunto.nuità di lotte. sul territo:ri:_:, : i-)1- forr.1e più
i-:-10cleste od a_rticulatu, na c ~.,nunquu· incisive.
-L' occurazi0ne ùcllL case hc. cwut·.J il senso L1ì car,ovolgere
·. la ,logica vprticistica cl.i gostLmo èlcllu lc)tte e di por~are· s:ul terreno concreto gli ubbiE::ttivi, cor:ffil.isurnnc1oli
·:: ~:on- ,lcY c2.,paci tà dei lnvuratori cli sostenerli con .ia lutta
l-0cnl,e': o lì.i darsi ù0llc c,,,ntr()}'.nrti inrniH.7.iP.tmae_nte 1 rag_giungibili: il consiglio c·or'.une,le:, lo I.A.C.)?.:,. ecc·.. ,
senza'".sdclegare all'incontro tra_ gcvcrno e sinl12:o:ati_ la
.... ·. ri.soluzi,~no ù.i ,)gni probleoe, urgente.
.,
E' evidente chu quusto non è il L,oc1o C(.in cui s:i·-- risolvono
tutt~ i ~roblemi dell'oppressione sociale, oa è il modo
c8n cui: è 1-:,:J,~si·bile raggiungere dc,sli ob;biet.tivi r,arziali,
che è corrette 1;0_:sse.guire..
, .
__ _
Lo scontro ·co1~1.unquo non e.love lir:1i tar~i a quc sto terreno,
na deve esSG-fP:,gene:rnlizzn.to su: vari obbiott.ivi e su ·tutti
i .frontijolovatQ ,cieè a livello di scontro ~Jlit~co fra
tutto ,.le fo~ze clf clS:~:s.e ~- la borghe~ia G in_ 1:;riIW luogo
il governo.
. .. _
·.
Sulln questi01;1-e ,de.lle rifcrne va. :-rogistrf',to ì1.:. fallinento
della 1,oli ticri. rifornistica borghese lr,ncinta n parole
r1:el '69/70, s4+1 ':cìnc1a delle grnndi lott~ operai.e, e
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lascic:st2. r,oi çG.c1oro nel 7I. E ogt~i, in qu(,sta fc,su c-7..i crisi , la bcrghusia si trova nelle conc1izi,mi di incn1Jnci tà
ed ia1,cssibilità siR sul ti~no politico che sul piano econonico' c1i attuare qunlsir~si progranLm 1_li . rifòrmé: Infatti
ncn è in gre.do di attw,;1,ro inve stincnti suciç,Ìi, i :r~mn
di tutto' pcrchè que;sti n( . n conscntçrn:i cli ie2.lizzr,re" nlti
tassi r_:.i _acc\loulazione ( scelta quindi_ àcartq,ta [!, rriori
in partico1~ro in questa fssc di crisi 62cn6uica)·, i~
scécrnlo luogo in qw:1-nto cssen;Js clirottnnente esr·csti P,lln
socinlizz2:zione, possono doterninare. um1· I-'iù equn <'ltstribuziono del· ro_ç.11li to, che viene 0steggin.ta, per ovvi r:10tivi 1,clitici, ·:.c1\Jll2. bcrghesia •
Infine la b0rghusia nun ha nessun interesso 2,cl npri:re
cc;ntraddizi:Jni al su,_; interno proprie., su qu8stn scelta
ciuè sul rilanci,J cli una accu.r:mlazLme che r;nssi_ attraverso 1 'incr0m0nto di beni chu c1cri vano da inve stirìlf;.nti
srbciali.
_. .
Là scol ts, fatta è quella 1_1i attuare inve stir:wnti direttamente produttivi e di esercitare nei cJnfranti ~el ~averno
una 1Jressiz.me ì,-erch~ si faccia carico di s1:ondere: in
in queste direziuni i fcnQi pubblici e non per 1~ riforme.
Questi gravi 1-roblcni economici sono accunrc1gnat_i ·c1a una
crisi generale. Si tratta Ji crisi oltre ~hc econonica,
nnchc r,,,,litica e ·.li 'crisi c:.elle istituzioni. Giurno 1,er
giurno in· p.udo sen}Jre Ijiù chiaro le iL1plicaziuni del
1.art_ito più impp.:rt:=::,nte clell[c borghesi[!,, la D.C., c-.m le
trarc10 nere, cori lo scanrlalo cloi fondi ~!Lmtec1iscm., e la
cunvivenzn dei si::,rvizi segreti ùcllo stato con_ l°leversiono
·_fascista -·.
1lct er1."iinano una progressiva sfiducia nelle
nasse. ropc,l~1ri verso le istituzioni c1ol potare e accen·tu'nno la crisi già in ccìr'so nella D.C. stessa.
Se Llunque qw;ste surn.· le 1-"--·sizL·ni e le CL.nd_izioni della
. borghcsin, qual'è l'2.ttu.:'3(',inr1on-l;c, del P.C.I.?
Multo brovuncnte, con la sun linoi rcvisi6hista sul __
terreno delle _r.if0rne il P.C.I. non intenào 1-'.o,rt2.~é-·lo
,sc,Jntro di: clnsse a tutti i li vell.i. :
·
'pel' il P ."e. I. 11 probler:.1n è di attùnre . c1cl"lc riiorrié che
;,c16;vr.obbor'-i non tànto J,cJrtare r:,l migli-:.1rài11crit o \ìèl~(~ condi·zfoni Cli Vi tn Lh:i lcWOratori J Da Diglioraf\J .i . ~:0,pr:_():!'ti
.tr~ le classi e nel con1ùesso favorire l 'itnt·e~re·sse generale dclln nazi une j quindi riforuc che h11:nno una visione
del tutto interclassista. Il problema di fon~o è di rion
vedere le rif o'rnc noi ternini di:. lotta di cln~-se, i-li
ncutizznzione di Unu s_contr J
I.h.JCLJ antagon;i.._stn, L1~ di
cu.ri.side.];'are le. rifornù' Cui::ne, qunlc(;S~- che (lov'rebbe. sanare
c.7..èf1e c,i.µtraJ:,~'izi0ni 8° "s,µr,erarll;; . ,, qunlcosn, che .è:jr,;1: Jrtn
unf!,
,dir;1inuzio.ne
(Lelln tci":nsiò'.nG
,1i ·ctnsue •
. :-:--_;.:. ,-.-,_
.
·-.
Iriòltre l'anàli si cho fi=L il P.C.I. è del tutt:::i linitata
. .'J .•.
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o syesso 1,ro scindo' L1ni rapr~urti ., ,li carattere int ornazion~le chri sussistono u dai
qu~li non si può ~strarre
su si vu,_;lc fnro un élisc0rso sulle scelte coordinate che
l," burghe sin. vuole fn.rc.
Quindi il nuuvo nodollo cli svilup1;(J cho il P. C. I.·· c:j.. vi uno
o. 1.ro1 urru è uno svilup1,o che si lini ta sustanzinluento f:.
corcc1-ro. c1i su1,orn.rekstrozznture con un otticn riduttiva e
sonza unn visione ~i cl2sso.
Nonostrmte tutto qucst,;, le lette sugli obbiettivi sociali d8l 69 nd 0ggi si sono rorilizzn.te in scioperi generali
che hannu visto in alcuni raor:wnti · unn t8nsic,no c1.i clA.sse
al tissina e, nonostante gli obbiottivi funosi e r:10dernti,
unn. pnrtecipc.ziunc rin.ssiccia c1.m lJD.rcùe c1 'ordine D.Vnnzn.te,
e unn reale mnturaziune di ~npie fette cli avangunrdie.
coscionti di cunclurre uno scuntro 1;uli ticu fin'-, in fondo
cul f8tere dsll2 borghesia. Questo lttto s~esso hanno
n.vuto c0ne obbiettivi anche la richiesta di invcstiL10nti,
cioè un in~egn~ cuncreto del ~rolutariato inaustriale nei
ccnfronti delle zone di suttosvilu1 1 o nello. cumi,rensi.~nc
r:c,litica c1Gll'im1;0.rtanzc1. •.1.i un'unità e di una necess2,rin
saldatura tre. il rrol(itn.:riato ,:,ccu1,at,J o· il proletariato
L1is•Jccur,c:,to, tra lavoratori del nor1:1 e del sud e tra i
lavoratori dello Vél.rie categoriG, nl l1i là doll2. voluntà
o r.wno cl elle c1ire ziuni sinclacali 11i tro.durli in quc st i
toruini. Questi sci~1eri goncirali per lo riformo inoltre
hanno· ·fa'tto us'ciro lc1. luttR dai liLiti aziende.listi settorir~l1 della fabbrica e hanno cunsonti to ch'e quostn. assumesse .. una dir:rnnsiuno nul tu riù r,r.11 ia. Infine lél. carattoristic0, che hanno avut,:, è statn quelln ili consentiro di
individuare nella borghesia, na soirattutto nel~D.Co e
noi gov"c.:rni cho· qùcstn s )Stoncvn un nemico dn. conbattero
fino in fendo. Se dn un ln.to c'è .str~ta C{jgottivf'..ncnte
- .
'
quostn L12.tur~zi0ne, dnll'nltra 1cro lo forze della sinistra
rivoluzic,nP..ria ancora non suno stn.to· in graclo di dare
un' indicaziuno, un1J. di'rr:i'zfc,no ___ .puli tica uni t[',ria a
questo r.1ovincnto. \1i classe cho è n.ndnto svilu1J1,nni7.0si.
Infntti quost2c qualificazi,)nG l}Oli tica che· è' r as·snta attravor.s:) nille c ,:-ntrac1 7 izi-.)ni, n1 erto r-,nche all iht orno
ch::l P. C. L. '" .è riuscita
creare un frcnte anrio cli opy:osizione rivoluzionaria, centro iesta nncur~ molto frngile
e frnnr:1t:mtario, la c.1irezi,__.n2 ~·,,litica ed n.nc,jra iniziale
il prucesso di costruzi:__,ne del p2rti to. Si ruò c1irc che
c'è una fett2. del Duvir:1entu dei lnvorat ori cho fa vr"garaente iiferinento alle inJicazicni chù ~ongon6 dalla sinistra
rivoluzionaria però non c'è ancorn quelln organizzazione
politica che cunsenijrub~e di porta~e lo sccntr~ al livello
1;iù r~l to su1:ernnc1o la frar.1L1Gntazi,_;ne. e il settorialismo.
Quost0 è un grosso ·11ait8 che {~rJbbio.r:10 asaolutar:wnte su.
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pGrare, con un 2ttatteggie.no.hto corrottnaonte unitario e
soprattutto .q.ello sforz;o da parte cli tutto le.forze rivoluzionarie ·(li qreo,re un 'uni t.,~- cl' nziuno sul terreno su
c4i è. posai bile cre['.,rle.. o l' )rtiaro r..vanti il movir.1cnto in
in quqsto senso, sforzCLndosi c.1i essere all'altezza dei
,:;rossi con1· i ti.
Perb sono parole vuoto quel~e Qi chi viene qui a dire che
adesso la burghe sin è in crisi e_ che l'unica vin. ù 'us.cita
è di iortare lo scontro pclitico ad un livello più alto,
e che è -)ra cli dire di no ni settorialisni, Si .:1icono parole vuoto so n0n si s1eQifica c0ntro chi va p0rtato questo scuntro s~ nun si definisce su ehe coso,, s0no parole
vuoto e.ùannoso anche nella nisura in cui vungono poste
in-,contrad1J.iziune alle lotte settorin,li che e si stono.
AlL::ira 1:-rir:m di tutto va individuata fino in forn"..o la
controparte che non è sblo genericamente la borghesia r:ia,
all'interno della borghesia la forza politica r;iù rappresentativa, cioè la D.c., il prino nenico da sgretolare e
da sconfiggere. Quanto ai contGnuti è necessarie confrontarsi sul 1.,rogrru:u.1a che la borghesia, attraverso l'attuale
governo vuole in.1porre, un programm che è chiaramentG di
attacco antipopola~e e antioperaio e che quindi, obbiettivo yer obbiettivo va contrastato e ~espinto con la lotta.
In r,osi ti vo va contrap1-,osto un 1Jrogranna da perseguire
attraverso uno scontro antagonista con la borghesia dentro
e fuori le fabbriche sul terreno delle riforme sociali su
obbiettivi che c~1nportino per il novir.wnto opero..io delle
conquiste più consi'stenti, degli spazi IJit c,npi, un potere 1mggiore attraverso 1 'erosione e 1 'indebolir..1ent o della
borghesia. A questi con1.-iti c7.obbiano aggiunguru anche
quelli t..1i condurre uno, lotta r(;r le libertà c1enocrntiche
che vanno dal l\'I.S.I. fuori legge fino alla difesa e all'estensione delle libertà sindacali o politiche.
In particolare la campagna per il rfl.S.I. fuori legge è
un'importante inizio.tiv2 offensiva noi confronti della
borghesia e 1,uò essere il r.10nento c-:.i co2,lizione di forze
r:.10lto anpio e variegnte; inoltre è la prima parola c1 'ordiche riesce acl incidore veramente n.nche all'interno delle
strutturo organizzate del P.C.I.; è un nor:wnto di confronto e di scontro e di erosione dell'egemonia revisionistn
sulle I.1é'.,sse.
Infine l'indicazione di marciare verso lo scontro politico
generale al livello più nlto non va o.ssolutn,nente messa
in alternativa alle lutto settoriali. Al contrario si deve partire dal settantrionalisao in cui nncora in gran
pn,rte si esprinono le lotte, cercando di dare a queste una
r1ir..wnsicno riù rcr:11iia e dogli sbocchi cho sirmo sbocchi politici di lotta contro il g0verno, la D.C., il M.S.I.
L.)
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Il. cor.1pito
dunque
ncjn è quello di dir.e no
a queste
lotte
.
.
.
.
.
t
..
1
o neanche .c1i ..sottovalutarne 1 iD.portanza, ma di, maturarJ,.e,
farle' usci're c.i.n un;' o.tti-ca se.ttorinle, s-nic1anc1ole alie. più
nra1i;i.o , .. inserendole. in uno scuntro r)olitic0_ genor8.le:.
-Infìno vor;lio ricorcì.c:,rc cho se è nostro cor:11.ito, in quanto avanguardie portarG al livello poli't,ico· più alto possibile lo scontro i.li classe, è anche n_ostro dov0rG ricordar_ci .clei liniti e. della framuontarietà esistente a tuttoggi
nella sinistra riv,JluzL)naria e quindi doi coDpi ti·· che
abbiano di lavorare nella r1irczi--Jnc c1i costruire il partito cioè 1 'orrso.nizzazi1mo cnpa_ce J.i c1irigore 18 lotte al
l:ivello richiesto ... Por questo è necessari·_.) cercctr8 il
confrontu con s1.irito unitario, senza rifuggiro ù.allalotta politica e qùanc.1o necosso.rio c.nche dello scontro per
dare ii propri0 contributo alln costruziunc c.lel partii;o
nella.chiaiezza politica.
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AVi:..NGULRDIA COLUNIST.i:.

(Ma1;;.rizio Gubinelli)

LA GESTIONE I 1 0LITICA DELLA OCCUPAZIONE DELLE CASE DI VIA
CARLO MARX E DI VIA CI LEA E' li.L CENTR·o DELL.' ANALI SI DI
QUESTO INTERVENTO CHE E'CHITICO RISPETTO A·ATTEGGIAMENTI
RITENUTI OPPORTUNISTI O CODISTI CHE IL COMIT;ATO DI OCCB_
FAZIONE AVREBBE TEHUTO NEI CuNFRONTI DELLA· CONTROPARTE
ISTITUZIONllLE E DELLJ:.. MEDIAZIONE SINDACALE.

Vorrei intervenire in merito ad al0~ne quest~oni politiche
che sono state toccate nella relazione di apertura di
questo seminario.
--.e·
Come forza politica che interviene in altre situazioni
di lotta oltre che alla facoltà di architettura intendiamo
dare un contributo positivo in termini di analisi e di
esperienze di lotta per far si che questo seuinario, pur
con i suoi limiti, sviluppi una dial~ttica più articolata
delle diverse posizioni politiche espresse da varie forze
della SR sul problema delle lotte p~r la casa.
•
Certamente uno degli"·e·leòenti: che p.anno caratterizzato
le lòttG: .per la casa di quest 'arino\è \:itàtn_ la loro matri_
ce operaiu,la capacità cioè della classe ·di portare fuori
dellac.&abbrica,ad un livello più generale e complessivo
la lotta per la difesa del salario e delle sue condizioni
di v.i t_(L.
Questa lotta rispetto alle lotte precedenti è stata
s.ccom.pa-gnata proprio dalla forte coscienza politio:1 della
6las~e-operaia e di vasti strati di proletari e semipro
le-tc1ri di aver intrapreso noi:i µna lçitta dimostrat_iva e
di IJressione sulle. istituzioni ma ùno scontro con un.
:p'ò:t:ére politico preciso..
-..,.
Ill t1.1'i2, situazione cioè di attacco re2.zionariO della
borghesie, a tutti i livelli . · la classe operaia'"ho.
cominci2.to a porre le basi per una risposta p~itt{6a
cornplessiv2. del :movimento di lotta.
·· , ·
1 · Se
questo è il primo 8lemcnto su cui concordano 8.h~he
8lltre forze politiche è necessario aggiungere che nop c'è
stata, da ;parte dblla SR la capacità di dirigerlo.· s'ui pia_
..:: :·· no politiço· complò ssi vo. Quando dico sbocco poli tic o non
·· intendo ,nec.essàtià.mcnte la casa per tutti
lo scontro
· con ,la-• ·polizìri., anche se di ventr sempre più difficile
cooour.1t·e dòlle_ :;Lotte in moa.o incisivo senza essere prep~
.. , rat'f a, questò ~ma soprattutto la capacita di inserire il
mòvime4to di lotta per la casa all, interno del].o ·s.tontro
··•J. 'fdi:cla-s·se a liveilo nazionè.leo
- · . ,· f,àl fut·G~sa sc0,denza del Referendur.1 poteva essere utiÌ.izzata
é.d.. c'sempio come un momentQ di uol tiplicazione d9llo, ècog
· •'I
·trò e non· invece corno cappa cli piombo da calare· sulla
1..
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testa del movimento in atta~a del suo esito democratico.
In tutto questo periodo l'iniziativa delle forze rivoluzionarie: ha segnato il passo e non è stata capace di
imporre un terreno di lotta adeguato alle esigenze ed
allo sviluppo della autonor,1ia operaia. Del resto Rumor
senza aspettare 1 9 esito democratico dol Referendum at···taccava la classe operaia, insabbiava le inchieste giudiziarie sugli scundnli dol_ petrolio, faceva passare la
legge reazionaria di finanziamento ai partiti,aumentava
·i prezzi. La lotta peilla cnsa quindi pur toccando r.:10menti di
politicizzazione molto alti si è insabbiata e non ha
avuto uno sbocco ·più ge.nerale yerchè su di essa ha pesato l'arretram.E::nto generale della SR.
Quando il conpagnc di LC che mi ha preceduto ha affermato che all'interno del comitato di occupazione ·del Galla•
rate se ci sono· stato due linee:·. una. dicie,mo così eroica
che magari voleva lo uc·ontro còn la· polizia ed una sin-daealista, compie una doppia mistificazione. Innanzi tut.;.
to perchè una linea avventuristn~o almeno una tèndenza di
questo tipo, pon s;i è presontnta orgnnicamente nè affermll
ta nel comitato di occupazione. E poi perchè non tiene
conto del fat~o che,nonostante·le cont;rndi1izioni present:i,
dovute in modo prevalente. c:,l rapy;orto di unità-concorrenza
tra LC ed AO più che ad una reale divergenza di linea
politica sul oodo di condurre quella lbtta un6 solo è
sta,to l?. sboc,qo e la gestione politica dell'occupazione.
Questa gesticmu delln lottn è stata a nostro avviso di
destra e di fn.tto. suborclin8-ta ad un rapporto codista nei
confronti dei reviilio.!hi$.ti ~ :::,
In queste S8nso la relaziono politica del com~di 0cc. pur
presentando ~lcuni punti positivi nell'analisi dei meccanismi borghesi di intorvento sul territorio evita di
affrontare i nodi politici di fondo posti dalla·16tta e
non risolti. Non fa cioè un bil2,ncio in senso auto-critico,
Nella relgzione si riconosce che formulare contropiani,
pensare di noè.ificare qualche legge bòrgheso :=1, favo»e dei
lavoratori è perdente se non si inserisce in una strategia rivoluzionaria complessiva cc.tpace di· imporre rapporti
di forza favorevoli alla clnsse operàia.Questa afferma~ione è giusta in generalej ma deve essere sostanziata da
una coerente pratica di ·lott2.. Molti pensano che unire
lotta Gcononica e lotta politica significhi fare un cappello ideologico 11-rivoluzio_rn:·.rio" ad una pratica economicistica e sindacalisti,ca. Per inte.nderci neglio soprat.tut:to. con quei coupp,gni cho parlano di lotta rivoluziona;ria _per le rif orr:1e ,4oi non pensiruno che quello che ci
· d:L.fferenzio. dai revis_ionisi;i' · ò dai riformisti sia il fare
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·-le stes_~e._,,1-otte specifiche,-... rna inquadrarle in un al'lro
contesto.R.iteni~10 invece che esista un legame non solo
-. iqieol?g:i;co,.na anche politico tra organizzazione della
difesa qei bisogni materiali delle EJ.asse,definizioni di
obbiettivi e metodi lotta e capacità·di ripo:ttare·sul
pi3:nq .-strategico complessivo come momento di rafforza.I:J.ento
del-+ 'unità proletaria e_d indebolimento del fronte borghese
le- lotte di massa.
Non crediano che chi imposta una determinata lotta,di
mas-i;ia sulle possibilità di coivolgimento dei revisionisti
po-s.sa poi sul piano politico generale riuscire ::a farne
un"uso rivoluzionario".
Non si può fare un".uso rivoluzionariott- di lotte. condotte
con metodo riformista •
•
Quando Len:i'.n parlava di uso rivoluzionario delle riforme
_indicava quale era il livello politico che le-lotte del
proletariato. dovevano raggiungere per arrivare secondariamente a produrre come eff:etto di un· determinato spostaoento
dei rapporti. di forza politici quel sottoprodotto politico
chiamato rifo-rme.
Quando. i cor:1pagni di A.O. parlano di_ riforne dovrebbero
.chiarire innanzi a tutto cosa intendono per riforme.Non
si può infatti mettere insieme nel calderone' -riforme la
riforma sanitaria, l'affitto al IO% del salario,o magari
l'aborto perchè si tratta di cose qualitativamente diverse.
Secondariaraente confond_ono .-lo sviluppo della lotta· democratica è cioè portare la denocrazia fino in fondo con la
lotta per le riforme economiche che non si riesce a capire
se rappresentano obbietti vi concreti otteni-bili in· questa
, fase o .solo un eleI.Jento di propaganda p-oli tica, un bisogno
cioè di socialismo da iITIBettere nelle masse,ma raggiungibilesolo con il rovesciamento del potere capitali'sticoe"°
Noi pensiamo tuttavia che non sia la stessa cosa la lotta
diretta di massa di appropiazione e di autoorganizzazione
praticata dal noviriento di lotta in questi anni e la linea
dei revisio~sti che chiedono la riforraa della casa magari
anche attraverso qualche occupazione ·sinbolica.
Sono due modi di versi, di intendere la lott-.i" per la casa.
Esiste a nostro avviso un patrimonio storfc:o· i-delle lotte
·di questi anni ed un li vello dell'autonomia e della coscienza antirevisionista che va salvaguardato.
Tre sono essenzialnlente le conquiste del movimento di lotta
di questi anni clieu::va.hfu:o àih.il..vaguardate ed arric'chite:I) la
·c;r-escit:a seppur lenta -,e ,contraddittoria di "nurneì'ose
·avan~~die operaie, ·r.i_voluzionarie che hanno ·conHildìato
·?- p_OI:!8<,-;i.l problema d~lla rottura organizzata coi;:,,~'ovisionismo· .che rendesse cohs'eguente ed oper:ante la rottura a
livello ideologico; 2) l'altr,o elemento,strettamente :col1
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legato nl prir:10 è stato lo bviluppo di un.,1110vimento di ,-.
• classe f arÌ'che se non ·ancora chiaramontG ·.rivoluzionario,
che . attraverso l'illegalità. cli LÌassa, 1 i' egÙaliarismo, la
democrazia diretta,la pratica di appropriazione,la lotta
antimperialistica coerentè, la critica al pqcifis~o
revisionista e l'uso della violenza rivoluzionaria contro
lo sta:fb borghese e i fascisti ha imposto un ter:1;'eno
di lotta nuovo e favorevole alla classe ope_raia·_dividondo
profondamente il fronte borghese ed ·inceppando la gestione riforr,,1ista delle lotte;· 3) la costruzione .di un ·forte
movimento \tì massa degli studenti disponibile_ ad uria alleanza di classe e rivoluzionaria con la .classe_ operaia. e
le sue avanguarcl_ie .,Che _ha messa in :crisi l:1. ocuoln borghese e allargato il fronte di classe •.
Su queste tre conquiste poli ti che cli fondo,. che non sono
a nostro avviso·un riferinento iclea'.listicò r:ia un_~odo con
cui la classe · operaia ha lottato ed ottenuto anche: siµccessi rilevanti 7 non CI è _Stata da parte di qUeli'e' forze' Che
pure avevano contribuito_ a:ttivamente allo sviluppo di·cu
quelle lotte :.
·. ·•.. , ·; .. -, un ar:retranento
politico generale dovuto non solo allh direzione eminentemente pico::)lo-borghese di. questo :r:1ovimento ma anche .. açl
'. una incapacità politica· di :r'ispo.ndere ~lla cont.ro.ffensi va
reazionaria della borghesia. · . :. . .
.
_.
Tutto questo è stato :i.n1.10lti:casi·presentato come Ufl
"superno.ento" delle t~ndon~e ultrn:siriistre e spontaneiste
eE1erse · nel movi:r:1ento ciél 68-69 e
.
In realtà si è contrap'posto allo ·sponta.1;J.eisno di ,;sinistra"
Uno sponto.neis:oo di destra:· che ha. rqso · sempre più sfur,,mto
ed impercettibili le discrir.iinanti col revisionismo fino
ad.·accettare una alleanza subalterna nei suoi co,nfronti e
pròporre un suo organico inserinento nell'arca di gòv._erno
.contribuendo in quosto modo a rend~re più credibili.la
linea e gli obbiettivi.
.
··
· ··
Per noi al· contrario esiste oggi pi11 _che Emi una di~crininante '.ideologica e politica coi re:vii:iionisti che parte
dalla fabbrica ed investe tutta la società.E'
la discri.
.
ninante -t:ra·. chi si batte contro la rist.rutturazione è
l 'int.ortsific'azione dello_ sf;uttwJe.n;to ;e Chi cerco. di. r;endère credibile di fr.onte alle masse f1 dfscorso reazionario, corporativo od ·ir~perialistà ·di coge.stione della crisi
tra oporai-pad·roni-statobo:tghcse eone s,~ tutti fossero
allo stess·o · nodo cointeressRti a salvare la barca del
capitalisno che affonda ..
E' la discriminante tra chi lavora per rend(:re insanabile
ed irreversibile la crisi della D.C. e chi invece per
evitarla a tutti i costi è disposio anche ad ~bbanclonnre
por un lungo periodo ogni velleità di ricnt1bio. nella gestione del· po·tere borghese.

