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LOTTE TERRITORIALI A ROMA (1972-1975) 

È 
una prospettiva poco indagata quella della violenza sociale agita 
nell’ambito delle lotte territoriali degli anni settanta senza dub-
bio da annoverare come uno dei contesti1 in cui hanno operato 
dinamiche di socializzazione alla politica e all’uso della forza. 
Questo contributo intende prendere in esame alcuni momenti di 

azione collettiva che hanno interessato i quartieri della periferia di Roma 
nella prima parte di quel decennio, un’angolatura che permette di accoglie-
re alcune delle recenti proposte di studio e interpretazione sulla violenza 
politica di quella decade. Tra queste, molto utile appare quella di decentrare 
l’indagine nei diversi contesti geografi ci, di «scomporre» cioè «il caso italia-
no nei diversi casi locali»2. La presenza delle organizzazioni della sinistra 
rivoluzionaria è stata tutt’altro che uniforme nel Paese, concentrandosi nelle 
metropoli centro-settentrionali (con l’eccezione di Napoli per il Sud) e in 
alcune regioni in particolare (Veneto, parti dell’Emilia). Sappiamo già molto 
a proposito della loro formazione, della linea politica, dei processi di scio-
glimento e fi liazione, dei trascorsi dei leader. Ancora poco riguardo il gra-
do di infl uenza che riuscirono a esercitare su una società composita come 
quella italiana dell’epoca. Accostarsi alla stagione dei gruppi e dei collettivi 
politici decifrandone le strategie o il piano di elaborazione teorica, senza 
tenere conto alcuno dei collegamenti che stabilirono con i destinatari della 
loro propaganda, corre il rischio di accentuarne gli aspetti autoreferenziali, 
anch’essi presenti, ma non in misura assoluta o indistinta. La «questione 
fondamentale del rapporto tra storia sociale e storia politica» in riferimento 
agli anni settanta in effetti, è già stata posta3. E se è vero che il discorso sulla 

1  Sui contesti sociali e culturali che hanno alimentato le modalità di esercizio della forza e della vio-
lenza, cfr. Simone Neri Serneri, Contesti e strategie della violenza e della militarizzazione nella sinistra radi-
cale, in Id. (a cura di), Verso la lotta armata. La politica della violenza nella sinistra radicale degli anni settanta, 
il Mulino, 2012, pp. 11-61.
2  Cfr., benché riferite allo specifi co della lotta armata in Italia, le rifl essioni di Monica Galfrè, La lotta 
armata. Forme, tempi, geografi e, ivi, p. 80 ss.
3  Barbara Armani, Italia anni Settanta. Movimenti, violenza politica e lotta armata tra memoria e rappresen-
tazione storiografi ca, «Storica», n. 32, 2005, p. 42.



violenza politica debba contemplare «la dinamica dello scontro tra attori e 
gruppi d’attori (la loro interazione confl ittuale e concorrenziale)»4, risulta 
più che fondata la necessità di tenere conto dei comportamenti anche vio-
lenti espressi direttamente dai soggetti sociali in alcuni contesti, evitando 
di confi nare la violenza stessa unicamente alla classica, e tutto sommato 
tranquillizzante, visione delle avanguardie che si attribuiscono il compito 
di forzare la situazione, in attesa che qualcuno le segua nel processo di radi-
calizzazione dello scontro. Riportare alla luce l’esistenza di una realtà socia-
le, per così dire, di per sé violenta, sia chiaro, non esaurisce la problematica 
storica inerente l’uso della violenza quale prassi politica deliberatamente 
adottata da vasti spezzoni dell’estrema sinistra5. Consente però di inqua-
drare meglio il contesto e di porre la questione stessa della violenza den-
tro la materialità del confl itto di quegli anni, per connetterla ad una serie 
di repertori d’azione niente affatto marginali e, quantomeno sul piano del 
coinvolgimento sociale, molto più signifi cativi di altri. 
Gli anni settanta inaugurarono un periodo di forti tensioni nella società 
italiana. Rispetto al decennio precedente, molte erano le variazioni di carat-
tere strutturale, a cominciare dalla «fi ne della fase espansiva»6. Lo spettro 
della crisi economica iniziò a farsi concreto, andando a scuotere percezioni 
e stati d’animo già insofferenti di fronte al naufragio delle aspettative rifor-
matrici. La recessione, riscontrabile nei riassetti produttivi portati avanti a 
livello industriale, nell’aumento della disoccupazione e della cassa integra-
zione, divenne pienamente tangibile con l’imposizione, allo scoppio della 
crisi petrolifera nell’autunno 1973, delle politiche di austerità. Alle falcidie 
sul potere d’acquisto di redditi e salari, provocate da infl azione, carovita, 
dall’aumento delle tariffe pubbliche, dall’entrata in vigore dell’Iva, si aggiun-
sero il divieto di circolazione delle automobili nei giorni festivi, la chiusura 
anticipata dei negozi, la limitazione dell’illuminazione pubblica. Un’altera-
zione complessiva, dunque, sia del quadro economico all’interno del quale 
erano maturate le speranze e i fervori di cambiamento che avevano innerva-
to i movimenti sociali sul fi nire degli anni sessanta, sia del quadro politico 
interno e internazionale. Mutamenti che non mancarono di ripercuotersi in 
maniera signifi cativa sulle strategie dei gruppi extraparlamentari, i quali 
facevano i conti anche con altri elementi di crisi sul piano soggettivo7. Ciò, 
tuttavia, non comportò lo sfaldamento delle realtà locali: la presenza roma-
na di Lotta continua, anzi, si estese con l’apertura di nuove sezioni (Trullo, 

4  Federica Rossi, Memorie della violenza, scritture della storia. Elementi per un’analisi delle controversie ri-
letture degli anni Settanta, in Angelo Ventrone (a cura di), I dannati della rivoluzione. Violenza politica e 
storia d’Italia negli anni Sessanta e Settanta, Eum, 2010, p. 218.
5  Sulla varietà di posizioni che contraddistinse il discorso e la pratica della violenza nell’Italia degli 
anni settanta cfr. Marco Scavino, La piazza e la forza. I percorsi verso la lotta armata dal Sessantotto alla metà 
degli anni Settanta, in S. Neri Serneri (a cura di), Verso la lotta armata, cit., pp. 117-203.
6  Franco De Felice, Nazione e crisi: le linee di frattura, in Francesco Barbagallo et al. (a cura di), Storia 
dell’Italia repubblicana, vol. 3, L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, I, Economia e società, Einaudi, 
1996, p. 7.
7  M. Scavino, La piazza e la forza, cit., pp. 163-169.
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 «Lotta continua», 4 giugno 1976

