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DAI BALCONI ALLE PIAZZE
Reportage dal Sud al Nord Italia

H NON CREDIAMO PIÙ CHE “ANDRÀ TUTTO BENE”, ma non sappiamo 
nemmeno come andrà a finire e soprattutto abbiamo la certezza che 
i costi di questo terribile periodo che stiamo attraversando saranno 
distribuiti in modo inversamente proporzionale alle relazioni di potere 
nella società. Per questo abbiamo visto con piacere accendersi le piazze a 
ottobre, quando i DPCM hanno ricominciato a spuntare come funghi. 
Piazze spurie, addirittura zozze per la massiccia presenza di neofascisti 
e tamarri imbizzarriti, piazze difficili per la convivenza di interessi 
di classe diversi, per l’inesperienza di molti e la castrante esperienza di 
pochi reduci dei “movimenti”, per la soffocante morsa della polizia e per 
l’esuberanza spettinata dei più giovani.  
Abbiamo raccolto alcuni contributi da Torino, Milano, Trieste, Genova, 
Firenze, Ancona, Napoli. Hanno in comune il fatto di essere stati 
scritti da chi era presente o comunque da chi conosce bene la situazione 
cittadina. Esprimono stili e punti di vista diversi, non necessariamente 
condivisi dalla nostra redazione; tutti/e gli autori e le autrici sono 
compagni e compagne di diversi orientamenti accomunati dalla voglia 
di condividere con noi un tentativo di ascolto. In ogni caso, è presto per 
le analisi, meglio mettersi a fare pratica.

H TORINO 
Di una società sclerotizzata e di nuove forme di appartenenza 
Di Prinz Eugen

Torino 2020. Siamo al secondo lockdown. Nel primo abbiamo 
visto quanto i sistemi di salvaguardia fossero elitari e quanto ciò 
facesse sprofondare intere categorie sociali. Ma al secondo le 
categorie aumentano: non si parla più solo dei soliti poveri-migranti-
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clandestini-senzatetto-galeotti (di galera o di cpr). Mesi di fermo 
dell’economia diffusa spalancano il divario, la sperequazione. Le 
classi medie composte dai commercianti vedono i propri privilegi 
intaccati e no, non ci stanno.
Il furore è di popolo. Nella prima grande manifestazione si palesa una 
piazza che, con tutte le difficoltà di decodifica, presenta la società a 
cui siamo giunti. Da una parte appunto i commercianti, sensibili alle 
lusinghe delle destre, uniche ad ascoltare per ora questo malessere e 
che tra i cittadini cercano di confondersi per poi cavalcare l’onda. 
Dall’altra, le periferie ormai abbandonate o riqualificate a suon di 
sgomberi e repulisti umani, piene di rabbia, ma senza sentimento di 
appartenenza. Le grida e le vetrine infrante, gli scontri con la polizia, 
raccontano di persone buttate al margine con un bastone da cui 
penzola un inarrivabile benessere inteso come consumismo.
La rabbia non è contro i Potenti e il Potere. La rabbia è di chi di quel 
potere vorrebbe nutrirsi, potente lo vorrebbe essere.
Se da una parte gli stati e le multinazionali hanno continuato a 
spingere sul capitale come unico interesse, dall’altra sono scomparsi 
e/o ridotti al lumicino i discorsi che a questa rabbia sapevano parlare. 
Che sapevano come puntare il dito contro chi devasta e opprime. Le 
periferie sono lontane dai “movimenti” (qualsiasi cosa e accezione se 
ne voglia dare al termine) e i movimenti ormai parlano una lingua 
incomprensibile.
Anzi, snobbiamo facilmente tutto ciò che non capiamo, che non 

Torino, 26 ottobre 2020
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riconosciamo come “figli”. Peccato che il malessere sia sempre più 
feroce, hai voglia a dire No, non andrà tutto bene perché già prima 
non andava bene.
E intanto le destre tentano il salto. I discorsi che fanno sono il classico 
becero populismo che però ha presa facile, almeno su quella famosa 
classe media. I veri poveri non hanno riferimenti politici, solo rabbia.
Dovremmo chiederci come mai quella rabbia non è anche la nostra. 
Dovremmo entrare a gamba tesa in questa frattura. Dovremmo 
riuscire a spostare il discorso dalla mera economia all’ulteriore dura 
limitazione delle libertà. Qui si parla di coprifuoco. Di sistemi sanitari 
imposti che diventano una nuova forma di sottomissione a modi di 
vivere e relazionarsi calati dall’alto.
E invece. Sembra che un po’ spaventati dal facile gioco dell’uso 
della parola “negazionisti”, un po’ per il dover correre dietro a 
una situazione cercando di esserci, un po’ per la crisi stessa che ha 
una portata multilivello a cui probabilmente nessuno aveva mai 
pensato, le cose e le parole dei “movimenti” antagonisti, alternativi, 
extraparlamentari, Altri sono un copia e incolla di ciò che si sente in 
giro, con la capacità di incidere pari a zero.
Fatte le dovute recriminazioni va anche detto che non tutto si è già 
giocato.
La frattura, la crisi mondiale è aperta.

Torino, 26 ottobre 2020
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Non ci sono soluzioni semplici e alla portata di mano. 
Tocca rielaborare. Analisi, parole, azioni.
Sta a noi trovare il modo. Qui intanto, per esempio, stiamo cercando 
di partecipare a ogni uscita delle piazze. Sia per capire questa società 
sclerotizzata, sia per tentare di arginare la mefitica presenza delle 
destre. Stiamo provando a organizzare discussioni continue sia per 
trovare un modo per proteggerci che non cada dall’alto, sia per iniziare 
a organizzare una forma di stare insieme basata sulla mutualità, 
orizzontale e autogestita (come curarsi, come essere solidali, come 
agire per la demolizione del nuovo ordine mondiale).
Ciò che emerge chiaramente e urgentemente è la necessità di demolire 
e costruire, in maniera parallela e non divergente.
Ciò che emerge chiaramente è che la critica deve tornare a essere 
radicale, non solo per la scelta dei metodi dell’agire, ma anche, anzi 
soprattutto, per la totalità di ciò che si contesta.
Non è più tempo (sempre che per qualcuno lo sia stato) di dire no a 
questo o a quest’altro. Bisogna far riemergere quello che da sempre, 
come Nostradamus, annunciamo.
È il sistema a essere tossico, nocivo, devastante e opprimente.
Non c’è niente da salvare. Che vuol dire non c’è niente a cui ambire.

Fuori tutto, di Enrico Niente
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Come far capire questo alle migliaia di persone accecate dalle luci del 
consumismo, è forse la parte più ardua.
Per ora non vi sono risposte. Per ora anzi dovremmo porci domande. 
Oggi abbiamo un’occasione. Partiamo svantaggiati.  Ma l’impeto che 
ci guida lo ha già dimostrato più volte, in più periodi storici e in più 
situazioni.
Perché quello che invece ci smuove e ci muove non è in discussione. 
È il sacro fuoco di chi vuole essere libero. Ma libero davvero. Né 
servo né padrone.
Al cuor non si comanda.

