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IL CAMPETTO OCCUPATO DI GIULIANOVA
Dalla provincia abruzzese, storia di una realtà autogestita sotto 
minaccia di sgombero

Intervista redazionale a Gigi

H Come si è formato il vostro gruppo e quando siete arrivati 
all’occupazione del Campetto di Giulianova?

Circa nove anni fa nel territorio in cui viviamo ci siamo ritrovati 
in pochissimi. Questo è il Nord del Sud, è il confine storico del 
Regno dei Borboni. È un territorio provinciale, marginale, con molta 
emigrazione giovanile: i ragazzi passati i diciotto, vent’anni, se ne 
vanno, comprensibilmente, per studio o per lavoro. Interrogandoci 
sul da farsi, ci siamo detti che era il momento di ripartire, proprio 
qui in provincia di Teramo e in particolare nella zona costiera di 
Giulianova. Abbiamo quindi preso un posto in affitto, in centro 
storico, che abbiamo chiamato Casa del popolo specificando fin da 
subito perché la chiamavamo in quel modo e quale ottica voleva 
avere il posto. Il punto era di ricreare un tessuto che si era sfilacciato 
negli ultimi anni, sia per quanto riguarda noi compagni e compagne, 
sia per quella che è la rete di complicità tutto intorno.
Quindi, ricreato il gruppo, bisognava fare in modo di essere presenti 
e di intervenire nelle varie dinamiche del territorio. Nei primi anni ci 
sono state decine e decine di iniziative, con la partecipazione a varie 
lotte e mobilitazioni sull’antifascismo, l’antirazzismo e su tematiche 
ambientali che qui in Abruzzo sono in genere molto sentite. Ricordo, 
su questo, cinque o sei anni fa un corteo a Lanciano di 40 mila 
persone, che è un numero importante per una regione che ha meno 
abitanti di Milano.
Questo percorso, che è andato avanti per alcuni anni, ha fatto sì che 
la progettualità che avevamo in mente iniziasse a concretizzarsi. Da 
lì, avendo la forza per poter fare anche altro, ci siamo interrogati su 
come poter utilizzare spazi più grandi per avanzare nella pratica e nei 
contenuti. E così circa cinque anni fa abbiamo occupato questo spazio 
– il Campetto – che si trova poco distante dalla Casa del popolo. 
Non era la prima volta che occupavamo qui in provincia, ma fino ad 
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allora i risultati erano quelli che erano… sgomberi immediati, durata 
massima tre giorni. Invece il Campetto, per tutta una serie di ragioni, 
esiste ancora oggi.

Cos’è di preciso il Campetto e quali le sue attività sul territorio?

Quando parlo di Campetto intendo un largo spazio, sia verde 
che parzialmente cementato, con una costruzione che era la zona 
spogliatoi e un paio di tensostrutture che abbiamo messo noi. 
Abbiamo anche lavorato per ricostruirlo dopo che tre anni fa, una 
notte, qualcuno ce l’ha incendiato.
Questo spazio, in centro a Giulianova, è rimasto abbandonato per oltre 
vent’anni (per un breve periodo è stato utilizzato come parcheggio 
della polizia municipale). Nei primi anni Novanta veniva autogestito 
dalla gente del centro storico, non in un’ottica politica, ma per giocare 
a pallone, per passare qualche serata. Noi possiamo dire di aver liberato 
questo posto dall’abbandono. Era chiuso con i lucchetti: l’abbiamo 
riaperto e restituito alla collettività, ovviamente portando i nostri 
contenuti che sono l’autogestione, l’antifascismo, l’antirazzismo, 
l’antisessismo. Abbiamo iniziato a praticare quell’autogestione 
reale che tante volte portiamo avanti nei discorsi. C’è ad esempio 
un orto condiviso, qui hanno trovato un tetto delle persone a cui 
l’amministrazione comunale 
ha sempre negato una casa 
popolare. Sono stati fatti 
decine e decine di concerti, 
presentazioni di libri, dibattiti, 
benefit per i detenuti e via 
discorrendo.
In pratica è andato avanti ed è 
cresciuto il lavoro iniziato con 
la Casa del popolo anche se, 
essendo un posto occupato, 
le minacce di sgombero 
sono sempre dietro l’angolo. 
E infatti ci siamo ritrovati 
con un’amministrazione 
comunale che sembra avere 
tra i suoi primi obiettivi lo 
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sgombero del Campetto occupato: noi abbiamo pensato che questa 
potesse essere un’occasione per non giocare sempre sulla difensiva, 
ma contrattaccare. La dinamica di scontro con l’amministrazione 
ci ha permesso di entrare in tutta una serie di discorsi specifici del 
territorio, in riferimento alle piccole e grandi cose che si vivono da 
queste parti, allargandoci ancora di più senza dover mai fare passi 
indietro su quello che siamo. Ad esempio l’anno scorso abbiamo 
fatto una lunga mobilitazione sul Daspo urbano (una misura con cui 
sindaco e prefetto possono multare e allontanare dalla città persone 
“sgradite”) coinvolgendo anche gli ultras, ci siamo poi mossi contro 
gli sgomberi delle case, per la salvaguardia di alcuni spazi pubblici e 
altre situazioni.
Giulianova è un paese di 25 mila abitanti che raddoppia in estate, 
chi sta qui campa principalmente di turismo ma c’è anche il 
lavoro dell’industria. Abbiamo passato delle notti a fare picchetti, 
manifestazioni, presidi e si è creata una certa reciprocità con delle 
mobilitazioni operaie, così che quando gli operi sono finiti sul palco 
dei vari festival estivi, organizzati dalle amministrazioni, tra i primi 
che ringraziavano c’erano “i ragazzi del Campetto occupato”… potete 
immaginare questa cosa che magone abbia creato all’amministrazione 
che ci voleva sgomberare.
Tutto questo va letto con le lenti della provincia, perché è vero che 
in tutte le pratiche che cerchiamo di mettere in campo non facciamo 