Primavalle, Magliana, 
Tufello, San Lorenzo, 
Valle Aurelia, Casalber-
tone, nate nel 1974) che si 
sommarono a quelle sto-
riche (San Basilio, Ales-
sandrino) e di recente 
avviamento (Cinecittà e 
Garbatella nel 1973)8. A 
prendere nuovo slancio 
inoltre fu l’attivismo di 
quei collettivi e comitati 
che iniziavano a solidi-
fi carsi attorno all’area 
dell’autonomia, che aveva la sua sede centrale nel quartiere San Lorenzo, al 
civico 6 di via dei Volsci. A Roma il passaggio di fase coincise con l’espansio-
ne della partecipazione sociale, modulata sul territorio urbano dalla nascita 
dei comitati di quartiere. Questi organismi, diffusi a macchia d’olio dal-
la periferia al centro, raccolsero la forte domanda di attivismo sociale e di 
base sui problemi del territorio declinandola secondo due diverse tendenze. 
La prima, di impronta localistico-corporativa, una volta abbandonati i con-
notati apartitici costituirà l’anello di congiunzione tra istituzioni comunali 
e circoscrizioni, sulla scia del dibattito sul decentramento amministrativo 
che di lì a poco percorrerà i suoi primi passi proprio in una dialettica con i 
comitati di quartiere nei quali più forte diverrà il ruolo dei partiti politici9. 
La seconda si fece interprete di una linea più marcatamente antagonistica, 
sviluppata dai comitati di quartiere sorti in alcune zone periferiche della 
capitale particolarmente disagiate, dove più attecchirono le forme e i con-
tenuti dell’agire politico dell’estrema sinistra. Sebbene orientati anch’essi a 
promuovere miglioramenti a livello “di quartiere”, questi comitati si distin-
sero per l’effettiva disponibilità delle forze sociali attivate ad intraprendere 
forme di lotta più radicali, le quali apparvero, in quella fase, come il portato 
inequivocabile di un’irriducibilità dei bisogni sociali rispetto alla politica dei 
sacrifi ci. I comitati che promossero queste lotte le compresero sotto l’inse-
gna della riappropriazione, alludendo con essa al recupero di quote di salario 
sociale in risposta alla caduta delle retribuzioni reali e al carovita. Nell’ac-
cezione più intransigente furono interpretate come prefi gurazione di una 
linea di cosiddetto contropotere, inteso come tentativo di costruzione di una 
presenza rivoluzionaria e di un processo di “egemonia sociale” diffusi sul 
territorio.

8  Le nostre sezioni a Roma, «Lotta continua», 4 giugno 1976.
9  Sull’intreccio tra decentramento e comitati cfr. Marco Grispigni, Tra protagonismo sociale, antagonismo 
e collaborazione istituzionale: l’esperienza dei comitati di quartiere, in Cripes (a cura di), Società civile e istitu-
zioni nel Lazio: nuovi bisogni, movimenti, partecipazione, rappresentanze, Kairos, 1990, pp. 3-24. 
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Gli spazi di intervento per questi comitati si accrebbero anche in virtù 
dell’incertezza con cui procedeva l’ipotesi di costruzione dei consigli di 
zona10, i quali, al di là di sparute eccezioni, si dimostrarono incapaci di dare 
sbocco all’incontro fabbrica-territorio, ponendo i comitati di quartiere nella 
condizione di rappresentare una valida alternativa. La trasposizione sul ter-
ritorio della pratica dell’obiettivo – autoriduzioni e occupazioni di case, prati 
per ottenere parchi, locali per gli ambulatori, edifi ci per scuole e asili – sem-
brò d’altronde rifl ettere proprio il maggior apporto fornito alle lotte sociali 
da parte degli operai, che l’avevano già sperimentata in fabbrica, con l’auto-
riduzione di tempi e ritmi, il “salto della scocca”, la rotazione delle mansio-
ni11. La rottura della legalità rappresentava una costante di queste pratiche, 
cui si associava un uso della forza in alcuni casi più ostentato che realmente 
agito. Esso era compendiato, all’occorrenza, soprattutto da una “presenza di 
massa”, in cui un ruolo centrale era rivestito dalle donne e, in particolare, 
da quelle fi gure di popolane che, meglio di altri, riuscivano ad esprimere 
l’alterità della borgata o del quartiere di periferia, i suoi codici di comunica-
zione schietti e privi di doppiezza, fi gure sociali ampiamente riconosciute 
nell’ambiente cui appartenevano. Certo, episodi cruenti ve ne furono. L’in-
terazione con la controparte – come le forze dell’ordine – in occasione, per 
esempio, degli sgomberi di case occupate, creò a volte i presupposti per lo 
scoppio di disordini anche gravi.
La capacità di intrecciare temi diversi costituì il tratto più innovativo dei 
comitati di quartiere antagonisti, il cui intervento si avvalse di pratiche e 
strumenti fi no ad allora sconosciuti. A consolidare in maniera signifi cativa i 
rapporti tra settori “proletari” e gruppi dell’estrema sinistra fu l’esperienza 
dell’autoriduzione della luce, partita nel primo trimestre del 1972 a Monte-
cucco (quartiere Portuense), dove le bollette iniziarono ad essere liquidate 
in ragione di 8 lire per Kwh anziché per l’intero importo (45 lire per Kwh). 
Il prezzo della fornitura domestica veniva così adeguato a quello accordato 
agli imprenditori privati per la dote di energia elettrica negli impianti indu-
striali. I pagamenti ridotti avvenivano tramite compilazione di un bollettino 
di conto corrente con la dicitura: «Paghiamo 8 lire come pagano i padroni». 
La lotta si estese nel corso del 1973 a Val Melaina, Donna Olimpia, Tiburtino, 
Magliana, Trullo, Garbatella12, Ostia, San Basilio13, fi no a toccare nel 1974 la 
zona dei Castelli romani. I comitati antagonisti sostenevano che l’autoridu-
zione della luce andasse “difesa”: comportava cioè il controllo degli accessi 
alle cabine dei contatori per impedire che i letturisti dell’Enel eseguissero i 

10  Cfr. Paola Rispoli (a cura di), I consigli di zona: una cerniera che manca. Convegno provinciale della FLM 
di Roma su “Strutture unitarie di base e territoriali”, Sapere Edizioni, 1974.
11  Cfr. Maurizio Marcelloni, Qualche rifl essione su dieci anni di lotte sociali in Italia, in Id. et al., Lotte sociali 
e crisi della società industriale: l’esperienza italiana, Savelli, 1981, pp. 28-30.
12  Nel quartiere della Garbatella coinvolgeva 600 famiglie nel maggio 1975, cfr. «Garbatella», numero 
unico, giornale a cura del Comitato di quartiere, in Archivio Magliana, serie Fonti Esterne, f. Bollettini.
13  Archivio del Magazzino Rosa Luxemburg n. 30, faldone 1974, Bollettino del Comitato politico Enel. È 
una sede politica di San Lorenzo che conserva materiale cartaceo relativo agli anni in questione sud-
diviso secondo le annate. 
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distacchi. La lotta poteva contare sull’appoggio di molti dipendenti dell’ente 
di energia elettrica, dove era nato uno dei principali collettivi dell’Autono-
mia operaia romana. Costoro si recavano sul posto e prendevano uffi cial-
mente atto della situazione di “impedimento” e, seppur andando incontro 
ad un certo ostracismo aziendale, rifi utavano a priori di arrivare allo scontro 
fi sico. Nell’estate del ’75 l’Enel dovette inviare dei capi agenzia per effettua-
re i distacchi di un certo numero di utenze alla borgata del Trullo, riattivate 
a seguito della protesta degli abitanti presso la sede locale dell’azienda elet-
trica14. Maggiori contrasti si ebbero invece a Ostia – quartiere del litorale 
romano in quegli anni ancora privo di fognature, illuminazione, ospedali, 
scuole, farmacie – dove a garantire la fornitura elettrica era l’Acea. Le donne 
dei caseggiati popolari di via Vasco de Gama ingaggiarono una dura batta-
glia per impedire i distacchi, la violenza però in questo caso assumeva più 
che altro una funzione dissuasiva. Il documentario prodotto nel 1973 dal 
collettivo Videobase (formato da Anna Lajolo, Guido Lombardi e Alfredo 
Leonardi), dal titolo Quartieri popolari di Roma, costituisce una preziosa fonte 
per ricostruire alcuni tratti di questa lotta. Le donne, intervistate nei pressi 
delle abitazioni, appaiono molto determinate nel difenderne le ragioni:

A noi ce la devono ridurre per forza la bolletta, perché siamo tutta gente operaia, gente 
povera, non possiamo affrontarla, non possiamo affrontare quelle spese, noi non ci possia-
mo vendere un mobile per pagare la bolletta, questo lo devono capire e lotteremo fino all’ul-
timo momento. Si nun se contentano de 8 lire neanche le 8 lire se pagheno, si se fa così bene, 
e tocca riduce pure l’affi tto della casa, perché tutte le ciambelle nun ponno riuscì col bucio!