97

Il nostro progremna, comp'agJ, è dunque un programma di .-.
lotta.
Oggi noi di fronte all'attacco padronale dobbiaoo tendere
a rafforzare gli aspetti politici della nostra iniziativa.
La difesa intrensigonte degli spazi democratici per l'iniziativa delle :c.1asse che significa lotta per portare la
democrazia fino alle estremo conseguenze è parte integrante del nostro prograLITJa e condizione indispensabile perchè
maturi il processo rivoluzionario. Di fronte agli attacchi
della borghesia è necessario intensificare la propaganda
e l'agitazione por lR difesa dei livelli organizzativi e
di lotta della classe operaia e per lo sviluppo del ruolo
politico del proletariato.
Questo lavoro di chiarificazione e di mobilitazione politica trova oggi !iei I:J.omenti cbncreti di agganaio e di
articolazione con le grandi lotte operaie, in difesa del
salario,9-ell'occupazione, contro la ristru-.turazione con
il oovimento di lotta sulla casa e per l'autoriduzion~
delle tariffe,con la battaglie degli studenti contro la
restaurazione autoritaria nelle scuole, con la lotta
antifascista ed antimperialista che oggi,di fronte alla
virulenza dell'inperialismo nei confronti del proletariato
~t~l~ano, deve essere terreno di decisa mobilitazione di
nassa.
Come obbiettivo imr:.1ediato, noi d:Jbbiamo chiedere che noJ;J.
si conceda altro ter.11'0 ai padroni, che la lottn si generalizzi, che a fianco dei :c.1etalr1eccrmici scendano in lotta
altre categorie di operai, cho si mobilitino gli studenti,
che le forme di lotta assunano un carattere deciso,adeguato
alla durezza dello scontro.
Dobbiamo spingere perchè le lotte sulla casa si generalizzino sotto ln direziono operaia, eone nomenti efficaci di
difesa delle condizioni di vita del proletariato e dei
settori ~iù colpiti.
Per portare cvanti questi obbiettivi, noi intendiamo
ricercare il confronto e l'iD.pegno unitario con tutte le
forze disponibili, agendo perchè il fronte di lotta si
allarghi, perchè le avanguardie più coscienti si facciano
1Jarte dell'intero movimento di lotta, orientino gli organisoi di nassa, s~ingendo al confronto e all'azione le
strutture organizzn.te nelle fabbriche, nei quartieri popolari, nelle scuole.
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. MOVU/lEN'.CO S.?UDENTESCO- .(Gabriele

QUESTO B~EVE INTERVENTO SOTTOLINEA L'IMPORTANZA-DELLA
LOTTA. SOCIALE ATTRP..VERSO LE ORG.ANIZZ!...ZÌONI ·cIJE-':çiA CLASSE
OPÉRAIA HA GIA' SUL T'.ÈRRITORIO-I COMJ:TATJ; DÌ ,QÙ~"i-RTIJtRE,
I CONSIGLI DI ZONA - ENTRO I QUi\.LI LE FORZE _.:POPOLARI POSSONO ACQUJ:STARE COSCIENZA DEL PROPRI6 itg9to _DÌ:R~TTIVO,
DELLE PROPRIE RESPONSABILITA' E DEL MODO . NUOVO CON, CUI
PORTARLE AVANTI. E' IN QUESTI A1IBITI dHE LA LOT~A"'AL
REVISIONISMO SI FA PIU' SPECIFICA E CONCRETA~,

.

;[nnanzi tutto vorrei accennare,. se pur· breve:r..10.rite ,nll 'nttàcco che in questo nomento il governo-awnor ~ingenera~e Jo. borghesia ~ta sferrando __ nei confronti delle masse
)opolari.
,
_ _
ta crisi dell'imperialisl!lo, n~l:La sun ultina fase,. si
esplica nell'esigenza che i monopoli hanno; di___ far pesare
sull,e masse un continuo aggravamentq de:ile condiz:Loni di
vita, in que~ta fase.
·
Il te:rrorismQ. economico è l '~s1,:;ressione di un -ra:(forzaraento del pOtere d,~i grossi m~.riopoli all 'int.~.r.no. ·.de.ilo
stato, e qui vagli.o entrare in 1Joleaica
ii "éompagno
di A.O. sulle contraddizioni interborghesi ( vecchio cava;tlo di. bp.t_tagli_a :di A.O.) su~la -separazione tra sett.
della rendita. e sett-. del prof:Ltto •
Infatti, un'_analisi che sia urt--oinimo aderente alle realtà
di lotta sulla speculazione ed1lizia, non pub non,..rilevare che oltre ai capi tali necessari e suffici;i..e_nti: ailo
svilup1,o del settore del profitto (indu1?tr.-~à'i,e )'.., le grosse finanziarie investono i profitti, derivati d~l ,settore
profitto,nellà rendita urbana, e che in.ultima ànalisi
. sorio e_fl~e
che condizionano le . scelte dell°' 0;rgani.i
..z'azione
'
;
..; .·
I.
-·
··del t:ei•ritOrio, anche se, è._vero, questo _raprorto .. è ostaco.lato d~ cqp.traddizioni a 1-ivello ~ov,:r;-_as;t:r;-:utturale.,r a
livello interJ~orghese, e in_ misura es-senziale dalla lotta
delle :mas s:e. · ·
·
Il. peggiorcu:.1ento--delle condizioni di vita, ol_tre· ad espliearsi a,~t~_averso'.· ~ fenomeni ornai notf a tutti,(aumento
delle· :s·'.I-;_e"se, dell' af'.fi tto, deg1-i affitti nelle case nuove
d~ tipo ~opolare, etc ••••• ), si attua anche nelle scelte
di uso de~_ t.erri torio, anche pubblico, che trova .i rappresentanti dei monopoli nei rappresentanti dei partiti storici d~lla borghes:ia e le r.1ig1iori. condizioni nella non
volon:tà.~ella sinistra di opporsi in oaniera incisiva.
Per sc~ndere nel concreto
e vedere come le cose dette
r
avanti si rilevino in una situazione specifica guardiarJo
la situazione milanese.
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In essa,· 1a logica del capitale r:wnopolistièo-,, si riassur.1e
nel.tentativo della D.. c ... , .e dol Sl-!-O."IJUP~~lo.'.' ., :l'esinto
ass; '"Cannarelia', di sa.npirc · quelli\, ~he -.~ono. ormai .± _·.,
. rap}'o;çti cli forza esis·tÉnti: .all 'i,nte;rno '. ~ell~. c_:ij~~:; · e
·. cioè la· teri.g._enza · dell: inq.ù'stria · a spq-starsi veria.o: ceniri
,·?:linori clèll':h.:tnterland;- <e cohtempornneamente l'aµncnto
' .:· à.e:ll I attività ar:u:1inistr~ti va e to~:ziari~ nel suo COnl}Jlesso ':. que stb' sfgnif:Cca,:·iwr 1~. nasse- pop6ÌQ.'.ç'.i~ l 'esr,ul.sione
de ila- èittà yerso i cent,ri, li1:1i trof:i ·e "1 'auqento nella
netropoli. d·e':i. c'cti borghesi', 'i=:111 ''interno di que·sto processo, la legge I67 viene usata nell'esproprio delle aree
dell 'lil.interland,, .na nai :cmi in. quelle ne·tropQli tane, e le
· · ·aree urba:ne lasc1ate .li_be~e dalle ih(~Ustrie., -so.no per···
·fi'ni spec~Iativi .. ·
.
.. . . . .
.
; _·· ·_
. , ..::
Ciò non .è altro che allargam.'ent:o dell 'attivftà spec'ular
tiva in zone semr,re più vaste,. :i:n z,I>_ne dove _la n.anodopera· sia p;iù 11,a'. .b_,io.n
mer~ato
. 11 , \ é _dove: .il:_=territorio
-ahbia
.. .. .
.
.
.
un valore, . r:i,.._sr-1etto a. quello. milal:,l.J}~·e., . cli poco super.i ore
al prez·z·cr agric·oio; così }Jrir:ia avv,engono le pressj,oni }ler
;L 'amp_lJa,t.1en-:to. nei pd,.a!li dc1le .aree_. fabbricapil;i ~·; idu,striali~zabili./.1...ii 'segui t-o · all'aoq_uis~G de-lle s.t.e;sse / .~11·~- opere. :4i ·urbariiz'zazione- a s1Je.so del ~omine, -e :al. co.l'\segu.ente
aumènto · a· disoisura d.el val:ore, qu~ste suno pron,.te. rie=r
... _essere' vendute o edificate..
. . :, ,. ' . . . . :: ,, . : ,.
'.Dunque: 'il fatto che industria.li zza",zi9nè e u:rbani~zazione
sono fatti comylenentari r. in generale, per ·q4.an.t-çi·. !['.i:gup.r.à.a lo nu.ove aree dell'hinterland delle grançli ci:ttà .
·:. ìndustr:i:ali:,:
l 'ihdice che le cont.raddizioru · tra settori
della bo,tg:p.ès,j.a·: so1Jraci tati son6 in. questa fase cor.1pletamente ~t'asc'lir?-b.ili ::. :..... .- - .
.
.
.
. . .· . ':Dal+t~.sar.1e di una.tale situazione·, risàlta sub;i.to l'inte:,;-e~~~ ...-~~h(;) il rte:nico cii .c}.. asse 'ha, a ~ar si che :lo I.A~C.P.
e ài't"r1:'.:enti siu1ili restino all ~intorno -della funzione-,
che
ad ora hanno eserqitato, e ci_oè.quella di·ingann.are. :C tavoratòri con .rro6.esse, e. pic.~ole c.oncéssioni ><
alle sitùazioni più. drannatiche ed esplosive, laddove ·ci
riesce.
_
,_., . · ·:
._ ..
T.eneri.do pre'serrte, che i iavore.t.or'.4. sborsaJ:11,0,:di tasca-!:. "
propr~aT f:'!Oldi che,quusti en~i-duvrob.ber~ 1J.tilizzare per
edif~ca:rEr,,_,la situazione è ~g~'.\-.CJ.i quoi;ito:tipo:· il.:·r.A~C.P.
con __-i. sl,.to:i .T00.000 van.i non è ·aJ_°t:t;10 che il;vsette ~--<ilei·' .
.. vani :ohe. ·sono ab~tnb:ili, e inòltr? gli affit·t,i sJno -':UPojlpo
alti -~ :tèndono ccntiri~amonte ad a~mentare o· . ·!, . :.. ,,_· -~·-· h
E sò,iç;-,··-.aricora l.e r:1asse·'protagoniste_ della sit:uazfonei·· ·..
i.nf4t:fi sotto' la guicla dogli ele,q.e~.i;;i. 11iù at-tivi,,inte:ri.
quart,ie:ri
· so.no
scesi. in_ J. .9_t.ta copt:r,ç, u,n.a tali'e .si
tuaz:i·orie,
.
. .
.
.
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e noi grossi· cc:ntri il ncviuentc, di rrote stn e. di occupaziun0 .dello cnse hn .coinvolto sie" . ln classe or,eraia che
ceti d'i piccoli borghesi, ·che cor:ie condizioni oggottiv:e
sonQ ~icine .~lla elesse. G~eraia.
· Noi npn c.;redianq certci ..che ·la lottn sulle, cRsa coqe di'::t~·;i. t·. ·7t,q; s'i riassurna nell-'~o,c,cuy-aziunc delle case vuote,' :senza
.... ' U!W. ·atrate.gia· }jrf::Cisa.;: ,nell._O sl.ogm.1e totn}.e tra le VO.ri8
.sj..tuazi:,j.p.i é.1i. .lp{ta E!tc .... ,ma' la rosiz·iune' di chi ridu,ce
... l·a. lotta éÌ.l tiro d:i, c·alamni in j;-;nrlanen'.to, · è graViS,S:b,IllH
' perch~ .tencle' à c'ontrastnre quell 'on1"'lianento di coscienza
che tra· 1~· masse conincia a farsi luce o che è la sola
che pub creare le condizi0ni per la saldatura tra operai
· cor.1unisti e socialisti e cattolici, con i contfl,clini del
sud ••• ecc •••
La politica di coh1jror.1osso del P.C •.I.,anche sui problemi
_del territorio',. s.i· es1,lica ad esempio, nell'appoggio che
dato alla costruzione dell'autoporto prograr.u:mto al
sud di Milano,:- chb non è altro che unc1. co1-•e.rtura ad una
vasta operazione .Sl--'oculativa por lÒ ,sfruttamento delle
e.ijorrc1i aroe ·, reso libere. dal trasferinento dell'Alfa .
Roneq· _e del Corina.gni; sarebbe difficile 1-~nsnro. che il
P~C.I. agogni idenlistica.mente.a far divent0re areo da
speculazione in aree nd ed{lizia-econooica.
Cr~c1"o, i aq.es.s_ç che, dopo aver sentito alcuni interventi,
vadano riba4iti alcuni giudizi,-.dati a·suo temi:.;o, ma ò.i
cui.i còopngrii di L.C. no~ ne vogliono tener conto: infatti, se si dice che lo sciopero dol nove11bre del'69 e:ra·un
r.ior:1ento di calr.lieraziono, voluto dal sindacato per far
star buona la e.o., non .solo si disprezzano le ~asse, il
loro grado. di coscienzn 1,olitica, na anche la classe operaia.
Sern:1ai il c1is6orso deve avvicinnre:. la contraddizione tra
·chi.vuol cedere sul principale e chi non.è disyoijtQ.
Un'_alt_ra questivne è la lJOsizione errata sugli organisr:1i
di ··r:mssa.
P._e~~are c)1,e i comi tc:tti .di quartiere, o. i consigli cli .zona,
àin,rié\ d,i_'r:i"ediazione, di decentralizzazione _1da parte del
sindacato'edoi revision:i.sti;,, :della lotta di massa, è p.rofondanente errr-~to; -i r.evisi.9nisti in 1,rirrm .persona stnnno
conducenc}o una battr~glia' contro. ·1 1 organ,izza~ione della
c,lasse _op. all'interno di que,sti orge.ni~ni,-,,:c1uve essa fai
snld21; con .le. forze popolari, ·e -c1:cquista ·co sci,~nza de]J
·. pròp.:rio rµ.olo c.1irettivo, doll·e pro:p·;ie resr,o,nsabilità, e
dè.;L ·ùoclo.. n~oyd cuLìe portarle ai'fanti e
,
·
Da· qui no ·"vi'ene, che noi siamo per un not.evole raff·orzA.mento degli o·rg:=t.q.;i.sqi-. di nissa nella lotta :sul territorio,
sul I~A.q~~-, suf s6rvizi sopiali in genere) perchè. con t
più SRrn.p.no radicati, COnfiÙ sarà difficile per i r~yi-sio1
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nisti portare avanti le loro posizioni di ~ttesisoo e di
___ cedinento.
E ora veniaoo alle occupazioni di viale Cilea e di via
I

e.Marx.