H MILANO 
L’aria è parsa subito frizzante
Di Galipettes Occupato 

Tentiamo un racconto di quello che si è visto lunedì 26 ottobre in 
piazzale Loreto a Milano, con il fine di abbozzare una valutazione 
a grandi linee su ciò che è stata quella giornata, sui motivi, sulla 
composizione e sulle conseguenze più immediate.
La chiamata è girata sui social e tramite messaggi nelle liste, 
attraverso diversi manifesti che invitavano a scendere in piazza con 
parole d’ordine generiche e che traevano ispirazione da quello che era 
accaduto qualche giorno prima a Napoli. A un occhio più attento era 
evidente come dietro questi appelli ci fosse l’area della destra estrema: 
l’utilizzo di parole quali “i milanesi”, la proliferazione di bandiere 
tricolori sui flyer di pubblicizzazione, la mancanza di rivendicazioni 
chiare che potessero indicare qualche precisa categoria lavorativa – 
settori che pure si erano già mossi nei giorni precedenti con presenze 
sotto la Regione – non ultimo i canali di diffusione utilizzati collegati 
all’ambiente degli ultras cittadini, portavano direttamente a un 
humus reazionario e populista.
La scelta di una piazza come quella di Loreto, che si presenta di fatto 
come una grande rotatoria per automobili, ha reso difficile un iniziale 
concentramento visibile a tutti quelli che volevano parteciparvi. Si 
notavano vari capannelli agli angoli della piazza che attendevano 
che qualcuno prendesse l’iniziativa. L’arrivo di un nutrito gruppo 
organizzato che si è messo in strada su corso Buenos Aires ha dato 



18

il via al corteo, convogliando i tanti gruppetti sparsi in giro. Oltre 
all’assenza di striscioni e volantini, appariva chiara la mancanza di un 
discorso di qualsiasi tipo. Le uniche parole d’ordine scandite durante 
tutto il percorso sono state il grido “libertà” e dei generici insulti 
rivolti al capo del governo. A questo punto è necessario entrare nello 
specifico di quello che è stato il ruolo dei fascisti nel contenere e 
gestire la manifestazione.
Fin da subito si sono contraddistinti come unica realtà organizzata 
che aveva bene in mente ciò che sarebbe dovuto essere quel corteo. 
La presenza di esponenti delle due maggiori curve cittadine, che 
a Milano sono in mano all’estrema destra, si è fatta subito notare 
attraverso l’uso massiccio di torce e petardi. Per il resto il ruolo fascista 
in piazza è stato quello di servizio d’ordine intorno al corteo e agli 
angoli dei principali incroci stradali, riconoscibile ed equipaggiato. 
Servizio d’ordine che ha ben funzionato nell’evitare che in Buenos 
Aires le vetrine venissero prese d’assalto dai manifestanti.
Fin dall’inizio l’aria è parsa subito frizzante, con ragazzi che hanno 
cominciato a rovesciare cassonetti e a prendersela con l’arredo 
urbano. 
Appena qualcuno ha tentato di colpire una vetrina, il servizio d’ordine 
si è palesato e ha subito chiarito che tali azioni non sarebbero state 
tollerate. Le spiegazioni date sul perché non si dovessero attaccare 
le vetrine, tendevano ad accomunare le ragioni dei manifestanti a 

Milano, 26 ottobre 2020
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quelli dei proprietari delle boutique che costellano i marciapiedi di 
corso Buenos Aires.
Se la destra estrema cittadina chiamata in piazza dalle curve ha 
avuto il ruolo di contenitore e controllore visibile, d’altra parte il 
corteo è stato animato da giovani e giovanissimi provenienti dalle 
periferie e dall’hinterland milanese, molti dei quali figli di immigrati 
nati in Italia. L’ipotesi sul perché sia stata tollerata non solo questa 
presenza, ma anche quella dei compagni, risiede probabilmente nella 
volontà di chi ha fatto quella chiamata di mostrare e mostrarsi come 
piazza a livello nazionale – dopo Napoli e Roma dove Forza Nuova 
è addirittura scesa in strada senza sotterfugi con i propri militanti 
e i propri simboli. Il discrimine che hanno posto non è stato tanto 
sul chi potesse partecipare alla manifestazione, quanto sul come si 
dovesse farlo.
Il corteo si è mosso seguendo tendenzialmente i diktat della sicurezza 
interna fino al palazzo della Regione, senza venire in contatto con la 
polizia che si teneva a distanza, salvo sporadici attacchi a volanti, che 
si trovavano isolate, da parte di chi attraversava le strade in maniera 
non organizzata. Un dubbio sorge spontaneo e, anche se difficilmente 
si potrà trovare riscontro, va comunque menzionato per avere un 
quadro il più aderente possibile alla realtà. La sensazione è che il 
corteo fosse stato informalmente autorizzato fin sotto il palazzo della 
Regione e che le curve organizzate abbiano garantito alla controparte 
che non sarebbero stati superati certi limiti, assumendosi il ruolo di 
tutori dell’ordine. È da anni che un corteo selvaggio non riusciva a 
prendersi corso Buenos Aires senza scontrarsi frontalmente con la 
polizia.
Una volta arrivati sotto la Regione si sono trovate a tutela del palazzo 
le camionette della celere che sono state bersagliate da lanci di 
bottiglie, petardi e sparute molotov. La polizia ha risposto con un 
fitto lancio di lacrimogeni e con qualche corsetta di alleggerimento, 
senza comunque mai venire in contatto con i manifestanti. A quel 
punto la componente dell’estrema destra è subito scomparsa, ad 
avvalorare la tesi dell’accordo tra curve e questura. Il corteo si è 
quindi disperso in tanti gruppetti che hanno continuato a girovagare 
per la città inseguiti dai lacrimogeni della polizia, senza sapere bene 
dove andare, mostrando una mancanza di conoscenza pratica su 
come stare in strada e tutelarsi assieme.
La serata si è poi pian piano spenta. La polizia, rotto il fronte del 
corteo, ne ha approfittato per effettuare numerosi fermi, per lo più 
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di ragazzi minorenni e stranieri che saranno rilasciati solo la mattina 
successiva con denunce per resistenza e corteo non autorizzato.
Dopo quella giornata la sensazione che potesse accadere ancora 
qualcosa è cresciuta e si sono susseguite numerose chiamate che 
tentavano di ricalcare la serata del 26, utilizzando gli stessi slogan 
generici e facendo leva più su un immaginario di protesta che su 
dei contenuti specifici. Ci pare però che difficilmente sarà ripetibile 
quanto successo quel giorno, risultato di diverse condizioni 
specifiche del momento, non ultimo il comportamento “tollerante” 
delle forze di polizia che hanno deciso di avere un atteggiamento 
completamente opposto già il sabato successivo quando, a una 
chiamata simile sempre in piazzale Loreto, la questura ha risposto 
posizionando dieci camionette, fermando chiunque si avvicinasse, 
chiedendo i documenti, non permettendo dunque che ci fosse un 
concentramento e occupando preventivamente lo spazio urbano.
Tentiamo ora di abbozzare qualche ragionamento che potrà 
sicuramente essere smentito, non potendo un singolo evento essere 
l’unico elemento per far teoria. La presenza dei fascisti come primo 
tratto caratterizzante non solo della piazza milanese, ma anche di 
molte altre piazze a livello nazionale dovrebbe, come minimo, farci 
pensare. È innegabile che esista una migliore aderenza tra i discorsi 
portati avanti dall’estrema destra e gli interessi di categorie lavorative 
che richiedono allo Stato un ritorno alla normalità, che si sostanzia 

