
AXALISI DELLE LOTTE SOCIAL1 I N  ITALIA 

1. Pur comprendere appieno i1 senat), la partata t. i lirniti dclle cosi- 
dctte lottc sociali in talia, 6 necessario precisare alcuni elementi tipici del 
modcllo di sviluppo italiano. C i t  non tanto pcr dire che la situazione ita- 
liana t diversa da quella degli altri paesi capitalistici europei, quanto per 
sottolineare una specijicitd del modello italiano all'interno dello sviluppo 
capitalistico europeo: specificiti che fa del1'Italia i1 paese a mag,' oiore con- 
flittualiti os$ piestrite oll'interrir~ delia gcnerale crisi intercapitulistica. 
Credo sia convinzinne ornlai generale quella che esista in ltalia la classe 
operaia piii organizzzt~ c politicizzata. C i t  nun t casuale: non t cio; que- 
sto u n  dato ideulogico, soggettivo. Deriva invece dal particolare model 
lo di sviluppo instaurato in Italia, dai rapporti di prodilzione e sociali che 
esso ha comportato: un modello che proprio per la sua specificiti i: entrato 
oggi ili una crisi prufi~nds, str~~tturale:  diversa dalle ricnrrenti crisi cicliche 
dcl capitale; una crisi che non t- ~ o ! c  prcJntivn, m:. sccialr; -31 senso rhe 
6 venuta mcno la furizionalit?i dell'intero sistema suciale al meccanismo 
produttivo. Anche la crisi urbana con la sua conscguente conflittuaiiti, va 
vista in questa ottica. Le lotte sociali di~nque in Italia sono dei momenti 
di lottn che si inseriscono nella genernle conflittualiti sociale, nella gene- 
tale crisi strutturale del mr~dell(~: i l ( ~ r o  ohiettivi, le fnrme di lotra, le 
potcnzialiti possono e debtono essere valutate solo in qucsto qiizrirn. 

2. L'Italia ha subito con i1 ventennio fascista, una lunga fase di arresto 
rispetto allo sviluppo economico capitalistico cos1 com? si era 21ndntn svi- 
l~lppando cegli altri pzesi europei. Nel momento in cui i! capitalisme mon. 
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diale, superato i1 prirno rlr~pogoerra, bi avviava all una nuova era espansiva, 
I'Italia, gih partita in  ritardo, veniva a subire una separazione dagli altri 
paesi europei. 

Cib per dire che gli clcmcnti pih tipici dciia trasformazione da pnese - 
agricolo a paese industriale si pongono in Itelia sostanzialrner~te tutti nel 
secundo dr~prr~~lerra .  

Questo dato elementare 6 perb i1 punto di partenza necesssrio per 
comprendere due elementi caratteristici del modello di sviluppo postbcilico. 
Innanzitutto nella riorganizzazione del sistcma capitalistico mondiale ed 
europco 1'Italia non si presentava tnnto come nnzione sctlnfitta, quanto 
curne nazirlnr nrrriratu industtialmente e con alta densiii di popolazione: 
da cib la scelta, nella diviisone internazionale del lavoro, d i  affidare 
ail'Italia i1 ruolo di produttrice di  beni a media tecnologia e forte occupa- 
zione. L'esigcnza di un rapido sviluppo fccc prevalerc la linca del massimo 
incremento delle poche industrie esistenti e tutte lnc<~lizzilte nel triilnE~rlo 
llrl nnrd, Toritlo.Genova-Milano. Setlza entrare llei dettagli ricordiamo solo 
che la scelta fu quella di produrre beni per I'esportazione in quanta 
grazie alia presenza di una estesa mano d'opera ancora controllabile con 
bassi salari, tali bcni risultavano compctitivi sui mcrcati esteri. (Ma anche 
dipendenza finanziarin: erano i soli prodotti esportahili in camhio, etc ...) 

II arctrnclu eletnen10 i11 quello, cnnsequenziale, ili un dualismo econo- 
mico, che pur non essendo tipico deli'Italia, proprio per la rapiditi delio 
sviluppo industriale italiano, ha qui prodotto pib vistnse contraddizioni 
esplosivc. La comprcscnza di  scttori avanzati pcr i1 mcrcato cstcro c di 
settori arretrati per i1 mercato interno era funzionale al controllo dell'eser- 
cito inrl~lstrialr ili tiscrva r arl 11rl processo rli rapida accumulx~ionc per i1 
cui controllo necessitava anche l'espansione di settori parassitari. 

Questi due aspetti hanno prodotto un modello di sviluppo per certi 
versi simile a quello russo prcrivoiuzionario cos1 comc vcnnc analizzato 
cia Lenin. Infatti ad un accelerato ritmo di industrializzazione e di trasfor- 
rnx~ionr filcrvil riscrrntrn l'~11ttettiini0 ilcceletiltr~ ritnlo di s v i l ~ q ~ p o  di zone 
arreirate, di seuori parassitari, d i  rendite, di squilibri: insomn~a tanta piii 
rapida industrializzazione, tanto pih squilibrio. Ma gli squilibri, nel tempo, 
nan potevano a loro volta nan incidcre sullo stesso sviluppo industriale in 
un sistema che proprio per i suoi meccanismi oggcttivi autorcstringeva le 
p~rssihilit.?~ r l i  risposti~, a diffc.tm?,;~ r l i  altri p ;wi  n sviluppo p i i ~  intr>;r;ltrr. 
L'acquirsi del divario Nord-Sud, del rapporto sviluppo-sotiosviluppo, della 
crisi urbana, popolazione attiva e nan, sono i dati pib eclatanti del modello 
italiana del dopoguerra. 

Ne conseguiva che, proprio come inrlividuava Lenin pcr la Kussia 
p r t l t i v~~ l~~~ i r rn i~ r i i l ,  I 'It~~liil, ;i cilllsil LICI s110 ptistt~ nellil divisione internazionn- 
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le del lavoro e del tipa di sviluppo industriale scelto, risultava essere 
I'aneUo piu debole delia schietamento capitalistico in quanto piti carico di 
contraddizioni interne, oggettive, al tipo di sviluppo. 

