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I centri sociali autogestiti:
per un nuovo agire politico

di Nicola Montagna
Gencralmcntc quando si parla di Ccntri sociali lo si [a in occasione di lal"ti clamorosi c pcr lo piu linverdendo parolc, concetti e ca,tegorie di
aÌtri tcrnpi. Un esernpio: andiamo ccln l:r rnente aì settembro dcll'anno scorso
e prccisarncntc al giorno 10 dj qucÌ mcsc quando alcune migliaitr. circa vcntinila, di gior,'ani c nìono giovani, di donne e uomini, intellettuilli, artistì. r:reativi, operai e lar''oratori dcl pubblico impiego, studenti mcdi o universit:rri, disoccupati c lronLalieri tra Ìavoro c non lavoro, cosiddetti «Ì:rvrratorj autonomi» e larroratori delle cooperatir.e di solicl:rrierttì, punks, freaks, c.vbcrpunks,
mititanti c simpatizzanti di sinistra. non solo radicale, hanno sfiÌato c si soncr
scontrati pc.r alcune ore lungo le vie di X'Iilano, zrllor:r citttì guidata da Formcntini e anrministrata da una giunta di destra e olra, pcr quegti strani giochi
doÌla p«rlitica che a,ppaion(, scnìprc mcno comprensibili c scmpre piu avulsi
clalltr socictÈ1, guidata ancora dal leghista Formentini, ma amministrata d:r tma
giunta di non si sa bcnc qua,le col«rre.
lJene, in qucl 10 settembre la spettacolat'izztaione dell'evento ha
opclirto rrna rrostruo sa rcchu:tio u,d tuutrn politica del variopinto universo che
ncllc forme più disptrratc c spocifiche si t'iconoscc, solidarizza o simpa,tizza
con i ccntri sociali autogestìti. Sonza cntrare nel merjto dellc rcsponsabilità
clegli scontri di qucÌ giorno, bisognerebbe infatti farc una lunga, stot'ia di sgombcri e di ingiustificati divicti, ricorcliamo come opinionisti vecchi e nuovi. tantr.r
dci giornali l:ilterctl cluanlo di quclli smaccatamente fascisti, hanno rispolvera,to
un armamcntalio di luoghi comuni c una fraseologia degna di altri tcmpi, non
volendo coglicrc, cd impedendo ai propri lcttori e all'opinione pubblica di
[a,r'l«r. quanto di nuovo quelle migliaia di pcrsone provenienti da ogni angolo
d'Italia rappresentassclo. I mille colori di quol coltoo, rappresentazionc adcguata clclle mille a,nime dt-.i contli sociali. sono stati ridotti aÌ colore grigio del
fumo dci candelotti sparatì a prolusionc da, polizia, e carabinict'i.
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Una storia lunga vent'anni
[,tr storia dci ccntri socia][ aLrtogestiti. in quanto luoghi di aggregazione socialc c poÌitica, parte da, lontano. Nascono ncÌla metà, degli nnni'70
a Nlilano attravcrso una serie di occupaziclni di stabili e locali vuoti, progcttatc ed oscglitc per lo piu da giovani ontrati in corto circuito con le formc tra-

dizionaìi dell'agire politico c, in particoÌare. di tluello dei gruppi dclla sinistra,
crtrapa,rlarrentale. Entriamo quindì immediatamente nel mcrito del senso
st«rriccr e a,tluale dci crcntri sociali autogestiti, che zrll'epoca si chianavano Ci,r'col,i tlcl proletrtriuto qi.or:n'rti,lc: la critica alla politica c al polìtico di professione, Ia critica aÌla miìita,nza,, lu consaptlrclazza dcll'intreccio di politicct c socialc, di politico e culturale, di politico c spettacoìare, del diventarc una unica
cosa ì'essere socizrle e l'cssorc poÌitico.

Coni t:irrcl'i, d,cl prol.ata,r"ktto girruun,i,l.e. chc per comoditrì chianìcrcnìo da ortr ccn,tri soc'iul'i rruto11esti.ti, nascono inedite forme di osp]'cssionc c di aggregazione politica chc si svilupperanno, con i dovuti c:trnbiamt-.nti, fìno a,i nostri giorni. Cosicché quanto, secondo i vecchi c consunti
scherri del politicismcl, vcniva snobbato o considerato con disprczzo diventa ora il ccntro dcgli iuteressi di targhe fasco giovaniìì, rtinoranze se considcratc quantitativamente ma non minoritarie. Il tempo libero e la sua riqualificazione, la sociuUzzaziona o l'aggregazione, i rupporti pcrsonali, il
consunìo di droghe, Ia loro conoscenza esa[tzr e la controinformtrzione sugli
elletti, lzr condizionc esistenziale dei giov:rni dcllc metropoli per lo piu disocrcupati, sottoccupati, precari del lavoro c studenti figure che comincia-