Milano, 26 ottobre 2020
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soprattutto di tranquillità economica e possibilità di fatturare.
Nonostante a Milano il 26 ottobre non fossero presenti questi soggetti, 
dovremmo come compagni e compagne interrogarci se esistano dei 
punti di contatto, e quali siano, tra un nostro possibile discorso 
rivoluzionario sulla situazione che stiamo vivendo e queste persone, 
espressione di una piccola borghesia che va via via impoverendosi e 
che tenta, con i suoi appelli allo Stato, di resistere all’immiserimento 
economico. Oltre al problema della penetrazione dei discorsi fascisti 
nel cuore del malcontento sociale contingente, esiste per noi anche 
una non rimandabile questione di spazio di azione, non solo dei 
nostri discorsi, ma anche delle nostre pratiche.
L’altro dato che ci va di sottolineare è appunto la presenza di 
giovanissimi provenienti dai quartieri più popolari di Milano, 
invogliati a scendere in piazza forse dalle immagini della protesta 
napoletana e dall’immaginario creato dalle rivolte che a livello globale 
hanno investito diversi Paesi negli ultimi anni. Questa componente, 
che non ha parole d’ordine proprie, né rivendicazioni, non ha 
mostrato di avere troppa praticità nello stare in strada e affrontare 
la polizia insieme. Questa abilità può nascere solo da situazioni che 
purtroppo, a Milano, non sono state frequenti.
Per quanto riguarda la mancanza di rivendicazioni, si può presumere 
che per ragazzi molto giovani, tanti dei quali figli di immigrati, con 
problemi economici in famiglia e con davanti un futuro che definire 
catastrofico pare un eufemismo, sia difficile immaginare qualcosa da 
richiedere a uno Stato che li ha sempre considerati invisibili, quando 
non li ha definiti delinquenti. Inoltre, lo straniamento si amplifica 
per coloro ai quali, ancora minorenni, non è stata risolta la questione 
sulla legittimità di restare, dato che la legge prevede che il figlio di 
immigrati nato in Italia al compimento del diciottesimo anno debba 
conquistarsi, tramite la buona condotta sociale, la cittadinanza o, 
quando va male, un temporaneo permesso di soggiorno.
Possiamo solo immaginare il disagio di chi, cresciuto in un 
determinato paese occidentale, venga continuamente considerato 
straniero e su cui continua a pendere il ricatto della reclusione nei 
Cpr e una possibile espulsione verso un altrove di fatto sconosciuto. 
Sarebbe interessante per noi trovare dei punti di contatto con questi 
ragazzi che ci sembrano più dalla nostra parte della barricata piuttosto 
che il proprietario di discoteca che chiede allo Stato di poter lavorare.
La scommessa sul futuro ci pare essere quella dell’incontro tra 
segmenti della società che potrebbero dare vita a rotture più o meno 
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durature, che mettano in crisi definitivamente la narrazione dell’essere 
tutti sulla stessa barca e che pongano, in un momento eccezionale 
di pandemia, la questione della classe. I segmenti che possono dare 
vita a queste fratture sono quelli non recuperabili dal capitalismo, 
quei ragazzi che vivono di economia interstiziale, chi non ha i giusti 
documenti e chi è in generale espulso da questo sistema sociale. C’è 
poi chi viene tenuto sulla soglia tra inclusione ed esclusione, come 
ad esempio i riders o i lavoratori della logistica, utili al capitale e alla 
metropoli per essere sfruttati, a cui non viene totalmente negato a 
livello ideale un orizzonte di partecipazione.
Ultimo dato che, a malincuore, ci tocca sottolineare è che, a confronto 
con le altre piazze a livello italiano, la risposta di Milano sia stata 
tiepidina. Lo dicono prima di tutto i numeri dei partecipanti che si 
attestano sui 300, decisamente pochi per una metropoli. Lo ribadisce 
poi il flop delle chiamate successive, tutte più o meno anonime, che 
non sono riuscite a visibilizzarsi, né a incidere, anche per il lavoro 
preventivo fatto dalla polizia.
Al momento il 26 ottobre sembra essere stato un evento eccezionale, 
verificatosi forse sulla spinta di immagini e notizie provenienti da 
altre città, ma sicuramente espressione di un malcontento reale 
percepito. Il futuro di crisi e miseria che ci attende fa presumere che 
non sia finita qui. Il lungo e selvaggio sciopero dei riders degli scorsi 
giorni ce lo dimostra.
Sta come sempre a noi essere capaci di cogliere le rotture che si 
presenteranno.

H TRIESTE 
Vuoti da colmare, spazi da riempire, pratiche da riprendere
Di Un anarchico 

