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Nicola moNtagNa

iDentità AntAgoniSte
itinerari dell’«autonomia» neGli anni ottanta

Il tema del mio intervento è il «movimento antagonista», una rete dif-
fusa di sedi politiche, radio, circoli, case occupate e centri sociali che 
negli anni ottanta ruotava intorno al Coordinamento nazionale Libe-
rare tutti e al Coordinamento nazionale antinucleare-antimperialista 
(Cnaa) e continuava la tradizione teorica e pratica dell’operaismo e 

dell’Autonomia operaia.
Ho fatto parte di quest’area di movimento per buona parte del decennio dopo 
aver militato in altre organizzazioni della sinistra extraparlamentare, come si 
diceva allora. Ritenevo che il movimento antagonista fosse quello più strut-
turato organizzativamente e, soprattutto, conseguente nelle pratiche politi-
che, che mi sembravano più radicali e vicine a quelle che avevano caratte-
rizzato gli anni settanta. Ma, sfortunatamente, la partecipazione politica era 
molto più ridotta e per chi ha fatto attivismo radicale con lo sguardo rivolto 
obliquamente verso gli anni settanta, gli anni ottanta sono stati un periodo 
difficile per molti aspetti. Ho il personale ricordo di cortei di solidarietà con 
i detenuti politici o per la chiusura delle “fabbriche di morte” composti da 
poche decine di attivisti. 
Nonostante i numeri ridotti e l’isolamento, gli anni ottanta sono stati anche 
il tentativo di essere antagonisti, dentro la società e i movimenti, in una 
fase di cambiamenti sociali e politici enormi e dopo la sconfitta delle uto-
pie degli anni settanta. 
L’identità ambivalente, 
vale a dire resistenziale 
e progettuale insieme, 
del movimento antago-
nista nasce da qui: dal-
la complessità di questi 
processi, dalla difficoltà 
di leggerli e interpretar-
li, dalla scomoda eredità 
degli anni settanta oltre 
che dai limiti soggettivi 
dei suoi attivisti. Per rac-
contare questa identità 
ambivalente ho indivi-
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duato alcune mobilitazioni che hanno avuto un carattere o una diffusione 
più o meno nazionale come quelle contro la repressione, contro i missili a 
Comiso e l’energia nucleare, quelle transnazionali e per gli spazi sociali. A 
causa dello spazio ridotto, ho molto schematizzato le vicende di quegli anni 
e ho optato per un punto di vista impersonale. Da qui anche la scelta di usare 
la definizione di area di movimento antagonista (mutuata da Alberto Melucci, 
Challenging codes. Collective Action in the Information Age, Cambridge Universi-
ty Press, 1997) piuttosto che quella di movimento antagonista adottata dagli 
attivisti. Il materiale che ho utilizzato è costituito da interviste che ho condot-
to per il mio dottorato con alcuni attivisti di Brescia, Milano e Padova, dalle 
riviste «Autonomia» e «Autonomen» e dai volantini e documenti prodotti in 
quegli anni.

La fine degli anni settanta e i primi anni ottanta sono stati caratteriz-
zati da una mobilitazione giudiziaria senza precedenti nei confronti 
dell’area dell’Autonomia operaia e di altre organizzazioni della sini-

