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Può essere rianimata la proprietà pubblica abbandonata? E’ un destino del nostro paese subire la non alternativa
tra svendita e abbandono? Abbiamo invitato da tutta Italia esperienze di resistenza e recupero del patrimonio
abbandonato per parlarne insieme.
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INTERVENTI DI:

♦ POVEGLIA PER TUTTI - VENEZIA (OSPITE)

♦ COMITATO TERRA BENE COMUNE – FIRENZE MONDEGGI

tbcfirenzemondeggi.noblogs.org/ 

Rete di produttori biologici, biodinamici certificati e non certificati, professori, architetti, studenti e semplici
cittadini, creata per trovare una linea comune con cui affrontare le varie tematiche legate alla terra ed ad un
uso responsabile di questa, per intraprendere un percorso condiviso di lotta e riappropriazione delle terre
incolte mantenendole pubbliche.

♦ RI-MAFLOW - MILANO

www.rimaflow.it

Un gruppo di lavoratrici e lavoratori, in grande maggioranza licenziati dalla Maflow di Trezzano sul Naviglio,
chiusa definitivamente nel dicembre 2012, ha recuperato la fabbrica, riconvertendola da automotive verso il
riuso e il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sta dando vita a una vera e propria Cittadella
dell’altraeconomia.

♦ LA CITTÀ DELL’UTOPIA - ROMA

www.lacittadellutopia.it

La Città dell’Utopia è un progetto del Servizio Civile Internazionale, cui da 12 anni è stato affidato il Casale
Garibaldi di San Paolo dal Municipio XI, a Roma. Una delibera di aprile 2015 ha incluso il Casale in una lista di
circa  860  immobili  di  proprietà  comunale  da  mettere  a  bando:  una  manovra  volta  a  fare  cassa,  a  un
guadagno economico che cancellerebbe le esperienze di chi quegli immobili li anima, con un colpo di spugna
sulla storia passata dell’immobile,  su quel capitale umano e sociale costruito nel tempo grazie agli  sforzi
volontari di tante e tanti.

♦ IL BALLO DELLA SCRIVANIA - PORDENONE

ballodellascrivania.wordpress.com

Il Ballo della Scrivania è un’iniziativa nata spontaneamente da un gruppo di cittadini in seguito alla decisione
assunta dall’amministrazione comunale di Pordenone di chiudere uno spazio per la cultura, PArCo2 galleria
per l’arte contemporanea, ricavato nei locali della vecchia scuola G.A. da Pordenone. Si propone ora come
Laboratorio  Urbano  per  la  sperimentazione  d’iniziative  che  valorizzino  l’interesse,  le  competenze  e  le
capacità degli individui presenti all’interno della comunità, ed è aperto ad accogliere chiunque si proponga
con un ruolo attivo.

♦ ASSEMBLEA CAVALLERIZZA 14:45 - TORINO

www.cavallerizzareale.org

Assemblea cittadina nata per difendere la Cavallerizza Reale di Torino dalla vendita.

♦ SISTEMA  TORINO – TORINO

sistematorino.blogspot.it/p/exporto.html
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Un gruppo che attraverso il teatro racconta in modo grottesco e surreale un’ipotetica Italia del futuro dove i
beni pubblici vengono lasciati andare in degrado per poi “valorizzarli” in modo speculativo.

♦CIRCOLO LEGAMBIENTE LIMENA – PADOVA

www.legambientelimena.it

Il circolo svolge un’attività legata alla promozione e alla formazione riguardo i temi della agricoltura biologica, 
energie alternative, stili di vita, alimentazione e sicurezza alimentare. Gestisce inoltre un orto collettivo.

 ♦GATARIGOLE - VENEZIA

www.facebook.com/gatarigole

Rete di laboratori , associazioni e attività commerciali che vivono e operano attorno alla zona di San Giacomo 
(Ve) con lo scopo di attivare sinergie volte a creare una comunità attiva e responsabile.

 ♦ TEATRO MARINONI BENE COMUNE - VENEZIA

teatromarinonibenecomune.com

Da settembre 2011 si avvia il percorso di riappropriazione del Teatro Marinoni – situato nell’ex Ospedale al 
Mare del Lido di Venezia. A seguire si costituisce il Comitato Marinoni Bene Comune, con la volontà di tutelare 
e rivitalizzare il Teatro mediante la costruzione di progetti culturali partecipati, che restituiscano questo 
straordinario edificio e le sue potenzialità alla città. Tra i primi interventi, il Comitato ha pulito, risanato e 
messo in sicurezza il Teatro con l’aiuto di volontari. Così il Teatro è stato reso agibile, dopo essere stato un 
luogo abbandonato per molti anni.

 ♦ LAGUNA NEL BICCHIERE – VENEZIA

www.facebook.com/groups/lagunanelbicchiere

Associazione che si occupa della coltivazione della vite in zone impensate della Laguna di Venezia, da cui ricava
un vino particolare.

I TEMI:
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Abbiamo voglia di fare rete. In molte parti d’Italia nell’ultimissimo periodo c’è stato un emergere di situazioni in cui
gruppi di persone e comunità si sono mosse per evitare la vendita di qualche bene comune, e si sono attivate per
renderlo  aperto e fruibile.  Dal  confronto reciproco e dallo  scambio di  esperienze possiamo davvero imparare
molto in termini di approcci, di metodologie, di strategie da utilizzare. Fonti di ispirazione ce ne sono tante. 

Presentazione: chi siete, cosa fate, come siete organizzati

COMITATO TERRA BENE COMUNE (FI)
Mondeggi  è una fattoria che si  trova nel  comune di
Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. L’esperienza di
Mondeggi  è  sostanzialmente  parallela  a  quella  di
Poveglia  perché nasce nello  stesso periodo.  Quando
noi  abbiamo  iniziato  a  trovarci  per  Mondeggi,
contemporaneamente c’è  stata  la  raccolta  dei  fondi,
partita dal  bar,  per Poveglia.  Anche da noi qualcuno
propose  di  iniziare  la  raccolta  fondi  per  comprare
Mondeggi, come a Poveglia. Perché la fattoria è una
proprietà pubblica che è stata data in gestione ad una
società s.r.l. che ha come unico socio quella che era la
Provincia di Firenze, ora diventata Città metropolitana.
Attraverso  anni  di  mala  gestione  questa  società  ha
accumulato  un  milione  e  mezzo  di  debiti.  Qualcuno
propose di mettere insieme questo milione e mezzo di
euro  come  contributo  dato  dalla  cittadinanza  per
estinguere  i  debiti  in  modo  che  la  proprietà  fosse
libera  e  si  potesse  ricominciare.  La  valutazione  che
invece  poi  è  emersa  da  parte  del  comitato  è  che
Mondeggi era già nostra e che quindi sarebbe stupido
ricomprarci una cosa già nostra. Chi dovrebbe pagare
non sono certamente i cittadini  ma chi ha causato il
dissesto economico.

Ci  sono  stati  dei  contatti  con  l’Amministrazione  che
inizialmente si era mostrata interessata a un progetto
di  recupero  che  veniva  dalla  collettività.  Ci  avevano
detto  che  la  cosa  era  fattibile  trovando  un  affitto
simbolico, visto che noi ci impegnavamo a fare alcuni
interventi.  Poi  in  realtà  nel  giro  di  poco  tempo  è
prevalsa nella Amministrazione la volontà di vendere il
bene. Che è un posto bellissimo. Sono circa 200 ettari
appena  fuori  Firenze,  sulle  colline  tra  il  Chianti  e
Firenze  con  diecimila  alberi  di  olivo,  una  villa
monumentale, 10 case coloniche, vigneti,  seminativi,
pascolo.  Insomma  c’è  un  po’  di  tutto  perché  era

storicamente una fattoria dove il  padrone abitava in
villa e aveva le case per i mezzadri.  La Provincia l’ha
acquisita  per  farne  un  manicomio,  poi  è  arrivata  la
legge che vietava i manicomi e hanno provato a rifare
una fattoria. Ma la srl era un verminaio, uno dei tanti
posti  dove  si  parcheggiavano  i  politici  trombati  alle
elezioni  mettendoli  nei  consigli  di  amministrazione
delle aziende speciali: un gruppo di incompetenti che
hanno contribuito con progetti sbagliati ad accumulare
l’ingente  debito  prima  ricordato.  Poi  è  venuto  il
Governo Monti  che con il  decreto “Salva  Italia”   ha
avuto l’idea che tutto si salva vendendo e tagliando e
quindi  a  questa  azienda  speciale  sono  venuti  a
mancare  i  fondi.   Non  si  poteva  indebitare
ulteriormente  perché,  dato  il  sistema,  non  aveva
alcuna possibilità di restituire i soldi presi a prestito e
quindi avrebbe potuto solo fare sempre più debiti.  Ad
un  certo  punto  l’Amministrazione  ha  detto:  basta
finanziamenti; e da qui è nata la decisione di vendere.
Sono state fatte  delle  aste che sono andate deserte
anche  perché,  come  è  successo  a  Poveglia,  noi  ci
eravamo  attivati  e  la  storia  di  Mondeggi  aveva
raggiunto  un  bel  po’  di  persone  e  perché,  come  a
Poveglia, ci sono dei vincoli e chiunque voglia fare una
speculazione incontra non poche difficoltà, l’impegno
economico  è  rilevante,  perché si  parte  da una  base
d’asta di otto milioni di euro. 

Evitare la vendita, utilizzare la fattoria

Noi abbiamo seguito il percorso che ora raccontiamo.
Siamo partiti con due obiettivi principali. Il primo era
quello di evitare la vendita, il secondo era di trovare un
utilizzo per la fattoria. Per l’utilizzo la cosa più naturale
era  quello  di  far  ripartire  la  fattoria,  però  con  una
gestione sostenibile e non certo come quella di prima.
Il  comitato,  che inizialmente era  formato dai  gruppi
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d’acquisto  solidale  di  Firenze  e  da  qualche  piccolo
produttore  che  partecipa  ai  mercati  contadini,  si  è
attivato  in  altre  direzioni.  Ci  siamo  collegati  al
movimento  di  “Genuino   clandestino”1 e  da  qui
abbiamo  iniziato  a  fare  riunioni  in  varie  parti  della
città,  tra  cui  una  importante  l’abbiamo  fatta  alla
Facoltà  di  agraria.  La  cosa  più  naturale  era  infatti
quella di coinvolgere giovani che avessero voglia e un
minimo  di  competenze  per  mettere  in  pratica  il
progetto di  ripristino della fattoria.  Il  coinvolgimento
ha  funzionato  bene,  perché  i  giovani  di  agraria
avevano voglia di  essere coinvolti:  l’Università  infatti
non  li  portava  a  lavorare  sul  campo,  ma  gli  faceva
studiare  solo  nozioni  teoriche.  Se  uno  non  aveva
possibilità di lavorare, magari nell’azienda di famiglia,
usciva dall’Università per fare l’impiegato da qualche
parte, ma non certo l’agricoltore. L’idea della fattoria
con  il  risvolto  del  salvataggio  dalla  vendita  ha
interessato molto i giovani appena laureati e laureandi
in agraria, perché per loro era una bella opportunità
per  fare  una  esperienza  sulla  materia  che  stavano
studiando. 

Cipolle e olive clandestine

La strategia che abbiamo utilizzato è stata di quella di
andare a  Mondeggi  il  più spesso possibile.  Abbiamo
cominciato  ad  andar  lì  con  delle  zappe,  a  fare  un
pezzettino  di  orto,  a  metterci  le  cipolle  che  poi  ci
hanno  rubato  quando  sono  arrivate  a  maturazione.
Questo è stato per noi voler bene al bene comune: un
bene  comune  se  ne  parli  e  basta  resta  una  cosa
astratta, invece noi lavorandoci diamo una concretezza
a  questa  idea.  Abbiamo  fatto  raccolte  di  olive,
clandestine,  e  poi  abbiamo ridistribuito  l’olio  perché
era nostra intenzione far vedere quale la ricchezza si
può trarre da un bene comune ben gestito. Andando
avanti  in questo modo abbiamo raccolto sempre più
simpatie. Quando abbiamo capito che la proprietà non
era minimamente interessata ai nostri progetti allora ci
siamo  risolti  per  creare  un  presidio  contadino,  cioè
abbiamo aperto una casa, ci siamo entrati e ci siamo
rimasti.

1  Genuino clandestino è una rete di artigiani e coltivatori che
cercano  di  vendere  i  loro  prodotti  nel  territorio  circostante,
aggiungendogli  così  il  valore  del  prodotto  locale  -
genuinoclandestino.noblogs.org.

CIRCOLO LEGAMBIENTE DI LIMENA (PD)
Limena  è  un  centro  dell’area  periurbana  di  Padova.
Siamo venuti a conoscenza dell’esperienza di Poveglia
perché qualche nostro socio é anche socio di Poveglia
per  tutti,  l’esperienza  di  Poveglia  si  è  fatta  così
conoscere  direttamente  anche  nella  nostra  zona,  e
abbiamo  allacciato  una  relazione.  Come  circolo  di
Legambiente  aderiamo  a  campagne  nazionali,  ma
facciamo anche iniziative che riguardano specificità del
nostro territorio.   In  particolare la  nostra esperienza
interessante ai  fini  di  questo incontro è  la  scuola di

orticultura  biologica  familiare,  che  insegna  le  regole
per  la  buona  gestione  di  un  orto  familiare.  E’  una
iniziativa  che  teniamo  da  molti  anni  con  un  buon
numero di frequentanti. Questa esperienza si inserisce
poi  in  un  più  ampio  disegno,  perché  dopo  qualche
anno alcune associazioni ambientaliste locali e molte
altre  associazioni  hanno  elaborato  un  proposta  di
parco agro-paesaggistico che riguarda tutto il territorio
perturbano di Padova. 