Tra sabato 24 e lunedì 26 ottobre a Trieste sono successi vari fatti 
che potrebbero essere letti in modo slegato, ma che a nostro avviso 
vanno osservati assieme per capire quello che sta accadendo in questa 
città. Fatti che allo stesso tempo si intrecciano con quello che sta 
avvenendo nelle piazze di questo paese negli ultimi giorni.
Partiamo da sabato 24. In piazza Libertà davanti alla stazione da 
diverso tempo i gruppi di volontarie/i e attiviste/i Linea D’Ombra e 
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Strada Si.cura si occupano di assistere con generi alimentari, vestiti 
e cure, le persone che arrivano stremate dalla rotta balcanica, cioè 
soprattutto giovani, spesso minorenni e qualche volta bambine/i. 
La piazza è un punto di ritrovo conosciuto sia dalle persone migranti 
che arrivano, sia dalle persone che rifiutano il razzismo in città. 
Linea d’Ombra e Strada Si.cura sono gruppi autofinanziati, che non 
ricevono alcun soldo dallo Stato ma esclusivamente dai solidali.
Il gruppo Son Giusto – la faccia reazionaria di questa città – chiama 
una manifestazione nello stesso luogo e alla stessa ora in cui le 
attiviste/i e volontarie/i si ritrovano per portare la loro solidarietà 
alle persone migranti. La questura autorizza la manifestazione della 
destra. Linea d’Ombra e Strada Si.cura ribadiscono che saranno 
comunque in piazza e la voce si sparge in città. Sabato, tre ore prima 
del raduno dei fascisti la piazza è già piena di celere e Digos, le/i 
volontarie/i e le/i solidali si mettono ai soliti posti, come ogni giorno. 
La Digos fa pressione fin da subito chiedendo i documenti a tutti e 
tutte, minacciando velatamente le volontarie/i che l’attività di aiuto 
sarebbe stata difficilmente ammissibile d’allora in poi se la piazza 
non fosse stata lasciata subito, aggiungendo che chi fosse rimasto 
sarebbe stato denunciato per manifestazione non autorizzata. Passa 
il tempo e nella piazza arrivano, pian piano, altre persone solidali. 
La decisione presa dai gruppi di volontarie/i di rimanere, come ogni 
sera, scombussola i piani della questura, che avrebbe preferito una 
banale contro manifestazione in un’altra piazza in modo tale da 
gestire a proprio piacimento la situazione.
La pressione della Digos aumenta verso le 18 quando ormai manca 
mezz’ora all’inizio del presidio dei fascisti, la celere si schiera e 
comincia a spingere una parte della piazza, quella dove le persone 
si trovavano in piedi e non sedute. Chi viene preso di mira resiste 
a mani nude, partono slogan contro i fascisti e la polizia risponde 
aprendo teste (almeno 5 solidali all’ospedale e botte per molti altri). 
La polizia carica fino a spingere le persone al bordo della strada 
trafficata, dove, dall’altra parte, pronti al bar, si trovano i militanti di 
Casapound; l’impressione è quella che la polizia gli stia fornendo un 
banchetto di persone antifasciste già un po’ manganellate. Però chi 
si ritrova spinto in mezzo alla strada, tra fascisti e polizia, continua 
a proteggere la piazza, parte un lancio di tavolini e bisogna dire 
che i fascisti, compreso il loro capo Francesco Clun, sembra che si 
prendano qualche colpo.
Dopo questa fuga, Casapound si ricompatta nelle vie adiacenti assieme 
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agli ultras della Triestina, Forza Nuova, Veneto Fronte Skinhead e 
vari destri conosciuti in città. Arrivano in corteo in modo compatto e 
aggressivo, con caschi e tirapugni, la celere cerca di contenere la corsa 
dei fascisti contro compagni e compagne ma senza contrapporsi 
fisicamente nei loro riguardi: partono cascate e pugni. La Digos 
litiga per il caos derivato dalla gestione della piazza, e mentre il caos 
divampa, uno di loro se ne va impermalosito lanciando un casco per 
terra sbuffando dal nervoso. Alla fine i fascisti vengono fatti entrare in 
piazza dalla celere e dalla Digos che li scorta da dietro mentre alcune 
volontarie/i e solidali sono ancora lì presenti e vengono poi trascinati 
via di peso. Dopo un po’ si decide di allontanarsi assieme dalla piazza 
in modo tale da tutelarsi da eventuali ulteriori attacchi della polizia 
e dei fascisti. Linea d’Ombra e Strada Si.cura si sono rivendicate la 
giornata e hanno ringraziato le solidali che si sono messe in mezzo 
per non lasciare la piazza ai fascisti e per proteggere dai loro attacchi. 
Passano due giorni e come in altre piazze italiane viene fatta una 
chiamata contro il DPCM. Già un’ora prima dell’appuntamento la 
piazza più grande della città con il municipio, la prefettura e il palazzo 
della Regione è circondata dall’antisommossa. Ma i bar limitrofi sono 
pieni degli stessi fascisti visti il sabato pomeriggio. È evidente che la 
piazza non sarà una piazza contro lo Stato e le sue politiche, ma contro 
il governo Conte. Alcuni compagni e compagne decidono di andare 
comunque ad ascoltare i discorsi della piazza. La folla c’è, migliaia 
di persone si ritrovano. La composizione è variegata, ma si nota la 
presenza fascista e bottegaia della città. Il sindaco Di Piazza (centro 
destra) e il governatore Fedriga (Lega) si affiancano alle richieste dei 
padroni locali della media e piccola imprenditoria locale, anche loro 
si dicono contro il governo, anzi invitano a disobbedire, dicendo che 
anche loro disobbediranno alle direttive di Roma. Varie persone, 
appena si accorgono che la piazza è “destra”, se ne vanno.
Sul giornale locale Il Piccolo non viene detta una parola sulla 
presenza consistente della estrema destra. I giornali nazionali parlano 
di scontri davanti alla prefettura, questo non è successo. I fascisti con 
slogan e braccia tese (mentre scriviamo i giornali locali parlano di 
ultras e indipendentisti) hanno fatto una piccola prova di forza con 
il lancio di fumogeni davanti le porte del palazzo. Fine. Niente altro 
è successo, non c’era un reale odio contro chi difende gli interessi 
padronali e della classe politica, tanto che alla richiesta di togliersi il 
casco, la polizia e la finanza in antisommossa se lo sono tolto, ed è 
partito l’inno di Mameli.
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Le facce di molte persone dopo che il sindaco e il governatore se ne 
erano andati, erano smarrite: quella piazza si aspetta che saranno loro 
che li salveranno dalle future perdite di profitto e dalle decisioni del 
governo. Lo slogan “vogliamo lavorare” è stato quello più gettonato, 
nessun commento per esempio sul fatto che il sindaco abbia speso 
600.000 euro per il Natale, ovviamente neanche sui soldi spesi per le 
spese militari, oppure sul ruolo di polizia e carabinieri come repressori 
di chi non segue le regole dettate dai DPCM, o degli sfratti, ecc.
Quello che è da constatare è che in questa città la destra mobilita una 
fetta consistente di persone e le coagula attorno a discorsi reazionari 
e bottegai, la sinistra – non quella di palazzo – invece non ha capacità 
di fare chiamate in piazza che portino tutt’altri contenuti, proposte, 
analisi non solo sulla situazione sanitaria ed economica, ma anche 
su come opporsi a questa forza della destra che se mobilitata alla 
bisogna può, e ha, un peso non indifferente, anche nella “semplice” 
violenza contro chi cerca di arginare discorsi razzisti. Questo non 
vuol dire creare fronti unici, anzi, qua si tratta di creare momenti di 
lotta, ma anche semplicemente discorsivi, che siano veicolo di idee 
altre. In questo momento la voce grossa la fa la parte reazionaria della 
città, mentre quella delle persone non inquadrate politicamente ma 
che stanno subendo pesantemente la situazione non ha luoghi in cui 
trovarsi per discutere e per cercare strumenti con cui lottare e reagire 
alla situazione in modo solidale, conflittuale con le autorità e con 

Genova, 11 novembre 2020
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chi li e ci sfrutta. Senza contare la paura per il contagio che non è da 
sottovalutare.
È evidente che in pochi mesi qui come ovunque il malessere sale, 
tra compagni e compagne si percepisce l’esigenza quanto meno di 
chiarirsi le idee e di non dare per scontato nulla. Non serve a niente 
dire che la situazione è complessa, si tratta di tutt’altro. Va compreso 
che la situazione evolve velocemente ma che non possono essere i 
DPCM a farci correre dietro l’emergenza, e vanno colmati vuoti e 
limiti.

H GENOVA 
L’orso polare della classe operaia genovese
Di Cristian Briozzo e Marco Sommariva 

