
A Pamela e Giorgio impegnati a liberare l’Olimpo dagli dei.

Introduzione

L’esperienza del Centro Sociale autogestito di via Montevergini a Palermo, muove i primi 

passi  nell’autunno  del  1988.  Un  gruppo  di  soggetti  diversi  provenienti  da  esperienze 

politiche  radicali  e  dalle  culture  alternative  che  a  Palermo  si  radunavano  soprattutto 

attorno ai gruppi punk, si cominciarono a riunire e vedere nei locali del circolo anarchico 

30 Febbraio di piazzetta Meli, uniti dall’idea di occupare uno spazio pubblico abbandonato 

e di trasformarlo in un centro sociale autogestito.

Non  si  voleva  dare  alla  luce  un  figlio  tardivo  degli  anni  70,  ma  si  guardava  più 

all’esperienze del Leoncavallo e di Conchetta a Milano o del Forte Prenestino a Roma, 

spazi  che  parlavano un nuovo  linguaggio  che  partiva  da bisogni  immediati  per  ridare 

un’identità alle metropoli desoggettivizate degli anni 80, e soprattutto avevamo dinanzi agli 

occhi  l’abbandono  totale  in  cui  versava  il  centro  storico  di  Palermo.  Eravamo  o 

quantomeno ci sentivamo una nuova generazione di soggetti rivoluzionari, di individualisti  

anarchici,  di  nichilisti,  di  post  fricchettoni,  insomma una moderna  armata  brancaleone 

munita  di  fantasia,  di  buona  volontà  e  senza  puzza  sotto  il  naso,  intenta,  più  che  a 

coordinare le masse per la fatidica ora x della rivoluzione, ad operare come tribù ed a 

riprendersi  a pezzi quello che per diritto ci  spettava: i  luoghi di  aggregazione, i  servizi 

gratuiti,  la  casa e via  dicendo.  Cercavamo nella  prassi  quotidiana di  disegnare luoghi 

liberati,  né eroina né polizia, ma in concreto ci riuscivamo solo qualche volta, e la realtà 

così diversa da quella che sognavamo, non si fermava mai fuori dal portone del nostro 

centro sociale, ma vi irrompeva con le sue tante contraddizioni, incluse eroina e polizia, 

che in fine avrebbero travolto nel 1993 dopo 4 anni questa esperienza. 

Il  racconto che segue, parte dai miei  ricordi,  e più che una ricostruzione storica vuole 

essere una sorta di diario scritto a ritroso nel tempo, dove personale e politico si mischiano 

spesso felicemente, altre volte invece finiscono con il fare a cazzotti.

Sovversione del salame 

Era quasi sicuramente ottobre o novembre del 1988, ci  si  era già incontrati  attraverso 

diverse  esperienze.  In  particolare  alcuni  di  noi  nel  1987 avevano dato  vita  al  SADIC, 

acronimo  di  Studenti  artisti  disoccupati  in  circolazione,  promuovendo  alcune  iniziative 

attorno ai temi delle nuove culture e degli spazi sociali. L’approccio del Sadic al tema degli  

spazi  era  troppo  culturale,  e  poco  politico  e  dopo  varie  feste,  murales,  controfestini, 



fanzine  ed  altro  l’estate  ed  il  mare  avevano  annacquato  le  nostre  aspirazioni.  Io 

frequentavo la facoltà di  Lettere a Bologna,  e lì  partecipavo alle iniziative dei  collettivi  

universitari, ma Palermo mi chiamava, e l’invenzione del Sadic mi rese meno tetro il ritorno 

nel capoluogo siciliano di cosa nostra. 

La città martoriata dalle carneficine di mafia era chiusa in se stessa, una spessa cappa di 

piombo  le  impediva  di  vedere  il  cielo,  e  la  paura,  silenziosa  e  feroce  rendeva  tutti  

spaventati e paranoici. Le prime esperienze del democristiano sindaco Orlando non erano 

ancora  diventate  quella  sorta  di  rivoluzione  cittadina  che  sarebbero  state,  e  la  città 

dormiva avvolta dentro un lungo letargo che non sembrava dovesse avere fine. Insieme 

ad un gruppo vario di persone, giovani punk, anarchici, reduci del 77, ed altri ci riunimmo 

la prima volta nella sede del circolo anarchico “30 Febbraio” di Piazzetta Meli. La riunione 

fu partecipata, al di là delle migliori previsioni, circa una ventina e passa di persone si  

incontravano per discutere dell’occupazione di un centro sociale a Palermo. Ad aprire le 

danze intervenne un compagno settesette che spiegò con parole chiare e ben allineate 

che eravamo dei cazzoni, che i tempi per fare occupazioni e cose similari erano finiti, che 

al limite avremmo potuto organizzare una festa e dei concerti al giardino inglese, un parco 

cittadino, ma che per il resto, dare vita ad un centro sociale, non se ne parlava. Io avevo  

22 anni e tranne alcuni compagni più grandi ero uno dei più anziani del gruppo di giovani  

che volevano dar vita a questa nuova esperienza. La riunione continuò per fortuna su una 

scia più produttiva e si decise di aggiornarla per la settimana successiva.

Dalle prime riunioni alla festa di Lettere

La  sensazione  che  la  ventina  di  partecipanti  alla  prima  riunione  avevano,  almeno  in 

maggioranza,  era  che  la  possibilità  concreta  di  occupare  uno  spazio  abbandonato  a 

Palermo per farvi un centro sociale, dipendeva solo da noi e che il percorso che avevamo 

iniziato aveva una qualche possibilità. Non c'era internet, non c'erano i social network, non 

esistevano i cellulari e c'erano in città solo uno o due locali semi compatibili aperti la sera 

(Il Voltaire e Villa Giuditta), ma la seconda riunione fu più partecipata della prima, grazie al  

tam tam che il nostro piccolo aggregato di persone era riuscito a diffondere. Ancora meglio 

andò la terza riunione ed in breve ci trovammo ad essere una quarantina di persone più o 

meno stabili ed affidabili che si riunivano una o due volte alla settimana per pianificare 

l'occupazione del  primo centro sociale  a Palermo, C'erano ovviamente gli  anarchici  al  

completo,  ci  riunivamo nelle loro sede,  Antonio,  Marcello,  Rocco,  Maria  Carmela,  Pia, 



Katia, Nello, Pamela, Katia2 e Salvo, c'erano i punk anarchici capitanati da Ciccio, con 

Bizio,  Joe,  Paola,  Mimmo  e  Nevio,  C'eravamo  vari  compagni  sparsi  di  estrazione 

comunista Peppino, io, Italia, Annibale, Peppe, Enzo, Manuele, Loredana, la santa trinità 

(che spariggio dopo il primo sgombero e non si vide più), Salvo, Anna, Mohamed, Sara, 

c'erano i cosiddetti cani sciolti Marcello, Antonio, Saverio, Giana, Giorgio, Giusy e tanti altri 

di  cui  non  ricordo  più  il  nome.  Le  riunioni  si  avvicendavano,  diventando  sempre  più 

frequenti, ed anche se sinceramente non riesco a ricordare di cosa discutemmo per quasi  

sette mesi, sicuramente, in quelle riunioni, imparammo a conoscerci, formando il gruppo 

che avrebbe gestito almeno nella fase iniziale il  CSA Montevergini.  Le riunioni, spesso 

fumose sarebbero continuate in eterno, eravamo divisi  in due gruppi, gli  attendisti  ed i 

frettolosi, dovevamo arrivare uniti all'occupazione, ma c'era chi scalpitava e chi frenava. 

Fu l'arrivo di Pippo, medico della cooperazione internazionale ed anarco stalinista, così 

amava definirsi, a tenere unito il gruppo ed a dargli una svolta operativa. Lo stabile da  

occupare  era  stato  individuato  da  una  compagna tedesca,  Katia,  in  via  Montevergini,  

erano i locali dell'ex Camera del Lavoro di Palermo. Avevamo stilato una carta di intenti, il  

nostro manifesto politico programmatico, ormai si avvicinava la primavera, ci sentivamo 

pronti e decidemmo di tenere per il 21 marzo del 1989, presso la facoltà di Lettere una 

festa di presentazione del nostro gruppo che servisse anche ad autofinanziarci. 

Questa era la nostra carta d'intenti:

CHI SIAMO E PERCHE’ ABBIAMO OCCUPATO L’EX CAMERA DEL LAVORO DI VIA  
MONTEVERGINI
Negli ultimi tempi si sono sviluppate, nella nostra città, molteplici istanze di partecipazione  

diretta della società civile, alla gestione dei diversi livelli di socialità, e di appropriazione,  

da parte dei cittadini, dei vari momenti decisionali nella gestione pubblica.

Anzi,  in rapporto a ciò, l’ultima gestione politica comunale ha introdotto un nuovo stile  

amministrativo che proprio su tali  istanze di maggiore partecipazione popolare alla vita  

politica Palermitana, ha impostato la propria ideologia di governo Cittadino, ricavandone  

una più ampia legittimazione, almeno sul piano morale, in rapporto alle precedenti gestioni  

che non riuscivano più a nascondere la propria matrice,ormai scopertamente mafiosa.

Noi non siamo figli di questa nuova cultura civile palermitana, ma ad essa, comunque, in  

un modo o nel altro intentiamo rapportarci per allargarne gli ambiti, attualmente costretti  

nelle regole del gioco istituzionale.

Quindi pensiamo che se è possibile immaginare un reale cambiamento dei rapporti sociali,  

esso debba partire dal coinvolgimento diretto della gente nella gestione dei propri spazi di  



vita e delle proprie esigenze di libertà e di socialità, che superi quella mentalità secondo  

cui ogni processo sociale debba passare attraverso le forme della delega istituzionale.

E'  sulla  scia  di  tali  riflessioni  che  da  qualche  tempo  abbiamo  costituito  a  Palermo  il  

COMITATO PER GLI SPAZI SOCIALI AUTOSESTITI.