IL BALLO DELLA SCRIVANIA (PN)
La nostra storia e’  un po’ incasinata.  Il  percorso che
abbiamo fatto ci consente, dopo un anno e mezzo di
esperienza, di fissare una specie di decalogo, al quale
siamo arrivati attraverso la pratica, che consideriamo
fondamentale.  Molte  cose  che  sento  ripetere  e  che
anche  noi  pensavamo  prima  di  iniziare  questa

esperienza, ora ci paiono deboli. Insomma l’esperienza
ci ha fatto  cambiare idea su molte cose. 

Quando abbiamo iniziato questo “ballo della scrivania”
non ci passava assolutamente per la mente di fare un
orto urbano condiviso, o meglio un laboratorio urbano
di  permacultura.  Anzi  se  qualcuno  ce  lo  avesse
proposto  lo  avremmo  mandato  a  farsi  benedire.  In

Pag. 5/24

http://genuinoclandestino.noblogs.org/


TERRE RIANIMATE ... POVEGLIA 27/9/2015 

realtà  eravamo  partiti  dall’idea  di  una  attività
sperimentale su Pordenone che come molte altre città
adesso sta vivendo un periodo di crisi che non è solo
economica. Stavamo quindi lavorando ad una idea un
po’ ambiziosa: un “laboratorio proattivo” per cercare
all’interno  della  città  persone  che  potessero
contribuire  a  costruire  un  percorso  partecipato  di
rinascita  della  città.  Infatti  noi  sappiamo che queste
energie  ci  sono  e  le  volevamo  cercare.   Avevamo
immaginato un percorso strutturato in diverse fasi che
avrebbe  dovuto  innescarsi  attraverso  il  dialogo,
l’incontro tra le  persone.  A questo scopo cercavamo
un tema che potesse interessare le persone ed essere
discusso al di fuori dai cliché di schieramento, davanti
ai quali spesso ci si trova nel discutere di temi concreti.
Nel  periodo  in  cui  stavamo  sviluppando  questo
ragionamento  l’Amministrazione  comunale  di
Pordenone si accingeva a far partire una operazione di
riorganizzazione del proprio patrimonio immobiliare. I
giornali lo chiamavano “in valzer dei palazzi” e da lì si
capisce perché noi ci chiamiamo “ballo della scrivania”
con  evidente  intenzione  canzonatoria.  La
riorganizzazione  patrimoniale  prevedeva  che  si
smantellasse  una  galleria  d’arte  contemporanea  che
era stata aperta qualche anno prima per trasformarla
in uffici. Questa era una galleria nata quasi per caso,
però  aveva  alcune  caratteristiche  che  la  rendevano
popolare  e  apprezzata  anche  da  chi  non  era
interessato all’arte. Infatti la galleria aveva un valore di
“luogo” all’interno della città: un valore culturale nel
vero senso della  parola,  legato alla  storia  della  città
perché era in una vecchia scuola del centro.  Proprio
perché  era  uno  spazio  marginale  lì  sono  state
organizzate  mostre  particolarmente  interessanti.  In
realtà  per  chi  sapeva  vederle  il  luogo  aveva  anche
molte  potenzialità  inespresse.  Le  logiche
dell’Amministrazione  guardando solo  al  bilancio  e  ai
metri  quadri  sono  del  tutto  indifferenti  agli  aspetti
culturali, sociali, qualitativi e funzionali.  E soprattutto
sono indifferenti  al  valore dei luoghi all’interno della
città, ritenuti del tutto sacrificabili. 

Chi  governa la  città è miope,  ma molti  pordenonesi
non lo sono e quindi questa decisione era abbastanza
mal  digerita.  Però  ci  si  limitava,  come  al  solito  ,a
mugugnare,  oppure  chi  conosceva  l’assessore  o  il
sindaco magari andava a parlargli o l’incontrava al bar
ma senza alcun effetto.  Poi  è intervenuto il  patto di

stabilità e l’operazione immobiliare è stata bloccata. Ci
siamo  infilati  in  quella  interruzione  temporale  con
l’idea  di  riuscire  ad  intervenire  in  qualche  modo,  e
abbiamo  pensato  di  fare  una  petizione  di
sensibilizzazione.  Con  un  po’  di  ironia  abbiamo così
ideato il “ballo della scrivania” e l’abbiamo concepito
come  una  protesta  educata,  mantenuta  nei  confini
della  legalità,  ma  sapendo  benissimo  che  avrebbe
avuto  unicamente  valore  propositivo,  di
sensibilizzazione  appunto.   Chi  sottoscriveva  la
petizione  versava  un  euro  e  aveva  in  cambio  una
spilletta rosa con un tizio che balla. 

“il fine non era tanto quello di raccogliere tante firme quanto che le
persone si parlassero”

Non  siamo  una  associazione,  per  raccogliere  le
sottoscrizioni non abbiamo fatto gazebo in città. Non
abbiamo chiesto che facessero articoli sui giornali, non
abbiamo fatto interventi  alla  TV locale.  Queste sono
state  proprio   scelte  strategiche.  Tutta  la
comunicazione  è  passata  attraverso  facebook  e  il
nostro  blog.  Abbiamo  anche  scelto  di  non  fare  una
sottoscrizione  on  line che  ci  avrebbe  sicuramente
permesso  di  avere  molti  adepti.  Abbiamo  invece
proposto alle persone di raccogliere le firme tra amici
e parenti,  perché ci  interessava che si  cominciasse a
discutere del problema: il fine non era tanto quello di
raccogliere  tante  firme  quanto  che  le  persone  si
parlassero.  Le  uniche  postazioni  fisse  erano  al
ristorante dove va il sindaco, al parrucchiere dove va la
moglie del sindaco e così via. Anche questa è stata una
mossa  pensata,  perché  Pordenone  è  una  città
borghese e certi atteggiamenti contano.  Se l’iniziativa
doveva  funzionare  come  una  specie  di  miccia,  ha
funzionato: è scoppiata una bomba niente male. 

Noi non siamo strutturati formalmente, non abbiamo
un  leader,  né  delegati,  né  rappresentanti  che  si
esponessero  per  noi.  Anzi  abbiamo  cercato  di
rimanere più  anonimi possibile.  Ma al  tempo stesso
eravamo  super  espliciti  perché  ognuno  aveva  una
spilletta  rosa  al  petto.  L’obiettivo  era  portare  la
questione della trasformazione urbana nell’ambito del
quotidiano  ed  è  stato  davvero  un  trauma  per  il
sindaco, gli  assessori, i  consiglieri comunali.  In modo
inaspettato,  oltre  a  quelli  ovviamente  contrari,
abbiamo  avuto  contro  anche  altri:  tutti  quelli  non
disposti a considerare alcuna iniziativa che non fosse
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sotto il cappello di qualche organizzazione strutturata.
Ciò è avvenuto anche con Associazioni devo dire, che
molto  spesso  in  definitiva  sono  anch’esse  legate  al
sistema.

Ma ancora non siamo arrivati a “Oltre il giardino” che
costituisce l’esperienza per la quale siamo stati invitati
questa  tavola  rotonda.  Con  la  nostra  petizione
abbiamo  raccolto  milleduecento  firme  in  due  mesi.
L’abbiamo arricchita con tutta una serie di richieste e
di proposte sempre riguardanti lo spazio espositivo. La
nostra  petizione  ha  avuto  un  paradossale  risultato:
invece di far muovere qualcosa in direzione di quello
che  auspicavamo  ha  avuto  esattamente  l’effetto
opposto.  L’amministrazione  ha  accelerato  il  più
possibile  la  sua iniziativa.  Per  noi  era  un fallimento,
però allo stesso tempo la raccolta delle firme era stato
un  enorme  successo.  Volevamo  capire  come  fare  a
mettere insieme queste due cose. 

Abbiamo capito  che se  la  strategia  non era  efficace
occorreva  cambiarla.  Il  nostro  principale  antagonista
era  l’assessore  competente,  ed  è  a  lui  che  ci  siamo
rivolti  con  delle  proposte  che  non  riguardavano
strettamente l’oggetto del contendere, ma l’area che
era interessata da fenomeni di degrado, con chiusura
di  negozi  e  spaccio  di  droga  per  la  quale  abbiamo
proposto un progetto costituito da tre piccole azioni,
una delle  quali  era  quella  di   occuparci  delle  aiuole
comunali  appena  fuori  la  galleria  attraverso  una
Proposta Operativa di Pronta Realizzabilità, strumento
previsto dall’art. 23 Legge n.2/2009 e dall’art. 24 D.L.
12  settembre  2014  n.133  che  consente  ai  cittadini
attivi di operare anche se non sono strutturati in forme
riconosciute (associazioni o altro).

Per  noi  quelle  leggi  sono  state  uno  strumento
importante  perché  non  siamo una  associazione.  Chi
partecipa  alle  attività,  che  non  si  limitano  al  lavoro

dell’orto,  ma  comprendono  iniziative  quali
performance e laboratori artistici, teatrali, musicali ecc
è un gruppo aperto che si  è  modificato in base alle
iniziative che nel tempo si  sono auto-generate,  ed è
formato  da  persone  diverse  per  età,  formazione,
interessi.  Non  abbiamo  una  sede,  né  finanziamenti
pubblici. Non abbiamo neanche il tempo di incontrarci.
Comunichiamo  via  e-mail  e  facciamo  fruttare  il  più
possibile il  poco che abbiamo. Questo secondo noi è
un punto di  forza. Con pochissimi mezzi,  ma  con le
idee  e  la  disponibilità  spontanea  e  gratuita  delle
persone in un anno e mezzo abbiamo fatto un sacco di
cose, occorre ora trovare la via perché quanto si sta
sperimentando diventi sostenibile e permanente. 

Attraverso la rete che si era creata abbiamo coinvolto
un esperto di permacultura e abbiamo elaborato Oltre
il Giardino il primo laboratorio di permacultura urbana
a livello nazionale. Il progetto è iniziato nel novembre
2014  e sta funzionando, anche se non funziona nel
modo in cui pensavamo: l’iniziativa sta riqualificando
l’area  utilizzando e valorizzando le risorse materiali e
sociali  esistenti.  Quello  che  ci  aspettavamo  nel
concepire il  progetto, cioè di riuscire a coinvolgere gli
abitanti dei palazzi intorno non è ancora successo. Si
sono  invece   interessate  e  hanno  partecipato
attivamente  persone  che  non  hanno  interessi  così
diretti (addirittura persone  che non vivono nemmeno
a  Pordenone).  Stiamo  cercando  di  sperimentare
insieme al comune una maniera  diversa di gestire le
aree verdi, un esperimento di governance nel quale i
cittadini  possano contribuire alle   decisioni  su  come
investire per  la gestione del  verde.  In questa azione
abbiamo chiesto alla Amministrazione di  dotarsi di un
regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni
e lo facciamo con una attiva sorveglianza perché possa
avere reale efficacia.

RI-MAFLOW (MI)
Ri-Maflow è  qualcosa di  diverso  da questo  paradiso
terrestre  che  è  Poveglia  e  da  quell’altro  paradiso  di
Mondeggi. Siamo la periferia urbana di Milano, quella
industriale,  quella  che  in  inverno  con  la  nebbia,
quando  fa  freddo  è  veramente  triste  passarci:

capannoni  industriali  abbandonati  e  trecento
lavoratori e le loro famiglie senza lavoro. 

Cercare di far funzionare una fabbrica senza padroni

Questa era la Maflow, che produceva componentistica
per  l’automobile  e  che  oggi  è  rinata  grazie  alla
iniziativa  di  un  gruppo  di  lavoratori  che  non  si  è
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rassegnato alla chiusura della fabbrica. E’ nata quindi
Ri-Maflow,  la  rinascita  della  Maflow.  Il  tentativo  è
ancora  in  via  di  sperimentazione.  E’  il  tentativo  di
costruirsi un lavoro, un reddito e se possibile anche un
po’  di  dignità  (che  ci  hanno  tolto)  cercando  di  far
funzionare  questa  fabbrica  senza  padroni.  Di
esperienze ce ne sono in giro per il mondo. Quella che
ci ha ispirato di più, vedendo un filmato di Naomi Klein
all’inizio  degli  anni  duemila,  sono  state  le  fabbriche
recuperate  dai  lavoratori  in  Argentina.  Ricorderete
forse lo slogan “ocupar resistir producir”. E’ uno slogan
che peraltro nasce in Brasile trent’anni fa ad opera del
movimento  dei  “Sem Terra”.  Questo  lega  in  realtà
l’esperienza  di  fabbrica  all’esperienza  della
riappropriazione  della  terra  per  un  bisogno  sociale,
perchè visto come funziona il  sistema se non sei più
utile vieni scartato. 

Ci siamo trovati dunque in questa condizione difficile e
come dicevo abbiamo tentato di non rassegnarci e di
far  ri-funzionare  questa  fabbrica,  quindi  abbiamo
occupato, abbiamo commesso una cosa, dal punto di
vista della legalità, illegale, anche se Paolo Maddalena1

e' venuto a dirci una cosa importante: che l'articolo 42
della Costituzione prevede che la proprietà privata, se
non  ha  la  sua  funzione  sociale  in  atto,  non  e'  più
tutelabile  e  quindi  torna  in  capo  al  popolo,  con  le
stesse  caratteristiche  del  bene  comune.  Quindi
abbiamo pensato che non dovevamo "dare" qualcosa,
noi dovevamo essere risarciti, socialmente, e ci siamo
messi  a  recuperare  questo  luogo,  un'area  di  30.000
mq;  abbiamo  potuto  tenere  pochi  macchinari,
sostanzialmente  ferrovecchio  perchè  un  accordo
sindacale  prevedeva  che  i  macchinari  grosso  modo
servissero per pagare gli ultimi operai rimasti e quindi
si sono portati tutto in Polonia.