Come particelle di sodio nella pubblicità di un’acqua minerale, 
i lavoratori e le lavoratrici vivono la tragedia dell’isolamento e 
dell’atomizzazione di lotte e vertenze, ancor di più in periodo di 
pandemia e smart working: manca la voce, in forma organizzata 
e unitaria, del mondo dei salariati e, a garantire questo vuoto, 
contribuiscono le grandi burocrazie sindacali, silenti e supine a 
governi e Confindustria, e in parte anche i piccoli settarismi del 
sindacalismo di base. Nonostante tutto, però, sotto il coperchio si 
percepisce un certo sobbollimento. Come durante la prima ondata 
del virus, alcuni scioperi hanno scardinato i divieti pretendendo che 
la vita dei lavoratori non fosse considerata carne da macello per i 
profitti di padroni, così in questa seconda ondata qualcosa si è fatto 
vivo.
Anche qui a Genova abbiamo potuto assistere a diversi tentativi di 
mobilitazione: dai dipendenti della scuola e dagli studenti universitari 
per una scuola in presenza e contro i tagli, alle proteste dei riders che, 
una volta riconosciuti lavoratori essenziali in periodo di quarantene 
e lockdown, hanno dovuto subire l’imposizione di un contratto-
capestro concordato tra la “salvinista” UGL e le piattaforme del 
delivery.
Ma la fiammata più impressionante, che ha fatto tremare le gambe 
dei palazzi del potere e che ha mosso mezzo governo nel tentativo di 
metterci una pezza, è stata la discesa in campo di un pezzo storico 
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di classe operaia cittadina: ormai ridotta a pelle e ossa come gli orsi 
polari in Antartide, continua a impensierire quando mostra i denti, 
scuotendo anche le burocrazie sindacali dal loro torpore e dal lavorio 
di addomesticamento. Così, anche se le tute blu dell’ex-ILVA oggi 
sono ridotte a circa 1.000 delle oltre 2.200 che furono nel 2005, il 
loro grido nelle strade di Genova si fa ancora sentire, dando vita a un 
braccio di ferro con la multinazionale ArcelorMittal.
L’azienda si era impegnata ad acquistare gli stabilimenti ex-ILVA per 
1,8 miliardi di euro nel 2016 ma, a oggi, ha versato meno di 300 
milioni; tra l’altro rimettendo da subito in discussione gli accordi 
su piani d’investimento, riconversione ambientale e mantenimento 
dell’occupazione, e minacciando più volte chiusure e licenziamenti a 
cui i confederali non risposero neppure con uno sciopero coordinato 
in tutti gli stabilimenti. In questo clima di perenne ricatto e di scontro 
frontale s’inserisce, appunto, il tentativo di licenziare tre operai dello 
stabilimento di Genova-Cornigliano per aver ricavato una “saletta 
relax” in fabbrica e un delegato sindacale FIOM per aver insultato 
un dirigente di stabilimento in una chat Whatsapp privata, in seguito 
all’invio della Digos nel luogo di lavoro.
Contro questa punizione sproporzionata, la rabbia dei lavoratori 
ha spinto la FIOM a convocare uno sciopero e il blocco dei varchi 
d’ingresso allo stabilimento a cui, immediatamente, la dirigenza ha 
risposto con la serrata padronale in pieno stile anni ’50. Nel giro di 
un giorno, ArcelorMittal ha annunciato il blocco della produzione e 
inviato le prime 250 lettere di “messa in libertà senza stipendio” con 
disattivazione dei badge; nota degna di una colonna infame, a tutto 
questo la FIM-CISL ha risposto prendendo le distanze dai blocchi 
per escludere i propri iscritti dall’elenco dei destinatari delle lettere.
Inevitabile l’esplosione della mobilitazione avvenuta con il corteo 
dell’11 novembre, che si è diretto in prefettura tra fumogeni, petardi, 
cori e la solidarietà di lavoratori di altri stabilimenti e settori, tra cui 
quello dei portuali del Collettivo autonomo lavoratori portuali. Da 
qui, però, la solita pantomima in cui i sindacati avviano trattative al 
ribasso, cercano compromessi, gettano acqua sul fuoco e indorano 
la pillola, vendono come vittoria una ritirata composta, condita di 
sceneggiata della polizia che si toglie i caschi in segno di “distensione”: 
lo zuccherino che precede il boccone amaro. 
Da quell’incontro, infatti, non solo non si esce con una minima 
garanzia di una strategia e una prospettiva per l’acciaio italiano – 
tema che avrebbe potuto richiamare un fronte di tutto il settore 
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metalmeccanico italiano con le sue innumerevoli vertenze – ma si 
è usciti col ritorno alla normale (sotto)produzione: ritiro delle 250 
lettere di “messa in libertà” e di un solo licenziamento, quello del 
delegato FIOM cui spettano, comunque, tre giorni di sospensione. 
Le denunce e i processi contro gli altri tre lavoratori rimangono, 
così come il loro licenziamento ritorsivo. Le prospettive dell’ex-
ILVA sono rimandate ai prossimi incontri tra stato, ArcelorMittal e 
Invitalia; al momento, s’ipotizza un “riacquisto” da parte dello stato 
della quota di maggioranza per oltre 400 milioni, per accollarsi il 
piano d’investimenti e riconversione su cui ArcelorMittal non ha 
messo neppure un euro in quattro anni.
Come al solito, è la combattività della classe lavoratrice ad avere la 
forza di scardinare e dissolvere qualsiasi forma di disciplinamento 
e repressione – dai lockdown ai divieti di sciopero, dai decreti 
sicurezza ai coprifuoco – a costringere le burocrazie sindacali a venire 
allo scoperto e a mostrare le contraddizioni di un sistema pronto 
a sacrificare gli sfruttati per interessi e profitti degli sfruttatori, 
costringendo gli ultimi a dei passi indietro. Queste fiammelle di 
resistenza hanno bisogno di essere sostenute, alimentate e unite per 
scatenare un incendio che rimetta in discussione dalla base questo 
sistema socio-economico malato e infettivo, prima che sia troppo tardi.

Firenze, 30 ottobre 2020
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H FIRENZE 
“Dateci un futuro, firmato i giovani”
Di R/Esistenze, rete di realtà, collettivi, autogestioni e individui 

“Dateci un futuro, firmato i giovani”. Questa la scritta che sovrasta il 
centro storico di Firenze, la città vetrina del lusso per pochi.
Certo è stata una piazza eterogenea quella di venerdì 30 ottobre, ma 
quale sia stata la componente principale di quella giornata è divenuto 
con il passare dei giorni evidente a tutti: i giovani e i giovanissimi, con 
buona pace di chi ancora cerca organizzatori dove non ce ne sono, 
scomodando le solite veline della questura ormai ingiallite dagli anni 
che additano di default anarchici o ultras.
Una piazza senza rivendicazioni precise e senza firma, una piazza 
proprio per questo abitabile da chiunque non volesse veder 
strumentalizzata la propria rabbia. Una rabbia da troppo tempo 
covata. Come può infatti stupire che si voglia ribaltare un mondo 
che avrebbe tutto da offrire, ma che non ci ha mai offerto niente? 
Il contraltare di una tecnologia sempre più alienante è infatti 
rappresentato solo da sfruttamento e precarietà, lavori al nero e affitti 
impossibili. Ed eccoli allora i giovani di venerdì: sono gli stessi che 
sono stati destinati a servire e sorridere al turista di turno, a cui è 
stato offerto poco più dello scheletro di quella che dovrebbe essere 
una scuola che mira a una reale diffusione di cultura, che sono 
stati costretti a continuare a vivere con i genitori e che proprio per 
questo sono stati derisi come una generazione di nullafacenti. Una 
generazione a cui è sempre negata la parola, continuando a guardare 
al giovane solo come a un adulto in potenza, mai come a un soggetto 
con propri bisogni e propri desideri. 
Con la diffusione della pandemia tutto ciò ha assunto caratteristiche 
grottesche. Sostituita anche l’aula di scuola con uno schermo, l’intera 
socialità è stata bandita ed etichettata come superflua, definizione facile 
per chi guarda al mondo solo come a un salvadanaio da cui attingere, 
magari da una villa di 200 metri quadri. Se lo stato ha pensato bene di 
scaricare tutta la colpa delle proprie mancanze sui comportamenti dei 
singoli, continuando ad andare a braccetto con quell’organizzazione 
criminale che va sotto il nome di Confindustria, quegli stessi singoli 
hanno poi riversato la propria frustrazione sul capro espiatorio perfetto 
perché appunto da sempre privato di voce: ancora loro, i giovani. 
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Del resto quale sia il trattamento riservato a chi le proprie idee prova 
a esprimerle l’abbiamo imparato davanti al duomo, mentre la celere 
ci caricava senza alcun motivo se non quello, appunto, di metterci a 
tacere. Rimangono espresse su quei cartelli gettati a terra e calpestati, 
che così prontamente il Comune è passato a rimuovere. Parlavano 
delle responsabilità degli industriali e di questo governo, parlavano di 
una sanità svenduta, di chi una casa in cui confinarsi non ce l’ha, di 
chi è stato abbandonato dalle istituzioni ed è stato aiutato solo dalla 
solidarietà popolare e autogestita. Affermavano che non si può dover 
scegliere tra morire di fame o morire di Covid.
Non può stupire allora che quelle migliaia di ragazzi abbiano trovato 
un’altra maniera di esprimersi, attaccando quella che da sempre è per 
loro l’unica manifestazione dello stato nelle proprie vite: la polizia 
con la sua violenza, che anche in quel venerdì ha dato mostra di 
quanto possa essere feroce e crudele. Ma facciamo un passo indietro. 
La giornata del 30 era stata lanciata da un volantino anonimo che 
da giorni girava nei social, parole d’ordine e grafica che rimandavano 
alle manifestazioni dei giorni precedenti a Napoli, Torino, Milano. 
La paura di molti che la piazza potesse essere marcatamente di destra 
è stata ben presto scongiurata tra la dissociazione delle organizzazioni 
fasciste presenti in città e la scelta di qualcuno di loro di andarsi a 
barricare nella sede nel timore che fosse attaccata. 
Le dichiarazioni del sindaco nei giorni precedenti, con il divieto 