stra extraparlamentare, che ridisegnerà il paesaggio politico e detterà l’agen-
da dell’area di movimento antagonista per diversi anni a venire. Migliaia di 
arresti, di inquisiti e di persone denunciate costrinsero quest’area ad appiat-
tirsi sulla repressione (Nanni Balestrini e Primo Moroni, L’Orda d’oro, Sugar-
co, 1988).
È questa la fase in cui la difesa dell’identità e della memoria delle lotte del 
decennio precedente è più marcata, determinata dalla necessità di sopravvi-
vere politicamente e giudiziariamente. La sfera politica dell’identità e quella 
giudiziaria, che si concentrava sulla difesa dalle specifiche accuse mosse agli 
attivisti di movimento, erano intrecciate e i dibattimenti processuali diven-
tavano luoghi dove rivendicare i temi delle lotte degli anni precedenti: «la 
parola d’ordine è quella di trasformare il processo alle lotte in processo di 
lotta» (intervista a Wilma Mazza, Padova). L’area di movimento antagonista 
non ha mai rinunciato a scendere sul campo del diritto distinguendosi, in 
questo modo, dai militanti delle organizzazioni armate che non accettavano 
il confronto in fase processuale e ritenevano che esso fosse possibile solo sul 
terreno conflittuale. Le campagne dell’area di movimento antagonista non 
escludevano l’uso del diritto per raggiungere obiettivi parziali, come la scar-
cerazione dei detenuti politici per motivi di salute o l’abolizione dell’articolo 
90 della legge n. 354 del 26 luglio 19751. Il punto più alto di queste mobilita-
zioni è probabilmente stato la manifestazione del 9 luglio 1983 contro il car-
cere di Voghera, considerato un esempio di utilizzo delle moderne tecnologie 
di annientamento dei detenuti. Sebbene le migliaia di persone che avevano 
raggiunto Voghera vennero immediatamente caricate da polizia e carabinie-
ri, questa iniziativa fu un passaggio essenziale per la ricomposizione politica 
1 Tale articolo prevedeva la sospensione delle normali regole di trattamento in uno o più istituti peni-
tenziari o in parte di essi, qualora ricorrevano gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza.
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e organizzativa dell’area antagonista. Sia pure con minore intensità, le mobi-
litazioni contro la repressione proseguirono per tutti gli anni ottanta, sovra-
determinando la generazione che si affacciava all’attivismo antagonista. 

Il 1983 può essere considerato un anno di svolta per l’area di movimento 
antagonista, che riesce a costruire un master frame aggregante non solo sul 
terreno della resistenza alla repressione ma anche su quello della lotta al 