Abbiamo  riconvertito,  non  potevamo  mantenerci
all'interno del settore automotive (era una fabbrica di
produzione  di  componenti  per  automobili,
essenzialmente per la BMW) e abbiamo riconvertito in
senso ecologico, cioè pensando che la crisi era anche
una  crisi  di  funzionamento  del  sistema  e  che  le
distorsioni  che ci  sono,  ad esempio tutto quello che
finisce  in  discarica,  poteva  essere  contrastato  ad
esempio con il recupero della materia prima. Essendo

1 Paolo Maddalena è un giurista e magistrato italiano, che ha 
ricoperto l'incarico di giudice costituzionale.

una  fabbrica  metalmeccanica,  abbiamo  alcune
competenze per poterlo fare.

Questo e' rimasto ed e' a tutt'oggi il nostro elemento
strategico, sono 2 anni e mezzo che abbiamo occupato
questa fabbrica. Non potevamo metterlo come primo
punto all'ordine del giorno perchè abbiamo bisogno di
molte autorizzazioni e non abbiamo ancora la titolarità
di questo luogo, stiamo occupando, e dovevamo fare
soprattutto un'accumulazione originaria, cioè noi non
abbiamo voluto indebitarci  individualmente.  Quando
siamo  andati  alla  lega  delle  cooperative  questi  ci
hanno detto: "dovete prendere tutto il vostro tfr, farvi
anticipare  tutti  gli  ammortizzatori  sociali,  poi  non  vi
basta,  e  dovete  chiedere un  prestito  ai  parenti,  agli
amici, e poi magari anche a una banca… vi indebitate e
poi vi prendete il rischio di impresa". Noi siamo partiti
da  un  altro  presupposto,  cioè  un  bisogno  di  essere
risarciti: vuoi andare in Polonia, vai pure in Polonia ma
lascia qui,  se e' possibile, la fabbrica, i  macchinari, e
qualcuno magari riesce a farli funzionare lo stesso.

Ci siamo messi in quest'ottica ma abbiamo dovuto fare
dei  passaggi  intermedi  perchè mentre costruiamo le
condizioni  per  l'obiettivo  industriale  che  ci  siamo
proposti,  abbiamo  bisogno  anche  di  campare,  di
spendere per l'energia elettrica e per ripristinare tutte
le strutture che erano state abbandonate, quindi mesi
di  lavoro  volontario  ma  poi  alla  fine  dobbiamo
mangiare.  Quindi  ci  siamo  inventati  un  mercato
dell'usato,  perché  riparavamo  delle  cose  (computer,
elettrodomestici,  lavatrici,...)  e  in  questo  modo
circolava  gente  all'interno  della  fabbrica.  A  abbiamo
trovato,  oltre  a  noi  che  eravamo  una  ventina  della
vecchia fabbrica (dei 300 che eravamo ormai si erano
dispersi quasi tutti) un altro centinaio tra licenziati da
altre  fabbriche  con  cui  avevamo  dei  rapporti,
disoccupati, pensionati al minimo, e abbiamo fatto un
grande mercato, un mercato coperto che è diventato
nel giro di qualche mese una cosa molto grossa, e ci ha
permesso  di  accumulare  le  risorse  necessarie  per
investire sui macchinari.

Una fabbrica orientata in senso ecologista

Perchè noi  comunque vogliamo essere una fabbrica,
ma  una  fabbrica  orientata  in  senso  ecologista.  E
siccome siamo anche ai confini del Parco Agricolo Sud
Milano,  abbiamo  pensato  che  il  rapporto  con  i
produttori potevamo averlo sulla base di una richiesta
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che ci veniva fatta: c'era un problema a raggiungere la
città e quindi abbiamo costruito una sorta di logistica
solidale rispetto a una rete di G.A.S. (gruppi di acquisto
solidale)  che  esiste  a  Milano.  E  siamo  entrati  in
rapporto con tante altre realtà, soprattutto un gruppo
straordinario a Rosarno, un gruppo di produttori che si
è associato 5 anni fa in  S.O.S. Rosarno per cercare di
risolvere  un  problema:  i  lavoratori  braccianti  non
venivano pagati, mentre loro oltre a fare produzione
biologica nel rispetto dell'ambiente vogliono rispettare
anche i lavoratori. Questa e' la cosa che ci ha convinto
subito ad avere rapporti  con loro,  e quindi  abbiamo
organizzato  anche  una  logistica  da  Rosarno  verso
Milano. Su questo stiamo lavorando proprio in questo
periodo: la settimana scorsa a Mondeggi studiavamo
come  costruire  le  condizioni  di  una  distribuzione

autogestita  e  non passare dalla  grande distribuzione
organizzata,  e  tantomeno passare  dalla  'ndrangheta,
perchè  alla  fine  se  vuoi  usare  dei  camion  o  dei
trasporti, finisci in mano a questi qua. E quindi magari
ci  compriamo  un  camion!  Lanceremo  un  appello  di
crowdfunding, facciamo una sottoscrizione, per vedere
se riusciamo ad autogestire la distribuzione.

Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali,
dico  solo  che  sono  molto  conflittuali  ma  stiamo
arrivando oggi ad avere un tavolo di trattativa con la
Prefettura dopo aver messo da parte il Comune che ci
ha  fatto  parecchie  porcherie.  La  nostra  si  presenta
come una situazione abbastanza brutta dal  punto di
vista  del  paesaggio:  una  periferia  urbana  molto
respingente, ma ha un grandissimo valore per noi. Vi
invitiamo a passare da Milano quando volete.

LA CITTÀ DELL’UTOPIA (RM)
La Città dell'Utopia sta nel Casale Garibaldi, un luogo
rimasto intatto da due secoli  perché c'è la  leggenda
che  ci  abbia  dormito  Garibaldi  durante  la  presa  di
Roma;  ora ha un aspetto curioso perché si trova quasi
al  centro  di  Roma  su  una  collinetta,  una  sorta  di
cascina  con  un  giardino  attorno,  in  mezzo  alle
palazzine,  molti  dei  nostri  pini  arrivano  quasi  alle
palazzine che stanno accanto.  E’  stato in abbandono
fino a 12 anni fa, quando è stato prima occupato poi
dopo pochi mesi dato in concessione dal Municipio. Da
12  anni  la  Città  dell’Utopia  porta  lì  dei  progetti  in
collaborazione con il Servizio Civile Internazionale (una

ONG che si  occupa di campi  di  volontariato a livello
locale  e  internazionale)  ed  è  rimasto  lì  perché  il
Municipio  è  sempre  rimasto  lo  stesso  in  questi  12
anni.  Abbiamo  così  realizzato  corsi,  sviluppando  un
obiettivo  per  noi  principale  che  era  quello
dell’accessibilità:  si  sa  che  Roma è  una  città  un  po’
ostica  e  quindi  diamo la  possibilità  di  partecipare  a
eventi, concerti, festival dove fosse reale uno scambio,
una partecipazione,  la  possibilità di  fare la  scuola di
italiano gratuita per gli stranieri, corsi di inglese, yoga
o quello che sia a costi quasi nulli. 

ASSEMBLEA CAVALLERIZZA 14:45 (TO)
Cavallerizza  Reale  è  un  luogo  meraviglioso  in  pieno
centro a Torino. E’ un edificio del seicento che fa parte
del  più  vasto  insieme  delle  residenze  sabaude
piemontesi; è  l’ex  scuderia  dei  Savoia,  direttamente
collegata  al  Palazzo  Reale.  Si  tratta  di  un  edificio
storico  di  30.000  metri  quadri,  bene  dell'Unesco,
quindi  non  solo  patrimonio  della  città  di  Torino  ma
patrimonio di tutta l’umanità, che il comune di Torino
ha  deciso  un  bel  giorno  di  mettere  in  vendita,  per
ripagare i buchi in bilancio.  Attraverso l'operazione di
cartolarizzazione, il Comune mette a bilancio l'edificio
‘Cavallerizza’. I soldi vengono stanziati dalla Banca San

Paolo,  14 milioni di  euro, e di  fatto la Cavallerizza è
come se fosse già stata venduta,  ma senza un reale
acquirente. 

Una comunità che se ne prende cura quotidianamente

Assemblea  Cavallerizza  14:45  sì  è  costituita nel
dicembre del 2013,  a partire da un gruppo di artisti
teatranti. Una  parte  della  Cavallerizza  infatti,  l’ex
maneggio reale e una parte delle scuderie reali, sono
tuttora adibite a teatri. Erano affidate alla gestione del
Teatro Stabile di Torino fino al dicembre 2013 quando
anche  il  Teatro  Stabile  è  stato  costretto  ad
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abbandonare  la  Cavallerizza  a  causa  di  richieste
sempre  più  onerose  per  la  messa  in  sicurezza  degli
spazi e di tagli ai fondi per la cultura sempre più ampi.
Il gruppo di artisti si è detto: “non lasciamo che venga
abbandonata  anche  l’ultima  parte  di  Cavallerizza.
Riprendiamola  ed  evitiamo  la  vendita”.  Così  nasce
Assemblea Cavallerizza che dopo sei mesi di studi su
quelli che erano i documenti e le questioni relative alla
vendita  il  23  maggio 2014 decide  di  occupare.
Dovevano essere solo 3 gg di occupazione ma è andata
benissimo:  abbiamo  riscosso  una  grande
partecipazione cittadina  così  da  quella  3  giorni  è
partita l’occupazione che va avanti  ancora oggi, e che
nasce appunto da una comunità di artisti ma si allarga
a tutta la cittadinanza, includendo architetti, giuristi e
cittadini di qualsiasi genere.  Da quel giorno teniamo
aperta la Cavallerizza prendendoci cura dello spazio e
organizzando  eventi  di  ogni  tipo  per  coinvolgere  la
cittadinanza.  Creiamo  eventi  culturali,  dibattiti,
concerti,  assemblee  politiche,  ecc.  Anche  in
quest’ambito è tutta un crescita, perché alla base del
bene  comune si  è  andata  creando una  comunità  di
cittadini che se ne prende cura di fatto e che quindi si
occupa di tutta una serie di questioni quotidiane che
stanno alla base della gestione di uno spazio concreto. 

I  due  teatri  al  piano  terra  della  Cavallerizza  sono
utilizzati  a  tempo  pieno  per  eventi,  residenze
artistiche,  corsi  di  formazione di  vario  genere.  Tutta
un’altra parte del piano terra sta per essere riaperta
con un’aula studio, una biblioteca, ecc e sarà il  polo
letterario della Cavallerizza.  Annesso alla  Cavallerizza
Reale c’è anche un immenso giardino, i Giardini Reali
alti, che erano stati chiusi per 20 anni e che abbiamo
riaperto l’estate scorsa, rimettendoli in sesto perché la
cittadinanza  potesse  nuovamente  attraversarli.
All’interno  dei  giardini  abbiamo  riaperto  il  bastione
medioevale che è stato rimesso in sesto dopo anni di
abbandono e all’interno del  quale  stiamo allestendo
un laboratorio di falegnameria, di scultura e arti visive.
Quello che sogniamo per il futuro della Cavallerizza è
che diventi  Un polo culturale all’interno del quale la
cultura  non  venga  più  impartita  dall'alto  e  quindi
gestita sempre da qualcun altro ma venga creata dal
basso, attraverso la partecipazione della cittadinanza.
La  difficoltà  è  quella  di  creare  partecipazione  attiva
perché di fatto c’è tanto lavoro da fare e sensibilizzare
le  persone  al  fatto  che  la  cura  deriva  dalla
partecipazione  non  è  semplice,  ma  ci  stiamo
provando.  Oltre  a  questo  stiamo  partendo  con  un
progetto per un’economia alternativa, come poi ci dirà
Diego che è l’economista della Cavallerizza e si occupa
della progettualità economica. 