Esso  è  una  realtà  di  base  formata  dagli  stessi  soggetti  sociali

a  cui  intende rivolgersi  principalmente,  e cioè i  giovani  che oscillano dalla  condizione  

studentesca  (media  e  universiteria),  a  quella  esterna  o  marginale  rispetto  all'attività  

produttiva (disoccupati, sottoccupati), i quali costituiscono quindi il suo referente iniziale  

(ma non esclusivo), infatti ritiene che siano le categorie sociali più colpite dalla cappa di  

emarginazione, di eroina, disgregazione sociale, di sfruttamento, alienazione e solitudine  

che avvolge la nostra città.

Partendo dal bisogno di spazi sociali non soggetti alle logiche del profitto e della selezione  

sociale e culturale, i numerosi componenti del comitato, hanno rivolto la loro progettualità  

nella direzione della creazione di uno spazio che serva da punto di incontro di tutte quelle  

realtà sociali e culturali costrette spesso in ambiti di marginalità ed emarginazione perché  

poco disposte ad accettare le regole violente del mercato culturale.

Un centro sociale dove sia possibile esprimere liberamente la propria creatività tramite  

l'attuazione di laboratori artistici (musicali, teatrali, grafici, fotografici, ecc.) ed artigianali;  

dove sia possibile organizzare seminari, concerti, feste proiezioni video e films, spettacoli,  

mostre,  ma  anche  assemblee,  dibattiti,  convegni  o,  più  semplicemente,  vedersi,  

incontrarsi, socializzare.

Un centro sociale le cui attività siano pubbliche e gratuite, basate sul autofinanziamento e  

le sottoscrizioni  volontarie,su appositi  gruppi di  lavoro aperti  al  contributo di  tutti,  sulla  

partecipazione  diretta  di  ognuno  alla  sua  gestione,  su  l'essere  punto  di  riferimento 

costante  24  ore  su  24,  per  chi  in  questa  città  avverte  l’esigenza  di  nuove  forme  di  

socializzazione e di progettualità sociale e vuole fare a meno di delegare altri a farlo per  

loro.

Da un punto di vista politico amministrativo, il centro sociale deve essere una struttura  

autonoma  da  ogni  forma  di  organizzazione  politica  istituzionale,  con  caratteristiche  di  

informalità, fluidità, democrazia diretta, orizzontalità.

Infine  abbiamo  ritenuto  che  l'unica  via  possibile  per  realizzare  un  centro  sociale  

autogestito fosse quella dell'occupazione di uno dei tanti stabili vuoti esistenti nella nostra  

città, perciò abbiamo occupato la ex camera del lavoro sita in via Montevergini, nel centro  

storico,  in  modo  che  la  nostra  azione  possa  costituire  il  primo  passo  verso  la  



riappropriazione  da  parte  della  gente,  di  quel  centro  storico  su  cui  stanno  passando  

innumerevoli progetti, di ristrutturazione, ma che, comunque, sembra destinato a restare  

fruibile e vivibile non certo da tutti.

COMITATO PER L’AUTOGESTIONE DEGLI SPAZI SOCIALI

La festa di Lettere

La  nostra  prima  uscita  pubblica,  era  programmata  per  il  21  marzo,  l'equinozio  di  

primavera.  Si  trattava  di  un  mega  concerto  punk  alla  facoltà  di  Lettere,  organizzato 

dall'area anarcopunk del  Comitato per  l'autogestione degli  spazi  sociali.  Ciccio,  Paola, 

Joe,  Nevio,  Bizio  & company avevano messo su il  programma musicale,  invitando un 

gruppo napoletano i Contropotere che andava per la maggiore, più diversi gruppi locali, i  

Nex i  Nullafacenti  gli  Over  reaction,  gli  Eternal  ed  un improbabile  Canzoniere  sociale 

curato da un compagno anarchico, che, dopo una rovinosa caduta durante una prova in  

cui cantava “Se ben che siamo donne”, decise di non esibirsi. Erano anni che le cosiddette 

aree antagoniste non provavano a fare una festa, e la città, che cominciava a scrollarsi la  

cappa  di  piombo  e  sangue  che  le  aveva  calato  addosso  il  terrore  mafioso,  non  era 

esattamente  vitale  e  frizzante.  Eravamo  preoccupati  della  riuscita  dell'iniziativa,  ma 

comunque avviammo tutti i preparativi per tenere questa nostra prima uscita pubblica. Alla  

facoltà di  Lettere eravamo presenti  uno sparuto gruppo di compagne e compagni, e lì  

avevamo  provato  a  mettere  su  un  collettivo  politico  per  provare  a  limitare  il  potere 

crescente di Comunione e Liberazione dentro l'università. I cosiddetti “Cattolici Popolari” 

organizzavano  incontri  pubblici  con  Salvo  Lima  e  Giulio  Andreotti,  praticamente 

rivendicavano l'appartenenza alle cosche vincenti di cosa nostra, e noi anche se in pochi e  

senza mezzi cercavamo di infastidirli il più possibile. Io ero stato un anno all'università di 

Bologna,  dove  avevo  frequentato  i  collettivi  politici  legati  all'area  dell'Autonomia  e 

partecipato  a  quei  pochi  scontri  di  piazza  che  c'  erano  stati  nel  1987  nel  capoluogo 

emiliano. Lì, dove i collettivi pubblicavano fotoromanzi universitari come “Vai Marta” e la 

rivista Analfabeta, avevo imparato l'importanza di tenere legate insieme politica, cultura e 

capacità  di  comunicare  e  in  più  avevo  conosciuto  finalmente  la  determinazione  dei 

compagni nell'affrontare sbirri  e fascisti;  mi ero fatto il  mio bagaglio di  esperienze. Poi 

avevo  deciso  di  tornare  a  Palermo,  dove  avevo  dato  vita  insieme  ad  altri  al  SADIC 

(Studenti Artisti Disoccupati In Circolazione), nel tentativo infruttuoso di far nascere uno 

spazio autogestito. A Lettere, ero uno studente rompicoglioni, con buoni voti (tutti 30), ma 



svogliato, che cercava di rimettere in piedi un protagonismo degli studenti e un'egemonia 

delle forze antagoniste, era il marzo del 1989 ancora pochi mesi e grazie al Movimento  

della Pantera avremmo spazzato via i Cattolici popolari dall'università, con buona pace dei 

loro padrini mafiosi. Tornando alla Festa di primavera, ovviamente toccò a me andare a 

richiedere il  permesso di utilizzare l'Aula Magna per tenervi  un'iniziativa studentesca. Il  

preside  della  facoltà,  Nino  Buttitta,  accolse  la  richiesta  senza  grandi  problemi,  così 

potemmo cominciare a far circolare le locandine e ad organizzare concretamente il nostro 

21 marzo. 

Il  21 tutto  era  pronto,  il  bar  proponeva panini,  birra  in  lattina  e vino.  A piccoli  gruppi 

cominciavano ad arrivare  parecchie  persone,  alcuni  studenti,  alcuni  compagni  ed  una 

marea di ragazzini punk che non si capiva da dove fossero usciti, erano veramente tanti. I  

gruppi  cominciarono  a  suonare,  i  punk  anarchici  si  erano  occupati  dell'amplificazione, 

mentre  non  credo  ci  fosse  un  palco,  via  via,  le  varie  formazioni  si  alternarono  fino 

all'apoteosi con i Contropotere e mega pogo in aula magna. Io ero stato intercettato dal 

bidello e guardiano della facoltà che voleva chiamare i carabinieri avendo scambiato il  

pogo per una maxi rissa. Dopo non poche rassicurazioni, mi toccò passare l'intera serata 

con  il  bidello  che  registrava  diversi  soggetti  in  evidente  stato  di  ubriachezza  che 

vomitavano dove gli capitava, gente che saltava sui tavoli dell'aula magna ed altri casini  

che l'indomani mi avrebbero causato una convocazione in presidenza ed un cazziatone da 

parte del preside, ma la festa era andata, c'era un'area politico culturale interessata alle 

nostre  iniziative  ed  avevamo  un  fondo  cassa  per  coprire  le  spese  che  sicuramente 

avremmo dovuto affrontare occupando il Montevergini.

L'occupazione del 7 aprile

L'iniziativa del 21 marzo aveva dimostrato le nostre potenzialità insieme ai nostri  limiti, 

c'era un'area politico culturale per la quale potevamo essere un punto di riferimento, ma 

questa stessa area era per lo più formata da adolescenti con poca attitudine all'impegno 

ed  una  netta  propensione  allo  sballo.  Comunque  erano  ormai  diversi  mesi  che  ci 

riunivamo per  cui  decidemmo che il  7  aprile  saremmo passati  all'azione occupando il  

Montevergini. Il 7 aprile per il movimento antagonista era una data di grande sfiga, infatti il  

7 aprile del 1979, agenti della DIGOS, polizia e carabinieri, avevano effettuato centinaia di 

perquisizioni in tutta Italia, arrestando, sulla base di 22 ordini di cattura firmati dal sostituto 

procuratore  della  Repubblica  di  Padova  Pietro  Calogero,  15  esponenti  di "Autonomia 



Operaia", tra cui Antonio Negri, Oreste Scalzone, Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, 

mentre  erano  sfuggiti  alla  retata:  tra  i  tanti  Franco  Piperno,  Roberto  Ferrari  e  Nanni 

Balestrini. Era nostra intenzione prenderci una rivincita simbolica su quella data infausta, 

ma la sfiga del 7 aprile si sarebbe abbattuta anche su di noi.