riarmo nucleare. L’opportunità è offerta dalla decisione del 19 agosto 1981 
da parte del governo guidato da Giovanni Spadolini di installare 112 missili 
Cruise a Comiso, in Sicilia. Ne seguì un ciclo  di mobilitazioni che coinvolsero 
numerose organizzazioni, movimenti e associazioni di diverso orientamento 
politico e culturale. L’area antagonista caratterizzò la propria partecipazione 
attraverso l’azione diretta. Nell’agosto del 1983 diverse centinaia di attivisti si 
diedero appuntamento al campeggio «antinucleare-antimperialista» a Comi-
so e organizzarono dei blocchi davanti ai cancelli dell’aeroporto militare che 
furono caricati dalla polizia. Iniziative analoghe furono organizzate il mese 
successivo, mentre il 22 ottobre alcune migliaia di persone parteciparono 
allo spezzone dell’area antagonista all’interno della manifestazione nazio-
nale contro la corsa al riarmo. Queste mobilitazioni continueranno anche nel 
1984 e culmineranno nel «campeggio di lotta» tra l’1 e il 10 agosto e nell’or-
ganizzazione di altri blocchi per impedire i lavori alla base (Cnaa, Campeggio 
di Lotta 1-10 Agosto 1984, Fatto in proprio, Via Montecengo, Padova, 1984). 
Queste mobilitazioni sono ancora influenzate dall’analisi leninista dell’im-
perialismo secondo cui l’obiettivo della corsa al riarmo non era l’equilibrio 
militare tra est e ovest ma l’accesso alle risorse petrolifere dei paesi arabi. In 
questo contesto, la sfera economica imponeva le scelte strategico-militari e le 
multinazionali, in particolare, venivano viste come quei soggetti che orienta-
no le scelte economiche politiche e militari delle borghesie nazionali. Infine, 
la corsa al riarmo veniva inquadrata nell’ambito di trasformazioni globali 
che riguardavano la produzione, il lavoro, e l’organizzazione dei rapporti tra 
nord e sud del mondo. 
Un ulteriore passaggio importante verso la costruzione di un’identità pro-
gettuale e un ritorno al territorio è costituito dalle mobilitazioni antinucleari, 
che «hanno permesso al movimento di progredire dalla fase di resistenza… 
ricordo queste campagne come l’uscita dal cerchio stretto dei militanti. Han-
no permesso al movimento di incontrarsi e di parlare con le persone in carne 
e ossa» (intervista a Gabriele Bernardi, Brescia).
Le prime mobilitazioni antinucleari in Italia risalivano alla seconda metà 
degli anni settanta, dopo le quali è seguita una lunga fase di stallo (Cinzia 
Barone, Ecologia: quali conflitti per quali attori, in Alberto Melucci (a cura di), 
Altri codici. Aree di movimento nella metropoli, il Mulino, 1984). L’avvio del Piano 
energetico nazionale, che prevedeva la costruzione di 8 centrali nucleari, e 
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l’incidente al reat-
tore della centrale 
di Chernobil del 26 
aprile 1986 contribu-
irono al loro rilan-
cio. 
La scelta nucleare 
veniva considerata 
dall’area antagonista 
come complementa-
re a quella missilistica in quanto dettata dall’esigenza dell’Italia di controlla-
re le risorse energetiche. Anche in questo caso i processi economici, politici 
e militari erano visti come strettamente intrecciati. Di conseguenza le mobi-
litazioni antinucleari potevano giocare una parte importante per bloccare i 
piani di rilancio internazionale del capitale.
Il 10 ottobre 1986 alcune centinaia di attivisti dell’area antagonista entraro-
no nel cantiere della centrale dell’Enel di Trino Vercellese e danneggiarono 
diversi macchinari. Il 15 novembre venne bloccato per alcune ore l’ingresso 
ai lavoratori della centrale di Caorso. Il 27 novembre trecento attivisti prove-
nienti dall’Emilia e dalla Toscana si presentarono ai cancelli della centrale 
che doveva ospitare un reattore sperimentale nella località del Brasimone 
a Camugnano in provincia di Bologna. Il 9 Dicembre a Montalto di Castro 
diverse centinaia di manifestanti vennero caricati da polizia e carabinieri, 
mentre il 26 aprile 1987 la partecipazione dell’area antagonista alla catena 
umana che doveva unire la centrale di Caorso all’aeroporto militare di San 
Damiano e ricordare Chernobil fu caratterizzata dal taglio di alcune reti che 
delimitavano la centrale.
L’azione diretta veniva interpretata con realismo. Era, infatti, chiaro che sulla 
base dei rapporti di forza tra movimento e istituzioni la possibilità di incide-
re attraverso i blocchi alle centrali nucleari era minima. L’azione diretta era 
quindi una forma di lotta prevalentemente simbolica il cui scopo era quello 
suscitare ulteriori mobilitazioni. Allo stesso tempo, il suo utilizzo era una 
critica esplicita nei confronti dell’azione istituzionale e in particolare del refe-
rendum come strumento per arrivare alla chiusura delle centrali nucleari, 
per il quale si erano mobilitati vasti settori del movimento ecologista. Le cri-
tiche nei confronti del referendum erano di principio e contingenti. Per il 
primo aspetto, il referendum era considerato uno strumento per ricondurre 
il conflitto sociale in un alveo istituzionale. Per quanto riguardava lo spe-
cifico obiettivo del referendum, esso era considerato il risultato di un patto 
che coinvolgeva settori governativi, dell’ambientalismo, dell’imprenditoria 
privata e pubblica. Nonostante queste critiche, l’esito dei referendum dell’8 
novembre 1987 e l’abbandono dell’energia nucleare da parte dell’Italia ven-
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nero salutati come un risultato in parte determinato dalla pratica dell’azione 
diretta di fronte ai cancelli delle centrali. 