GATARIGOLE (VE)
Questa esperienza è nata tre anni fa in maniera molto
spontanea. All’epoca c’era un gruppo di studenti che
insieme ad alcuni cittadini aveva occupato un palazzo
dell’Università,  Ca’  Tron,  per  evitarne  la  vendita  a
privati; si è riusciti così ad evitare che il palazzo venisse
venduto e così è ancora sede universitaria. Dopodichè
si è pensato di uscire dalle mura universitarie e iniziare
un percorso cittadino di relazione con la città. In quel
periodo  era  in  approvazione  in  Comune  il  terribile
Piano  di  Assetto  del  Territorio,  un  Piano  con  varie
speculazioni tra cui la ‘linea di forza’ della sublagunare,
vari grattacieli che adesso vediamo sorgere a Mestre,
per dire solo alcune delle cose che ci sono lì dentro,
Piano che è stato poi approvato dalla giunta Orsoni. Si
cercava  quindi  sponda  con  i  cittadini  per  riuscire  di
relazionarsi e far capire i contenuti del Piano. Da quella
esperienza,  che  poi  non  è  più  proseguita,  c’è  stata

questa riappropriazione di una piccola aiuola in questo
campo  (piazza,  ndr)  molto  verde  di  Venezia,  San
Giacomo de  l’Orio,  uno  dei  campi  più  verdi  e  forse
anche  più  caratteristici  della  città.  Un  campo che  è
ancora molto  popolare  grazie  al  fatto  che quell’area
della  città,  pur  essendo  molto  centrale  è  diventata,
secondo  un’analisi  che  stiamo  facendo,  anche  in
seguito  alla  costruzione  del  ponte  di  Calatrava2,
marginale  rispetto  ai  flussi  di  turismo  massiccio  e
quindi  anche  meno  soggetta,  se  vogliamo,  alla
speculazione  che  vediamo  in  altre  zone  della  città.
Questo  sta  anche  creando  le  caratteristiche  per
insediare in quest’area alcune attività laboratoriali  di
vario  tipo,  artigianali,  di  serigrafia,  di  stampa d’arte,

2  Ponte che collega il terminal di 
Piazzale Roma con la stazione dei treni, che ha modificato i 
percorsi turistici portandoli da un lato all’altro della città.
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legate alla musica, alla cultura, al cucito, al baratto e
tante altre cose, insieme all’orto di San Giacomo, che
di fatto è uno strumento per creare relazione. Noi ci
troviamo ogni martedì in campo, e lì lavoriamo la terra
insieme  ai  bambini  e  parliamo  con  le  persone  e
cerchiamo di capire quali sono i problemi del quartiere
e come si  possa  migliorare,  proporre delle  cose per
migliorare  la  vitalità  e  mantenere  viva  questa  zona
della città. 

Creare comunità

Da  questa  cosa  dell’orto  stanno  scaturendo  anche
molti laboratori e reti che si stanno mettendo insieme
intorno al nome di ‘Gatarigole’, che è appunto una rete
di  persone  che  cerca  di  lavorare  insieme  e  creare
attorno a quest’area della città una zona che riesca a
vivere  sempre di  più  e  che  riesca  ad  attirare  anche
altre persone che vedano la città come la vediamo noi
e  come  la  vorremo  vivere,  in  maniera  spontanea  e
anche producendo le cose che sappiamo fare e non
vendendo merce d’importazione, cosa che ormai si sta
facendo in quasi  tutto il  tessuto urbano e  cittadino.
Della rete fa parte anche un un negozio di alimentari,
uno  dei  pochi  rimasti,  cose  che  stanno  sparendo  a
Venezia,  insieme  a  lui  stiamo  cercando  di  fare  un
percorso cercando di introdurre il tema del lavoro, di
capire come riuscire a tutelare queste attività storiche
che stanno sparendo; non in un’ottica nostalgica ma di
interpretazione, trovare insomma anche il  modo per
altri giovani o persone che vogliano aprire un’attività di
trovare spazio. Tante persone arrivano all’esaurimento
della loro forza andando in pensione e non pensano al
fatto  di  poter  tramandare  queste  attività.  Ci  stiamo

anche  immaginando  uno  strumento  di  dialogo  tra
questi soggetti. 

Uno spazio che stiamo prendendo e diventerà il punto
di riferimento di Gatarigole, lo abbiamo avuto in affitto
a poco prezzo da parte di una signora che non voleva
darlo  ad  attività  commerciali  di  oggetti  di
importazione; questa diventerà la sede fisica di questa
rete, sarà un punto di  informazione e interfaccia del
quartiere,  lì  metteremo  anche  la  sede  fisica
dell’archivio  del  quartiere  che  è  un  altro  strumento
con cui si condividono insieme alle persone materiali,
documenti,  foto  storiche  e  si  crea  un  archivio
informale della storia dei luoghi. E’ una occasione per
conoscersi,  per  vedersi  e  vedere  anche  com’era  il
quartiere  tempo  fa,  reinterpretare  cose  che  son
sparite e cercare appunto di creare sempre più rete,
forgiando una comunità che si aiuti e riesca anche ad
autodeterminarsi in futuro. 

Una  cosa  che  vorremmo  è  prendere  spunto  dalla
vostra  esperienza:  il  piano  terra  di  un  palazzo  sede
della regione è in vendita all’asta e rischia di diventare
probabilmente l’ennesimo ristorante; potrebbe essere
simpatico  riuscire  a  salvaguardarlo  magari  con  un
intervento di azionariato popolare per riuscire a darlo
ad attività sociali nel campo, perché si affaccia proprio
nel campo. Potrebbe essere l’ultimo spazio libero visto
che abbiamo un albergo a 5 stelle che sta aprendo e
un ristorarne che ha appena aperto che rischiano di
cambiare i contorni di quest’area della città; riuscire a
mantenere  uno  spazio  al  coperto  e  non  solamente
all’aperto  può  esser  un  altro  tassello  per  riuscir  a
mantenere questo quartiere vitale per tutta la città. 
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La questione della titolarità. Vediamo qual è il rapporto che ognuna delle nostre diverse realtà sta avendo con le
istituzioni e quali potrebbero essere gli strumenti per far sì che le istituzioni accolgano questa "offerta" (cosi' la
chiamiamo a Poveglia) dei cittadini di prendersi cura dei beni, di recuperare i beni, e di gestirli non per il proprio
interesse personale ma perchè restino fruibili alla collettività, alla comunità.

Quale rapporto con le istituzioni

POVEGLIA PER TUTTI (VE)
Vi ricorderete che quando l’isola è stata messa all’asta
abbiamo provato a  fare  una colletta;  un’azione nata
come provocazione, come gesto di  indignazione, che
però ha riscosso un successo che non ci aspettavamo
così ampio. Da lì, l’abbiamo trasformata da colletta a
raccolta di competenze, intelligenze, persone e i soldi
sono passati  assolutamente in  secondo piano anche
perchè  per  competere  nell'acquisto  di  quest'isola
abbiamo  saputo  da  voci  di  corridoio  che  non
sarebbero bastati 10 milioni, e anche perché l’obiettivo
non  era  comprarci  qualcosa  che  era  già  nostro  ma
smuovere le co(no)scienze.  Siamo partiti  in un bar e
come tutte le cose che partono in un bar, anche questa
parte tra persone molto diverse tra loro, che parlano
linguaggi diversi, hanno aspettative diverse su un bene
come  questo,  e  proprio  questa  diversità  è  forse  la
ricchezza  dell'Associazione,  che  in  qualche  modo  è
stata percepita e capita dai tanti che in città  erano sì
indignati  ma  aspettavano  che  qualcuno  facesse  il
primo passo. Ora quel percorso si è materializzato in
un  progetto  per  l’isola  che  è  stato  scritto  in  modo
collaborativo  da  oltre  500  persone;  per  far  lavorare
gruppi  di  lavoro  che  pensino  le  cose  insieme,
paritariamente, e mettano a valore le competenze di
ciascuno, c'è voluto parecchio tempo. E’ un processo
lungo perchè deve tener conto di tutte le sensibilità.

c’è un’alternativa alla dilazione speculativa

Abbiamo così prodotto un centinaio di pagine di sintesi
del progetto, che abbiamo presentato al Demanio. Un
Demanio  che  non  solo  è  stato  completamente
inadempiente  riguardo  alla  manutenzione  dell’isola
ma che è non è nemmeno riuscito a venderla -forse
anche per la nostra presenza come attori sul campo. Il
mercato probabilmente non ha interesse per Poveglia
mentre i cittadini sì, e le istituzioni devono accorgersi e
tenere  in  considerazione  una  comunità  che  vuole

prendersi  cura  di  questo  bene:  si  tratta  di  4500
persone. A questa istanza, il Demanio ha risposto dopo
100 giorni  con 4  righe,  che sostanzialmente dicono:
"non sappiamo (o se sappiamo non ve lo diciamo) se ci
siano altri interessi sull'isola, vogliamo consultarci con
il  sindaco,  che  è  appena  stato eletto,  e  in  attesa  di
questo  dobbiamo rigettare  la  vostra  domanda".  Noi
abbiamo  subito  chiesto  quali  fossero  questi  gruppi
interessati  all'isola,  polemicamente  chiediamo  come
mai  non si  siano presentati  all'asta  come ha fatto  il
patron  di  Humana,  che  ora  è  diventato  il  nuovo
sindaco  di  Venezia.  Ci  risulta  che  gli  unici  rimasti
interessati,  visto  che  il  sindaco  ha  detto  di  avere
progetti più ambiziosi, siamo noi. Se c'è qualcun altro,
che si mostri, che dica alla popolazione di Venezia cosa
vuol fare dell’isola, se vuol fare un albergo ma diverso
dagli altri, se vuol fare una base missilistica, se c'è un
progetto,  se c'è un'alternativa a quello che abbiamo
visto fare con le altre isole, e cioè comprarla a poco
per rivenderla dopo un po' a un prezzo più alto, o per
farci un albergo che, come nel caso di Sacca Sessola, è
fatto  sui  debiti  per  poi  arrestare  l'amministratore
delegato. Ecco, se non si vuole continuare con questa
procedura  c'è  un'alternativa  che  secondo  noi
andrebbe  privilegiata:  la  comunità  che  vorrebbe
prendersi  cura  di  questo  bene.  Chiaramente,
risponderci con 4 righe in cui ci si dice semplicemente:
"aspettiamo", per noi è un segnale di continuità con i
passati 50 anni: sono 50 anni che aspettano.

Nella parte edificata dell’isola sono state rifatte tutte
le rive, costate 22 milioni di euro di denaro pubblico,
spesi  tra  il  2001  e  il  2007.  Quindi  mentre  l'isola
decade,  mentre  i  palazzi  presto  o  tardi  crolleranno,
mentre  il  Consorzio  Venezia  Nuova  faceva  questo
lavoretto  (e  non  sappiamo  se  i  prezzi  siano  stati
calcolati alla perfezione), sappiamo che le tangenti in
quel caso (cosi'  ci dice la stampa) erano 1/5 di quanto
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circolava  nella  movimentazione  del  Mose.  Usano  i
nostri soldi per mantenere le rive e nello stesso tempo
la parte edificata dell'isola sta crollando. E ormai,  in
assenza  di  manutenzione,  anche  quei  lavori  di
riqualificazione stanno deperendo.

Noi diciamo, realisticamente, che vogliamo cominciare
a  recuperare  la  parte  verde,  siamo  disponibili  ad
investire i 400.000 euro dei nostri associati, dopodichè
affrontiamo  la  situazione  edificio  per  edificio  in  un
progetto  collettivo.  Una  cosa  realistica,  non  ci
piacciono  i  viaggi  fantascientifici,  che  abbiamo  visto
fare da altre parti e fallire.

Il  rapporto con le istituzioni è un po’ di questo tipo:
sembriamo dei contadini che vanno lungo il fossato e
dall'altra parte c'è qualcuno che abita in un castello.
Anche simbolicamente, la sede del Demanio si trova in
un'ex  mangiatoia  per  cavalli  a  Mestre,  quando  ci
andiamo c'è una telecamera all'ingresso perchè è un
luogo che si apre solo se ti riconoscono. Non dico che

abbassino  anche  il  ponte  levatoio  ma,  insomma,
l'immaginario  è  quello.  E  quando  dialoghiamo  sulle
iniziative  che  facciamo  e  che  finiscono  sui  giornali
(italiani,  ma  anche  il  New  York  Times)  o  in  tv,  ci
troviamo  di  fronte  a  persone  che  fingono  di  non
essersene accorte. Quando però vengono nominati in
qualche  articolo,  magari  in  quinta  pagina,  se  viene
fuori  il  nome  del  direttore  veniamo  prontamente
chiamati  dalla  segretaria  che  ci  riprende  perché:
"questo articolo in cui avete nominato il direttore…non
sarebbe tanto il caso".

Noi  abbiamo  l'impressione  che  non  abbiano  una
capacità  di  leggere  la  realtà  ed  è  per  questo  che
quest'isola  decade.  Probabilmente  la  comunità
saprebbe  fare  di  meglio  ma  forse  facciamo  un  po'
paura  alle  istituzioni  perchè  se  una  parte  della
comunità dimostra di saper far meglio qui di  quanto
faccia  lo  Stato,  in  100  altre  parti  d'Italia  altri
chiederanno di fare lo stesso.

COMITATO TERRA BENE COMUNE (FI)
Quello che dà concretezza ad iniziative come queste è
la  parte  pratica:  nel  caso  nostro  il  progetto  ha  un
obiettivo agricolo quindi il recupero delle terre da un
punto  di  vista  prettamente  agricolo  e  noi  ci  stiamo
concentrando su quello. Al di là dei casali e di tutto il
patrimonio  immobiliare  che  c'è  sopra,  l'impegno
dall'anno  scorso  ad  oggi  è  quello  di  ricreare  una
produzione,  chiaramente non in  senso speculativo o
con  scopi  meramente  commerciali,  ma  che  sia  una
base  di  sostentamento  per  chi  vede  nell'agricoltura
una possibilità non solo di  vivere ma di ricreare una
struttura sociale che vada oltre la semplice zucchina.
Quindi  quello  che  stiamo  cercando  di  fare  è  anche
entrare  in  contatto  con  la  popolazione  perchè
l'amministrazione  è  diventata  uno  degli  ultimi  dei
nostri pensieri dal momento che non c'è, quindi non
c'è  proprio  un  confronto.  Invece  la  terra  c'è  e  noi
siamo lì.