Qnesti brevissimi ccnni solo per inquadrare i vasti movimenti di 
popolazione rnessi in moto dalle scelte post-beiliche in un paese ancora 
sostanzialmente agricolo. L'emigrazione dal Sud verso PAmerica e verso 
i paesi europei, l'emigrazione verso le citti industriali del nord hanno 
prodotto, in rapporto ai modi e ai tempi del decollo industriale, citti 
diverse, ma funzionali, a quel ~nodello di sviluppo capitalistico. 
Engels ricorda, nella aquestione delle Ahitazionia, rispetto alla trosfor- 
mazione di una economia da agricolo in industriale, che: 

I1 periodo ncl qoale un pacsc di vecchia civilti compie un simile pas- 
saggio dalla maniíattura c dalla piccola azienda aila grande industria - pas- 
saggio che per di pih viene accelerato da circostanze talmcnte favorevoli - 

anche, per eccellenza, il periodo della ((penuria di abitazioni,,. 
Se cib P indubbiamente vero P anche altrettanto vero chc in una fase 

di sviluppo capitalistico complessivamente piti avanzato, il problema non 
P piti solo quello dclla abitazioni, ma anche dei servhi sociali e cioi: dell'in- 
tern condizione di vita del proletariato urhano, delle condizioni generali 
della riproduzione della forza lavoro. Lo stesso rapporto sviluppo-sottnsvi- 
luppo non va visto solo nei termini di aree sviluppate industrialmente e 
aree depresse, tra I'osso e la polpa per usare ulla vecchia espressione degli 
economisti. Agli attuali livelli deUo sviluppo mondiale del model10 capi- 
talistico, sviluppo e sottosviluppo convivono porta a porta e sono non 
piti due termini citti-campagna schematicamcnte intesi. Sviluppo e sottos- 
v i l~~ppo  sono anche I'industria e la citti nella misura in coi la seconda 
rappresenta, ad un certo livello dello sviluppo delle forze produttive, non 
pi& le economic cstcrne ma le diseconomie esternc al processo di produ- 
zione diretta. 

I1 rapporto fra sviluppo industriale e citti 2 tanto piu negativo in 
Italia quanto 6 stata appunto I'accelerazione dc'llo sviluppo. Se si tiene con- 
to cbe per garantire i1 controilo politico di quel modello, la scelta era stata 
quella dell'alleanza fra borghesia industriale e borghesia proprietaria red- 
ditiera, si ha I'idca dci rassi di incremento urbano nella popolazione e del 
ruolo giocato daUa speculazione edilizia e fondiaria. 

In  Italiil irisomma si sviluppa in 25 anni cib clic in altri paesi europci c 
non solo europei, si era sviluppato in almcno 70 anni. Cib dB la misura 
dei divari socinli che lo sviluppo ha comportato e I'acutezza ciegli squilibri 
urbani. Alla scelta del mcrcato esrero per la produzionc, corrispose anche 
quella dei bcni di consllmo nan durevoli come l'autu, elertrodomestici 
bianchi c neri: tutto concorreva da un lato al consumo indi\,idualc e dal- 



l'altro ad esaltare il mitn delia proprieth. I1 modeilo sucialr proposto 
era qucllo di unn lenta scalata all'interno di una moltiplicazione dei livelli 
di reddito e dunque deiie stratificazioni sociali. 

3 hlodello di sviluppo rr.~rriirii~ico e sociale, flussi migratori hexa  
pyecedenti, tempi e riitrii deUo sviluppo: questi trc clemrnti se producono 
uno stesso mr!clellu di ci t t i  capitalistica, producono perh anche, au'interno di 
quest;i cnsbnnte, ci t t i  diverse, proprio in quanto fllnzionali all'intero model- 
10. lliversiti che t. data sostilnzialmrntr d ; ~  quattro tipi d i  citth: lc grilndi 
c i t t j  industriali del Noril, in parlicolar Torino e Milano: le cittri deUa 
media industria; la ci t t i  Lurocratica per antonomasia c cink Rrrma; le ci t t i  
tcrziarie del meridione, in particolarc Napoli, Reggir, Calabria, Bari e 
P;ilrrnio. 

Le cittB del nord sono cnratteriz~;~tr  dalla presenza della grandc indu- 
stria. Questa presenza doti~itia ed itlveste di sit tutta la strutura urhatu: 
lo  stcsso flus?'> t~ligraiorio dal sud si inserisce nclla strutturil produttiva e 
qui si  tr::Jarma in proletariato urbano c sopratutto in classe operai.1 ;':lla 
I:rande induitril.  I n  tali ci t t i  le controparti ed i rispettivi livelli di co- 
scienza sono nctti: i1 pndrone e l ; ~  classe operaia. Anche gli altri strati 
sociali, sia i ccti medi  si;^ quella parte del sottoprolct3raito del sutl che 
ncn ha trorv~to i~~:cilpazione nella grande i~:dustria, hanno come riferi- 
mento irrtnedi~lo i rispettivi elemcnti di classe. F,' 1;) s i ru l lun produttiva 
che rende oggettivo lo sconrro cd i livelli di r:oicicn~a di classe. La presenza 
dei sindacati e dci partiti della s i ~ i s t r ~  t un elsmento che scaturiscc quasi 
come naturale dall'uggct.tivil~i cristallino dei rnpporti di produzione: qncste 
struttore interveiigono cio2 su rapporti chiari c incquivoc:rbili t: Junque 
rrln ruirli dtrettanto chiari. 

Le cit t i  deila media industria sono citt?~ par~lcol3ri ccine I<olc?,ca o 
Firenze. Per la mancanza drl l ;~ !:rande industria non sono state al ccntro 
di grandi flvssi migr;itcrri: lc loro dimensioni dunque sono ancora limitntr. 
Oggi si rlirc!rlle uni:lne! Sono caratterizzatc da uno sviluppo inrl~lstriale 
p;ir~icol;ire, qucllo del!a media imprcsa spesso rim IITI:~ r.t:rta Jiifusione 
territoriale. Ma si tratta di un particnlarr tipi] [li tilcdia impresa, diiferente 
per esempio dallc mcdie imprese. r l ~ 1  51111: son<) quella definitibili autonomc 
cio? non di re t t~mentr  ~ : ~ r l l e g ; ~ ~ e  alla grande industria. La loro i~roduzione 
non rignilrtl;~ cio; Leni strumentali, qunnto piuttosto bcni di consumo. Qlli 
l'it~rtnig~~azione meno forte ed una certa diffusione nei crntr-i rr~it;clri limi- 
trofi ha realizzato minore conflittualiri. Sono ritth e regiolli clle hanno 
rappresentato i punti di interesse ~l r l le  sinisire tradizionali per la scalata 
alla gcstione del potrrt? locale. Questa elemento ne fa citth in cui lc 
arnrninistr;lzi~~ni di sinistr.3 hanno, con maggiore lungimiranza, provveduto, 



certo favorite dalle dimensioni pih controllabili, ad  una predisposizionc di 
scrvizi sociali mancatlti altrove. Proprio la presenza di servizi sociali e la 
gestione stessa del potere locale producono qui rapporti diversi fra classc 
operaia, proletariato, ceto medio, piccola proprieti. Lo  scontro di ciasse k 
assopito per i1 diverso ruolo deile sinistre: le discriminanti passano per 
linee interne slle stratificazioni sociali. L'efficienza delle amministrazioni e 
i1 decentramento comunale nei consigli d i  quartiere danno la parvcnza di 
una partecipazione della basc e sono gli strumenti per far marciare una 
politica delle alleanze fra classe operaia e ceto medin basata sul miro del 
buoil go\ c1r.o. 

