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CULT apre il numero con una lunga intervista a Walter Tocci, protagonista della politica

romana con le giunte Rutelli e Veltroni. A lui chiediamo di definire un bilancio del «modello

Roma» e della sua crisi, ma più in generale lo interroghiamo sul presente della città e sul suo

futuro assai incerto. Nel DOSSIER l’attenzione è puntata sul lavoro e le sue trasformazioni.

Più in particolare si discute di lavoro autonomo e di impresa sociale, due nomi decisivi per

cogliere la mutazione che sta investendo i soggetti della produzione contemporanea.

Andrea Fumagalli chiarisce lo statuto del terziario avanzato e del lavoro cognitivo,

mentre viene da Fabrizio Nizi una proposta politica a tutto tondo sull’impresa sociale e

l’autogestione. Luca Lo Bianco ci offre un quadro statistico sul lavoro autonomo e

parasubordinato della Capitale; Bastian Contrario definisce il mondo del terzo settore.

L’intervista a Francesco Sinopoli, responsabile precarietà della Cgil, conclude il dossier. Alla

Garbatella e all’asse della via Ostiense è dedicata l’INCHIESTA. Il racconto di Sarah Zuhra
Lukanicci immerge nel mondo delle migrazioni, tra vecchio e nuovo sfruttamento. Al centro del

giornale, un poster di Giulio Calderini dedicato a Tor Pignattara. In ultima l’Agenda e le Letture. 
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la condizione esistenziale dell'uomo

postmoderno sfugge alla sinistra, 

al suo linguaggio  disincarnato

oggi lavoro autonomo può significare

sfruttamento e precarietà.

la Garbatella vanta una forte identità cittadina 

(“rossa e giallorosa” ha detto qualcuno)
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un rapporto diretto tra amministrazione e cittadini, come
non era mai accaduto prima e come non accadrà più. Fu un
periodo molto breve, non più di due anni, poi gradualmente
i poteri reali si ripresero dallo sbandamento e
ricominciarono a tessere la tela soffocante intorno al
governo municipale. Quando ci ripenso provo anche un
dolore per lo occasioni perdute e gli errori commessi in quel
breve momento in cui era concesso alla politica di scrivere il
progetto come in un foglio bianco. 
L’ingenuità e la passione portano sempre i giacobini, sì noi
lo eravamo, verso quei  fallimenti che vengono
strumentalizzati dal Termidoro per riprendere il potere. Il
trionfo giubilare alla fine degli anni novanta segna
l’affermarsi di una classe dirigente che ha già perso la furia
rivoluzionaria. Poi questo processo prevede sempre
l’avvento di un Napoleone che stabilizza la rivoluzione
mediante un racconto popolare della modernizzazione. E

proprio il rapporto stretto tra narrazione e governo negli
anni duemila ha portato il centrosinistra al punto più alto
del successo. Lì nasce però quell’irresistibile senso di
imbattibilità che di solito precede Sant’Elena e il ritorno
della Santa Alleanza. Così i mediocri sovrani dell’Ancien
Regime vengono rimessi sui troni, senza alcun merito. La
Restaurazione si riprende il potere ma non riesce mai a
fermare la diffusione degli ideali rivoluzionari.  
Quando rifletto a volo d’uccello su questo ciclo penso che in
fondo siamo caduti su un problema classico: come si
trattiene una rivoluzione in un nuovo ordine. 

Le amministrazioni di Centro-sinistra, in particolare la
giunta Veltroni, in alcune fasi, hanno dichiarato di
investire sulla partecipazione dei cittadini e delle
realtà sociali alle decisioni politiche, soprattutto in
materia urbanistica. Sembrava quasi che Roma potesse
essere un laboratorio avanzato nell’apertura delle

possa riguardare anche loro e che l’Italia
possa di nuovo esportare un’invenzione
maligna. In Francia c’è un dibattito sul
Sarkoberlusconismo. 
Questa forma politica si misura con le pulsioni
più profonde dell’uomo globalizzato: il rancore
e il desiderio.

Può non piacerci, ma la destra
risponde a modo suo con messaggi
rozzi e talvolta inquietanti ma
connessi allo spirito del tempo: la
xenofobia, la rivolta fiscale, un
certo sovversivismo populista, il
perbenismo religioso e nel contempo
l’edonismo televisivo, la promessa
velinara alle nuove generazioni.
Al contrario, proprio la condizione
esistenziale dell’uomo
postmoderno sfugge alla sinistra, al
suo linguaggio ormai disincarnato,
al suo ripiegamento metodologico,
alla sua astrattezza kelseniana, al
suo universalismo esangue. E’ un
mondo culturale che io considero,
bada bene, una base minima essenziale,
ma anche un armamentario incapace da
solo di battere la destra.
Lo stendardo borghese-moderno è diventato un blasone
decadente di fronte alla ruvidità del postmoderno. La
sinistra si trova nella stessa condizione della vecchia
cultura degli aristocratici romani ormai travolta dall’ascesa
del cristianesimo. Mario Tronti ci ricorda una bella citazione
dal De Reditu di Rutilio Namaziano: “gli uomini di fede sono
feroci e gli uomini del dubbio sono stanchi”.
Eppure la sinistra avrebbe qualcosa di meglio da dire sul
rancore e sul desiderio. Potrebbe dare risposte più pregnanti
di quelle offerte dalla destra. In fondo quei sentimenti
interpellano un mestiere antico e ormai dimenticato della
sinistra, cioè la capacità di dare un orizzonte allo
spaesamento e di cogliere la domanda di libertà che promana
dalla trasformazione sociale. Da qui passa la possibilità di
abbandonare gli aggettivi e di tornare ai sostantivi, per dirla
ancora al modo del mio maestro Tronti. 

Arriviamo a Roma. Per molti anni sei stato una figura
decisiva dell’amministrazione della città, con le giunte
Rutelli e Veltroni. Come leggi la débâcle elettorale della
primavera del 2008? Come si è esaurito a tuo avviso un
ciclo di governo così lungo e potente?

Noi nel ‘93 abbiamo fatto una rivoluzione. Tu sei giovane e forse
non ricordi la tristezza della Roma della fine degli anni Ottanta
che di quel decennio controverso aveva preso il peggio, l’affarismo
romanesco dell’ultima Dc di Sbardella senza la modernità
postindustriale della Milano craxiana. Noi abbiamo “rimesso al
mondo” Roma, nel doppio senso, da un lato di benessere
metropolitano di cultura e sviluppo e dall’altro di apertura alle
mutazioni della società della conoscenza e della globalizzazione che
proprio in quegli anni andavano affermandosi. 
Ho ancora un ricordo emozionante di quell’inizio. Tangentopoli era
stata come un bombardamento selettivo, la città era la stessa di
prima, ma erano scomparse come d’incanto tutte le lobbies, i poteri
più o meno trasparenti, le sanguisughe dell’assistenzialismo pubblico.
Ci trovammo davvero in una situazione magica di governo civico con

P artiamo dalla cultura politica, il tema che sta
al cuore della nostra sperimentazione
editoriale, oltre che politica. DINAMO ritiene
che molte delle categorie proprie della

sinistra siano ormai ferri vecchi: le forme della
rappresentanza, il modo di intendere il lavoro e i
suoi diritti, il rapporto tra territorio e politica, la
questione del welfare. 
Qual’è la tua lettura, piuttosto, della crisi della
sinistra?

La parola sinistra ha un significato instabile e relativo.
Ha sempre bisogno di aggettivi per qualificarsi e infatti
negli ultimi anni c’è stato un fiorire di definizioni:
democratica, sociale, radicale, riformista, sommersa;
ma sono tautologie, perché non si da una sinistra che,
pur in diversa misura, non sia tutte queste cose.
D’altro canto non si sono ancora trovati i sostantivi in
grado di sostituire parole impegnative come
comunismo e socialdemocrazia. Inoltre, storicamente
la parola sinistra indica un posizionamento rispetto
alla destra, addirittura nei banchi del Parlamento, e
quindi può essere compresa solo per il ruolo che
svolge in questa relazione.
La cultura di sinistra è intrappolata in un guscio
moderno-borghese costituito da rappresentanza,
diritti, crescita e welfare. Sono conquiste
mirabili, frutto di un conflitto e poi di un
compromesso tra il movimento operaio e la
borghesia che percorre tutto il novecento. La
sinistra ne è stata protagonista e oggi quindi
non riesce a congedarsi da quel paradigma, né
tanto meno a reinterpretarlo nel secolo appena
cominciato. La destra, invece, è stata una
forza di resistenza di quel compromesso e
proprio per questo è più pronta a cogliere le
dinamiche post moderne che ne mettono in
discussione i pilastri: populismo contro
costituzionalismo, rendita contro
produzione, egoismo contro solidarietà,
appropriazione privata contro beni
collettivi. Negli anni Novanta la sinistra si è
illusa di poter estendere il paradigma
borghese-moderno nella globalizzazione.
Gli anni Duemila, al contrario, hanno
mostrato il lato oscuro della
mondializzazione: la guerra preventiva, il
rifiuto dei migranti, la crisi economica, la
polverizzazione del sociale. Così è
avvenuto il passaggio dall’Europa dei
governi di sinistra al trionfo dei governi
di destra. Ho l’impressione che il
berlusconismo sia un’interpretazione più
avanzata e non più arretrata di questa
rottura. Ormai il Cavaliere ha segnato
quasi un ventennio di storia nazionale.
Per una vecchia abitudine azionista
siamo portati a vederlo come un segno
dell’arretratezza italiana, ma forse
l’analogia con la storia nazionale è da
rintracciare, al contrario, in una sorta
di invenzione maligna, cioè una
capacità di cogliere il nuovo tramite il
suo lato oscuro. Come fu appunto il
fascismo, un movimento di
avanguardia che l’Italia seppe
esportare nel mondo. L’analogia è
molto più profonda di come la può
rappresentare il dipietrismo o una
certa invettiva di tipo giornalistico.
Anche la estrema reattività che c’è
in Europa verso Berlusconi dipende
forse da un inconsapevole timore
che quel modo di fare politica
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quindicennio. Non siamo riusciti a scalfire la logica
espansiva che ha segnato per quasi un secolo la
trasformazione di Roma. Con il linguaggio nuovo del
policentrismo si è continuata la vecchia disseminazione di
quartieri isolati nell’agro, senza effetto città. Non a caso
proprio nelle zone extra-gra il centrosinistra ha pagato un
pesante prezzo elettorale scendendo a percentuali del 30-40%
di tipo meridionale. Sarebbe stata necessaria una discussione
critica e a promuoverla dovevamo essere proprio noi che
abbiamo avuto responsabilità di governo, ma purtroppo non
c’è stata questa disponibilità. E’ il sintomo di una mancata
elaborazione del lutto da parte della nostra classe dirigente.
Per parte mia ho condotto un’analisi severa della politica
urbanistica dell’intero quindicennio in un libro (Avanti c’è posto,
Donzelli, 2008) scritto insieme con un maestro della nostra
generazione come Italo Insolera. Da giovani, leggendo il suo
Roma moderna imparammo a conoscere la forza della rendita nel
modellare gli assetti fisici, sociali e politici della capitale. Eppure i
protagonisti di quelle speculazioni erano personaggi di mezza
tacca, i palazzinari furbi e arroganti immortalati dalla frase “A Fra
che te serve”. Oggi il fenomeno assume ben altra portata. 

Nel turbocapitalismo la rendita immobiliare
diventa parte integrante della valorizzazione
finanziaria costituendo un’unità organica, la così
detta economia di carta e di mattone. L’immobiliare
diventa la prosecuzione della finanza con altri
mezzi e questo ne fa un catalizzatore del
processo economico, non più un fattore di
arretratezza come era ritenuto ancora nella fase
industriale perfino dai sinceri liberali. E tutto ciò
fa impallidire il vecchio sogno riformistico del
patto tra produttori basato sull’illusione di poter
separare la rendita dal profitto. Ormai il mattone
partecipa da protagonista al più generale primato della
rendita nello sviluppo capitalistico.