All’inizio c’erano tre vanghe

Ci  siamo organizzati  in  modo abbastanza concreto e
con  l'aiuto  di  tante  altre  realtà  siamo  riusciti  ad
attrezzarci;  inizialmente  il  presidio  è  iniziato  con  la
difficoltà logistica di case quasi fatiscenti, da rimettere

insieme,  da  rendere  abitabili.  Abbiamo  passato  il
primo inverno quasi senza riscaldamento, però non e'
scappato nessuno, alla fine abbiamo tenuto. Abbiamo
supplito  anche  alle  attrezzature:  all'inizio  c'erano  3
vanghe, 1 zappa con il manico rotto, e ora piano piano
è  arrivato  un  trattore,  qualche  altra  macchina  ce  la
siamo fatta prestare e quindi i seminativi sono tornati
ad esserci, qualche olivo sui 10.000 e' tornato ad avere
una forma di olivo, una parte del vigneto, quella che
abbiamo potuto lavorare noi, ha ricominciato a fare un
pochino di uva, calcolando che prima tutta quella terra
era  lavorata  a  livello  intensivo,  quindi  la  vigna  era
sottoposta a stress chimico mentre adesso è coltivata
a livello naturale quindi produce poco.

La speranza è quella di dare continuità e il fatto di non
avere la titolarità sul bene inizialmente ci  ha frenato
anche  a  livello  organizzativo  ma  poi  il  pensiero  e'
andato un pochino oltre perchè l'amministrazione sta
ferma,  noi  il  tempo  ce  l'abbiamo,  ci  stanno  dando
tempo  e  quindi  abbiamo  iniziato  un  processo
organizzativo  che  guardi  oltre  il  presente  e  stiamo
pianificando  come  se  sapessimo  di  poterci  stare.
Questo è quello che riempie tutta la parte politica di
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un'iniziativa  come  questa  perchè  di  fronte  ad
un'amministrazione,  che  in  teoria  dovrebbe
rappresentare una popolazione,  a cui  si  presenta un
modo di utilizzare quel bene che è efficace non solo
per  quei  20  che  ci  vivono  o  per  i  50  del  comitato
Mondeggi Bene Comune, ma anche per tutta un'intera
popolazione  che  ci  vive  intorno,  di  fronte  a  questo
tutte  le  parole  e  tutti  i  bei  progetti  trovano
concretizzazione.  Questo  e'  l'obiettivo;  il  coinvolgere
tanto  la  popolazione  locale  e'  essenziale  ed  e'  una
delle cose su cui si cerca di impegnarsi il più possibile e
un pezzo per volta vedo che ci si riesce e questo penso
sia  uno dei  punti  che  accomuna tutte  le  esperienze
presenti qui oggi.

Gli unici che si interessano e possono fare qualcosa sono i cittadini

Tempo fa,  il  liquidatore  che ha  in  mano la  s.r.l.  per
cercare di chiuderla pagando i debiti, ha chiesto alla
città  metropolitana  di  vendere  delle  particelle
marginali  della  proprietà  di  Mondeggi.  Noi  lo  siamo
venuti  a  sapere,  abbiamo fatto un mail  bombing,  lo
abbiamo  messo  su  facebook  e  quindi  a  tutti  i
consiglieri  della città metropolitana sono arrivate un
sacco di mail e allora loro si sono fermati un attimo e

hanno convocato un tavolo dove almeno il liquidatore
spiegava ai nuovi consiglieri della città metropolitana
cos'è  Mondeggi.  Così  almeno  finalmente  il  decisore
politico sa che cos'è Mondeggi e qual è la sua storia.
Se non c'eravamo noi a creare un po' di confusione, ci
sarebbe  stata  semplicemente  una  richiesta  da  parte
del  liquidatore e un sì  da parte dell'amministrazione
ma  perchè  non  gliene  fregava  nulla.  Anche  qui  a
Poveglia  vi  dovreste  rendere  conto  che
all'amministrazione non gliene frega nulla di Poveglia,
il Demanio non è interessato a questa isola, siete voi
gli  unici  che hanno un interesse, nessuno ci  metterà
mai  soldi,  concretamente,  su  quest'isola  perchè  è
troppo incasinata. Facendo un giro, vi sfido a pensare
ad un imprenditore ci investe 50 milioni di euro…ma
poi  per farci  cosa in una città già satura di  alberghi.
Quindi, sostanzialmente, gli unici interessati siete voi,
gli  unici  che  probabilmente  potranno  mai  farci
qualcosa siete voi, e quindi io vi esorto a provare a fare
qualcosa. E'  un po' la stessa situazione che abbiamo
vissuto noi a Mondeggi: privati che si sono veramente
offerti  con  un  interesse  forte  non  ce  ne  sono  stati,
l'amministrazione  è  disinteressata  e  gli  unici  che  si
interessano e possono fare qualcosa sono i cittadini.

CIRCOLO LEGAMBIENTE DI LIMENA(PD)
La nostra esperienza è sicuramente piu' modesta e per
quanto riguarda il rapporto con le istituzioni è sempre
problematico.  Dopo  il  primo  anno  e  tanta  fatica,
abbiamo avuto la messa a disposizione di un pezzo di
terra che era prato e quindi noi ce lo siamo lavorato e
lo  abbiamo  predisposto  per  farci  un  orto  ma  il
problema era  che  per  l’anno  successivo  quella  terra
non sarebbe stata disponibile: forse si sarebbe potuto
rifare ma da un’altra parte. Quando si investe lavoro e
fatica  sempre  su  base  volontaria  e  poi  quel  lavoro
viene buttato via, questo non ha alcun senso, e' una
proposta assurda e quindi  la  soluzione che abbiamo
trovato è stato affittare un pezzo di terra come molti
ne esistono nelle aree non solo periurbane ma anche
nella campagna: in giro per i paesi ci sono proprietari
che  di  fatto  non  lavorano  più  il  terreno  (e  qui  si
aprirebbe  la  discussione  su  quello  che  è  oggi
l'agricoltura in Italia).  Ho affittato un ettaro di  terra,
dove c'è anche una parte di portico ancora utilizzabile,
su base gratuita perchè è completamente inutilizzato,

c'è  anche  un  pezzo  di  vigna  -  una  volta  era
un'aziendina agricola che è stata poi spezzettata dagli
eredi. All'interno di questo ettaro, con un contratto di
4 anni che adesso ci hanno detto che ci rinnoveranno,
ci  siamo  tirati  fuori  lo  spazio  per  fare  l'orto  e  lo
abbiamo  messo  in  piedi  con  il  lavoro  dei  soci  e  lì
facciamo  tutti  gli  anni  un  percorso  di  formazione
rivolto  a  tutta  l'area  metropolitana.  Le  persone
arrivano con varie motivazioni, alcune con un interesse
puramente intellettuale ma altre che hanno voglia di
mettere le mani in pasta.

Contemporaneamente a Padova come in tutte le città
d'Italia  è  esplosa  pian pianino la  faccenda degli  orti
urbani,  gli  orti  in  città e noi  ci  siamo trovati  dentro
questo percorso anche anticipandolo un po' e quindi i
primi anni abbiamo avuto un eccesso di persone che
volevano  partecipare  al  corso  che  è  strutturato  in
maniera  teorico-pratica  con un occhio per  il  terreno
quindi  un  orto  di  qualità.  Per  quanto  riguarda  il
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rapporto con le istituzioni quindi il nostro caso è più
semplice, lo abbiamo risolto in questo modo.

La nostra idea è stata quella di offrire un percorso di
formazione ma anche di riflessione più in generale sul
tema dell'agricoltura, del cibo e del rispetto della terra
perchè un buon orto così come una buona agricoltura
parte  dalla  conoscenza  e  dal  rispetto  del  terreno,
quindi non può che essere una coltivazione che non
usa  fertilizzanti  o  cne  controlla  attentamente
composizione e utilizzo. Abbiamo anche noi costruito
un  piccolo  orto  cosiddetto  sinergico  accanto  all'orto
che viene coltivato in maniera tradizionale (comunque
biologica). 

Uno  dei  problemi  che  si  creava  era  quello  della
manutenzione,  perchè  tu  fai  un  corso,  metti  le
piantine  ,ma  poi  bisogna  seguirle.  Noi  siamo  un
circolo,  siamo  tutti  volontari  e  bisognava  risolvere
questa  questione  e  l'abbiamo  risolta  inventando  il
cosiddetto  orto  bio-solidale  e  cioè  abbiamo  reso
disponibile  una  certa  cifra  rivolta  a  soggetti
temporaneamente  svantaggiati  come  qualcuno  in
cassa  integrazione  o  disoccupato,  in  cerca  di  prima

occupazione,  offrendo a queste  persone non solo la
fruizione dei  prodotti  dell'orto  ma anche un piccolo
contributo  economico  che  veniva  dato  alla  fine  del
ciclo  di  lavoro  stagionale.  Questo  è  stato  possibile
partecipando  a  bandi  che  poi  tutti  gli  anni  siamo
riusciti  a  vincere  di  nuovo continuando ad avere  un
contributo economico (uno con la Tavola Valdese, un
altro  con  il  Consorzio  Servizi  Volontariato  Veneto).
Queste  persone  in  cambio  offrivano  una  presenza
organizzata, un numero di ore che avevamo stabilito e
che erano distribuite  durante  il  periodo primaverile-
estivo per coprire tutto il ciclo dell'orto estivo. Questo
finora ha sempre funzionato proprio perchè abbiamo
sempre avuto questo contributo dai bandi.

Per  quanto  riguarda  il  futuro  del  parco  agro
paesaggistico,  idea  nata  inizialmente  dai  circoli  di
Padova e associazioni ambientalistiche e di categoria,
Università e diversi soggetti locali, l'idea è di prendersi
cura di terreni agricoli in attesa di altra destinazione, in
un'ottica  di  cura  del  terreno  e  presidio  del  terreno
perché  non  diventi  terreno  di  nuova  speculazione
edilizia,  un  processo  partecipativo  promosso  da
agenda 21. 

IL BALLO DELLA SCRIVANIA (PN)
Per  quanto  riguarda  le  relazioni  con  la  PA  abbiamo
costatato che spesso si intende ancora la sussidiarietà
nel  modo  tradizionale,  oggi  non  più  sostenibile,
oppure, intuendo la potenzialità data dalla presenza di
cittadini   disponibili  ad  attivarsi,  la  PA  si  rende
disponibile  a dotarsi  strumenti  come il  Regolamento
per la gestione  condivisa dei beni comuni di Bologna.
Stiamo notando però una tendenza a snaturare quel
documento   modificando  le  parti  che  hanno  come
obiettivo  quello  di  parificare  i  cittadini  alla  pubblica
amministrazione,   cosicchè  il  rapporto  anziché
collaborativo  diventa  vessatorio.  Crediamo  che  sia
indispensabile da parte di chi si  attiva per la gestione
condivisa  di  beni  comuni,  anche  al  fine  di  essere
autorevole  nei  confronti  della  PA,   perseguire  la
sostenibilità dei propri progetti. La sostenibilità di un
progetto  non  è  solo  una  questione  economica   o
ambientale,  e  non  riguarda  solo  le  capacità  e  le
energie di chi lo avvia o lo tiene in vita per un periodo.
Un  progetto dimostra la sua sostenibilità attraverso la

sua  permanenza.  La  permanenza  di  un  progetto
dipende  dalla  sua  elasticità,  cioè  dalla  sua  capacità
modificarsi  e di adattarsi  al contesto specifico, che è
economico,  sociale,  culturale,  ambientale,  ma
soprattutto relazionale, e di  farlo tendendo fede agli
obiettivi  che  ci  si  è  posti  nel  concepirlo.  L’elasticità
consente di  interpretare creativamente le difficoltà e
di trasformarle in risorse. 

“Poveglia per tutti” è in una situazione di difficoltà che
può essere superabile attraverso una ridefinizione del
progetto  con  una  maggiore  condivisione.  Non  è  un
percorso partecipato quello fatto solo fra persone che
la  pensano allo stesso modo. Se non si costruiscono le
relazioni,  ed  i  progetti  coinvolgendo  attivamente
anche  i   propri  “avversari”  (per  esempio  il  sindaco
Brugnaro,  il  Demanio)  il  rischio  è  quello  di  non
ottenere alcun risultato  (o di ottenere proprio ciò che
non si vuole). L’obiettivo deve rimanere ben fermo: il
diritto da parte dei cittadini a  partecipare attivamente
alla  gestione  dei  beni  comuni;  il  progetto  per
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perseguirlo  va  sempre  messo  in   discussione  se  si
vuole  ottenere  la  sua  realizzazione  ma  soprattutto,

dopo  averlo  realizzato,  se  si  vuole  ambire  alla  sua
permanenza in vita.

RI-MAFLOW (MI)
Se fossi a Mondeggi farei la stessa cosa ma, essendo
una fabbrica, la produzione ha bisogno della corrente
industriale  e  di  relazionarsi  con ciò  che sta  attorno,
così  ci  si  è  costituiti  come  associazione  chiamata
Occupy  Maflow per  richiamare  qualcosa  che  stava
avvenendo  in  giro  per  il  mondo;  abbiamo  costruito
anche  una  cooperativa  rimasta  inattiva  perchè  non
abbiamo  la  titolarità  sul  luogo  e  abbiamo  voluto
preservare  la  cooperativa  perchè  al  momento
opportuno potesse essere messa in campo, cosa che
sta avvenendo esattamente in questi giorni. Ci siamo
strutturati così perché ci serviva l'energia elettrica per
far andare avanti  la  produzione.  Però noi  siamo una
struttura  autogestita,  non  funzioniamo  come  le
cooperative,  non  siamo  uno  strumento  in  mano  ai
padroni  per  abbassare  il  costo  del  lavoro  e  fare
concorrenza  al  ribasso.  Usiamo  uno  strumento
giuridico,  ma  non  funzioniamo  con  un  consiglio  di
amministrazione che decide e  che convoca una volta
all'anno  i  lavoratori  come  ci  dice  la  regola  delle
cooperative.  Senza utilizzare una forma che avrebbe
spaventato  i  lavoratori  che  si  sarebbero  dovuti
assumere il rischio di impresa, noi abbiamo deciso di
funzionare con l'assemblea dei  lavoratori  che decide
tutto, settimanalmente, ci sono delle responsabilità e
degli  incarichi  e  un  consiglio  di  gestione  eletto  e
revocabile in qualsiasi momento.  

