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61H IL 13 DICEMBRE 2018 nove abitanti del quartiere Giambellino di Milano 
vengono arrestati, le abitazioni sgomberate e la Base di solidarietà popolare del 
Comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio viene posta sotto sequestro. Il 13 
dicembre 2018 uno Stato, fino ad allora assente, si presenta nella sua forma 
più brutale, quella dello Stato di polizia, attaccando al cuore uno dei centri 
propulsivi del quartiere. I ragazzi e le ragazze del Giambellino sono denuncia-
ti per associazione a delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immo-
bili e resistenza a pubblico ufficiale per episodi avvenuti tra il 2015 e il 2018. 
L’accusa è quella di aver creato un “racket” delle assegnazioni, sostituendosi de 
facto all’agenzia regionale ALER, l’Azienda lombarda edilizia residenziale. 
Ma il problema è che in luoghi come Giambellino, come Aurora a Torino, non 
ci si può sostituire allo Stato. A ben guardare però, nelle periferie si sopravvive 
nonostante lo Stato. E a volte, oltre che di sopravvivere, si sceglie di resistere, 
autorganizzandosi, creando relazioni, conoscendosi, lottando, dimostrando 
che è possibile abitare, vivere i territori in 
modo differente.
Quando arrivi a Milano il reticolo di 
strade e luoghi in cui vieni incanalato 
sembra prefigurare un percorso a due 
uscite: o ti adegui o rimani indietro. I 
ritmi del mercato scandiscono la vita 
quotidiana tra affitti d’oro e lavori 
precari, comprimendo le possibilità di 
relazione e di riconoscimento. Quando 
entri in Giambellino le cose appaiono 
diversamente, anche a due mesi dallo 
sgombero, perché il lavoro di quattro 
anni non si cancella con una passata 
di repressione. Ed è da storie come 
questa che possiamo, dobbiamo, ma 
soprattutto vogliamo, imparare. Perché i 
processi di militarizzazione, espulsione, 
rigenerazione dei territori marginali 
caratterrizzano anche le nostre città. 

STORIE PER AFFRONTARE IL PRESENTE
Comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio: una scommessa 
esistenziale e politica

Intervista di Anna
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Dall’Hotel House di Porto Recanati al quartiere di Ponte Armellina a Urbino, 
l’assenza di un piano effettivo di gestione collettiva si palesa in tutta la sua para-
dossale ricerca di ordine e decoro, volto ad annichilire non solo il dissenso, quanto 
soprattutto le relazioni e le speranze di qualsiasi alternativa all’esistente. 

Che cos’è il Comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio e che cosa rappresenta 
per il quartiere?