Non ricordo quante riunioni si tennero tra il 21 marzo ed il  7 aprile, sicuramente tante,  

c'era molta determinazione ed anche qualche timore, alcuni preferirono non partecipare 

all'occupazione definendola prematura, in ogni caso la mattina del 7 aprile, un venerdì,  

alle 7,00, un compagno, se non ricordo male Giorgio, salì al primo piano dell'edificio che 

sarebbe  diventato  il  nostro  centro  sociale,  da  lì  attraverso  una  finestra  aperta  entrò 

all'interno,  scese al  piano terra  e  ci  venne ad aprire  il  portone.  Subito  ci  chiudemmo 

all'interno dei locali dell'ex camera del lavoro di Palermo, un palazzone di quattro piani 

incluso il piano terra dotato di un grande salone per le assemblee. Lo stato dei luoghi era  

tutto sommato buono, c'era molta sporcizia, ma nel complesso, tranne per la parte che 

confinava con il campanile della chiesa di Montevergini nulla sembrava pericolante. Armati  

di scope, sacchi e palette cominciammo a ripulire gli spazi e ad esplorarli. Lo spazio era 

enorme un atrio centrale, un salone ed oltre venti stanze divise su quattro piani, alcune 

delle quali molto grandi. In molti, dopo aver pulito le aree comuni, cominciarono a pulire le 

camere ai piani superiori con l'intento non celato di farle diventare la propria stanza. Il  

primo pomeriggio si tenne un'assemblea generale e si decise di organizzare per la sera 

una grigliata di sarde. In molti tornarono a casa per darsi una ripulita e per spargere la 

voce dell'avvenuta occupazione, si comunicava solo con il telefono fisso o a gettoni, così 

quando arrivarono i vigili urbani ci trovarono in pochi, con il portone aperto e con facilità ci  

buttarono fuori dal Montevergini.

La trattativa

Fuori  dal  Montevergini,  centro sociale per  poche ore,  cominciarono ad arrivare diversi 

compagni  e  compagne,  anarcopunk ed altri.  Alcuni  valorosi,  data  l'ora,  circa  le  20,00 

improvvisarono un braciere e diedero avvio alla grigliata di  sarde, altri,  per fortuna più 

numerosi, decidemmo di avviarci in corteo fino al Comune. Così in una quarantina, forse 

meno, gridando alcuni slogan “Contro la mafia dei partiti  centri sociali  autogestiti” ed il  

meno aulico  “comune di  merda  vaffanculo”  ci  dirigemmo alla  volta  di  Piazza Pretoria 

cercando una qualche interlocuzione politica con Il Comune di Palermo, proprietario dello 

stabile  di  via  Montevergini  e  quindi  nostra  controparte.  Nella  nostra  città  era  sindaco 



Leoluca Orlando, il sindaco della così detta primavera di Palermo, allora, nel 1989, era 

ancora iscritto alla Democrazia Cristiana, ma aveva dato vita ad una giunta esacolore (DC 

– PCI - PSDI - CxU - Sinistra Indipendente – Verdi) e denunciato Salvo Lima e Giulio  

Andreotti di vicinanza alle cosche mafiose. Non ricordo se fu proprio la sera del 7 aprile,  

ma  riuscimmo  ad  ottenere  un  incontro  con  il  vicesindaco  Aldo  Rizzo  della  sinistra 

indipendente,  per  verificare  la  possibilità  di  tornare  al  Montevergini.  Il  primo  incontro, 

ricordo durò poco, in sostanza Aldo Rizzo ci disse che non c'erano problemi, bastava che 

ci dotassimo di una veste legale, ad esempio costituendo un'associazione culturale, ed i  

locali  del  Montevergini  ci  sarebbero subito stati  affidati.  La cosa sembrava semplice e 

fattibile,  così,  dopo qualche polemica  interna inevitabile,  ci  accingemmo a costituire  l' 

Associazione  “Comitato  per  l'autogestione  degli  spazi  sociali”.  Presidente  Pamela, 

vicepresidente  Giusy.  Dopo  aver  costituito  l'Associazione  da  un  notaio,  abbastanza 

fiduciosi  chiedemmo un nuovo incontro al  vicesindaco Aldo Rizzo e dopo essere stati  

palliati un paio di volte, riprendemmo a riunirci, più incazzati e determinati ad occupare il  

nostro centro sociale. Le riunioni, ormai erano quasi quotidiane, eravamo diventati, oltre 

che un gruppo di  compagne e compagni,  fratelli  e sorelle,  amici  ed amiche e adesso  

curavamo  con  grande  attenzione  l'aspetto  “militare  della  nuova  occupazione.  Così 

decidemmo delle cose banali, ma a cui non avevamo pensato durante l'occupazione del 7 

aprile: 

1) Il portone secondario andava sprangato ed occorrevano dei turni di guardia sia al  

portone principale, sia ai balconi del primo piano per vedere se arrivava la polizia.

2) Occorreva predisporsi per dormire almeno un mese dentro i locali che avremmo 

occupato, per cui occorrevano bagni funzionanti ed acqua.

3) Non bisognava mai lasciare il centro sociale sguarnito con poche persone e mai far 

mancare, anche la notte, la vigilanza al portone principale.

Così,  meno sbracati  rispetto  al  7 aprile  ed incattiviti  dalla  presa per  il  culo  fattaci  dal  

l'amministrazione comunale, decidemmo che giovedì 27 aprile del 1989 ci saremmo ripresi 

il Montevergini.

Riprendiamoci il Montevergini

Non ho nessun ricordo preciso della mattinata del 27 aprile, dell'ora in cui ci vedemmo al 

Montevergini e di come entrammo, ma ricordo perfettamente che rispetto all'atteggiamento 

sbracato dell'occupazione del 7 aprile, tutti insieme curavamo gli aspetti legati alla difesa 



del  centro sociale  dalla  possibilità  di  un attacco esterno.  Avevamo sbarrato il  portone 

secondario, messo sbarre alle finestre al piano terra e chiuso le imposte del primo piano, 

mentre controllavamo da uno spioncino chi bussava al portone. Spesso uscivamo sempre 

molto attenti, quasi in maniera circospetta per controllare cosa accadesse intorno a via 

Montevergini. Alle 10,00 io, insieme ad altri compagni ci recammo alla facoltà di scienze 

politiche a Piazza Bologni per vedere se fosse arrivato qualcuno interessato all'assemblea 

civetta  che  avevamo  indetto  per  la  mattina  del  27  aprile.  Pensavamo  che,  indire 

un'assemblea  proprio  nello  stesso  giorno  in  cui  avremmo  rioccupato  il  Montevergini, 

servisse a sviare le attenzioni che digos ed affini ci riservavano. Comunque a Scienze 

politiche non si presentò nessuno, la lotta per autogestione e spazi sociali non andava 

molto di moda in quegli anni a Palermo. Tornammo al Montevergini, dove continuò l'opera 

di  sistemazione  dello  spazio.  La  luce  arrivò  in  fretta,  addirittura  pochi  giorni  dopo 

scoprimmo una linea telefonica ancora attiva, mentre per l'acqua l'attesa fu più lunga, ma 

alla fine anch'essa arrivò nel neonato Centro Sociale Occupato Autogestito Montevergini. 

La prima notte dormimmo al CSOA in oltre venti persone e così per i giorni successivi,  

sempre attenti ad una possibile visita indesiderata di  sbirraglia varia. In poco tempo si 

attivò una cucina, dove ricordo di aver mangiato una carbonara mitologica, così come al 

comitato  per  gli  spazi  sociali  si  cominciarono  ad  aggregare  nuovi  soggetti,  Joseph  I,  

Ferdinando, i militanti 77 di Corso Vittorio Emanuele con i loro amici molto più giovani del 

quartiere Albergheria. In pochi giorni il CSOA Montevergini ricominciò a vivere, a ripulirsi, 

a ristrutturarsi ed a dotarsi  di  regole discusse quasi quotidianamente nelle lunghissime 

assemblee  generali,  dove  ci  si  confrontava  e  dove  si  decideva  insieme  sul  da  farsi. 

Discutevamo delle iniziative da tenere al Centro e nei primi giorni, fianco a fianco, anche 

se molto diversi, Punk, Comunisti, Anarchici, Cani sciolti, Fricchettoni, eravamo uniti come 

in una grande famiglia, felici di aver dimostrato, che anche a Palermo si poteva passare 

dalle parole ai fatti e che, dopo la disfatta del 7 aprile, eravamo riusciti a rimetterci subito in 

piedi ed a riprenderci in venti giorni il nostro Centro Sociale.

Centro sociale, casa e famiglia
Il  primo mese del  Montevergini  fu  vissuto  all'insegna del  rapporto  fraterno che si  era 

instaurato fra componenti diverse e sensibilità abbastanza distanti. Per capirci, c'era chi 

immaginava il salone del piano terra occupato in un concerto no stop, pieno di giovani  

alternativi, felici e divertiti, chi immaginava lo stesso salone impegnato in un'assemblea no 

stop,  pieno di  lavoratori,  disoccupati  e  senza casa incazzati  e  pronti  alla  sollevazione 



popolare, infine c'era chi immaginava sempre il salone riservato ad uno spettacolo teatrale 

no stop pieno di un pubblico che si spellava le mani per applaudire attori, attrici e regia.

C'erano  grandi  differenze,  appunto,  ma  anche  tanti  punti  di  convergenza  che  ci 

permettevano di stare uniti. Avevamo sistemato una stanza al piano terra trasformandola 

in una mensa, altre stanze, sempre al piano terra erano adibite a dormitorio, mentre ci  

riunivamo nel  atrio  sedendoci  sulla  scalinata che conduceva al  salone.  Le discussioni 

erano infinite, ma accanto alle tante parole, si procedeva alla sistemazione degli spazi. 