La r i t t i  Lurocratica P invece scstanzialrnente dirers:~ dalle prime due: 
Roina P in Italia una cittii asso!utzmcnte diversa da qualunque altra. Essa 
6 carattcrizzara dalla mancanzn pressoche assoluta della classe operaia: al 
contrsrio la sua stratilicilzione duminante & data daila maggioranza silen- 
ziosa, dal ceto mcdio impiegarizio statnle e pamstatole. Lo stato c i1 para- 
stato n o n c k  i1 grande rapitale hanno qui lc loro sedi: i: insomna la ci t t i  
del capitale e della burucrazia e :I questa presenza dominnnte del ccto 
medio fa riscontro come struttiira produttiva, o meglio parassitaria, l'edilid 
e la speculazione fondi~rin.  Cih non significa che l'cdilizia esista oaoiamente 
solo a Roma: qui perh ashnme tutro i! significato ed i1 ruolo politico preciso 
che questo settorc riacstc: qntdlo della gestioue drlle masse immigrate dal 
sud. Roma infatti i. la sede del primo posto di lnvoro, la ci t t i  cerniera c l ~ e  
poi sniis~a al nord. I1 sottoproletariaio dunque non trova punti di riferi- 
n e n t o  nella classe operiiin; csso ? clnarginato nei ghetti e nelle borgate; 
\ .  e 11 risvolto del parassitismo deil'amministrazione statale. Ceto mcdio pa- 
rassiiario u sottoprolernriado dunque sono le componenti sociali della ci t t i  
burocratica cui si aggiungono le sedi, e le forme, del potere monopolistico 
di stato: insomma una cittk separata dalla classe nperaia una ci l t i  contro 
la classc operaia. 

Le cit t i  del siid infine frinzionano come strumcnti slibalterni della 
rnpina condotta ai danni dcllc cnmpapne. I n  esse vi 5 congcstione sen- 
za sviluppo; Ie area ilrl-rane non costituiscono un sistema; si accentua 
non l'organizzazione ma la frantuinazione e la frattiira fra citt:i e territorio. 
La  cit t i  del sud cresce su se stessa mcntre la cnmpqna viene abbandonata 
e degradnia. Le citrh meridionali insomnva sono vittime e cnrncfici all0 strsso 
tem2o. hIa parallclamente le ci t t i  clcl sud assumcno anc!x uila funziune 
~~spcrimentde))  per nuove formc di sfruttamento clie rapprcsentano un 
nuovo model10 di intervenro pubhlico ed una nuova configurazione istitu- 
tionale con il pretesto deli'efficienza. Si potrehhe scrivere una storia deUe 
citth del hlezzogiorno come storia degli interventi speciali. 111 questo quadro 
l'organizmiione del potere e del consenso attrnrerso la spartizione della 



spesa pubblica determina una frantumazione sociale che, nell'assenza storica 
della classe operaia, conduce i1 sottopruletilriato all'integrazione clicntelare 
o all'isolamento totale. 

4. Quattro realti dunque tutte funzionali e complementari nel parti- 
colare processo di accumulazione italiino. Questa funzionalitd e comple- 
mentarieti 6 dimostrata per esempio datl'analisi de& scambi commcrciali: 
quelli con l'estero delle regioni italiane e quelli interni fra regioni del 
nord e del sud. Le regioni del nord, e in particolare Piemonte e Lom- 
bardia che si configurano come economie aperte e mostrano i pih marcati 
segni di sviluppo metropolitano, hanno negli scambi con l'estero forti 
disavanzi commerciali. Quelle del Sud presentano invece scambi con saldi 
in paregio o leggermente positivi (comunque saldi sempre di dimensiuni 
ridotte). NeUo scambio interno, al contrario si verifica i1 fenomeno opposto: 
forte avanzo commerciale del nord e disavanzo del sud che copre, quasi 
pcrfettamente, i disavanzi cnll'estero tlelle regioni del nord. L'intervento 
pubblico nel sud opera cos1 una restribuzione del reddito t r ~  le circoscri- 
zioni che in termini puramente quantitativi riequilibria i disavariti commer- 
ciali. Ma come & noto i trasferimenti dclla pubblica ammnistraziune nan 
mettono in moto alcuno sviluppo, bensi si configuranu con~e contributi, 
per i1 mantenimento, attraverso i mecc;inismi is~ituzionali, degli squilibri. 
L'intervento tlello stato nel mezzogiorno, lungi da essere sviluppante del- 
l'economia, si 2 caratterizzato come assistenziale per mantenere i1 controllo 
politico economico del sottosviluppo. Quattro realta, dunque al cui interno 
i rapporti fra le classi, i rapporti fra classi e istituzioni e forze politiche 
si pongono in modo diverso per motivi oggettivi ( i  rapporti di produzione) 
e soggettivi (le scelte politiche delle sinistre). E da esse derivano conflittua- 
liti sociali e urbane che, seppur anch'esse dcrivanti da matrici comuni, sono 
divcrse, come diverse sono le risposte a tali conflitti. Vi i. un diverso 
livello di coscienza, diversiti drlle forrne preminenii tli lotta, degli obiettivi 
mobilitanti, della capaciti di organizzazione e di risposta, di livelli di media- 
zione, di rapporti con le forze politiche, di generalizzazione del movimento. 

I due elernenti di fondo, abbiamo giB visto, sono i rnpporti di pro- 
duzione su cui non ci soffcrmiamo altre, ed i1 tip0 di presenza deue sini- 
stre. Quest'nltimo elrrnento merita invrce una ulteriore prrcisazione. 

Nelle cittii del nord la conflittualiti di fabbrica i. tale che storicamente 
si pone i1 problema dell'autonomia operaia: cib solo per dire che i1 tu010 del 
PCI e del sindacato 6 quello di una egcmonia che deve fare i conti con la 
pressione di base e spesso P un ruolo che viene superato dallo stesso movi- 
mento: vi i. cio; un rapporto dialettico molto forte, fra base e organiz- 
zazioni politiche della sinistra e sindacati. 
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Nelle cittk della media industria le sinistre hanno invece u n  ruolo di  
gestione deila cosa pubblica. I n  queste zone per esempio 6 molto sviluppato 
i1 movimento cooperativa sia di produzione sia di consumo. I1 partito 
controlla tutto. La sua presenza P massiccia e capillare. 