Infatti, con l’ascesa della finanza la rendita ha sopravanzato il profitto e lo
ha intrappolato nella propria logica. Il profitto è tale in quanto entra in un
prodotto finanziario. E questa subordinazione diventa ancora più forte
verso il lavoro. Nella ripartizione della ricchezza l’aumento più forte è
andato a favore della rendita, poi del profitto e il tutto a discapito dei redditi
da lavoro. Nella regolazione dei processi e nell’allocazione delle risorse la
componente finanziaria è diventata il dominus rispetto all’economia reale. 
D’altronde, come spesso accade, il nuovo contiene una rielaborazione
dell’antico. Infatti, la novità della finanziarizzazione consiste nel ritrovare
un collegamento con l’atto originario dell’appropriazione capitalistica, a
lungo dissimulato dall’economia classica e consumato non a caso nel campo
della proprietà immobiliare. L’accumulazione originaria nasce infatti nel
momento in cui si recintano i terreni liberi formando così la rendita assoluta;
in seguito si afferma il mercato che cerca di far dimenticare nell’equilibrio
concorrenziale quella prepotenza iniziale. Oggi, con il dominio della rendita
finanziaria e immobiliare il capitalismo torna al primato del possesso sulla
produzione. Le transazioni finanziarie sono molto più eteree e sofisticate
dell’atto di recintare un terreno, ma l’atteggiamento è il medesimo.
Il recintare è un atto fondativo non solo per l’economia ma anche per la politica. Il
nomos viene da nemein che significa appunto dividere un pascolo, e da qui
discende, secondo la classica lettura schmittiana, una categoria fondamentale del
politico. Più semplicemente, basta aver visto un film western per sapere che
quando si recinta un terreno si forma una rendita e allo stesso tempo si crea un
nemico. 
Il capitalismo finanziario risveglia questi fenomeni primordiali e rilancia il
momento dell’appropriazione come terreno comune tra l’economia e la politica. Il
primato della rendita porta con sé un potere costituente. Per questo la forma
capitalistica contemporanea è accompagnata da una formidabile verticalizzazione
del potere in tutti i campi, nello Stato, nella società e perfino nell’impresa.   

Cosa sta cambiando con la giunta Alemanno? Quale modello di governance
ritieni si stia affermando?

Ma Roma non poteva essere una repubblica autonoma, anzi
nel frattempo nel suo corpo sociale si accentuavano le
lacerazioni prodotte dalle tendenze generali, in particolare
l’impoverimento del ceto medio, la precarizzazione del
lavoro e il primato delle rendite. A causa di tutto ciò tra le
domande della città e le risposte dell’amministrazione si è
acuito uno scarto sempre meno colmabile dalla narrazione
civica. Tuttavia Veltroni ha ottenuto ampio consenso

perfino nelle elezioni del 2008. La sua vera
sconfitta si è consumata quando non
è riuscito a trasformare la narrazione
civica in un racconto sull’Italia.Non ci è

riuscito ma è stato anche l’unico esponente del
centrosinistra che ha provato a battere Berlusconi nel
suo punto di massima forza ovvero nella capacità di
costruire l’immaginario collettivo. 
Ha provato a fare popolo, a unire istanze diverse
intorno ad un’immagine comprensiva del bene
comune, in contrasto di contenuti, sebbene non di
forma, col populismo berlusconiano. Ecco, spesso
noi di sinistra ci laviamo la coscienza nel dileggio
del populismo e passiamo oltre, come se il
problema del popolo non riguardasse anche noi. 
Il popolo non esiste in natura, è sempre una
costruzione politica composta di idee, di azioni, di
messaggi e di forme organizzative. Finché la
sinistra non saprà fare popolo a modo suo
continuerà a essere subalterna al populismo della
destra. Credo sia degno di nota ricordare che
Veltroni ci ha provato. I suoi critici sostengono
che ha imitato il leaderismo della destra,
rinunciando a ricomporre la rappresentanza ed è
una critica legittima. Tuttavia, il veltronismo è
stato anche l’unico tentativo di inventare una
forma politica postnovecentesca della sinistra.
Merita almeno di essere menzionato come
insuccesso. D’altronde molte conquiste
novecentesche della sinistra sono state frutto
di sconfitte metabolizzate.

Se mi consentite un paragone
azzardato, anche la vostra ricerca
parte dall’assunto che le categorie
della sinistra sono ormai ferri
vecchi, come mi dicevi nella
prima domanda. E allora se devo
cercare una eco del vostro
ragionamento nel campo
riformista lo trovo più in
Veltroni che in altri leader del
centrosinistra. Questo,
d’altronde era il senso di una
battuta che Tronti fece a un
vostro convegno
qualificandovi come una
forma di “veltronismo
antagonista”. Era una critica
affettuosa, per me era anche
un complimento. 
La tua domanda però riguardava
anche la questione urbanistica e non
voglio sottrarmi, anzi la ritengo la
nota dolente del nostro

istituzioni ai cittadini e ai movimenti. Invece, alla fine
del ciclo, ha prevalso il legame con i poteri forti della
città e i cittadini e i movimenti si sono sentiti beffati.
Il centro-sinistra dovrebbe fare autocritica sotto questo
profilo?
Col passare del tempo il giudizio su Veltroni troverà una
misura. È stato troppo osannato negli anni del successo e

troppo svalutato nel tempo della sconfitta. Proprio
perché non ho mai partecipato a questi
eccessi credo di poter dire che Veltroni è
stato non solo un grande sindaco, ma
l‘unico esponente del centrosinistra che ha
cercato una risposta al populismo. Lo
sforzo di quegli anni è stato quello di 

trovare un luogo del comune dopo la
frantumazione sociale. Il sindaco Veltroni
lo ha cercato in una sorta di forza morale
contro l’egoismo, dal Colosseo illuminato
contro la pena di morte, ai viaggi della
memoria ad Auschwitz con gli studenti,
fino alle piccole storie di civismo del
quartiere. Su questo ha costruito una
narrazione che sosteneva i singoli atti
amministrativi e nel contempo rendeva più
esigente la domanda di beni comuni. 
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Alemanno è un piccolo sindaco, molto al di sotto delle capacità che
pure aveva mostrato come dirigente politico nazionale. Si vede che
non ha passione per il ruolo che svolge. Si vede che non era preparato
a vincere. Finisce per dare ragione all’ultimo che parla, asseconda
tutte le richieste delle mille corporazioni romane, ripete
stancamente i riti del vecchio governo sbardelliano, a volte
richiamando in servizio perfino gli stessi politicanti e lo stesso ceto
professionale. E’ un modo di governare che la vecchia classe
dirigente conosce molto bene, ha il sapore antico dei bei tempi
andati, è il luogo naturale della governance romana. Rispetto a
questo modello Rutelli e Veltroni hanno operato in discontinuità,
sempre con un progetto in testa; nonostante le critiche che si
possono fare questa differenza è forte e sarà sempre più evidente
nei prossimi anni.
Ma la questione che mi brucia di più è l’insediamento che la
destra ha saputo costruire nella periferia romana. È un processo
iniziato quasi trenta anni fa, ma solo negli ultimi anni si è
consolidato e ciò ha conferito un carattere più strategico alla
nostra sconfitta. Una volta c’era la cintura rossa della periferia,
oggi le nostre roccaforti sono nei quartieri della borghesia colta
come Monteverde. Il gradiente elettorale è ormai
un’illustrazione geografica del ragionamento che facevo
all’inizio sull’intrappolamento della sinistra nel paradigma
borghese-moderno.
Mi ha colpito una frase di Walter Siti, sottile conoscitore dei
quartieri più duri, rappresentati con particolare crudezza nel suo
romanzo neopasoliniano Il contagio: “non riesco a immaginare
un borgataro riformista”. Quando ho letto questa frase ho avuto
un moto di ripulsa, ma poi mi sono abituato e ne ho compreso il
senso. C’è una barriera di linguaggio, di argomenti, di stili di
vita che impediscono alla politica riformista di parlare al
disagio della periferia. Tema complesso che non saprei
sviluppare andando oltre il 
titolo. C’è però un aspetto parziale che mi incuriosisce. 

E ormai diventato un luogo comune dire che la
destra ha vinto sulla sicurezza. E’ vero, ma dice
poco. Non coglie una contraddizione
clamorosa; che cos’è questa domanda
d’ordine che viene da quartieri cresciuti senza
alcun ordine? Per come conosco la periferia
romana non saprei immaginare un altro
luogo tanto segnato da comportamenti
anarchici e irregolari. Non
dimentichiamo che, ad esempio, circa
800 mila romani vivono in
abitazioni costruite illegalmente,
è la più grande conurbazione
abusiva d’Europa. Tutta
l’organizzazione civile è basata
sull’assenza di regole e perfino lo stile
di vita nelle situazioni più estreme
raccontate da Siti presenta
un’impronta amorale. La destra
segue come un guanto le pieghe
di questa contraddizione,
assecondando ogni forma
di comportamento
irregolare e nel contempo
offrendo una falsa
coscienza del bisogno
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d’ordine tramite l’ideologia securitaria e
apertamente xenofoba. Allo straniero si
chiede di rispettare tutte le regole che
non sono mai state rispettate dagli
autoctoni. Al contrario, la sinistra prende
in faccia come una sberla entrambi i lati
di quella contraddizione, apparendo
debole di fronte all’immigrazione e
petulante nel rispetto delle regole
dell’organizzazione civile.
I politici di sinistra vanno in borgata a parlare di buoni
sentimenti, di regolamenti amministrativi e quando volano
alto affrontano addirittura le riforme istituzionali.
L’universalismo esangue e il formalismo giuridico
impediscono di capire e tanto meno di agire sulla forma di
vita della borgata. Di nuovo, incontriamo il problema
dell’ordine. La destra sembra capace di trattenere lo
spaesamento della borgata globalizzata; la sinistra offre una
mera custodia amministrativa a quel malessere.

Ritieni che il tema del welfare locale, dalla
formazione al reddito, dal diritto all’abitare alla
mobilità, possa essere il terreno sul quale ricostruire
un’opzione politica di opposizione in grado di
ribaltare il dato elettorale del 2008?
Con il quindicennio non solo si è chiuso un ciclo politico ma
si esaurita anche l’ambigua modernizazione romana.
Abbiamo celebrato con orgoglio la crescita del Pil senza
capirne i processi fondamentali. E’ reale, ad esempio, la
crescita di una galassia di piccole imprese nei servizi
innovativi, ma nella maggior parte dei casi sono nate dalle
commesse dei ministeri, degli enti locali, delle strutture
sanitarie e soprattutto delle grandi aziende pubbliche, le

quali, pur affrontando le privatizzazioni,
hanno mantenuto ampi margini di

monopolio;

pensiamo al ruolo di Telecom, Alitalia, Rai,
Capitalia, Enel, Finmeccanica, Fs, Eni. La
competizione mondiale ha costretto questi
gruppi a esternalizzare molti servizi e da questo
grande outsourcing sono nate le imprese del
terziario avanzato.
Lo sviluppo di Roma nel quindicennio è stato una
sorta di Minotauro, metà new-economy e metà old-
economy. La nuova economia romana è un
fenomeno reale, ma la sorgente del processo è
collocata nella vecchia economia dei monopoli e
del mattone.
Ora piove sul bagnato, all’esaurimento di quel ciclo
economico si aggiunge la crisi mondiale; a pagare il
prezzo è sopratutto la periferia, non solo quella
territoriale, ma anche quella sociale cresciuta con le
tante forme di precarizzazione del lavoro. La destra è
appagata dalla presa del potere, non si occupa della
crisi e ha ormai dimenticato 

e tante promesse elettorali. Sarebbe il
momento di accendere un ampio e
radicato movimento di opposizione alla
giunta Alemanno. Per la sinistra romana
è l’occasione buona per riguadagnare
terreno in periferia, cominciando ad
intaccare il blocco elettorale della
destra. Ma la lotta non basterà, serve
anche un nuovo progetto di sviluppo per
la città, non solo per riconquistare la
credibilità come forza di governo ma
anche per incontrare gruppi sociali
interessati al cambiamento.

L’ambigua modernizzazione lascia sul campo anche una
massa di lavoratori di buona qualificazione, con attitudini

creative e già esperti di servizi innovativi; sono sopratutto
giovani che hanno lavorato con contratti aleatori,
spesso in condizioni quasi servili, o si sono cimentati
in forme nuove di lavoro autonomo. Sono i primi a
pagare la crisi con l’espulsione dal ciclo produttivo. E

invece bisogna rimettere a lavoro proprio
queste figure se davvero si vuole

rimettere in moto l’economia e quindi
ottenere un beneficio per tutte le
altre figure sociali. Non c’è sviluppo

ormai per Roma se non punta sui
settori innovativi. Proprio qui però si

tocca con mano la difficoltà. Spenti i motori
dell’ambigua modernizzazione, sia l’outsourcing
dei monopoli pubblici sia la trasformazione dei

consumi, oggi viene a mancare proprio la
domanda di innovazione. Questa parola campeggia

nella convegnistica della capitale ma è assente nella
sua struttura economica, non viene spontaneamente dal

tessuto produttivo. Occorre quindi creare tramite le politiche
pubbliche la domanda di innovazione e questo si può fare solo
mettendo al centro la cura dei beni comuni, il ripensamento del
welfare la qualità dei grandi servizi comuni. Come dici tu la politica
della mobilità, della casa, dell’ambiente e della formazione

possono cogliere contestualmente due obiettivi: mettere a
frutto le risorse e le competenze delle nuove
generazioni e nel contempo innalzare la qualità della
vita associata.
Ciò richiede l’elaborazione di un progetto di governo per

la capitale e nel contempo l’attivazione di esperienze
sociali e l’invenzione di nuove politiche adatte a tali

compiti: ma di tutto ciò avremo altre occasioni per parlarne. 
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quasi
sempre si

risponde con
formule inefficaci.