Dormivamo tutti  insieme, nonostante i gas mefitici che si sprigionavano dagli anfibi dei 

punk anarchici,  e il  russare abbastanza fragoroso di Pamela e Pippo. Ogni giorno l'ex 

convento di Santa Maria delle Grazie di Montevergini ed ex Camera del lavoro di Palermo, 

ci  mostrava  qualche  reliquia  nascosta  e  qualche  interessante  reperto  storico.  Ci 

accorgemmo che in fondo al salone c'era un muro sottile che chiudeva una grande stanza,  

così, dopo averlo in parte abbattuto, scoprimmo che da lì potevamo accedere alla chiesa 

sita  in  Piazza  Montevergini  affrescata  da  Guglielmo  Borremans.  Da  quel  passaggio, 

rimasto nascosto, facemmo scappare più di una volta dei compagni palestinesi quando la 

Digos nei primi mesi di occupazione decideva di farci visita. Scoprimmo che in un ampio 

salone al secondo piano, poi sede del laboratorio teatrale, si poteva osservare l'interno 

della chiesa, e che, sempre in quel salone, utilizzato dall'Ecap (l'ente per la formazione 

professionale della CGIL) per fare dei corsi di elettricista, gli impianti elettrici erano stati 

montati all'altezza delle teste di diverse sculture in gesso che erano state mozzate senza 

tanti complimenti. Trovammo il  modo di accedere al campanile della chiesa, maiolicato 

con disegni che raccontavano la vita di un santo, (maioliche ormai depredate durante i 

lavori di restauro) e riuscimmo ad accedere al tetto della chiesa, da cui si godeva di uno 

splendido  panorama  della  città  di  Palermo  e  da  cui  cominciò  a  sventolare  la  nostra 

bandiera, una bandiera pirata nera con teschio e tibie incrociate. Io, che in quel periodo 

coltivavo il sogno di diventare un'archivista ed avevo incontrato, nella speranza di trovare 

lavoro, l'allora presidente dell'Istituto Gramsci, Marcello Cimino avevo la passione per tutto 

il  materiale  cartaceo  che  avesse  una  qualche  attinenza  con  la  storia  del  movimento 

operaio. Così rimasi quasi senza fiato nello scoprire che, in un grande armadio a muro del  

primo piano,  la  CGIL aveva  abbandonato  il  proprio  archivio  storico.  C'era di  tutto,  da 

diversi stendardi che conservo ancora (oggi sono esposti all'interno del Bar Garibaldi), a 

manifesti, volantini, libri contabili, fotografie, insomma la storia della Camera del Lavoro e 

della CGIL di Palermo. Alcuni mesi più tardi, insieme ad un Marcello Cimino incredulo che 

la  CGIL  potesse  abbandonare  la  propria  storia,  mi  occupai  di  portare  tutto  questo 



materiale presso l'Istituto Gramsci, dove esiste tuttora un fondo d'archivio Ficarra- Cimino- 

CSOA  Montevergini.  Le  varie  stanze  del  CSOA  cominciavano  ad  essere  pulite  e 

sistemate, alcuni rivendicavano fallaci diritti di proprietà sugli spazi che avevano ripulito, 

ma spesso gli innamorati che occupavano il Montevergini, stanchi di passare la notte con 

l'intero comitato di occupazione, si appartavano alla ricerca di intimità dove più gli piaceva, 

tanto nessuno si sarebbe mai permesso di chiudere con un lucchetto la “propria” stanza.  

Nacque in quei giorni l'idea di fare una sala prove per i gruppi musicali, un laboratorio 

teatrale e sempre in quei giorni decidemmo di fare la nostra prima iniziativa pubblica: una 

tre giorni, dal 12 al 14 maggio, di solidarietà con il popolo palestinese con proiezioni, cene, 

mostre, dibattiti e musica.

Bar no bar si assemblea generale
La  tre  giorni  di  solidarietà  con  il  popolo  palestinese,  almeno  nei  miei  ricordi,  andò 

abbastanza bene. Ciascuna area politico culturale del Montevergini era soddisfatta, i punk-

anarchici e non, avevano organizzato il concerto con le band degli Eternal e dei sempre 

presenti  Nullafacenti,  i  cosiddetti  politici,  avevano  organizzato  dibattiti  e  proiezioni,  i  

creativi  l'allestimento per la mostra,  tutti  comunque condividevamo la solidarietà con il  

popolo palestinese, perché avevamo sensibilità diverse, ma radici assolutamente comuni.

Le serate ebbero un discreto successo di pubblico ed il bar incassò una cifra sufficiente a 

finanziare l'acquisto dei diversi materiali che occorrevano per sistemare gli spazi (vernici, 

cavi elettrici, luci, prese etc.). Continuavamo a dormire a CSOA in tanti e passavamo parte 

della serata a cantare soprattutto la nostra canzone preferita “Brigante se more” di 

Eugenio Bennato. Nelle successive assemblee generali, a cui fu dedicata una canzone 

che ho recuperato grazie a Saverio, ( Se vuoi andare al Centro Sociale - La carta igienica  

ti devi portare- non fare il fesso autogestisciti il cesso- Non fare il fesso autogestiamoci il  

sesso- è una sciolta-è una cacca a pallini-verde e gialla-e con tutti i vermini-se poi  

l’annusi-son tutti confusi-non sanno che fare-ASSEMBLEA GENERALE-E poi sul fornello-

oh mamma che bello-ci sta il minestrone-per l’autogestione-tutti mangiamo-Carmela  

scordiamo-tutti mangiamo-Carmela scordiamo.) si presero alcune decisioni inutili e 

disattese quasi da tutti come quella di non farsi le canne, e si discusse a lungo sulla 

possibilità di tenere aperto un bar che servisse per autofinanziare il Montevergini. La 

decisione sul bar creò una spaccatura, perché una parte degli occupanti non vedeva 

positivamente l'apertura costante del Centro Sociale all'esterno ed avrebbe preferito 



tenerlo aperto solo in determinate circostanze, altri, invece, pensavano che, visto che 

passavano al Montevergini intere giornate, sarebbe stato meglio comprare le birre 

direttamente al bar del CSOA. Comunque dopo alcuni giorni, in una stanza limitrofa al 

salone che usavamo per dormire, con davanti un piccolo slargo all'aperto sotto il quale 

durante i successivi lavori di restauro avrebbero trovato una bomba americana inesplosa 

di diversi quintali, nacque il bar all'Agnone, con tanto di insegna realizzata dal fratello di 

Ciccio. Il Montevergini si era abbellito con un murales realizzato da Irene che riproduceva 

la Guernica di Picasso ed altri disegni realizzati da varie persone, si erano aggiunti al 

gruppo Maurizio, Roberta, Giovanna ed i ragazzi del quartiere ormai erano diventati 

frequentatori del centro sociale. Erano nati un laboratorio serigrafico, che per un anno non 

serigrafò nulla, un gruppo di lavoro sull'autocostruzione che non autocostruì niente ma 

diede degli spunti di analisi interessanti, mentre la sala prove funzionava bene ed un altro 

gruppo di lavoro grazie all'iniziativa di Marcello lavorava alla realizzazione di un'iniziativa 

con le comunità africane presenti a Palermo. C'erano delle tensioni crescenti, ma ancora 

reggeva l'unità del gruppo.

Gli anarchici van via

Non ricordo esattamente  a  cosa fossero dovuti  gli  scazzi  crescenti  che dalla  metà di  

maggio cominciarono a funestare il Montevergini. Da un lato i punk-anarchici e non solo, si  

lamentavano dell'eccesso di regole e dell'esistenza di una sorta di Politburo che in segreto 

decideva per conto di  tutti,  il  gruppo più attivo degli  anarchici  del circolo “30 febbraio” 

denunciava una sorta di deriva isolazionista del CSOA, in sostanza eravamo accusati di 

volerci  ghettizzare  dentro  i  locali  del  Montevergini,  i  creativi  avevano  sempre  di  che 

lamentarsi  per  qualcosa  che  ai  più  rimaneva  oscura,  Maria  Carmela  era  in  grado  di 

polemizzare  con se  stessa.  Dentro  questa  cornice  abbastanza mossa,  un  pomeriggio 

trovammo affisso  nell'androne  del  Montevergini  un  lungo  tazebao  (manifesto  scritto  a 

mano) in cui i compagni e le compagne del circolo anarchico 30 febbraio dichiaravano la 

loro fuoriuscita dal CSOA Montevergini. La notizia era una bomba, non era passato un 

mese dall'occupazione e questa scissione era dura da digerire e da gestire. Proprio in quel  

periodo  musicisti  e  punk-anarchici  avevano  in  programma  una  tre  giorni  sulle 

autoproduzioni con concerti  annessi, io proposi di posticipare l'iniziativa per avviare un 

chiarimento politico con gli anarchici del 30 febbraio, ma la proposta fu rifiutata. Come se 

non  bastasse  qualcuno,  nel  tentativo  di  rimandarla,  aveva  nascosto  le  locandine  che 



servivano a pubblicizzare la tre giorni sulle autoproduzioni ed io finì per essere accusato di 

voler  boicottare l'iniziativa  e di  essere a capo del  famigerato Politburo.  Lo scazzo era 

totale, gli anarchici via, i punk ed i musicisti incazzati, noi autonomi nel mezzo cercando di  

tenere insieme i cocci. Questi scazzi, pur nella loro drammaticità, anche se inevitabilmente 

oltre che politici finivano per travasarsi nel personale, non portarono mai ad una vera e 

propria rottura totale fra le diverse componenti  del Montevergini.  In più proprio in quel 

periodo c'erano, oltre alla tre giorni  sulle autoproduzioni altre iniziative in cantiere: una 

contro gli F16 i cacciabombardieri la cui base operativa doveva essere costruita ad Isola di 

Capo Rizzuto in Calabria e soprattutto la settimana dell'arte e cultura africana. Così il 2 il 3  

ed il 4 giugno si tenne la tre giorni sulle autoproduzioni seguita a breve distanza da un 

concerto degli Incenerator per il 16 giugno. Ricordo che dopo aver visto la locandina del 

gruppo, decisi che io quel giorno non sarei andato al Montevergini, mi ero rotto i timpani e  

non solo di punk e metalli vari. Comunque, pur se in un'atmosfera non più idilliaca ma 

piena  di  sospetti,  il  Montevergini  continuava  a  crescere,  ad  aggregare  ed  a  proporre 

iniziative culturali e politiche. 

Addio compagno gatto, Montevergini bau.