passi indietro sui nostri 
contenuti, ma è anche vero 
che dobbiamo relazionarci 
al territorio in cui siamo. Ad 
esempio i discorsi abitativi in 
contesti metropolitani creano 
livelli conflittuali abbastanza 
alti, qui difficilmente si arriva 
allo scontro vero e proprio.

Un c e r t o  s c on t ro  c on 
l’amministrazione però lo 
state vivendo. E forse è anche 
abbastanza normale, visto 
che la vostra è una presenza 
scomoda per chi gestisce il 
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potere in città. Ci racconti da cosa ha avuto origine e qual è la situazione 
attuale?

Da un paio di anni a Giulianova c’è un’amministrazione nata come 
lista civica in contrapposizione alla Lega, ma che in realtà nascondeva 
una forza reazionaria. Neanche a farlo apposta, qualche tempo fa, il 
sindaco Costantini che era stato eletto al ballottaggio contro la Lega 
è saltato a piè pari proprio nella Lega! Una cosa del tutto assurda, 
per quanto da anarchici ci interessino poco questi discorsi: per un 
periodo qui c’è stata una Lega al governo e una all’opposizione. Per 
di più il personaggio in questione ha indetto anche una conferenza 
stampa con tutti i capoccia della Lega, in un albergo, e quel giorno 
c’è stata una contestazione popolare con anche qualche tafferuglio, 
niente di che, ma sono tutti passaggi che in un contesto marginale 
come il nostro portano qualcosa.
Questa amministrazione sta facendo una politica esplicitamente 
clientelare. Nei vari posti di potere locale, come ad esempio l’Ente 
porto o la partecipata del verde, hanno inserito solo amici loro; noi 
sappiamo benissimo che la politica fa sempre così, ma nel momento 
in cui lo fa in modo così sfacciato, se noi riusciamo a trovare le 
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parole giuste per contestarlo pubblicamente possiamo anche creare 
situazioni critiche, in forma autorganizzata, che secondo noi sono 
occasioni importanti. E ad esempio per quanto riguarda l’Ente porto 
abbiamo messo in piedi tutta un’attività insieme alla marineria, 
con cui abbiamo appeso striscioni e organizzato alcuni momenti di 
protesta.
Sempre all’interno di questa politica clientelare si inserisce la 
situazione del Campetto, che come si può immaginare è una spina 
nel fianco per questa amministrazione. La proprietà, l’ente che 
gestisce lo spazio, è una compartecipata alla cui dirigenza hanno 
messo un’amica loro, un’avvocatessa, si dice futura candidata della 
Lega di Roseto, che fa parte della famiglia politica di provenienza del 
sindaco Costantini. Questa signora che si occupa di sociale la prima 
cosa che ha fatto è stata dire che lo spazio sociale che esiste da cinque 
anni verrà sgomberato.

Prima hai accennato alle peculiarità della realtà marginale in cui vivete, 
quali sono i pro e i contro del vivere e fare attività politica critica in 
provincia?