/
1

Noi nun sinmo d'accordo con la"nitizzaziono" dell'occur_:aJ ... , zicne, c0r1e su1jreE1a forr.1:::, di l·:Jtta, al contrariq_ di coo1
1,1;1.gni .che la veclono eone la· cliscrin.inante x di una po.litica sulla casa, a nostro :c:-,arero essa è Uno dei ùezzi, e·non
/
il r~10r:1ent u soru,ìo, in qui puoi portat>o avanti nuovi obbietti vi, (le "rifarne ri voluzionat-ie 11 - p"er A. o.), perchè questa
I
/
. è una lc;gica che fa coni:,iere uri 1jitsso in avanti (la crèsci ta delle lotte) e due indietro (il suo riflusso, per
lo, ,scoraggianento di non aver ottenuto, o di aver ottenuto
ben poco), e quo sti SGJnO dati che I;rovengono dall I esperienza dei cooitati di quartiere(Garibaldi,Sola ecc.),p~~chè
infatti se non vi è una strategia globale, un lavoro politico ca1Jillare e c0stante di organizzazi:.me delle r:msse,
quartiere 1-,or quartiere, cRsa 1-,er casa, o quindi tra le
masse la coscienza, che non è così meccanic'o il rap1_,orto
tra lotta intransigente e risultati pratici, na che le
conquiste· vcnno preparate da tutta una SO}'.'ie di condizioni,
~elle quali influisce la situazione generale oggett~va,
questi nonenti di lotta si dissolvono rnpidar:1ente.
C'è poi un'altra ques tione che non va trascurata, ad è
qu~lla del radicanento tra le masse dogli organismi.di
ma~sa e ~elle indicazioni che da essi provengono.
Questo:dato è molto importante ai fini di parziali vit~orie, laddove la situazi0ne le consente, è l'cleoento principale che i::ermette lv spiegauento delle maggiori forze
popo~ari, all'interno delle qunli si rtcorioscono cqmunisti
e cattolici denocratici, giovcini e vecchi, ed in ultima
analisi creano attorno alla classe operaia, ai coounisti
u ,n iupurtante fronte di ·alleanza e di siL1patie poli t·iche ,.
Sui N. .T. infine, all'intorno della· costruzione ciegl_i -·· .
organisni di nassa nei quartieri e del lcro coordinamento
e dei loro rap1;orti con la facili.ltà noi opr,oniano ·contro
quelle forze chG vedono il re.pporto con l'esterno (nuclei
territoriali), cioè la pratica sociale,· tutta lir:1i tata ad
un numero.ristretto di studenti, fra i quali p8scare i
nili tanti' delle proprie organizzazic,ni' la creazione di
organisni c.1i r:mssa all'interno degli anbi ti specifici
dt lavoro didattico degli studenti (ricerche corsi), nei
quali ~ortare gli studenti e le altre forzo intellettuali
acl u1;- legq-qe, prina di pratica conoscitiva, anche sui teni
dellà didattica, con tutto cfuelle forze ed organisoi di ,
quartiere che iL.1personano la volontà di l_ct'ta delle
'
nasse, por_poi arrivare ad una pratica sociale.
f·oloro che condµcono una p·ratica di questo' gen'e're' sono
s_~ttari rispetto agli studùnti d·emocratic1 è frenano la
I
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costruzione degli urganisni rli nassa sia' 'all~inJern.o che,
all'estorno, e in questo oggettivnr1orite r.1anric1 :t,lina Òàno,,·
ai ·revisionisti~
Essere c-:Jntro gli organisni di 'nassa in questo peri:jclO
significa essere allR coda doile i1asse e non' all '~VP,n~' ,
gunrdin.
Così ccr.ie esiste l'esigenza ùi centralizzare le lotte
01;eraie cho si 01-,pong,::;no ~l ca1ii tolr,zionisno sindacale,
così asiste la neccssi tà è.~· urganizznre un coordinar.10nto
efficiente doi c.d.q. rcr cooincinre ad ncquistare una
visiono 1..1iù m:11ia dei probleni .nello. quale lR classe
oppraia possn i,ntcrvenire ,.· con la sua funzicJne c1i guida
o· di avanguc1,rdia.
·Questo sc:c.1inario non è corto esaustivo su tutti i pro-bleni, è_però significativo del fatto che il :r.:1ovir.1ènto
yopolare comincio, a r.moversi nell'ottica dellà · costruzione di una strategia popolare sulle questioni territoriali delle aree oetropolitane.
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UNIONE INQUILINI GALLARATESE

(Delfino Ferrari)

ANCORA LA FESTIONE. POLITICA DELLA OCCUPAZIONE E' AL CENTRO DI Q,UESTO INTERVENTO CHE SOTTOLINEA-LA NECESSITA' DI·UN SALTO QUALITATIVO DE~LA POLITICA DELLA
SINISTRA RISPETTO ALLE LOTTE SOCIALI, PER LA CONDUZIO~· DELLE QUALI E' NECESSARIA LA CREAZIONE DI UN ORGANISMO DI MASSA CHE, PARTENDO DAI CONTENUTI FONDAMENTALI EMEB.SI DAI.iLE LOTTE DI FABBRICA SI SVILUPPI CON TEMPI E METODI AUT(}...
NOMI NON MECCANÌCAMENTE LEGATI ALLA. LOTTA DI FABBRICA STESSE.
/

I

I:

I!
'''

I'

Interventm di DELFINO
Io parlo a nome di quella parte dell'U.i. che nell'ultimo attivo non si é riconosciuta nel documento votato dalla maggioranza. ·Di fatto, un elemento abbastanza grave é che lo scontro all 1i.nterno dell'organizzazione sia arrivato
al limi te a.ella rottura, per cui oggi l 'U.:I. che ha voto i l documento di maggioranza é un'organizzazione mentr l'U.I. del Gallaratese, Quarto Oggiaro.
Padova- ..Romana, CEsano Boscone e i compagni occupanti di Barrucana sono
di fatto un'altra cosa. Quindi il mio intervento é necessariamentetcriticO e
vien fat-to . perché all'interno d'ella sinistra di cle.sse siano chi~re certe
differenziazioni nel valutare le occupazioni. Noi crediamo che in questo
momento e in questa fase le lotte sociali abbiamo dimostrato di avere, nello
scontro generale un'importanza molto maggiore che non nel passato; che la
e.o. nei quartieri dimostri una volontà e una combattività non solo perché si
sindacati e i riformisti sono più deboli nmi quartieri, ma proprio perché
essi mancano di una chiara linea strategica nel sociale, però a nostro avviso,
esiste anche una mancanza di linea strategica della sinistra di classe mentre
la e.o. continua ad esprimere alti livelli di combattività rispetto alle esigeg
ze che in quel mom::nto nel sociale sente. Noi abmiamo creduto, in questi anni,
di costruire un o.d. m. nel sociale, noi abbiamo avuto la presunzione, non
di rappresentare l'o.d.m. ma di muoverci nella direzione della sua costruzione;
abbiamo creduto che fossero chiari i termini leninisti del discorso dell 1 o.d.m.
un organismo che partendo dalle esigenze della Classe Opere,ia, valutando i l livello di coscienza dei proletari nei quartieri fosse in grado con una sua strategia autonoma, una sua organi0zazione autonoma, di contribuire al rovesciamento della società capi tali stico, nell'ambito della stategia complessi va del
partito rivoluzionario. Ebbene, queste affermazioni che a nostro avviso sembr;:i,no abbastanza scontate sono affermazioni che di fatto vengono continuamente r2:_
messe in discussione nella prativa politica. Noi crediamo per es. che l'o.d.m.
nel sociale in quanto tale non sia strettamente dipendente, derivato, dalle
lotte di fabbric~i crederanno che l'o.d.m. nel sociale abbia una sua caratteristica peculiare che lo scontro che oggi viene portato avanti in fabbrica ha
dei contenuti politici fondamentali che devono trovare il loro corrispettivo nel
sociale non come derivazio~e meccanica, come a volte purtroppo si é ritenuto,
non quindi come conseguenza diretta, come subordinazione delle lotte di massa nel
sociale rispetto a quelle di fabbrica, ma come mia capacità di lotte a livello
strutturale. Noi crediamo che é proprio la mancata chiarificazione di questo
discorso che ha portato alla crisi interna dell 1U.I.i non solo, ma proprio nel
momento in cui le lotte crescono, nel momento in cui la borghesia cerca di portare

avanti una soluzione.della crisi comunque essa siae·si prepara a uno scentro
duro, proprio nel momento in cui i riformisti di fatto devono dìàr fronte ad una
crisi economica grave a nello stesso momento scontano una incapacito di dire.:.
zione della e.o. nel sociale, la sinistra di classe ha fatto dei passi indietro
rispetto alla capacità di organizzare questa protesta. E il tipo di' gestione de!,
le occupél,zioni é un sintomo di c;uesta inadeguatezzn.
La valutazione dell'occupazione ci trova infatti profondamente critica.
Primo, abbiamo sempre detto, e come Unione Inquilini l 1abbiamo sempre ricono..:..
sciuto, che le occupazioni sono un momento importante dello scontro di ·classe 1
non solo, ma che questa occupazione, per tutti gli elementi ricord2,ti d6-i
compagni del Comitato di Occupazione, dei quale facevano parte, ha rivelato
elementi posi ti vi in misura enormemente superiore alle occupazioni precc;do:riti,
per la composizione: socià.le degli occupati della piattaforma a livello tenerali~
zato, per una certa democrazia prolet2.ria all'interno dell 1òdcupaziohe.
Noi crediamo però che questi elementi che di fatto fanno dare una valutazione
positiva nel complesso dell'occupazione, non siano assolutrunerite acc8tripagnati
da una serie di critiche 6 autocritiche rispetto n, certi;Coriteriuti della gesti~
ne• Si é parlato continuamente di limi ti ma questa afferm~zione resta una
nuova enunciazione quando in un momento di scontrò come cfìiesto, i limi ti non
vengono espréesi e discussi, quando non si vede quali sono i'contenuti di
questi limi ti · ( e tutti sappiamo che ogni lotta ne ha). Il lirrri te fondamentRle
di questa occupazione éstato, secondo mm, l'incapacità da pàrte dei compagni
di A.O. e di L.C. di verificare che un momento di scontro ;nel·'sociale non
può e non deve essere tenuto isolato rispetto allo scontro del'sociale nel
suo complesso: quando é partita unn occupazione che viene ritenuta spontanea
questa forse é stata una occupazione con ·partenza spontanea, ma immediatamente
dopo seguita dai compagni di A.O. Quando l'occupazione mostrava di avere pro:prio quei contenuti positivi dei quali q;bbiamo parlato in precedenza, ebbene
in questa fase era fondamentale che la occupazione·si inserisse nel complesso
delle .flotte soniali. Non é esntto il discorso che hanno fatto i compagni di
L.C., cioé che i rischi fondamentali che correvano L 1occupazio'ne erano due:
- da un lato una gestione puramenta sindacale, dall'altra una gestione invece
avventuristica. Secondo me non é stata né l'una -nè · 1 1 al tra ma e 'é stato sopra!_
tutto il tentativo di estendere meccanicamente la lotta proletaria per dimostr~
re con l'occupazione l 1incazzn.tùra della e.o. nella fabbrica e nei qu.:'lrtieri.
Si sono portati gli occupanti ai Cdf, si sono portati gli occupanti in varie
.assemblee cercando di collegare questa lotta con le fabbriche.
Questo, é stato un grosso errore perché la saldn,tu:ra tra le lotte sociali e
lotte di fabbrica non avviene attraverso una generica solidarietà o una: presa
di coscienza dei comp2.gni delle fabbr.iche sµlla. giusta lotta. degli occupànti,
ma attre.verso la costruzione di un orna autonomo nei quartieri, attraverso una
.mobilitazione dei quartierJ ..
sugli obiettivi dei ei.-uartiett.che sappiano 1 proprio .in prospettiva di una visio
ne strategica complessiyEri :Ji9rté1re ?,variti i contenuti d0lla lotta· di. fabbrica
e su queaSt~. realjz_zàre ~,',1,l!Iità fabbrica-quartiere. Solo in questo. modo, solo in
questo ampito, 1 1 occupaziòne non rappresenta una forrnp, di lotta separata rispe!_
to al contenuto delle al tre lotte. di fatto invece nl Gallarn.tese é stata fattà
una manifestazione con l'adesione di 27 Cdf 1 però tra occupanti e sinistra di
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calsse I tutti compresi 1 eravruno in 300 quo sto signific2. che di fatto era
una adesione di carattere ancor2, staccato, formale: la so,ldatura di lotta di
fabbrica - lotta di e;uartiero 1 compagni, devo 2-vvenire 1 può avvonire 7 solo attr~
verso. la costruzione di unn organizzazione che sio, in grado di rappresentà:re
1
nelle lotto sociali ~contro che in <JUesto momento viene portata avanti in fabbrica: in grado di verificare a che livello la e.o. e gli altri strati popolari rifiutano la struttura borghese dolla città, Il tentativo di collegare
la lotn2. delle occupazioni solo con le fabbriche, dì fatto rappresenta un limite.
Fondamentale era a nostro avviso, che quest2. lotta si rìflettasse subito nei
r:uartieri, cho si colle.gasso con i livelli di scontro che nei quartieri vengono portati avanti; ci sono sette, otto, quindici comitati di crunrtìere che port9.:
no avanti le lotte sullo sciopero dell'affitto, sull'autoriduzione sull'occupazione delle aree, sul rifiuto della scuola borghese, ecc.ecc ••
Su queste lotte, a nostro avviso, era possibile innestare l'occupazione, nella
prospettiva di un allargamento dello scontro nel sociale: era partita da un
rifiuto, cresciuto a livello di fabbrica, si rifletteva nel sociale e nel
sociale andava non solo recuperata, ma strutturata e organizzata. Questo non
é avvenuto; di fatto' gli unici nuclei organizzati all'interno dell'occupazione
sono stati nuclei di fabb:r;-ica, e il contributo rispetto alle piattaforme di
quartiere é stato largamente insufficiGnte. La piattaforma uscita dal C.d.O.
era si una piattaforma generalizzata, ma é stata appiccicata sulla testa agli
occupanti\ che in molti casi non erano in grado di recepire questi discorsi ••
Woi abbi21no l'esperienza che l'avanguardia cli fabbrica non é detto che sia
avanguardia di lotta nei quartieri; qun,nte volte chi ha fatto le lotte nei
quartieri si rende conto che lo, stesse, avanguardia di fabbrica rispetto agli
obiettivi di mobilitazione nei_quartieri 1 non partecipa, non si sente coinvolto,
perché non ha ancora compreso che il livello di scontro é complessivo e che
occorre uscire dall'runbito delle fabbrich8 per proiettarsi nel sociale; ecco
perché secondo mel'occupe:,zione ha mostrato alcuni limiti. Essa veniva vista co
me momentoimportante di rifiuto operaio e proletario della situazione attuale,
però non nella prospettiva della costruzione di una organizzazione stabile
nei quartieri,, e quindi la gestione é statE:- per così dire "elastica" G anche,
oppoJBtunistica.
Si é creato un Comitato di ,Occupazione come una struttura autonoma rispetto ad
una singola lotta senza tener conto che tale lotta di fntti era legata a tutte
1~· 'al tre lotte di fabbrica e di cruart_iere poiché sappiamo bene che il substrato
fondamentale non er1:mo solo le lotte di fabbrìcn ma sono rmcho quelle 40.000
fo.miglio che da anni fanno lo sciopero o l'autoriduzione dell'affitto nei quartieri
popolari, sono q1rn.lle f2JTiiglie che h2,nno rifiutnto ln condizione della città così
come viene imposta dal capitaleo
A nostro avviso creare un comitato di occupnzione come struttura orge.nizzati...;
va autonomo,
non
collegate a nessuna delle al tre strutture già esistenti da
.
: .·
.
tempo nel sociale 1 come l'Unione Inquilini ~gnificava vole sottolineare una lo:1;ta esemplare, distaccata, separntn, e quindi pretendere di trasformarla in elemento trainante delle lotte sociali, mentre noi abbiamo sempre detto che le
oc.cupazioni sono lt.;; espressione, il :risultato di un movimento che si costruisce
nel sociale e nelle fabbriche. Ecco perché seconçìo noi é assurdo (come se noi
dovessimo fare delle lotte sull 1affitto e subito,
,creare un comitato sull'affitto
.
;
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e poi facessimo um1 lotta sulle aree e C'."lJ.indi subito creassimo un comitato sulle
aree) vedere una lotta nel soci0-le corno forma organizzativA autonoma a se
stante. Agire·così significa ancora una volta dare un colpo dura alla generalizzazione dello' Sèontro nel socim,le ed esso re CQl'enti sul piano della strategia, la linea dei compa,grii dei gruppi 1 di A.O. di L.C. é stata o di venlore
le lotte sociali come "prendiamoci la ei ttà", · senza essere capaci d:i grc.,duali~
zn,re, di verificare c;uo.,li erano i li velli dimaturazione dello scontro; òppure
come fonte di ricerca di qundri da jiortP.re poi nllo scontro nelle fabbriche.
Questa impostazione hn fatto sì cho il C.d.O. gestisse le lotte ma senza
interesse a porre: il riconoscimento della suo. struttu:ra e o,llora si ~ agito
attrnverso i riformisti, si é gestita la lotta come Com. ~i 0cc. perché' funge~.
se da stimolo ai riformisti, non perché si riconoscesse come elemento autonc.mo:
di c"uesto scontro, come elemento da farsi riconoscere come controparte; e se
in quel momento la forza non era dalla nostra, perché fin dall'inizio si poteva prevedere che i vari assessori non ci avrebbero ma rice_vuto come C.d.0. 1
significava rendersi conto che questa era una fase di debolezza 1 da riconoscere come tale, senza però rinunciare a porre il problema di una struttura
e una organizzazione autonoma che si pone come controparte, in prima persona.
Il Cdo ha invece cercnto di arrivare ai colloqui sempre per vie traverser o at~
traverso i sindacati che hanno fatto da mediatori, o attr2,verso il Sunia che ha
fatto ugualmente da mediatore. Secondo me, co·npagni I il non rivedi care per le
lotte sociali una loro organizzazione o.utonoma 1 una cGpacìtàquindi di o.vere
una visione strategica, e di andare avanti su questa linea e non rivendicare una
propria autonomia soprattutto rispetto alla controparte, ~· stato un grave errore;
di fatto si sono illusi gli occupanti sulla possibilità à.i · apertura della contr~
partE:, sulla possibilità che il coiriuné potesse conccdére qualche co.sa 1 sulle
possibilità che i si:hdacat:i potess0ro darci quo.lche · cosa, mohtre' in' qUel momento
era importante date le scarsG possibilità di successo· ccfocretci-- chi~riré sempre
più i termini del confronto e dello scontro. Il dibattito·politico 7 d.i fatto, non
é passato all'interno dell'occupazione, é stato un dihattito, a mio avviso 9
abbastanza basso rispetto ai contenuti di lotte sociali perché queste non
venivano privilegiate e l'occupazione veniua vista come lotta esemplare, riflesso della lotta in fabbrica e non come momento importante di scontro anche
nel sociale.
Quando i compagni dicevano:riportiamo la lotta nei quartieri senza far cessare
l'occupazione, ma anzi facendone un momento importante per la crescita nei
quartieri, questo é stato prima conte:::,tato e poi non é stato fatto i é stato
tentato solo alla fine quando l'occupazione aveva esaurito i suoi contenuti.
Questi elementi critici devono essere portati all'attenzione dei compagni,
anche se forme nel tono polemico io posso avere esasperato alcuni aspetti negativi, [
Le prospettive per uscire da questa situazione sono secondo noi nel verificare
che il li vello di dibattito fra i compagni é nonostante tutto cresciuto, nel
riconoscere che in questo momento lo scontro richiedo un livello di unità il
più ampio possibile, ed é necessario procedere nella direzione delle costruzioni di un org. di Massa nel sociale.
La verifica concreta avverrà attraverso duo elementi fondamentali: I - che é
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quello immod:iàto e pratico dei progrrunmi di lotta, sui quali i comp 0 gn~ sing~
li o i v.:1ri g;ruppi o ì vari comitéìti dovranno trovarsi d'accordo. II elemnto fond.amen:tale, é quello dell 'autonmmid dell 'ODM nel sociale. Noi
c:red:i.a:m~ che c1uestà autonomia si2, un elemento fondamentale in viata della
costru~iorie à.ef Partito politico. L'ODM nel sociale dove avere, una sua capa
·
.
,·;:,,.,.· . . .
·
non
cita autonoma di elaborazione, come partito mn corno elemento in grado di
dars:i ·una visiòrie strategica
.
, nel settore di
sccimtro in cui l 'OI)M nel sociale uiterviene. Rispetto alle scelte di fondo
il l3éìrtito deve essere _in grado o sarà in grado, "perché oggi i l Partito non
esiste" di esercitare 'la sua egemonia politica, ma le strutture, la capacità
di elaboràzione dEJlla linea dell 'ODM devono essere assolutamente autonome.
II discorso che si deve fare oggi é molto importnnte, perché oggi come oggi,
i compagni de1i~ sinistra di classe si riconoscono bene o male, nei gruppi.
Guai a noi.se all'interno dei futuri ODM che andremo costruendo o dei vari
coordinamenti si ripetessero ancora gli episodi estreme.mente negativi per
cui 1e ·linee che passano all::I. interno degli ODM venivamo imposte sostanzialmeg
t'e o' da un gruppo all I altro.
Se non siamo in grado di capire che l 1 egeminia di un gruppo politico sull'OPM
deve essere una egemonia di carattere"politico~' "che il gruppo si dève èonòuistare con una-presenza attiva nel movimento, oon la sua capacità di interpretare
la realtà, di daro dello indicazioni di lotta o di conquistare alla propria
linea (non di imporla· con mezzi burocratici) gli altri mili tanti, tutto ciò nel
rispetto della più ampia Iib0rtà e della più ampia autonomia dell 1 ODM se
non sÙ1.mo in grado ài capire' questo. significa che allora non abbiamo la
cap:ilci tà di fondere la teoria con la pratica, cioé di mettere in grç1.do i l part2:,
to· stesso di: verificare attraverso una linea autonoma degli ODM se la sua
iihéa rispetto al momento di scontro e la linea corretta, se la sua linea é
la linea! ;verame~te·' r_i volp.zionaria
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LE -CONVIVEilf'ZE DELLE' .Al\lll'UNISTRJ.:ZIOIU. IN MiiTERiù DI ASSEGNJ.ZIOI-IE n:,.,G-LI l\.LLOGGI POPOLlì.RI :E L.t.- POLITICA CLIENT.ELJ\.RE .
DEL P. C. I. RISPETTO l,LLE OOOPER.i-,TIVE ;NEI QUJ.RTIERI DI
EDILIZIA POPOLlì.RE SONO I TEMI -''rRJ.;.TTATI DA QUESTO BREVE
INTERVENTO.