no a intravedersì a seguito dei primi grandi processi ristrutturativi ma
all'epoca, considelate miopisticamente ma,rginali i quali si formano dentro
una societa chc, attravt-.rso conflìtti durissimi, sta subcndo mutamenti dalle
c:rrattcristiche epocaìi, diventano oggctto di scontro politico con il potcrc.
Quegli anni e imovimenti sociali che li hanno percorsi, sono cruciali per
o'Lpire la direzione prcsa succcssivamente dalla sclcictà ncÌ suo rapporto
con ìa politica, c i ccntri sociali costituiscclno uno doi prìmi sìntomi delta
critica allc formc tradizionali delìa rapprcscnt:rnza c dell'organir,zlrzione
politica.

I)opo una fasc di stasi, dura,ta diversi anni, intorno alla metà
deglianni'80 il movimcnto dei centri sociali riprcndc la pa,roÌa e anche ur
lJrescia gruppi di gìova,ni si organizzano pcr dare vita a,d uno spazio socialc autogerstito. l)al 1tllJ5 si sussLrgrorìo a Brescia e nel resto dcl tcrritolio
naziora,le le occupazioni di stabili sfitti. vuol.i o in stato di abbardono e
quindi possibilc prcda di spcculazìoni edilizie, di fabbrichc c di scuole in
clisuso. Queste occupazioni, lungi dall'essere Ia forz:rtura dj un ceto politico
residualo come vorrebbero ltrl credcrc molti suoi grigi e strumentali dcnigratorì, colgono e si inscriscono in un duplice dato d'epoca chc gli autorj dì
quelle del decennio proccdcnte ayevano soltanto intuito: la crisi deì lavoro
industrialc c la profonda, tra,sformazionc dol processo produttivo da un
lato, c la crisi rlel u:elttu'c s/rzla d:rlÌ':rltro. N{a taÌi occupazioni, che si susscguono ormai ininterrottumcntc da dicci anni a questa partc pongono inoltrc due questioni tla loro connossc: queìla della, speculazionc su grossc
aree urbane l"utto ciò in un cpoca jn cuì iì territorio diventa risorsa produttiva - c quclla ineludibiìe della riqualificazionc dcllc aree ìndustriali disrnosso c deì loro utilizzo sociale. In altri tcrmini, i giovani che clccupano
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ex fabbrichc, capannoni, stabili di vali:r natura in tutto il lerritorio nazionalc, mcttono in lucc, in un:r ccrta misura involontariamente, i giochi economìci di caratterc spcculativo chc, intolno alla ristrutturazionc del territorio, [ina,nziarie. irrmobiììtrri er amministrazioni comunali stanno conduccndo
e pongono l'altelnativa tra uso pubblico e sociale delìe risorse edilizie ed
ruso speculativo ed aflaristico. Quello che è avvenuto a N'lilano nell'a,gosto
dcll'89. il vioÌcnto sgornbcro dcÌ Leoncavallo e Ia sua demolizione, "p'ega
csauricntcmcntc qualc sia la posta in palio sullc ex aree ploduttive da trusformtrre in uffici o ccntri commcrciaÌi. Succcssivamcntc Ìc stcssc inchieste
della procula di [,lilano su costruttori, amministratori c quant'altro confcrrììeranno quanto abbiamo detto.

I nuovi soggetti sociali
N'Ia chi sono questi "giovani" e, soprattutto, cosa, lanno e come utilizzarut o gostiscono un crontro socialc? B ancora, di questi tuoghi di aggregazìone sociale c poÌìtica insicmc, si può parlaro come di luoghi dovc un soggetto socia,ìe eterogeneo parla più linguaggi e da vita ad una nuo\ra forma di rapproscntanza pcllitica non riconducibile a quelle traclizionaìi?

l.ln ccntro socialc ò popolato da moltissime anime dillicilmente
etichettabili, collocabili tra la moltcplicità dcgli intcrstizi apcrtisi nclla societa
dopo le grandi traslorm:r,zioni degìì ultimi l'enti anni, che possoro trovarc lì i
loro àmbiti e le loro possibilita di espressione per costruire iniziatil'e che non
dcr«rno nccossari:rmonte con'ispondele ad una linea precostituita gelertrìt-' o
tctla,lizzante.