DINAMO ha deciso di
entrare nel dibattito a

gamba tesa, occupandosi,
ad esempio, di quel lavoro di

cui solitamente si occupa solo il
Corriere della sera (le
inchieste sugli
«indipendenti» di Dario Di

vico) o, nella concretezza politica, il Pdl e la Lega: il lavoro
autonomo di nuova generazione, il popolo della partite Iva.
Cosa si cela, materialmente, dietro quel mostro noto alle
pubbliche cronache solo per l’intemperanza fiscale? E nel
tentare di tratteggiare carne nervi e sangue di questo mostro
DINAMO prova a dire altre due cose fondamentali: in primo
luogo, così come in passato il lavoro autonomo di nuova
generazione è stato anche il frutto della defezione di
massa dal lavoro normato, altrettanto oggi potrebbe
essere una risposta (soggettiva) alla crisi e alla
disoccupazione; in secondo luogo, le imprese sociali che
riguardano i luoghi dell’autogestione sono, a pieno titolo,
forme di lavoro autonomo che investono il terreno della
democrazia come prassi costituente.
Due terreni di ricerca su cui vale la pena insistere, per cercare
di definire meglio il problema. E’ fondamentale, quando si
parla di lavoro autonomo, sciogliere un’ambiguità: oggi
lavoro autonomo può significare sfruttamento e precarietà.
Autonomi sono, almeno formalmente, i lavoratori a progetto
(co.co.pro.), così come la partita Iva viene imposta dalle
imprese ai propri dipendenti per avere risparmi fiscali e per
scaricare il rischio verso il basso. L’indipendenza, dunque,
non è sempre il frutto di una scelta soggettiva, il più delle
volte, anzi, è il risultato della flessibilizzazione del mercato
del lavoro. Laddove invece l’autonomia viene preferita al
lavoro dipendente, con fatica si sfuggono le maglie
dell’auto-sfruttamento più feroce, l’unica arma per

EDITORIALE
Gli Invisibili, 
il lavoro che cambia
Parlare di lavoro, di questi tempi, significa parlare del lavoro che si perde. Che poi
siano per la maggior parte i giovani a perderlo il lavoro è un’altra ovvietà a cui ci si
abitua, così pare, senza troppa rabbia. Ancora, il lavoro
perduto, quello che fa notizia, è quello
dipendente, quello operaio: da Termini
Imerese agli stabilimenti della
Alcoa, sono i concentramenti
industriali a rompere il silenzio - grazie
soprattutto alla determinazione
degli operai - e a
riproporre, nell’opinione pubblica, il
dibattito sulla crisi che la
comunicazione politica ha già da tempo marginalizzato.

Eppure il lavoro è diventato anche e
soprattutto molto altro e di questo “altro”
non si parla o se ne parla poco, sicuramente
la sinistra non ne parla quasi mai.

Che proprio questa rimozione sia all’origine della disfatta
delle sinistre è cosa ormai nota, anche se, salvo alcuni casi
virtuosi, raramente questa consapevolezza diffusa si
trasforma in ricerca politica concreta. Viene da ridere,
infatti, quando Brunetta propone il reddito per i
bamboccioni e il sindacato risponde difendendo le pensioni:
il primo propone di estendere le garanzie ai giovani - per la
maggior parte precari e privi di diritti - togliendole ai
vecchi; il secondo si arrocca a difesa dei vecchi fregandosene
della miseria dei giovani. Una risata amara che parla del
disastro italiano, un paese a doppio statuto (del lavoro e dei
diritti), dove solo la famiglia compensa il vuoto
istituzionale, oltre che economico.
Ma cosa la sinistra si ostina a non capire e come la destra
conquista uno spazio elettorale sempre più solido? Che cos’è
propriamente il lavoro oggi, quale il vuoto di diritti che gli si
accompagna? Sono queste le domande attorno alle quali si 
compone il dossier di DINAMO che avete tra le mani.
Domande scomode, che spesso ricorrono, ma alle quali

Nel lavoro autonomo di nuova
generazione i mille volti della

crisi e della trasformazione, dalla
subordinazione e le

parasubordinazioni mascherate
alle partite IVA imposte in nome
dei risparmi fiscali, giù giù sino

all’esproprio di ogni diritto e
all’assoggettamento dell’intero

ciclo della “vita privata” al ricatto
del lavoro. In un processo sempre

più eterodiretto e sempre meno
compatibile con qualunque

sistema di protezione e garanzia.
Ma anche l’emergere di nuove

soggettività, di un nuovo terreno
di vertenza e di azione politica, di

nuove possibili relazioni sociali,
di un modello di economia e di

impresa meno “individuale” e più
solidale, di un progetto di

produzione di reddito e di valore
a mezzo di democrazia.
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Negli ultimi dieci anni, dopo una crescita quantitativa
negli anni Settanta e Ottanta, le statistiche ufficiali ci
dicono che formalmente il numero dei lavoratori
autonomi si è ridotto, quasi a significarne la decadenza.
In realtà, se svolgiamo un’analisi rigorosa, ci
accorgiamo che è fortemente aumentato il numero
delle piccolissime imprese con meno di tre addetti.
L’Istat considera tali imprese come attività imprenditoriali
vere e proprie. Il 37,4% degli occupati nell’economia
di mercato, pari a circa 5,5 milioni di persone, lavora
in cosiddette “imprese” la cui dimensione

media non supera i 2,7 addetti. Il
numero di tali microimprese fa sì che
l’Italia si collochi al primo posto per la
percentuale di addetti in microimprese
(47% del totale), davanti alla Polonia (41%), al
Portogallo (40%) e alla Spagna (39%). Ora, l’impresa
capitalistica si definisce per tre gradi di libertà: di decidere
come produrre, quanto produrre e il prezzo a cui produrre. La
stessa Istat calcola che gli imprenditori con tali
caratteristiche non siano più di 440.00 unità.

Ne consegue che la stragrande maggioranza delle
microimprese non appartengono alla sfera del capitale,
bensì a quella del lavoro. In altre parole, il mondo del
lavoro è oggi costituito da una moltitudine di soggetti:
lavoro dipendente, lavoro formalmente autonomo ma
eterodiretto, microimprese incatenate alla filiera di
subfornitura. Iniziare a ragionare in questi termini, ci
consentirebbe di cominciare un ragionamento di
ricomposizione sociale e politica a partire dal tema di
un’unica e omogenea protezione sociale e di un unico
sistema di tassazione (welfare metropolitano). Nel corso
degli anni Novanta e del primo decennio del Duemila, la
fase postfordista ha termine per lasciare spazio all’avvio
vero e proprio del capitalismo cognitivo. 

Il nuovo paradigma socio-economico,
basato sullo sfruttamento delle
dinamiche di apprendimento
(generazione di knowledge) e di rete
(sua diffusione), si caratterizza per
una forte specializzazione verso le

C he il mercato del lavoro sia in ebollizione è cosa
nota. Non siamo più nei tempi in cui la stabilità del
lavoro rappresentava una delle poche certezze
della vita. Tuttavia, l’implosione della fabbrica

fordista, con il suo carico di gerarchia, comando,
subordinazione e alienazione, non ha liberato potenzialità e
opportunità di vita migliori. Anzi. Venendo meno la
differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro, più che
liberare la vita, ha fatto sì che essa sia stata sempre più
sottomessa al ricatto del lavoro.
Tutto è cominciato alla fine degli anni Settanta, quando le
prime strategie di delocalizzazione (outsourcing) e di
snellimento della grande fabbrica (downsizing) hanno
scomposto l’organizzazione rigida dei siti industriali,
prevalentemente situati nel nord-ovest del paese. Nuove
filiere produttive si sono evolute in direzione est  e sud-est.
L’asse pedemontano che da Milano arriva a Trieste,
passando  per Bergamo Brescia, Verona, Treviso, Udine è
diventato uno dei centri della produzione manifatturiera
italiana. Parimenti, lungo la via Emilia, verso Bologna e
lungo la dorsale adriatica, si è espanso un modello di
industrializzazione diffusa, eminentemente
metalmeccanico, specializzato nei rapporti di subfornitura
con le grandi imprese internazionali. 
Al di là delle analisi di comodo (“piccolo è bello!”)
finalizzate all’oblio dei conflitti sociali degli anni Settanta,
si definisce in questo quadro una nuova composizione
sociale del lavoro. In uno dei primi libri che analizzava gli
effetti delle trasformazioni tecno-produttive in epoca post-
fordista, Sergio Bologna aveva coniato la fortunata
espressione di lavoro autonomo di seconda generazione. Con
essa si intendeva l’emergere di nuove soggettività del lavoro
che andavano oltre la figura tipica del lavoratore salariato
fordista. Si trattava di analizzare e comprendere la nuova
filiera del comando capitalista sul lavoro, nel momento
stesso in cui la centralità della fabbrica, luogo produttivo
omogeneo, si scomponeva e tracimava nel territorio. Il
nuovo lavoro autonomo (appunto di seconda generazione)
era adesso funzionale all’attività di impresa, al capitale, in
un contesto in cui la struttura reticolare di impresa
diventava il nuovo modello organizzativo. In tal modo, si
stemperava il conflitto capitale-lavoro e si avviava il
processo di frammentazione del lavoro stesso e delle sue
soggettività. Dal lavoro subordinato, omogeneo,
sindacalmente rappresentabile, si passava così al lavoro
autonomo, formalmente indipendente, ma eterodiretto,
fuori da ogni regola e controllo sindacale. 

rispondere alla competizione che a volte, quando ad
esempio si parla di terziario avanzato (servizi e
produzione di beni immateriali), supera i confini
nazionali. Così come fanno fatica, i lavoratori autonomi
italiani, a competere nel mercato internazionale, stretti
dalla fiscalità e dall’assenza di tutele.
Il mondo del lavoro autonomo è controverso,
ambivalente, ma nello stesso tempo occupa una scena
sempre più significativa nel mercato del lavoro. Una
scena che pesa numericamente, decisiva sul terreno
dell’innovazione, ma che è leggera come una piuma sul
terreno dei diritti. Dalle forme della contrattazione
atipica allo sviluppo delle piccole imprese un tratto
comune emerge con drammaticità: completa assenza di
diritti. Welfare e garanzie, in Italia, continuano ad
andare a braccetto con il lavoro dipendente,
altrettanto il sindacato fa convergere i suoi sforzi,
sempre più fragili, nella difesa dei garantiti,
dimenticando che le giovani generazioni sono prive di
futuro o partecipano di una fiscalità i cui benefici non
le riguarderanno mai. E la sinistra, mentre nel paese si
discute di riforma degli ammortizzatori sociali,
continua a canticchiare il solito ritornello, con qualche
piccola aggiunta di folclore. Nessuna forza politica, se
non le destre, attraverso la retorica della riduzione
delle tasse, affronta il problema.
Rimettere al centro il problema del lavoro significa
partire da qui, partire dalle trasformazioni del modo di
produrre e dalla qualificazione soggettiva che questa
mutazione porta con sé. Indagare il nesso tra
precarietà e lavoro autonomo, tra nuova qualità
della cooperazione produttiva e estensione dei
dispositivi di sfruttamento, significa rimettere la
cultura politica del cambiamento sulle gambe,
dopo averla fatta camminare, per troppo tempo,
sulla testa, goffa e un po’ nostalgica. Altrettanto,
prendere sul serio questa nuova scena, con la sua
ambivalenza, vuol dire affrontare senza timidezze il
problema del welfare universale, della continuità di
reddito, della ridefinizione delle misure fiscali.
Come comunica la ricerca politica di DINAMO con
questa sfida? Già nel primo numero abbiamo
anticipato il problema, in questo numero si tratta di
entrare nel merito. In che modo, infatti, la
cooperazione produttiva che attraversa la scena dei
centri sociali ha a che fare con il tema del lavoro
autonomo? E’ possibile pensare quelle pratiche di
democrazia e di mutualismo che costituiscono la cifra
dell’autogestione nel senso di una fuga non
marginale tanto dal lavoro dipendente, quanto dalla
crisi economica e dalla disoccupazione? Sembra
evidente allora che parlare di conflitto sociale
significa  parlare di territorio, di nuova qualità
produttiva, di istituzioni. Socialità, cultura,
formazione, assistenza, cura dell’ambiente, sono
queste le attività che definiscono la proposta
politica dell’autogestione:

politica e produzione vivono un
intreccio decisivo laddove il lavoro
diventa costruzione di impresa
sociale! E questa  ibridazione coinvolge anche il
terreno istituzionale, non soltanto dal punto di
vista della trasformazione delle istituzioni di
prossimità esistenti, ma anche e soprattutto dal
punto di vista della fondazione di nuove
istituzioni sociali. Cosa significa, infatti,
federalismo municipale o welfare locale se non
questa sinergia di pratiche politiche e nuova capacità
costituente?  Riprendiamo a parlare di lavoro a
Roma, dunque, ma facendolo già immaginiamo una
nuova sfida politica per la città.
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proposta del Consorzio. Indipendentemente dalle forme
giuridiche che assume il nostro agire lavorativo -
cooperativa, associazione culturale o sportiva, impresa
sociale o impresa tout court - il valore politico che lo
caratterizza è dato dall’essere parte di un conflitto sul
pubblico-non-statale come vettore di indipendenza
estendibile alla città. Campo di conflitto di cui l’elemento
centrale non è la produzione di reddito, ma soprattutto come
si produce reddito, dentro quali prospettive e con quali
caratteristiche. Più esattamente con quale valore. Ciò detto,
va anche considerato che l’esperienza sensibile di chi
concretamente presta attività lavorativa nei nostri posti non
è affatto dissimile da quella del lavoro atipico classico, sia
autonomo che parasubordinato. Epurate del loro valore
costituente (stretta connessione con i bisogni delle comunità
locali di cui sono espressione, assenza di un organizzazione
rigida del lavoro, parità di condizioni retributive,
condivisione delle scelte e piano politico di sviluppo) le
nostre “prestazioni lavorative” sono pericolosamente simili
alle altre. Una condizione data certo, ma anche un paradosso
con cui dobbiamo prima o poi fare i conti per tentarne
l’emancipazione. 
Ad esempio cominciando con l’assumere anche questo

dentro/fuori come uno spazio di possibile
indipendenza sociale e di nuova
identità collettiva. Bisogna cioè che il valore

costituente delle nostre attività entri a pieno titolo anche
dentro la costituzione materiale del nostro lavoro. Si tratta
cioè di fare in modo che quella “produzione di economia, di
reddito e di valore sociale a mezzo di democrazia” avvenga
in condizioni di sostenibilità sociale. Altrimenti non avrà
mai la forza di imporsi come modello riproducibile di nuove
relazioni sociali e rimarrà una nicchia.   Questo vuol dire, ad
esempio, che dobbiamo immaginare come le nostre forme di
cooperazione sociale e produttiva diventino soggetto
politico collettivo nell’attuale dibattito sulla riforma degli
ammortizzatori sociali, come in quello sulla riforma del
fisco. Siamo anche noi le partite Iva, i lavoratori occasionali
o a progetto, i lavoratori autonomi, gli artigiani, le piccole
imprese di cui tanto si parla. 
E a volte anche il sommerso. Questa terminologia può anche
non piacerci, ma nominando la sostanza della nostra
esistenza terrena, definisce meglio di altre la forma della
nostra relazione sociale e quindi lo spazio possibile di
progettazione e di azione politica. 
Ma se un Consorzio può essere il veicolo migliore per
affrontare questa nuova frontiera dell’attività politica,
cominciando con il fornire servizi di informazione e tutela
volti al superamento delle condizioni di precarietà del
lavoro atipico, la domanda principale a cui dovremmo
rispondere è: quale forma assume questa battaglia nella
nostra rivendicazione di indipendenza? La proposta del
reddito di cittadinanza è la più efficace chiave di lettura di
cui oggi disponiamo, ma non è ancora una risposta di
sistema in grado di alimentare il conflitto.  E’ un fatto ben
più tangibile e concreto che l’attuale sistema contributivo
del lavoro atipico si configura esattamente come una rapina
ai danni dei nostri diritti attuali e futuri, visto che quei soldi
sottratti oggi non diventeranno la pensione di domani. E se
quindi non sia arrivato il momento di immaginare forme di
disobbedienza fiscale e di mutualismo comunitario che
incrementino insieme reddito e diritti. 
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produzioni immateriali, in un contesto di
organizzazione del lavoro che fa perno sul rapporto
contradditorio tra cooperazione e gerarchia: la
prima nasce dalla natura sociale dei processi di rete e di apprendimento, la
seconda deriva dalla crescente precarietà del lavoro e dalla sua
condizione esistenziale di subalternità e ricattabilità. In questo contesto
il lavoroautonomo di seconda generazione inizia a cambiare fisionomia.

Nuove soggettività si sviluppano e la
composizione sociale tende a modificarsi.
La classica figura del lavoratore autonomo inserito nella filiera dei
servizi materiali alle imprese, legata alla logistica delle merci, si
compenetra con la crescita, non sempre lineare, di un terziario
immateriale legato alla creazione e alla circolazione degli
immaginari, dei linguaggi e dei simboli (editoria, media, software,
design, servizi finanziari e immobiliari, ecc.). Nelle realtà più
avanzate, come a Milano, più del 35% del valore aggiunto viene
prodotto nel terziario immateriale avanzato, contro un 32% dei
servizi legati alla merce e una quota inferiore al 30% per le
attività industriali. E’ nel terziario immateriale che si definisce
una nuova figura di lavoro autonomo di “terza” generazione.
Essa è costituita da soggetti giovani, prevalentemente di
genere femminile (processo di femminilizzazione del
lavoro), con un grado di cultura medio alto (processo di
scolarizzazione di massa). A differenza di quella
precedente, questa generazione non ha alle spalle una
tradizione di lavoro subordinato-stabile: essa entra nel
mercato del lavoro in una posizione che è subito di
precarietà e incertezza. Non ha alle spalle una
tradizione di lotte per la conquista di diritti sociali e
di cittadinanza. Le tipologie contrattuali sono
sempre più un misto tra subordinazione effettiva e
indipendenza formale, sul crinale della
parasubordinazione, della partita Iva, dello
stage. In un contesto di lavoro cognitivo-
relazionale, inoltre, la separazione tra vita e
lavoro, tra lavoro vivo e lavoro morto, diventa
sempre più esigua. 
È su questo crinale che si gioca da un lato la
ricattabilità del lavoro e dall’altro
l’illusione del successo. 
E’ su questo crinale, che è necessario
fondare una nuova politica di welfare,
che sulla garanzia di accesso ai beni
comuni e alla continuità di reddito
fondi i suoi cardini principali.

A Roma si è andata affermando un’impresa sociale
di media grandezza, fondata su basi locali in
connessione tra loro, incentrata nella realizzazione
di idee, produzioni e servizi rivolti al welfare

comunitario e all’ecologia sociale, intesi come strada da
percorrere per leggere il futuro e proporre soluzioni ai
problemi della crisi dello sviluppo, della crescita economica e
della rappresentanza. Un’impresa che non ha eguali,
rappresentando la più estesa produzione metropolitana di
nuove relazioni sociali. Potremmo parlare di “produzione di
economia, di reddito e di valore sociale a mezzo di democrazia”.
Questa impresa sociale siamo noi. E’ l’insieme delle
nostre attività e del nostro attivismo politico, in cui
s’intrecciano scelte individuali, cambiamenti degli
stili di vita, vertenze e partecipazione, nuove

opportunità di lavoro, risposte
concrete a bisogni diffusi come la

casa, il reddito, la formazione, reti
di mutualità e di cooperazione.

Ma non sappiamo di esserlo nonostante
così veniamo percepiti. Eludiamo il

confronto con la realtà, così non corriamo
pericolo. Invece il pericolo sta proprio qui. Ce

lo racconta anche la nostra stessa lunga
esperienza, resa possibile solo dalla

consapevole esposizione pubblica di questa
connessione tra vita sociale e vita politica che

abbiamo saputo interpretare. Siamo di fronte ad
un bivio: o diamo forma compiuta a questa impresa

sociale, dotandola dell’alterità necessaria a reggere
il confronto con la realtà, oppure rischiamo di

tornare indietro. Questo piano d’azione che chiamo 

“Consorzio di progettazione sociale
indipendente”, è la proposta politica che rivolgo

al mondo dei Centri Sociali e ai movimenti, alle
associazioni, alle cooperative, agli artigiani e alle imprese

che intorno a questo mondo sono nate e cresciute. Uno
spazio di progettazione comune della nostra esistenza in

cui fare società e fare politica siano strettamente connessi: la
rivendicazione di un progetto di società. Riprodurre su

un piano più ampio il livello di democrazia sociale e
associativa, di reddito e di nuovo welfare, di autogestione e

di impresa sociale che sin qui abbiamo sperimentato
essenzialmente su di noi.

Quando si parla di Consorzio si pensa alla versione lobbistica a cui
ci ha abituato la vulgata del terzo settore, una versione che al pari

dei presupposti di fondo del lavoro sociale appare oggi fortemente
incrinata. Questo significa che anche sul terreno sociale i possibili

avanzamenti o le nuove forme di tutela non verranno per concessione
del sovrano illuminato, ma saranno il risultato di una battaglia sociale,

culturale e politica tra un modello di economia solidale ed inclusiva ed
uno elitario e razzista. Ecco perché un Consorzio di progettazione sociale

indipendente può essere un modo per non affrontare disarmati questa
battaglia e, insieme, una proposta da fare a tutti. Innanzitutto per

rivendicare comunemente i diritti d’esistenza delle nostre realtà. Il
riconoscimento del valore sociale e culturale delle attività svolte dai Centri

Sociali, dalle Associazioni Culturali e dalle tante realtà formali e informali del
territorio è in questo senso una priorità politica di valore costituente. Come lo è

la rivendicazione di un Fondo strutturale per le attività culturali, sociali e
sportive che nascono dall’autopromozione sociale. Si tratta cioè di concepire

quello che facciamo come prove tecniche di un nuovo modello sociale, di
cui pretendere che sia riconosciuto il lavoro che lo rende possibile.

Attorno alla questione del lavoro tocchiamo il secondo campo di applicazione della

ne Terziario avanzato 
e lavoro autonomo
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parte schiacciata sul lavoro dipendente
mascherato. Eppure, le rivendicazioni dei
lavoratori autonomi hanno a che fare con i
diritti universali del lavoro. Per quanti
considerano questa forma di lavoro una
costrizione, si può prospettare un’alleanza con
altre componenti del mondo del lavoro.