E in quanto ai distacchi: 

C’hanno provato, ‘a signora qui ja levato i cacciavite dalle mani, poi ce so ritornati, hanno 
fatto ‘a comparsa e se ne so’ annati. Adesso quanno vengheno, pagamo uguale 8 lire, si je sta 
bene, i cosi… i contatori nun li apreno, ‘e porte dei contatori nun le apreno – Sennò i chiude-
mo dentro a loro – [le fa eco un’altra, e una terza aggiunge] Loro a noi nun ce fanno paura 
pe’ gniente, se ce deve esse quarcuno ad avè paura so’ loro ad avè paura de noi. Noi ciavemo 
idea de annà avanti fi no alla fi ne, questo se lo devono mette bene in testa, anzi poi… più va 
avanti più la lotta continua, la gente ormai s’è decisa a fallo. 

A Ostia le famiglie che pagavano la bolletta della luce autoridotta passaro-
no da 110 nel 1973 a circa 750 nel 1975. L’allargamento della protesta portò 
l’Acea ad adottare strategie diversifi cate nel tentativo di arrestarla: agli auto-
riduttori pervennero avvisi di pignoramento dei mobili pari al valore delle 
pendenze arretrate15. Si trattò ad ogni modo di una battaglia che coinvolse 
anche altre città italiane; a Torino avvenne sotto l’egida delle confederazioni 

14  Luce, acqua, gas: paghiamoli in un’unica bolletta, 5% del salario operaio, «Rivolta di classe», n. 3, 1975.
15  Ostia: contro i pignoramenti dell’Acea picchetti di massa, ivi.
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sindacali provinciali16. Precorse inoltre l’introduzione della tariffa agevolata 
per utenti disagiati (la “fascia sociale”, associata ad un’aliquota di consumi 
non superiore ai 450 Kw trimestrali). 
Il 1973 registrò anche il notevole rincaro delle tariffe telefoniche, con l’abo-
lizione della franchigia di 145 scatti e l’aumento di 10 lire a scatto. La parola 
d’ordine lanciata dai comitati autonomi fu di pagare alla Sip solo il cano-
ne. A farla propria fu in particolare il Comitato di lotta Val Melaina-Tufello 
(zona nord-est), seguito dal Comitato di lotta Donna Olimpia (zona ovest)17. 
Ai distacchi delle utenze, gli autoriduttori di Val Melaina reagirono nell’ot-
tobre 1975 con l’invasione della centrale Sip della zona; la manifestazione fu 
dispersa dalle forze dell’ordine, che arrestarono dieci persone, di cui otto 
donne. La lotta in realtà non si condusse solo sul terreno della riappropriazio-
ne: incendi di centrali Sip e di armadi portalinee si verifi carono in diverse 
zone della «Roma bene»18. Questo genere di “azione diretta” aveva lo scopo 
di trascendere il piano rivendicazionista dell’autoriduzione, affi nché questa 
potesse divenire uno dei momenti di crescita e affermazione di un potere 
“altro” diffuso sul territorio, il che non escludeva, per esempio, la messa in 
pratica di atti di sabotaggio. 
L’attività di questi organismi territoriali conobbe risonanza e visibilità a par-
tire dal caso forse più conosciuto, quello della Magliana, zona sud di Roma, 
dove il Comitato di quartiere fu emanazione diretta della lotta sull’autoridu-
zione degli affi tti, estesasi in breve tempo ad un migliaio di famiglie operaie 
e di ceto medio inferiore. Qui l’autoriduzione dei fi tti appariva più legittima 
che altrove, dato il rapporto tra canoni d’affi tto e stato del quartiere, costru-
ito sotto il livello degli argini del Tevere e per questo esposto al continuo 
rischio di inondazioni e allagamenti. Nel giro di un solo mese (da mag-
gio a giugno 1971) la decurtazione passò dal 30 al 50 per cento, arrivando 
infi ne al 75 per cento del fi tto richiesto. L’esecuzione degli sfratti, sollecitati 
dalle società private, era resa impraticabile dall’organizzazione di robusti 
picchetti “antisfratto”, alternati alle manifestazioni presso le sedi dei giudici 
che decidevano in materia. Incidenti veri e propri non ne accaddero mai, fre-
quenti invece i fronteggiamenti e le irruzioni della polizia nel quartiere, per 
esempio il 29 novembre 1972, quando diversi plotoni circondarono alcuni 
stabili minacciando sfratti indiscriminati. Le ricerche svolte dal Comitato sui 
requisiti legali e le concessioni edilizie portarono all’acquisizione di impor-
tanti elementi, raccolti poi dalla pretura di Roma per l’apertura di un pro-
cedimento giudiziario contro 141 persone, tra costruttori e membri dell’am-
ministrazione comunale coinvolti nello scandalo della Magliana. I pretori 
civili, dal canto loro, iniziarono a respingere le richieste di sfratto avanzate 
dai costruttori: nell’escludere la possibilità di riferirsi a casi singoli, riconob-

16  Cfr. Alemanni et. al. (a cura di), Autoriduzione. Cronache e rifl essioni di una lotta operaia e popolare 
settembre-dicembre 1974, Sapere Edizioni, 1975. 
17  Archivio del Magazzino Rosa Luxemburg n. 30, faldone 1973, Mercoledì 31 comizio a Donna Olimpia, 
volantone del Comitato di lotta Donna Olimpia, 31 ottobre 1973. 
18  Val Melaina: l’autoriduzione e l’organizzazione proletaria vincono, «Rivolta di classe», n. 3, 1975.
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San Basilio (foto di Tano D’Amico, 1974)

bero l’esistenza di un 
problema collettivo 
che avrebbe richiesto 
un esame approfon-
dito non attuabile in 
sede di procedimento 
sommario, prescris-
sero altresì l’esibizio-
ne delle licenze di 
abitabilità19. Un orien-
tamento che di fatto 
legittimava le istanze 
dei cittadini. La con-
dotta illegale parve 
così incidere sulla 
norma in modo dinamico, come se la generalizzazione dell’infrazione aves-
se dato fondamento ad una interpretazione fl essibile del diritto. Argomenti 
che all’epoca trovavano posto tanto nelle riviste di “movimento” quanto, 
sebbene con accenti diversi, nelle rifl essioni di penalisti e giuristi di Magi-
stratura democratica20. In questi settori, non a caso, si provò a concettualiz-
zare la difformità che passava tra violenza politica e violenza sociale, dove 
alla prima era attribuito un carattere programmatico, mentre per la seconda 
il «senso dell’agire» era dato essenzialmente dai bisogni e dagli «interessi 
perseguiti dall’azione»21.
Elementi di novità caratterizzarono anche le lotte organizzate a Primavalle, 
borgata collocata a nord-ovest della città, abitata da operai, piccoli impie-
gati e con un’altissima presenza di sottoccupati e disoccupati. In essa non 
erano mai venuti meno quei connotati di ghetto sociale che l’avevano con-
traddistinta sin dagli albori22. Sguarnita di servizi e attrezzature sociali, a 
Primavalle rimanevano ancora in piedi le casette-ricovero a un piano e un 
vano concepite dal fascismo poco prima della guerra. Le esigenze degli abi-