I giovani che autogestiscono un centro socialc sono pcrsono che
non dliutano la politiczr, anzi, ma a cui Ie mura cli una sede \raìlno strette e i
velÌuti, i ccrimoniali, lc rclazioni di un convcg-rìo poco si addicono. Fìpperò ìi
troverenro ìn prima filtr ncll'organizz'azionc di una iniziativa di sulidarieta con
gli indios del Chiapas, se c'è dtr togìiere qualcuno da una scdia clcttric:ì americana", o se una larniglia sl ra,ttata, ha bisogno che intorno a lci si raccoÌga una
rcto di gcsti c azioni croncrete di soliclarieta. I giovani dei centri socia,ìì credono che 1'uuto1;1t:st'io't'r,e cl'atrto'p'rocl.ltzi.one siano duc aspetti di un esodo attivcr
e intraprendente e della costituzìone di untr sfcra pubblica non statale, dur:
aspctti di un antagonismo prolondo e radicale piuttosto che toppe messe allc
carcnzc, iu tcma di aggrcg:rzionc e scrvizi, delle amministrazioni comunali.
1)outctqcst'iorc ricompone la tradizionalo li'attura tra ideazione ed esecuzione
e, in tendenza, tra partecipaziore e gtstionc di uno spazio; nall'rru,to11estionr:
vengono ritiul.ate le deleghe e in ess:L non esìstc un corpo politico scparato
cho si costituiscc in ceto.
Fì sc guardianio più da vicino i giovani e le giovani che reggono
le sorti del centro a,utogestìto frIagazziuo 47 troviamo Pictro il quale insieme
ad altri si ocrcupa della liaschetteria sì perché tutti i centri autogcstiti vcndono bcvcraggi c hanno punti di ristolo attraverso cui linanziano le propric
attività, trnchc sc iprczzi sono talmcntc politici c accessibili che spesso questo tipo di scrvizio ò pirì un costo chc un ricavo. Pietlo ha comincia,to a, lavorare in officina a quattordici anni, ma in cpoca Ifininvest impegrro e sensibilità sociale, ttnche nei luoghi tra,diziona,ìrrente deputati al conflitto sono divontato virtù poco spcndibili, quindi dopo circa dieci anni di difficìli rapporti
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corì i collcghi ha dc.ciso cli prendersi una, pausu di rillessione. Comc rnolti
suoi compagni anche Pietro non crede che l'agire politiiro si liduca in intcrmintrbì[i e noiose riuni«rni. nella prolissitrì spesso inutilc o nclla santiticazione del leader', ma piuttosto nerl sottran'c allu molcilicuzionc il tcmpo di vita
cioè il tcrnpo cli non lavolo c, quindi, cc la rncttc tutta pcr ìa riuscittr dei numclosi cronccrti c spcttacoli toatraìi svolti in una colnice lolse poc'o ortodossa ma àcccssibiìi tr tutti.
Aìl'interno del perimertro del N{agazzirut 47 ogtnuno con un po'di
intrtrprendenza può da,re corpo alla propria creativjtà o ai propli intcrcssi
come ha, fa,tt«r I,ìugenio. Per lui le otto ore cluotidiane di fabbrica sono una
sgradevole e inopportun:r parentcsi. La sua croativita c il suo impcgrro ha
prcfcrito usarli pcl aprirc c mcttcrcr in funzione neri Ìocali del N'lagazzino .17
un ccntro di docunrentazione e a,ttraverso annunci. r,olantini e urnicizie in
poco ternpo è riuscito a mettere insieme un patrimonio librario discrcto c,
per alcune c:hicche, invidiabile. Fr:rncosca, invccc. studcntcssa dcll',\ccademia di Brcra, pittricc c fotografa ha pcnsato che avere dimerstichezza con le
tccnicho dclla comunicazionc pcr imrnagini nel nostro presente significir
starc dcntro i processi sociali in corso. Quindi, una volta contattato il krtografo disponibiìe per solidtrrietà a, prestare la propria competenza gratuitarnente e untr volta tlovati j materiali ncccssari, organizzarc un corso di fotografia ò stata una b:rzzccola. Nclla socictà dcllo spettacoìo la memoria,
comc inseg'na Guy Debord, è merce rara. di conseguenza, documentazione
scritttr e fotogra,lica di ogni lipo diventa,no beni preziosi da consen,ale e socializza,re.
NIa il Magazzino 17, come derl resto il movimcnto dci contri :rutogestiti, e anchc rt'u.to1»rxheiorte a gazia a Luca c Sonia ò divcntato nn nodo
di una rctc di distribuzione delle autoploduzioni di piccoÌe e grandi rea,ltà a,utogestite di cd, cassette e riviste underrground e sta diventanclo, inoltre, eti-

chetta discoglafìca.