N: Il Comitato è stato innanzitutto un modo di stare all’interno di un 
territorio. Un territorio popolare, caratterizzato per la maggior parte da 
abitazioni di edilizia residenziale pubblica, con un tessuto sociale partico-
lare, che ha vissuto anche diverse fasi di migrazioni stratificate nel corso 
del tempo. Un territorio, inoltre, estremamente frammentato, perché per 
quanto si parli di persone con delle situazioni economiche e sociali simili 
sulla carta poi, a ben vedere, c’è tanta frammentazione e non è possibile 
pensare il quartiere in modo compatto. Il Comitato è stato proprio un 
modo di vivere questo territorio provando a esserne parte, ma non come 
organismo esterno, perché la storia della nostra presenza in Giambellino è 
una storia che inizia con la lotta.
Inizialmente non stavamo in Giambellino, avevamo provato a occupare 
un posto però non abitavamo là, vivevamo in una grande palazzina oc-
cupata vicino al quartiere, con tanti ragazzi e ragazze, compagni, che si 
chiamava Pizzeria Occupata. Da lì è partita l’intuizione delle potenzialità 
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del Giambellino. Per cui abbiamo provato a occupare ma ci siamo accorti 
presto che, in realtà, venivamo percepiti dalle persone che abitavano il 
quartiere un po’ come degli alieni e un po’ come l’ennesima associazione, 
come in effetti ce ne sono tante in queste zone, in cui ci sono varie figure di 
sinistra più o meno istituzionale che si affacciano al territorio con un’ottica 
da missionari, del tipo: “quartiere incivilizzato, portiamo il progresso della 
bella Milano, quella benpensante, all’interno del quartiere popolare, facendolo 
diventare, così, un posto più bello”. In quel momento anche noi siamo stati 
percepiti un po’ in questa maniera, perché in effetti vieni guardato con 
diffidenza quando non vivi in un posto, ti instauri lì, proponi grandi cose 
e poi però il tuo rapporto con il territorio è quasi nullo. Anche quando 
abbiamo iniziato ad abitare là, ancora restava una certa diffidenza, perché 
noi portavamo già dei discorsi molto politici ed effettivamente mancava 
un passaggio di conoscenza reciproca con le persone di quel posto.
Quando invece si è costituito il Comitato, la cosa bella è che non è sta-
to creato dai compagni per i compagni ma che si è effettivamente creato 
tramite la lotta. Nel 2014 c’è stato un momento in cui l’edilizia popo-
lare sembrava il primo problema di Milano. Si parlava tantissimo delle 
case popolari ma i giornali ne parlavano esclusivamente come problema 
di occupazioni abusive. Milano, c’è da sapere, ha una situazione abitativa 
catastrofica, nel senso che ci sono gli affitti più cari d’Italia nel mercato 
privato, per cui un monolocale in Giambellino, che è periferia, lo si paga 
senza problemi anche seicento euro. In tutto ciò ci sono le case popo-
lari che, almeno in teoria, non dovrebbero neppure essere un mercato, 
case assegnate in base al reddito a chi non ha i soldi per stare sul mercato 
privato. La situazione, però, è che l’ALER, la quale tra l’altro in questo 
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momento sta fallendo e ha un buco di bilancio di circa mezzo miliardo, 
già all’epoca aveva il problema di circa diecimila appartamenti sfitti a Mi-
lano e di ventimila famiglie in lista d’attesa. Solo in Giambellino c’erano 
circa cinquecento case vuote: parliamo di un quartiere dove gli assegnatari 
principalmente sono persone anziane e allo stesso tempo di un quartiere di 
occupazioni e case vuote, perché comunque c’è tanta gente che dopo un 
tot di tempo in lista d’attesa decide di occupare, tanta gente che non può 
nemmeno entrare in lista d’attesa, perché magari non ha i documenti, e 
tantissima gente che, lavorando a Milano, non trova uno spazio per starci 
se non occupando. Quindi esiste effettivamente un problema abitativo a 
Milano, ma in tutta la campagna che venne montata per circa un mese si 
parlava di questo problema esclusivamente in toni emergenziali rispetto 
alle occupazioni: “in questo momento le case popolari vanno male perché la 
gente occupa”. Si parlava di sgomberi straordinari, per cui sia Comune che 
Regione elaborarono un piano di duecento sgomberi da eseguire in un 
mese, tre al giorno, numeri impressionanti.
Noi all’epoca abitavamo in Giambellino, però eravamo probabilmente 
ancora abbastanza scollati dal territorio. Lo scatto della scintilla fu que-
sto: il giorno prima della partenza di questo piano speciale fecero uno 
sgombero in Giambellino che sapeva proprio di antipasto. Noi eravamo 
abituati ad andare quando c’era uno sgombero, per vedere di riuscire a 
parlare con qualcuno. Miracolosamente quella volta successe una cosa che 