Vi è però qualche ragione in
più per guardare con

interesse al lavoro
autonomo come parte
integrante di un blocco
trasformatore. Si tratta,
in larga parte, di lavoro
intellettuale, di lavoro
autonomo di terza
generazione, orientato
alla comunicazione e
quindi fondato sulla
creatività e
sull’innovazione. Due
fattori decisivi per uscire
dalla crisi delineando un
nuovo modello di sviluppo
sostenibile, una economia
leggera basata sulla qualità,
sulla capacità produttiva e
non meramente riproduttiva.

dato è rappresentato da lavoratori
indipendenti. Si tratta di collaboratori, di
partite IVA e di altre forme atipiche di rapporto
di lavoro. Una grande parte di essi appartiene a
quel 20% di “alte qualifiche” presente nel
tessuto produttivo romano, quelle, appunto, per le
quali si richiedono conoscenze/competenze
coniugate a capacità comunicative e
relazionali. Grandi società di servizio, estremamente

qualificate, non hanno
impiegati (se non per
l’essenziale struttura
tecnico amministrativa), ma
un rapporto di
collaborazione strutturata
con i propri esperti. In
questi ultimi anni si è
riproposta più volte la
discussione relativa alla
essenza stessa del lavoro
autonomo, cresciuto
sensibilmente oltre i confini
tradizionali delle professioni
liberali. In generale, non si deve pensare che sia sempre il frutto di una
costrizione o una forma di ripiego dovuta alla impossibilità di trovare altro. Di
certo ci sono gradi di autonomia, creatività e opportunità che possono essere
apprezzate. Inoltre, la campagna avviata negli anni 80 (“diventa imprenditore di
te stesso”), fattasi ideologia con l’affermazione del modello imprenditoriale come
modello assoluto, ha certamente lasciato qualche traccia. Certo è che da un lato
ciò non vuol dire che anche i lavoratori autonomi, così come gli atipici, non
abbiano diritto a forme di tutela, a partire dalla salute alla maternità, alla
garanzia di un trattamento pensionistico dignitoso. 
Dall’altro, occorre approfondire per comprendere se si possa effettivamente

parlare di autonomia lavorativa. A Roma i
collaboratori e le partite IVA che lavorano per
più società sono il 25%; inoltre al 56% è chiesta
una presenza regolare presso l’azienda (67% tra
i collaboratori 
e 43% tra le partite IVA) e il 56% 
utilizza strumentazioni aziendali. Dati che
stridono con quella indipendenza o autonomia
organizzativa che dovrebbe sempre
caratterizzare il lavoro autonomo. 
D’altra parte “solo” il 51% dichiara di avere
scelto l’autonomia professionale; la parte

restante indica nell’esplicita richiesta della committenza l’origine di questa
scelta. Ciò non vuol  dire che non si cerchi di valorizzare tale scelta traendone
i maggiori benefici possibili. Va aggiunto, per completezza, che per il 51% dei
casi il contratto è stato rinnovato almeno una volta:  fenomeno che mostra
la tendenza a conservare rapporti che danno valore aggiunto, affidabili sia
per professionalità che per reputazione. Infine, oltre il 70% degli autonomi
non ritiene la situazione soddisfacente dal punto 
di vista della stabilità e delle prospettive, dunque 
lascia pensare a una condizione subita o comunque 
di ripiego, anche se il numero di quelli che lamentano 
un trattamento economico insoddisfacente è 
leggermente inferiore (63%). Resta sensibilmente 
alta la preoccupazione per il futuro, alimentata anche dalle 
difficoltà di accesso al credito e l’incertezza pensionistica, 
per citare quelle più rilevanti. In questo quadro appare 
evidente la difficoltà del sindacato a pensarsi come un
interlocutore per questa tipologia di lavoratori, se non per la

R oma uguale apparato pubblico statale uguale
posto fisso; questa è stata per decenni la
rappresentazione dominante della nostra città
sotto il profilo socio economico occupazionale. La

Capitale, luogo principe della politica e dei palazzi del
potere, significava burocrazia e apparati dello Stato. Uno
stigma utilizzato con efficacia a sostegno della tesi di un
Nord produttivo, gravato dai costi di una Capitale
parassitaria e  ladrona, incapace di sostenere chi lavora e
chi produce. Al di là della polemica politica, la significativa
presenza della pubblica amministrazione ha rappresentato e
rappresenta una delle peculiarità della struttura economica
romana e di certo il posto pubblico, “fisso” e sicuro, ha
costituito una importante attrattiva per molti giovani che,
concorso dopo concorso, cercavano di costruirsi un futuro. 

Roma è stata però anche vittima di un processo di
deindustrializzazione che l’ha vista sempre più
caratterizzarsi come la città del terziario. Lungo questo
processo è cresciuta la presenza del lavoro autonomo.
Non che in precedenza fosse assente; le professioni liberali
hanno sempre avuto una certa rilevanza nella Capitale. Dal
momento, però, in cui le PPAA hanno ridotto sensibilmente
le assunzioni bloccando il turn over e limitando i concorsi,
molti di quelli che grazie alla laurea e al diploma avrebbero
potuto pensare ad un impiego pubblico sono stati spinti a
guardare altrove. Naturalmente la riduzione degli organici
ha cominciato a pesare e si è ricorsi a collaborazioni o a
diverse forme di lavoro atipico, di cui, peraltro, la pubblica
amministrazione è stata la maggiore utilizzatrice.
Ampiamente utilizzato il ricorso al lavoro interinale, come
quello a collaborazioni, sulle quali si è appuntata spesso la
polemica politica senza mai entrare nel merito ed esprimere
un motivato giudizio circa la qualità di questi tipi di
apporto. In molti casi ciò si è tradotto in una pressione per
l’assorbimento di questo personale sia da parte dei
lavoratori sia, comprensibilmente, da parte degli uffici.
Sappiamo, peraltro, che circa la metà degli addetti alle PPAA
è entrata a prescindere da un
usuale concorso. Basti qui
ricordare la legge 285 o, più di
recente i lavori socialmente utili
e quelli cosiddetti di pubblica
utilità, anche se a dire il vero, il
legislatore aveva, almeno
all’inizio, ingenuamente
affermato, in particolare con il
decreto 468/97, che
l’utilizzazione in lavori
socialmente utili non determinava un rapporto di lavoro. 

Comunque, la pubblica amministrazione si
colloca nell’ambito del terziario che nella
Capitale costituisce dunque la struttura
portante dell’economia con l’84% delle
imprese e l’87% del PIL. Il resto
appartiene alle costruzioni (6,5% e 4%)
e al poco di industria rimasta  (8,5%): è
quindi importante analizzare la
articolazione dell’occupazione che a Roma
riguarda 1 milione e 700 mila persone
(163 mila stranieri). Il 23% di questo
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Operai specializzati, artigiani e agricoltori  10,4%
Operai semiqualificati  4,4%
Professioni non qualificate  9,4%
Forze armate  1,8%
Dirigenti e imprenditori  4,2%
Alte specializzazioni  16,1%
Professioni tecniche  22,2%
Impiegati  15,3%
Professioni qualificate nei servizi  16,2%
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Q uesti appunti vogliono aprire un confronto sulle
condizioni di lavoro in cui operano le
organizzazioni del Terzo Settore - e, al loro
interno, quanti vi lavorano - impegnate nel

cosiddetto “lavoro sociale”. Un invito a un confronto politico
e culturale che nasce dalla consapevolezza dei rischi che
corrono nell’attuale fase economico-sociale le
organizzazioni e gli operatori che assolvono
all’irrinunciabile compito di accompagnare le comunità
locali nell’aver cura di ogni forma di sofferenza ma allo
stesso tempo affermare i diritti per tutti. 
Qualsiasi riflessione in questo campo deve necessariamente
confrontarsi con un’accelerazione dei processi di
trasformazione del welfare attuale, verso un sistema
securitario che allo stesso tempo ripropone  un intervento
puramente caritatevole, per la soluzione delle
problematiche sociali più estreme.

A partire dalla consapevolezza di un quadro
generale a tinte fosche, come interpretiamo il
ruolo del terzo settore, come leggiamo la
trasformazione del lavoro sociale? Che nesso
esiste tra il mondo variegato del lavoro sociale
e la possibilità di trasformazione della società? 
Tutte queste domande stanno anche dentro la ricerca
condotta da alcuni compagni di strada Voci e volti del
welfare invisibile (ricerca promossa da Cnca, Libera, Fish e
Rifondazione comunista) che ha coinvolto 2.789
operatrici e operatori.
Il campione della ricerca è composto praticamente da
tutte le figure professionali del welfare locale,  di cui il
66% sono donne, a ribadire la marcata femminilizzazione
del lavoro sociale, che però non si riscontra nella
copertura dei ruoli dirigenziali, dove sono la metà
rispetto agli uomini (6% donne - 12% uomini). Circa
l’85% del totale degli intervistati lavora nel Terzo settore,
in prevalenza nella cooperazione sociale (il 7% dei quali
con funzioni dirigenziali o di staff), il 12% nella Pubblica
Amministrazione locale o in Sanità. Il 43% delle
lavoratrici e dei lavoratori intervistati hanno meno di 36
anni; il 42% rientra nella fascia 36-50 anni; circa il 10%
ha un’età compresa tra i 51 ed i 60 anni; poco più del 3%
ha più di 60 anni. Circa la metà degli intervistati (54%)
svolge il proprio lavoro a tempo pieno. Di questi, il 64%
guadagna tra gli 800 e i 1200 euro al mese. Si registrano
differenze di salario tra pubblico e privato sociale. Se
consideriamo solo i full time, nel pubblico abbiamo il 55%
che rientra nella fascia stipendiale 1200-1500 euro
mentre nel privato è il 14%. 8 operatori sociali su 10 non
arrivano a 1200 euro al mese lavorando a tempo pieno.
C’è una “soglia 1000 euro” che sembra dividere
idealmente il Nord dal Sud: una soglia irraggiungibile da
quasi il 40% dei lavoratori sociali operanti nel Meridione
e dal 17% di quelli settentrionali. A livello nazionale il
60% ha un contratto a tempo indeterminato, mentre il
restante 40% ha forme contrattuali a tempo e precarie di
vario tipo; nel Sud le percentuali si invertono: il 55%
degli operatori di questa area geografica non ha un
contratto stabile, che è invece appannaggio, nel Nord, di
3 lavoratori su 4.
Dalla ricerca emerge quindi uno spaccato del lavoratore
del sociale prevalentemente giovane con un livello alto di
precarietà, basso salario e un buon livello di
professionalità (alta percentuale di laureati e specialisti).
E’ una chiave di lettura centrata sulle relazioni industriali,
ma crediamo ci sia qualcosa di più e che fa la differenza
nel terzo settore.
Il avoro sociale è agito da soggetti collettivi e non da una
semplice somma di figure professionali. Il lavoro sociale
deve quindi indagare l’organizzazione che lo realizza e il
singolo lavoratore che interagisce con quest’ultima. 

La stessa ricerca (Voci e volti del
welfare invisibile) conferma che questi
lavoratori rivendicano il loro diritto
all’informazione e alla partecipazione
ai processi decisionali interni,
rivendicano il protagonismo nella
progettazione degli interventi, cioè si
sentono in qualche modo appartenenti
all’organizzazione. Non è un caso che al
diminuire della partecipazione e della
democrazia interna, aumentano
considerevolmente  le conflittualità.

Queste poche riflessioni
iniziali ci confermano che
è semplicistico e
riduttivo interpretare
i conflitti interni alle
organizzazioni del
lavoro sociale solo
secondo la lettura
industrialista delle
contrapposizioni tra
lavoratori  e padroni. Peraltro le
funzioni direttive in tali strutture
sono spesso elettive, cioè prodotte da
processi democratici interni (chiaramente
parliamo di strutture che mantengono una loro
coerenza con lo statuto di mutualità e democraticità,
che hanno originato le associazioni e le cooperative).
Ma come siamo arrivati a questi livelli di precarietà e di
conflittualità interna al lavoro sociale?

In questo inizio di
nuovo millennio ci
si aspettava una
grande
trasformazione
nel campo del
lavoro sociale e
dell’intervento
sociale.
C’è stata una progressiva diffusione di interventi sociali  nei
territori oltre la risposta alle condizioni e alle persone con
svantaggio estremo. La qualità stessa degli interventi si è
trasformata, con la possibilità di effettuarne alcuni
personalizzati e individuali a fianco di altri rivolti alla

promozione dei diritti, della partecipazione, di una qualità
della vita diversa e migliore. Interventi sociali rivolti alle
comunità territoriali, come i progetti innovativi previsti dai
Piani di Zona o dall’applicazione della legge n. 285 in favore
dei minori e giovani. 

Ma questo processo di diffusione e
trasformazione del lavoro sociale è
stato in questi ultimi anni
sostanzialmente bloccato.
L’idea che la scarsità delle risorse, assunta come dato
immutabile, imponga l’impossibilità di investire sulla
qualità relazionale della vita, trasforma spesso 
i politici in puri amministratori dell’esistente,
innescando, peraltro, un miope meccanismo di
gestione delle risorse che premia
l’economicità dell’intervento sociale a
discapito della qualità dello stesso.
Molte organizzazioni, grandi e
piccole, sono entrate in crisi,
schiacciate dalla tenaglia
dell’incertezza e
dell’insufficienza
delle risorse, che
ha portato a 

gravi crisi finanziarie o a
esposizioni bancarie insostenibili.
Tutto questo ha compromesso le stesse
relazioni interne. L’emergere di una precarietà
costante nei rapporti di lavoro ma anche di
incertezza di futuro hanno aumentato lo scollamento
interno determinando i livelli di conflittualità, che non
necessariamente esplodono. 
Uso improprio delle collaborazioni a progetto, salari non
dignitosi, mancati adeguamenti contrattuali, ritardi nel
pagamento degli stipendi, sono i più comuni fenomeni di
questa situazione di crisi.
Come uscirne?
Non penserete mica che basti un articolo su DINAMO?