Legalità - illegalità

Per  quanto  riguarda  il  rapporto  con  le  istituzioni,  è
stato  conflittuale  fin  da  subito,  bisogna  innanzitutto
chiedersi  che luogo è quello,  che cos'è  Trezzano sul
Naviglio:  è  il  cuore  della  ‘ndrangheta,  presente
soprattutto  a  Milano  Buccinasco  Trezzano  Sedriano,
alcuni  comuni  sono  già  stati  sciolti  per  mafia.  L'ex
sindaco dei DS è andato in galera  per corruzione che
ha portato alla modifica del piano regolatore a favore
di una famiglia della 'ndrangheta; è stata eletta allora
una giunta di destra che ha portato alla modifica del
piano  regolatore  a  favore  di  un’altra  famiglia  della
‘ndrangheta,  in  galera  sono  andati  metà  dei  suoi
membri,  compreso  il  capo della  polizia  locale  che è

venuto  da  noi  per  dirci:  "io  devo  far  rispettare  la
legalità".  Ebbene  dalla  registrazione  delle
intercettazioni  si  sentiva  il  fruscìo  delle  banconote
quando le contava per portare le tangenti  in Svizzera.
L'associazione Libera  pensa che quello  che la  nostra
fabbrica  ‘illegalmente’  occupata  è  in  realtà  l'unica
situazione  di  legalità;  l'unica  attività  economica  che
sottrae manovalanza alla mafia siamo noi e abbiamo
trovato  molta  solidarietà.  Ci  ha  dato  una  mano  nei
confronti  della municipalità che pensate un po'  cosa
ha  fatto:  tanto  per  valorizzare  il  pregio  di  una
manifattura che si autodetermina per creare lavoro sul
territorio,   ha  pensato  bene  comminarci  sanzioni
economiche e denunce penali con esposti alla procura
della  Repubblica  per  aver  fatto  un  mercatino
dell'usato,  cioè  hanno  considerato   centro
commerciale un mercatino dell’usato in un capannone
industriale! Così  sono arrivate denunce penali  anche
alla  proprietà.  Già  avevamo problemi  con  Unicredit,
proprietaria dell'area, figuratevi dopo.

Nonostante tutto questo la costruzione di un'alleanza
con  la  popolazione  c’è  stata,  perchè  non  abbiamo
aspettato  che  ci  cadesse  in  testa  il  lavoro  ma  lo
abbiamo  ricostruito  e  questo  è  stato  apprezzato  a
livello trasversale, la denuncia per il mercatino è stata
una pugnalata  alle  spalle  perché attorno al  mercato
dell'usato  ruotava  tutta  l'economia  della  nostra
situazione.  Oggi  abbiamo  diverse  attività,  ma
soprattutto  abbiamo  un  obiettivo  chiave:  far
riconoscere che quella occupazione è stata una cosa
giusta, che quell'azione, come le altre esperienze che
sono  qui  oggi,  ha  una  legittimità  e  deve  essere
formalmente riconosciuta, questo ci interessa innanzi
tutto per la garanzia della sicurezza del lavoratore. Il
fatto che in questi giorni ci diano il comodato d'usodi
quella  fabbrica,  dopo  due  anni  e  mezzo,   usino  la
modalità  che  vogliono,  ma  noi  vogliamo  un
riconoscimento  per  dare  ai  lavoratori  garanzie  di
lavoro e di reddito con contributi. Noi questa cosa la
vogliamo regolarizzare esattamente come è successo
in Argentina nel 2001, 2002 e 2003: ci sono state cause
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in  tribunale e alcune fabbriche sono state assegnate
direttamente  ai  lavoratori.  Se  uno  vuole  andare
all'estero a delocalizzare, lasci  la fabbrica in mano ai
lavoratori  per  legge:  è  su  questo  che  vogliamo
puntare.  Di  modo  che  decine  di  migliaia  di  altri
lavoratori  possano  prendere  le  stesse  iniziative,  che
non significa assumersi il rischio d'impresa e diventare
tutti  padroncini,  significa lavorare senza padroni. Noi
possiamo  costruire  una  economia  diversa  perché
quella che abbiamo ha fallito.

Abbiamo  intercettato  dei  produttori  agricoli  come
dicevo  e  con  loro  e  coi  gasisti  [partecipanti  ai  GAS,
gruppi  di  acquisto  solidale,  ndr]  e  consumatori
vogliamo  costruire  una  comunità,  attraverso  una
logistica solidale. Anche con questa attività vogliamo
prendere  in  mano  il  nostro  destino  ed  auto-
organizzarci  in  rottura  con  il  vecchio  modello.  Noi
siamo il futuro, le istituzioni vanno cambiate ma non
dall'interno,  queste  si  devono  confrontare  con  le
mobilitazioni sociali e solo con la forza di queste sarà
possibile ottenere dei risultati. 

TEATRO MARINONI BENE COMUNE (VE)
Siamo  un’associazione  che  si  prende  cura  del
ricreatorio Marinoni, che si trova all'interno della vasta
area  dell'ex  Ospedale  al  Mare  del  Lido  di  Venezia,
un’area che è stata venduta per costruire il palazzo del
cinema all'epoca della giunta  Cacciari  e  del  ministro
Bondi, e che si è risolta con un buco e la devastazione
di un ospedale che era un'eccellenza. All'interno della
morsa economica del Mose, rispetto all'isola del Lido
ormai  deturpata  da  parecchio,  ci  occupiamo  dello
spazio  con  immensa  fatica,  dato  lo  scenario  post
atomico in cui  l’hanno ridotta,  in  cui  si  intrecciano i
bisogni  e  le  necessità  sociali.   Il  rapporto  con  le
istituzioni  è  stato  difficile  da  costruire,  forse proprio
per  la  posizione  che  ci  siamo  dati  rispetto  anche
all’apartiticità,  e  rispetto  al  dialogo con chi  anche la
pensa  in  modo apparentemente  diverso  da  noi,  ma
finalmente si è un po’ schiuso. La Municipalità, dopo
un lavoro iniziato un anno e mezzo fa, finalmente ha
riconosciuto l'enorme lavoro che è stato fatto, al punto
tale  da  darci  degli  spazi  espositivi:  noi  in  questo
momento abbiamo una mostra che si chiama Cantiere
scuola,  che  testimonia  di  tutte  le  scuole,  università,

licei che ci hanno attraversato e che stanno studiando
l’area.  È un primo risultato non da poco per  noi:  ci
hanno  aiutato  dandoci  il  patrocinio  per  organizzare
delle  cose anche vicino a  Malamocco,  così  abbiamo
organizzato una milonga, un tango, nella giornata degli
uomini  e  delle  donne  scalzi,  per  dimostrare  nella
pratica  come  diverse  culture  possono  incontrarsi,
quella argentina e malamocchina, incontrandosi, in un
luogo come il Lido che è stato al centro di polemiche
per aver dato ospitalità ad alcuni ragazzi profughi. Di
solito  parliamo  di  ciò  che  abbiamo  già  fatto,  delle
pratiche.  Mi trovo abbastanza in accordo con quello
che si diceva rispetto a considerarsi in qualche modo i
referenti  di qualcosa che avviene riappropriandosi di
ciò che era nostro. Non è un percorso semplice.

Un’altra  delle  peculiarità  che  tentiamo  di  portare
avanti  è  essere  in  qualche  modo,  un  tentativo  di
congiunzione  tra  il  locale,  capillarmente  locale  e  il
nazionale e l’internazionale; quindi ad esempio ci sono
Università europee che ci attraversano e continuano a
studiare quest'area. Potrei dirvi molto altro, veniteci a
trovare così avete dei dati in più.

LA CITTÀ DELL’UTOPIA (RM)
Nel  2014  aspettavamo  il  rinnovo  della  concessione,
abbiamo chiesto al presidente del Municipio di avviare
una progettualità un po’ più a lungo termine, quindi di
poter  avere  una  concessione  di  5/6  anni  per
permetterci  di  far  una  progettualità  di  più  ampio
respiro,  utilizzando  una  delibera  della  giunta
precedente, la 26 della giunta Rutelli, per cui eravamo

a pagare un affitto, ovviamente a canone calmierato. Il
Municipio era sempre stato favorevole a questa cosa.
Ma  nel  2015  il  Municipio,  dopo  lo  scoppio  dello
scandalo  di  Mafia  Capitale,  ha  emanato  la  delibera
140 che mette a bando di  assegnazione una lista di
860  immobili  di  proprietà  del  Municipio,  tra  questi
anche la Città dell’Utopia, ossia il Casale Garibaldi. E
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qui  inizia  la  nostra  avventura.  Con  l’aiuto  di  molti
avvocati  e  attivisti  che  si  sono  messi  a  studiare  la
legge,  abbiamo  trovato  un  cavillo  per  cui,  essendo
parte  del  servizio  civile  internazionale,  organismo
internazionale che fa parte dell’Unesco,  riusciremmo
ad avere una soluzione più agevolata perché verremo
esclusi dal bando. In realtà questa era una clausola che
era stata fatta per  le  ambasciate  e cose del  genere.
L’ennesimo esempio di come la legge non controlla i
reali contesti in cui opera.

Il concetto di comune in contrapposizione a quello di pubblico

Essendo comunque una lista di 860 immobili, ci siamo
resi  conto che molte altre realtà virtuose sono nella
nostra  stessa  situazione,  abbiamo  avuto  modo  di
parlare  con  loro  essendo  la  Città  dell’Utopia  molto
attiva nella rete ‘diritto alla  città’.  Siamo sempre più
convinti e stiamo operando tutti insieme, in un’ottica
di autorganizzazione, che pone il concetto di comune
in contrapposizione con quello di pubblico.  Il  settore
pubblico non fa altro che pensare a mettere a valore
economico senza pensare alla reale destinazione d’uso
di un bene. Dopo l pausa estiva, il Municipio non si è

aggiornato  sulla  nostra  situazione,  di  quello  di  cui
avevamo bisogno, ma è venuto a chiederci il saldo di
una piccola differenza dovuta per una occupazione di
suolo pubblico che secondo loro non avevamo pagato.
Facendo  i  calcoli,  la  differenza  era  di  ben  7  euro.
Questa  situazione,  soprattutto  dopo  Mafia  Capitale,
sta diventando sempre più forte; a Roma la necessità
di  autorganizzazione  sta  superando  il  concetto  di
pubblico, che troviamo abbastanza superato.

Abbiamo  iniziato  una  campagna,  simile  a  quella  di
Poveglia  per  tutti,  che  si  chiama  ‘utopia  non  si
cancella’  e  che  è  stata  molto  giocata  sui  social;
abbiamo  fatto  una  raccolta  firme  e  diversi  eventi
perché  la  Città  dell’utopia  è  un  casale  dove
convergono  tante  associazioni  che  si  occupano  di
diversi  aspetti  -come  ‘ribellula’  che  si  occupa  di
identità di genere e ‘laboratorio 53’ che lavora con i
richiedenti asilo che è un tema che coinvolge sempre
di  più  il  casale.  Abbiamo  fatto  molte  attività  per
cercare  di  parlare  di  questo:  problemi  reali  che  si
vogliono affrontare e magari risolvere dentro al nostro
casale piuttosto che il  profitto, a cui sembra sempre
mirare l’istituzione.

ASSEMBLEA CAVALLERIZZA 14:45 (TO)
Per  quanto riguarda i  rapporti  con le istituzioni:  per
tutto  l’anno  abbiamo  dialogato  con  le  istituzioni.
Addirittura ad agosto eravamo riusciti  a farci dare in
maniera  legale  dalla  Sovrintendenza  le  chiavi  dei
giardini reali per teneri aperti 3 giorni alla settimana;
poi  è  cambiato  magicamente  il  sovrintendente  e
queste  chiavi  ci  sono  state  tolte  nuovamente.  In
questo momento il Comune ha chiuso quelli che erano
i rapporti con noi, perchè abbiamo sempre detto no
alla vendita, mentre loro hanno sempre detto che la
vendita  ci  sarebbe  stata.  Quello  che  hanno  fatto
adesso è stilare un protocollo di  intesa per fare una
progettualità  partecipata,  che  è  quella  di  cui  noi
parliamo  da  un  anno,  però  includendo  soltanto  le
istituzioni  cittadine  e  non  la  cittadinanza  tutta,  e
quindi in questo momento le istituzioni, come il Teatro
Regio Stabile e tutta una serie di altre istituzioni hanno
firmato  questo  protocollo  e  rientreranno  all’interno
del progetto. Il progetto sarà gestito da una società la
Omers, a cui l’incarico è stato dato direttamente dalla

San  Paolo:  ora  si  sta  occupando  di  uno  studio  di
fattibilità sul bene, sempre tramite San Paolo, e della
redazione di un masterplan che doveva uscire a metà
settembre,  ma l’uscita è stata rinviata,  a  seguito del
quale uscirà un bando al quale potranno partecipare i
soggetti facenti parte del protocollo e non altre realtà
cittadine. Quello che è la nostra intenzione è cercare di
trovare una progettualità sia economica che di  spazi
che  possa  contrapporsi  a  questa  logica  che  viene
dall’alto.