Firenze, 30 ottobre 2020
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assoluto di presentarsi in piazza, avevano fatto sì che non ci potesse 
essere una distinzione tra manifestanti “buoni” e “cattivi”. Chi è 
venuto alla giornata era cosciente della possibilità di scontro con la 
polizia, e molti erano animati proprio da questa consapevolezza. 
Verso le nove mentre il gruppo dei soggetti più strettamente 
“militanti” veniva respinto con una lunga carica da piazza del duomo, 
gli scontri iniziavano poco lontano e in breve tempo si allargavano 
a tutto il centro cittadino. È stato da subito evidente che pochissimi 
dei manifestanti avessero già partecipato a giornate di piazza. E 
infatti gli stessi giovani che lanciavano di tutto alla polizia, buttavano 
i cassonetti in mezzo alle strade e usavano le fioriere, simbolo della 
Firenze bene, come barricate o oggetti contundenti a seconda del 
momento, scappavano alla vista di pochi poliziotti. Non coscienti 
della loro possibile forza. Dopo svariate ore, quando il grosso dei 
manifestanti si trovava diviso tra la stazione centrale e via il Prato, un 
ampio viale, la polizia decide che gli scontri devono finire e che dei 
capri espiatori devono essere arrestati. E così tra caroselli e pestaggi si 
conclude quella serata in cui per una volta la periferia con tutta la sua 
rabbia si è presa una rivincita sul centro sfarzoso della nostra città. 
Agli arrestati – nel momento in cui scriviamo ci sono Pietro, Xhovana 
e Alberto ai domiciliari e Francesca alle firme – esprimiamo tutta la 
nostra solidarietà. A breve lanceremo una campagna di crowdfunding 
per sostenere le spese legali. Siete tutti/e invitati/e a condividerla e 
diffonderla. Perché nessuno resti da solo.

H ANCONA 
Tu ci chiudi, tu ci paghi
Di Carlo Sdogati 

Sabato 31 ottobre alle ore 17 in piazza Roma ad Ancona, il 
Coordinamento marchigiano per il reddito di quarantena ha 
convocato un’assemblea pubblica, che ha visto radunarsi all’incirca un 
centinaio di persone appartenenti alle diverse categorie colpite dagli 
effetti della crisi causata dalla pandemia, ulteriormente aggravati dai 
provvedimenti del DPCM del 24 ottobre. L’assemblea ha adottato 
come slogan principale “Tu ci chiudi, tu ci paghi”.
La piazza di sabato si è subito distanziata da tutte quelle piazze 
negazioniste e di stampo fascista che si sono viste nei giorni scorsi, 
unendosi alle proteste che riconoscono l’esistenza di una crisi 
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sanitaria e chiedono risposte concrete. Come detto in apertura 
dell’assemblea, si è notata la mancanza di una parte degli aderenti 
alla piattaforma del coordinamento: gli assenti sono tutti quei medici 
specializzandi che si trovano i turni triplicati a seguito della positività 
al Covid-19 di buona parte dei loro colleghi, impegnati in tutte le 
strutture ospedaliere territoriali, o almeno quelle che rimangono 
dopo vent’anni di tagli e privatizzazione della sanità pubblica.
Durante l’assemblea si sono susseguite le testimonianze di varie 
realtà sociali, colpite prima dalla pandemia e poi dal DPCM del 
24 ottobre. Hanno preso la parola maestranze e realtà del mondo 
dello spettacolo che si sono viste impossibilitate nel continuare, 
come detto da loro stesse, “a essere officianti di un rito comunitario, 
educativo” e aggiungo io con funzione catartica come sostenuto da 
Aristotele. Dal punto di vista lavorativo solo il 30% di loro da fine 
marzo ha ripreso a lavorare; si sono visti assegnati due esigui “ristori” 
da 600 euro ciascuno e ancora aspettano il terzo promesso con il 
decreto di agosto; tutto in aggiunta a dei contratti già inadeguati. Tra 
le richieste avanzate nel documento del Coordinamento artisti della 
scena marchigiana ci sono il “reddito di continuità” e la riapertura dei 
teatri, che si sono dimostrati posti sicuri dal punto di vista sanitario.
Il secondo intervento è stato quello del comitato anconetano di 
Priorità alla scuola, nato a livello territoriale alla fine di maggio, 
formato principalmente da genitori che hanno a cuore la formazione 
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e l’educazione dei propri figli e figlie, ma anche di tutti coloro che 
saranno e che si apprestano a diventare attivi e consapevoli cittadini 
e cittadine. Il comitato si sta battendo affinché le scuole non vengano 
nuovamente chiuse costringendo gli studenti alla celeberrima DAD 
davanti al computer, chiusi nelle loro stanze, cosa che inoltre non fa 
altro che amplificare le disuguaglianze sociali. Va però sottolineata la 
scarsa partecipazione all’assemblea da parte di studenti e studentesse 
– miei coetanei – che in quello stesso pomeriggio officiavano il 
classico “rito” dello struscio lungo le vie cittadine.
Questa non è soltanto una critica agli studenti e ai più giovani perché 
non si interessano di argomenti che hanno comunque ripercussioni 
sulla loro vita quotidiana, ma vuole soprattutto essere un monito, 
per chi ha più esperienza di lotta nei vari ambiti e campi, che c’è 
un’altissima probabilità che le giovani generazioni sviluppino una 
preoccupante indifferenza per ciò che accade intorno a loro, con il 
rischio ancora più grave che questa indifferenza le spinga a trovare 
risposte facili e immediate senza produrre un minimo di analisi, 
portandole verso le destre demagogiche e reazionarie. 
Un terzo intervento all’assemblea è stato quello dell’Ambasciata dei 
diritti, che ha testimoniato la sua esperienza di lotta a favore dei 
lavoratori migranti e richiedenti asilo ultra sfruttati nelle cooperative 
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sub appaltatrici che effettuano facchinaggio per la catena di 
abbigliamento Zara, che sotto il lockdown sono dovuti rimanere a 
casa nella totale incertezza e precarietà riguardo al loro futuro. Sono 
stati poi riassunti dai caporali della logistica solo coloro che hanno 
chinato la testa alle condizioni lavorative imposte. Con l’aiuto di 
ADL Cobas, si è cercato di fornire a questi lavoratori una formazione 
affinché possano auto-rappresentarsi e portare avanti vertenze 
sindacali per loro e per chi come loro è sfruttato nella logistica, sui 
camion e nei servizi di facchinaggio per aziende come Zara.
In conclusione: è emerso come siano necessari investimenti nella 
sanità pubblica, essendo un diritto universale potersi curare e accedere 
a servizi di cura di qualità, e come siano necessarie certezze riguardo ai 
tamponi, al tracciamento dei positivi al Covid-19 e ai comportamenti 
da tenere nel caso si entri in contatto con un positivo. Dal punto di 
vista economico le richieste sono la garanzia di un salario minimo e 
di un reddito universale, se realmente si vuole ridisegnare il modello 
di welfare, poiché i decreti Cura, Rilancio, Agosto, sono stati bonus 
una tantum che non risolvono la gravissima situazione creatasi con 
la pandemia.
L’assemblea si è conclusa con un corteo spontaneo che, passando per 
corso Garibaldi, si è diretto verso piazza Cavour, davanti al palazzo 
del Consiglio regionale. 
La piazza che si è vista ad Ancona, come altre in giro per l’Italia, 