19  Il Comitato di quartiere conserva una ricca documentazione nei locali di via Vicopisano 83. Il docu-
mento citato è in Archivio Magliana, serie Comitato di quartiere, f. Atti, La Magliana: un quartiere di 
Roma in lotta contro la speculazione, gennaio 1976. Sulla lotta alla Magliana cfr., tra gli altri, Comitato 
di quartiere (a cura di), La Magliana. Vita e lotte di un quartiere proletario, Feltrinelli, 1977. La vicenda 
dell’autoriduzione degli affi tti si concluse con la defi nizione di un piano di vendita delle case a prezzi 
molto vantaggiosi, approvato nel 1983 dalla società Condotte e dalla Bnl, che coinvolse 2.400 famiglie 
acquirenti. L’accordo prevedeva l’annullamento di tutti gli arretrati dal maggio 1971 e il riconoscimen-
to di uno speciale contratto di equo canone, elaborato dal Comitato già nel 1980 e sottoscritto all’epoca 
da 1.300 famiglie.
20  Cfr. Illegalità delle lotte fonte del diritto, «Rosso», n. 15, 1975, e il testo di Gaetano Insolera contenuto nel 
dibattito su Terrorismo e stato della crisi, «La questione criminale», n. 1, 1979, pp. 41-47. 
21  Testo di Luigi Ferrajoli, ivi, pp. 55-72.
22  Cfr. Luciano Villani, Le borgate del fascismo. Storia urbana, politica e sociale della periferia romana, Ledi-
zioni, 2012.
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San Basilio (foto di Tano D’Amico, 1974)

tanti confl uirono in un 
progetto, chiamato 
«Controllo operaio sul 
territorio»23, che permi-
se l’ottenimento di spa-
zi per bambini, l’instal-
lazione di depuratori, la 
copertura delle marra-
ne. L’aspetto più impor-
tante fu però la lotta per 
la casa. La mobilitazio-
ne riuscì a sventare la 
decisione del comune 
di abbattere le casette-
ricovero e trasferire le 

400 famiglie che vi dimoravano nella lontana località di Prima porta. Seguì 
la lotta per l’imposizione del vincolo 16724 alla zona, su cui iniziarono i lavo-
ri di costruzione di nuove case popolari25. 
La questione della casa rappresentava la “contraddizione” per eccellenza 
nella realtà romana, intorno alla quale si era sviluppato sin dal secondo 
dopoguerra un fi lo ininterrotto di lotte sociali. Negli anni settanta erano 
ancora le baracche a costituire la punta dell’iceberg del disagio abitativo, 
addirittura in aumento rispetto all’Inchiesta sugli alloggi precari a Roma svolta 
nel 1958: nel marzo 1972 ne vennero rilevate circa 15.000, per complessive 
60.000 persone26. Nelle borgate di edilizia pubblica predominavano sovraf-
follamento e coabitazione, ed anche gli affi ttuari di case private avevano di 
che lamentarsi: terminato nel dicembre 1971 un periodo di blocco biennale 
degli affi tti, immediato era stato il tentativo di imporre aumenti da parte 
dei proprietari. Nell’intera città i prezzi avevano raggiunto vette ai più inac-
cessibili27. L’edilizia privata concentrava i suoi investimenti nei segmenti 
medio-alti del mercato, preferendo tenere sfi tti migliaia di appartamenti 
piuttosto che collocarli a prezzi contenuti. Né si poteva dire che la legge 167 
avesse determinato chissà quali benefi ci: a metà anni settanta il solo quar-
tiere romano che poteva dirsi ultimato era Spinaceto (sorto per altro su suoli 
già comunali), mentre l’incidenza degli investimenti pubblici nel settore si 
ridusse progressivamente, sino ad attestarsi a circa il 6-7 per cento a partire 

23  Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (d’ora in poi Irsifar), “Memorie di 
carta”, fondo Mordenti, serie 1, b. 8, f. 21, «Cordones», foglio a cura del comitato di lotta per la casa di 
Primavalle.
24  Ossia area vincolata alla costruzione di case popolari, ai sensi della legge 167 del 18 aprile 1962. 
25  Cfr. Bollettino a cura del comitato di lotta per la casa di Primavalle, in Andreina Daolio (a cura di), 
Le lotte per la casa in Italia. Milano, Torino, Roma, Napoli, Feltrinelli, 1974, pp. 266-269.
26  Archivio centrale dello stato (d’ora in poi Acs), ministero dell’Interno, gabinetto, 1971-75, b. 299, 
appunto del 24 marzo 1972.
27  …e i fi tti sempre più cari, «Paese Sera», 18 novembre 1973.
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dalla metà degli anni sessanta. Per il resto, il caotico processo di crescita 
della città era contrassegnato dal fenomeno dell’abusivismo che, data la sua 
ampiezza, diveniva sempre di più un modo ordinario di produzione edili-
zia. Elementi che fecero da innesco ad una nuova ondata di occupazioni di 
case. 
Il movimento prese avvio nel novembre 1973 a San Basilio, con l’occupazio-
ne del lotto popolare 23 bis di via Montecarotto. A occupare, col supporto 
di Lotta continua, furono per lo più giovani coppie, molte delle quali pro-
venienti dagli scantinati della stessa borgata, da coabitazioni coi genitori 
o dalle case in affi tto delle due borgate abusive adiacenti San Basilio, ossia 
San Cleto e borgata Tidei. Negli stessi giorni furono occupati gli apparta-
menti privati di via Pescaglia, alla Magliana, già sequestrati dalla Bnl per 
inadempienze dei costruttori nel pagamento dei mutui. Il mancato sgombe-
ro di edifi ci privati convinse anche i più incerti che occuparli non solo fosse 
giusto, ma a quel punto possibile. Il 15 gennaio 1974 vennero occupati 187 
appartamenti in via Filomusi Guelfi  (quartiere Tuscolano), di proprietà della 
società Sara, seguiti dalle case di Casalbruciato in via Negro (proprietà Ena-
sarco28). Toccò poi alle case dell’Alessandrino in via del Pergolato (proprieta-
rio il costruttore Dc Apolloni29), altre occupazioni avvennero alla Garbatella, 
al Tuscolano, al Collatino, a Setteville. A occupare non erano più solo barac-
cati, ma anche famiglie operaie che non riuscivano più a sostenere il costo 
degli affi tti privati. Lo slogan “case al 10 per cento del salario” sintetizzava 
in modo effi cace il cambiamento avvenuto all’interno della composizione 
degli occupanti. Oltre a Lotta continua e ai comitati autonomi, promuoveva-
no le occupazioni il Comitato unitario di lotta per la casa (egemonizzato da 
Avanguardia operaia e attivo nelle zone Portonaccio e Salario) e l’Organiz-
zazione proletaria romana30 (che interveniva con la sigla Comitato proleta-
rio per la casa a Casalbruciato, Tuscolano, Alessandrino). In febbraio, l’epi-
centro del movimento si spostò nel quartiere Montesacro: da via Cavriglia 
(proprietà Caltagirone31), le occupazioni si estesero in via dei Prati Fiscali, 
piazza Filatteria, via Val di Non, via Suvereto. Partite le ordinanze di sgom-
bero32, cominciarono a verifi carsi i primi incidenti, non solo con la polizia: 
al Nuovo Salario – dove durante gli scontri furono esplosi dei colpi di fucile 
– fecero la loro comparsa le “guardie bianche”33, una sorta di polizia privata 