Abbiamo  comunemente  eventi  che  raggiungono  le
3000 persone anche perchè la location è veramente
enorme e nel  pieno centro di  Torino,  come fosse la
prosecuzione  di  Palazzo  Ducale  qui  a  Venezia,  o  il
castello Sforzesco a Milano. I rapporti con le istituzioni
sono sostanzialmente di tregua tra otto mesi ci sono le
elezioni.  Abbiamo   sempre  avuto  una  copertura
stampa  eccellente  per  la  vocazione  fortemente
artistica  e  la  grande  varietà  e  continuità  di  eventi,
anche 5 contemporaneamente, teatrali, arti applicate,
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anche  dibattiti:  veramente  ad  altissima  intensità  la
nostra progettazione. Quello che è interessante come
chiave di lettura del nostro rapporto con le istituzioni è
quanto  ci  ha  dichiarato  apertamente  l’assessore  al
bilancio Passoni della città di  Torino, che può essere
applicato  a  tutti  i  nostri  casi:  noi  scambiamo  il
patrimonio per investimenti. Adesso la società Homers
sta presentando un piano che nelle sue linee generali
ci è stato anticipato e prevede 11milioni e 400mila €
per l’acquisto della proprietà, dopodiché 90 milioni di
investimenti  in  20anni  che verrebbero in  gran parte
dal pubblico. Il che è chiaramente paradossale perché
l’investimento  diventa  pubblico,  ma  la  proprietà
diventa privata con una minima percentuale del valore
reale dell’immobile. Questo ci fa capire la situazione in
un cui si trova l’istituzione in questo momento. 

Secondo me non c’è tanto da contare il tempo che è
passato dalla richiesta che è stata fatta al demanio o il
tempo  che  è  passato  dalla  nostra  occupazione  per
capire  quando  cambieranno  le  cose;  dobbiamo
individuare  noi  quanto  tempo  ha  questo  sistema
sbagliato per funzionare ancora. Perché chiaramente si
tratta di investimenti di natura improduttiva, si tratta
nuovamente  di  un  piano  per  succhiare  dalle  casse
dello  stato  effettuando  una  speculazione  di  natura
finanziaria,  con  una  regia  bancaria  assolutamente
determinante e con un’origine degli eventi che parte
dal  2011  dalle  operazioni  del  Governo  Monti.
Analizziamo nuovamente il concetto che ci ha espresso
l'assessore   Passoni:  scambiare  patrimonio  per
investimenti.  Lo Stato adesso ha bisogno di moneta,
questo è il punto fondamentale. Lo Stato è schiacciato
dal  debito  e  non  ha  moneta.  Per  reagire  a  questa
impostazione e per vincerla dobbiamo chiedere che si
scambi  invece  patrimonio  in  cambio  di  lavoro.
L’investimento  non  deve  essere  più  di  natura
finanziaria,  ma  deve  essere  un  investimento  labor

intensive: una grande quantità di lavoro. Che tipo di
lavoro?  Non  necessariamente  un  lavoro  produttivo,
più essere volontario. Però quello che dobbiamo fare
nei  prossimi  due  anni,  è  questo  il  tempo  che  ci
possiamo dare perché una di queste esperienze abbia
successo,  è  quello  di  validare  un  modello  in  cui
effettivamente i cittadini, a centinaia, si prendono cura
di  un  bene,  magari  traendo  un  profitto,  diciamo  in
termini  di  cibo,  socialità,  in  termini  non
necessariamente  monetari,  ma  di  beni  e  servizi.
Quando sarà validato il  modello,  allora,  le istituzioni
potranno reagire in modo diverso da come reagiscono
ora: c’è bisogno di dimostrare che questa cosa si può
fare, e che può funzionare, che ha veramente gambe.

Abbiamo avuto una fase A, che con Poveglia ha dato
un ‘la'” eccezionale dal punto di vista italiano, che è
quello della sottoscrizione. Ricorderei che, non a caso,
anche  l’assemblea  Cavallerizza  si  è  riunita  dopo  il
lancio  spontaneo  da  parte  di  una  attrice  di  una
sottoscrizione  su  Facebook,  una  promessa  di
sottoscrizione,  nemmeno  un  crowdfunding,  un
individuo che semplicemente si è rivolto agli altri e ha
chiesto: ma non è che qualcuno metterebbe 100 euro?
1500 adesioni in una settimana, una cosa del genere.
Poi   l’assemblea ha preso magari  altre  direzioni  e si
occupa di occupare piuttosto che di sottoscrivere.

In  Cavallerizza  abbiamo un  problema:  a  dicembre  è
possibile  che  ci  sia  un  compratore.  A  differenza  di
Poveglia, il piatto è veramente gustoso, si tratta di una
speculazione  chiaramente  fattibile,  quindi  insomma
chiederemo il vostro aiuto magari per rifare quello che
è stato fatto con Poveglia e cercare, come avete fatto
voi, di fermare in qualche modo la vendita; dopodiché
cercheremo veramente la progettualità attraverso quel
tipo di partecipazione reale, come dice il nostro motto
“la cavallerizza è ‘reale’”, che dimostrerà poi al politico
che vale la pena di inseguire questo bacino.

GATARIGOLE (VE)
La rete Gatarigole nasce meno di due anni fa,  ma si
sviluppa in un contesto urbano in cui c'erano da tempo
realtà  attive  che  miravano,  tramite  un  conflitto  per
certi  verso  molto  acceso,  a  determinare  un
cambiamento  profondo  nella  modalità  di
progettazione e gestione della città.  La vertenza per

salvare Ca' Tron, la sede universitaria dell’Ateneo Iuav
della ormai ex facoltà di Pianificazione del territorio, è
stata  un  capitolo  cittadino  importante  in  cui  si  era
sviluppato  un  rapporto  con  le  istituzioni  totalmente
conflittuale,  culminato  con  4  denunce  e  un
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provvedimento  disciplinare  (poi  vinto  con  ricorso  al
TAR). 

Da  quella  esperienza  nata  come  questione
universitaria,  ma  ben  presto  divenuta  d'interesse
cittadino  si  svilupparono  in  seguito  altre  iniziative
come quella  dell'occupazione di  un aiuola  in  campo
San  Giacomo  da  l'Orio.  L'azione  sbagliano,  avvenne
senza che ci  interfacciassimo molto con le comunità
che vivevano il  campo,  così  vennero chiamati  i  vigili
che volevano multarci, seguirono articoli a tutta pagina
sui giornali.  Grazie al  sollevamento di molte famiglie
che  ritenevano  positiva  l'iniziativa,  si  è  riusciti  a
mantenere l’orto, mediando con il comitato del campo
che  voleva  solamente  le  roselline,  un  concetto  di
fruizione del verde solamente visivo e non di fruizione
vera. Per tentare di normalizzare questo fenomeno di
riappropriazione  degli  spazi  verdi  da  parte  della
cittadinanza  il  Comune  ha  attivato  un  protocollo,
‘adotta  un’aiuola’.  Non  abbiamo  voluto  'adottare
l’aiuola',  perché  il  protocollo  prevede  che  ci  sia  un
responsabile,  che  dev’essere  una  persona  fisica  o
un’associazione.  Non  la  ritenevamo  una  cosa  giusta
perché  l’orto  è  di  tutti  e  tutti  ne  sono responsabili,
sopratutto i bambini; il nostro tentativo è di passare a

loro il testimone in modo che in futuro ci siano altre
generazioni  che  lo  portano  avanti.  Altri  orti  con  lo
spirito simile al nostro stanno nascendo soprattutto in
terraferma, realtà di orti urbani con cui stiamo facendo
rete, ce n’è uno molto bello alla Cita [zona popolare di
Marghera, Mestre ndr], gestito dalla comunità cinese,
un’esperienza veramente interessante. 

L'orto  fa  parte  della  rete  Gatarigole,  un  insieme  di
persone,  laboratori  e  attività  che creano un Festival
periodico  che  consiste  in  un  sabato  di  laboratori
aperti,  con  percorsi  alla  scoperta  di  queste  realtà,
concerti,  musica,  artisti  di  strada  in  campo  e  una
domenica  con  i  laboratori  in  campo  con  le  proprie
attività  all’aperto.  Il  rapporto  con  le  istituzioni  è
difficile;  a  parte  con  la  Municipalità  per  avere  i
permessi  per  il  Festival,  con  le  istituzioni  andiamo
molto con i piedi di piombo; vogliono sempre qualcosa
in  cambio,  è  difficile  trovare  un’istituzione  pulita.
Cerchiamo di far da soli, prendiamo in affitto gli spazi,
ci  associamo in gruppi,  qualche benefattore ci  dà gli
spazi a canoni bassi, per il  momento andiamo avanti
così. Non escludo che in futuro si possa partecipare a
bandi su progetti specifici promossi dalla rete.

LAGUNA NEL BICCHIERE (VE)
Siamo  un'associazione  che  si  chiama  "Laguna  nel
bicchiere  -  Le  vigne  ritrovate",  abbiamo  in  gestione
l’orto dei novizi all’isola di San Michele, nel cimitero di
Venezia, facciamo un vino che fa resuscitare i morti.
Anche  noi  siamo  un'associazione  che  da  sette  anni
interveniamo salvando pezzi  di  paesaggio veneziano,
alla Giudecca alle Zitelle, dentro l'Hotel Cipriani, a San
Michele dove c'erano i frati fino a sette anni fa e anche
con accordi con privati a Malamocco e alle Vignole e
poi  abbiamo  vigne  anche  dentro  Venezia.  Con
un'attività  di  volontariato  trasformiamo l'uva in  vino
pigiando  coi  piedi.  C'è  dentro  questa  attività  una
smania  di  occupare  territori...  anzi,  di  "segnare"
territori, e nel nostro atteggiamento c'è anche creare
opportunità per condividerli. Stamattina siamo riusciti
dopo una trattativa a ottenere per le persone di poter
entrare  nel  cimitero  e  visitare  la  vigna,  spiegando
anche un po' di storia dell'isola dei Camaldolesi, detta
anche isola della Conoscenza.  Tramite accordi privati

(non  siamo  proprietari  di  niente)  abbiamo  fatto  la
proposta di  avere questi  spazi.  Pensate per  esempio
san Michele: è un complesso vastissimo, un convento
che ha cento celle e la chiesa è stata restaurata ma il
convento rischia di andare sempre più in decadimento
e  per  certi  aspetti  la  situazione  somiglia  a  Poveglia.
Allora nei nostri dibattiti sul futuro di quel compendio
c'è l'idea condivisa che San Michele può diventare non
solo un'isola per i morti ma anche per i vivi. 

Nella  nostra  attività  coinvolgiamo  anche  scuole  e
partecipiamo  con  l'istituto  alberghiero  e  scuole
elementari,  suole  medie  che  facciamo  partecipare
attraverso  l'orto.  Però  abbiamo  difficoltà  a  avere  i
permessi  ufficiali  e sono necessarie le trattative.  Ma
ecco  un'analogia  coi  problemi  di  Poveglia:  mentre
nella  zona  verde  si  possono  trovare  le  risorse  di
volontariato  per  mandare  avanti  la  cosa,  che
comunque  è  impegnativa  anche  dal  punto  di  vista
finanziario, per quanto riguarda l'edificio io non me la
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sentirei  di  dire  facciamo  noi.  E'  un  edificio  storico
progettato  dal  Codussi.  Io  farei  la  rivendicazione
pubblica che venisse messo in sicurezza,  che il  tetto
fosse a posto, idem gli infissi... di questo non siamo in
grado  di  occuparci.  Io  penso  lo  stesso  anche  di
Poveglia,  per  la  parte  edificata:  occorre  porre  il

problema  e  riuscire  a  contrattare  anche  un  uso
pubblico. Se qualcuno è interessato, da poco abbiamo
pubblicato  un  libretto  con  la  storia  di  Laguna  nel
bicchiere  che  quest'anno  siamo  giunti  alla  settima
vendemmia, ma è cominciata prima e se volete me lo
chiedete.

POVEGLIA PER TUTTI (VE)
Tutti  abbiamo  avuto  una  declinazione  comune:
teniamo aperto. Luoghi anche pubblici, che sono stati
chiusi, relegati, abbandonati, trascurati, in tentativo di
vendita  per  trasformarli  in  alberghi,  in  chissà  cosa,
avevano perso la  loro fruizione.  Questo è  l’obiettivo
principale di  persone che non si  conoscevano fino a
qualche  tempo  fa,  sono  come  storie  diverse  che
entrano  in  risonanza  tra  loro,  come  note  musicali,
anche  senza  essersi  conosciuti  finiscono per  parlare
una stessa lingua; una lingua fatta di partecipazione,
sostanzialmente. Cioè noi riteniamo che un ragazzino,
che abita in una città di pietra come Venezia, quando
non sa da dove viene fuori  una melanzana, abbia la
possibilità,  nel  campo,  visto  che  c’è  un’aiuola
abbandonata, di  vedere come nasce una melanzana.
Questa  apertura  mentale  mi  sembra  la  costante  di

tutte  le  storie  che abbiamo sentito  in  questa  tavola
rotonda,  cioè  tentare  di  riaprire  quello  che  era
abbandonato. 