Ma quale
lavoro
sociale!
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L’urgenza vasta della produzione culturale conosce una composizione
varia. Il free lance avrà anche mille facce ma domanda
tutele, diritti, sostegno al reddito, formazione, anzi,
supporto all’autoformazione.  E’ quindi necessario un
approccio diversificato in base alle realtà: per il lavoro
polverizzato è indispensabile una rete mutualistica di servizi
e tutele di carattere individuale cioè quello che ormai da
anni NIdiL oppure le camere del lavoro direttamente fanno
con competenza seppur con un limite di diffusione.
Naturalmente la vertenzialità legale è spesso corollario di
questa azione. Nei luoghi di lavoro medi e medio grandi del
privato, nel pubblico impiego, negli enti di ricerca (in
termini diversi nelle università per i ricercatori dove la
sudditanza baronale è una complicazione in più) è possibile
costruire un potere di coalizione e una iniziativa collettiva.
Peraltro in molti casi già si dà con un carattere

schiettamente sindacale. Sono convinto che la
prospettiva dell’assunzione a tempo
indeterminato per queste persone sia
credibile, perseguibile e necessaria. Del
resto ci sono esperienze che vanno in questo senso. Per
quanto riguarda le professioni deboli perché non tutelate
dagli ordini o privi di questa medioevale forma di
rappresentanza e il lavoro autonomo professionale è
necessaria una rete mutualistica di servizio supporto
assistenza. In prospettiva una definizione in positivo del
lavoro autonomo e un suo statuto. 
Per tutti è indispensabile un nuovo welfare universale che in
parte si può iniziare a declinare partendo dai territori. Il
sostegno al reddito, la casa, la domanda di formazione, la
mobilità sono tutte problematiche comuni a questi
lavoratori ma in realtà ad una parte consistente del lavoro
anche dipendente meno garantito (area sempre più vasta).

Laddove il lavoro cambia di natura è decisivo
immaginare nuovi diritti universali. Il tema del
welfare e in particolar modo del welfare
metropolitano andrebbe, in questo senso,
completamente ripensato. Qual’è la posizione della
Cgil in merito?

La Cgil da tempo ha iniziato una riflessione su questo tema.
Come sempre per una grande organizzazione (complessa
anche troppo) la riflessione interna prima di

diventare pratica sindacale richiede tempo. Esiste però
un inizio autentico di contrattazione
sociale territoriale in molte città che, oltre
a porre questioni fondamentali come la
sanità, la condizione degli anziani e della
non autosufficienza, verte sul tema
dell’abitare, della condizione degli
studenti e dei migranti, in sostanza punta
a costruire un welfare municipale. 
A Roma c’è un terreno enorme di iniziativa
e sperimentazione su questo versante. 
Sono certo però che per i rapporti di forza
oggi presenti sul territorio senza una convergenza tra
istanze diverse difficilmente si potranno strappare dei
risultati. L’idea che proponete (o forse sarebbe più esatto
dire riproponete) in DINAMO di declinazione della realtà
del centro sociale come luogo (anche) di mutualità può
rappresentare un importante terreno di confronto. Le
camere del lavoro, del resto, sono nate per la stessa
ragione all’inizio del secolo anzi alla fine dell ‘800 quando
il lavoro era frammentato e disperso prima che si
affermasse il modello taylorista-fordista (peraltro mai del
tutto egemone nel nostro paese).

commercio ai
bancari e agli stessi

metalmeccanici. Una frattura mascherata dalla
condizione contrattuale di  finte collaborazioni coordinate e
continuative ma in realtà evidente ai più. NIdiL diventò
velocemente e necessariamente la categoria dei precari,
mettendo una toppa piccola ad una falla molto grande.
Negli anni alcune categorie hanno iniziato ad occuparsi dei
precari direttamente (come ad esempio la mia FLC NDR)
mentre il tema della precarietà diventava ordine del giorno
nel dibattito interno. A rimanere del tutto oscurata è stata
la condizione dei lavoratori autonomi “veri” quelli a cui tu
stai facendo riferimento ora che si potrebbero anche
chiamare salariati di seconda e terza generazione… 
Oggi comunque la CGIL ha dedicato un apposito ufficio alle
nuove professioni con cui intende recuperare il terreno
perso. E’ stata fondata una consulta delle professioni con un

preciso programma di lavoro e una solida analisi sulle
necessità del vasto mondo del lavoro professionale in larga
parte autonomo. Ci sono, a quanto mi risulta, anche contatti
con le nuove forme di coalizione che cercano di affermarsi
con fatica tra questo segmento del lavoro.

Più in generale  si pone a mio avviso, oggi
come ieri, una questione determinante del
fare sindacato:  quella dell’autonomia nel
lavoro a prescindere dalle forme che lo
caratterizzano. Come
ricomporre  la tripartizione arendtiana tra lavoro, opera e
attività dovrebbe essere l’obiettivo di coloro che si battono
per una libertà reale delle persone (o dei soggetti se
preferisci).

I dati statistici ci confermano che anche a Roma c’è
un incremento significativo del lavoro a progetto e
delle partite Iva nonostante si tratti, nella sostanza
e nella maggior parte dei casi, di lavoro dipendente
o, comunque, eterodiretto. Come intervenire
positivamente in questa nuova scena del lavoro?

Come dici anche tu si tratta prevalentemente di lavoro
subordinato mascherato, ma non solo. Soprattutto l’area

Il
tema del lavoro

autonomo e delle partite Iva sta al
centro del dibattito pubblico da diverso tempo,

eppure il sindacato preferisce non parlarne o
limitare il discorso alla questione dell’evasione
fiscale. Ritieni ancora possibile questa scelta?

Non è una scelta. Non credo che il problema oggi sia quello
di una contrapposizione tra la priorità del fisco e quella
dei diritti individuali e collettivi delle partite Iva intese
come lavoratori autonomi e non come imprese individuali.
Certamente c’è una grande questione sociale ormai non
più rimandabile: quella di un fisco che drena risorse dal
lavoro dipendente in senso lato, “alleggerisce” i salari 
con una tassazione profondamente iniqua e non
ridistribuisce in termini di welfare
diretto o indiretto le stesse risorse,
ma privilegia altri interessi. 
Detto questo il ritardo della CGIL
rispetto alla domanda di tutela,
attenzione e rappresentanza del
lavoro autonomo è reale. Posso dire di
aver partecipato attivamente e con
grande entusiasmo alla stagione in cui
questa organizzazione iniziava ad
interrogarsi sulla capacità/necessità
di rappresentare il lavoro autonomo
per scelta o per sorte.

La nascita di NIdiL 
aveva esattamente
l’ambizione di dare voce a
questa realtà. La
riflessione sulla lenta
transizione italica dal
fordismo al post-taylorismo faceva 
da sfondo naturalmente.
Non dimentichiamo che era lo stesso periodo in cui alcuni
giuristi del lavoro illuminati, come Massimo D’Antona ad
esempio, ragionavano sulla stessa categoria del lavoro sans
phrase (senza aggettivi) in sostituzione della
subordinazione come unico perno del riconoscimento e
della tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Personalmente sono ancora convinto dell’importanza di
quella intuizione. Fondamentali furono anche i contributi di
Sergio Bologna e (anche se con accenti diversi) Aldo
Bonomi, forse viziati da un certo determinismo ma
certamente efficaci nell’analisi di un fenomeno ai più oscuro
in quel periodo.
Per la CGIL, però,  il  problema era (e seppur in misura
inferiore a quel periodo è ancora)  molto più complesso e

profondo. Non solo l’organizzazione non
rappresentava il lavoro autonomo ma
faticava a riconoscere e a dare legittimità
agli stessi precari di tutte le categorie, dal
pubblico impiego alla ricerca, dal
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Intervista a Francesco Sinopoli, 
responsabile precarietà Flc-Cgil 
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L a direttrice dell’asse Ostiense prende il via dal
centro di Roma, a partire da quella Porta San
Paolo, e da quella piazza, che all’ombra della
Piramide Cestia, avrà la sua fama più recente

come teatro degli scontri armati che all’indomani
dell’armistizio dell’8 settembre 1943 videro contrapposte
supersiti formazioni dell’esercito regio, appoggiate da un

certo numero di civili armati, e truppe tedesche che si
apprestavano a invadere la città. Il 7 luglio del 1960,

nella stessa piazza, i carabinieri a cavallo comandati da
Raimondo D’Inzeo caricarono i cortei degli operai e dei

militanti antifascisti scesi in piazza, a Roma come a
Genova e in tutta Italia, contro il governo di Fernando
Tambroni e dei fascisti suoi alleati: manifestazioni che

nei giorni successivi portarono ai morti di Licata, di Reggio
Emilia e di Palermo, e provocarono la caduta del governo. 

Il luglio del ’60 rimarrà a lungo nel ricordo del
proletariato romano come la rivolta “delle magliette a

righe”: giovani operai, edili, soprattutto, e ragazzi dei
quartieri e delle borgate  romane, che, mossi da una grande

voglia di riscatto, si batterono da protagonisti contro il
clerico-fascimo e il tentativo autoritario di Tambroni che di

quella stagione fu l’epilogo. Ritornando però al contesto
urbanistico di questo percorso, capire l’asse che va da

Ostiense a San Paolo passa attraverso la ricostruzione di ciò
che accade nel corso del ventennio fascista, quando

l’attività della Società Generale Immobiliare, proprietaria di
gran parte di Roma, ed altre lobbies legate alla rendita

fondiaria, si avvalgono della legge sulle case convenzionate .
In sostanza infatti, dopo lo “sblocco de’ i fitti” nel 1930
vennero concesse una serie di facilitazioni a chi avesse

costruito case, mantenendone gli affitti bassi per i primi
cinque anni; un periodo in realtà brevissimo che sarebbe
stato poi compensato da un contributo governatoriale, il

che contribuì a fare delle case convenzionate un vero affare.
Nel 1942, in ragione dell’urgenza e della necessità, decolla
il P.R.G., piano regolatore generale, e il quartiere Ostiense

cresce in ragione dell’espansione pervasiva che da quel
momento prende piede a Roma; un espansione che vedrà

ancora, terreni sfruttati oltre i limiti allora abituali,
casermoni di cemento e palazzoni a mole intensiva che

delimiteranno questo collegamento viario, fino ed oltre la
basilica di San Paolo. Un territorio di forte tradizione

operaia, questo dell’Ostiense, soprattutto in relazione
alla presenza importante della Romana Gas, primo

stabilimento industriale della zona, che ridisegna tutto
il paesaggio circostante; è infatti con la costruzione
nel 1936 del gigantesco gazometro, all’epoca il più

grande d’Europa, che si aggiunge uno dei monumenti di
ingegneria industriale più famosi di Roma, ed è proprio
qua che durante la seconda guerra mondiale si sviluppa

un nodo fondamentale della resistenza romana al
nazifascismo. Gli stabilimenti dell’Ostiense divengono

infatti in quei mesi una delle fucine dove preparare i chiodi a
tre punte che fermavano le colonne tedesche, o

confezionare cassette d’esplosivo, come quella che nel
marzo del 1944 scoppierà a via Rasella. Negli anni settanta

le vicende politiche e operaie di Ostiense e San Paolo si
legano sicuramente alla presenza degli stabilimenti

metalmeccanici di Valco San Paolo e dei Mercati Generali.
Chiudiamo allora qua il nostro percorso, fermandoci alla

Garbatella, che oggi, nel 2010 festeggia novant’anni di vita,
e da quartiere della periferia storica viene riconosciuto

come “rione”; un quartiere che nel tempo ha visto il proprio
territorio cambiare significativamente, fosse solo per la

nascita in questa parte di Roma del terzo ateneo
universitario della città, e che negli ultimi quindici anni è

attraversato da nuove esperienze di lotta e rivendicazione, a
partire dalla nascita nel 1994 del csoa La Strada.