28  Ente previdenziale per agenti e rappresentati di commercio fondato nel 1938.
29  Terzo Apolloni, capostipite di una dinastia di costruttori attivi a Roma a partire dagli anni cin-
quanta. 
30  Gruppo di estrema sinistra nato nel 1972, in quegli anni si concentrò soprattutto nella lotta per la 
casa. I suoi attivisti fondarono, nel 1978, Radio proletaria. In seguito daranno vita all’esperienza delle 
Rappresentanze sindacali di base (Rdb). 
31  Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore romano oggi a capo di uno dei più importanti gruppi 
industriali del Paese.
32  Acs, ministero dell’Interno, Ps, categoria G1, 1944-86, b. 319, ordinanze di sgombero dell’1, 2, 4 
febbraio 1974.
33  Sgomberate, rioccupate e di nuovo sgomberate le case al Nuovo Salario, «Il Manifesto», 5 febbraio 1974.
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ingaggiata dai costruttori. Per «Il Tempo», si trattava di cittadini della zona 
che avevano imbracciato le armi spontaneamente per fermare i violenti34. 
Dalle colonne de «l’Unità» presero invece corpo le accuse tendenti a mettere 
sullo stesso piano occupanti e costruttori, uniti in un medesimo disegno di 
ambigua provocazione35. Si venne poi a sapere che le “guardie bianche” era-
no state assoldate da Ennio Pompei, presidente dell’ospedale Nuovo Regina 
Margherita, andreottiano, ex federale missino, che aveva posto in ferie 130 
dipendenti del nosocomio per utilizzarli in difesa degli appartamenti del 
Nuovo Salario36. Quello orchestrato da Pompei non fu un tentativo isolato: 
squadre di “mercenari” intervennero all’Alessandrino, reclutati nella sezio-
ne Dc dal costruttore Apolloni37, e ai Prati Fiscali, ingaggiate dal segretario 
della sezione Dc di Roiate Oreste Marocchini, denunciato dagli stessi malca-
pitati che, a loro insaputa, si trovarono ad affrontare gli scontri con gli occu-
panti38. Le occupazioni ad ogni modo continuarono: in via Pineta Sacchetti 
(Trionfale), in via Picherle (Ostiense), in via Newton (Monteverde). 
Dopo un incontro tra prefettura e costruttori, si mise a punto un piano gene-
rale di sgomberi che si risolse in innumerevoli fasi di scontro e centinaia di 
arresti. Nel corso di quei mesi, le varie componenti del movimento fecero 
fronte in diverse scadenze di piazza, come la partecipazione alla manifesta-
zione sulla casa indetta dai sindacati il 19 febbraio. Ma alla fi ne prevalsero 
le divisioni. In risposta agli sgomberi emersero due diverse impostazioni: 
la prima, sostenuta dall’Organizzazione proletaria romana – che negli anni 
successivi promuoverà altre occupazioni con la sigla Lista di lotta39 – si pro-
pose di destare l’attenzione dell’opinione pubblica con l’allestimento di ten-
dopoli fuori dagli edifi ci evacuati e con l’occupazione delle chiese di San 
Policarpo, Don Bosco e San Paolo, probabilmente anche per favorire l’apertu-
ra di una trattativa; la seconda, sostenuta da Autonomia operaia, si cimentò 
soprattutto nel tentativo di autodifesa delle occupazioni, valutato come l’u-
nico metodo in grado di «garantire la continuità al movimento […] di mate-
rializzare sul territorio quelle prime forme del contropotere proletario la cui 
necessità è solo in parte legata all’affermazione degli obiettivi della lotta, in 
quanto necessità strategica della classe nella costruzione del suo processo 
rivoluzionario»40. Va da sé che i seguaci di quest’ultima impostazione taccia-
vano i fautori della prima di “gradualismo” e “opportunismo”. D’altra parte, 
c’è da dire che la lotta per la casa prevedeva da sempre, come corollario, la 
messinscena di un certo clima di tensione: mamme che dai balconi proten-

34  Scontri tra operai e gruppettari per l’occupazione abusiva di case, «Il Tempo», 6 febbraio 1974.
35  Provocazioni e incidenti a via dei Prati Fiscali, «l’Unità», 6 febbraio 1974.
36  Giorgio Narducci, Ospedalieri ingaggiati per presidiare i nuovi alloggi ai Prati Fiscali, «Il Messaggero», 
15 febbraio 1974.
37  Oggi gli occupanti dei 3000 appartamenti in massa al Campidoglio per i fi tti politici, «Il Manifesto», 6 
febbraio 1974.
38  Case occupate: avventurismo e torbide manovre, «l’Unità», 8 febbraio 1974.
39  Cfr. Aldo Musci, Venti anni di lotte per la casa a Roma, in Cripes (a cura di), Società civile e istituzioni 
nel Lazio, cit., pp. 27-54.
40  Casa: centralità della lotta, continuità del movimento, «Rivolta di classe», n. 2, 1975.
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San Basilio (foto di Tano D’Amico, 1974)

devano nel vuoto i loro 
fi gli, donne che minac-
ciavano di svenarsi o che 
svenivano al momen-
to opportuno. E a volte 
anche il ricorso alla vio-
lenza: in pieno 1968, lo 
sgombero di centinaia di 
case al Trullo, occupate 
nel maggio di quell’anno, 
provocò la forte reazione 
da parte delle donne – 
con lancio di infi ssi, sup-
pellettili e sanitari dalle 
fi nestre –, quindici denunce e due arresti41. E altrettanto accadde nell’ottobre 
1969 a Torre Spaccata42, o ancora nel marzo 1971 a Casalbruciato, nel corso 
dello sgombero delle palazzine comunali occupate in via Diego Angeli43. 
La difesa delle occupazioni, insomma, disponeva in città di un ricco venta-
glio di precedenti: gli autonomi, più che utilizzare un campionario di offesa 
maggiormente articolato – per esempio le bottiglie incendiarie – si può dire 
non avessero inventato nulla. 
Una nota della questura di Roma dell’11 marzo 1974 precisò: «Si comunica 
che tutti i 2.946 appartamenti, abusivamente occupati nei vari quartieri del-
la Capitale, sono stati coattivamente evacuati da parte del personale dipen-
dente. […] restano oggetto di occupazione abusiva n. 598 appartamenti nei 
quartieri San Basilio e Magliana»44. Del vasto movimento di occupazioni che 
era esploso a Roma, dunque, rimanevano inespugnati i suoi avamposti più 
forti. 
Il caso di San Basilio è certamente il più denso di signifi cati, per la durezza 
degli accadimenti e per il valore che gli attribuirono i militanti rivoluzio-
nari. La borgata, situata all’estremo est lungo l’asse della Tiburtina, assomi-
gliava più ad un grande paese che a un quartiere cittadino. I suoi confi ni 
geografi ci, raccordo, prati e vie consolari, istituivano delle vere e proprie 
barriere nel rapporto con la metropoli. Abitato quasi esclusivamente da stra-
ti operai e sottoproletari (77 per cento lavoratori dipendenti, 16 per cento in 
condizioni non professionali, secondo le stime del censimento del 1961), era 
divenuto ben presto una sorta di cittadella rossa. I comizi di esponenti poli-
tici che non fossero di sinistra si trasformavano frequentemente in occasioni 