La seconda metà degli anni ottanta è stata per l’area antagonista un 
periodo di allargamento della scala d’azione. Da un lato essa ha avuto 
il carattere della tradizionale solidarietà internazionalista. Dall’altro 

lato era fondata sull’estensione transnazionale dell’azione e poneva temi e 
obbiettivi globali. L’obiettivo delle campagne transnazionali di mutua soli-
darietà, come quelle nei confronti dello sciopero dei minatori in Inghilterra 
o del Panc in Sud Africa, era quello di mobilitare settori della società italiana 
a favore di movimenti o cicli di lotta nazionali di altri paesi. In questo caso 
la scala d’azione era ancora internazionale, nel senso che presupponeva l’esi-
stenza dello stato-nazione come principale unità politica nei confronti del 
quale indirizzare le proprie richieste. Non vi era ancora una visione globale 
e non si guardava al pianeta come a uno spazio geopolitico unificato. L’allar-
gamento della scala d’azione non avveniva attraverso la mobilitazione di reti 
transnazionali ma per irradiamento, dal centro alla periferia.
La transnazionalizzazione delle reti è la seconda forma di allargamento della 
scala d’azione e ha rappresentato il tentativo di sperimentare uno spazio geo-
politico globalizzato, anche se solo a livello europeo, per certi versi simile a 
quello verrà praticato alcuni anni dopo con il movimento di Seattle. Un’altra 
importante caratteristica è stata quella dell’individuazione di alcuni orga-
nismi sovranazionali come obiettivo della protesta. La costruzione insieme 
agli autonomen tedeschi della campagna contro la riunione del Fondo mone-
tario internazionale e della Banca mondiale a Berlino nel settembre del 1988 
e la partecipazione di diverse centinaia di attivisti dell’area antagonista alle 
manifestazioni di protesta è stata probabilmente la prima mobilitazione di 
questo tipo, anche se siamo molto lontani dalle analisi sulla globalizzazio-
ne economica e sull’”Impero” che negli anni successivi hanno caratterizzato 
alcuni settori di quest’area di movimento. 
Tuttavia il piano della mutua solidarietà e quella della costruzione di reti 
transnazionali si sono talvolta sovrapposti come nel corso della campagna in 
appoggio dell’Intifada palestinese. In questo caso alle azioni di solidarietà, 
come quelle di boicottaggio dei pompelmi Jaffa, si sono aggiunti reciproci 
scambi di delegazioni e partecipazione ad azioni di lotta nei territori occu-
pati.

A partire dalla seconda metà del decennio, dopo l’attenuarsi dell’emer-
genza giudiziaria, l’area antagonista torna a guardare al territorio 
metropolitano e a occupare gli edifici abbandonati dai processi di 