Innanzitutto secondo me esiste provincia e provincia. Noi ci 
rapportiamo anche con altri compagni che vivono contesti simili, 
penso ad esempio a Saronno, che però è provincia in relazione alla 
metropoli Milano, mentre noi qui siamo provincia nella provincia. 
Più o meno vicina c’è Pescara, che in fondo è un paesone. 
Una cosa positiva di questo contesto è che se hai un minimo di 
costanza e progettualità riesci a mettere in piedi qualcosa che ha 
dei margini, non dico di successo, ma di dignitosa sopravvivenza. 
I quasi dieci anni di attività tra Casa del popolo e Campetto lo 
dimostrano. Se le cose funzionano puoi crescere quantitativamente e 
qualitativamente e, in contesti in cui non c’è mai stato quasi niente, 
puoi creare rapporti di forza in cui la tua voce diventa influente, anche 
nei processi decisionali politici del territorio. In un piccolo contesto 
urbano come quello nostro, nel momento in cui il Campetto scende 
in strada diventa oggetto di dibattito pubblico, questo non vuol dire 
che si sposti di netto quello che avviene, però se ne parla, si sollevano 
delle problematiche e forse a chi di dovere qualche passettino indietro 
lo fa fare. Credo che in una grande città sia un po’ più difficoltoso 
fare questo, semplicemente per i rapporti di forza che si possono 
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creare.
Ad esempio qualche anno fa, quando in provincia di Teramo volevano 
costruire un autodromo che avrebbe distrutto un pezzo di territorio, si 
è riusciti da zero a creare un movimento allargato, con manifestazioni, 
cortei etc. L’autodromo non è stato costruito, naturalmente non solo 
per questa opposizione ma anche perché sono poi intervenute altre 
cose e probabilmente non era più una priorità, ma questo fa vedere 
come mettendo in campo dei percorsi di lotta si può provare anche 
a essere efficaci. Un altro esempio è sul discorso abitativo: c’era e c’è 
tuttora un condominio che si chiama “condominio solidale” che la 
vecchia amministrazione aveva assegnato con un canone minimo e la 
nuova voleva sgomberare. Bene, s’è creata una certa mobilitazione e 
quel condominio solidale è ancora presente, esiste e resiste.
Un altro aspetto a favore della provincia è la riconoscibilità che puoi 
acquisire. Nel contesto in cui viviamo possiamo dire, per tutta la serie 
di cose che abbiamo fatto negli anni, che quasi tutti ci conoscono. 
Questa riconoscibilità ti permette anche di venire in contatto con 
situazioni che altrimenti non avresti incontrato; spesso ci contattano 
persone per varie problematiche, ovviamente noi non siamo 
quelli che risolvono i problemi agli altri però, casomai, cerchiamo 

Agosto 2016
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insieme di affrontarli. Qualche tempo fa, ad esempio, sono arrivate 
bollette dell’acqua assurde, abbiamo indetto un’assemblea pubblica 
per parlarne e ci siamo accorti che le persone che sono venute ne 
sapevano molto più di noi, non solo per quello che stava avvenendo, 
ma anche per le possibili soluzioni e non mi riferisco solo a ricorsi o 
soluzioni legalitarie, ma pure a come sgamarsela… Da quella volta 
abbiamo deciso di fare ogni due settimane un’assemblea pubblica, 
aperta, in cui non siamo noi a stabilire la tematica ma chi vuole viene 
a condividere le problematiche del territorio di cui è a conoscenza. 
Questo favorisce una compartecipazione nelle lotte e ci fa vedere che 
anche noi abbiamo molto da imparare in questo flusso continuo di 
scambi di idee e di pratiche.
Va poi detto che noi siamo una realtà di compagni e compagne 
anarchici, ma ci sono anche nella zona compagni e compagne 
comunisti con i quali la parte amicale viene ancora prima delle 
differenze ideali. Cioè ci conosciamo talmente bene che esiste una 
forma di rispetto, sappiamo cosa può interessare di più o di meno 
all’altro, sappiamo le cose che si possono fare insieme. Ad esempio 
in contesti di piazza sull’antifascismo ci si ritrova sempre insieme, 
magari in altri contesti ognuno porta avanti il suo percorso. Ma 
questo lo puoi fare solo se c’è un vissuto dietro, una conoscenza per 
cui sei anche cresciuto insieme.

Corteo No Daspo urbano, febbraio 2020
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E il brutto della provincia?

Un aspetto negativo della provincia è che chi si espone con un po’ 
più di visibilità non è solo controllato e conosciuto, ma di più. Potete 
immaginare. Inoltre, in generale, è sempre una cosa buona ampliare 
gli orizzonti. Lo notiamo soprattutto in questo periodo pandemico: 
quello che ci manca sono proprio le relazioni esterne, l’uscire dalla 
provincia, anche per un discorso di respiro mentale.

Da questa primavera la minaccia di sgombero sembra essersi fatta più 
insistente. Come stanno le cose adesso?

Ad aprile l’amministrazione ha detto che aveva trovato dei fondi 
per intervenire sullo spazio del Campetto e destinarlo all’utilizzo dei 
bambini dell’ente Castorani, che si trova lì di fianco. Una ventina di 
bambini, la metà piccolissimi. Cioè sono arrivati a usare i bambini 
per fare la loro speculazione politica. Bambini, tra l’altro, per i quali 
le nostre porte sono aperte, come per chiunque. 
Ci è anche venuta qualche preoccupazione per questa narrativa 
da Rete 4: oddio, i bambini, gli anarchici! Ma la cosa bella è che 
quando la propaganda populista è contraddetta dai fatti rischia di 
trasformarsi in un boomerang. E così parecchie persone, non solo 
noi, si sono rese conto di quanto faccia schifo questo sindaco che sta 
usando i bambini contro il Campetto.
In ogni caso, il Campetto occupato per noi è importante non solo 
come spazio fisico, ma come progettualità, come idea. Non ci 
interessa solo difendere lo spazio, ma l’idea che l’ha mosso e che lo 
muove. Su questo non retrocederemo mai, gli spazi possono anche 
finire ma non finiscono le idee che li animano.
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