Comi~ato di ~uartiore ~icocch

Vorrei ù.i:r noto.re n.gli intf.~rvonuti a questo seminario una·
mancc.nza cli accurati controlli· dn parte dell'istituto ca-·
se poyolari nolla gestione nII1L1inistrativa della co.sa del
comune, Lmncanza cli c untrolli · che 1.Jcirtnno gravi cc,nseguen-ze: da una parte nuclei famigliari acldiri ttura scn·za casa,
o abitanti in alloggi insuff~cionti e antiigienici e dhl~
l'altra parte inquilini 1:.iroprfetari cli ,ap1Jartam1Jnti che
usufruiscono delln. casti' dell'istituto, Ol/i. ure persohe riIJ.aSt·e ··sulo che godono'. di appartftnwr.rti cli tre o 'più :locali~
Ci ;Js:ono iti:oltre inquilini che ahi t'2.no' 'nl r..mssirao 11er il · i. 1
1.:;cr:iJùcio di···· a:ue o tre mési all 'anno,pcrchè già 'hanno sistemaz;.forio di-lavoro e ca'sn altrove.·
·
Tenend'o ;.cbnto· :che si 1:;qrla c:i 70.000 dm:.mnde c1i alloggio
.e 2. 5001·ap1 2,rtm1writi da n.ssegnare, trovo sia inc1ispensabile1'rii vo't1c:re tutte). il mot:~(lo cli gestione delle cr~se. Nori
è ··-g,iust'<Y pòr · eser::1pio che chi ·è pro1Jrietario di un appnrtamonto lo affi-tt,i r:.d altri traenc1o profitto o·· goda della
casa dòi· ·ccnune. Gli inquilini andati all'fstituto per
fe.r presente questi fatti si sùno sentiti risponclerG che .
chiunque.:;sia in regola cun 1 'affitto ha diritto a rir.mne're
nell •·s:pj_:.1artanonto. O.iò è innarmnissibile, qui non si trat;.ta
di IJ.et:ter:é un inquilino C(Jntr·o 1 'altro, è un -pro blcna di
coscienza• Qi seria ais~osizi0ne dello cose e di giustizia
sociale-. ,No-n si tratt2, (1i toP,liere la c-r1:sa a chi non l'ha;
ca a chi~ già proprietario altrove e sfrutta l'istituto;
non si tratta di buttare in strada una· ptirsona sola* ma ·
Ji metterle: in un ap1,artaIJ.ent,) l)iÙ piccolo e dare la· possibilità ai nuclei famigliari nuneros.i,. di usufruir,tdi un
ap1A1rtàment o lJi ù granc1o.
·
Si dic'e che non ci sono fondi rer nuove costruzionì·; cer_--chiamò alri1eno di di stri buiré r:ieglio le cél.se che ,ci' so:n-o,
c~iciru:io basta' :O.i r'acc:omanclo.ti- alr;1eh\_, nc'il 'isti'.tu-t:o -di caso
che ci ci'.iàèmci pe.r i l piJlj Jl:). Nol'la zoha 9 stn.rin6 'nasèendo
nuow:: ,co.s-~puzioni,:. gr:attn:cibli di/ -18- 11iani s:)tt\) il nome :
di CO:Dp~:rntÌiVft ec1tf\Ìc'atriiè:5iE.J/ Il1tl. :a'>qtiale }Jrezzo·: I0.000.000
di cl.e!Jcsito e I.700.000 nll 1-anno:·_1.'.J:or25·c) 30 ànni, tenendo
c ::mto tihe :si.: Vnlgono·:clell 'ediiliziéi ·rosièluhziale'· rlella I67,
che stabili'sco ·are·e: fabbr1cabi1i- per :case c,pGraie. Ma qua'ii
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sono· gli .)porni che 1-osson.:::i pagare cifre sinili? Mi sen1bra
impossibile che tro.ttant:!.,Jsi cli Cv-..1~ crr~tivo ci s:rnno quusti
rre zzi, cosa ci 1-,uò es sore s.:::;tt o? DEt I6 1~wsi quo s_ta c 001-;erativa era in attcsn della licenza per fabbricnre e da
c1ue r:wsi l'hanno t:1vuta dal cor:mne ,Ji Milrmo; E1a nè il
consiglio di z0na, nè t2nto r:.wno il SUNIA hnnno avvertito
il coni tLì.to z.. --:.i qu2,rtiere, anzi i·J stessa r:.ndr~i al consiglio di iona 9 a richiedere la cnrtina pu~ conoscere le
aree da e sproprinre r Lm ì;UrtrÒ1:1i O IJC la .nega:r·ono; quindi
da questo si può c2,pire la volontà Ji non collabboro.ziune
con il ·cor:iitato di quartiere. Visto che nel qué'.rtiere·
Bicocca il problema c.lc-lla cnsa è r;1ol to sentito· essendo un
quartiere prevalenter:10nte oper2io, il coni tata cli quartiere si propcne di pilibblicizzare" al massiuo il. carattere
cl,iscrininatorio e n.ni;i1rnpolnre di· questa costruzione per.
c·oinvolgere le masse dol qua·rtiere ih .111.m1 ;lotta di occuraziono del terreno, =aff;inchè nel terreno sorgano case
por,olo.ri. Però gli o~tacoli 1>er l'attuazione cli questa·
fprnm. di lotta suno·· du:o :. I• contingente, siru:.10 ,-alla vigilia dell'estate e dello ferie ror cui il quartiere'· è più :
srorJolato, 2 1 proplerm più grosso, la cooperativa edificatrice è legata ancora, che. so,1!rinmo ho. legani col· P.C.I.
locale e se non alla base I3enz'altro al vertice. Questo
è un0 svant2ggio da un la.to per.bhè non ci p0trà ossero .
l'unità di tutte le forzL del quartiere, dall'altro lato
è.anche un vnntaggiu perchè ci permetterà di fare un'opera Ji deoistificaziune dell0 politica del P~C.I. e di
crco,re contradclizi:..me al suo iriterno: '· urçi; c;Lò è difficile
per quest :J m-.Jti vo: · nui chiediamo unn colinbboraziune
fattiva soprattutto del CUZ ed altri conitati di quartiere, che sentono il lJroblema· dc:lle casù, V.orrei chiarire
couo il P.C.I. mistifica Bulti di questi ~robleui: proprio
iori sera è stato nolto L~L::,quentc su questu 2..rgonpnto un
cor:.11.:agno del P.C.I., cc,nsigliere coLmnale .. Il P.C.I.•
'·
nette
in rilievo che la cooperativa Ddificatrice, non
ricevendo sovvonzioni dallo stato· è formata da lavoratori
'
che invGstono
i loro, sudati rispnrni, r:m ora gli interrogati vi .che noi poni ano · al P. C. I. sono quo sti: I) Il ca~
rattere spoculativo di questa c0struzi0ne Ji lusso. Infatti. i sc,ci della coopero..ti va nc;n vi andranno direttnr:rnnte
ad abitare,
r.m affi-tteranno e ven(1ornnno· ricavando un
I
grosso utile; 2)= chi potrà poroettorsi di abitRro nelle
cns,e con I0.000.000 di nntici1,o e con I.700.000 al·l 1 anno
di r:mtuo por 25 e' 30:o,nni? Non certo la clt,sse. operaia, ·
r.m 9f'{:Vss:j. moi to benestanti; ciò, tra l 'rtltro avrà: ripercussion:j_ t3u .· tutto il. quarti ore.'
,,_;·, . T
Lp, co:rnp_psizionc: 1)-rev 0 lentemente pDpblttro: dal punto ,cli
vìsta del:J.- '~unwnto doi prezzi, dei generi ·di prina=.,ne~,
1
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èussità e· di 13ervizi socic,li, scuole, 2.sili nic1c ,eè~. Infatti"l 'Ancora" nun si preoccupa di custruiro anche·t0li
servizi pur nu~JVi c'"bi tnnti 1.1c;rchè non è nel suo interesso,
comi conseguente C:Lisagi~:, per.. i nuiwi e .i vee~hi abitanti
del quartiere. Bisogna tener pressnte cho la si tuazi 'ne.
(!.cd servizi sociali è car(~nte Già da ora nel nostro quc,rtiere: il nido è eià insufficiente e l'abbiano ottenuto
cun un' occupazi0ne di 15 gic,rni; non ci sono ~pazi 'per
r.J.Gttere . i. ·banbìfii delle . nuovo cas·e-· cho fabbrié1:1.eranno e
2.nche per la scuola o.udia ed elerrnntaru dqve sono già
previsti i doi;JJi turni per il nu:Jvo anno scolastico. Nel
quartiere pui la situazione della casa è nolto grave al
punto che non ci si può pernottere ui perdere un'area per
gli intrallazzi del P.c.r.
Tanto per fare un eseapio alla Bicocca esistono case diroccate senza servizi 011 è da tre settinane che siamo in
lotta con un caseggiato: questi inquilini stanno facendo
uno sciopero: prima hanno incor:1inciato con lo spese della
casa, ora con l'affitto; noi siano certi che sarà positivo questo perchè su 12 inquilini ne abbiano IO ccn nr)i •••
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LE LEGGI CHE, A PARTIRE DAL '69, SONO STùTE EM.l'JUi.TE A
PùRZiùLE DI_Ii'ESlt DEGLI INQUILINI CONTRO L 'ESOSITA' DEI PADRON-I ~It CASA HANNO UN DUPLICE Asl)ETTO: DA, IN LAT,O SONO .
FRUTTO DELLO SCONTRO E DELLli. LOTTA O:fERL.IA, DALL • ALTRA
RAPPRESENTANO Lii. MEDIAZIONE, PAGATA Dli.L SISTmrn, PER AP-.
PI.AN.ARE
CONFL'1TTIESPLOSIVI- CHE IL PROBLEMA
DELLA
.
.
.
CliSA H.A MOSTRATO DI POTER SUSCITARE NEL SOCIL.LE.

I

.

CoLiitato di 11 difcsa e di lotta cuntro la repressione
(Arn.alia Cru~riOla)
Il ccr.ii tato c1i difesa e lotta c,.ntro la re.1)ressi0ne è,
e c;L1e sa chi hn lavura to insicLw a noi, un organisrao c osti tui to da avvi.:1cati che si qur:lificnnc ceni n[sni in qun,nto· \1 err.nc nella sinistrR :1i classe. Il nostro 01 ernre in
qU:c{sto nubito è il .frutte cJ.i una 1.recisn e consnr;oyole
sccita:dntirevisionists e nntirifdrnista e s4 questa linea
scincj orùe,i 5 o 6 anni che abbio.r.10 q.cr2.,t0 .si,:, nel settore
clell'0 clifi:.;su· 1-èn.2.li dl;i coui:nu;ni si2. nel setture c1cJ1Ìa
c·hf.àsn ùclltJ ·L·ttt/ i fiibbr:ica sia in quullo del c1iri tto
alla cnsa, Sottolini 2.00 chG nun é:\ cns,j clicin.t..10 diritto
alla casa perchè sc:c,.,ncL nc1i in qul;sto nonento Ufa.l c1Gi
1Jr(::;bleni 1Jiù iLiJ:,;0rtanti drt esaninarE.: S.]néJ le VRrie 1Jro1~0stc che in questi ultini tenpi sonc, state 1,è.rt,:-,te avanti
4a± revisi0nisti per l'intrcauziune dell'equo can0ne e
della giusta causa. Di queste vr0pLlstu legislative abbiaLio dnto e diarJ,J un r;iudizi·; assc,lutanente e del tutto negativo pro1~ri0 rerchè ln cnsc. in questi cliscgni cli legge
n•jn viene ric,,n0sciuta c,->Lil~ un l1iri tto. Duvrebbe avo re
una più aL1yia diffusi,.:ne quello chu è nustr0 l)arere un
d0cuo.ent e o strer.1ru:.1ent e signific2 ti vo e ci•:;è un d0cument o
del comitato direttivo nazicnnlo del SUNIA, Q0ve accanto
(naturalmente perbhè nun 1otovano farno n uenu) all'affermnziune del princi1io che il livello c1ul cnnunc devo trovare un liLlite nelle reali iossibilità degli inquilini,
tr0vi8.L10 anche 1 'nl trn aff ornazi,,no che cleve o ssero realizz2.ta la renuncrati vi tà clogli investiuenti ei';.ili n::nchè
1 'inconti vazione a ffwure dogli inì;rencli t 0ri e del risparmio. Tale afferoazicno ben ci dà il ootro socundo cui
agiscono le forze revisioniste.
Ora, se queste sc,nu le 1cremesso c1!7. cui J:artono i r,rogGtti
di leggo revisionisti e rifcrnisti nessunc si stu1.irà
:i.-iù che il SUNIA c1::;nc'.n,nni quella che si chin:r:m l'arbitraria riduzic,ne ~egli affitti e ciuè quelle chu noi invoce
chianim.1,J lu sciv~- t.:ro ckll 'r.ffi tt o, e prupong2. invc co una
Vf:,lutazLmc cli VEÙ(,ri ·~kì.'urnti ùni s,wrar~-rufi tti della
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speculazione,. A quasto scu:;_o hanno elaborato una serie di
te.bello: ccmo cson1,io ... . :L e strer:iar:wnte significativo
ci pare sufficiente citc:re una cli queste tabelle che prevede che a parità di conQizi0ni nèll'alloggi~ lLcnto l'affitto p0ssa ,essere aumentato fino lll.l 30% so il· locatore è'
un. 1Jicc·jlo pro~ri~-tar-iu., Tutto ciò clinostra · eone il princi1Jio c1a cui partono non sia aff_atto quello che la casa è
un diritto na il principio appunto d8lla renw-~ieraziohe
della renq.i t_a; fcnc1iaria.,
Vero è, che s~i obbietta da parte dei revisi::-Jnisti :e dei rif ormist:i..:- che questo aw:rnnt o cl81 ·cane ne: non sarebbe pagato
d;all,'_inquilino r:.m da un costi tucsnc1o fondo· nazit-nale;. os_scr.vazione · di· relativanente sc2,rsa inpurtnnza perchè quello
_che effettivamente qµalif 1ica in senso del tutto .i1egativ,::i
q.uest·o progetto è pr:::iprio lo sr)iri to infurnature che non
solo riconosce eone. legittiòe le rendit~ fbndiarie ~a adùiri ttura ne richiedo 12 incenti vazi(ìne. Natùralt.1ente dal
riconosciraento cli questo principio deriva per :i. revisioni;...
sti la conseguenza delle ass1.ùuta inamnissibili tà della
nDrosi tà, a monc; cho s.ia inc,_.lpeV,Jle cor:.10 lor0 la definiscono 9 sicchè nella 1:.;r:~·posta di legge sulla giusta causa ·
vediamo che è com1,1r8sa C'--ime giusta causR di sfratto il ·
:oanc2.to pagamento del. canone di affi tt,.:i per un periodo
supcri;;re ai due IJGSio Tutto lo forze non riforniste e
non revisicniste che OIJ8rano in quusto settore si dovono
im1,i.ee;nare: ( e n,ji insieErn con loro ben inteso) per la più
ampia e la più vasta IJubili taziono pro1·riCJ in vista della
discussione di questo progotto di legge per riaffernarc
qu-911~ che è scr:.1pre state'..' la nostra }Jnr0la d'ordino: la
casa è un diritto e lo dovo assere por~tutti. Natur2lmonte
non sarà-certo..nen~e solo per la nostra opr:osizionc che
questo- progetto di legge non passerà pcrchè se· lo vogliono :i, riforr.1isti il proe;etto di legge sicuranente diventerà
logge, così ceno il fntto·cho ncii vi siamo contrari non
significa tuttavin una nostrn rinuncia allo sfruttamento
di tutt·i gli s1_,azi che da quo sta legge sarannc· offerti.
Ugualr.1c:nte a suo te:opo, quando fu introdotto lo statuto ·
dei . .iav:eratori-chc nei avevei10 dofini to uno stntuto p_er
J.Jacfr0nJ e sindacati e che quinc~i avevamo cri ticRto a ·fonc1o ·
in :tutte le selli J-Jssibili-·questa critica non ci ha poi>
irnpeditÒ cli sfruttarne tutte le possibilità e veder-e si:.···
allarearnc le :oaglie; CùSÌ anche Rc1CSSO noi nc,n rinuncia-•
no ~eito all'utilizzaziGne dello vnrie leggi che già esi~
stqr10 sul ,blqcco del .pan(mc, del contratto, clclle es,<:;_<;fl.J;Zic1.,;_
ni. Cer'tio · ç1.bbiamo ben 1Jresente che si tr'atte~ c.1i lt<ggi bor_;
. ghest c1e1ic qu[ùi abbiamo. c1atc:,- una· valutazione e' u:ri giudizio l)iÙi tic o; merita tuttavia di essere scttGlineato iF;
fatto· che queste leg,_;i s,..:no· il frutto, sono la consiegu~rum -~
0
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c1.i uno sc,Jntro c:.i. classe c1uro e violonto eh.o _si è anelato_·
ser.ir,ro più nn1:..linnc1o in questi ul tir.li 4 o 5 anni-erossonoc1.o dal I969- dopo un lunghissir.io 1-:orix:.o :,,1i· stasi cho
segu'it,, alle c1urissine lette· che si erano vorificnte ·
nel],.,' icir}ecliato c1o:i;:o ,guerra, nol I9 45-46, e che E'.Vuvano
por.tato
p,ila _costituzione .rh:ù priqo
blocco di vasta i:,·or....... '.,
... '
.
tata che e del I947.
~!lGntre i succcrnsivi pruvvediraonti _legi;:::ù2.tiyi - si sDrt:0·.
limitati a prorogo.re i contratti età bloccati, _con la
~~_ggo 833 del- I969 viene istituito un nu:)vo b_:Locc:).di vn-··
s·t_éi, e ar,11 ia p·~rtata: tutti i ccntratti in vigure in· quel
r,10r.1~nt:J J,!Urchè ricorranj alcuni clut1::-rminati rQ_§.U.isiti·. :.E;
quindi,. ùa L1omanùarsi il 1::orchè. c1elln ripresa r_Ji · uno stru"."'
ment0 abbancLno.tu c1a lJiÙ c-:.i vent 'all{li; non bastgnu a spiegarlu il numero .degli sfrntti, la s.er,1pro crescento L1-oman-do. di case cQn l'affitto alla 1.:;orta.ta•dei lavuratori:
anche negli g_nni sessnntR gli sfratti···ernno numerosi (furf38 ancora_1Jiu che in:,questi-ultimi nnni); i canoni erano
aumento.ti e. o.umentavano c1i gL:rno in giorno anche nel decenni0 che r:,recoc:.e il I969-; lR. d0manda c1i una cas~ docente iJ. prezzo. e_quo è sor,11)ro st.n.ta superi-Jre all 'offé·rta.
Si dev~ concludere cho altre -.s,Jn;,:; le cnuse che hanno portato alla leggo I969 e allo ,successive c10l I973.
Noi abbiamo avuto l 'irarressi,_:-;no che ~i- ,sia avute, questa
modificaziuno_da quando la classe al p0tero.ha inco;:iincinto a temere cho la si tuazi_ono. c1ivcntasse~ incontroll.abile, divontusse ingovernabilo,sia ccn una sorio c1i occu1rn.zi0ni cli. r,rc,1.orzioni senza rrococlenti sia con la diffu..;
sione qoll_a morosità. n r.iac.chia cl' oli0; il pmtere ha tomu-:to che questa situRzL:.jno L-:sli sfuggisse_ Ji mano e quindi
hanno q.oèiso cii scor7;liere il male minoro. Cioè · ri tenin.rao
che i pndroni per evitare il pogci~ si siano ndélttRti sia
r,uro .P. ç.lenti stretti, e i,orò nel loro stesso interesse,'
a p,./rrelil:_l . limito sin l')Ur r.1-inir.L CULìe quo:J..1o del plOCC,O
allo st:rap,.:.torc.
. . .. , .
.
.E' nostra imrressi-)ne e nostro eiuclizic che su questn
stes'sa stra<.10. si stia movencl,J anche ln uagistratura;
abb~~10 rilevato che fino a qunlche ·annu fa i:- magistrati
non si preoccuimvano ne1ìi.ure c1i salvélre quel minimo di
fortta legari_taria chs pu_re era prevista dalle leggi: al1 'inquil_ino che si pro sentavn ùavant i al pret uro non era
nepf~!e p~rmesso,di Qi~o quollc qunttr~ parola che pure
gli. s 6no _ricon0sciute c_._.r.:1c un:cliritto, · von:i:.ya imnec.1iatar,wi:ite _sfrattc'...to 1rnrlomeno suila carta, e allo su~ ragioni
·-· ,: .. ,,,; : ' '
..
:·
'
t
non crç. 1;er11esso · nornnen:j élc.connare. _
or'é: ;i.:nvcqe · abb:i,araò l 'irnp.ressior;i_o che lé}. nagistrntura si
è ··resa, conto. di clÒvcr _-C[ttlbiar sistOlfO.~ -non certo porchè
ln. ·~ magistratura
si eia. de:r;.iocratizzata
ma semplicemente
L ::_
·.~ :
•
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1,erchè si è rosR cunt:j eh,; renc1c un mi:?;lior servizio al
1,otere cAJnbianrlc, sistemi e cioè ronile. un so;rvJzi(, :t:.1igliCJre
nlle classi i:.1,._;r;1in2.nti so non usti.spero, uns: situazione. che_
si ritiene potrobblò es1Jl--L~ere L1<', un mo:c.wnto all:' al trò e
quindi sfugn;ire . aù ugni ·e qualsinsi C~Jntroll,_ •.
Cioè si è· resa c;;nt, .che 30 convalidu c1i sfratto tu,tti i
giJrni doll'annu non 1-.::;ssuno essere.nss,:,rbitc dal sis1;er,,1a
senza che succeL1a qùi:~lc.~sn; si intuis_c·o un serbatoi.), ç1i'."."'
ciarno, di rabbin, che 1·0trebbe ap1,unt0 1,ruv0cnre de'lle, . .
reazioni incontrollabili e c,_-,sì Llontrc L1h una parte . assi$.:.·
tim:io ed una r:mggiiir osservanza delle regole formali d'o..
lJartè dei Dagistrati in Un SG,ce.:nc1u tGilllJO VGclim:10 ché o,1-.
cuni macistrnti t~nt~no e tendono a porsi CLLle oediatori~
Corttrarinr.1ente a quello che facevan,) fino a qualche ann)_
fa ·in cui si lir.ùtavanc a i"\.ire "te non hai pr,gat o ebbone
stai sfrattnto", ora, non L~icono certei i1 hn1 fatto .bene EL
non ragare" ma cerean,J di trovare un punto di incuntro
fra l'inquilino e il padrune; se 1,rcprio n,m ci riescono
tendono al:r:::ieno a diluire noll'arco di 2, 3 o 4 mesi queste
vRlanghe di sfratti che vengono 1:;resentate ogni giorno
alla-n~gistratura. Ora se questa è la situazione sul piano
giudizie.rio nc.-i v0rrer:u:.10 però tentare un esru:10 di eone si
sono svolte in questi ultini anni le lutto nel settJre
della cnsa e diciar:10 così più r1m1~inrnente nel settore c1el
torri t :;rio del scciale. Nui ci renc1_in.mo pcrfettanrnnte conto che l'organizzazione dolln lotta in questi s0tt0ri
presenta cortar:1ente c1ell0 c'!.ifficoltà r..mgr;iGr;:. che non
l 'organizzo..zi·:mo c:ella LJtta IJer escrnpiu in fabbrica. Il
fntto stesso eh~ in unu stesso quartiere o anche in uno
stesso casegginto consist0no diverse cntogorie sccinli;
la forma stessa della l0tta che anche nei su~i momenti di
maggior tensiunu, come è lo sci01ierJ d8ll'n.ffitto, è diluita nel teDIJi) e non è invece cundensnta nullo sraziu c1i
r:,uchi GL:,rni come è invE:ce lo sciq.:oro in fabbrica; il
fatto, più in generale, che questa luttn nbbia tempi lunghi
costituisco senz'altro un gravo ustncolo all',Jrganizzazione delln lottn. Tuttnvia è nostra ir.1prcrnsicne che in
questo crunpo vi sia stata unn. granùissina dis1Jersic,ne di
fc,rze e cli energie che ha ir.1pel1i t ::.:i la vo,lorizzazione cli
risultati pur notevoli che sonu stnti raggiunti; n nostro
}.)are re cioè non si· è- -verfficnto quel snl t o di qualità che
avrebbe permesso che la lotta per la casa ùiventasso une.
lotta politica.
Secondo noi questa à 1~ c~stàtaziono più importante o più
riluvRnto che biso~na fare e sulla quale bisogna neditare
perchè non si continui pur queste. strada. Tutte le varie
forrae di lottn che son') stato portate EWRnti, dallo scioporo dell'affitto nlla occupazione, alla richiesta di
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manutunzi0nc dei vocchi stabili s~no state Visto dai partecipanti alla lutt2. bun rar2munte cono strunwntJ per unn:
battaglia poljticn, fatta salvo unicaucnto le eccozi~ni
per· quelle avaneuarclio che si suno croate ne;lle singole
lotte. Cic1è. è mancato quello che ,_~uvrebbo osseriJ invee o
lo_scu~u n cui tcndore, e cioè ln politicizzazionu di un
scntinonto vasto e c.7..iffuso nn cho ancurn r.mnce.. c1i quL:st2..
q~alità essenziale.
Per i l raggiunc;ir:.iento cli questo che noi ri tonirm-J un risul tf'.to, un obbietti ve :li est rena ir.11jortanza 1,ensiano che
prir.m di tutt;_. sia inc1is1,onsabile ln mnssirm unità tra le
forze che, 01:crano in qucstu sotturc; queste, semirn.1rio non
deve rimanere nomento conclusivo ma deve essoro i l momento di partenza che consenta a tutti noi cli portare avanti
insieme il. discorso che abbiamo inizieto.
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Alberto Seassaro, Giacomo Scarpini
Introduzione al dibattito degli studenti