41  Acs, ministero dell’Interno, gabinetto, 1971-75, b. 299, fonogramma questura di Roma del 22 maggio 
1968.
42  Cfr. M. Marcelloni, Roma: momenti della lotta per la casa, in A. Daolio (a cura di), Le lotte per la casa in 
Italia, cit., p. 91.
43  La settimana rossa a Roma, «Lotta continua», 23 aprile 1971.
44  Acs, ministero dell’Interno, Ps, categoria G1, 1944-86, b. 319, rapporto questura di Roma 11 marzo 
1974.
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di scontro. Memorabili gli eventi dell’ottobre 1960, in occasione della visita 
del sindaco Cioccetti45 «inseguito fi n sulla Tiburtina»46, o i fatti di piazza del 
maggio 1971, quando il discorso di Enrico Medi47 fu interrotto dal lancio di 
uova, ortaggi, pietre e sfociato in scontri durati tre ore48. Lotta continua nel 
1970 aprì a San Basilio la sua prima sede, in via Filottrano al lotto 21. Anzi-
ché l’autoriduzione, qui era iniziato spontaneamente lo “sciopero” dell’af-
fi tto, che arrivò a interessare buona parte delle famiglie49. Pur se avvertiti 
del rischio di esagerare le proporzioni dell’adesione alle diverse iniziative, 
colpisce la lettura dei bollettini delle commissioni50 – organismi che insieme 
formavano il Comitato di quartiere – per l’idea di ramifi cazione che danno: 
si può ragionevolmente sostenere che questa conoscesse pochi paragoni in 
città e non solo. 
Occorre poi aggiungere che il sovvertimento della norma di cui si è detto, 
aveva luogo in situazioni in cui il confi ne tra ciò che era lecito e ciò che 
non lo era, veniva spesso varcato nelle forme d’esistenza quotidiana. Bande 
di malavita e attività extralegali rappresentavano un dato comune a molte 
borgate romane. Si trattava più che altro di pregiudicati per furto – e non di 
criminalità organizzata – i quali, nel rispetto di un codice di comportamen-
to ormai estinto, commettevano i loro illeciti nel resto della città, fuori dalla 
borgata. Molti abitanti di San Basilio raccontano di come questa presenza 
fosse accettata dalla comunità e che addirittura “garantisse” il rispetto di 
certi equilibri sociali. Tant’è vero che quando nei primi anni ottanta l’eroina 
iniziò prepotentemente a diffondersi, mettendo a repentaglio quegli stes-
si equilibri, si organizzarono ronde antispaccio col compito di “ripulire” il 
quartiere («della polizia non abbiamo bisogno, facciamo da soli», dissero 
alcuni, parafrasando la tipica mentalità della borgata51). Le espressioni di 
antagonismo politico degli anni settanta andavano così ad intrecciarsi ad 
una confl ittualità permanente, tutta sociale, non immediatamente indirizza-
ta da un punto di vista politico. Essa traeva origine dal modo stesso in cui si 
viveva, dai rapporti che si venivano ad instaurare con l’esterno, dal profondo 
isolamento che ne derivava e viceversa dalla forte omogeneità interna. Vige-
vano in questi luoghi logiche e regole cosiddette di strada, si imparava ben 
presto a “non fare la spia”, a non vedere di buon occhio la polizia e a onorare 
una “legge della borgata” che, per certi versi, sembrava valere di più della 

45  Urbano Cioccetti, politico democristiano divenuto sindaco di Roma nel 1958 a seguito delle dimis-
sioni di Umberto Tupini. 
46 Sommerso dalle proteste Cioccetti a San Basilio, «l’Unità», 19 ottobre 1960
47  Enrico Medi, fi sico, eletto con la Dc al consiglio comunale di Roma nel 1971, fu protagonista della 
“crociata” antidivorzista del 1974. 
48  Sassate comuniste contro oratori Dc, «Il Messaggero», 25 maggio 1971.
49  Irsifar, “Memorie di carta”, fondo Mordenti, serie 1, b. 8, f. 24, Le vere riforme sono le lotte operaie, sup-
plemento di «Lotta continua», 13 aprile 1973, p. 22.
50 Archivio del Magazzino Rosa Luxemburg n. 30, anno 1972, Bollettino della commissione del lotto 48.
51  Nanni Riccobono, San Basilio drammatica protesta, «l’Unità», 27 giugno 1982.
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San Basilio (foto di Tano D’Amico, 1974)

legge delle istitu-
zioni52. Le manife-
stazioni di questa 
confl ittualità tal-
volta esplodevano 
secondo moda-
lità e tempi che 
le erano propri, 
prescindendo da 
qualsiasi volontà 
di previsione poli-
tica. La sola pre-
senza di un posto 
di blocco poteva 
risultare fatale. È 
quanto accadde a 
San Basilio il 30 agosto 1971, dopo che un’Alfa 1750 con a bordo tre uomi-
ni venne raggiunta da una volante della polizia in via Fabriano. Molti che 
avevano assistito alla corsa si avvicinarono, altri scesero dalle abitazioni e, 
alle cariche dei reparti celere, nel frattempo giunti a dar manforte, si scate-
nò una vera e propria battaglia, con sassaiole, lanci di oggetti dalle fi nestre, 
bottiglie incendiarie, proseguita fi no a tarda notte. «Il Messaggero» scrisse 
di una «rivolta in nome di un’autonomia locale assolutamente discutibile»53, 
mentre il «Corriere della Sera» escluse «risvolti di colore politico» essendo il 
«quartiere tristemente noto per il gran numero di pregiudicati»54. A Prima-
valle, la mattina del 17 marzo 1975, un controllo di polizia in piazza Clemen-
te XI si tramutò in uno stato d’assedio prolungatosi sino al pomeriggio, con 
uso di armi da fuoco da entrambe le parti. E anche in questo caso, l’accerta-
ta presenza di un centinaio di militanti extraparlamentari venne messa in 
secondo piano dalle autorità, secondo le quali la responsabilità del tumulto 
era da attribuire alla «teppa» locale. «Il Messaggero», inoltre, registrava le 
reazioni della gente del quartiere, molta della quale non vedeva «con favore 
l’intervento della polizia»55. 
L’autogoverno del territorio, meta agognata dai militanti, sembrava ai loro 
occhi in questi contesti, se non proprio a portata di mano, quantomeno un 
processo in fi eri, anche se dai risvolti piuttosto incerti. E non c’è dubbio che, 
coerentemente con le teorizzazioni circa il potenziale rivoluzionario dei sog-
getti marginali, un rapporto tra essi e le organizzazioni extraparlamentari 