Nella citt; burocratica, Roma, si S storicamente avuto un dominio delle 
destre; non meraviglia cih a causa del ruolo e del peso del ceto medio. La 
hase operaia qui P formata sostanzialmente di lavoratori edili supersfruttati 
e di emarginati: gli ahitanti delle borgate e dei borghetti. La presenza del 
PCI  8 sempre stata molto forte e radirata, fin dal 1944. Tuttc le lotte 
sociali venioano da esso stimolatc c preparate attraverso ~articolari  orga- 
nismi: le Consulte Popolari, poi 1'Unione Borgate, I'Associazione per la casa, 
punia e cosi via. J..a costante immigrazione era i1 punto di riferimento del 
lavoro politico del PCI  e del PSI. Si pub dire che proprio perchb consa- 
pevoli d i  essere in una cit t i  dominata dal cetu niedio e dalla burocrnzia 
che si era amalgamata attraverso i1 fascismo, i partiti di sinistra lavoravano 
politicamente sui nuori immigrati che i1 model10 alimentava, tentando cusi 
d i  creare qui, in qucsti nuovi strati sociali, la loro Lase di massa in una 
cit t i  che non si ptevcdeva avesse sviluppo industriale. Pur nei limiti di 
una gestione istituzionaiizzata e controllata dall'alto, questo lavoro ha 
avuto molto peso nei quartieri popolari e nelle borgate. L'azionc delle 
sinistre k stata quella di alimenterc costantemente la reazione contro i1 
fascismo di  qucsti strati e degli immigmti, anche per controhilanciare i1 
fatto che i1 fascismo a Roma, nella sua capitale, avrva lavorato molto sul 
tcrreno della edilizia economica e popolare proprio per conquistarsi un 
volto umano ed una pace sociale. 

Questo lavoro delle sinistre stato dunque fondamentale nel tempo 
pcrchk ha stratificato nei ceti popnlari un antifascismo capace di rcspingere 
agni tentativo di  strumrntalizzazione da destra. Ed .k questa infatti la sosran- 
ziale differenza di Roma dalle citth mcridionali dove si ha la stessa prc- 
senza di ceto medio e di sottoproletariato. Nelle citti del sud perb l'atteg- 
giamento clientelare delle forze politiche dominanti si k rivolto sempre 
anche al sottoproletariato e le sinistre hanno sostanzialmente risposto sullo 
stesso terreno ma naturalmente con ben minorc capaciti di presa. Vi t 
cos1 una diversa dispunibiliti del sottoproletariato alla lotta esplosiva, 
inmediata ma qualunquisra su cui t facile la strumcntalizzazione delle destre. 
A Napoli i casi recenti del colera e dell'assalto ai forni per la mancanza del 
pane sono sintomatici di tale atreggiamento: ma ancor piir grave .? appnrsa 
la carenza delle sinistre durante la rivulta di Reggio Calabria nel 1970. 

Certo tnli schrmatizzazioni vanno assunte comc generali. Per esempio 
a Napoli si t aruto un recente e forte sviluppo industriale che ha fatto 
nascere una giovanc e combattiva classe operaia. Cib pcrb non toglie nulla 
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aiia validiti del nostro schema interpretativa: sono semmai i segni di 
una lenta modificazione che per6 non ha ancora fatto sentire i1 suo peso 
nelio scontro attuaie. 

5 .  Un ultimo argomento mi sembra importante mettere 2 fuoco per 
comprendere le lotte sociali in Italia. 

Dal dopoguerra fino ail'esplosione delle contraddizioni del '68, in Italia 
vi 2 stata nella sinistra una netta divisione di competenze fra sindacato e 
partito: al primo la semplice lotta rivendicativa in fabbrica ed in particolare 
sul salario, al secondo la lotta politica p i i ~  generale per le riforme. In altri 
termini: la fabbrica al sindacato, la societi, e prr noi ia ciui,  al paaito. 

Ccrto anche questa non una novivi italiana: tale dissociazione ha ie 
sue radici nella impostazionc della terza internazionale, cosi come l'altra - 
lipicn nella lntta urbana diretta dai partiti dcUa sinistra tradizionalc - deila 
conquista di un obiettivo dopo I'alttn: di rivendicazione in rivendicazione 
si potrebhe dire, sempre perb separate dal salto politiir~, chr restava fattu 
ideologico affidato allc compcrenze del partito come depositario delia co- 
scienza dellc mnsse. 

La conseguenza, e li1 raxione d'essere stessa in fondo, di tale divisione 
dei compiti era quelia di dissociare l'opcrsio, in quanto lavoratore pro- 
duttivo, dal cittadino. Fuori della fabbrica si era nel momento del con- 
sumo e rispetto a questo, csso era uguale a tutti gli altri. Questa linea, per 
quan~o intcr~hsn noi in questa scde, ha come risultato l'estraneiti storica 
fino al '68 del sindficatr, allr lotte sociali: le rivcndicazioni derivanti dalle 
lotte sociaii, come si sono poste dal '68 nd oggi, sono cio? fuori deUa 
pratica sindacale. 

E,' questa una dcllc contraddizioni di fondo neilo sviluppo Jelle lotte 
urbane in Ibe~lia u causn della particolarc crisi strutturale della nostra sodepi. 
Fino al '68 tale divisione era nnt:ura compatihilc con le varie fasi dello 
sviluppo di un model10 che aveva buoni rnargini di sviluppo: comunque 
tali da far credcrc ad una possibile stagioiie delle ri,fovlne cnpnce di razio- 
nalizzarr gli  squilihri provocati dal primo decennio di accuinularione ed in 
primo luogo proprio [IeIla citti come economia esterna che tendeva sempre 
pih a trasformarsi in diseconomiit siti come area di consumo sia come costo 
di riproduzionc delia forza lavoro. 

Tl decennio dcgli anni '50, quelli del miracolo economico, basati sui 
salari pih bnssi diEuropa c lc giornate lavorative piii lunghe di Europa, 
furono caratterizzati irifatti da tassi di accumulazione e1evatissii:li cui corri- 
spondeva un uso libero dcl suilli~ e della citta, tutta in mano aila specula- 
zione prirata ed alia rendita fondiaria. 

La conseguenza fu  qui!la di uno sviluppo uthano cnotico c privo delle 



1 pi6 elementari strutture sociaii, subordinato al mito della moiorizzazione 
privata. Agli inizi del '60 i rinnovi contrattuali segnaono per& una svolta. 
Gli aumenti salariali consistenti spezzarono l'accumulazione fondata su 
bassi salari ed i1 meccanismo capitalistico dovette trovare altre vie: in 
fabbrica all'uso estensivo della forza lavoro dovette sostit~iiie l'uso inten- 
sivo (ritmi, straordinari ecc.) grazie a l  quale superb la crisi economica del '64 
anche pc-rchi. esistevano ancora ampi margini di sviluppo: esisteva ancora 
un vasto mercato interno da sfruttare. A questa scelta si affiincb fuori della 
fabbrica l'esigenza di una razionalizzazione del model10 ed in primo luogo 
delia citti: sono degli inizi del '60 i tentativi di una nuova iegge urbanistica, 
della legge per l'edilizia economica e popolare, della legge per la tassazione 
sugli incremcnti dei valori delle aree fabbricaLili, dei piani territoriali e 
cittadiiii. 