non ci aspettavamo: era una giornata 
piovosa, abbastanza sfigata già di per 
sé, dal megafono invitiamo le persone 
a scendere ed effettivamente le perso-
ne scendono, si riversano tra cortile 
e strada e cominciano a opporsi allo 
sgombero! La polizia non era assolu-
tamente preparata a questa eventua-
lità. Non si aspettavano di trovare 
un’opposizione da parte del quartiere 
e quindi se ne sono dovuti andare!
A partire da quel momento presero 
coraggio un po’ tutti: non soltanto 
in Giambellino ma anche negli altri 
quartieri di Milano fu come un’on-
data, si dimostrò che se ci si oppone-
va, uniti, era possibile impedire degli 
sgomberi, si poteva ottenere qualcosa. 
Ne è venuto fuori un intero mese di 
grande resistenza, di lacrimogeni lan-
ciati dentro i palazzi popolari e scontri 
con la polizia, ma alla fine il Comune 
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dichiarò: “200 sgomberi? si faceva per dire, era un annuncio spot, per cui, 
insomma, calmiamoci tutti, non sgomberiamo nessuno, ci si rivede più avan-
ti”. E infatti per un po’ non sgomberarono proprio più. Poi, piano piano, 
ripresero, ma non con quella arroganza che aveva fatto esplodere l’unione 
delle persone; si presentavano ogni tot, con le camionette, programmato, 
in tutt’altra maniera. In quel mese e fra quei fermenti si crea il Comitato, 
perchè effettivamente tante persone che vivevano in Giambellino scesero 
per strada, si riunirono, cominciarono a parlare di darsi un’organizzazione 
e da lì il Comitato, nato dopo un’assemblea molto partecipata, diventa 
sostanzialmente una sorta di comunità: una comunità di persone che si 
aiutano, che lottano assieme, che attraverso la solidarietà provano a svilup-
pare un altro modo di vivere.
Il rapporto con il territorio è sempre stato questo e in realtà è stato sempre 
anche su più piani, mai esclusivamente su uno solo, che per noi è una 
ricchezza, perché una persona magari ci vede come quelli della squadra di 
calcio, una come quelli del doposcuola, un’altra come quelli che aiutano 
le persone sotto sfratto, un’altra ancora come quelli sporchi che occupano, 
per cui, insomma, non c’è un rapporto univoco con gli abitanti, perché co-
me ci sono plurime forme di lotta all’interno di un territorio, ci sono anche 
plurime sfaccettature nel rapporto con le persone. Non ci è mai appartenu-
ta più di tanto l’idea per cui dovevamo essere un collettivo o una sorta di 
partito che doveva rappresentare tutto per il quartiere. Preferivamo essere 
qualcosa in grado di entrare, piuttosto che essere parte di una struttura più 
superficiale con aspirazioni di coordinamento. Volevamo essere qualcosa 
di molto più colorato, fatto di tutte le sfumature che caratterizzano la vita 
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di periferia, in grado di addentrarsi effettivamente nella vita delle persone, 
nella vita del quartiere.
Questo è il piano che ci ha sempre appassionato e che abbiamo prova-
to a portare avanti: occupandoci delle questioni che riguardano l’abitare, 
quindi degli sfratti, degli sgomberi, delle persone senza casa, come della 
solidarietà che può derivare dall’ospitarsi, dall’aiutarsi in varie forme, an-
che rispetto alle persone che occupano a cui magari viene data una mano 
per sistemare l’appartamento… Ci è capitato tantissime volte di dover fa-
re dei lavori strutturali anche parecchio importanti e sta lì la cosa bella: 
quando ognuno mette in condivisione il proprio sapere, il proprio lavoro, 
le proprie capacità comunque declinate per essere parte di un insieme. Un 
rapporto di condivisione e di messa in comune reale delle cose.

Sicurezza come azione collettiva…

E: La scommessa era proprio sui rapporti personali, con l’obiettivo di scon-
figgere la paura attraverso la conoscenza del territorio, delle persone, cer-
cando di sentirsi sicure e sicuri attraverso le relazioni, quando soprattutto 
nei quartieri popolari o nelle zone emergenziali la sicurezza viene sempre 
intesa tramite la militarizzazione, la polizia, la pervasività del controllo e 
il tentativo di mettere le persone che vivono in uno stesso territorio le une 
contro le altre, anche per fare in modo che si controllino a vicenda. Ed 
è preoccupante come queste operazioni, come il giorno degli arresti e lo 
sgombero della Base, il secondo sgombero (5 febbraio 2019), portino una 
vera e propria militarizzazione nel quartiere che abitua le persone a pensare 
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che questa sia l’unica forma di sicurezza possibile, mentre la scommessa 
è proprio quella che siano le relazioni, la solidarietà a farci sentire sicuri 
in questi luoghi che sono totalmente abbandonati dallo Stato, se non per 
queste forme estreme di controllo. Abbiamo notato anche un grande colle-
gamento tra quello che è successo a Milano e quello che è successo in altre 
città, perché, come in Giambellino, dietro gli interessi economici che ci 
sono ad esempio a Torino, nel quartiere Aurora, c’è l’intento di espellere 
tutta una parte della popolazione o tutta una serie di esperienze in qualche 
modo resistenti che si oppongono a questi cambiamenti brutali.
Vogliamo rivendicare, quindi, la solidarietà che ha reso possibile il ten-
tativo di vivere in un modo diverso e di intendere la nostra sicurezza in 
un altro modo, cercando di fare nostra questa parola, ma ribaltandone 
completamente il contenuto e il significato. Sicurezza come legami, come 
solidarietà, come risposta molto netta alla frammentazione, all’idea di es-
sere gli uni contro gli altri, quando invece si possono riconoscere dei tratti 
comuni, per scelta o per necessità, e ci si ritrova insieme a lottare in tante 
situazioni, con tante sfaccettature, cercando di percepire, anche se è diffi-
cile, una certa forza. E ci si ritrova a scommettere un po’ su questo, anche 
rispetto a piani di riqualificazione come quello del masterplan in Giambel-
lino. Sono situazioni paradigma della contemporaneità, dell’azione nelle 
metropoli come nelle città e in tutti i territori in cui si vuole eliminare 
chi ci vive per poter, in un certo senso, radere al suolo e ricostituire la 
popolazione in maniera funzionale agli interessi economici e sociali che si 
vogliono portare. E a quel punto tutti gli altri, tutte le altre esperienze 
devono sparire, no? Quello che si è visto qui, come in tante altre città 
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d’Italia, è la volontà di eliminare le esperienze passate e attuali che 
hanno tentato in qualche maniera di vivere la città e i territori in un 
modo differente.