Il Montevergini oltre che ad essere animato da persone, da scazzi e da iniziative, cominciò 

sin da subito  ad essere animato da gatti  e cani.  I  primi  ad arrivare furono i  felini,  un  

bellissimo gattino nero che fu ribattezzato compagno gatto. In quel periodo, nello slang 

scherzoso del Montevergini, chiunque e soprattutto ogni cosa era un compagno, quindi  

non era strano sentirsi dire: “ Scusa compagno mi passi il compagno pane e la compagna 

forchetta, oppure più seriamente in assemblea generale “perché i compagni, compagni, si 

aspettano  che  noi  facciamo i  compagni”.  Comunque  il  compagno  gatto  era  la  nostra 

mascotte, adottato dall'intero centro sociale. Accanto al compagno gatto c'era il cane di  

Maria Carmela che per scherzo chiamavamo Mariocarmelo, Aziza il  cane di Katia,  poi 

cominciarono ad arrivare altri animali. Gli animalisti, gruppo all'epoca sconosciuto, portò al 

Montevergini  cuccioli  abbandonati  e  cani  maltrattati,  tra  cui  Mizar.  Pian  piano  i  cani 

diventarono tanti,  comprese le  loro cacche che trovavamo nei  posti  più  improbabili.  Il 

compagno  gatto  un  giorno  approfittando  di  una  momentanea  apertura  del  portone 

principale,  uscì  correndo in  strada e  morì  schiacciato  da  una macchina,  fu  un  dolore 

grande per tutti  la sua perdita. I  cani cercammo di piazzarli  in giro, ma Mizar, Aziza e 

Mariocarmelo  restarono al  Montevergini  con i  loro  annessi  e  connessi.  Il  rapporto  tra 



umani  ed  animali  varia  a  seconda  della  sensibilità  personale  e  dell'educazione.  Al 

Montevergini  successe,  a  seguito  di  una  bizzarra  alchimia  psichico  culturale,  che  la 

pentola dove mangiavano i  cani,  si  spera dopo una profonda pulizia,  venne usata per 

cucinarvi la pasta. Capitò sicuramente una volta e ricordo di aver chiesto alla compagna 

cuoca che era di  turno,  se quella che avesse usato fosse la pentola  dei  cani.  Lei  mi 

rispose di si senza scomporsi, io la invitai a non dire a nessuno che aveva usato la ciotola 

dei cani per cucinare e di non usarla mai più, se questo fatto si fosse venuto a sapere in 

giro,  nessuno avrebbe messo più  piede nella  nostra mensa autogestita,  io  per  primo, 

anche se la pasta, quella volta, era molto buona. .

Le iniziative politiche e culturali continuarono, il 23, 24 e 25 giugno si tenne una tre giorni  

contro contro gli F 16, in vista dei campeggi di lotta che le aree antagoniste avevano in  

programma  per  l'estate  in  Calabria.  Erano  previsti  dei  video,  delle  performance  ed 

un'assemblea cittadina a cui partecipavano diverse realtà politiche locali, la Lega Obiettori 

di Coscienza, il Comitato Cittadino per la Partecipazione, l'Associazione Palermitana per 

la pace, il Ciss, il Centro Impastato ed altri. C'eravamo tutti, anarchici, punk, autonomi e  

creativi in un clima meno idilliaco, ma consapevoli che pur nelle differenze la nostra forza 

stava nell'unità.  Il  26 giugno cominciava la  Settimana dell'arte  e della  cultura africana 

l'iniziativa più bella che si tenne al Montevergini nel 1989.

Musiche nere e bocconi ghiotti

Così  si  titolava  l'articolo  a  tutta  pagina  del  Giornale  di  Sicilia  dedicato  alla  settimana 

dell'arte e cultura africana che aveva avuto luogo al CSAO Montevergini.  Era la prima 

volta che un quotidiano locale, tranne un trafiletto sempre del Giornale di Sicilia che dava 

notizia  dell'occupazione,  si  occupava di  noi  e  delle  nostre iniziative.  Stranamente,  ma 

neanche tanto, il quotidiano L'Ora, legato al Partito Comunista, continuava ad ignorarci.  

Marcello era stato l'anima organizzatrice della settimana black, supportato da Joseph I, 

per l'organizzazione musicale e le locandine del  CSAO che pubblicizzavano l'iniziativa 

tappezzavano le strade dell'Albergheria e del Capo. Tutte le comunità africane presenti a 

Palermo, presero parte alla settimana, riempendo il Montevergini di gente di colore e di 

un'atmosfera  particolare  e  piacevole.  Sperimentavamo  noi  comunisti,  la  concretezza 

dell'internazionalismo  proletario,  sperimentavano  i  creativi  la  ricchezza  della 

multiculturalità,  insieme  ci  godevamo  un  Montevergini  pieno  di  migranti,  con  mostre,  

dibattiti ed una nuova idea di città che sembrava nascere da quelle mura. Ancora Palermo 



non aveva riscoperto il suo centro storico ed il Montevergini, nel 1989, era l'unico luogo di  

ritrovo giovanile,  aperto la sera, all'interno dei quattro mandamenti  della città.  Molti  mi  

ricordano che in quei tempi di cui scrivo c'era ancora in piedi il muro di Berlino, io ricordo  

anche che c'era in carica in Sudafrica un governo segregazionista che con l'appoggio degli 

Stati  Uniti  teneva in vigore il  regime dell'apartheid e teneva in galera Nelson Mandela. 

Tutte le iniziative di quella settimana furono dedicate alla lotta contro gli stati dell'apartheid 

ed al boicottaggio economico di Sudafrica ed Israele, trovando su questo terreno una forte 

vicinanza politica con i migranti africani che partecipavano alla nostra iniziativa. Oltre alle 

mostre ed ai dibattiti, giovedì si organizzò una serata dedicata alla cucina africana dove 

assaggiammo il  “fou  fou”,  una sorta  di  polenta  e l'ottimo “chepu gene”  ribattezzato  in 

quarume (il tipico piatto palermitano di interiora bollite) africano. Era bello il Montevergini  

quelle  sere,  c'era la  cucina piena di  donne africane,  ragazzi  di  colore improvvisavano 

pezzi reggae insieme ai nostri musicisti dando vita ad un gruppo estemporaneo chiamato 

Hi Fire, alcuni migranti dipingevano dei sacchi di iuta realizzando delle opere semplici ma 

coloratissime,  tanti  palermitani  incuriositi  partecipavano  a  questa  prima  settimana 

multietnica e laica della città. Tanti palermitani ed alcuni di troppo; infatti la Digos con un 

espediente furbesco si fece aprire il portone ed entrò al Montevergini identificando tutti i 

presenti,  fermando  alcuni  migranti  ed  invitandoli,  come  poi  avremmo  saputo,  a  non 

rimettere più piede al CSAO. Avevano fatto bussare al portone principale, che era sempre 

presidiato, una ragazza che noi non conoscevamo, probabilmente una nuova agente, ed 

una volta aperto la sbirraglia era dilagata all'interno del CSAO. Avvertiti  della presenza 

della Digos, avevamo fatto scappare i compagni palestinesi ed alcuni migranti che non 

volevano  essere  identificati  dal  buco  che collegava  il  Montevergini  alla  chiesa,  ma la 

serata  era  rovinata  e  l'atmosfera  magica  che  si  era  creata  cancellata  da  questa 

immissione arbitraria che ci ricordava che vivevamo in una realtà di merda. Comunque il 

successo  della  settimana  africana  ci  aveva  reso  ricchi  di  una  nuova  esperienza  e 

maggiormente consapevoli delle nostre potenzialità.

Tutti al mare

La settimana africana si era chiusa il 2 luglio, l'estate era già esplosa da un pezzo, il mare 

ed il sole chiamavano a gran voce ed il Montevergini si trovò immerso in piena atmosfera  

balneare. L'estate siciliana raffreddava con il suo calore il nostro fervore rivoluzionario, ma 

tra  incontri  in  spiaggia  e  weekend  a  San  Vito  Lo  Capo,  ci  si  diede  comunque 



appuntamento per il campeggio nazionale di lotta contro la costruzione della base militare 

ad Isola Capo Rizzuto in Calabria che avrebbe dovuto ospitare i caccia F16 che la Spagna 

si  era  rifiutata  di  accogliere.  Ad  organizzare  i  campeggi  di  lotta  erano  da  un  lato  gli  

anarchici, dall'altro il  coordinamento nazionale antinucleare antimperialista facente capo 

all'autonomia  operaia.  Così  dopo  aver  bighellonato  tra  spiagge  e  scogli  in  Sicilia  ci  

recammo all'appuntamento estivo con l'impegno politico, contenti di poter conoscere altre 

realtà politiche simili  alla nostra. Io, Italia, Annibale, Stefania, Salvo, Emanuele, Peppe, 

Enzo,  Anna e  sicuramente  altri  ed  altre  compagne di  cui  non ricordo,  ci  recammo in 

Calabria i primi di agosto, partecipando alle varie iniziative di lotta in programma in quei 

giorni.  Conoscemmo  molti  compagni,  i  Catanesi  del  Guernica,  i  compagni  romani,  i 

milanesi del Leoncavallo sotto minaccia di sgombero, e a noi come a tutte le altre realtà  

presenti  al  campeggio  un  giorno  toccò  organizzare  il  pranzo.  In  linea  di  massima  si 

pranzava con insalate di riso, tabulè, insalate di pasta, piatti semplici, economici e facili da 

preparare per soddisfare gli oltre 200 compagne e compagni affamati, che affollavano il 

campeggio.  Ma  noi,  sotto  la  guida  di  Salvo,  generosissimo  compagno  77,  ci 

avventurammo nel menù seguente: melanzane alla parmigiana, pasta alla norma, frittura 

di pesce, vino bianco, anguria. La mattina ci recammo a Catanzaro a comprare il pesce e 

tutti gli ingredienti necessari, tornammo al campeggio carichi come muli e cominciammo a 

pulire il tutto. A me toccò pulire il culo a centinaia di calamari, non so come faccia ancora a 

mangiarli con piacere dopo quella esperienza devastante, altri affettavano le melanzane e 

preparavano la  salsa.  Salvo  intanto  si  era  volatilizzato  alla  ricerca,  sostenne dopo,  di 

angurie  e  vino.  Così  con  due  fuochi  da  campeggio  e  due  pentoloni  cominciammo a 

cucinare per i compagni che da duecento erano diventati quattrocento a causa del menù 

molto allettante. Ci facemmo in quattro, ma anche con tutta la nostra buona volontà non 

riuscivamo a reggere la richiesta e finimmo di servire il pranzo ben oltre le 16,00. Non 

mancarono  insieme  ai  tanti  complimenti  le  lamentele  di  chi  aveva  atteso  tre  ore  per 

mangiare,  Salvo  rischiò il  linciaggio delle compagne di  Palermo, ma in  ogni  caso,  chi  

perché era felice di aver fatto un ottimo pranzo, chi incazzato per aver aspettato tre ore 

per  mangiare,  tutti  i  compagni  ormai  conoscevano  il  centro  sociale  Montevergini  di 

Palermo. Il campeggio si concluse con una manifestazione nazionale e l'occupazione dei 

terreni su cui sarebbe dovuta sorgere la base militare. Questa esperienza rivelava tutti i 

limiti di ciò che rimaneva della gloriosa Autonomia operaia, un linguaggio ormai desueto, 

iniziative  di  lotta  in  territori  dove  c'erano  pochissimi  o  nessun  legame politico,  grandi 

mobilitazioni  per  raccogliere  obiettivi  puramente  simbolici  e  non  concreti.  Ma  stava 



arrivando  ferragosto  e  la  resistenza  dei  compagni  e  delle  compagne  dai  tetti  del 

Leoncavallo diede lo slancio ad una nuova generazione di antagonisti.