E' la stagione del centro-sinistra: la stagione non fiorita delle riforme. 
In questo quadro la divisiotie dei cornpiti fra sinclacato r partito apparr 
ancora comprensibile all'intcrno dcii'ottica riformista. Fu la grande occasio. 
ne del capitalisme italiana: poter razionaiizzare i1 proprio modello e dun- 
quc attenuare le conflittualit& sociali nel quadro di un processo ancora in 
crescita. Ma i1 peso delle alleanzc parassitarie era troppo fnrte. I1 capitale 
in fondo non guarda mai troppo lontano: i1 centro sinistra fu utilizzato 
pih per una rottura del fronte PSI-PCI r dunque per un indebolimento 
del fronte operaio (per una maggiore tranquilliti in fabbrica) che per una 
vera razionalizzazione. Cosi con l'esplodere de '68 le contraddizioni erano 
ormai talmentc profonde da non essere pi6 recuperabili e controllaliii. 
L'impossibiliti di proseguire rispetto alle contraddizioni in atto nciia divi- 
sione fra sindacato e partito divenne oggettiva. 

Nel '69 infatti, la stessa rivendicazione salariale in fabbrica divenne 
incompatibile col sistema e dunque assunse immediata coniiotazione politica. 
La classe operaia comptese immediatarnente questo dato nuovo: la ricom- 
posizione fra lotta economica e politica era un dato oggettivo e rappresentb 
un salto irrcversibile nella coscienza di classe. Da cib scaturi comc dornanda 
e conquista dal bassa la nuova organizzazione opcraia di base: daile com- 
missioni interne ai consigli di fabbrica e di  zona come strutture politiche. 

Proprio mentrc la politiciti dello scontro rendeva anacroniatica la sepa- 
razione dei compiti, Sit~dacati e Partiti compresero che l'unica forma di 
contrnllo davanti al prccipitare deiia crisi era rafforzare quella divisione: 
al sindacato i contratti, al partito ic riforme. Rifornlc che scaturivano dallo 
scontrt~ sociale complessivo ma sopratutto daUe lotte urbane esplose con 
forza nuova nel '69 parallelarnente alle lotte operaie e studentesche. Tale 
situatione era perb insostenibile: la stessa pressione operaia ct~sttingeva il 
sindacato ad interessarsi sempre pi6 della gencrale condizione di vita e 



dunque delle riforme. Da1 '70 ad rlKgi ,  e non poteva che esscrc cos], i1 
sindacato e andnto invadendo tutti i campi fuori della fabbrica, sovrilppo- 
nendosi r spesso anticipando i1 partiro. 

Cib per &re che l'estraneiti storica dcl sindnc:aio alla problematica 
delle lotte urbane, vicnc ncl '69 recuperato pet cause oggettive sotto la 
spinta delia ricompnsizione di classe. 1-0 scontro fra le nuove strutture auto- 
nome operaie (i crmsigli di fabbrica e pih ancora di zona) e le crntrali 
sindacali & un elemento determinante nell' andamcnto delle lotte sociali in 
Italia. 

I1 quadro gcncralc in cui si muovono le lotte sociali in Italia 6 ora 
a fuoco: da un lato r i t t i  (liverse, (lall'altro un controllo sindacalc sull'auto- 
nomia upernia e le sue strutture, in particolare i consigli di zona. Questi 
J u e  elen~enti rappresentano le potenzialiti ed i limiti dellc lntte sociali: 
da un lato infatti deriva una ricchczza di protngonisti, forme di lotta, 
obiettivi chc pcrb dovevano essere riassunti sotto l'egen~onia operaia pena 
i1 rifiusso a callsa lli ~ m a  carenza politico-strategica; dall'altro una classe 
ormni paliticizzata pronta ad assumersi questo respiro c tarpata dnlle 
esigenze politiche dei vertici sindacali e dcllc sinistre trailirir~nr~li. 

Certamente, in agni caso, ha giocnto negativamer~te I'assenza di una 
forza politicn, con uizn linrn ulternutioa, riuoluzionnria, credibile, con u n  
reale r;ippnrto cot] la classe operaia c gli altri strati sociali: in sua mancanza 
quesii limiti sono apparsi invalicabili ed hanno condotto da un lato ir 
lotte sociali, al di l i  della durezza dcllo scontro c dell'ampiezzn del fronte, 
0d uno scontro oscillantc scmpre fra i1 rivendicazionisri~o r 10 sjwntaneisrno, 
e dall'altra la classe operrliri, c;ililtr le lotte sociali senza cbe fosse riuscito 
il o l l l~~arnrntcr  organico, a richiudersi in fabbrica, a difendere da sola il 
contrattacco padronale ed in particolare l'inflazione prima c la stagoazione 
dopo, senza poter usnre, perch? sinistrc c sindacalisti non 10 permisero 
mai, qucllc formc di lotta (autoriduzione dri fitti ei:<:.) <.hc pure erano le 
sole e le pi?] idonrr ;I rispoti<lere in maniera complessiva all'attacco appunto 
complessivo portato svanti da1 capitale. 

A mio avviso solo in questo quadro complessivo possono csscrc lette 
correttamentc, scnza mitizzazioni, qucllc che in Italia chiamiamo le lotte 
sociali: in tale q~iadro  i. infritti pnssihile nfferr:lrr tlittr lc ntrvith e le poten- 
zialith, le inclica~iclni t: le fortlle di lotta, le contraddizioni reali della ci t t i  
capitalistica (cio* dei rapporti sociali complessiri che questa esprime) e 
naturalmente anche limiti oggettivi oltre che sogqettivi. Ma sopratutto solo 
in talc quadro i- possihilc averc una visionc d'assicmc, dci rapporti fra 
crisi del mndello rapitalistiro i tn l ian~~,  lotte sociali e lntte opernie. St: in- 
fairi gli anni '60 sono caratterizzazi dalla ripresa rlelle lotre operaie in 
fabbrica (aumenti salariali) e d 3 h  corrispondente esigenza di un migliora- 



1 Andiri delle lotte rocwli in ltalia 

I mento delle condizioni di vita esterne, i1 tutto nel quadro di un modello I 
I 

che aveva ancora margini di sviluppo; gli anni dal '68 ad oggi si carat- 
terizzano per un esaurimento del model10 italiano all'interno deila .generale 

I crisi intercapitalistica: in fabbrica la l o ~ t a  operaia k diventata inrnmediata- 
mente politica (ricomposizione di classc) c fuori la conflittuahti urbana 
esplode in forme che tendono a gcneralizzare - seppur con diversi liveiii 
di coscienza - le qualiti della lotta di fabbrica; l'attacco al sistema capita- 
listico, I'egualitarismo, l'autogestione. A fronte cio5 delia nuova qualiti 
politica delia lotta operaia, ic lottc sociali assumono nel '68 69 una dimen- 
sione di massa sconosciuta precedentemente: dimensione che si accompagna 
ad una fase qualitativa tale da consentire, F r  la prima volta, che lo rpon- 
taneismo del movimcnto potesse essere - almeno come tentativo - indi- 
rizzato al superamento dell'egemonia riformista 2 dunque, in primo luogo, 
ad un suo legatne con la lotta operaia. 