.,,_
'

Gli intenti che hanno portato alla promozione di quèsto "Sem:inar~o .~u~la çasa11
sono stàti molteplici. Mentre si funzionalizza strettamente i 'Univ~rsità
per offrire alle forze politiche di classe una occasione di confronto di meditazione sulle dino.miche contrapposte dell'iniziativa capitalista e della
iniziativa proletaria sul territorio in questa fase dello scontro di classe
immettendo e verificando nel.dibattito i livelli di elaborazione prodotti
da studenti e docenti in facoltà, si vuole contcmporanerunente portare
ma· terialmente dentro l'istituzione, attraverso i suoi protc..gonisti politici,
il livello di confronto reale che, nel vivo dello scontro di classe che si
esprime attorno al problema della casa e nel processo concreto della cost~
zione praticò-teorica del "punto d{ vista proletaria" sul territorio, si misura sui medésim:i. oggetti conoscitivi che nella scuola vengono ancora trattati con poche eccezioni, all 1interno delle categorie disciplinare canoniche
secondo una logica fondo.mentalmente accademica.
Si vuole inoltre sviluppare e consolidare, Attraverso una prima iniziativa
a livello cittadino un rapporto
da tempo istituito con le organizzazione poli
.
ticho della sinistra di classe; iniziativa che costituisca il presupposto
per la costruzione di una strutturo.. stabile ( che noi proponiamo "centro di
ccintroinformazione "del Laboratorio di Produzione del Territorio) che possn
svolgere un ruolo organico alla crescita politica e organizzativa dell'autonomia proletaria sul territorio: e la adesione che al seminario é stata data
·. dal Comitato di Occupazione, in primo luogo, e da tutti i Comitati di Quarti~
re,' dai Comitati di Lotto.. per la Cnsa, dagli attivi Unione Inquilini rappresent'a per noi, se non ancora la ratifica del nostro prqgrD.mma, quanto meno un
incoragginmento a sviluppare questa ipotesi di lavoro.
Ma i l fatto cent·ralc che ha portato nlla scelta politica di indire in facol-tà
i l :"seminario sulla Casa" é l'intento di catalizzare in questo confronto
con la realtà esterna all'istituzione, i l processo di chiarificazione del
ruolo politico còrriplessivo dell 1autonomin studentesca e dei livelli di organiz
zazione che si é datn (nuclei territoriali, nuclei pendolari, gruppi sulla
condizione della donna, ecc.), processo che é stato positivrune,nte o.mpliato
in:· facoltà 0011 un dibattito interno (Seminario dei Nuclei Territori ali tehuto
si nei giorni 24, 25, 26 giug11o}i ma che ha avuto fino ad oggi il l;i.mite'\;PP~to
·di voler definire un ruolo politico complessivo n partire dnl chiuso.della
istituzione, sonzn misurarsi, se non indiratt[\ffiento e tutto sommato idealisti
camente, con il referente di classe e le sue lotte.
Conclusasi la prima parte del Seminnrìo e dovendo aprire con questa premessa
gli interventi delle forze politiche studentesche, che si articoleranno attorno a questo elemento centrale della crescita dell I autonomia politica e
organizzativa degli studenti, ri teniaino utile riprendere. i nodi. centrali che
cbllcgraio gli clèìrièri.ti di an2,lisi. emersi dagli interventi con. i~ pondizione
studehte~cà con i processi di ristrutturazione dell 1Universi tà,' ·c;n il progr[',ffima
.

-
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politico proletario nella scuola.
La prima parte del Seminario che ha visto i contributi delle forze politiche
direttamente impegnate nello scontro sul terreno del sociale, e nella lotta
per la casa in particolare, si é incentrato articolata.mente e dialetticamente attorno ai due nodi:
1) della analisi delÌa iniziativa capi tali sta sul terri to'riò (i "progetti
spèciali)
· · 2) · della riflessione 'tulle esperienze di lotte sociale e speri in questa
. fase. dello scontro di classe. (le lotte,· per la casa).
Sia dall'uno.che dall'altro punto di vista é emerso con chiarezza come il ter
ritorio . ..:. sia. iri.' quanto dato strutturale d\='),l-1.lgrganiziazione capi tali sta
. ·sia reciprocamente in quanto luogo di màtu:r.:nzJohe e dt espressione dei conflitti sociali e quindi terreno di in:i.i'.tativÉ:, proieta~ia autonoma - si ponga
oggi come oggetto politico emergente nel conflitto di classe.
Si può infatti affermare che l 1estension\1 h:i.-o::-:r·'.0!;3Siva del dominio capitalisti
co dall 1ambito specifico della produziorik,.,à'.t t~~reno complessivo del smciale,
· passa oggi, in mis~a prevalente o comunque molto rilevante, attraverso
· controllo e, quindi, 1 1 introitamento nei processi strutturali di produzione
e di riproduzione dei fattori di produzione del dato territoriale, in tutta
la·sua ampiezza di casa - città - territorio.
E' solo dal alcuni anni che l'appoggio materialista all'analisi territoriale
-· stimolato dalla realtà dell 1estensione dello scontro di classe· al terreno
del sociale - sta procèdendo''alla formulazione di una teoria interpretativa
dei processi di produzione del territorio alla luce della contraddizione ge··· nerale tra capitale· J·1avoroi teroia che, già agli attuali livelli di espli
citazione ha demolito il castello disciplinare che la cultura borghese ha co
· i:ltruito pe:r' mascherar~ e confondere in cento aspetti settoriali la logica complessiva che guida lo sviluppo capitalistico del territorio e ha ri_levato
la complessi ta del i e intercmmesioni che esistono tra i processi di formazione del territorio e il rriodb capitalistico di produzio).'.le: direttamente come
forza prod.utti va; come mè:rce i. corne base materiale del processo di valorizzaziòne del capi tale 1 come organ·f zzazione fisica dei processi di riproduzione
della forza lavoro, e, in mbd.o .. sempre più accentuato a man-., che procede
1 1éstensione del sistema di dominio, come riproduziòne dei rapporti sociali
di produiione, ovvero come mantenimento della dittatura della borghesia
attraver'so 1•esèrcizio del potere col controllo
la repressione sulla classe
'operaia (attraversct processi di natura prevalentemente terri torial_e come le
'éinaiiginazi;ne, la ghettizzazione, la dispersione, l'espulsione, la disc.rimi-nazione' e '1-'estensione dello sfrutt·amento attraverso l 1espropriazione sociale
del salario, nonché, infine, la colonizzazione ideologica' attravers~ _ide;logie
che sul dato territoriale fondano le loro mistificazioni culturali e scièntifiòhe ·, ·=ideolo~ie che hnnno dato èred:Lbili tà e aihimento a quelle. ~P<?tes.i d.i natura defnòcia;'tùcistic.i', partedpazìonista, cogestionàle, che sul te-rreno ii:nmedia
to dello 'sfruttamento, nella fabbrica, non riuscivano ad afferma;rsi.
'Questi 'fènonieni' che' hanno acé"oinpagnàto lo sviluppo capi t'a.lis-tico fino dalle
1
sue' o';igini,' assurnonoo1ggi le èaratt·e-riktiche espÙcite e r.ico n·ò~~ibili cii un
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incliieizzo in cui lo sviluppo e il controllo dol tGrri torio non sono più clelegabili dai centri di potere capitalistico all I npparato statualG e alle sue
forze di mediazione istituzionale - cli gestione o di rGprGssione - ma tendono
ad essere assunti direttrunente da c1uesti centri di potere capi tali stico re21e
- attravèrso,un processo cli ristrutturnzione che investe il tGrritorio eome
estensiòne 'glob.ilizzinte clei modi di produzione capito.,listica - e doll- 1 ideolo
gia che ne.discende - a tutti gli aspetti del socinleo
Quellç1, che, riguardo 2,i "progetti speciali" clel "pro~r2J11ma d!i erpergenzp,",
abbiamo .visto assumere la forma di una ."concessione" dello stato ai gruppi mo
nopolistièi privati o p-c1bblici 1 non & in realtà-altro che l '.espressione di uN
progetto di: "riassunzione diretta. da parte del c2:,pi talo clella · delega storica
attri pui ta ailo stato per tutti quegli aspetti chè concernono lti. produzione
del ;ter;r_i toriq è, . più generale, Ìa gestione del sociale~ I'fon delega dello
. stato ai.gruppi di potere capitalistico perciò, ma tendèn~iale sospensione do,
pnrte:_ ~i :-questi -della delego, storicQ o,tt;r-ibui t,':1 allo stato· in questo runbi to
di: irttbrvento :.
'Il ·che· sfgÌiif'ico, che lo Stator in te:ndenza, clovrebbe @.vere sempre piu espli.;.
·citrune:rite ruoli di pura ihcid{o,zio:he G repressione dei conflitti che le contrad
di~ioni inerenti alla organizznzione capitalistica_ dol tGrri torio provecheran
. o. ./.'·
.
.
.
.
'
'
n9,:c:,, sempre meno
ruoli diretti nei processi di produzio))e
di _quell 'orgo.nizza
··.
·-·.·
..gi_one .-,
Sel v-og'liamo utilizznre per interpretare la periodizzazione clello sviluppo
·cnp'iti:\.listico, i Concetti di "domirtio formale" e "dominio reG,le", vediamo che
mentre., 'lo, f'asé del "clorriinio formale Il é retta dalla politica, iri cui é lo stato
autor;iJario
che
si fa interpre_te. del dispotismo del - capi tale,
determim:mdo le
,:- -. (--r.
.
.
.
. :
condrzì-01.1i
di
sottomissione
della
forza
lavoro.
la
fase
del
"dominio
reale"
. f· _,.,._.j ··.:;_':
.
I
)
é J:?~t.tn,_~all 'economi-o,. e- attuata quando il c11,pi tale, come modo soci2._le di
produzione, si realizza come pura organizznziono che sottomette tuttn la
vita' ·f1sida e sociale ai propri bisogni di vnlorizzazione, fino al momento
in clii tutto il tempo di vita delle masse diventa il tempo socialmente neceE_
·. sario alia creazion~ e. alla· realizzazione del plusvalore, fino al momento
tn cui_: il -capitale si presenta come sistema raziono.le e inelutto..bile.
Lhntervento diretto del· ,-o.,p_i tale sul torri torio 1 senza. le; medio.zioni .istit11zionali ( ovvero con le istituzioni ridotte n puri simulpacri del capi tale
stesso) tende cioé a realizzare un momento del· processò di avvicinarrte·nto
del s1il.O- clo~i~io re alo.
·,
Il domin:j_o formale del capitale esercitnto tra.mite le istit,uzioni; sJé\;tuali,
viene cioé progressiy3111ente soppiantato dal su_o dominio reale.
Del resto, sz :l I assunzione cli-r<ftt.a, tro.mite 1 1 is;ti tuto della )'concessione" 7
clelia produzione del territorio da- paTte dei monopoli é 7 nei suoi termini
pç,li ~iòi, ancora _al1a fase di "progetto·" 7 e comunque espressa come emergenza,
Gna, , co'rt1:e negli interventi l ·st~to messo in_ 1uce, . por certi s~ttori di inter""~ .;vento. - tras.porti/ autostrade,:.:. j~~m~ 'per certe aree I qUeSté1 praSSÌ é di fatto
operante da t-emp~·) é -i~vo~e :in::u,µb .. iitadio orruno,i avo.nzato la :ciJJdicazione dello
stato ~i.;·;fronte ai suoi- compi tiistituzion2.li ( co~e dimostra la paraLi,si della
attività -edificatoria di case popolari 1 servizi;- .edilizi scolastico} .0,ppena
.
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da uria vuota attività di legiferazìone, che costituisce un.
è.iibi sempre più. trasr:iarente ( come• la· 865 ,. ·con i suoi. rifirumziamenti,

'(camuffata

regolarmente finiti nel· nulla di fa.tto ) . .
. . .
Questo processo è par,a,dossale e contradd:j,.torio~ se aa_un lato ;t..nfatti la
progressiva iestension'? .!3Ul. te:q:-itorio del dominio re..ale del caP3:tale
:unplichere.bbe _che ogni , · aspetto-· sociale fosse cannj_utam~.nte ridotto alla
legge'dei. processi <li produzione e valorizzazione, aa11ua1tro l'àèèeleratò prògredire anche sul •· terreno del sodAle dei conflitti di classe che
proprio quel :processo insanabilmente ·irm.esca Erl alimenta, fa sì che nella pratica.·, questo progetto sia costretto ad _adottare una _strategia di
intervento diretto e è.i .controllo totale solo su ridotte Por.zioni di terri tod.o, con interventi lintit.a.ti e circoscritti ad ?..re.e privilegiate immediatamente funzioMli alle esigenze car.:,ita.Ìisticheu' con il parellelo
abbandono del territorio nella sua glob..-9.lità ad una condizione "anarchica" di tipoooleoca,nitalistico in-cui è. ancora e solo il ruolo reoressivo dello sta:to'a nantenere i limiti della compatibilità al sistam. ouesta
situa:zione.
Nella;:snisura in.cui .il proget;to della ·"pianificazione globale" e dello
sviluono equilibrato" del territorio, ch0 hanno ranprésentato il fulcro
dell,' idrologia rifonn;istc:1. del centro-sinistra, sono saltati ( per l' imoossi1:>ilità di ingabbiare nel consenso e nella uartecinazione i livelli
sociali daJli antagonisti e di. controllare col tradeunicinisrro i conflitti di lavoro, cioè òi ridurre a una 'din---::imi.ca tutta interna al sistena
il conflitto di classe) allora avanza la tepdenza 11 isolazionista", di
una gestione territoriale alternata.e naJ'.'.allela tra sviluprxJ e sottosviluppo, di una pratica arcaica da ,, imperialismo interno'',. di una logica di costruzione di "isole" territoriali' di canitalisrro avanzato, come
"teste d:i. ponte", ·come· "Il enclave" a.allé auali esercitare un
controllo di tir10 ·cotori.ialistico sul resto del,.territorio.
La parcellizzazion~ del· territorio in settori ci::):"cost.ritti in
cui lo sviluppo ~apitalistico si presenta.:~ifferepziato s~condo stadi di avanzamento. ingenu:1.le ( in cui sacche di pauperismo e di. ghetti di arretratèzza lasciati' • in cbn,cfrziohi pre:carie e subalterne~· abbandonati ai' conflitti r-rimitivi e alle
battaglie' rivendicà't1.ve: minimali g coesistono assieme,. ad. aree
tecnologicaménte · evolute r dove si inseguG 1 1 integrazione --socia+;·• e con l'innalzamento dei "livelli di vita 11 che mira a .sublimc;_~e liantagonismo di: classe) r-. se da un lato. si presenta come
)..a ~ater,ip;l,:i.~z,g.zione dell-e contraddizioni c,apitalist:iche, dal1.-1 ~lt,;-9 ,è anche , ~spre:;;sione di U:na dialettica ç1i sviluppo
, ~strèma:mente ar"t:j.co1ata, la cui tattica non f·a· che rispondere')r~t.'o..
punto, 'momento per .momento·-:-' alle Singole tènsi~ni
l.qcàl·1:zzate e·· s·eparate la cui strategia tende a· mostrare 1.l
~~'eno:diviso in aree: di 11 progresso" dove l'ideolog:i,a.della
pai?:teciapzione ha 11 debe_llato 1.a miseria' 1 , e in aree d:t ·~r:r-e:~:.t',:i:t:~~,za" dove la caren.z.a dello sviluppo tecnologico e i ri tardi: P\lltural.i impedirebbero l'accesso all 0 ideològia della pb,r-~c1paii.ò.I?-e, .• prtvandqle · così., provviscfr'iamente, de'i suoi bene·t1ici', ·Iherit:rè continuano a svolgère il ruolo conèretn di zone
,:.~i recupero e di incremento del super-sfruttamento.
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I presupposti nec.essari alla realizzazion~. de). :J..p., pol.i,tica 'l'!'l+o sviluppo equiJibraton tramite l'uso d~Ila ._"pJ.anificazione"
àvrebbero dovuto' esser~, naturalmente, (come, ·'e.1:Eim.enti indispensabili alla stessa tenuta politica delle·-.Jor.~é .. pq:r,lalnentari
che gestivano il sodalizio del centro-siriis'tii!a}' la sòlidità
e 1a continuità ae'110 sviluppo, 1a credibil}tà, A~:~1e istituzioni delegate alla gestione ,del progetto, la capap;!:1~.à di accedere almeno ai livelli di soglia delle riforme sòc;:.iàli e quindi
di comporre i conflitti i;nter-,capitalistici più. arretrati:
tutti obiettivi manc.ati. ·
·
Al fallimento. del. progetto riformista del centro sinistra, che
era la formuia indigena p.el progetto complessivo dè_l.:neocapitalismo, hanno eontribui.to .in_forma concomitante le contraddizioni interne indotte dallo sviluppo ineguale q.el capitalismo italiano e la formidabile.capacità di crescita della autonomia operaia, espressasi. ne.l .momento in cui le con,tf:i'.zioni neces,sarie per l'affermazionedi quel progetto erano. appunto il
consenso di massa e
pàce soc.iale, ovvero la smobil.;l..ta_zione
del proletariato. Il p:rogettq .n.on era velleitario,· ed ~rifattti in altri paesi~ sostanziilmente passato: verit'annl ~i egemonia riformista e revisionata sul movimento operaio,~i:rano
infatti il solido presupp6sto politico su cui tutto il ~astello riformista posava le -sU:e.foridamenta.
·
Ma l '.esplosione dell~ contràdd.izioni a tutti i livelli "."'. da
quelli più generali a live.llcr internazionale, che tùini;io;''minato il principio strategico.della politica dell'equilibr,io tra
i blocchi di potere, fino a ··q"U:elli individuali di. ri:+iU:to dei
modelli convenzionali di alienazione imperniati sulla;.:. p,ianif i. cazione consumistica della vita quotidiana - ha messo,.in
. ·. gioco fattori non controllabili che hanno dato avvio
-,una
' n~ova fase st,orica dj_ iniz.:Ì..at~va proletaria, che ha;. '~~vesti.. ,to nuovi ambiti sociali, oltr~_la fabbrica, corrispgp.qenti
~all'intero arqo.deo bisogni màteriali della classe 6~éraia,
dentro un esplicito programma· ci:Lpotere. ·
··
,
Bisogni materiali e progetto di potere che riconoscono nel
.territorio un dato centrale attorno a cui si sviluppano lot. te.autonome e radicali, illegali e violente; lette-per la casa, per i trasporti, per i servizi e lotte per il controllo
.del territorio, per la costruzione di una base fisica del potE';!re proletario, ·per la ricomposizione di classe contro i processi di emarginazione e di separazione che il capit~le · impone al proletariato~ le lotte di cui si è occupata la prima parte del seminario •
·. , .
·
Dalle lotte che a partire dal '68, si sono avu~e;alivello
della fabbrica, come nel sociale, è stato detto mol:tò: q.el carattere autonomo e rivoluzionario degli organismi··, c'.pe_ ie hanno promosse e,ge~t.4-t~, del nuovo rapporto,p.i·conçti~ion~ento
col sinq.acato,:çhEf::·;n~ è derivato, della. préil-Sf!!i c.l~1P·~zi_ppe diretta. che le. ha, contraddistinte, dell I uso della vio.len-za proletaria e dell'illegalità come:terreni su cui contrastare il
disarmo della. clé!,;;;s.e. ç>peraia, dei càratteri n~ov;L .che i i mo. vimento har assunto. :ùi,questi anni .;dopo una fase' sto'i:ica. tutta· racchiusa ,nel.le. tr~'ttative con J.e istituziÉmi; 'dopo .1' esperienza della cogestione delle riforme e del"nuovo modello
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di sviluppo", in cui il movimento si era arenato nella isfidueia di poter reagire ~lle manovre di recupero del capltale,
che si rinrendeva nel sociale ciò che era costretto a cedere
'nellçt fabbrica.
Alla fase in cui la pressidne del capit61isrno sul pr61etario
e.ra concentrata nel momento d8ll' estrazione del plus-valore u
dello s.fruttarnento primario de:lla forza l2voro ridotta a merce nel luogo e.nei tempi della.produzione - cioè alla fLl:se
della fondazione c1ei rapporti di lavoro alienanti - è ségui.to
un processo - che ancora tende a crescere e .ad espander~i di dilatazione del momento dello spossesamento che travalica
.. il luogo specifico dello sfruttamento r,rimario ed in,vade l'in. tero arco ·ael vissutou in un vero e proprio processo ,q.i colonizzazione della vita quotidiana.
· ·
Il tempo "inutile" del "'.prÒlet3,riato. non è più il tempo morto
tra un turno e l 1 altro·cu lavoro; ·i ·tempi lasciati vuoti c.1alla produzione del plus-v9lor~ diventano i tempi, ad esso
cornplementati, della sua.valorizzazione, per chiudere il ciclo
di accumulazione captta1istica.
Per fare ciò il .nroletariato ~ stato chiamato a parteci.pare
all 1 universo del'i~ · .merci, e a quello - che non è altro che una
forma indiretta delle merci ~tesse.- dei servizi: la merce
si "dernocratizza"u si socializza"u. e il suo possesso-consumo
non sono più il rispecchiamento della proprietà privata, del
orivilegic brutale di una classe rispetto ad unualtra.
con ciò si compie il dapovolgirnento ae11°iaeo1ogia liberale
delle leggi di mercatog . non è più la domanda che stimola la
produzione delle merci, ma è la produzione delle merci che produce una domanda coattaç un riflesso condizionato di domanda.
La produzione perciò si totalizza in
processo globale che
04
fé3'1--hr:i «·a", in una sorta di catena di montaggio continua e complessiva, le merciu il desiderio condizionato di_· tali mèrci
e il loro consumo: è lo sviluppo capitalistico che integra
nella forma. e nella sostanza le sovrastrutture·nelle· strutture.
E il ruolo portante dello svil~p~c, che era sosta~zial~ente
affidato alla capacità è.ello Stato di gestire la sç_ttomissione del proletariç allo sfruttamento, viene assunto dalla ideologia, cl;le si esprime crnne cultura e c,:,me scienza del sistema di .dominio. Ideologia del "progresso•, della ineluttabile
razionalità del sistema e della funzionalità di tutti gli
uomini a;i. suoi processi; ideclogia del pot~:te··che si misti=
fica proclamando la propria neutralità interclassista, sotto il segno "egualitario" del processo tecnologico; ideologia
che chiama alla partecipazione collettiva e alla cogestione,
all"integrazione, all'assunzione volcntària dei prOpri ruoli,
.che aggiunge all 0 "libertà 11 del proletariato di mercificare
· la prop:tìa forza;.. lavoro, quella·· di restituir~ ·nel soçiale in
;,_èl,en~:i;;0 11 al. proprie sfruttatore quello che gli è1 stato estorto corrte plu.-v;.::1.lqre. in fabbrica
· .!deolcig~a che nega. ~i,· progressivo impoverime_n.to del proletarìo., pr~conizzat9 ;c1:~ ,M.:J.rx q permettendo ·al proletar~ato. di
accedere.
alla
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valore di scambin ,-'.~:::.llc merci che cr-,nsurr t»; di un valore arparente che mira a celare l'essenza del bisogno Droletariou che
~. rivendicaziope assoluta del valore d'usoj cio~ dell'abbatti. r:i\ento dell 'uriiveiso delle merci e. :della abolizione del lavo-

rp..