Noi siamo il sangue nuovo che scorre nelle arterie della metropoli

La mattina  del  16  agosto  del  1989 centinaia  di  poliziotti  e  carabinieri  circondavano  il  

Centro Sociale Leoncavallo di  Milano per sgombrarlo prima e permettere alle ruspe di 

demolirlo  successivamente.  Dai  tetti  di  quel  centro  sociale  volavano  tegole,  pietre  e 

molotov, era la resistenza di un centro sociale storico che non aveva nessuna intenzione 

di essere sgomberato. La mattinata del 16 agosto si concludeva con molti feriti in seguito  

ai  pestaggi  delle  forze  dell'ordine,  26  compagni  arrestati  e  55  denunciati.  Quella 

resistenza, dai tetti del Leoncavallo si propagò come un incendio in tutta Italia, da quel  

giorno sapevamo cosa avremmo dovuto fare per difendere il nostro centro sociale e la 

stessa consapevolezza si  diffuse in tutti  i  centri  sociali  del paese. Era nata una nuova 

resistenza,  una  nuova  generazione  di  compagne  e  compagni  capaci  finalmente  di 

raccontare  la  loro  storia  invece  che  di  vivere  del  riflesso  dei  mitici  anni  settanta.  Il  

Leoncavallo era stato demolito, ma risorse dalle sue macerie, già il 19 agosto, in piena 

estate, per le vie di Milano si snodò un corteo di 5000 compagne e compagni aperto dallo 

striscione “contro i padroni della città”. Una gara di solidarietà permise la ricostruzione del  

centro sociale, in tanti da tutta Italia si recarono a Milano per ricostruire il Leonka che in  

breve tempo rinacque. Non c'era, pur nella durezza del conflitto che si era aperto a Milano,  

alcuna esaltazione della “violenza” , le immagini dei compagni che tiravano le bocce dai 

tetti  erano accompagnate dalla scritta “quando ci  vuole ci  vuole”, scrivevamo sui muri: 

“scateniamo tempesta ma preferiamo il  sole”,  cercavamo di  non cadere nella trappola 

mediatica che la società dello spettacolo riserva a chi si  oppone: esisti  solo se la tua 

resistenza  diviene  spettacolare.  Cercavamo  di  costruire  percorsi  di  liberazione  e 

partecipazione e presto proprio da Palermo avremmo dato un bel contributo in questo 

senso. Quella resistenza dai tetti del Leoncavallo chiudeva una fase storica triste, finivano 

i merdosi anni ottanta, gli  anni del riflusso, del silenzio, dei paninari, dell'omologazione 

culturale,  dell'edonismo  reganiano.  Si  aprivano  gli  anni  novanta  pieni  anche  essi  di 

sconfitte, ma anche di vittorie, sicuramente vissuti senza rassegnazione. A quei compagni 

ed a quelle compagne che quel 16 agosto del 1989 non piegarono la testa alla violenza 

dello stato, va la riconoscenza della mia generazione. Pochi anni dopo, nel 1994 molti di 

noi  si  recarono  a  Milano  per  difendere  la  nuova  sede  del  Leoncavallo,  fu  un  corteo 



bellissimo, capace di mettere in fuga centinaia di poliziotti e carabinieri che scapparono a 

gambe levate inseguiti  da migliaia  di  antagonisti  incazzati,  chi  semina vento  raccoglie 

tempesta.

Spigoli perfetti e falò estemporanei

Il rientro dalle ferie estive al Montevergini ci presentò alcune sorprese gradite e non. Alcuni 

compagni, approfittando del periodo di ferie, avevano ridipinto il salone e raddrizzato gli  

spigoli dei muri del piano terra. Una compagna, abbastanza problematica, aveva invece 

invitato  al  Montevergini  una  nuova  tribù  metropolitana  ancora  a  noi  sconosciuta,  i  

punkabbestia e fatto dei falò con legna e manifesti sempre nel salone appena sistemato e 

scritte offensive sui muri. Tra questi due estremi ci stava la stragrande maggioranza degli  

aderenti  al  CSAO  che  intanto  erano  diventati  più  numerosi.  Non  mancò  mai  la 

comprensione anche per i casi più complessi e difficili, ma i falò interni non erano in alcun 

caso tollerabili  e  la  rottura  profonda che ne seguì  porto  la  compagna protagonista  di  

questo accadimento ad emigrare a Napoli seguendo i punkabbestia suoi nuovi compagni 

di avventura. Il personale ed il politico si intrecciavano quotidianamente al Montevergini, il  

nostro CSAO era un incrocio di iniziative politiche, culturali e storie di vita. Un giorno capitò 

che un compagno a seguito di un litigio con la propria convivente decidesse di entrare con  

la macchina al Montevergini sfondando una saracinesca del piano terra. Le stanza del 

centro sociale intanto si arricchivano di iniziative, nacque un corso di capoeira tenuto dal  

maestro Zoi, il  laboratorio teatrale produceva performance ed eventi  creativi,  mentre le 

feste ed i concerti avevano ormai una cadenza settimanale. In molti, dopo averlo scoperto, 

eravamo diventati abitanti del centro storico di Palermo. Io ero ospite fisso a casa di Salvo, 

che abitava da solo in un appartamento di 7 stanze più terrazza in via San Basilio. Grazie 

a Salvo ed alla sua passione per la storia e l'architettura, andavamo esplorando i palazzi 

nobiliari abbandonati nei quattro mandamenti,  cuore morente della città. Ricordo saloni  

affrescati, soffitti lignei, pavimenti maiolicati abbandonati a se stessi e incredibilmente non 

depredati. L'abbandono in quartieri come la Kalsa, ma anche il Capo era pressoché totale 

ed entrare negli  stabili  vuoti  era facilissimo. Ci  sentivamo come strani  turisti  autoctoni, 

scoprivamo, violandole, architetture ed interni nascosti e giorno dopo giorno, anche se il 

centro storico di Palermo stentava concretamente a rinascere, quel pezzo di città entrava 

dentro di noi, si impossessava del nostro interesse e suscitava continuamente la nostra 

sorpresa  e  la  nostra  ammirazione.  In  tanti  ci  eravamo trasferiti  in  appartamenti  quasi 



sempre enormi e poco costosi nel centro della città, non potendo più tornare nelle periferie 

anonime da cui provenivamo, che adesso sembravano ancora più squallide. Eravamo, 

insieme a tanti studenti universitari fuori sede, tra i pochissimi nuovi abitanti del centro 

storico,  curiosi  di  comprenderne  le  regole,  rispettando  o  scontrandoci  con  le  leggi 

sotterranee che lo  regolavano,  ben diversi  dalla  borghesia compradora che anni  dopo 

sbarcò in massa nel cuore di Palermo cercando di trasformarlo in un condominio di viale 

Strasburgo.

Acque calde for ever

L'estate era finita da un pezzo, al caldo di quel lontano 1989 subentrava il fresco autunno 

siciliano. C'era stata piazza Tienanmen con le sue migliaia di morti a giugno e ci eravamo 

recati alla fiera del mediterraneo improvvisando un corteo di protesta davanti allo stand 

della Repubblica Popolare Cinese. Il  Montevergini  ormai era una fucina di iniziative, si  

moltiplicavano i concerti  e le feste insieme alle iniziative proposte dai diversi  laboratori  

presenti al centro. C'erano nuovi compagni, Costanza, Paolo, Massimiliano, Helga, Gigi, 

Pippo, Peppe, Simone, Alessia, Mario, Eneas etc. così come i ragazzi del quartiere, tra cui 

non pochi reietti super problematici, Celeste su tutti, frequentavano il CSAO sempre più 

spesso. Cominciammo l'autunno partecipando ad una manifestazione cittadina contro la 

legge Craxi-Jervolino sulle droghe che inaspriva le pene eliminando la modica quantità ed 

equiparando le droghe leggere a quelle pesanti. Era una legge autoritaria, priva di senso,  

utile solo a riempire le carceri di innocui fumatori di cannabis e derivati. Facemmo volantini  

e locandine ed invitammo studenti e popolazione a partecipare al corteo, che si sarebbe 

tenuto a Palermo sabato 14 ottobre, con lo spezzone del CSAO Montevergini. Il corteo 

riuscì bene, ma il nostro “spezzone” contava poco più di venti tra compagne e compagni,  

una delusione grande. Le aree politiche che animavano il Montevergini, capirono all'istante 

che una buona dose di iniziative partecipate al CSAO non si traduceva affatto in maniera 

automatica in una presa di coscienza ed in una partecipazione anche alla vita politica del  

Montevergini. Il rischio che correvamo era quello di restare felicemente impelagati nella 

gestione  di  uno  spazio,  seppur  ricco  di  suggestioni,  ma  di  rimanere  assolutamente 

marginali  rispetto  alla  città,  incapaci  di  impensierire  i  poteri  forti  che  continuavano  a 

gestirla. Il  Montevergini non era sufficiente, occorreva un impegno politico parallelo nei 

luoghi di lavoro e di studio dei propri militanti. Intanto l'autunno avanzava e con lui il fresco 

si trasformò in freddo e sempre più spesso la sera dal CSAO si partiva alla volta delle 



acque  calde  di  Segesta.  Andavamo  dove  le  acque  calde  formavano  un  laghetto  e  lì 

accendendo alcune candele, trasformavamo quella pozza in un luogo fantastico, avvolto 

dai  vapori  e  reso  magico  anche  grazie  al  contributo  delle  innumerevoli  canne  che  ci  

fumavamo. Eravamo un gruppo compatto, l'intreccio di personale e politico era saldo, le  

differenze culturali  persistevano ma riuscivano a convivere,  la  vera  area in  sofferenza 

all'interno del  Montevergini  era quella politica, incapace di  accontentarsi  di  un palazzo 

liberato dentro una metropoli governata dai padroni della città. Io, insieme a Loredana, 