Napoli, 23 ottobre 2020
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era colma di una rabbia costruttiva, che investiva una pluralità di 
categorie, cercando di avanzare possibili soluzioni alla crisi in atto. 
A differenza di altre piazze, ad Ancona si sono ritrovati soggetti con 
una solida base politica, chiaramente connotata in basso e a sinistra.

H NAPOLI 
Malatesta non c’è più, Maradona è morto e a me mi fa un po’ 
male la schiena
Di Giuseppe Aiello

Per fortuna è venuto un po’ di autunno, alla fine, così posso girare 
con il cappuccio e la sciarpa e non si vede tanto che sono senza 
mascherina, così quelli in mimetica che sentono la nostalgia di 
quando potevano ammazzare le bambine afghane non mi fermano 
per redarguirmi («Signore! La mascherina!»). A stare troppo a casa 
per non gustarsi lo sfacelo poi viene il mal di schiena, che combatto 
efficacemente con un pugno di socie e soci – ma siccome rientra 
tra le cose di dubbia ammissibilità fa parte di ciò che non scrivo. In 
effetti tutto quello che avrei di più interessante da raccontare so che 
è meglio non scriverlo.
Accontentatevi, dunque.
Ai tempi della mia gioventù, in dominio democristiano, ai mezzi di 
informazione si attribuiva scarsissima affidabilità; chi si riteneva anche 
modicamente rivoluzionario era convinto che una cosa detta dalla 
tv fosse perciòstesso falsa e tendenziosa. Oggi – non ho ben capito 
perché – è fuori moda ipotizzare che ci riempiano di minchiate, anche 
se qualche macroscopica evidenza ci sarebbe. In verità, ho abbastanza 
chiuso i contatti con i media, non solo niente televisione (quello da una 
vita), ma zero radio, niente giornali e ho praticamente eliminato quel 
poco di feisbuc che mi teneva aggiornato. Tutto per salvarmi il fegato 
dalla deflagrazione. Ho appreso per strada del passaggio a miglior 
vita dell’unica vera divinità del calcio comparsa sul pianeta. «Aropp’ 
’e Pino Daniele mo’ c’hamma chiagnere pure a Maradona» – recitava 
sconsolato un giovinotto all’altrettanto mesto amico, intristendo 
anche me nel riportarmi ad anni lontani in cui il mondo sembrava 
avere, se non un senso, almeno una morfologia interpretabile.  
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Gli amici e il popolo della casa mi informano solo degli avvenimenti 
eclatanti. Pare ad esempio che il grottesco ometto che s’avvale del 
titolo di governatore regionale – ma in realtà sarebbe doveroso 
nominarlo cancelliere dell’Europa tutta, continente putrefatto che 
dimostra di esser perfettamente rappresentato da individui del genere 
– egli, dicevo, dopo la notte del 23-24 ottobre ha cambiato i toni: 
meno offese e minacce, più patriarcalpaterno. E cosa è successo? Ma 
niente, è solo accaduto che qualcuno ha operativamente messo in 
discussione la sua visione del mondo, scendendo in piazza contro gli 
arresti domiciliari di massa (che continuate, e manco ciò lo capisco 
bene, a chiamare loccdaun) e attaccando la polizia.
E chi sono mo’ questi? I militanti dei centri sociali? Li feroci 
blacchiblocchi? L@s compañer@s rebeldes insurgentes insubmis@s?
Ma no, siamo seri. I militanti sono assai occupati. Per esempio a 
elaborare astuti manifesti con le rivendicazioni di sinistra, che 
sarebbero «tu mi chiudi - tu mi paghi». Dunque siamo passati con 
bradipesca piroetta da «senza frontiere - senza galere» a «teneteci tutti 
blindati, però pagateci un pochino, altrimenti piangiamo». Sarà forse 
che al «senza galere» in realtà non ci hanno mai creduto visto che nella 
loro tradizione ci sono baffoni e pizzetti che le carceri le costruivano 
con alacrità, altro che distruggerle. Quelli che dovrebbero essere 
immuni alle sirene marxistoidi – i sedicenti anarchici, i libertari – li 
vedo noncemmale ipnotizzati. Si sono ingoiati tutta la terminologia 
elaborata dal potere e stanno lì a sproloquiare di negazionismo, 
complottismo, terrapiattismo e nomaskismo mentre – udite, udite 
– chiedono allo Stato più sanità statale, più farmaci Glaxo e Bayer, 
più intervento, più efficienza. Allo Stato. Gli anarchici. Boh. Nel 
frattempo fanno i ligi cittadini con la mascherina e restanoacasa 
perché andràtuttobene in attesa del vaccino obbligatorio. Perché, 
nonostante Malatesta abbia messo incessantemente in guardia 
dal fidarsi degli specialisti, seguono la corrente, e se la corrente ha 
stabilito che la Scienzia è indiscutibile loro credono agli scienziatoni. 
E questi fantastici scienziatoni li hanno persuasi che un virus è tipo 
un cinghiale, solo più piccolo: a uno ci metti la rete elettrificata così 
non si magna le patane e i cocozzielli dell’orto e per quell’altro ti 
metti la mascherina e ti disinfetti le mani duecento volte al giorno 
così non ti coglie la peste nera. Peccato che i cinghiali in effetti li 
convinci perché si scassano il cazzo di prendere la scossa e invece il 
megamicromorbo più ti bardi da mummia e più gli stai simpatico 
e viene da te. Quindi forse un virus e un cinghiale sono due cose 
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diverse. Ma me lo deve sempre dire uno scienziatone, mica posso 
pensarlo io tutto da solo.
E se l’antagonista nonfu-nonfu, allora chi fu? Facile: sono stati i 
camorristi, pure un poco fascisti. Ricordatevi: se a ribellarsi sono i 
negri americani tutto bene, tuttapposto anche con i casseur francesi 
(se non esagerano), ma a Napoli no, se qualcuno va contro l’ordine 
costituito dietro c’è la tenebrosa mano dell’Antistato. Il bello è che 
i complottisti saremmo noi. Il governatore si è ammorbidito perché 
qualcuno, più sveglio dei rivoluzionari medicalizzati, gli ha spiegato 
che sta seduto su una polveriera.
Se volete un’analisi seria non vi rivolgete alla gente di sinistra, andate 
dai lazzari. Sotto casa (zona superpopolare) ascolto una giovane 
signora che, seduta sul suo scooter fuori dalla panetteria, discetta con 
le amiche (senza mascherina) limpidamente, a voce alta: «Nun ce sta 
nient’a fa’, ’a vera Camorra è ’o Stato, ’a camorra autorizzata, e nuje 
amma sulamente subì…». Avrà letto Malatesta, contrariamente agli 
anarchici che fanno solo finta, o è solo che non si è bollita del tutto 
il cervello?
Da qualche anno qui era partita un’economia diffusa basata su un 
turismo terraterra e un po’ di gente si arrangiava, lavorando molto 
e riuscendo, alcuni per la prima volta, a cavarsela senza rischiare 
di andare in galera un giorno sì e l’altro pure. Tutta questa gente è 
molto nervosa. L’altro giorno vicino casa ho trovato un negozio – 