Una forte identità
L a Garbatella nasce nel 1920. Già qualche decennio addietro gli urbanisti umbertini (e le grandi società immobiliari)

hanno colto l’importanza che le aree a sud del centro storico, specie quelle in prossimità del Tevere, possono rivestire
nello sviluppo “moderno” della città. Un progetto prevede lungo la via Ostiense la creazione di un polo industriale,
servito da un canale navigabile e da un bacino portuale. Anche se le infrastrutture previste non sono state poi

realizzate, subito fuori Porta San Paolo sono stati impiantati i mercati generali, le officine del gas, mulini, oleifici, concerie, una
vetreria, officine meccaniche. La creazione di un nuovo insediamento abitativo è conseguenza  di questo processo. Il piano
generale del comprensorio è di Gustavo Giovannoni, ed è direttamente ispirato alle garden cities inglesi, con case
mono o bifamiliari e giardino. Il quartiere verrà poi realizzati negli anni a seguire da numerosi architetti della “scuola
romana”. Il dettaglio progettuale sarà basato sull’uso diffuso del “barocchetto”: uno stile “di citazione” assai gradevole, ben
adatto ad architetture dai volumi contenuti. A partire dal 1928 alla Garbatella viene avviata però la realizzazione dei cosiddetti
Alberghi suburbani. Si tratta di edifici destinati a ospitare in via temporanea le famiglie provenienti dagli
“sventramenti” del centro storico. Obbedendo a precise direttive di regime, Innocenzo Sabbatini mette mano a edifici di
grandi dimensioni con stanze per nuclei familiari e dormitori divisi per sesso, e con tutti i servizi in comune. Gli Alberghi sono
quattro: diventeranno conosciuti come il “Bianco”, il “Giallo”, il “Terzo” e il “Rosso”, dalla caratteristica torre-orologio. Sabbatini
si muove su linee ormai pienamente razionaliste e “novecento”, con risultati anche d’effetto. Sul piano sociale,

invece, gli alberghi hanno effetti disastrosi: ai loro ospiti forzati, privati delle loro case ed espulsi
dal loro contesto sociale, non viene offerta altro che una sistemazione precaria e
promiscua, non troppo dissimile da un campo di concentramento. Di ciò si accorgerà quasi

subito anche il regime, che nel giro di pochi anni farà trasformare buona parte degli Alberghi in unità abitative vere e
proprie. Più in carattere con il nucleo originario della borgata risulteranno quasi tutte le case d’abitazione a più piani
costruite successivamente ai lotti originari dallo ICP o dall’Istituto Postelegrafonici, o edifici come il teatro, i bagni
pubblici, la bellissima Scuola dei Bimbi. Comunità operaia e proletaria dai forti connotati, la Garbatella dal regime
fascista sarà sempre sottoposta a tentativi di rigido controllo sociale. Ciò non riuscirà a impedire che nel quartiere abbia
forte presenza quella che una storica definirà come “opposizione simbolica”, che talvolta sboccherà in momenti di

insubordinazione collettiva o di scontro materiale. Durante la Resistenza, la Garbatella sarà uno
degli epicentri della lotta armata, condotta tanto dalle formazione del CNL,
comuniste, socialiste o del Partito d’azione, quanto dalle bande “irregolari” ma

radicatissime nel territorio, del Movimento comunista d’Italia – Bandiera rossa.
Nel dopoguerra, grazie anche alla sua anima “di sinistra”, il quartiere avrà fama, in larghissima parte

immeritata, di borgata “lontana e pericolosa”. Dal maggio del 1970, e dalla battaglia che i gruppi della
sinistra extraparlamentare combattono, con l’appoggio della popolazione, contro la polizia che tenta di

impedire le manifestazioni contro l’assemblea all’Eur della dirigenza politica e militare della Nato, il
quartiere conosce una nuova, grande stagione di lotte. Nel territorio, spesso in contrasto con il PCI

arroccato nella sede “storica” della Villetta, fiorisce l’intervento dei “gruppi” come il Manifesto-
Pdup, Avanguardia operaia, e soprattutto, Lotta Continua. Troveranno posto nel quartiere

anche organizzazioni “difformi” come il Gramsci o gli anarchici del
“Cafiero”. Oggi la Garbatella vanta una forte identità

cittadina (“rossa e giallorosa” ha detto qualcuno), ed è
considerato una sorta di “modello” per coerenza e

compattezza civile, culturale e sociale.Asse Ostiense Garbatella
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parco di Tor Marancia e la sua ri-comprensione nel
parco dell’Appia Antica.

La Strada nel tempo sembra aver segnato il
territorio in tanti modi, divenendo anche il
punto focale di energie che poi si diffondevano
nel territorio anche in maniera contraddittoria
e conflittuale, ma sempre dentro una visione
d’insieme che lavorasse per l’obiettivo comune
dell’autogoverno di un territorio. 
La Strada è stata negli anni un crocevia di strade,
dove tante idee si sono incontrate e sono riuscite
a svilupparsi e dislocarsi sul territorio e sulla
città, a partire da Casetta Rossa, compagni di
questo centro sociale, che hanno continuato la
loro esperienza aprendo un’osteria popolare
qua nella Garbatella, e uno spazio per

iniziative culturali e politiche. Il fatto poi
che la Strada sia stata
attraversata da tante generazioni,
è un segno che viene anche dal
rapporto continuo di questo
collettivo con collettivi
studenteschi medi e universitari,
come il collettivo Dante di Nanni
che da 12 anni condivide gli spazi
del centro sociale. Nel frattempo

Roma 3 è cresciuto come Ateneo estendendosi nel
territorio e La Strada si è così aperta a una nuova

frequentazione universitaria. 

Oggi La Strada continua a stare là, dove è nata,
sulla strada, nelle piazze, nel quartiere e insieme

ad altre realtà del territorio ha sostenuto la nascita
di una consulta territoriale come ambito di

promozione culturale e non. Una Strada nuova, perché
camminando è sempre nuova la strada che ti trovi sotto

ai piedi, che cambia e non cambia, che cresce, e che ha
sempre nuovi posti dove andare e dove tornare, come il

palo dell’hermanidad, proprio fuori dal centro sociale, ci
ricorda ogni giorno.

dimostrato come si può stare anche nelle istituzioni
senza svendere la propria dignità e la propria
vocazione ribelle. Il lavoro di ricostruzione sociale è
passato dalla Strada anche per grandi battaglie sui
migranti, e sul territorio, partecipando alla
ricostruzione di un quartiere, cuore democratico e
antifascista di questa città.

La prima battaglia è stata senz’altro quella
culturale, dei concerti di gruppi emergenti, dei
teatranti e del cinema indipendente; avere cioè a
disposizione uno spazio per una cultura altra
nella città.
Le battaglie per i migranti nell’XI municipio sono state tante e
hanno sempre trovato l’impegno della Strada: dai moldavi del
San Michele di Tor Marancia che verso il 1999 avevano occupato
uno stabile su cui avevamo aperto una battaglia difficile per il
permesso di soggiorno dopo le denunce sul lavoro nero che loro
stessi facevano nei cantieri del Giubileo. Negli anni abbiamo
lavorato anche con la comunità afghana, che spontaneamente
occupava l’area intorno all’Air Terminal Ostiense e con cui si
cerca di ottenere il permesso di soggiorno con lo status di
rifugiati politici; una battaglia che va tutt’ora avanti.

In tutti i quartieri dove nasce il centro sociale,
tutte le altre realtà che si occupano di sociale e
cultura si risvegliano. 
La Strada ha portato a Garbatella sicuramente
tutta la vitalità del movimento no global,
movimento che questo centro sociale ha
attraversato in tutte le sue battaglie.

- La Strada sente sicuramente dentro di sè un portato storico
che deriva dalla storia del quartiere dove nasce, tanto la

lotta partigiana come il movimento degli anni ’70; il
territorio quindi, seppur non agitato da un luogo

riconosciuto, sezione o associazione che sia, è mosso nella
sua storia da una vitalità particolare che la sua gente porta

dentro. La Strada arriva e porta tutto il carico delle lotte del
movimento delle tute bianche prima, e dei disobbedienti

dopo, e ricominciano le lotte per la conquista di nuovi
diritti. Ad esempio la lotta per il diritto all’abitare, e con

Action occupa le Casette. Ma un uguale impegno sta nella
lotta per la riqualificazione urbana del territorio, e per la
questione ambientale come quella per la salvaguardia del
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all’ombra del gazometro

La strada
intervista a Erica Silvestri, Centro Sociale “la Strada”

E rica occupa la Strada l’ultimo anno delle superiori,
e lo fa’ insieme a un gruppo formato per lo più da
studenti medi e universitari. Garbatella, quartiere
che fa parte della cosiddetta periferia storica, verrà

segnata da lì in poi dall’occupazione della Strada. 

Erica, come nasce l’idea di occupare uno spazio dentro
Garbatella?

Io ero studente media, e arrivo nella discussione subito prima di
occupare; nel frattempo un gruppo di universitari, giovani e meno
giovani si stavano riunendo con l’intenzione di occupare un centro
sociale, assente in questa porzione di Roma, a meno che non volessi
arrivare a Spinaceto o al Laurentino 38. La Garbatella era stata
scelta per la sua natura popolare, e l’8 ottobre del 1994, entriamo
nelle stanze di via passino 24, e nasce La Strada. 

Che tipo di profilo decidete di dargli a questo centro
sociale, in relazione agli altri spazi occupati presenti e
all’ambiente della sinistra in generale a Roma, ma anche in
relazione alle lotte anche di ambito internazionale?

Ci chiamiamo La Strada, e scegliamo subito di stare per strada,
aprendoci al quartiere, e la prima politica che portiamo avanti è
quella di chiedere al quartiere quali sono i suoi bisogni e i suoi
desideri, e insieme li costruiamo dentro la Strada: dalla balera
popolare o ad esempio uno sportello legale gratuito per chi ne

avesse bisogno. Rispetto poi agli altri centri sociali,
c’è stata sempre la voglia di confrontarsi, anche
nelle diversità e insieme lavorare sui grandi
temi che riguardavano la città, e su campagne
nazionali e internazionali.

La Strada nasce in quartiere popolare, e inizia a
coprire una serie di spazi che i partiti della sinistra
ormai non coprivano più, divenendo da un lato gli
estremisti, ma dall’altro i sostituti nei territori dei
grandi partiti di massa del novecento.

La Strada nasce così, con l’intenzione di stare da subito
nella politica e dentro quello che si muove nella città, e
infatti insieme al Corto Circuito decidiamo di stare nelle
elezioni comunali e municipali del 1997, portando un
consigliere municipale, Luciano Ummarino, espressione
di un centro sociale e di un’area di movimento.

I compagni de La Strada, e non solo, hanno
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dinamo | numero 2 | marzo/aprile 2010 | La strada intervista a Erica Silvestri

dinamo marzo:Layout 1  11/03/10  20:37  Pagina 14



15
dinamo | numero 2 | marzo/aprile 2010 | Racconto di Sarah Zuhra Lukanic

trovavi quasi sempre che frugava dentro le tasche dei
pantaloni. Immaginavo che le tasche erano bucate, perché
spostava le sue palle da destra a sinistra.

Quella mattina ero nell’ufficio per la solita
organizzazione del cantiere. Il caporale non aveva salutato,
mi ricordo che non aveva bussato nemmeno. Il buongiorno
dell’Eccellenza era un fracasso di frasi. Mi ricordo: “Tempo di
merda”. Poi aveva fatto un segno con la testa per
sottolineare la mia presenza, ma Salvatore l’aveva
tranquillizzato con un cenno della mano.

“Quanti sono?”. Il capomastro masticava di prima
mattina una piadina che lasciava fili verdi di spinaci tra le
sue zanne giallastre.  “Allora quanti?” aveva ripetuto più
volte.

Eccellenza aveva risposto con il ritardo consueto. “Ho
una ventina di uomini. Tutti cingalesi. Niente slavi.
Tranquillo. Io non voglio rogne”.

“Cazzo, sono lenti” ingoiando il boccone come non
avesse mangiato da giorni. 

“Se serve questi si nascondono sotto terra. Non
parlano” rispose il caporale con duro cipiglio. Poi si mise
in disparte.

“Col cazzo che non parlano” aveva borbottato
collerico il capomastro. Poi prese la cornetta del telefono.
“Manda Luek” disse con voce più tranquilla, il che voleva
dire che l’affare era fatto.

Dentro quell’ufficio mi sentivo di troppo. Dovevo
subire le loro viscide parole. “Strano che non mi abbia detto
niente” pensavo ascoltando il mio capomastro e l’Eccellenza.
Parlavano di politica, di fica e di liquidi. E poi, che so io cosa
pensava Salvatore Romano di uno come me che aveva scelto
il cantiere invece di preferire i corridoi del nostro Comune. 