N: La base della nostra scommessa è stata anche questa: il fatto di poter, 
partendo da un bisogno, riuscire a ottenere una politicizzazione più pro-
fonda e arrivare a mettere in discussione un sistema di sfruttamento, di 
uniformazione della vita, per il quale se sei povero ti tocca stare al margine. 
Ti tocca stare nel quartiere popolare, che poi adesso magari si allarga, per 
cui dovrai andare un po’ più in là, e c’è una maniera di starci, una e una 
soltanto. E i rapporti previsti sono dei rapporti ingessati, basati sul lavoro, 
su un certo tipo di vicinato: sono quelli dell’abitare del capitalismo.
Il discorso che abbiamo provato a fare era questo: partire da un bisogno 
che poteva essere un bisogno molto materiale, di casa, di una vita più 
dignitosa, o più immateriale come quello di vita sociale, che in quartieri 
simili è fondamentale (perché poi l’abbandono vero che c’è in Giambellino 
è il fatto che sostanzialmente le opportunità non ci sono, che le persone 
si ritrovano davvero nella solitudine più totale, non solo di fronte alle dif-
ficoltà ma proprio nella vita quotidiana) e mettere in discussione tutto 
quanto nel profondo, provare a mettersi in gioco, a ripensare le proprie 
vite. In alcune fasi ci è venuto anche bene, nel senso che ci sono stati dei 
momenti in cui, per fare un esempio, il giorno prima fai un corteo a Mi-
lano e il giorno dopo prendi un pullman per andare in Valsusa. E non hai 
nemmeno bisogno di troppe parole sul perché ha senso andare in Valsusa, 
perché inizia a essere automatico, mettendo in discussione il modello di 
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vita del capitale. È chiaro che poi, a quel punto, deve entrare in gioco 
anche il fatto che si propongano delle alternative forti a questo modello di 
vita; va detto che non sempre si riesce a stare al passo, è importante anche 
essere onesti su questo. 
Per esempio di fronte a una cosa come l’operazione che c’è stata, tante 
persone che si organizzavano hanno avuto, giustamente, paura, nel senso 
che poi l’operazione è stata anche pensata bene, perché hanno arrestato 
non solo i cosiddetti compagni, che magari fanno militanza da un tot di 
tempo, che sono percepiti anche dalle stesse persone del Comitato come 
“quelli esperti”, ma anche dei sudamericani che si organizzavano in questo 
progetto di vita, proprio a voler dire: “organizzarsi è pericoloso e se provi a 
organizzarti e a uscire da questi binari, stai attento, perché potresti finire così”. 
Ed è comprensibile che la gente poi abbia paura.

Rigenerare capitali...

