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''TANID E'TUT ''' • 
Meridione, abusivismo, movimenti ombra 

Se qualcosa hanno messo in discus
sione le recenti mobilitazioni popolari 
in Sicilia contro il meccanismo legisla
tivo per il condono edilizio, questo qual
cosa non appartiene immediatamente 
alla legge, ai rapporti di potere fr~ ?1ag
gioranza ed opposizione, quanto a quel
le categorie di analisi sociale che fino ad 
oggi, con una certa disinvoltura, abbia
mo usato. Ad ascoltare le analisi, ad in
terrogare la gente, a capire chi e perché 
~i è ritrovato sulle barricate siciliane, ci 
sembra che difficilmente siano applica
bili categorie come "movimento", "an
tagonismo", "sogge11ività che si ricom
pone", ma anche "populismo", "au
tonomismo", "separatismo". In real
tà quello che ha stupito e sorpreso delle 
barricate del marzo siciliano è proprio 
questa difficoltà di analisi che un po' 
1u11i hanno dovuto ammettere, asini
~tra, come a destra. 

I templi di Agrigento sono avvolti dai 
mandorli .fioriti . È un'immagine che 
forse può spiegare come gli abitanti in
digeni di alcuni millenni fa abbiano scel
to proprio certe zone e certe prospe11i
ve urbanistiche. Sembra proprio che 
nella maggioranza delle coste siciliane, 
ma anche in molti luoghi dell'interno, 
urbanizzare significasse una simbiosi fra 
ambiente e civilizzazione, come se l'uo
mo avesse dovuto cammuffare la sua 
presenza, o imporla, con gran rispetto 
per lo spazio ci rcostante. Forse proprio 
per questo salta all 'occhio lo scempio, 
la distruzione ambientale, l'arroganza 
del cemento, simbolo di una società 
condizionata dai sistemi di potere demo
cristiano che nell'edilizia hanno impin
guato tasche e elaborato sistemi di do
minio. 

D'istinto - il filo logico è d'obbligo -
ogni muro che calpesta, ricorda le ata
viche stratificazioni sociali , sfruttamen
ti, emarginazioni . Altrettanto d'istinto 
però il fenomeno mostra il suo rovescio. 
Campobello di Licata, sulla costa a sud 
dell'isola: decine di case color cemen
to, con i mattoni a vista, con le fogne 
che corrono all 'aperto al centro delle 
strade. In questa terra delle oppressio
ni feudali, oppressioni culturali soprat
t ut 10, la casa, il possesso delle mura, fa 
parte di un sogno di riscatto e di libera
zione. Qualsiasi sociologo avrebbe dif
ficoltà a dimostrare che senso della pro
prietà e sviluppo del capitalismo qui sia
no un tutt'uno. Intanto alberghi occu
pano spiagge e ville s'impongono sui 
pendii, mentre interi palazzi sono già 
·,cnduti a nuovi proprietari che paghe
ranno l'oblazione, mentre astuti costrut
tori hanno trasferito all'estero i miliar
di accumulati con l'abusivismo edilizio. 

La gente si rende conto inconscia
mente delle difficoltà ad applicare le ca
tegorie. C'è una certa ansia di distinzio
ne, di differenziazione. Si è "piccoli 
proprietari", non "costruttori" ,abusi
vi per necessità non per profitto. Qual
cuno ricorda sulle barricate, quando la 
no11e è un po' lenta a passare, che mol
ti sono abusivi nella vita. Sull'autostra
da Palermo Catania a bloccare il traf
fico c'è anche chi non possiede una ca
sa, si tratta di giovani e giovanissimi 
manovali, lavoratori neri dell'edilizia, 
sono sopravvissuti con l'abusivismo, 
con le costruzioni senza licenza e i co
struttori fuori dal piano regolatore. 

Ci sono le mogli degli emigrati che si 
chiedono come investire i soldi che ar
rivono da fuori: una casa nuova non se 
la può permettere che una minoranza; 
costruirla un po' alla volta, con l'aiuto 
del parente, senza star molto a guarda-

re se lo si può fare o meno: questa era 
l'unica soluzione. Sulle barricate· non ci 
sono "quelli dei villini", come li chia
mano in molti con disprezzo, ma se ne 
avverte l'ombra. Per i corridoi di un as
sessorato regionale, capiufficio gongo
lano in attesa che gli abusivi vincano, 
così rientrano anche loro nella sanato
ria, loro e le loro villette lungo la costa 
che da Palermo porta a Punta Raisi, 
quella che passa per Sferracavallo, con 
i villini a ridosso dei fori nella roccia dei 
depositi militari della Nato, per Cinisi, 
quella dove il clan dei Baladamenti det
tava legge prima che i corleonesi l'aves
sero vi nta anche su l traffico delle armi, 
Carini , Terrasini, i luoghi della trasu
manza estiva della media borghesia im
piegatizia. 