6. L'asse portante delle lotte sociali & dato Ja1 binomio: equalita- 
rismo ed autogestione, cia que1 binomi0 che aveva caratterimato politica- 
mente la noviti dclla lotta opcraia in fabbrica. L'equalitarismo si esyrimeva 
nella domanda politica deila casa come servizio sociale, come benc d'uso 
e non di scambio, come rifiuto di un processo di produzione di case che, 
in quanto capitalistico, la rendeva merce. Questo obiettivo era di scontro 
inmmediato e di appropria~ione: chi la casa non I'aveva occupava un 
alloggio woto;  chi la casa I'aveva si autoriduceva i1 firto al 10 % del sala- 
r i ~ .  L'itnmediatez~a deilo scontro la sua gestibiliti concreta conlluceva 
subito all'autogestione. 

Vi era dunyue una trasposizione immediata dei contenuti e delle forme 
dello scontro in fabbrica, fuori della fabbrica: eppure 5 mancato i1 collega- 
mento fra questi due movimenti. Qnello che qui preme rilevare che 
questo coiiegamento era in Italia i1 dato determinante del10 scontro sociale 
ycr duc motivi: cia un lato nan isolare la lotta in fabbrica e dunque affi- 
dare ad essa sola l'intera complessiti della crisi e, dall'altro, per dare aile 
lotte sociali un diverso sbocco politico. 

Vediamo brevemente le caratteristiche delie lotre sociali nelle varie 
citti ed i limiti complessivi del movimento. 

Nelle grandi citti del nord (Milano e Torino) la lotta i: partita sostan- 
zialalente dai quartieri operai e proletari sul tema dei fitti. In queste citti 
alla carenza di ahitazioni pcr alcune fasce degli immigrati (esisteno i tripli 
turni per dormire in uno stesso letto in una camcrata a molti letti) fa 
riscontro comt. fenomeno ancora pih grave, o generale, l'elevatezza dei iitti 
negli alloggi della closse operaia: elevatczza chc incide fortemente sul potcr 
d'acquisto del salaria. Questa partenza sull'autoriduzionc dci fitti i indice 
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di una immediata partedpazione opcraia ncl quadro della conflittualiti fra 
base operaia e vrrtici sinducnli rhe tendevano a relegare lo scontro solo 
in fabbrica. I1 movimento llei quartieri fu & notevoli dimensioni e autono- 
mo, con forte combattiviti e capaciti di scontro. 

A Milano i. 1'Unione Inquilini che guida tale movimcnto, a Torino 
sono le famiglie che autonomamcntc si muovono su questo terrena anche 
ali'interno delie sinistre trsldi7ionali rhe nan hanno la possibiliti, prr i 
rapporti di forza, di chiudere tale scontro ma debonno accettarlo e tentare 
di controllarlo. In un secondo tempo saranno i gruppi deUa sinistra rivo- 
luzionaria, nan istituzionale, in particolare Lotta Continua a spingcre dcci- 
sumente i livelii dello scontro, tentando una unificazione fra classe operaia 
e baraccati ed etnarginati. Sono proprio i livelli di nl~tononiia operilia che 
si esprimono nei nuovi consigli di fabbrica a permettere, potenzial~nente ed 
entro ccrti limiti, tale rapporto. A Torino e Milano si assiste dunque al 
solo tentativo reale di ricomposizione delia classe: esso urta contro alcuni 
limiti oggettivi e silggettivi rhe nan ne consentono la sedimentazione: da 
un latto infatti i gruppi deUa zinistta rxtraps~rlamentarr, convinti drllu 
crisi imminente, seguono la linea del10 scontro violento, deiío sconlro per 
10 scontro, contro lo stato borghese; dali'altro i nuovi organismi operai di 
base, pur disposti in quella fase ad un rapporto, nan sono poi totalmente 
autono~ni dalie ceiitrali sind;~rilli e dunqne sviluppano i1 loro intcrcssc per 
le lotte sociaii dei baraccati e dei compagni rhe si riducuno i1 fitto pih a 
livcilo di solidarieth militante e partecipazione alie manifestazioni che noi1 
a livello della appropriazione ( e  dunque generalizzazione) deUe forme e 
clegli ohirttivi di lotta. 

Inoltre gli s~essi opetai che p;irtecipano dircttamcnte allc lottc pcr la 
casa 10 fanno piL a titola individuale, conme cittarlini appunto, che nan 
comc classe operaia. E' questo i1 limite di fondo generale a tuttr le lotte 
urbane anche 1R dovc maggiori erano ie possibiliti di una generdizzazione. 
Non si tratta infutti di far parteciparc gli operai come singoli in quanto 
essi, fuori deUa fabbrica, sonu rlncora sucnlbi deli'cgcmonia riformista e 
non esprimono quei liveui di coscienza anticapitnlistica che esprimono in 
fabhrica non pih come singoli ma come componenti la classe operaia orga- 
niz7.ata. I1 problema cra cd i. qucllo di coinvolgere neUe lotte quesic itrllt- 
ture ili fnhhricn sole garanti deila cosciclna di classe degli operai. No11 i 
un caso clie nel tnoinentrr r l i  mossima acutizzazionc dello scontro sociale, 
i sindacati abbinno ritardato di tanto la ci~stituzione dei consigli di zona: 
in qucl clima di tcnsione tali strutrure avrebbero it,f:ltti rapprrrentato rcal- 
mente i1 momento tcrritoriale unificante l'esperienza dei corlsiali di fab- 
brica con Ic Iuttt. snriilli autonome: duc momenti invece clie ve~livailo cos) 
abbandonati, per quanto rig::;irrla I'l~nificnzionc, alla spontaneiti del nlovi- 
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merito. Questa mancanza di unificazione evidenzib a sua volta i limiti delie 
lotte sociali: ne misc c i d  in evidenza l'aspctto rivcndicativo, difensivo. 

Cos1 nclie citd del nord i due movimenti pur forti ed estesi non an- 
darono pih in I della semplice solidarieti militante: cib permise al sinda- 
cato di aumentare via via la sua egemonia sui consigli di fabbrica impe- 
dondo una loro proiezione all'esterno, ed al PCI di recuparare, grazie 
alle sue possibiliti di mediazione istituzionali, parte del movimento urhano 
impossibilitato ad uno sbocco reale proprio in quanto autonomo ed isolato. 
E' per questo infatti che i momenti pih alti delia lotta come quelli di 
corso Traiano a Torino e di via Tiballii a Milano rappresentano pi6 i punti 
di arrivo di una fase della lotta che l'avvio, o la scdimentazione e l'attesta- 
zionc su certi livelli, per iniziare una nuova fase. 