N: Per comprendere l’operazione, il quartiere in generale e quello che sarà 
in futuro, penso che sia molto importante parlare del processo di riqualifi-
cazione, anche in parallelo a quello che sta succedendo in Aurora a Torino. 
Entrambi i casi sono caratterizzati, infatti, da una forte accelerazione del-
lo sviluppo capitalistico e urbanistico della città e dalla presenza di realtà 
alternative di vita e lotta nel quartiere. Milano è sempre stata una città 
difficile, come dire, non per tutti, però c’è tutta una porzione di vecchia 
Milano che secondo me sta scomparendo sempre di più, e questo processo 
con Expo ha avuto un’accelerata. È una metafora utile quella delle Spu-
gnette del dopo Primo Maggio per esprimere come Expo abbia proprio 
cancellato tutta una serie di cose che non andavano più bene per la Milano 
di oggi, come le periferie (tant’è che l’“ossessione delle periferie” è stata la 
parola d’ordine della giunta attuale, la giunta Sala, quando si è insediata). 
Questo perché le periferie di Milano sono circondate da un’aura, tracciata 
a livello mediatico e istituzionale, di posti degradati e abbandonati, in cui 
sostanzialmente vige la legge di nessuno, vere no man’s land.
Nel corso del tempo tutta una serie di quartieri, ex zone popolari, hanno 
conosciuto una gentrificazione che li ha cambiati radicalmente. E ora il 
processo si sta allargando anche alle periferie più esterne come Giambelli-
no, Corvetto e San Siro, che sono le zone in questo momento interessate 
più di tutte dalla militarizzazione di cui si parlava prima. A questo piano 
di rigenerazione vengono destinati fondi europei, regionali e comunali. 
Proprio in questo periodo sono stati stanziati ottanta milioni per il Giam-
bellino, investiti per adesso nell’abbattimento di un palazzo fatiscente a 
cui qualche estate fa era crollato un balcone (di una casa abitata tra l’altro). 
Quindi, ora si demolisce questo palazzo, si costruisce la metropolitana, al-
tro tassello importante del progetto di riqualificazione, e c’è tutto un piano 
che prevede l’abbattimento di diverse case popolari e la ristrutturazione di 
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altre, anche se poi non è ben chiaro se queste abitazioni, una volta ristrut-
turate, resteranno case popolari o meno: è una cosa su cui si è glissato in 
tutti gli incontri che ci sono stati (che sono stati oltretutto pochi e poco 
chiari).
In ogni caso non ci sono dubbi sul fatto che l’affitto non sarà uguale, sia 
che resteranno popolari sia che non lo saranno. E sul fatto che ci saranno 
centocinquanta appartamenti popolari in meno: al loro posto verranno 
creati dei luoghi per le associazioni di cui si parlava prima, togliendo spazio 
alle case popolari e chiaramente all’autorganizzazione di chi vive effettiva-
mente il quartiere… C’è tutta un’idea di quartiere che cambia radicalmen-
te, per cui da quartiere degradato deve diventare un bel quartiere, appeti-
bile, per una bella Milano, attraente a livello economico. Queste periferie, 
quindi, rappresentano un’eccezione che deve rientrare.

Un’assenza strumentale…

E: Dietro il degrado c’è un’intenzionalità. È strumentale al fatto che poi 
qualsiasi discorso può essere portato avanti, perché si versa in uno stato 
di degrado, che tuttavia è voluto nella misura in cui ti permette di avere 
strada libera per espellere la popolazione, cambiarla nettamente e portare 
qualcosa di radicalmente diverso. È importante secondo me ribadirlo, per-
ché facendo costantemente interventi di manutenzione, permetteresti alle 
persone che ci vivono di continuare a viverci.

N: ALER dichiara a livello ufficiale che queste case non le assegna perché 
non sono a norma, però ci si rende conto che questa è una scusa dal mo-
mento che – non lo dico io, lo dicono dei giornali come il Corriere della 
sera – uno sgombero costa dai diecimila euro in su. È ovvio che se tu hai 
i soldi per fare almeno tre sgomberi alla settimana, teoricamente dovresti 
averli anche per ristrutturare. Ma non è così, e ti ritrovi nella situazione in 
cui dicono: “va fatta una manutenzione straordinaria, un grande piano per 
cui bisogna poi spostare tutti”. Il che vuol dire, in realtà, che non hai fatto 
la manutenzione ordinaria, la stessa per la quale ti ritrovi poi ad avere de-
gli appartamenti che non puoi assegnare, ma che puoi, invece, una volta 
sgomberati, rivendere. Non a caso il modo in cui, a livello pubblico, ALER 
sta cercando di risanare il bilancio dichiarato è mettendo gli appartamenti 
all’asta. È un processo abbastanza “naturale” quello di allargarsi e spingere 
sempre più fuori queste marginalità che alla fine sono brutte, sporche, 
povere e che, ovviamente, con i loro trecento euro al mese di affitto di casa 
popolare, non portano lo stesso guadagno che una casa potrebbe fornire se 
fosse sul mercato privato. Con tutto il ciclo economico che si avvierebbe, 
dove non c’è spazio per il piccolo bazar di musulmani che vendono carne 
halal ma solo per il locale fighetto per studenti che fa il cocktail a sette 
euro.
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#iomiassocio