deindustrializzazione delle città. Anche nel corso di questa campagna l’iden-
tità si presenta in forma ambivalente. Da un lato viene recuperata la tradi-
zione dei circoli del proletariato giovanile degli anni settanta. Il linguaggio 
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o alcuni temi sollevati dalle occupazioni, come la diffusione dell’eroina o 
l’emarginazione, richiamano quel periodo. Dall’altro lato, i centri sociali degli 
anni ottanta cercano di inserirsi nelle trasformazioni delle città del decennio. 
Inoltre, a differenza delle occupazioni dei circoli giovanili negli anni settan-
ta, che erano espressione di un territorio, i centri sociali degli anni ottanta si 
situavano in un territorio senza territorio. La scelta degli spazi da occupare era 
spesso casuale o dettata dalla disponbilità di edifici vuoti: «non c’era alcun 
criterio particolare o vincolante: proprietà presunta, caratteri di territorialità, 
caratteristiche dello spazio» (intervista a Daniele Farina, Milano). In molti 
casi si trattava di forzature politiche che non necessariamente si facevano 
interpreti di una spinta giovanile o sociale.
I centri sociali autigestiti erano un intreccio di pratiche sociali e politiche che 
prendeva la forma della lotta al degrado dello spazio urbano, del contrasto 
alla diffusione dell’eroina, o della mobilitazione contro i piani di trasforma-
zione della città in luoghi di produzione di servizi finanziari e alle impre-
se. Il territorio urbano veniva letto dagli attivisti come «un mosaico di inte-
ressi territoriali» contrastanti (Harvey Molotch, The city as a growth machine, 
«The American Journal of Sociology», n. 2, 1976, pp. 309-330). Da un lato, un 
variegato “proletariato giovanile” i cui bisogni di socialità erano negati dalle 
trasformazioni dello spazio urbano in corso in quegli anni e che vedeva la 
città come valore d’uso. Dall’altro lato, i “padroni della città”, vale a dire una 
coalizione di interessi politici ed economici che cercava di mettere a profitto 
ogni tassello della mappa geografica urbana e vedeva la città come valore di 
scambio.
I centri sociali degli anni ottanta erano spazi autogestiti fuori e contro le istitu-
zioni. L’occupazione era la rivendicazione del «diritto alla città», inalienabile 
e quindi innegoziabile. Allo stesso modo, la chiusura da parte del sistema 
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politico era totale e le occupazioni venivano sgomberate prima che potessero 
radicarsi e trovare una qualche legittimazione sociale. La chiusura reciproca 
ha avuto il suo sbocco naturale nel violento sgombero del Leoncavallo all’al-
ba del 16 Agosto 1989. La resistenza opposta da alcune decine di attivisti non 
solo costringerà le istituzioni a rivedere la propria politica nei confronti dei 
centri sociali ma contribuirà, insieme ad altri movimenti2, a chiudere gli anni 
ottanta e ad aprire un nuovo ciclo che cambierà profondamente sia i centri 
sociali sia l’area di movimento antagonista e durerà fino alla metà degli anni 
novanta. 

Dalla ricostruzione di alcune campagne del movimento antagonista 
mi sembra che emerga un rapporto simbiotico sia con gli anni set-
tanta sia con i cambiamenti degli anni ottanta. La generazione che 

si affaccia agli anni ottanta per biografia e collocazione anagrafica si trova 
schiacciata sul decennio precedente, ne adotta linguaggio, contenuti, reper-
tori d’azione. Tuttavia, se guardiamo ai cicli di lotta a cui ha partecipato, 
quelli sull’identità, l’ambiente, la pace, la socialità, le trasformazioni della cit-
tà, interpretandoli in chiave antagonista e antiistituzionale, questa area di 
movimento appartiene al suo tempo. 
Anche la sostanziale assenza dai conflitti di lavoro è un segno di apparte-
nenza agli anni ottanta. Un’assenza che non è l’esito di una scelta consape-
vole ma può essere spiegata ricorrendo al contesto storico, alla composizione 
sociale del movimento antagonista e ai limiti delle analisi socio-politiche. 
In primo luogo il contesto storico si caratterizzava per la debolezza e crisi 
dei conflitti sul lavoro, come conseguenza delle sconfitte operaie degli anni 
settanta, in particolare quella alla Fiat, e delle ristrutturazioni economiche 
e produttive del decennio successivo. A questo bisogna aggiungere che gli 
attivisti dell’area antagonista erano soprattutto studenti, precari, operai di 
piccole imprese e dipendenti del pubblico impiego, che quindi, a parte l’ul-
timo caso, non potevano garantire un intervento continuativo e organizzato 
sui luoghi di lavoro. Infine, gli stessi cambiamenti nella composizione socia-
le venivano avvertiti ma occorreranno ulteriori movimenti sociali e diversi 
anni per interpretarli e coglierne la portata. In questa incapacità di interveni-
re nella nuova composizione sociale sta probabilmente la principale discon-
tinuità nei confronti degli anni settanta e di quella tradizione operaista che 
quest’area di movimento ha cercato di mantenere viva. 

2 Tra i quali ricordo la Pantera, come movimento di critica dei saperi, il movimento contro la guerra 
in Iraq, la controcultura delle Posse,  e il dibattito sulla comunicazione e l’uso antagonista delle nuove 
tecnologie.