52  Cfr. le rifl essioni di Ubaldo Gervasoni, prete sociologo che nel 1971 dalla provincia di Bergamo si 
trasferì a San Basilio per insegnare nella scuola media Vincenzo Spina, cfr. San Basilio: nascita, lotte e 
declino di una borgata romana, Edizioni delle Autonomie, 1986.
53 Trenta volanti e centinaia di agenti per fronteggiare i sassi e le molotov, «Il Messaggero», 31 agosto 1971.
54  Di pura marca teppistica la rivolta della borgata, «Corriere della Sera», 1 settembre 1971.
55  Scontri e revolverate dopo un arresto a Primavalle. Grave un uffi ciale di polizia, «Il Messaggero», 18 marzo 
1975.
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San Basilio (foto di Tano D’Amico, 1974)

Corteo a San Basilio 8 settembre 1975

Val Melaina (manifesto sull’autoriduzione delle 
bollette del telefono)

si venne ad instaurare. È in questa 
particolare realtà sociale e cultura-
le che vanno collocate le giornate 
del settembre 1974, quando a San 
Basilio intervenne la polizia per 
sgomberare le case di via Monteca-
rotto, occupate da quasi un anno, 
arredate e dotate delle varie utenze 
pubbliche, in un quartiere con l’in-
dice di affollamento tra i più alti a 
Roma56. Anche la scelta di occupare 
case di edilizia pubblica, unico caso 
in un movimento che aveva preso 
di mira alloggi privati, andrebbe 
contestualizzata. Le case popolari 
le aveva occupate anche l’Unia57 
per tutti gli anni sessanta, sebbene 
a scopo di denuncia della tragica 
situazione dei borghetti. Accadeva 
spesso che le case, malgrado fos-
sero ultimate, tardavano ad essere 
assegnate, circostanze che davano 
adito alle spiegazioni più remote. 
Principale imputato era il potere 
locale democristiano e le sue mac-
chinazioni, per esempio quelle che 
puntavano, veniva spesso insinua-
to, a tenere vive le promesse elet-
torali, per effetto delle quali con-
veniva, piuttosto che conferire le 
poche abitazioni disponibili, non 
deludere tutti gli altri. Diffusi era-
no altresì i sospetti e le maldicenze 
riguardo la gestione clientelare del 

patrimonio pubblico. False o vere che fossero tali accuse – e in effetti alcuni 
elementi emersero nel corso degli anni successivi58 – questa era la sensazio-
ne che albergava in buona parte della popolazione, soprattutto presso colo-
ro che da anni attendevano l’assegnazione di una casa popolare. Da allora 
però gli obiettivi delle occupazioni erano cambiati: piuttosto che utilizzarle 

56  Nel 1971 l’indice di affollamento a San Basilio era pari a 1,31, a confronto di una media cittadina di 
0,96, dati Cresme, cit. in U. Gervasoni, San Basilio: nascita, lotte e declino di una borgata romana, cit., p.122.
57  Unione nazionale inquilini e assegnatari, collaterale al Pci, attiva nella lotta per l’eliminazione delle 
baracche.
58  Cfr. Denuncia arbìtri il comitato di lotta per la casa, «Il Messaggero», 13 febbraio 1975. Ancor più cla-
morosa una vicenda di qualche anno dopo, cfr. La truffa delle case popolari a Roma, «Lotta continua», 4 
maggio 1978. 
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come strumento di pressione, rinviando ad una fase successiva di trattative 
con le autorità la risoluzione del problema (la strategia perseguita dall’Unia, 
a volte foriera di risultati, altre volte meno di fronte all’inconsistenza delle 
promesse fatte dal comune o dalla prefettura), era subentrato il tentativo di 
stabilizzarle. Una linea esposta, nel caso di alloggi pubblici, all’inevitabile 
risentimento di chi, una volta giunto al termine il concorso di assegnazio-
ne, risultava esserne vincitore: la graduatoria per gli alloggi del lotto 23 bis 
fu resa pubblica nel febbraio 1974. Lo scontro che si aprì a San Basilio fu, 
dunque, anche con il Comitato dei legittimi assegnatari, organizzato dal 
Pci locale, il quale – nonostante molti occupanti fossero iscritti a quel parti-
to – anziché assecondare una mediazione, per ottenere lo sgombero di via 
Montecarotto si rivolse alla questura59, alla prefettura e al capo dello stato60.
Sin dal 5 settembre, quando la polizia irruppe nella borgata, si capì che le 
operazioni avrebbero incontrato non poche diffi coltà61. Da un resoconto di 
quelle giornate un dato emerge con chiarezza: i momenti chiave di quella 
che passò alle cronache come la rivolta di San Basilio videro per protagoni-
sti abitanti della borgata. Ai quali, naturalmente, non mancò l’appoggio dei 
militanti rivoluzionari. Accorsi da tutta Roma, anch’essi si trovarono però 
spiazzati di fronte ad alcune scene che, per quanto accolte con probabile 
eccitazione, certo non avevano messo in conto. Violenti scontri tra polizia 
e occupanti erano avvenuti già la mattina del 7 settembre. Si arrivò poi ad 
una tregua – determinata da una richiesta di revoca dello sgombero inoltra-
ta in pretura e di cui si attendeva risposta – rotta in modo improvviso l’8 
settembre, quando all’alba si decise per un’azione di forza che portò all’eva-
cuazione quasi totale delle palazzine. Cominciarono a verifi carsi gli episodi 
più gravi di resistenza. Per l’incendio di un camion della nettezza urbana 
e l’assalto ad un’autopompa dei vigili del fuoco in via Morrovalle furono 
arrestati tre giovani, abitanti della borgata62. Il segnale che stesse accadendo 
qualcosa di diverso dagli ormai consueti incidenti di piazza lo diede una 
donna di 24 anni: dal lotto 17 si affacciò dal balcone armata di fucile, aprì 
il fuoco e ferì di striscio il dirigente del commissariato Sant’Ippolito. Venne 
arrestata per tentato omicidio e lesioni. Alle 18 del pomeriggio, l’assemblea 
che si era riunita nella piazza del mercato fu attaccata da un fi tto lancio di 
lacrimogeni, provocando una reazione degli astanti che portò la polizia a 
perdere le posizioni. Fu in quel frangente che morì Fabrizio Ceruso, dician-
novenne di Tivoli, colpito da un proiettile calibro 7,65 (compatibile con le 
Beretta in dotazione alle forze dell’ordine). E fu a quel punto che scattò una 
replica non preventivata, né organizzata, dalle formazioni politiche, bensì 
da ascrivere alle dinamiche preesistenti in borgata. Non era più solo que-
stione di case e di sgomberi. Per la mentalità e la cultura prevalente allora 