E: Un tratto che contraddistingue il reato di associazione a delinquere, che 
è ciò che è stato contestato alle compagne e ai compagni del Comitato, è 
la divisione tra organizzatori e partecipanti, che distorce completamente 
la natura di questa realtà. Come abbiamo raccontato prima, si tratta di 
un’azione, di una vita sostanzialmente in comune nel quartiere. Una vita 
di aiuto reciproco e solidarietà in diverse forme che non conosce questo 
tipo di distinzione, nè nella teoria nè nella pratica, perché non è su questo 
che si basa la scommessa esistenziale e politica che ne è all’origine. Questa 
dinamica di organizzatori-partecipanti non è mai esistita e rappresenta un 
tentativo di separare, criminalizzare, isolare: è uno strumento utilizzato 
intenzionalmente per dipingere, sia a livello istituzionale che mediatico, 
qualcosa che distorce totalmente la nostra narrazione, la nostra esperienza 
di vita in quel contesto.

Reato di solidarietà

F: Sui reati associativi – un regalo che ci teniamo dal codice Rocco [codice 
penale ereditato dal fascismo] – 
è interessante sapere una cosa: 
sono gli unici per cui non è 
prevista la consumazione del 
reato effettivo, basta l’idoneità 
alla commissione dei reati per 
cui si presume l’associazione. 
Fattispecie molto utilizzata 
a livello repressivo, ha spesso 
colpito le aree anarchiche 
nel tentativo di isolarle 
dal resto dei movimenti. 
Quello che viene fatto ora in 
maniera abbastanza sfacciata 
è un attacco tramite questo 
reato, di cui vengono estese 
le possibilità di utilizzo e 
interpretazione, per cui ciò 
che viene colpito non è più 
il gruppo che si organizza per 
fare delle azioni specifiche, ma 
a essere incriminate sono le 
relazioni tra le persone.
Relazioni di lotta conflittuale 
dove ti organizzi per avere una 
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redistribuzione: nel caso del Giambellino era una redistribuzione di case 
(che però viene indicato come unico aspetto di qualcosa che invece coin-
volge tutti gli altri aspetti della vita), nel caso di Torino sono state tutte le 
attività che c’erano all’interno dell’Asilo, nel caso di Rovereto, che è stata 
magari una realtà più militante contro i CPR, quello che viene attaccato 
comunque sono le relazioni. Quello a cui si punta è una rottura di qua-
lunque relazione solidale. Noi magari siamo abituati, un po’ da militanti, 
a pensare con i nostri automatismi, quindi: azione repressiva, solidarietà 
contro la repressione; ma è una sorta di errore concettuale, perché la soli-
darietà è l’a priori della repressione, ciò che viene colpito proprio perché 
esiste! Il legame. È pesante questo switch e bisogna tenerne conto.

N: Nelle carte del Giambellino viene sottolineato proprio il fatto di ri-
conoscere queste relazioni come qualcosa di offensivo nei confronti dello 
Stato. Poi, ovviamente, filtrano tutto attraverso la loro narrazione per cui 
fanno uscire fuori una cosa cupa, una cosa quasi paramilitare, un’organiz-
zazione verticale, una trama nell’ombra, quasi un grande piano segreto. La 
cosa che li fa impazzire è il fatto che ci siano delle persone, loro dicono, che 
hanno provato a sostituirsi allo Stato. Noi diciamo, più basilarmente, che 
non ne avessero bisogno. Persone che sono riuscite in una qualche maniera 
a emanciparsi dallo Stato. Questa è una cosa che non può essere accettata. 
Non si può accettare che delle relazioni diventino offensive in questi ter-
mini, che ci siano delle persone che stando assieme riescano a emanciparsi 
dallo Stato, dalla polizia, che riescono a porsi il problema della “sicurezza” 
e della giustizia senza ricorrere ai canali automatici di forze dell’ordine 

e tribunali, perché scoprono che 
non sempre questi canali condu-
cono alla giustizia. È qualcosa che 
sconvolge completamente l’ordi-
ne naturale di quello che per loro 
sono le cose.

E: Quello che è successo in Giam-
bellino è un attacco alla possibilità 
di organizzarsi, di stringere questi 
legami e, in questo momento più 
che mai, dobbiamo rimanere luci-
di sul fatto che l’utilizzo di questa 
fattispecie di reato vuole estender-
si sempre di più a tutte le forme 
possibili di resistenza e di intera-
zione, di legami di solidarietà.
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