;' ..:-;,,·

.

:

Avere preso .. co.scienza di ciò, non solo riconoscendo nella

teoria: ma ne'rmeandon8 la :,ronria rrassi di lotta, costituisce
cara.tter·~-· cen:t;r;\ile di qi.1esta f aso. -çlello: :$_<;::p.ntro di classe.
-;'..còsì, al :c:iroge'tto'·riformist.a de,ila .pi::ogress,iya:riduzione del1 a identità di classe entro· lJunivc:;rso indisrt;:.into e: inganw~:vo=
··1e d~l~9- crescita programmat.a ,,yer~:o i;l "benessere collettivo'',
si èi.' contrapposto ancora uno. voltc1.,. frontalmente, il proget. to. à'.ti11 1 egemonia ae11a classe ·orGraia:i-::· è: ).:':effif(let.o, costrutto
dell 9 identif icazionc e del proletiiriato pei. dpstini del capitale si è inevitabilmente, dissolto.
. ,
La realtà delle classiv dello sfruttament:9,. dell I alienazio-..
ne si è rivelato nuovamente alla classe o.neraia, eò.·,:.è d,'un
tratto divent.ata perceribile anche ad altri strati: intermediv
non immediatamente produttivL
,
+'a ç~itica,prp.tica riscopre la verità deJ-1 9 r.rivazionetotale a. cui in :i:-eal tà LJ. sistema condanna il nroletarinto, .confidando'. nelia. sua. condizione originar in e permenente ~ quella
; J~e;Lla: sopravivvenz·.:1. .
,! ·:·, ·
.i;:. se un cardine qel progetto capitalistico ·. si apr,ogg;iava '· nel
'; SQCiale - e nell I espropriazione materiale CQ.e in 8S$(i)q SÌ realÌzza - è proprio nel sociale che l'Gutonomia proletaria articola le sue iniziative più innovatrici, con la riappro~riazione diretta della casa, della città del territorio, '::i1rifiut:andone il valore di scambio e imnonendcne i nronrirvalori d'uso, portandc, la sua battaglia. sul terreno del . "salario real" y
avanzando il prqprio progetto di potere, e coinvolgendo·ncllo
scontro di classe anche quei settori sociali chen.,.tn varia
misura, avevano subito il raggiramento ideologico ca-ritalistico, collocandosi volontariamente - a differenza del proletariato che vi è costretto in modo violento - nell'area della
sua egemonia. .
..
L'accento che poniamo in questa breve sintesi, interpretativa
degli interv~pti fin qui tenuti, sugli aspetti di lotta iQeol9_gica pos.t;i., .dalle lotte sociali 9 e le considerazioni.·,. ch€t i·f.acq~,:imo sull '.avanzamenti) di livelli di scontro , non déN~ a:;n:i.rire vanamente agi,-:;grafico e trionfalistico.
. .
. ,·
S~:~ vero in!ntti che il progetto capitalistico ~ell'integrazione della stessa classe oper.ù.ia, entro la pro_:r.,ri9::frontiera ideologica 5 costretto a ~areare il passo n~i1n misura·
in çui il rrio, opolic, sugli. st~umm1ti di persuasione e di costruzione pel consensq ( 1e · t+:ra · e~Ef.:j..; 1in particolare -.ci interessc:no quelli del controllo istituzionale della produzione e
dell 'u 9(J .qe;:p,a scienza ~ di:P-~la. cultura, e quelli.i ·:él;ella cauta applicaz'i.c:ine, tutta :forma,le, ,e mistificata u: c;:1i ili?t,itu,ti
coge_stivi e partecipativi -. come, .il decentrarnen;t;;cD, arnrninis.trati vo, come i decreti delega ti per la scuola u ecc) è :Ei.tato S(')stanzialme.n:te,. svuotate, e reso vnno dalle lotte ::in qqegli stessi contesti .i,n .cui dovev2, applicarsi ( con la ;<:;-r,e~ç:.i"ta ;d(;!l .1 v ottica prçletari.:i.. sulla scienza nellé1.;,scuola · ~ ::Il~lTa; -f'abbrica, con 1.'es#rcizio della denuncia diretta ocod, è anche
vero che il 'ç.pp:i:te.fe non depcrie alcuna dello sue· armi, pur
spuntate che· sianc1 •·

. ~-·:1)'.

123

Ne disdende i~fatfi che le lotte sono ccistrettc a misurarsi
anccra e cont1.miàrriente, sul tcrren-:::, vischiose, degli obiettivi
minimali e marginali, delle tattichE, di disturbo con cui il
car,italc i:nirn a confondere la proprf.:i. linea strategica; lotte
forsC: errate? m.a che devono essere vincenti ma che v nella rri:isu=
ra in cui sé -questo terreno n::in viene definitivamente
con,qui'st3.tci, può sempre diventare supportr. perla sua iniziativa. Così il movimento di lotta sul terri tc:;rio G s;:)ess8 costretto ad
agire secondò le l(Jgiche frnmmentarie e difensive, sul tGrritcriò delle rTvendicéizioni locali u degli sc,:::ntri frazionati f
delle: battaglie minimali per i bisogni elementari, che rallen··
tano e imbrigliano la sua. cr13scita complessiva a livelli arretrati corrispcndenti ai momenti tattici dGl cc-,:rit<)le~
La prospettiva su cui l'iniziativa capitalistic~ O costretta
a misurarsi strategicamente è quella dell 'unificn~ione tr-:1 h~
lotte sociali e le lotte in fabbrica; è la prospettiva a cui
lavora la classe operaia, costruendo livelli di,oiginizzazi0ne, anche specificatamente territc:riale ( da cuj. la ç:entralità dei con-s1gli -di zcna sindac:i.li) sempre DiÙ rispondenti a
queste) prògetto.
·
·
Ed è anche L:i pros1.;E:ttiva su cui il capi t<J.le è· costretto a muc)versi ilnthgcnisticmnente, creandc- ln separazi<)ne laddcve matura· l'unità~ chstruenc'J.,:,'-11 privilegi0 d:JVG si sviluppa l'egualj_tarisinè,: 'nel sindaca.te,u nel mercato a.~1 lavoro, sul territorio.
·
Tutto sommato la lezinne del centn~-sinistré'. r~~r i l cnpi talismo italiano è che lo sviluppo dEil capitalev i l suo '';-:,rogresso", ovvero il processc · di realizzazione do.l sue, d()minic reale, non può consentirsi fughe in avanti, il che significa che
non nuò abbandonare i l terreno delle, scontro di clc1.sse, a cui
gli lnteres~iicontrapposti delle classi antagoniste 16 costringono. Ovver'), il capitale non può es:::,rimere una strategia svincolata della sua tattica 2 nc-n può contrndclirsi oltre unn è.erta soglia di coerenza genernle, che regge il gioco di~lettieo desli squilibri "necessari~.
Questa prop0sta_ di l8ttura di quello Cht3 ,pGtrebbE;) .anche :apparire un episodio parziale e contin9ente della dinamica di un
capitale' stretto nell-:>, mcrsadella crisi e t:1ll Jn.::i.to dall I iniziativa r. roletaria,. come mossa effettivarnentè di "emergenzti.~,
che la 'vigilanzé della ·masse, o ;)iù semplicemente 1 °opposizic,ne pàrlaméntare 9 è in \J;radc· facilmente di sventare e paralizzare, ;può rischiare- di :appù.rire. feticistica,~
fruttn di una
visione mitòloglc,f·l, astratta di un Capit;.0-llsmo che opera secondo lei. logica. 'iric:on\rOvertibil~ d~l nr.()pri,J ; 1 ianc, comp~essivo o
E magari apparire anche,' ·nelli:i. misur,i in cui relativiz.za. quella che 'può essere la reaie, fattibili,ta dei: progetti capi tali.stici a f'ronte' della conf lit tua lit.?- di cla:Sse 1 sottilmente reazionaria·.
· · .· · ·
·
·
· · · _,' ·
'
Il con1pito, tuttavia, a:i chi si r,refigga di assumere anche solo gli elementi :parziali e· còn'tradditnri dell'iniziativa
capitalistH:a, per desumere la lcrn. coer,3nza con le sue b=.mdenze di. svilùpr,o più complessive ~. di comprenderne i rapporti reali con h:. trasformazioni che esse producono nei termini
1

1
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renli. della lòtt,J. di cL:1sse 7 deve cnnsisbò!r,2 in r,"crimc luc,gn ·
nGl Safief Sem0re int:alzare diJ. -· ;Dress,ì' Ìl CÒStél.nte tr.:1s f ormisrtt-::-.,'.
cnp.1talist21 ~ leggere nel :r,resèntG Ìe linee c1i SVilu:_~pD dC!l
capitalismo avanzato non significa infntti. darne per scontàt0
il succèsso, :ma significa: al- èn:htrari,:, c0m,:,renn..ere finn in, f,rido ..... a par~_ire dal nessc,. di. rèèfri·ncÙ.f.ìenc:e·nz0 che li:3gèl l ',~n
1 a altro sviluppo del car,1 to.le e· ccmnoté'..zione del prnletar1.nto :.:, ' quali debbono GSSQrG, e sia.ne, ']ià nel presente, le b~Jildiz.iord.: ultimative d(:lla lott::i. di classe.
.
.
. ..
Per queste, al di là di un esc~rcizic, r-,revisibnale di quali
ros·sàno essere gli esiti concreti_ c1ei ,~rngotti di svi.lu::,r_i(ì .
cat~i talistico, è essenziale ccmprendere entro qué;'.le c~rizzonte
stra'fegtcc si collochino, quali fattori chiamino in causa e
quali altri progt-";?tti e processi ;,ossano innescare -'.ì incrementare o comprimere.
Quei:lo che infatti ci preme in questo intervento, non' è ·tento
verìf'.i.car-2 la immediata praticabilità dei "proç;etti: speciali Il?
nè què:illo' di registrare - anche a livelle, del ter:i:'i torlo come sia in atto un processo di abbundon0 11 tattiCO" de-1 r,rogettd. 11 · bro:grGssista. 11 ( che entro i tem.Di lunghi -~ cbmunque
destinato ad essere ripreso e gestito ò.::1_ quelle f c,rze poli tiche - leggi P.C.I. - che, rìure storicamente internG alle schieramento ài classe, sono disp::;ste a farne i prc,pri contenuti' ;
e che già da tempo fo.nnc sa~)ere ai quattro venti 12. lc)ro di-·
sponibil i tà a cògestire, in nome del brmessere CCJllettivn,
lo sfruttamento ~,i quella classe che intendono· rappresentare}·
per affermare 1' esigenza preventiva di un imrcJ.ttr-1 repressivo:
prolungato che consenta cl.i recupare quegli spazi necessari/
per ridare, in modo più articolatcv un respirc, strategico a:1
progetto del rilnnr::io della rroprin egemonin complessiva.
In Italia questo disegno è offuscat0 du.lla sopravvivenza,
con la o.e., di una classe politica dirigente che ormai è in
grado di gestire solo la propria decadenza, e la cui dissoluzione irreversibile ò c,rmai nttesn da quegli stessi settori
capitalistici che :ìure se ne h:mno' 'utilizzato él fondo il ruo=
lo storico e che oggi ne pre:,arano S[-lregiuc1icatam.=..mte, pur tra
mille ripensamenti e pause·tntt'.ièhe anche funzlonali ad evitare ricadure astoriche, il ricambio r,olitico.Che questo pro']et~
to sia operante lo si legge proprio nel duplice processo in
atto~ da un lato nell~~ttaccc camrlessivo, a livelle internazionale cc-me a livello nazionale, che il r,roletario subisce
attraverso una crisi che ha il duplice obiettivo di f~re regredire le acquisizioni economiche e di svuotare le conquiste
politiche, e dall','."",ltro, nel rilancio massiccio di settori e
aree di privilegio 3 con un compattamento '":ei ranghi della
borghesia nella difesa e nell'estensione del pro9rio potere.
Nella misura in cui al progetto astrategico della dissoluzione apparente èegli antagonismi di classe entro il corDO sociale indistinto della "classe lavoratrice", ovvero della neqazione delle classi.- a fronte della ritrovata identità autonomo.
del proletariato e della dissacrazione ideologica che l'ha accompagnata, vengono a mancare i margini politici ed economici
per il suo avanzamento, allora si irn;Jone alla borghesia la
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neccssi tt'ì. t:ittica· ck·ll:t su:1 ricc.1r:1·f::isizicm10 (1i cl:asse, =tiella
riafferrhaz·iot1e ::tell":1. sue: fisionomia nrimitiv'l. corno fruitrice
del privilegio= e gòrcmte dellu sfruttament::·,, ovvero della sùt:1
identit~ antiprolètaria.
Questa operazisnò che ccm:;,cirt-=1. 1 1 unif ic2.zione di àm~i strati
dell 1 apparat6 burccratico Jello stato con v~sti settori tecnico manngeriali ed imDrenditorinli e la riccagulazione degli
apparati isti tuzic,nali c,:_-n quE:lli r)roduttivi, dell"' ini'1Ustrià
pubblica col grr.mdc monupolio !")rivatf,, è? operante a vari livelli g cJ.allc:1 compcsizic,nc dei cnnf li tti intern-'.lzi~nali nella gEi.ào ·
stione della Ccnf incl.ustria a.l :r.Jrotezicnismo economico garan.;.
tito cJ.al CIP in mr:do selettive, su ampi sett'.")ri c1ell 1 in.dustria,
~lla scan~alosa oolitica di favoritismi e di incentivi verso
gli addetti ai s~ttori chiave dell'apparato burocratico (m~gistrati, su~erburocrati, ecc.) 9 all 1 attivizzazione strisciahte dei meccanismi r."'l.i ristrutturazione nell •università per ricostruire il :~otere Ù(::112 barcnie restituendo un runlc · éli ti-·
stico alla' sc~ola, :i.l potenziamento dell'istituto r1ell' immuni=
t3 u al rilancio generale della corporativizzazione.
E anche attraverio i " progetti· speciali~q nella duplice aaceziohe di finanzi.:unento surplE,ttivo alla grande industria pubblica e friv2ta e di conferimbnto di noteri straordinari
nell'uso e nella gestione del territorio~ al contrario necc~ssaria una drastica ricom~osizicne del corpo socio.le della
borghesia, 2.ttuata sia come processo nttivou nttraverso una
stretta c0rr::,r2.tiva tra i C(è}ti im1:rendftoriali pubblici e privati e i ceti burocratici dell I D.''.,;1arat,: stètale·u sia come pro=
cesso reattivo, in rispost3. alln àcceleratél. e rarallela ricomposizic,ne èella classe rrcletaria che consegue dialetticamente a quello stesse procc:ssc.
Ricorn--1::,osizione di clas'sC la cui ·,)ortata
radic2..le rcnc~e n-eces=
-·
snrio ù.l capi tnle, trami t8 l I uso combinate della crisi e del-la ristrutturazicne, un 2.ttacco senza r,recec.enti all1'3 condizioni di vita delle. classi lavoratrici, con una politica ')ericolosn por la stGssa sti:lbilità del sj_stema nellamisuril. in cui
comporta anche l 'abbarn}::-·,nò cl.i ampi strati r1i ceti piccolo e
medio borghesi a.11 u e,;emcmia proletaria
o
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raio, e dà una diversa dignità alla stessa pràtica politica
che è stata sempre portata. avaa.ti dagli studenti nei termini di
lotta alla selezione e di lotta per il presalarioi·un parallelo
tra le esigenze strutturali degli studenti e Ie . :lotte e· le esigenze che si manifestano all'interno della classe operaia, diviene
possibile grazie alla forza di unificazione e centralità che la
classe operaia ha avuto e che si è sviluppata principalmente nel
pe:riodo in cui ·li è sviluppata la lotta contro il governò di
Andreotti e la ~crisi della egemonia democristiana e della borghesia in'.rtilia.
· ··
Dqll'altra parte bisogna parlare anche della maturità -politica
delle avanguardie rivoluzionarie della sinistra di classe.che
.hanno saputo, con la proposta del coordinamento nazionale degli
organismi studenteschi, dare un .respiro più. ampio alla presenza
degli studenti nella scuola e relazionare la lotta degli studen.ti al processo generale eal disegno general~ della lotta di classe· •

!:

J

·

,

"

·Per esempio la piattaforma del 23 con.la quale è nato in tutta
Italia, in termini ufficiali; il coordinamento degli organismi
.studenteschi, pur all'interno di numerose ambiguità, è stato un
avviso di questo processo di centralizzazione degli studenti,
,picostruzione di un programma degli studenti in relazione alla
forza operaia e allo scontro di classe.
_Da qUesto p;rogramma si possono individuare due livelli di obietti.vi: esis:tono obiettivi di tipo immediato che saranno pratica• bili l'anno prossimo e possòno passare per esempio, per quello
che riguarda gli studenti medi, dalla lotta per il. rimborso dei
c9Sti de~l~ scuola e alla lotta per i prescrutini=·in termihi antiselettiy,1.. Per qt;tanto riguarda non solo gli studenti medi
ma_ anche ~ ..',;miversità in t_ermini generali può significare anéhe
'la rottura.della loqica disciplinare e della.rigidità della'disciplina, ... quindi la lotta per ogni forma di libertà di sperimentazione. Non dimentichiamo che cose di questo genere esistono
solo all'interno della Facoltà di Architettura di Milano e in
qualche' altro raro esempio apparso qua e là per l'Italia; per
quan~o · r~guarda obbiettivi di tipo strategico bisogna dunc;p.i'e
che il disegno delle forze che si richiamano al coordinc.mento
nazionale.sappiano assumersi delle responsabilità di tipo complessivo nei termini di creazione di spazi in positivo all'interno
della scuola e all'interno dell'università. Sarebbe imbecille
'chiamare queste proposte riformismo:noi dobbiamo puntareverso
. il coagulo di strati sociali studenteschi, verso il coagulo di
strati.~ociali tendenzialmente emarginati all'interno della scuola e del mercato del lavoro attraverso una serie di proposte
in termini positivi da gestire .a livello nazionale, è non solo
in ~ituazioni specifiche e non solo in termini antiautoritari.
Questi sono_ temi per un dibattito perchè rappresentano quella
che è. l'ipotesi più specifica _di L.C. all'interno del coordinamento nazionale. Noi dobbiamo fare proposte per·quello èhe riguarda sia la struttura stessa dell'università, sia le condizio. rii ·degli s.tudenti nella media superiore: presalario e non seletti~ità per qli studenti, salari~ sociale-·ai giovani disoccupati. Queste proposte ri.spondono essenzialmente alla logica che
noi _doJ:?biamo pers'?guire . in questa fase politica di ricomposizionedella forza sociale degli studenti e di ricomposizione sia
all'interno delle scuole che del mercato del lavoro degli stra-
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ti emarginati e marginali; e ciò.in relazione stretta al programma operaio di ricomposizione,. di organizza_:z.-i0n.e e di schieramento contro la borghesia che si va sviluppando in questa
fa.se. E' chiaro che se esiste un tipo di proposta generale;
sulla quale invito alla cl.iscus'Sione, deve esistere anche un
tipo di propòsta positiva sia per quanto riguarda la sovrastruttura (1 'organ,izzazione della didattica) sia per quanto riguarda
il problema della conoscenza e della .scienza. Quindi, per gli
stadi medi, si'parla di monte ore, si parla di libertà di s~èrimenta:zione contro le materie, si parla ai· ì.nchieste su·i problemi <le]l~. scontro di clas~e nella fabbrica e néi quartieti~ si
t;.fr:c: ~~./;; problema delle 150 ore e come vengono amministrate;
!_)er l'università, doveoggettivamente.il movimento degli studenti
e debole e tende a disgregarsi perchè è più colpito di·re:ttamente dalla crisi e dall'aumento dei costi, ed è caratteri·zzato
dall"assenteismo degli studenti ( cioè da un'estraneità latente
per i contenuti e per l'organizzazione stessa della scubl~), i l
problema è cniello di individuare effettivamente come bisogna·, che
la scuola, gli studenti;e leorgani:zzazioni degli studenti -Si
,raffrontino con la situazione sociale esterna. Bis6gna quirtdi
fare piazza pulita di un cerco concettodi refererite·esterno che
viene ancora assunto attraverso le discipline borghesi, sia pu• reattraverso, per esempio, spazi e ambiti seminariali; iniziativa di cui all'interno della nostra Facoltà, c'è stato in
ep0~he diverse e successive un'inflazione per dare una copertura politica generale a un vuoto effettivo rispetto alla realtà
,e a un sostanziale coordinamento con lo scontro politico socia:le in .rt-o:nella realtà esterna. Il problema dell'esterno va affrontato essenzialmente a due livelli: primo per quanto riguarda la condizione sociale e le condizioni di vita degli studenti rispetto al mercato del lavoro, l'obiettivo nostro deve essere quello di organizzare gli .studenti rispetto alla selezione e rispetto al presalario superando una logica tutta interna
alla scuola e alla università, e rifiutando qualunque tipo di
privilegio corporativo per accelérare 11 processo di massiticazione e unificazione politicasàegli studenti e puntare véfs6 un
•Jjrocesso di J>roletarizzaziorié •cosciente degli studenti èòritrò
1 padroni
e coritro il regime democristiano.
··
Il problema ,è quello di trovare gli strumenti di.tipo organiz,2iativo per; sviluppare una lotta degli studenti emarginati che
. :sono gli s,trati marginali del mercato del lavoro ·intellettuale
-e non solo intellettuale, di trovare gli strumenti per sviluppare una lotta p·er il reddito e 1 'occupazione egualitaria e non
professionalizzata di questi studenti; quindi non solo la lotta sul presalario ma la lotta per l'organizzazione degli studenti lavoratori, la lotta per un certo tipo di occupazion~ egùalitaria che.garantisca questo processo di omogeneizzazione 'di 'ri9omJ.'osiz~one degli studenti, non Solo _suli'a scuola ma a t,itti
1. l1.vell1.:.
. _ · · -· ·
·.
,
Quindi in questo quadro bisogna prendere in esamé il secondo
livel-lo che più direttamente ci inte,ressa rispetto ai N.T~ e
anche all'organizzazione stessa. del sem-inario - e la situazione
specifica che e.i vediamo a -trattare à:11:' irt'terno dell'università
, .in questo momento •.:E' chiaro che il refere·nte esterno, se non
deve esserela disciplina borghese, non deve neanche essere
l'on. Achilli che viene a spiegarci cosa fa in Parlamento, non
0
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d~yçmp essere: le le-z_iQp.i di Portoghes:j_ su i<enzo Tange, non devo-

.o.