Al di fuori delie citth del nord appare chiaro che la situazione P pih 
difficile ancora. A Roma non potevano esscrc ccrto i baraccati a portare 
avanti una linea di egemonia operaia: i loro livelli di coscienza consenti- 
vano grande combattivitA, parole d'ordinc e forme rli lotla avaluate che 
per non rifluire avevano bisogno delia prescnza delia classe operaia orga- 
nizzata. Ma a Roma non solo la classe operaia k assollitamente minuritaria 
ma no11 esprime essa stessa strutture organizzative, ai vari livelli, paragona- 
bili a quclle dellc grandi fabbriche del nord. Qui dunquc la possibiliti di 
controlio dei vertici sindacali e del partit0 comunista 8 stata pih facile: i1 
movimento dci baraccati resti, sempre isolato. Non solo. Mu proprio per 
quella presenza del PCI nei quartieri e nelle borgate prima rilcvata, fu 
possibile al PCI organizzare un suo movimento di lotta che, pur assu- 
mendo le forme e spesso gli obiettivi (almeno formalmente) del movi- 
mento autonomo, veniva gcstito in maniera verticistica e dunque con mag- 
giori, seppur parziali, possibiliti di sbocco alla lotta: fu cos1 che i1 movi- 
mcnto autonomo, per eselnpio il Cab, vcnnc via via emarginato. Certa- 
mente gli errori delia sinistra rivoluzionaria prima rilevati, facilitarono di 
molto i1 compito dei sindacati e delle sinistre tradizionali. 

Torino, Milano, Roma so110 gli epicentri deílo scontro sociale. Nel nord 
vi t: maggiore ricchezza di esperienze e di protagonisti: essa esprime pro- 
prio la molteplicili delir contradizzioui urbane nla anche la ricchezza e la 
immediatczza della risposta di base a problemi troppo spesso definiti acul- 
turalio o quanto meno, e dunque, ~~complessia e cio? inaccessibili alie 
grandi masse. Dalla risposta operaia ai nuovi insediamenti residenziali 
della Fiat che preludevano una riorganizzazic~ne territoriale e produttiva 
(le lottc a Nichelino, centro-sobborgo di Torinoj, all'autoriduzione dei 
fitti; dalla battaglia coritro i1 rinnovamento urbano del cuore della citti 
(Milano, corso Garibaldij fino alle occupazioni di case (via Tibaldi). 

In quest1 ricchczza di tcmi, obiettiri, forme di lotta furono coi:lvnlti, 





proletari: i quartieri popolari, le borgate ed i borghetti. Nei primi la lotta 
partiri piti tardi, con l'autoriduzione dei fitti: sono famiglie operaie, fa- 
miglie di addetti all'edilizia o delle piccolissime imprese. Lo scontro sari 
duro soprattutto perche la sinistra tradizionale P contraria a questa forma 
di lotta contro i privati. Ha invece una sua struttura i1 SUNIA (Sindacato 
Unkario Nazionale Inquilmi Assegnatari) che conduce l'auioriduzione solo 
per gli ahitnnti delle case puhbliche; al di fuori di qucste non 5 consentito 
movimento. Cib naturalmente ridicolmente contradditorio: il PCI cio5 
si rendr conto della graviti della situazione ed accetta una forma di lotta 
diretta purcbe venga portata avanti in case dove la rnaggioranza della classe 
operaia non vive. La classe operaia, che pure fa riferimcnto a qucl partito, 
nun pub cos) adoperare una forma di lotra cbe purr i1 suo partitu stimola 
ed orgnnizza. E' da questa contraddizione che nascono i comitati autonomi 
di quartiere, strutture di massa che poriano avariti la lotta contra i fitti 
e Kli sfralti, mil anche per i servizi cd i trasporti. Sono perb strutture che, 
proprio perchh autonome, vivono dell'attenzione delle famiglie ai problemi 
immediati: hanno insomma insito i1 limite del rivendicazionismo. Nella 
sostenza dunque non possono asslunersi i1 cornpito politico di una ricompo- 
siziunc di classe. Hanno lo stcsso lirnite delle strutture del partito comu- 
nista, con I'assenza perb di utla grandc for23 politica alle spallc, c con una 
linea un ph pic a sinistra. Vivono pertanto una vita difficile, alla ricerca 
continua di nuovi obiettivi concreti per vitalizzare la trnsionc altrimenti 
decrescenre. 

Nelle borgate invece la lotta k pressoche inesistente: le borgate sono 
abitste sostanzialmente da edili. La 1010 origine P normalmente abusiva, 
fuorilegge: sono costituire da piccoli lotti di terra acquistati dall'immigrato 
edile che su di esso, nci giorni di festa e spesso di notte per non farsi 
scoprire, costruiscc la propria ahitazione. Gli abitanti dunque sono pro- 
prietari (si chiamano infatti lottisti) del terreno e della casa. Quest'ultima 
non 6 una haracca, ma una vera e propria casa in muratura, con i servizi, 
gli itlfissi, un tetto regolare. I1 problema dunque degli abitanti delle 
horgate non la mancanpa di una casa (non parlate loro naturalmente di 
abolizione deiia proprieti!): a loro interessano i servizi primari. In quanto 
abusivi vogliono la luce, l'acqua, la fognatura. Le loro lotte sono cos1 a 
latere dello scontro sociale di classe. Sono organizzati dal partito e dal 
SUNIA in una associazione che, a livello istituzionale, chiede solo di veder 
riconosciuto nel piano regolatore, I'esistenza legale della borgata, perche 
cos1 arriveranno i servizi primari. 

Infine i borghctti - Questi insediamenti sono costituiti da baracche 
di legno e lamiera, una sola stanza piccolissima in cui piove, matlcano 
tutti i servizi, non c'& pavimento se non la tcrra battutn, dovc vivono 



spesso in dieci persone, mentre i topi, la notte, girano iodisturbati a ucci- 
dere i bambini. 

E' la fascia sottoproletaria di Roma: alcuni lavorsno nell'edilizia ma 
con un rapporto saltuatio, altri sono venditori ambulanti, altri artigiani O 

lavotatori in proprio, operai disoccupati. Sono i protagonisti deUe occu- 
paziuni rielle case. Ma malgrado i1 senso liberatofio, di riscatto deila lotta, 
il loro livello di coscienza di classe non consente a questa forma di lotta, 
in una cittk come Roma, di tenere a lungo. Le lotte esplodono e poi 
muoiono: a parte i'esperienza del CAB (comitato agitazione borgate) che 
durerj. quasi un anno portando oltre 3000 famiglie alla lotta, gli scontri 
sono forti, ma di breve durata. 

Nelle altre citta il discorso puh essere pih facile o difficile a seconda 
se si guarda i'esperienza concreta di lotta o la complessiti dei rapporti 
sociali. 