In gcncraÌc, quindi, lc ragazzc ad i ragazzi chc gcstiscono e che
frcquontano un ccntro sociale come Nlagazzino 47 sono ìl risuÌtato delle
profondc trasformazjoni produttive e sociali degli ultimi venti anni e. t'ome si
pnr) leggere su un documento del consorzio di ricerca soci:rle Aaster', nsoncr
arche l'esplesslone dell:r più r'asta crisi logata alla scomparsa doi luoghi
delÌ'esperienza» c, aggiungcrci, dolla rapproscntanza parlamcntarc; pcr cni, a
dilfcrcnza dci Ìoro padri, non sj identificano con il lavoro e la ltrofessione e
r,,it,ono il rapporto c'on iì [a,r.oro, per scelta, spess(l in manierir conllittuale; in
molti ca,si sono disocrcupati e, quando il lar.olcl c'è spesso c\ plecario; ma spesso sono loro i primi a non volersi lcgarcr zrl lavoro dipcnclcnto. r'igido. discrtano regolarmente i seggi elettorali c, pcl lo r:,rgioni sopla cspostc. non hanno
in tasca alcun:r tcsscra sindacalc.
Queste fratture che investono una fetta assai consicterevole
della società,, mandano in crisi .[e passate identita e i tradizionali luoghi
dell'appartcnonza o, quindi. lc supcratc formc dolla rapplcscntanza politica c sindacalc.,\l contrario, i ccntri autogestiti proprio pcrché si rivolgono
trl ternpo-di-non-lal,oro in uu'epoca in cui identita e appartenerìzil non si
fondano piÈL sul lavoro sono il tenttrtir,o di rappresentare l'irrappresentabile, ossia, soggetti sociali in perenne movimento, tultora, indecifrabiti e ina[Ierrrabili.
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I centri sociali come concetto politico e antagonista di comunità
lnfini:. va. sottolinoato l'trslretto cornnnitario clci ccntri sociali. Infatti, in quegli spazi tolti:illa spctculazione È: già prcscntc la, utrtt.'u,ttitit intcsa
conre, un e,:set'c-itts'it:irr: ccnrerntato dal sonso poÌitico a.ggregativo socialo chct
di volt:L in volt:rvicnc ad assumere. La «tttrtrrti.l,ri, quindi, non et nulln di altificiosamontcr costruito e non è ncmrÌrcrìo r-rrr concetto astlatto ma ò lcgattr acl
indir-idni concreti e al lol'o larc. Essa vir,'e nelle molteplici attivitrì, sopra desclittc. no profit, m:r politichc pclché lcl Ìoro piccolo rna lino a quanto e per'
quanto? scarclinuno alcunc lcgolc del nrercato. e \ri\.c nclÌa lotta quotidiana
all'et'oina, e all'ernrarginuzionc: molte sono stato lc iniziativc dì infurmazjone c
di lotta chc ad oscrnpìo a Brescia il Ccntro socialc occLrpato di via Btrttaglic
pritna c qucllo di via, lndustrialc poi hanno condotto in città con Ì'obicttivo cli
fornirc t'isposte dir.erse cla qucllc pnnitive. prer,iste dallc Ìcggi. alle tossicodipcndenze. Sul prcblcma clclla legisla,zione punitivzr ò, pcraltro, in programma
perr quest'aututttto urtu ultt'riore nrobilitazionc, lcgata alla definiziolo di nuor.i
cliritti dicittadinanza. che coinr-olgerà oltro a qucllo brescia,no gt'an partcr dci
centri socritili presenti sul tellitorio nnzionale, per la legalizzttzionc dcilc sostnnzc stu per['acenti.

La comunittì ò prt-.sente, inoltre, ncllc battaglic contro i fascisrni,
per il lecupcro clclla menroria storica, c contlo i razzisrli. non per una intcgrazionc irrispettosa, delle dillerenzc o dclle jdentità cultur:rli. ma piuttosto
pcr una intc'razione e pel unù conìunit'Azione liberzr tra lingrrc, cnlture, tra,diziorri. §la questo essttr-'it't..si.ellc, qucsta comunità, di uonini concleti e donne
concrete, è anche nn cssorc pcr urìir, socriulitiì diflclcntc, soÌidale, non oegettcr
di consuuro c. quindì. sottratta alle regolc dcl mcrcato.