I

I'

:I'

I

,
I

i

•I

''
: :

no essere. nemm.eno le lezioni di P
su cosa è la r-~0-l t~ esterna. +l r~ferente esterno sono.le lotte che si svilu,ppano sul
terr itor10.
·
-·
· ·
·
Un esempi-o di come si può intendere il referente- este'nno è rap_: 1presentato da questo seminario, che è il primo' ma non sarà certamente l'ultimo nel quadro delle proposte che" -Si svtluppano
all I interno dell 'universitil; diciamo che sono' lè lò_tte che' si
sviluppano sul territorio, sono le lotte che hanno u·n programma
e una direzione politica che si va sempre più'- -precisando, sono
1
0
~ii ~~6I'~~ea~~ig un~ndI~g~ii~zrg~!t!~~r~:iri~~i!ecg~~?~i~11 9interno dell'occupazione delle -case di:via Cilea e Carlo Marx: sono 1.-ct:& che hanno anche delle contro-parti estremamente chiare
nei.confronti delle quali bisogna che' ci si organizzi: sOno lotte che certamente non hanno una continuità nello scontro politi. co·della fabbrica, ma sono lotte che puntano ad avere delle ca., . ratteristiche tali per cui noi possiamo considerar],,e , e prenderle come il nostro referente sul sociale e rappresentano delle
contraddizioni e delle controparti precise nel concre-tò.:Èsisto·. no cioè argomenti di studio e di inchiesta attraverso i:. quàli
gli studenti e le organizzazioni all'interno della scuola possono mettersi al· servizio appunto delle forze che operano in questo senso e quindi deve essere anche chiaro che il materiale di
queste inchieste, sono le contraddizioni, cioè le controparti,
le iniziative capitalistiche sul territorio; lo scofl'tro che
effettivamente si svolge; queste rappresentanor 1 anèhe 1 'ogget· to del confronto e dello scontro fra gli studenii d~llaFacoltà
·d'j_=Architettura e l'istituzione stessa, 'qu'indi nostro compito
-·•:-(oltre e dopo aver fatto questo seminario e oltre e dopo aver
-gestito sul territorio una serie di iniziative) è riportare:tut-- to quanto è stato raccolto a questi livelli, all'' interno di tutti gli spazi dove sono presenti gli studenti, dove la scuola borghese riduce questi fatti stessi su termini disciplinari.·
Col riversare questi contenuti esterni all'interno delle si tua·:, zioni specifiche si famio sgonfiare;e:scompari:rè 1 h1tte~quelie
teorizzazioni di autonomia• disciplinare -dell 'ùrtiversi tà''e tutte
le varie elucubrazioni·. su -possibi.li "rifondaziorti : t~éiplina:ti"
·delle·•diverse materie; rifondazione che tra' l'altro già in ·
parte;si-è data all'interno della Facolt~Fdi··Architettutà attraverso -la teorizzazione della "committenz~ aH:etnativa" · heila- qua-·le: la classe operaia appariva in veste di abulico· e passivo "committente~ ché subiva piO che chiedere il sér~i~io che gli studenti offrivano attraverso l'autonomia disciplinare e culturale
· dbi _docenti. ·. - . - ; .·. ·
.
,· ·
·' :rn·questò modo è stata impostata una rifondazione o una proposta
-~di~rifondazione disciplinare in senso conservafivo della s6i~nza e di tutti i problemi connessi con la conoscenza. Noi ai.'lora
affermiamo che, se committenza alternativa c'è, questa committenza Viene dalle lotte e dalle. esigenze che V'c~nnò·_-èniergendo. '
Su questo ci 'sarà da sviluppare una rifond.i:l.zione) non cett.amente
delle discipline ma deg'li strumenti di tipo·. tecnièo, · degli strument. i di informazioné e di organizzazione politica· risoetto''
al le: lotteche si 1 stànno si6lgendo. Perchè la ~cienza non e' 'una
. l
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.:;rl mio·, intèrvento ':vuole essere un contributo :i:;-ispetto. ad· alcuni
I
I'

temi.che all'interno di questo dibattito·sono·emersi. UI)apri-.
.ma.valutazione che ·mi sembra giusto dare è che questo tipo di
iniziativa politica che è stata presa all'interno della Facoltà
di Architettura ha indubbiamente un significato:positivo e donota •ma diversa maturazione politica delle varie forze che l'hanno organizzata,:i;ispetto a interventi precedenti all'interno
della Facoltà •.• , ••.•••••
...... :Gli obb{ettivi e le necessità da cui questo tipo di iniziativa scaturiva· sono indubbiamente: ;obbiettivi e, necessità esistenti all'interno della Facoltà e cioè quello di aprire un confronto reale con le forze esterne 3lla Facoltà, che si battono
sui problemi del territorio.
Va.anche rilevato però, e lo dico senza nessuna intenzione polemica ma come invito alla riflessione che questa iniziativa non
ha assunto una dir
C"'i.one di massa all'interno della Facol tàche
affrmtasse e si rivo1ç~ :::::.;,; agli studenti della Facoltà.
Entro nel merito dei temi che erano stati affrontati ieri. Credo che l'intervento del comitato di occupazione, che vedeva come problemi centrali da porre all'o.d.g. quello della conoscenza della politica borghese sul territorio e di un confronto sui
programmi e sugli obbittivi politici delle lotte fosse indubbiamente stata fatta rispetto all'iniziativa capitalistica sul territorio aveva anche una serie di spunti· e di analisi interessantiin particolare per quanto riguarda il discorso sull'utilizzo
della legislazione. Credo che tutti i compagni possano essere
d'accordo quando dico che questo problema ha come elemento centrale e determinante i rapporti di forza e la capacità di creare una mobilitazione di massa che sostenga la lotta anche a quel
livello. Un aspetto importante da sviluppare che per~ a mio avviso non è stato sufficientemente approfondito dal dibattito,
era quello di esaminare più esplicitamente anche i limiti di questa lotta, limi ti di natura politica risr;:~tto alla problematica
più complessiva dello scontro che avviene sul territorio sul problema della casa.
In questo senso è stato interessante l'intervento del compagno
Tutina nella misura in cui chiariva come andasse centrato tutto
il dibattito sui progetti speciali, come dati di una realtà già
in atto ma andasse recuperato tutta la problematica - ampiamente sviluppata dalle forze della sinistra - sull'affossamento
della 865, e sulle 11 paure "che, all'interno della sinistra erano insorte rispetto ai sistemi integrati''.
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Mi pare interessante questa cautela introdotta da Tutina~ che
la· logica d_ei progetti speciali (che· indubbiamente chiarisce
i l dfsegnO del capitale r-i.sT)etto al territorio) non porti il
movìfueri.to ad abbanàonare il ca:npo di lotta fin qui praticato e
a sceglicire campi diversi, ma lo porti invece ad allargare il
campo d'azionG rispetto alle lotte e agli obbiettivi di lotta
che ·già esistonò sul territorio. l\.ltri elementi interessanti per
il dibattito sono stéiti portati dal compagno Indovina, soprattutto quando diceva che va buttatala logica del sindacalismo s6ciale e van.no col ti i11vec·e 'gli aspeti:i di. avanzamento politico che ·
lotte· su proble~.i appare:i.temente settoriali ( come possòno es·;,;.
sere quelli del territorio e della casa) implicano.
Rivenclicaz:ton:-. e battaglie di cui non vanno colti solo i -t<:b"rmini quantitativiv ma anche queli{ qualitiativi espressi nella·
domanda di una divGrsa organizz·à'.-zion.e della residenza, dive:rsa: ·
organizzazione àei servizi e·àei tra.Bporti.
Ne ieri nè oggi sono emers,~ con chiarezza le linee politiche con
cui condurre la batta;lia su questo terreno, e di quale ruolo
politico la classe opèraia deve svolgere rispetto al problèma
delle docenze.
Rico~J6 che, c~edo nel 1 70v un contributo rispetto ai p~oblem±·
della casa era ene:.:-so da i compagni è.el Manifesto con un numero
del Manifesto sull'edilizia in cui ~ 1 era una serie di interventi molto interessanti ( in particolare quello di Parlato) sul
blocco edilizio" Gli dp!_)rofondimenti che quel discorso necessitava sono pe:r-ò maric3.t:L, e oggi·' si riscontrano, dì cònseguenza
gravi incertezze sùl modo con cui si intende port~re avanti la
battaglia per la casi e sugli obbiettivi che ci si intende
dare.
V6i<2.nJ0 agl.t interventi di cggi ritengo che, se ieri sono ancora
emerse ·ir-1.,,, serie di problematlche e di esigenze che la lotta
sul territorio esprime, anche come richieste di contributi specifici agli stuilent.i, ai docenti e alle forze politiche all' int~rno della FacoJ.·cà d:.. Architettura, questo tipo di·'discorso oggi ·c1 ~: stato ri§?reso in modo estrenamen.te riduttivo e meccanico
proprio nei :no .... i con cui sice:.i.:-cava di esplicitare i l ranporto
tra le esigenze di queste lotbeu i l ruolo degli studenti e i l
tipo di polit:Lca da impostare all'interno della_ Facoltà.
Persona.lmente r:ttèLW) che una seri.e di aspE:tti· positivi e nuovi
rispetto alln logica con cui j_ docenti { ln particolare mi ri:fe·risco al gruppo docenti del C.D.A.) si sono mossi fino ad oggi~~
uri~ ~~iie di aspetti positivi siario stati nresenti nell'intervento di-' Se_àssaro. Pe~~ ese12',pio una serie di precisazioni mi sembravano ·aovero'se per togliere 0.lcuni m:Lti e per f ihirla con una:
serie di' trionfal:l.sm:. sb:::tgliati rispetto alla situazionedella
Facoltà 1 . rispet~o alla battaglia e alla lotta di vi~ Tib~ld~ e
rispetto' ·al ruolo e alla capacità di incidenza che questa · Idtta ·.
ha o noH ha avuto risnetto alla si tU:azione di Facoltà.··._ Un al trb
aspet_to che mi 'sèmbra interessante è che però i compagni che si
·sono shccedu.t.i a questo microfono non hahno ne:r' niènte aff-ron-;·
tato era quello di un (autocritica o comuneue di uri chiarimento·'
abbastanza lucido sui Nuclei Territ6:;:-ialì. ·.
' · ·) ,
·,
Io penso c!1e bisognerebbe ormai d:Lchi:arare 1espti"c1 tame"nte con
... c·h· e -qneclt·:.' ·Nu·c, 1°·1··· m1e··.;.;.r' ~tor·1.· ali' che
e,::._- ..:-.,,.:jr...;.
Una Ce -·t, "'"'·-pa~ •1 r1 -'-· r-:~+e~
erano parti ti con l 'obbie·::tivo_ di: rai:cogl_iere e di o·rganizzare
gli studenti dlsagiati e e::n.arginati, -,rn' Te'altà raccolgono e orJ_
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ganizzano studenti,che frequeptano all'interno della scuola. Questo credo facciq. cadere buona parte di una serie di mitologie
che erano costru:J.te, rispett:o ai nuclei territoriali e anra.,·in
termini precisi un problema che tutte. le forze della Facoltà debbano affrontare e che è quello del rap~orto di massa con gli studenti, .quello del modo con cui affrontare l'effettiva emarginazione,della scuola, quello delle responsabilità precise che i
docenti si:devono assumere.
.
Il problema délle forze reazionarie all'interno della Facoltà,
com~ nemico principale da batte~e;. e va r-osto come problema del
rapporto con gli studenti che entrano nella Facoltà, come nroblema quindi di un'offerta didatticache sapnia responsabilizzare
e far conosce~e la coscienza politica degli studenti.
L'incapacità, che è in buona parte di tutta la sinistra, di 9ortare avanti un'analisi seria di quella che~ stata l'esperienza
del '68, del ruolo che hanno avuto le battaglie antiimperialiste
nell~ crescita della coscienza politica, non volontà di una autocraticità e di una riflessione ris9etto al fatto che all'ultima manifestazione~ · r i f a t t i di Brescia la sinistra extra-narlarrenta-:e ?.. Roma vedeva 1. 000 persone complessivamente su 300. 000~ O
la nia:ncanza di riflessione seria, quindi,sul tipo del discorso
politico con cui oggi va rilanciato il problema di un movim,~nto
di massa.
..
Una valutazione _piil. r:,recis·a della situazione della Facoltà, 1 di
come mai la Facoltà abbia resistito gli attacchi che lo sono stati portati in questi anni dal Ministero, dal Rettorato: tutti
questi nodi, di fatto, sono stati esclusi dal dibattito.
Così non avendo affrontato il problema del movimento di massa
degli studenti, si arriva a dire semplicisticamente che, comunque, gli emarginati bene o male, prima o poi, non si sa bene
come e rispetto a quale intervento politico cosciente da parte
delle forze di Facoltà ( prima o poi), vengono a identificarsi·
e riconoscersi nella sinistra.
Questo a nostro avviso significa una sostanziale abdicazione rispetto alla battaglia ideologica all'interno della scuola, ~ispetto alla bç3.ttaglia per una concezione materialistica nel mondo all'interno della scuola; questo è estremamente riduttivo
e fallimentare quando non è, e questo aspetto va denuncjato,
unicamente una difesa di spazi di potere all'interno della
Facoltà.
Io.credo che,con ques,ta proposta r.:n si affronta il comnito che
le ferie.politiche hanno la resnonsabilità di portare avanti rispetto alla Facoltà nel suo complesso, organizzando le forze
della .sinistra, ;egemonizzando le forze di centro, battendo le·.
forz~·di dest~a..
.
.
Abbastanza s,intomatico è. in questo senso il fatto che all 'internq del.dibattito. di oggi non sia emerso nessun contributo,autonomo da parte ,-degli studenti rispetto ai problemi che ieri erano stati portati avanti, ma si siano avuti solo interventi delle varie f6rze ~olitiche stu~entesche.
Credo comunque che questo seminario, anche con la differenziazione delle rosizioni che sono emerse r,ossa rappresentare un
terreno di confronto proficuo purchè si affrotni il problema
del'movimento di massa· degli stÙdenti, legato al I'rohlema della
battaglia politica all'interno del nostro paese e a quello piO ·
generale delle alleanze politiche della classe oneraia (il nro-
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blema Per esempio del raprorto coi ceti medi che non è stato minimante affrontato).
Ciò proprio ~er quanto si diceva prima~ che le lotte in campo
sociale non possono essere portate avanti in termini sindacalistici, ma vanno affrontate in termini politici cogliendo fino
in fondo anche la Potenzialità di lotta che il moviemento degli
studenti ( e non l '.=:-.rnrninistrazione dei pro!")ri ouadri) può avere rispetto_ alla situazionepolitica italiana. Il terreno di·co~frbntb; a· cui le forze pqlitiche sono chiamate è questo, anche
rispetto alla battagiia.contro i proyvedimenti urgenti e i parlarnentini, e, in positivo, rispett0Ja1 problema della sperimentazione, e quindi al ruolo che il .·movimento di massa degli studenti· deve o pu~ svolgere, rispetto alle lotte del territorio
e della·casa.
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Il Manifesto ( Francesco Bianchi)

Intervengo anche rispetto ad alcune cose dette da Indovina·che
mi sembra importante riprendere brevissimamente perchè ci forniscono degli utili· strumenti di ulteriore chiarificazione in
Facoltà.
Si è detto come sia improponibile la separazione della lotta·
sociale, della lotta sul territorio per i servizi sociali, dalla lotta di fabbrica. Tutti hanno teÒrib:izzato l'unità di
questelotte - tutte quante contro il capitale - però di fatto
l'esperienza storica della lotta sulla casa della lotta sul territorio, è un'esperienza di separatezza, è un'esperienza di ricerca di possibilità di mediazioni autonome anche a livello istituzionale, quasi che la lotta sul territorio avesse una propria
possibilità di mediazione autonoma dentro settori specifici dell'istituzione: enti locali, ecc. ecc. utilizzando anche strumenti specifici quali certe legJi (167, 865, ecc.). Questo è un limite politico di fondo proprio perchè è chiaro ( e lo è sempre
stato,ma j progetti speciali, anche dall'analisi che si faceva,
lo rendono ancora più chiaro e cristallino) come gli stessi
grandi monopoli si facciano carico in prima persona della gestione della produzione nel settore della riproduzione della forza
l~voro; cioè non è vero che il settore dell'edilizia, il settore dei trasporti ecc. siano settori arretrati, legati a forme di
produzione arretrata o a forme di distribuzione arretrata di carattere parassitario ecc. Oggi attraverso i progetti speciali
la Montedison, la Fiat, l'IRI, l 1 ENI si fanno carico in prima
persona di gestire l'iniziativa in questi settori, la cui arretratezza è legata al tipo di sviluppo che ha avuto fino ad ora
il capitalismo italiano, quindi da questo punto di vista diventa
impossibile, è impossibile, sottende un'ideologia di carattere
riformista al di là delle affermazioni di principio, pensare
ad una lotta per la casa, come lotta separata, come lotta che
appunto ha dei suoi livelli di mediazione istituzionale; è evidente come invece la lotta contro 1°organizzazione capitalistica deve essere prima di tutto una lotta operaia e bisogna quindi riferirsi a quelli che sono i livelli più alti di iniziativa operaia da questo punto di vista: partire da questi e intorno a questi poi stringere anche tutte le più diverse componenti sociali, strati sociali proletarizzati, strati sociali messi
in crisi del tipo di sviluppo distorto e dallecontraddizioni insite nello sviluppo capitalistico.
Questo è il problema di fondo, il problema del rapporto che
hanno gli studenti con l'esterno, (il problema cioè del "referente esterno") punto sul quale insisterò particolarmente e sul
quale occorre fare massima chiarezza. Assumere la centralità operaia, cioè assumere concretamente quei livelli più avanzati che
le lotte operaie hanno espresso in questi anni, cioè la
parola d'ordine del livello del reddito legato alla produttività ( che è un fatto storico), l'egualitarismo; la critica del-
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l'organizzazione del territorio, della salute, della nocività,
la. critica del,la .scienza dei padrbn'i intesa come scienza ,:i_i classe: partire da questi bisogni, partire anche dall'organi'.'."---zione che la classe si è data, e in questo senso, noi del Manifesto
diciamo che è l'organizzazione consigliare ( per inciso, quando
noi diciamo organizzazione consigliare fàcciamo anche una critica precisa, una valutazione anche·negativa di quale è il livello attuale dei consigli) attraverso i consigli di fabbrica intorno ai qua.li costruire anche l'unità con r1.ltre componenti sociali.
Per rendere più chiaro questo discorso lo _riferisco agli studenti. Per·noi il referente ~~terno è questo, il referente esterno
non~ tanto l'organizzazione, cio~ il Manifesto; il referente
sono innanzi tutto questi livelli di iniziativa operaia, nella
lotta per i trasporti, per la casa, per la qualità stessa dei
consumi intorno ai quali anche gli studenti possono riconoscersi in quanto strato sociale che vive una crisi 0ggettiva del
proprio ruolo, della propria collocazione sociale, poichè gli
studenti possono riconoscersi in quanto strato sociale che vive
una crisi oggettiva del· froprio ruolo, della propria collocazione sociale, poichè gli' studenti, sono sempre meno studenti e sempre più lavoratori precari e marginali. Che poi di fatto ouesti
alti livelli di iniziativa operaia, di autonomia operaia, abbiano un nome, abbiano anche delle facce precise, che non siano
una massa generica di operai, ma che ci sia.,_,,._, dPntro anche compagni di Lotta Continua, del Manifesto, del D.U.P. di altre organizzazioni che siano una componente di'spinta ( chiaro che
questo tipo di livelli riformisti, non sono una componente di
spinta, bensì di freno) questo chiarisce che tipo di rapporto
tutto dialettico ci deve essere tra organizzazioni rivoluzionarie e questi livelli di intervento e di organizzazione d~retta.
I c.onsigli di zona vanno considerati come momenti di organizzazione della classe operaia sul territorio, che parte dai livelli
più alti di organizzazione della fabbrica come referente politico, a~_ quali vanno riportate tutti i livelli di iniziativa di
lot:.ta .~
Il problema è dunque ( e riprendo il tema iniziale) di negare
una separatezza della lotta sul territorio; ma negare questa
separatezza significa legger.e i problemi dell' orgahizzazioh,2
del terri toric.~ della riproduzione della forza lavoro come strettamente connes:-::;i ai processi generali di riproduzione del capitale; e ciò pon2 anche il problema di fare una battaglia grossa
contro quel tipo di ideologia, che nella Facoltà di Architettura ha:,avuto tutta una sua ricca storia, che è quella anntinto
di ~ssegnare un ruolo specifico particolare alio stud~ni~_at
architettura in quanto tale che noi sottintende anche 1 r·ide-ologia del tecnico ~ritico; si dice· cio~: ci ~ono le lotte suila
casa~ ~ un settore particolare, c'~ il problema di utilizzare
certi ~ trumenti, gli studenti di architettura sono quelli che
hanno . che fare con la storia della casa, del territori0, quindi esiste anche un grosso settore specifico di lotta al quale
gli studenti di architettura fanno riferimento così immediatamente, quando ci si pone il problema del ra~~orto con l'esterno,
i compagni pensano di mettersi in rapporto con la lotta per la
casae non in rap~orto complessivo col progetto di egemonia operaia, attraverso una critica dell'organizzazione capitalistica
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dei processi del capi talismo nel suo complesso. '
.· :Ed ecco quindi comparire di nuovo questa settoriéilit~ che diventa anche Un freno al processo di unificazione tra i diver~i stra·:~·ti ·sociali.
V:i o11petto a ci.o 1. Nuclei Territoriali diventano ·strumento di organizzazione, di ricomposi.zione degli studenti che vivono 1.1-: '"realtà estremamente disgregata, atomizzata sul territorio r ..,f:i la
Facoltà, ricomposizione degli studenti però dentro gli obbietti. vi poli tic i più complessi che la classe si pone sul territorio.
Noi critichiamo fino in fondo chi sostiene una specificità anche di ruolo di questi studenti, e consideriamo positiva la nroposta fatta dall'aggregazione dei docenti perch~ fa chiarezza
sul problema storico,gui nella.fncoltà,del rnp!)orto tra gli studenti, la didattica, l'iniziativa politca ecc. rapporto chP ·ha
avuto spesso soluzioni ambigue: e che spesso, anche nelle·ricerche più avanzate si risolve nel rapporto tradizionale tra docente che dice cosa studiare e studente che studia,
senza che fosse chiaro il nesso tra contenuti di questo studio imnost0 dal l'alto dalla docenza e la committenz~ avuta dal docente (C.N.R~
o enti locali) di cui si ven,i>vaa' conoscenza
solo a posteriori.
Nè d'altra parte ha avuto maggior significato il ruolo del docente "sovversivo'' che negava il suo ruolo dell'istituzione ma che
contemporaneamente riduceva gli sp~zi all'iniziativa degli studenti sciogliendosi ( credeva per lo meno di sciogliersi perchè
poi non avveniva)~ dentro l'iniziativa politica degli studenti
confondendosi· . tra gli studenti · . :Ccn una serie di ambiguit~ che
sono già state verificate come negativa dai comnQgni. La proposta dell'aggregazione dei docenti- che secondo r::· .- ris!)onde anche .a un tipo di indicazion~ che abbiano dato neii'interventb
al seminario dei Nuclei Territoriali ,è invece di subordinare,
anche i contributi srecifici, i livelli di elaborazione dianalisi che in queàta Facoltà ci possono essere, al tipo iniziativa politica degli studenti e all'iniziativa di classe ne suo
complesso.
Con questa proposta i docenti non tentano di risolvere le contraddizioni degli studenti (equi in Facoltà c'è stato chi ha teorizzato che una proposta politica di iniziativa per gli student i , siano ad es. i collettivi di ricerca in quanto basati sulla forza lavoro marginale mentre è chiaro che per la massa degli stu'denti il collettivo non è una nronosta p0litica che nassa risolvere la complessità delle loro contraddizioni ma è ·solo
una proposta strumentale dei docenti che vogliono avere un grunpo.di studenti che lavora per loro) ma offrono .semplicemente.
una struttura di disservizio all'iniziativa politica degli studenti la cui produz:i.onp, i cui l;ivelli di analisi, di elaborazione sono subordinatj 1nche alla domanda che l'iniziativa politica esteina esprimete.
-
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NUCLEO MARXISTA -LENINISTA DI ARCHITETTURA
(Ettore Pa~cuili)