A Bologna, per esempio, al di li di una occupazione di alloggi da 
parte dei baraccati subito risolta ciall'amministrazione rossa con l'assegna- 
zione di case economiche r popolari, i1 vero scontro di classe si 6 avuto sul 
rinnovamento urhano del centro storico. Uno scontro senza violenze ma 
tutto politico. Un piano di  edilizia economica e popolare suiie vecchie case 
del centro per permettere la permanenza nelle case restaurate degli strati 
popolari: esproprio e cooperazione a proprieti indivisa per I'autogestione 
ne ernoo i punti fermi. La violenta reazione delle forze economiche delia 
proprieti ha spaccato la stessa basc interclassista dcl partito comunista: i 
piccoli proprictari del centro storico hanno minacciato i'uscita dal partito 
mobilitandosi a sostegno della grande proprieti. Nelle accese assemblee 
popolari tutte le discriminanti di classe sono emerse sema che nessuna 
forza rivoluzionaria abbia saputo essere presente. I1 partito comunista, 
per nan riscluare la spaccatura, ha Iatto marcia indietro, preferendo la scon- 
fitta politica. 

A Firenze le occupazioni di case da parte dei baraccati portarono ad 
una manifestazione di massa sotto la sede delia regione rossa. I1 partito 
comunista chiamb subito gli operai delle fabbriche (in primo luogo la 
Galilei) a difesa della istituzione rossa minacciata dai fascisti. Gli operai 
sospesero subito il lavoro ed in corteo raggiunsero la sede della rcgionc 
dove trovarono i baraccati con le Landiere russe che chiedevano la casa 
per tutti pcrch? la casa 6 un serviria sociale. Di fronte all'imbarazzo degli 
opcrai, anche a Firenze la sinistra al potere preferl non insistere e i ba- 
raccati trovarono una soluzione accettabile. Sono questi solo episodi che 
perb indicano una via di ricerca iniportante in qucste citti particalari, le 
ritti del riformismo, per analizzare qunli livclli di confiittualiti sociale in 
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esse sono presenti e quali rapporti si sono instaurati fra agenti sociaii, 
forze politiche e istituzioni. 

Al Sud la situazione completamente diversa e per essere compresa 
a fondo meriterebbe un discorso a parte che puntualizzasse, meglio di 
quanto & possibile in queste poche note, i rapporti fra ruolo della cittll 
e sottosvilupp meridionalc. I n  questa scde basta dirc chc a Napoli, Pa- 
lermo, Bari, Cagliari, Salcrno, Messina, le lotte sociali si sono espresse 
sostanzialmente in occupazioni di aiioggi da parte degli emarginati e dei 
haraccati al limite deila sopravvivenza. Sono lotte rabbiose ma inmediate, 
di brevissima durata, esplosioni di rabbia nell'ambito di una conflittualiti 
permanente e stratificnta i1 cui elemento caratteristico spesso dato dalla 
mancanza di una connotazione politica precisa. Per fortuna venivauo sti- 
molate daiia sinistra: ma nulla lascia pensare che se a mobilitarle fossero 
state le forze della destra, queste lotte non sarebbero partite 10 stesso. 
Sono quasi tutte lotte perdenti: i baraccati dopo pochi gorni vengono 
cacciati nci loro ghetti di provenienza. Spesso queste lotte anzichk elevare 
i1 liveiio di coscienza, contribuiscono, proprio per la sconfitta, sd accrescere 
quella tipica forma di rifiuto totale delle masse metidionali, quella forma 
di increduliti verso qualunque proposta o indicazione, che Jeriva da de- 
cenni di sfruttamento c subordinazionc in assenza di rapporti capitalistici 
di produzione. 

7.  In conclusione due elementi appaiono importunti. 

In primo lugo che in Italia, seppure a livelli diversi, esiste una con- 
flittualita urbana diffusa che otmai ha dato luogo a molteplici esperienze 
di lotta. Esperietue che, per un verso o pet l'altro, sono entrate a far parte 
del patrimoni0 di lotta di vaste masse cbe tale esperienze hanno vissuto 
direttamente o indirettamente. 

Questo elemento & fondamentale dal punto di vista politico. Infatti 
I'aggravamento della crisi intercapitalistica negli ultimi mesi condurri ad 
una nuova esplosione deUe tensioni urbane. La crisi del petroli0 & in 
primo luogo crisi dellc matcrie prime, nel senso che i1 loro prezzo aumen- 
teri neiie societi industriali eutopee. 

Nella situazione italiana alla inflazione si sta aggiungendo la stagna- 
zione. I prodotti italiani, per l'anmento delle materie p~ime e del costo 
della forza lavoro, non sono pih competitivi, nk pub espandersi un mer- 
cato interno perchh cib sarebbe contradditorio con & strumenti classici 
deila ristrutturazione capitalistica (inflazione e contrazione deila occupa- 
zione). 

Nel Nord e nel Sud la dinamica urbana cambieri di segno. Le grandi 
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azicndc hanno g i i  annunciato drastici ridimensionamenti deiia mano d'ope- 
ra. I dati della CEE preannunciano i1 rientro di migliaia di lavoratori ita- / 
liani dall'cstero. Sor10 tutti lavoratori che tornrranno al Sud, nellc citti, 1 
nei piccoii centri d'oriyine, nelie campagne. I n  molte cit t i  italia~ir l'irnnli- i grazione si 6 gii  arrestata e vi t una chiara tendenza al rientro nei luoghi di 8 

origine e nei piccoli centri esterni alle grande citti,  ad una parziale ripo- i 
I 

polazionr delir campagne. Le restrizioni sull'usu dcll'automolile, a loro i 
volta, esaltano questa tendenza: in ~articolare,  al diminuire deUa pressione 1 
cstcrna sulla citti, csse incrementano la pressione dall'interno, e cio* i 
processi di rinnovamento urbana. I giorni festivi senza auto stanno evi- I 

denziando la carenza totale della struttura urbana a livello dei servizi 
sociali: in molte citti si sono gii  verificati blocchi stradaii e assalti ai ! 
mezzi pubbiici. Si pone il problema dell'uso politico della domenica. 

Si parla da pi? parti di nuovo modello di sviluppo e dunque di ricon- 
versione dell'appararo produttivo per la trasformaziorie di una societi I 
hasata sui consumi privati e individuali in una societi a consumi sociali 
e coliettivi. Ma in Italia qualunquc cconomista davanti a simili propostc 
non puh che sorriderc. I motivi nddotti nelie pagine iniziali sono la base 
dcll'impossibiliti oggcttiva nei tempi breri di tale riconversione, a meno 
di  una sconfitta totale della classe operaia pih politicizzata ed  organizzata 
d'Europa e di una svolta autoritaria capace di controllare con la iorza le 
tensioni disoccupazionali e sociali delia classe opcraia e di parte dci 
ceti medi. 

I n  questo quadro l'esperienza accumulata dalie lotte urhane sari fon- 
damentale pcr rilancinrc, ad un diversa livello politico, le lotte sociali 
trasformandole in socializzazzione del10 scontro di classe, in rislmsta com- 
plessiva alla crisi complessiva del modello italiana: una risposta, che uni- 
ficando fabbrica e citti,  risponda al bisognn arnlpre pih emergente e ogget- 
tivo di nuovi rapporti sociali, cotnr sola possibiliti d'uscita ai bisogni che, 
indotti dal modello c:~pitalisrico, non possono pih da questo essere sod- 
disfatti. 