59  Acs, ministero dell’Interno, gabinetto, 1971-75, b. 299, ricorso del 14 giugno 1974.
60  Ivi, Segretariato generale presidenza della Repubblica, fonogramma del 23 luglio 1974.
61  San Basilio, grida e fi amme sul balcone, «Il Messaggero», 6 settembre 1974.
62  Antonio Caprarica, Un giovane ucciso negli scontri nel quartiere romano San Basilio, «l’Unità», 9 
settembre 1974.
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a San Basilio, è lecito presumere che la posta in gioco fosse ormai diventata 
l’allontanamento della polizia. Al calar del buio, tutti i lampioni vennero 
divelti, iniziò una sparatoria che terminò solo a notte inoltrata, con le forze 
dell’ordine costrette a ripiegare nella zona del campo sportivo, lontano dai 
palazzi contesi. Un uffi ciale e tre agenti rimasero feriti da colpi d’arma da 
fuoco, più una trentina di feriti e contusi in altre circostanze. I quotidiani si 
occuparono per lunghi giorni della vicenda, che fu oggetto di diverse inter-
rogazioni parlamentari. Per gli occupanti si raggiunse un accordo: otten-
nero casa negli stabili di Casalbruciato sgomberati nel corso dell’inverno 
precedente, reperiti con i fondi messi a disposizione dalla regione e ceduti 
in affi tto (metà corrisposto dagli inquilini, metà dalla regione). Per alcu-
ni settori di estrema sinistra la rivolta di San Basilio divenne leggendaria. 
Non solo in essa si consumò il primo scontro frontale col Pci, che accusò gli 
estremisti di fomentare una “guerra tra poveri”, quella tra occupanti e legit-
timi assegnatari; sembrò soprattutto fornire la prova di una disponibilità 
allo scontro armato ormai affermatasi come istanza impellente presso gli 
sfruttati e gli emarginati. Gli autonomi per la verità scrissero altro: «sareb-
be sbagliato “mitizzare” lo scontro di S. Basilio in quanto ancora episodio 
(anche se tra i più belli e i più profondamente radicati nella coscienza di 
classe) e non già acquisizione permanente di quel comportamento da parte 
del movimento per la casa»63. Alla fi ne fu proprio ciò che accadde. La rivolta 
di San Basilio è spesso menzionata tra gli episodi cruciali del percorso di 
convincimento che portò molti militanti a ritenere l’ora della rivoluzione 
abbastanza vicina, in quanto rivelatrice, assieme ad altri avvenimenti, di un 
livello di scontro che si era alzato per volere delle stesse classi sociali di cui 
si attendeva il riscatto: una Londonderry a Roma64. In realtà, se da una par-
te è vero che i giovani provenienti dalle periferie furono tra i protagonisti 
delle manifestazioni di piazza del ’77 romano, dall’altra va constatato che 
la tensione sociale presente nelle borgate, fi glia più di una specifi ca situa-
zione socio-ambientale che di una coscienza rivoluzionaria defi nitivamente 
acquisita, si sarebbe affi evolita di lì a poco. Inglobate dalla città e pressoché 
recuperate a livello urbanistico, le borgate, oltre a risentire dei cambiamenti 
più generali che hanno investito la società sul piano degli orientamenti ide-
ologici e delle culture politiche, assieme agli aspetti più degradanti hanno 
perduto il senso di comunità. La loro condizione, fatte salve determinate 
peculiarità, per molti versi è assimilabile a quella di tante altre periferie 
urbane, in cui la qualità delle relazioni sociali si è impoverita al punto da 
mettere in discussione persino quei valori solidaristici che avevano attratto 
centinaia di militanti nel corso degli anni sessanta e settanta. Le giornate 
del 1974, ad ogni modo, continuano a connotare proprio sotto forma di mito 

63  Casa: centralità della lotta, continuità del movimento, «Rivolta di classe», n. 2, 1975.
64  Cfr. l’intervista riportata in Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, 
Donzelli, 2003, p. 487; cfr. anche Donatella Della Porta, Il terrorismo di sinistra, il Mulino, 1990, p. 67.
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Oggetto principale dei miei studi è stata sinora la storia di Roma in età contem-
poranea. Il dottorato di ricerca, concluso nel 2010 presso l’università di Tori-
no, mi ha consentito di approfondire il tema delle borgate romane in epoca 
fascista, che ho cercato di analizzare secondo l’ottica interdisciplinare su cui si 
basa la metodologia della storia urbana. In una ricerca successiva, dedicata ad 
un’importante realtà produttiva in esercizio nella capitale negli stessi anni – la 
fabbrica d’armi Breda – ho provato a coniugare la storia d’impresa e del lavoro 
ad aspetti inerenti la storia della città, occupandomi, tra l’altro, dei percorsi di 
attraversamento tra fabbrica e territorio e della nascita del villaggio operaio 
annesso allo stabilimento. L’interesse per i luoghi della periferia romana risale 
in realtà a qualche anno prima. La mia tesi di laurea, infatti, ha riguardato lo 
studio di una borgata, San Basilio, la cui storia appare indissolubilmente intrec-
ciata alle lotte per la casa avvenute a Roma lungo un periodo di quasi mezzo 
secolo, al punto da riassumerne in qualche modo l’intera tradizione cittadi-
na, pur costellata da innumerevoli episodi accaduti in tante parti della città. 
Ho ripreso l’argomento per questo saggio, ponendo al centro della rifl essione 
l’attività dei comitati di quartiere “antagonisti”, veicolo dell’intervento politico-
territoriale condotto dalle formazioni extraparlamentari durante gli anni set-
tanta. Il giudizio storico su quel decennio appare ancora condizionato dalle 
ipoteche che continuano a gravare sul discorso pubblico: non è certo un caso 
che sia proprio la categoria della violenza politica a suscitare l’interesse degli 
studiosi. Negli ultimi anni, tuttavia, lo spazio per la ricognizione scientifi ca è 
sembrato allargarsi, a detrimento delle spiegazioni semplicistiche o dietrologi-
che. Prestare più attenzione alla dimensione urbana dei confl itti sociali credo 
possa rivelarsi utile a misurare meglio l’entità del radicamento sociale, politico 
e culturale delle organizzazioni di estrema sinistra, favorendo allo stesso tem-
po l’incontro tra storia politica e storia sociale. Si tratta di un piano di analisi 
cruciale per una realtà come Roma. Meno segnata, in confronto alle città del 
triangolo industriale, dal confl itto capitale/lavoro, è proprio ai quartieri della 
periferia - da annoverare, assieme ai borghetti, come i luoghi in cui confl uiro-
no militanza, scoperta della politica, processi di aggregazione e protagonismo 
sociale - che occorre volgere lo sguardo se si vogliono cogliere alcuni elementi 
di peculiarità che hanno contraddistinto la situazione romana. 

la memoria e l’identità di San Basilio. Ancora qualche anno fa gli abitanti ne 
rivendicavano il senso con un certo orgoglio: 

Li vedi ‘sti pali? L’hanno cambiati adesso, prima erano de cemento: nun ce ne stava più uno 
in piedi, tutti pe’ strada, li spaccarono tutti e li buttarono giù per non far passare i celerini… 
questi menavano a tutti, lì hanno sparato… Comunque a San Basilio non lo so mica se ce 
rivengono, che ci hanno guadagnato loro eh… ne hanno presi pochi de schiaffi ! Da allora 
nun so’ più venuti. Penso che se ce rivengono adesso risuccede di nuovo la guerra65. 

65  Il brano fa parte dell’intervista a M. T., realizzata da Luciano Villani, insieme ad altre, nel corso del 
2006 a San Basilio. 
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