Giana, Peppe, Ciccio e Giusy, diedi un nuovo impulso al Collettivo Politico della Facoltà di 

Lettere di Palermo, ed anche se ero politicamente contrario al concetto di delega, pensai  

che  occorreva  anche  una  nostra  partecipazione  alle  elezioni  dei  rappresentanti 

studenteschi  dell'università.  Così  contrattai  con Isidoro,  il  rappresentante della  FGCI (i 

giovani  del  PCI)  a  Lettere,  la  costituzione  di  una  lista  autonoma.  Ne  uscì  fuori  un 

guazzabuglio simpatico, in tutte le facoltà la FGCI si presentava con una lista avente per 

simbolo la colomba della pace di Picasso, a Lettere la nostra lista “Movimento studentesco 

per un'università democratica e di massa” aveva per simbolo un gruppo di operai con le  

chiavi inglesi in mano. Al primo punto del nostro programma l'opposizione al progetto di  

legge Ruberti per la riforma dell'università. Perdemmo le elezioni, io comunque fui il primo 

degli eletti e cominciai ad aprire il fronte di lotta dentro l'università.

Autunno freddo

L'autunno del 1989 era freddo, non tanto per le condizioni meteorologiche, ma perché 

nulla sembrava muoversi sulla scena sociale, nessun conflitto ed ancora rassegnazione e 

sconfitta.  Gli  anni  ottanta  erano  duri  a  morire.  Anche  a  Palermo,  la  più  grande 

multinazionale del crimine organizzato sembrava aver perso interesse nello sfornare delitti  

eccellenti o meno. Era lontana l'estate con la sua spensieratezza, ricordo ancora, quando 

in massa, attraverso un agrumeto, il Montevergini al completo si recò senza pagare ad un 

concerto dei The Original Blues Brothers, al Teatro di Verdura trasformando un'atmosfera 

amidata in una bolgia divertente con polizia impazzita ed Italia e Mimmo? di architettura 

che  ballavano  sul  palco  con  la  band  americana.  Tutto  era  normale,  una  normalità 

inquietante, ma bastava aprire il portone di via Montevergini 20 per lasciarsi alle spalle 

noia ed omologazione entrando in una sorta di vascello pirata attraversato da tensioni ed 

emozioni  continue,  dove  la  sperimentazione  regnava  padrona  e  dove  comunque  non 

mancavano mai allegria, contraddizioni, scazzi e qualche paranoia. Coppie amorose, più o  



meno instabili, si scomponevano e si ricomponevano, scoprivamo lo spezzatino di soia, 

frequentavamo la taverna dello zio Filippo, Carlo V a piazza Bologni, per poi spostarci in 

un tugurio alcolico sottoproletario chiamato “la bionda” tra i vicoli del Capo. Andavamo a 

mangiare da Ciccio, una trattoria del Papireto, poi dalla signora catanese, vivevamo nel 

cuore morto della città e ne scoprivamo vicoli e tesori quotidianamente. Ci mobilitammo in 

solidarietà del Centro Sociale Guernica di Catania e ci incontrammo spesso con i nostri 

compagni e compagne catanesi, recandoci nel capoluogo etneo diverse volte. Catania per 

noi  era  una  città  continentale,  quasi  una  metropoli  italiana,  ben  diversa  da  Palermo,  

terminale  isolano,  slegata  da  tutto  ma ancora  convinta  di  stare  al  centro  del  mondo. 

Eravamo,  come  Salvo  amava  definirci,  degli  arabi  paesani,  non  occidentalizzati  e 

sufficientemente  ingenui  per  continuare  a  sorprenderci  degli  accadimenti  della  vita.  A 

novembre l'ala creativa del Montevergini, credo con la collaborazione decisiva del gruppo 

teatrale “Daimon Kybernetes, calò un asso di bastoni nella programmazione culturale del 

centro  sociale,  organizzando  per  domenica  19  una  performance  improvvisazione  con 

Stephan Schulberg del Living Theatre. Era un onore ospitare un membro della compagnia 

teatrale sperimentale fondata a New York nel 1947 dall'attrice Judith Malina e dal pittore 

Julian Beck,  icone della  controcultura americana.  Fu un'iniziativa,  ricordo,  molto  bella, 

densa  di  emozioni  e  partecipata,  di  cui  andammo  fieri  per  diverse  settimane.  Il  

Montevergini,  creava,  viveva,  sperimentava,  suonava,  dipingeva,  si  riempiva  di  colore 

quasi  ad esplodere,  ma politicamente continuava ad essere una realtà  asfittica senza 

alcun legame sociale. Eravamo coscienti di questo grande limite, ma non c'erano soluzioni 

a portata di mano, né scenari di mobilitazione sociale dentro i quali immettere le nostre  

proposte politiche. Scrivevamo sui muri  della città “né eroina né polizia”, ma entrambe 

avevano cominciato a spiarci dalle fessure del nostro portone.

Inverno caldo

L'autunno sembrava essere finito in fretta tra le solide pareti del Montevergini ed ora si 

avvicinava l'inverno del 1989. Il centro sociale continuava a promuovere le proprie attività,  

i laboratori teatrali, di chitarra, di capoeira, etc. ed a produrre serate indimenticabili. Sabato 

25 novembre si  tenne l'ultimo concerto  dei  Gargyttelloss,  la  band in  cui  suonavano e 

cantavano  Antonio  e  Saverio.  Fu  una serata  di  grandi  emozioni  che  si  concluse  con 

Saverio che distruggeva il proprio basso sul palco. Aveva suonato al Montevergini anche 

un  gruppo  uruguaiano  di  cui  non  ricordo  il  nome,  per  una  serata  a  sostegno  dei  



tupamaros. Questi musicisti uruguaiani, che sembravano i parenti poveri degli Inti Illimani, 

fecero un concerto abbastanza palloso per poi andare a dormire ospiti a casa di Salvo da 

cui  prelevarono  arbitrariamente  alcuni  souvenir  per  ricordo  della  loro  tappa  in  Sicilia.  

Intanto con Annibale Enzo e Loredana avevamo messo su un centro di documentazione, 

con l'intento di raccogliere tutto il materiale di archivio su i movimenti antagonisti in Italia. 

Avevamo pulito la prima stanza a sinistra del ingresso al piano terra e l'avevamo dotata di 

scaffalature, scrivania, sedie ed altro. Alle pareti c'erano alcuni manifesti, uno di Malcom X 

con in mano un mitra e la scritta “con ogni mezzo necessario” ed un altro che raffigurava 

alcuni scontri con la polizia in Inghilterra, stampati e distribuiti come allegato dalla rivista 

Autonomia. Alcuni compagni ci avevano regalato diverso materiale degli anni settanta, le 

riviste  Rosso,  Metropoli,  alcuni  opuscoli,  volantini  ed  altro.  Quella  stanza,  abbastanza 

grande  ricordo,  divenne  una  sorta  di  spazio  più  prettamente  politico  dentro  il  centro 

sociale. lì tenevamo le assemblee generali e le riunioni. L'area politica dei militanti, pur  

essendo la colonna vertebrale del Montevergini, si era ritagliato uno spazio al interno del  

centro sociale, riconoscendo la sua marginalità nella capacità di  coniugare la proposta 

politica all'iniziativa culturale e riconoscendo la difficoltà ad aggregare nuovi militanti. In 

ogni caso anche se non sempre, creatività e politica andavano ancora a braccetto insieme 

per le stanze ed i saloni del CSAO. Alla Facoltà di Lettere il Consiglio di Facoltà aveva 

abolito la sessione di esami di Marzo, io, contro questa decisione, avevo fatto abbastanza 

casino in qualità di rappresentante degli studenti ma senza ottenere risultati ed il nuovo 

anno accademico sembrava cominciare in maniera più interessante e movimentata del 

precedente. Avevo fatto un grande striscione di carta, fondo rosa shocking e caratteri neri  

con  scritto  “No  all'abolizione  del  appello  di  marzo”,  che  aveva  appeso  nel  atrio  della 

Facoltà, ma un membro del personale lo aveva strappato ed era quasi finita a cazzotti.  

Finii  in presidenza, dove mi fu spiegato che tutto il materiale affisso in Facoltà doveva 

essere vistato ed approvato dal preside, io risposi che non mi sarei mai sottomesso ad un 

regime censorio di stampo fascista. Il preside Buttitta si incavolò, ma essendo un uomo 

intelligente, disse che in effetti non si potevano censurare le attività degli studenti per cui  

mi mandò fuori dalla presidenza, come se mi mandasse affanculo, lasciandomi la libertà di 

appendere  ciò  che  volevo.  Il  Montevergini  era  ancora  nostro,  ma  il  pericolo  di  uno 

sgombero incombeva sul centro sociale,  per questo motivo decidemmo di  promuovere 

un'assemblea cittadina.