“Ecco qua il nostro topo di sacrestia”. Entrambi

I n quel pomeriggio piovoso e bigio, mi ero riparato
sotto il portico che conduceva a casa di Alessandro
Brescia. I miei abiti, neri e logori, preannunciavano
la brutta notizia che stavo portando. In quel periodo

mi faceva da scorta Luek, un ragazzo singalese. Nel nostro
cantiere era una specie di gatto randagio, benvoluto da
tutti. Il suo nome era composto di 52 lettere, ma lui si
faceva semplicemente chiamare Luek, che in singalese vuol
dire amico. Con noi lavoravano parecchi lavoratori stranieri.
Alcuni venivano con Albert, il rumeno che possedeva una
ditta edile e se la passava piuttosto bene. C’era un
macedone, c’erano due ragazzi moldavi e poi Danilo
l’ucraino. Albert spifferava in giro la storiella che Danilo
avesse fatto la guerra. Io so che la guerra in Ucraina non
c’era stata, ma era inutile contrariare Albert. Pareva un
mister di calcio che dal suo pulmino verde pisello faceva
sbarcare in mezzo al cantiere i suoi operai, i suoi assi uno
per uno. Sapeva il fatto suo Albert. Non aveva mai voglia di
raccontarmi del suo passato da clandestino dentro i cantieri
in lungo e in largo lo stivalone. Per lui il passato era come la
pala colma di sabbia che getti dentro la betoniera.
Mescolata e definitivamente persa. Altri stranieri arrivavano
con camion che venivano lasciati in sosta dietro i cumuli di
ghiaia in fondo al cantiere. Non dovevano dare nell’occhio.
Anche Luek era sceso assieme a loro. Il capomastro era un
certo Salvatore Romano. Aveva addosso il peso della sua
terra vesuviana e la portava in giro orgogliosamente; come
la gotta, che faceva la sua camminata simile ai passi di un
grizzly. Non serviva che parlasse. Quando ondeggiava per il
cantiere, un passaparola circondava le gru e sbatteva sui
calcestruzzi, per terminare sui depositi di materiale: “Occhio
ragazzi”. Salvatore Romano era quella specie di presenza che
riportava in ordine i pedoni del cantiere in un colpo solo. La
scacchiera si riordinava all’istante.  

Due o tre giorni prima dell’incidente, nel nostro
cantiere era giunto un grande camion. Una ventina di ometti
riparati da sacchi di calce. Il caporale che li scortava era
quello solito. Tutti lo chiamavano Eccellenza. Quando era
sceso dalla camionetta si era avviato immediatamente, con
un ombrello grande e sfolgorante come quello delle corse
dei motocicli, verso il container dove era allestito l’ufficio di
Salvatore Romano. Di solito quando bussavi nel container
del capomastro lui balzava prontamente dalla sedia. Lo
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avevano dato il loro benvenuto a Luek. Poi con voce seria e
diligente il capomastro aveva detto: “Vedi, lì fuori ce ne
sono una ventina dei tuoi…”.

Quando muore qualcuno nel cantiere, io vedo quelle
croci bianche che spingono il cielo, fino a spaccarlo in due,
in tre, in quattro, in mille pezzi.

I corpi di due stranieri erano negligentemente avvolti
dentro le coperte che di solito usavano per ripararsi dal
freddo. Poco distante il corpo del mio amicone Alessandro
Brescia. Stessa sorte canaglia. “È stata una disgrazia”
ripeteva il mio capomastro con le sopracciglia aggrottate.
Ai corpi dei due stranieri ci aveva pensato l’Eccellenza. Erano
annaffiati dall’acquazzone come due scomodi bauli.  

Quando è arrivata la polizia, sul piazzale c’era
solamente il corpo di Alessandro Brescia. Il camion del
caporale era oramai parcheggiato in qualche altro cantiere.

Dovevo portare la brutta notizia a casa Brescia. “Hai
studiato, sei calmo e diverso”. Erano state le parole del mio
capomastro. La mano di Salvatore Romano era gelata. La
lucetta flebile nel suo ufficio. Io fissavo una calamita a
forma di coccinella che reggeva un foglietto sulla lavagna
con la scritta: “Papà, ricordati della festa!” 

Il giorno dopo sono arrivati i giornalisti. Nessuno
aveva voglia di parlare. 

Io e Luek non siamo mai arrivati a casa di Brescia. Ci
siamo fermati prima, dagli invisibili ragazzi singalesi che
avevano sepolto i loro compagni di clandestinità.

Sul telefonino di Salvatore Romano ho lasciato un
messaggio: “A casa Brescia non risponde nessuno …”

“Guarda, la vita ci pareva consistere tutta in quella povertà, in
cui non si ha diritto neanche, e con naturalezza, all’uso tranquillo di
una latrina o alla solitudine di un letto; e quando viene il male,
esso è accolto eroicamente: - un operaio ha sempre diciotto anni,
anche se ha figli più grandi di lui, nuovi agli eroismi.”

Pier Paolo Pasolini, “La tosse dell’operaio”, 1969

“sento tossire l’operaio che lavora qui
sotto; la sua tosse arriva attraverso le grate
che dal pianterreno danno nel mio giardino.
Sicché essa pare risuonare tra le piante,
toccate dal sole dell’ultima mattina di bel
tempo.”

Pier Paolo Pasolini “La tosse dell’operaio”, 1969

A casa 
Brescia 

non risponde
nessuno

di Sarah Zuhra Lukanic
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20 anni di Corto Circuito
21 Aprile 1990 – 21 Aprile 2010

Questa storia è una storia che non ha un inizio ben definito,
e di fine non se ne parla. Anche oggi non siamo che all’inizio:
in un certo senso, possiamo dire che noi ci caratterizziamo
per essere sempre all’inizio di qualcosa, ma mai alla fine.
Sono passati vent’anni dal Natale di Roma del 1990:
vent’anni da quando con un gruppo di ragazzi, con
alcuni “vecchi”, che avevano attraversato movimenti e
momenti assai significativi e dirompenti della nostra
bella Italia degli anni settanta, e altri più giovani nati
sull’onda del movimento studentesco della “pantera”,
abbiamo dato inizio all’esperienza del Cento Sociale
Corto Circuito.
La nostra è stata una scelta di vita: quella di stare nelle
periferie per ricostruire i nessi sociali tra gli individui
affinché si possa combattere l’esclusione, le politiche
repressive, l’emarginazione e la solitudine. Una scelta che
parla di consapevolezza e di autodeterminazione, della
tutela del bene comune e di rivendicazione dei diritti, del filo
della memoria che costruisce senso e identità, l’antifascismo
militante e culturale: come sempre per dignità, non per odio.
Sono passati vent’anni e quei ragazzi oggi sono tutti “vecchi”
ma altri più o meno giovani si sono aggiunti e hanno
contribuito a tutti gli “inizi” che le storie del Corto Circuito
hanno avuto. Nei giorni dal 21 al 24 aprile, invitiamo
tutta la città, le compagne e i compagni di viaggio,
insieme a tutti coloro che hanno prodotto altrettante
esperienze di autogestione anche in tempi, luoghi e
modi diversi, a festeggiare con Noi questo compleanno.
Partiamo il 21 con un’incontro pubblico sui temi
dell’autorganizzazione, auto reddito e autoformazione, in cui
vorremmo rendere chiaro che i centri sociali in questi anni
hanno costruito l’alternativa reale alla società del liberismo,
praticando una produzione alternativa di economia e
creando modelli di sviluppo che benché parziali hanno
saputo indicare soluzioni possibili alla Crisi.
Nelle giornate successive si darà spazio invece alla
produzione di cultura, socialità e pratica sportiva. Crediamo
di essere nel giusto affermando che i centri sociali, nelle loro
variegate forme, costituiscano pressoché l’unico spazio in cui
si produce e si fruisce cultura anche a elevati livelli
qualitativi e a prezzi popolari. Per questo il 22-23 e 24 marzo
si continua il programma con iniziative che sono il prodotto
delle diverse anime che vivono il centro sociale: musica,
teatro, sport, cucina.

PROGRAMMA

Mercoledì 21 aprile:
ore 18.00 incontro pubblico 
“Centri sociali: modelli alternativi di sviluppo?”
ore 22.00 musica a cura di Semiroquai e Fabioski.
Giovedì 22 aprile: 
spettacolo teatrale, da definire
venerdi 23 aprile:
ore 22.00 “Freestyle and Rap Dj Set By: 
Danno (Colle Der Fomento)” “ Assalti frontali”
sabato 24 aprile:
dalle ore 10.00 “giornata di sport popolare” con:
Torneo di calcetto per bambini
Ore 15.00: Allenamento collettivo delle discipline 
sportive della palestra popolare corto circuito, 
sono invitati tutti a partecipare
Ore 18.00 dibattito: “lo sport popolare, 
esperienze e prospettive”
Ore 19.00 esibizioni ed incontri di full contact e box
Ore 23.00 baracca sound + special guest
INFO: www.actiondiritti.net

Figure della corporeità 
nel contemporaneo
La LUM, libera Università Metropolitana 
di Esc e il seminario del 2010
Partire dal corpo è partire innanzitutto da ciò che lo
attraversa, da ciò che lo compone e da ciò che lo produce:
nessuna essenza indicibile del corpo, si tratta piuttosto
della molteplicità, della resistenza, dell’ostinazione con cui
esso si rifiuta di essere tematizzato e colto direttamente.
Interrogare il corpo è allora interrogare i saperi, gli
strumenti di conoscenza e i nostri mezzi di indagine: il
corpo impone di guardare ai luoghi in cui esso è impiegato,
messo a profitto, reso invisibile o scomodamente visibile, i
luoghi in cui si incrociano le questioni di genere, la
medicalizzazione, la politica spettacolarizzata, il razzismo.
Dunque corpi attraversati dai dispositivi di controllo ma allo
stesso tempo centri indipendenti dell’espressione di
potenza produttiva: più che alla sua essenza il corpo rinvia
alla potenza che una molteplicità di corpi riesce ad
esprimere nel conflitto, nell’incontro, nell’invenzione e
nella ricombinazione, con il silicio, le medicine e i social
network. Non il corpo ma i corpi, le sue molteplicità, le sue
differenze: corpo mai individualizzabile, fatto di un confine
biologico poroso, la pelle, filtro che insieme divide, nella
singolarità, dagli altri, e che unisce il sé con altri, nel
contatto, nell’erotica, come nella politica.

PROGRAMMA
29 gennaio Vittima Augusto Illuminati
13 febbraio Linguaggio Paolo Virno
19 febbraio Lavoro Christian Marazzi
19 marzo Riproduzione Barbara Duden, 
31 marzo Merce Paolo Vinci
9 aprile Differenza Federica Giardini
16 aprile Cyborg Tiziana Terranova
7 maggio Cervello Anna Borghi
27 maggio Solitudine Judith Revel
28 maggio Politica Toni Negri
Tutti gli incontri avranno inizio alle 17

INFO: www.escatelier.net

Letteratura d’impresa
Lavoro autonomo e impresa sociale non sono temi scavati da
una robusta letteratura “di classe”: dovremmo perciò
scartabellare tra qualche gradita eccezione, che già forma
un piccolo canone e assume i temi dentro la tendenza che
vede il lavoro immateriale sempre più coinvolto nella
produzione di valore di scambio.
In questo piccolo canone c’è il Ballard di Millenium people,
c’è il Bianciardi de Il lavoro culturale, c’è Sergio Bologna
che approfondisce con la sua ricerca il lavoro autonomo, di
cui vanno assolutamente letti Il lavoro autonomo di
seconda generazione (Feltrinelli) e Ceti medi senza
futuro? (Derive Approdi).
Scartabellando ancora, vale la pena richiamare alla
memoria il dibattito sull’“impresa” che esisteva
nell’ambiente dei centri sociali negli anni ‘90. Per
ripercorrerlo, segnaliamo due testi, uno a cui siamo
affezionati, l’altro un po’ meno. Indovinate quale. Si tratta
del volume Centri sociali, che impresa!, pubblicato da
Castelvecchi e contenente materiali di dibattito per un
convegno mai tenuto, causa l’arroventarsi del dibattito
stesso, avente in oggetto “i centri sociali come impresa
politica”, e poi di Nuove frontiere per l’autoproduzione,
edizione del Grande Raccordo Autoproduzioni nel 1997,
collettanea estremamente rappresentativa del discorso
sull’autoproduzione al periodo.
Sul fronte della “grande” letteratura tiriamo fuori due cose.
La prima è una lettura allopatica, che ci può aiutare a curare
da qualche piccola infezione bottegaia e produttivista: è il
Robinson Crusoe di William Defoe, considerato da Marx
l’incunabolo degli spiriti animali della borghesia, e
dell’individualismo metodologico delle nascenti scienze
economiche. Come a dire, in campana con le robinsonate. La
seconda è il Che fare. No, non è lo scritto di Lenin: in quel
titolo si omaggiava un altro incunabolo, quello della
generazione dei “demoni” e dei soviet, il Che fare romanzo
di Cernisievskij. In esso, dentro i dilemmi etici di uomini e
donne nuovi, che si ricostruivano dentro e contro la società
zarista, scorre anche la storia di Vera Pavlovna e della sua
sartoria un modello di cooperativa che elimina lo
sfruttamento e organizza la vita comune di tante donne
proletarie e che molto ha ancora da dire al discorso odierno
sull’impresa sociale.
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