In verità sembra proprio che l'abusi
vismo sia un grimaldello per capire quel
lo che in Sicilia va accadendo. Parlare 
della situazione dell'edilizia significa 
parlare di questioni sociali, del rappor
to mafia/sviluppo economico e del ruo
lo della distribuzione della forza-lavoro 
negli ultimi trent'anni. La questione so
ciale riguarda per intero il divario che 
identifica le povertà relative, quelle mi
serie che sono determinate dalla preca
rietà e dalla scarsa diffusione di reddi
to sociale. L'assistenzialismo diffuso, 
pensionistica ed interventi improdutti
vi a pioggia, ha fatto i suoi danni, lace
rando la composizione sociale ed impen
dendo una ricomposizione antagoni
stica. 

La partita che si gioca è infatti istitu
zionalmente più ampia. Il legame imme
diato è con le recenti prese di posizione 
contro l'obiezione fiscale. Se qualcuno 
incita a non accettare la ripartizione del 
gettito delle tasse non fa altro che ali
mentare disordini, la questione dell'or
dine pubblico diviene prioritaria. si apre 
così spazio al reato penale. Non impor
ta chi propugna l'iniziativa e quale ideo
logia politica vi sta alle spalle, il proble
ma e della capacità di ammortamento 
da parte dello Stato di iniziative di dis
senso periferico. Lo stesso vale per le 
barricate siciliane: tollerarle significhe
rebbe accettare il ricatto, legittimare, al 
di là delle stesse intenzioni dei dimo
stranti, una contrattualità dura con le 
istituzioni. Le cariche devono dimostra
re che nessuna contrattazione exstra
istituzionale è legittima ed accettabile. 

E così che le questioni sociali e quel
le istituzionali connuiscono in quelle 
culturali / politiche. La miseria cultura
le attraversa ampie aree del meridione, 
è una miseria assai più grave di quella 
politica, proprio perché frena l'istituzio
nalizzazione soggettiva nello scontro. 
Un tentativo del PCI dì essere l'ala or
ganizzata dentro il movimento dura po
co, anzi forte sono le spinte ad assopire 
ed a togliersi dall'impiccio. li corpora
tivismo abusivista manca di strutture or
ganizzate, se non localmente: isole den
tro l'isola, con la carica di rabbia e di 
sordo individualismo. È un movimen
to destinato alla sconfitta sia che dele
ghi alle forze istituzionali la trattativa, 
sia che la rifiuti e si scontri con la cele
re. È un movimento riassorbibile e me
diabile anche se rappresenta in sé con
traddizioni non mediabili. È un movi
mento ombra. 

Vissuto negli slanci, nella collettiviz
zazione dei comportamenti, nel corpo
rativismo negativo, scompare d'improv
viso, incapace ad affermare identità pre
cise. È in questo momento che si fanno 
forti le pressioni . La partita si gioca sot
tobanco fra Roma e i potentati sicilia-

ni, è ormai indifferente sapere chi la 
spunterà. La questione culturale impe
disce di essere altro se non vampate im
provvise al di fuori delle categorie di 
analisi . Rimbalzano verso noi quesiti 
precisi sulla situazione del meridione 
oggi. 

Accanto alle questioni sociali si ergo
no, con forza, quelle istituzìonali, del 
rapporto fra singoli poteri, fra poteri 
periferici e poteri centrali, fra individui 
e istituzioni. L'abusivismo funge anco
ra da cartina di tornasole. Nei giorni 
delle barricate risorgono antichi e ste
reotipati atteggiamenti. La Sicilia espro

priata di ottocentesca memoria, la vo
glia di una rivincita, l'antico e mai as
sopito autonomismo esasperato, la vo
glia di ribadire l'esistenza come diver
sità, alterità totale dal resto della nazio
ne. Sono sintomi precisi di una bassis
sima costruzione di coscienza sociale. A 
chi propugna un superamento della co
scienza dì classe da sostituire con la co
scienza di specie, qui si presenta l'insor
gere prepotente di una coscienza di ca

sta, nemmeno di razza, quanto di iden
tità sovranazionale. I governi periferici 
che si sono retti su queste ambiguità, su 
questa ricerca di consenso in quanto 
"sicilianisti", pagano ora i prezzi dello 
stesso "sicilianismo" . Gli " italianisti" 
si lamentano per la cattiva pubblicità. 
In realtà a livello istituzionale, soprat
tutto a livello di governo centrale, si am
mette che è impossibile governare le 
contraddizioni all'interno di stratifica
zioni in cui solo l'autogoverno potreb
be permettere reali differenzazioni. 

L'isola si comincia a sentire abusiva, 
propone il senso di rivalsa contro una 
"legge iniqua". Ma esistono leggi ini
que? Fra i più politicizzati del movimen
to appare chiara un'ansia riformista, di 
modifica della legge. C'è una grande 
paura che i discorsi e le iniziative si pos
sano allargare a macchia d'olio. Caval
care la tigre è la scelta di molti esponenti 
politici. Qui schierarsi è estramamente 
facile o complicatissimo. 