Napoli, 23 ottobre 2020
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una ex-salumeria che aveva ristrutturato per trasformarsi in trattoria 
– a serranda abbassata e un cartello rabbioso che iniziava con “Ci 
avete fatto chiudere…”. Come loro, pian piano la gente del lavoro 
irregolare si comincia a trovare alle strette, e si fa inquieta.
E poi qualcos’altro. Vi dicono niente i nomi Ugo Russo e Luigi 
Caiafa? Il primo aveva 15 anni il secondo 17. No, non erano ragazzi 
da prendere a modello, ma la pistola non ce l’avevano. Avevano dei 
giocattoli con i quali cercavano di procurarsi un po’ di denaro per 
farsi i fatti loro (no, non facciamo i pauperisti, non stavano portando 
il pane a casa). Con quella roba non potevano ammazzare nessuno 
ma un carabiniere con rolex e mercedes a febbraio ha freddato il 
primo, qualche mese dopo la stessa cosa ha fatto un falco con il 
secondo. Tutti sanno cosa è successo, ma è meglio non scriverlo 
così il direttore responsabile dorme sonni più tranquilli. Io mi sono 
scoperto un ingenuo infantilistico bonelliano. Da bambino leggevo 
Tex Willer che era, sì, una specie di pre-agente della Cia, ma la 
gente l’ammazzava vis-à-vis, mica gli sparava alle spalle. Quelli che 
sparavano alle spalle nel mio mondo di allora erano i cattivi, non 
i buoni. Vi meraviglierebbe tanto se i coetanei di quei ragazzini, 
avendo la possibilità, attaccassero le guardie? A pochi metri dalla 
succitata panetteria hanno fatto un murales con il volto di Luigi 
Caiafa, sempre pulito e ordinato, la sera accendono dei lumini. 
Magari non succederà nulla, ma questa è zona minata, e l’omuncolo 
lo sa; sa che qualche mossa falsa e ci potremmo trovare tra una 
settimana con i commissariati assaltati. I “compagni” no, non sanno 
niente, tremano terrorizzati perché gli hanno spiegato che quando 
uno nasce poi succede che muore. Insorgere sì, ma solo se autorizzati 
dalle autorità sanitarie, non sia mai durante la rivoluzione qualcuno 
si prenda l’influenza. Ci vorrebbe un Malatesta per spiegar loro che 
qualcosa nel ragionamento non funziona; ma lui è morto, e pure 
Maradona. Poi un fascista scrive di “dittatura sanitaria” e loro, felici 
come pasquette, strillano «Vedete! Vedete! Solo i fascisti sono contro 
queste sante direttive dell’imparziale autorità medica!». Non sorge 
loro il sospetto che a furia di farsi pecora mannara ci si può ritrovare a 
belare più sonoramente di un nipotino di Mussolini. Niente da fare, 
solo la plebe ci può salvare.
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H EXTRA 
Libertà, salute, conflitti
Di Anonimo urbinate del XXI secolo

Le istanze di rivolta manifestatesi nelle maggiori città italiane a 
seguito della riproposizione di decreti repressivo-autoritari giustificati 
da motivi sanitari necessiterebbero, oltre che un approfondito studio 
sulla composizione sociale, anche di un’adeguata analisi motivazionale 
e politica, al fine di non soccombere alla tempesta di passioni tristi 
cui indiscutibilmente tutti sono sottoposti in tempi di pandemia.
La determinazione dei dimostranti a riappropriarsi di parole quali 
“libertà” e “salute” astraggono le stesse dalla dimensione concettuale 
per trasformarle in veri e propri dispositivi d’azione, strumenti di 
conflittualità.
Senza dilungarsi troppo sul primo termine della questione, che forse 
semplicisticamente identifica in “libertà” quella facoltà di pensare, 
operare e scegliere in modo autonomo, che diventa forza distruttrice 
delle catene dell’oppressione e che emancipa la collettività degli 
individui a una superiore idea di “umanità”; in questa particolare 
contingenza temporale dominata dal Covid sembra doveroso 
soffermarsi sul secondo elemento: la salute, quello stato di completo 
benessere bio-psico-sociale di un individuo, che necessita per propria 
stessa natura di declinazioni soggettive molteplici.
Per essere chiari: “salute” non è un concetto scientifico, bensì una 
definizione volgare, comune, alla portata di tutti. E pertanto viene 
significata in forma particolare e partigiana nell’esistenza di tutti 
gli esseri umani, o per meglio dire nella loro “vita”, il cui controllo 
disciplinare è diventato oggigiorno lo strumento attraverso cui il 
capitale esprime il proprio potere.
Si potrebbe quindi definire l’individuo quell’esistente singolare 
la cui salute esprime la qualità e le potenzialità delle facoltà che lo 
costituiscono e gli consentono di vivere in un ambiente/ecosistema 
che non ha potuto scegliere. Reclamare da parte di questo soggetto 
politico il diritto alla propria vita, alla libertà e all’autodeterminazione 
della salute stessa diventa perciò un terreno fondamentale dello 
scontro tra potere e movimenti, istituzioni dal basso, che mirano a 
un sovvertimento dello stato di cose presenti. 
L’opinione comune vorrebbe derubricare a vagiti demagogici di 
gruppuscoli marginali di ultras; delinquenti; neofascisti; bottegai; 
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antagonisti; pizzaioli; lavoratori dello spettacolo; ecc… delle umane 
espressioni di rabbia, esplicitate da persone che si aggregano e che 
vogliono significare il proprio presente per riappropriarsi del futuro. 
Questa visione va scardinata, sia nell’esistenza quotidiana dei singoli 
che nell’attivismo politicamente compiuto in maniera collettiva.
Una vita piena rivendica l’autogestione comunitaria di ciò che 
concerne la salute, l’igiene, l’alimentazione, la sessualità sottraendo 
in tal modo spazi e risorse al dominio del capitale. Ciò presuppone 
inesorabilmente la disponibilità dei mezzi materiali di produzione, 
quindi al giorno d’oggi per ridurre le diseguaglianze economiche è 
quanto mai necessaria anche la riappropriazione di quote di reddito a 
vantaggio delle fasce sociali più deboli e maggiormente colpite dagli 
effetti della pandemia (sia come esiti diretti della malattia sia per le 
conseguenze delle politiche attuate per contrastarla); altrimenti le già 
citate parole d’ordine di “libertà” e “salute” apparirebbero solamente 
come chimere, sogni vani… perché, come era scritto su uno striscione 
alla manifestazione di Napoli del 25 ottobre 2020, senza sorde nun se 
cantano messe.
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