Secondo me all'interno di questo seminario sono emerse delle cose di estrema importanza .sia riguardo ad un'eventuale indicazione rispetto alla ripresa qel movimento sul terreno sociale, sia
riguardo al proble~a specifico dello sviluppo e della ripresa
del movimento degli studenti.
Direi che l'aspetto principale che tutti i compagni hanno colto tra le righe, come momento di sintesi politica dell'esperienza di lotta dell'occupazione delle case di via.Cilea, sia sostanzialmente stato il termine della generalizzazione di questo tipo
di lotta, generalizzazione non solo rispetto alle fabbriche o
ad altre situazioni di quartiere, ma anèhe alla situazione degli
studenti. Da questo punto di, vista mi sembra che t'.t1 : -i una serie
di articolazioni e di teorizzazioni che ad esempio il compagno
che mi ha preceduto, nonchè il compagno del Manifesto di
stamattina hanno fatto, valga la pena di rapportarle concretamente a quella che è stata proprio l'esperienza di via Cilea.
E' vero per esempio che questo tipo di lotta ha espresso dei limiti soprattutto rispetto alle conclusioni che si sono avute e
che oggi tutti bene e male tocchiamo con mano. Non credo sia vero però che questa conclusione sia di ricondurre al fatto che
non c'è stata la volontà di generalizzare la lotta nelle fabbriche o all'interno delle scuole, almeri·; in senso astratto, cosi
come è stato enunciato. Credo invececfib la discriminante molto
più. qualificata, nel senso che il modo con cui i compagni, sia
dèl comitato di occupazione che dei gruppi oh~ hanno gestito
e generalizzato questa lotta è stato riferito tutto a canali di
carattere istituzionale all'interno e dei consigli di fabbrica
e dei sindacati.
Possiamo riferire su qUesto punto mille esempi tratti da guesb·)
giornate di lotta.
Un esempio è la scollatura, evidente a tutti i compagni; che esisteva tra il tipo di gestione che i compagni proletari intendevano fare, a loro rischio e pericolo, dell'occupazione e la
gestione tutta istituzionale a cui è stato ridotto lo scontro
dal Comitato di Occupazione.
In questo sensc c:redo che l'intervento del compagno Indovina attraverso la sua analisi abbastanza complessa, esprimesse molto
bene tutto il progetto di attacco capitalistico sul sociale,
sul territorio, al quale risponde in forma autonoma cioè spontanea, la forza del proletario. Rispetto a questa forza, a questa
autonomia l'interpretazione, la piattaforma, le proposte che i
compagni hanno espresso sulle occupazioni hanno dato una soluzione del tutto sindacale tentando di generalizzare quel tipo
di lotta al livello del c.d.f.; mentre ricordiamo tutti che ad
esempio uno dei più. grossi c.d;f. quello dell'Alfa Romeo (dove
'
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c'è stata un'assemblea aperta, prorpio in quel periodo, per !~vertenza dei trasporti, della casa, degli investimenti al sud)
non ha risposto, cioè non ha dato nessuna adesione, anzi ha' bdicottato letteralmente questa forma di lotta.
Allora io credo che oggi saper dare una indicazione a riprendere
l'esperimento di via Cilea ( e lo vedremo dopo anche rispetto
agli studenti), ripropone alla riflessione le stesse contraddizioni che erano emerse allora; le inchieste m0lto interessanti
e molto utili (che dovremmo saper leggere), che erano state fatte dimostrano per esempio come la percentuale dei senza tetto,
dei_ barq.ccati, de.i sottoproletari, fosse minima rispetto alla . .
situaziòri.e df ,yi_9 Tibaldi,· e come la componente sociale _di quel·
tipo di lotta ,f'osse invece prevalentemente composta da strati
operai, i quali si organizzavano· sulla· lotta della casa come: .
momento di ·risposta in prima persona all'attacco complessivo sociaie che_i padroni stavano portando avanti. Oggi poi, l'aumento
dell'I.V.A.; l'aumento dei prezzi e tutti i· continui attacchi·
durissimi proprio sul terreno delle condizioni materiali esprimono benissimo: come quel·. tipo di lotta avesse tutto sommato precorso i tempi.
Ma· come mai sul·· terreno della casa? Còmpagni, sulla casa per un
motivo molto semplice, perchè dentro la fabbrica· esiste un li~
vello di controllo sindacale molto radicato, e quindi le es~ressioni proprie dello scontro di classe, rispetto a questo peggiora_
mento delle condizioni di vita,· si esprimono su terreni di vita.,
siesrpimono.su terreni estrelalente differenziati: e questo della casa,· secondo me, ne è stato un esempio.
La casa:J.unque perchè.sul·terreno sociale il controllo sindaca-;.,
le è praticamente inesistente soprattutto· di fronte alla forza
che le lotte hanno e·spresso in questi ultimi tempi.
Nella sua relazione Seassaro giustameµte hà fatto tutta una storia, da via Tibaldi a Roma, a Milano oggi, in cui coglieva i nes-si di queste varie lotte.
Come mai durante lò scontro di via Tibaldi, in cui erano.presenti solamente una trentina di famiglie -:numero irrilevante rispetto ·. alla potenzialità e al livello di scontro· in via Cilea nonostante tutto si è riusciti ad ottenere· dei risultati politici_
grossi, estremamente qualificati? Per un motivo molto semplice:.
che all'interho della situazione di via Tibaldi il livello del~,
lo scontro si è sviluppato non nella direzione di.premere nei.
-.. ,.:r.Ri.qli rii. fabbrica per, far assumere la propria responsabilità
al sindacato, bensì ci-si· è mossi direttamente, per uno sc()ntro
sociale su delle esigenze proletarie che inchiodavano letteralmente revisionisti e PCI. alle proprie responsabilità smascherandoli. Da questo punto di vista, chiarito questo termine che secondo me è estremamente significativo e qualificante oggi per
la ripresa di un,movimento su questo terreno, vorrei collegarmi
anche al tipo di nroposta che è stata fatta rispetto .alla· .scuola, perchè secondo me, questo carattere, estremamente settorializ·zante che tende a ghettizzare i livelli di, lotta, .che non cogli questa complessità dello scontro, poi-a ·cosa porta? Porta
a un seminario come quello di questi giorni che_indubbiamente,
al di :là del,tema estremamente interessante e positivo,. si.riduce ancora dentro alla logica accademica-di una vivisezione del~
le lotte dietro la vetrina che oggi tutto sommato è abbastanza·
,,
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inesistente e imp~te. Per~ come si presenta infatti questo
scontro, questo tipo di lotta che c'è stato agli studenti?
Lo si presenta come materiale di studio. Esempio molto esplicito: oggi qui a quest,o seminario ci sono il Mélnifesto, il Movimento. degli Studenti che fa riferimento a Capanna, che proprio per
le loro ipotesi a monte, su un tipo di lotta come quella che
abbiamo gestito non ci stanno, non ci sono stati ~erchè oggettivamente il fatto è contradditorio e antagonistico alla propria
linea.
Il compagno del Manifesto oggi diceva infatti testualmente che
loro nei N.T. della Facoltà si riferiscono ai referenti esterni
non genericamente alle lotte, non genericamente alla classe operaia, ma ai livelli di organizzazione più alta, che secondo il
manifesto sono esclusivamente i c.d.f.
Noi non diciamo che non lo sono, ma diciamo che non sono solo
questi.
Quando il Manifesto a questo seminario viene a fare un certo tipo di discorso: che l'occupazione era di carattere antistituzionale, illegale, perchè era un'occupazione che si poneva su un
terreno al di fuori della 167 o dell'865 è chiaro perchè i compagni del Minifesto a questa lotta non potevano esserci; non
c'erano perchè non c'erano i c.d.f., i quali non hanno dato la
loro adesione, a parte qualcuno di qualche piccola fabbrica,
in cui c'era la presenza di compagni particolarmente alta. La
stessa cosa vale per i compagni del Movimento degli studenti,
il quale come referente complessivo si riconosce anch'esso all'interno di una linea astremamente istituzionale, estremamente revisionista, che noi abbiamo del resto verificato direttamente
fifiltMp~i~~~i6ne di questo genere porta allora a configurare il
rapporto tra studenti e forme di lotta non in termini di ~-a;;·:,-.·r-alizzazione di unità di classe facendo prendere coscienza alla
massa degli studenti che quel tipo di lotta è una lotta generale contro un attacco padrona's che si esprime oggi anche nei loro confronti ( ad es. con l'~umento dei mezzi di trasporto che
gli studenti in quanto pendolari t 1'80% degli studenti di architettura sono pendolari) subiscono pesantemente: ma in termini
solidaristici o ancora di "coscienza didattica" come oer dire
"Ma ¼~dapoveri proletari come sono conciati , e che.ì"' contributo possiamo dare noi da un punto di vista professionale architettonico. ? "Noi riteniamo invece che il ranporto vada posto
in termini di unità di classe e di lotta in
gli' studenti'
all'interno dello scontro contro la selezione cti casse nel~
scuola, individuano come obbiettivi generali gli stessi obbiettivi che possono individuare oggi dei proletari che sul terreno sociale affrontano uno scontro direttamente riferito ai oropri interessi. E' chiaro che dopo aver tirate un bilancio, non
è facile dare delle indicazioni in positivo, e tanto meno di fronte alle proposte qui avanzate di piattaforme che ricalcano quella strada che ha determinato il fallimento della lotta.
Io credo che oggi la ripresa della lotte possa essere data solo
o
da una risposta concreta a quella che è l'iniziativa capitalistica complessiva che i padroni sviluppano oggi sul territorio
e la ripresa del movimento di lotta degli stu<"1enti possa verificarsi unicamente a partire da un salto politico qualitativo, che
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faccia

chiarezza su questi principi e che individui i revi-

sionisti come cogestori fondamentali di quella che è oggi

la polita padronale all'interno della fabbrica e, soprattutto, sul terreno sociale.~·
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ALLEGATI

DOCUMENTO DEL ''LABORATORIO. DI PRODUZIONE DEL TERRITORIO".J)I· CQNVO_CAZIONE
DEL SEMINARIO
Seminario sulla casa: - lo scontro di classe sul territorio - iniziativa capitalistica e lotte sul sociale.

Due anni di repressione politica da parte del Ministero e del Rettorato
(sospensione degli otto professori di ruo, licenziamento di quasi un terzo
dei docenti della Facoltà, minaccia del numero chiuso di invalidazione del1 'Anno Accademico) hanno ridotto la capacità di iniziativa politica della
Facoltà, svuotandola dagli studenti costringendola ad un ambito tutto difeE:.
sivo e riducendo così a puri nominalismi molte delle conquiste sessantott~
sche (sperimentaione, rifiuto dei corsi, lotte alle scientifiche come emanazione del potere nero del Poli tecnico, rifiuto della selezione).
Il rientro dei docenti di ruolo e l 1allargamento del CdF ai docenti stabili~
zati gli uni espliciti garanti della pace sociale, gli altri sempre più coi!,l;
volti in una politiua cogestionale (che passa anche attraverso quei settori
della docenza storicamente attestati supposizioni di sinistra) la cui unica
logica pare oggi quella di garantirsi spazi di potere nel gioco aperto sulle
·cattedre 1 sull 1orga:hico e sulle prospettive di •ristrutturazione" (nuovo. assetto degli Istituti St'atuto della Facoltà e indirizzi di laurea), si trova
così la Facoltà in un vuot'o complessivo di iniziativa politicaj vuoto tanto
più ·grave affronto della offensiva liquidatoria del Politecnico che, al di là
delle generiche proposte di proliferazione delle sedi a livello regionale e
della scarsa credibilità di un rilancio della istituzione universitaria
strettamente funzionalizzata alla ristrutturazione produttiva, stà facendo
passare nel concreto una ristrutturazione strisciando avvalendosi dei cont~
nuti repressivi è restau~atori dei recenti Provvedimenti Urgenti per 1 1Universl
tà. Questi, analogamente ai Decreti Delegati per la scuola dell'obbligo e
secondaria, tendono a chiudere la scuola attorno ad interessi corporativi
e annegare ogni spazio di autonomia organizzativa degli studenti. e dei doccn
ti fuori dagli ambi ti rigidamente precostituiti istituzionalmente. Persegue;
dò"'nei èonfronti'degli stlil.denti un disegno di divisione e di stratificàzion;
con la rifunzionalizzazione produttiva a. livello aziendale di élites sempre
più ristrette e la marginalizzazione e 0spulsione dalla Facoltà della massa
crescente degli studenti disagiati (minima frequenza, mancata collocazione
sul mercato del lavoro). Mentre nei confronti della docenza viene utilizzato
il 'doppio binario di un consolida.mento dell'area di p;ivile.gio dei baroni e
· 'bo:ritemporanenm.ente · 1 'ampliamento dell'area del precariato e il peggioràmento
delle sue'condizio:ni materiali·con.l'aumento del carico didattico; l'irrigi--'dimento dei meccanismi di controllo poli ti.Co I ecc,
· Affronto di questa situazione - che é ln. forma assunta nella scuola dall 'attacco complessivo della borghesia al salario operaio con la crisi - la risp~
sta riformista mostra di essere incapace di contrapporre una mobilitazione
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efficnce contr-o i Provvcclir:1011-J:;iurgenti, delega ogni conflittualità ai "Comitatoni" a ai loro giochi di spartizione del potere tra i partiti e si invischia
nei fatti in una logica cogestiva della crisi e della ristrutturazione.
Rilanciare ~.'.iniziativa, politica 2-!.1_ Facoltà: significa allora_ oggi soprattutto
romperne l 'accerchiamonto corporàtivo tentato dall 1istitutzione, significa
. sconfiggerne la ghettizzazione e 1 1isolnmento dal contesto sociale e dallo
scontro politico ren.le.
significa quindi batt·ere la tendenze "studeritosche" storicihe ·d~ll 'MdS che
ancora sopravvivono in facoltà o la pratica di c~gestione ·crii;":i.'ca "della
ristrutturazione in condizioni di sempre maggiore isolamento ed emarginazione
dal movimento.
Ma significa che. abbandonare quella posizione
di antagonismo tra masse studen
. :
tesqhe e istituzione scuola priva_di mediazioni e di articolazioni al livello
complessivo. che é sostenuta in fa.col tà do,l Nuclao :MI, e dal Comitato di Lotta;
posizione çhe. fonda il· ro,pporto tra studenti e ciii.asse sul territorio su una
interpretazione ~utta idealistic.:i dei li.volli politici degli uni e dell'altra,
coi rischi di up._ itleologismo verbalistico che di fatto non solo scavalca le
condizioni materi~li degli studenti omarfinati, ma non riesce neppure a
rapporté:\.rsi a.i l_i vel~i di organizzazione r~ale della classe sul territorio
(e questa deve essere la nocessnria autocritica della gestione politica dei
Nuclei Territoriali .e. costituisce la ragione principale della facoltà di generalizzazione di· questa. ipotesid i lavoro per la massa degli studenti),.
Riferirsi ai livelli reali di organizzazione che la sinistra ha espresso in
questi anni.con le lotte significa riconoscere la globalità dell'attacco capitalistico e la nocessi tà por il Movimento dogli Studenti di articolare m.a pr9.c
pria iniziativa politica e la scolta degli obiettivi di lotta rapportandosi
alle iniziative e allo vertenze complessive condotte dalla classe operaia.
Rapporto che il movimento degli studenti ha. già mostraot di sapèI'. prai;icare
in occasiono dello sciopero nazionale. degli studenti sulla scaJenza del.lo
sciopero generale do~ 27 febbrnio.: ..
Significa immettersi _nell 1articolazione cl.ol_lo sqontro che la classe operaia
conduco. 'ai vari livelli, sfruttando anche la collocazione territoriale della
scuola, la sii,a, possibili_tà di intervenire su vertenze generale di zona esprimendo coll_e:g_~.C::nti_. e :rapporti politici di nuova qualità; significa éostruire
un progetto
r:\.l~pcio dogli studenti come protagor.' sti dello scontro .sul
sociale (luogo; ~i.,~onvergenza degli interessi materiali degli studenti disaginti o .d\:lila' ~lasse operain); significa proiettare ln Facoltà all 1estorno e fnr irrompere
la globalità
dello scontro •
• ·:
,;_1_
A partire dai rapporti politici stab\litisi in questi anni tra le organizzazion.i _di cl_p.sa_e sul territorio e i docenti- o studenti della Facoltà di Architettu~a.,SI.,INDICE QUESTO SEMINARIO
- per- farç
il . punto
su.llq
scontro. ;3ocinle in. atto n partire dall tattacco cap.!_
.
.
.
talistic:o_. ~; .. dalle-. sue ipotesi di riorganizzazione del ter;ritorio e clella scuoln
- J?El_r.- mçi,p13~{aÙzz~~~- ~el_l~ Fo,col tà i li volli cli orgq,nizzaziono di classe
- per rilancìare e concretizzare una ipotesi qi lavoro e di presenza nella. scuo
la_pe;r _;=it;y.dep.t.i__ e docenti che ~ia funzionale n.l programma politica complessivo.
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Contenuti e articolazione dol Seminario.
I temi su cui verterà il Seminario sono:
l'attuale fase politica, con particolare riferimento alla politica della
borghesia sul territorio
lotto sociali nell'ultimo anno: piattaforma o obiettivi, organismi di mas
sa nei quartieri e loro rapporti con la fabbrica
rapporto tra l'organizzazione di classe sul territorio e lavoro dei docenti
e studenti della facoltà: iniziative politiche e proposte operative.
I lavori sarn.nno così articolati:

GIOVEDI' 27 7 ORE 15/21
Relazione introduttiva del COMITATO DI OCCUPAZIONE C. Marx e Cilea
Relazioni dei docenti dell'AGGREGAZIONE "CICLO EDILIZIO"
Relazioni di analisi sviluppato da: Sandro TUTINO - Francesco INDOVINA
Giampiero ROTA - Dario VINCENZI
VENERDI' 28 1 ore 10/13
interventi delle forze politiche
Relazioni dei docenti e delle forze studentesche
Analisi della situazione politica della Facoltà
Proposte di iniziativa politica e orgru1izzativa
Rapporto tra organizzazione territoriale della classe e lavoro nell 1 istitu
zione
oro 14/17
TESTIMONIANZE E DOCUMENTI SULIB LOTTE
~ilmati e audiovisivi
presentazione dell'audiovisivo nalle lotte sulla casa a cura della sezione audiovisivi del "Laboratorio di produzione del territorio
ore 17/21
Relazioni e interventi dello forze che promuovono e aderiscono al Seminario
Apertura del dibattito