Un’altra  questione  comune  è  quella  del  lavoro:
effettivamente queste sono occasioni di un nuovo tipo
di  lavoro.  A  partire  dal  tentativo  di  recuperare
elettrodomestici abbandonati e trasformarli di nuovo
in  oggetti  funzionali,  quanti  di  noi  non  ci  hanno
pensato?  Che  questa  società  dell’opulenza  prima  o
dopo  finisse  e  non  avremmo  avuto  più  la  lavatrice
funzionante.  Tentare  di  inserire  queste  chiavi  è  una
speranza anche per Poveglia.  E' una speranza perché
possiamo dire "iniziamo piantando le cipolle". Non so
se  otterremo  veramente  qualcosa  direttamente  da
istituzioni  che  non  vogliono  ascoltare.  Forse  sarà
necessario iniziare piantando le cipolle.
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Fare rete!

POVEGLIA PER TUTTI (VE)
siamo l’offerta 

C'è una rete di belle esperienze. L'elemento unificante
è che questa non è una domanda che qualcuno fa alle
istituzioni per avere il  casale o per avere la fabbrica:
l'elemento comune non è che domandiamo qualcosa,
ma che offriamo. I lavoratori che prendono la fabbrica
sul modello dell'Argentina, voi a Firenze che prendete
il casale, noi che facciamo un progetto, con i i cittadini
che ci mettono 400mila euro e più e andiamo a dire
"siamo pronti  a  spendere  il  nostro  lavoro,  la  nostra
intelligenza, il nostro progetto e i soldi dei cittadini per
fare una prima parte di messa a posto di quest'isola":
sono cose concrete di offerta, non di domanda. Allora:

facciamo la rete dell'offerta! E cerchiamo non solo di
rimanere  collegati  tra  di  noi  ma  di  andare  avanti,
perché c'è un problema non solo di  rapporto con le
istituzioni,  ma  di  rapporto  con  la  legge.  Noi  dal
demanio dobbiamo avere la concessione per avere la
possibilità  di  attuare  il  progetto.  I  lavoratori  hanno
bisogno di avere la titolarità della fabbrica per poter
avere l’elettricità dall'ENEL e così via. C'è un problema
di essere riconosciuti come soggetto che offre, come
soggetto che si prende cura di un bene, sia esso l'isola,
la  fabbrica o il  casale.  E  quindi  qui  c'è un problema
giuridico di titolarità. 

COMITATO TERRA BENE COMUNE (FI)
iniziare a prendersi cura

A Mondeggi periodicamente chiamiamo delle giornate
di lavoro collettivo. Cioè oltre al lavoro quotidiano che
si  svolge  lì  in  fattoria,  periodicamente  allarghiamo,
apriamo la fattoria a tutti e in un fine settimana tutte
le  persone  vengono  e  ci  aiutano  nei  lavori  agricoli.
Questo  è  possibile  ovunque,  anche  qui  a  Poveglia:

avete una capacità di ricezione, nelle case, che potete
tranquillamente  accogliere  venti  o  trenta  persone.
Ecco: in un fine settimana, venti persone vi vengono
ad  aiutare  in  quello  che  deciderete  di  fare  qui  a
Poveglia. Questo è possibilissimo.

ASSEMBLEA CAVALLERIZZA 14:45
comunicazioni comuni

Anche noi  a Torino abbiamo esigenza di  fare rete in
maniera  molto  rapida  e  quindi  avevo  una  proposta
basic,  ma  proprio  basic  basic  basic,  che  si  può
affrontare immediatamente. Ho già aperto un gruppo
facebook, che ho chiamato Comunicazioni comuni, in
cui si  potrebbe convergere da varie pagine facebook
con  un  semplicissimo  impegno:  pubblicare  ogni
settimana  almeno  due  post  che  provengono  da
Comunicazioni  comuni.  Quindi  chiunque  delle
associazioni in rete posta lì ciò che interessa diffondere
a una rete più ampia e i nostri responsabili facebook
due  a  settimana  li  mettono.  Punto.  Una  cosa  che

proprio si fa subito, è già lì, è già un piccolo passaggio
per fare questa famosa rete. Altra cosa: insomma, io
sto cercando di redigere un piano B nel caso ci sia un
compratore  a  dicembre;  noi  potremmo  partire  col
crowdfunding. Con l'obiettivo di non vincerlo, perché
si  tratta  di  undici  milioni  e  quindi  non  si
raggiungeranno  mai,  ma  con  l'obiettivo  di  fare  un
casino  pazzesco  e  a  quel  punto  utilizzeremo  un
contatto del solito tipo, quindi la gente semplicemente
fa il gesto di arrivare a 9.999.000 [€]. Mettiamo i nostri
insieme  ai  vostri  insieme  agli  altri  finchè  entro  i
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prossimi due anni non ne prendiamo una, la validiamo
e a quel punto saltano tutte.

RI-MAFLOW (MI)
uno spazio fuori mercato

Ci sono due possibilità, forse anche più di due, per fare
rete e mettere insieme le forze. Noi come Ri-Maflow
abbiamo  sempre  detto  una  cosa:  se  la  nostra
esperienza  di  fabbrica  recuperata  rimane  isolata,
morirà.  Perché  non  ha  la  possibilità  di  reggere  nei
rapporti col mercato. Dobbiamo costruire relazioni con
situazioni  con  cui  i  nostri  prodotti  possono  essere
commerciati,  eccetera  eccetera.  Quindi,  il  filone  di
Genuino Clandestino è già uno. L'altra cosa che stiamo
cercando  di  fare  l'ho  accennata  prima:  attraverso
quella  cosa  che  abbiamo  chiamato  "spazio  fuori
mercato",  cerchiamo  di  costruire  delle  relazioni

economiche.  Abbiamo  bisogno  di  un'organizzazione
economica  alternativa,  che  sia  con  i  prodotti  della
terra o con i prodotti della fabbrica, cerchiamo di fare
rete con quelli che sono interessati a costruire con noi
questo  tipo  di  meccanismo  e  dentro  questo
meccanismo ci possiamo assolutamente ritrovare. C'è
poi un progetto più complessivo fondato su relazioni
non solo di solidarietà e di mutuo soccorso, ma anche
di  alternativa  di  sistema.  Vogliamo  costruire  delle
modalità per passare dalla difesa di un bene comune
ad omnia sunt communia, da cui deriva anche il nome
della nostra rete, Communia.

SISTEMA TORINO (TO)
usare l’ironia e il paradosso 

Il  nostro collettivo non si occupa di occupare strade,
non  si  occupa  di  occupare  palchi  o  luoghi,  ma  si
occupa  di  fare  informazione  e  controinformazione
tramite l’ironia, il paradosso e l’artifizio del grottesco.
Prima di lasciare lo spazio alle vostre domande, avrei
da  farvi  delle  domande  io…  Ad  esempio,  una
domanda:  voi  siete  fan  delle  grandi  opere?
[ASSEMBLEA: Noooo!]  Nessuno? Non c'è qua nessuno
che  è  fan  delle  grandi  opere?  Perché  non  siete  fan
delle  grandi  opere?  [VOCE DALL'ASSEMBLEA:  Perché
servono solo a chi le  fa].  Secondo me non siete fan
delle grandi opere perché non ne avete mai vista una
davvero davvero davvero grandiosa come quella che
sono qua a proporvi. Anzi a dirvi che ci sarà! Perché lo
sanno  in  pochi,  però  è  in  essere  un  progetto  di
conversione  di  tutta  la  pianura  padana  per  farla
diventare  molto  più  simile  a  Venezia.  Noi  a  Torino
abbiamo un problema di traffico ad esempio, a Milano
c'è un problema di traffico, a Roma non ne parliamo,
non stiamo neanche a dircelo. C'è tanta gente in Italia
che perde delle ore in macchina per fare magari 200 o
300 metri. Sono ore di stress. Cosa abbiamo pensato
noi del Sistema Torino per migliorare e pianificare un
reale  e  sano  futuro  per  tutti  quanti?  Una  cosa  che

cambierà la visione del mondo e ci salverà la vita, ci
cambierà il futuro: vogliamo convertire al trasporto su
acqua tutta la pianura padana! Noi vogliamo fare un
cantiere che durerà anni e che ci darà pane, tangenti e
mafia in maniera mai vista prima, in modo che da qua,
da  Venezia,  dalla  vostra  bellissima  laguna  (che
pensiamo  di  distruggere,  ma  questo  è  un  altro
discorso), vorremmo far arrivare le navi direttamente
all'Expo di Milano, che come sapete finirà a ottobre e
poi resterà un rudere come tutte le grandi opere: dalle
Olimpiadi a Torino agli impianti per i mondiali di nuoto
di Roma… insomma un disastro totale, poi il Giubileo,
che adesso ne fanno uno ogni  due  anni,  giusto per
movimentare un po' il denaro pubblico. Sono cose che
sappiamo  tutti  quanti.  Visto  che  le  sappiamo  tutti
quanti  noi  pensiamo  di  applicarle  sul  serio.  Quindi
cosa vogliamo fare? Creare questo hub marittimo al
centro  della  pianura  padana,  Exporto,  un  bel  porto
internazionale a Milano, una rete di  canali  navigabili
che portino le merci  a Torino, a Venezia, a Trento, a
Firenze. L'obiettivo è quello di abbattere il traffico su
gomma del 95% sui primi cinque anni dopo che l'opera
verrà  realizzata  e  dare  da  mangiare  a  tutti  quanti
perché ci sarà lavoro per tutti. Lavoro volontario, però
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lavoro  per  tutti  quanti.  I  picconi  non  mancano.  Se
volete possiamo anche aprire un banchetto qua per le
prime prenotazioni.  Siamo pieni  così  di  gente che ci
vuole  dare  una  mano,  ma  accogliamo  le  istanze  di
tutto il territorio. Detto questo, è un'opera fantastica,
noi ne siamo entusiasti: credo di aver convinto la metà
di  voi  in  questo  momento.  Stiamo  per  iniziare  a
parlarne con le istituzioni, quindi molto probabilmente
da domani avremo un problema in più in Italia grazie a
noi. Cosa dire? … Questo che avete appena sentito è il
nostro linguaggio, paradosso ironia, satira, evocazione,
chiamatela  come  vi  pare,  esorcizziamo  un  sistema
appropriandoci del suo linguaggio, della sua retorica,
dei  suoi  modi  di  fare,  per liberarcene.  un passo alla
volta,  poco  a  poco,  piano  piano…  ora  continuo…
Parliamo di un canale, un mega canale navigabile ma
dobbiamo chiamarlo con le parole giuste perché tutti
possano capire che cosa vogliamo realizzare; noi siamo
attenti  alla  terminologia:  quindi  "salvezza  per  tutti",
"project  financing",  "grande  opera",  "paradiso".  Noi
vendiamo tutto quanto, visto che l'Italia è in svendita.

Qui  oggi  abbiamo un esempio:  un esempio come la
cavallerizza è calzante in tal  senso perché purtroppo
per rientrare dal debito a Torino (e non solo) si tende a
svendere il proprio patrimonio pubblico. Quindi nello
spettacolo teatrale di cui vi ho parlato adesso, perché
quello di cui vi parlavo è uno spettacolo teatrale (uno
spettacolo paradossale che punta con il  paradosso a
stimolare il pensiero critico), vogliamo comunicare da
una  parte  l'assurdità  delle  grandi  opere  in  Italia.  Le
grandi opere sono un problema: generano dei buchi di
bilancio  immensi,  generano  infiltrazioni  mafiose,
distruggono il  tessuto sociale e naturale dei  territori
che  vengono  colpiti.  Sistema  Torino  è  vicino  alla

popolazione  della  Valsusa,  la  Valsusa  è  un  esempio
lampante  di  come  una  cieca  mira  di  denaro  possa
modificare la vita di persone e di territori, scavalcando
completamente  la  democrazia,  il  rapporto  tra  un
cittadino  e  le  istituzioni.  Voi  avete  parlato  fino  ad
adesso di come ci si relaziona tra istituzione pubblica e
gruppi  pubblici  di  individui  attivi.  In  Valsusa,  questo
rapporto è "leggermente" conflittuale. "Leggermente"
è come dire che l'Exporto sarà "leggermente gigante"
come opera.  Questo spettacolo  vorremmo riuscire a
portarlo fino qua a Venezia. Se vi farà piacere anche
qua a Poveglia potrebbe essere un'ottima location per
farlo.  Abbiamo,  purtroppo  o  per  fortuna,  una
situazione di scarsità di fondi per rappresentarlo oltre
Torino, perché è uno spettacolo per i cittadini e pagato
dai  cittadini,  perché abbiamo deciso di  fare come le
grandi opere, però senza le banche di mezzo,  avete la
possibilità di diventare coproduttori di questa opera, di
credere in questa cosa qua e di pensare che, se quello
che abbiamo da dire può essere in qualche modo utile
anche  alle  vostre  cause,  la  nostra  voce  potrebbe
diventare  anche  la  vostra.  Abbiamo  un  blog  che  si
chiama sistematorino.blogspot.it. Se cercate su google
"sistema Torino" trovate noi e non trovate le istituzioni
perché ci siamo fregati il  dominio, come hanno fatto
con  palazzo  Grazioli,  ma  noi  non  ci  mettiamo  le
prostitute, ci mettiamo i contenuti taglienti e di parte…
Io vi ringrazio per lo spazio. Ringrazio tutta ‘Poveglia
per tutti’ per l'ospitalità di questi due giorni in questa
location  bellissima.  Grazie  a  tutti  e  buon  Exporto  a
tutti. Ci vediamo in mezzo al cemento, perché è bello il
cemento. Voi a Venezia qui ne avete poco e non potete
capire  quanto  è  bello  vivere  in  una  città  piena  di
cemento asfalto e automobili. Grazie.

fine
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