Governare le barricate per arrivare 
forti ad una trattativa: ma per trattare 
cosa? Sconti, distingui, dilazioni, allar
gamento del condono. Sembra che an
che gli abusivi siano votati ad una lotta 
corporativa. Ma di altro non si parla. 
Abusivo forse è anche l'areoporto Ma
glioco, quello dei Cru ise, ma è solo una 
battuta prima che la celere venga a far 
piazza pulita delle barricate. 
Il diffondersi di un teriziariato spesso 
improduttivo anche di servizi (si pensi 
che in Sicilia da quasi dieci anni l'atti
vità terziaria raccoglie oltre il 50% del
la fo rza-lavoro), la difficoltà a definire 
con categorie omogenee tale teriziaria
to (sarà necessario proprio nella pros
sima fase trovare nuovi indicatori per 
distinguere un'aggregazione che anche 
da un punto di vista economico presen
ta fortissime discrepanze interne) la con
senguente impossibilità ad individuare 
in modo specifico i soggetti antagoni
sti fanno un tutt'uno con una urgenza 
di ~edifinizione dei processi sociali di in
subordinazione e di controllo. Se non 
si vuole dare adito a teorie sottoprole
tariste sarà necessario accettare due con
dizioni analitiche: 
I) il reddito non può essere più l'uni
co indicatore per la distinzione dei ceti. 
Ciò significa sganciare la distribuzione 
del reddito (che resta parola d'ordine di 
natura tattica) dalla variabile lavoro. li 
tempo di lavoro, divenuto modello di 
identità sociale, ha assunto in fatti un 
andamento dissimile da quello tipico dei 
paesi postindustriali. 

Convivono in meridione fenomeni di 
superamento della rigidità del tempo di 
lavoro, con esasperate richieste di tale 
rigidità; 
2) l'antagonismo sociale non è più di 
semplice natura economica e rivendica
tiva. La stagione riformista della sicu
rezza del posto di lavoro e della richie
sta dell'espansione occupazionale non 
può essere sostituita da un'altrettanto 
infelice stagione di rivendicazionismo 
salariale. li rischio è di legittimare le 
analisi di quanti, avendo individuato 
nella crisi del sistema di accumulazione 
mafioso una crisi della circolazione mo
netaria, sono convinti che si debba tor
nare ad una forte preminenza dell'inter
vento pubblico nel mezzoginrnn. 

Queste due condizioni sembrano, a 
prima vista, lontane dal discorso sull'a
busivismo, ma così non è. Se infatti si 
analizza la questione dal mero punto di 
vista fiscale, è ovvio che il pomo della 
discordia è tutto interno agli agglome
rati di potere ed ai potentati isolani, fra 
chi sostiene un aumento della fiscaliz
zazione e della partecipazione alla sta
talizzazione clell'intervento e chi invece 
proprugna una ulteriore liberalizzazio
ne del mercato, di cui l'abusivismo edi
lizio era forma indiretta. Se invece si ri
percorre lo scontro all'interno dell'e
spressione soggettiva di una richiesta di 
reddito autodeterminato, ci sembra che 
le barricate di marzo, pur nella contrad
dittorietà sopra descritta, pongano l'ac
cento su una mozione di sfiducia nel 
processo di accumulazione come propo
sto dall'intervento statale. 

Recentamente proprio O'Connor ha 
proposto un simile modello analitico. 
La crisi dell'accumulazione come cre
scente difficoltà di mediare lo sviluppo 
capitalistico con l'insorgenza di un in
dividualismo soggettivo che, stimolato 
a fini produttivi, oggi scavalca i limiti 
della tollerabilità e si fa rottura della 
collaborazio"ne economica con lo Stato. 
L'analisi che O'Connor propone per gli 
Stati Uniti, nelle realtà del mezzogior
no italiano sembra assodata da tempo, 
benché per la prima volta tale individua
lismo si manifesta con forza eversiva. 

Ci pare di aver ampiamente argomen
tato come dalle barricate e dalla Sicilia 
isolata delle settimane di marzo giunga 
più che un'indicazione politica un'indi
cazione di analisi e di linee d'interven
to. Vogliamo quindi concludere ricor
dando un'anedotto che la dice lunga sul 
rapporto fra oblazione e sistema di po
tere. Giungendo a Palermo con il suo 
autista, un noto capomafia degli anni 
'50, sentii in periferia l'improvviso bi
sogno di orinare. Fermata la macchina 
si accostò al muro in tempo.l,ltile per far
si scorgere da un carabiniere efficienti
sta ed essere multato. Piuttosto che met
tersi a discuttere per il fatto, il capoma
fia, pagò la multa e porse al carabinie
re del denaro equivalente ad un'altra 
oblazione. Poi, rivolto al suo autista, lo 
incitò ad orinare, commentando: " Tan
to è tutto pagato" . L'oblazione, il con
dono, la sanatoria, hanno il sapore 
amaro delle cose che restano immuta
te : questo si voleva ottenere, con buo
na pace della signora "donna" Rita, che 
mostra con orgoglio la sua palafitta, co
struita di fretta al primo piano per starci 
e rimandando poi la rifinitura del pia
no terra che mostra solo scarsi pilastri, 
ricordando che, quando con suo meri
to iniziarono ad edificare, nel paese non 
c'era piano regolatore e persino il mu
nicipio era abusivo, come la casa del sin
daco, e che dopo 28 anni il piano rego
latore non c'è ancora. 