Impresentabili



L'assemblea cittadina che avevamo promosso per giovedì 30 novembre del 1989, presso 

il centro sociale, aveva lo scopo di costruire attorno al Montevergini una rete di solidarietà  

costituita da forze politiche ed associazioni a noi non troppo distanti. Era un'occasione per 

uscire politicamente dal angolo in cui eravamo rinchiusi, eravamo coscienti della nostra 

forza per la nostra capacità di  produrre iniziative, ma eravamo altrettanto coscienti  del 

nostro  isolamento  politico,  in  sostanza  eravamo  troppo  fragili  per  difendere  da  soli  il  

CSAO. Così,  ognuno di  noi  si  incaricò di  prendere contatto con le forze politiche e le 

associazioni  che  avevamo  deciso  di  invitare  alla  nostra  assemblea.  Ne  uscì  fuori  un 

elenco  abbastanza  eterogeneo  (Democrazia  Proletaria,  Rosso  Operaio,  COCIPA, 

Coordinamento  Antimafia,  Collettivo  di  Lettere,  Circolo  anarchico  30  febbraio,  Verdi 

Arcobaleno,  Associazione  Mandamento  Tribunali,  Intercobas,  Associazione  EXIL  84) 

inoltre ci  assicurarono la loro presenza alcuni consiglieri  comunali  tra cui Emilio Arcuri 

allora consigliere comunale eletto nelle liste del PDUP (Partito di Unità Proletaria per il  

Comunismo). Non c'era molta gente quel  giovedì  pomeriggio di  novembre,  il  cielo era 

grigio,  ma  il  clima  abbastanza  mite  da  permetterci  di  tenere  l'assemblea  al  aperto, 

utilizzando lo scalone del atrio per sederci e disponendo sedie e panche sulla parete di  

fronte. Gli ospiti cominciarono ad arrivare uno dopo l'altro ed anche se non numerosi, in  

quel periodo ciò che c'era alla sinistra del PCI di certo non era in grado di organizzare 

assemblee oceaniche, eravamo sufficienti per discutere e raccogliere la solidarietà delle 

forze politiche e delle associazioni presenti. Ci disponemmo in maniera circolare, stavamo 

per aprire i lavori, quando un giovane punk anarchico, che si era seduto al centro del atrio 

su una sedia rossa, decise di essere il primo ad intervenire ed aprì la bocca vomitando 

tutto il pranzo abbondante che doveva aver consumato qualche ora prima. Non poteva 

esserci inizio peggiore, quella chiazza di vomito sembrò quasi una dichiarazione di intenti, 

di colpo i muri scrostati, le scritte, i disegni provocatori, le sedie scompagnate, i cani, le 

panche instabili del Montevergini persero tutto il loro fascino e si rivelarono agli occhi dei  

nostri  interlocutori  come  un  insieme  decadente  e  marginale.  Pulimmo  il  vomito  e 

cercammo di  rimettere  in  carreggiata  l'assemblea,  ma  le  parole  suonavano  vuote,  la 

solidarietà vacua, il sostegno falso. Tranne pochi compagni che ci sarebbero sempre stati  

a fianco, capimmo che eravamo isolati e dopo l'assemblea lo eravamo ancora di più. Non 

era stata ovviamente l'apertura disastrosa della nostra iniziativa a determinare il  nostro 

isolamento, ma la distanza stava nel linguaggio. Palermo, anche con l'iniziativa delle forze 

politiche della sinistra parlamentare voleva divenire capitale della legalità, promuovere la 

cosiddetta società civile e liberarsi dalla mafia, noi sognavamo una legalità rivoluzionaria 



più definitiva che ci liberasse da mafiosi, stato e polizia, dalle diverse facce interconnesse 

dello  stesso  dominio  capitalista  sulla  città.  Eravamo  diversi,  lo  sapevamo,  eravamo 

distanti, ne prendemmo atto, eravamo ancora più isolati ne avemmo coscienza.

Il proletariato non ha nazione

In ogni caso, anche se l'assemblea cittadina si era rivelata un vero e proprio boomerang 

politico, non ci scoraggiammo, anzi, visto che il clima di isolamento in cui ci trovavamo si 

era ispessito decidemmo di moltiplicare i  nostri  sforzi  e le nostre iniziative. Il  centro di 

documentazione aveva prodotto un dossier sul Salvador e sulla lotta dei compagni del 

FMLN (Frente Farabundo Martì Liberacion Nacional), un dossier che tenendole tra le mani  

oggi  fa  quasi  sorridere per  la sua essenzialità,  ma bisogna tener  conto che nel  1989 

internet non sapevamo che fosse e reperire informazioni era un lavoro lungo e difficile. 

Mettere insieme quella ventina di pagine di documentazione fu tutt'altro che semplice per 

me ed Annibale  che ci  occupammo di  realizzare  il  dossier,  per  noi  la  tecnologia  che 

segnava la modernità del  nostro tempo era costituita da fax e fotocopiatrice. Ci fu un 

incontro con un rappresentante del FMNL che ci  spiegò che in Salvador finalmente al 

potere  c'erano  i  fascisti  di  Arena  che  governavano  senza  il  paravento  del  volto 

presentabile della DC salvadoregna. Erano i fascisti, con l'appoggio militare degli USA, i  

veri detentori del potere economico e militare in Salvador. Solo con loro, paradossalmente, 

era possibile aprire una trattativa di pace, sosteneva il compagno del FMNL, cosa che in 

effetti  avvenne  alcuni  mesi  dopo.  Il  comitato  palermitano  di  solidarietà  al  Salvador 

organizzò una festa per il 5 dicembre all'Alibi club, il Montevergini non era presentabile,  

mentre noi organizzammo per il primo dicembre una serata al CSAO con video e cena 

centroamericana.  A  seguire  sabato  2  dicembre  e  domenica  3  organizzammo  un 

laboratorio aperto “di  tutto per tutti”  e il  giorno dopo un bellissimo concerto di  Luciano 

Cicala con un repertorio di musiche folk- cloristiche. La tre giorni al Montevergini andò 

bene, ormai il nostro spazio era frequentato da tanti giovani, i prezzi del bar erano popolari 

e noi riuscivamo sempre a spendere più soldi di quelle quattro lire che riuscivamo a tirare  

su con le nostre iniziative. Alla Facoltà di Lettere intanto il clima si andava surriscaldando, i  

lettori di madrelingua erano senza contratto e la soppressione dell'appello di marzo aveva 

fatto innervosire molti studenti, noi del CSAO, contenti, ci prodigavamo ad agitare le acque 

già mosse all'università. Lunedì 4 dicembre era prevista a Lettere un'assemblea di facoltà  

e speravamo che, almeno in quell'occasione, ci saremmo trovati di fronte un'assemblea 



partecipata e determinata ad avviare una lotta. Ancora pochi giorni e saremmo rimasti  

sorpresi prima ed in groppa ad un felino dopo.

Un primo bilancio

Erano passati  pochi  mesi  dal  27  aprile,  il  giorno in  cui  occupammo il  Centro  Sociale 

Montevergini,  ma  avevamo  già  costruito  una  storia  collettiva  densa  di  accadimenti. 

C'erano stati vari scazzi dovuti all'estrema eterogeneità del gruppo iniziale degli occupanti. 

I punk non frequentavano più il Montevergini in maniera assidua, ma si facevano vedere 

solo per utilizzare la sala prove o per organizzare qualche concerto. Gli anarchici erano in 

maggior parte rientrati, anche se alcuni li avevamo persi per strada, mentre l'ala creativa 

aveva trovato gli spazi per esprimersi e sembrava felice. I cosiddetti politici navigavamo a 

vista cercando di dare una direzione a questo enorme vascello pirata che correva il rischio 

di  girare  inutilmente  attorno  a  se  stesso.  In  molti  avevamo  smesso  di  dormire  al  

Montevergini, mentre alcuni avevano fatto del CSAO la loro casa. Eravamo attenti a che 

l'eroina non entrasse, ma sapevamo che alcuni compagne e compagni ne facevano un 

uso saltuario,  mentre  ai  tossici,  semplice  a  dirsi  e  difficile  a  farsi,  non era  permesso 

entrare. Le nostre iniziative funzionavano bene soprattutto quando l'intero Montevergini si  

mobilitava, mentre non avevamo nessun rapporto con la realtà che viveva attorno a noi, 

composta in massima parte  di  quegli  ultimi  tra  gli  ultimi  che non erano riusciti  a  farsi 

assegnare  o  ad  occupare  una  casa  popolare  nei  ghetti  della  periferia  per  poter 

abbandonare i tuguri del centro storico. L'abbandono che attraversavamo quotidianamente 

era splendido e desolante, la notte il centro storico di Palermo era buio, sembrava una 

zona morta,  dove se incrociavi  qualcuno una volta  su due era un cattivo incontro.  La  

socialità  si  viveva  nelle  case  private,  mentre  noi,  per  fortuna  e  volontà,  avevamo 

conquistato un posto che ci permetteva una socialità più ricca, incontri inaspettati ed una 

girandola di volti e persone nuove che scoprivamo giorno dopo giorno dietro il portone di 

via  Montevergini  20.  Ci  eravamo  scrollati  di  dosso  un  senso  persistente  di  sconfitta, 

avevamo scoperto che era possibile reagire all'apatia e costruire ed immaginare un nuovo 

percorso  di  liberazione,  scrivevamo su i  muri  “per  conquistare  il  futuro  bisogna primo 

sognarlo” e sognavamo tanto ad occhi aperti. Avevamo adesso un laboratorio teatrale, 

una sala prove parzialmente insonorizzata, il centro di documentazione, il bar all'agnone, 

la cucina, una costruenda ma mai ultimata sala da the e la voglia e le energie per dare le 



ali al nostro progetto, mancava solo chi fosse disposto ad ascoltarci per poi camminare 

insieme. 

La Pantera

Introduzione 

Quando il 5 dicembre 1989 occupammo la Facoltà di Lettere a Palermo, non avevamo 

un'idea  precisa  di  ciò  che  sarebbe  successo  appena  un  mese  dopo  in  tutta  Italia. 

Avevamo  tolto  un  tappo  che  teneva  compressi  i  desideri  e  le  aspirazioni  di  un'intera 

generazione, l'esplosione gioiosa che ne seguì fu spontanea, ingenua e travolgente. In  

queste pagine che seguono, mi limito a raccontare il ruolo che i compagni e le compagne 

del  Montevergini  ebbero all'interno del  Movimento della Pantera tra la fine del  1989 e 

l'inizio della primavera del 1990.

L'assemblea del 4 dicembre

Domenica 3 dicembre avevamo passato una bella serata al Montevergini con le canzoni  

demenziali di Luciano Cicala, ma tra i compagni/e del Montevergini che frequentavano la 

Facoltà di Lettere c'era una rete fitte di scambi di parole e riflessioni. Sapevamo che gli  

studenti  della  nostra  Facoltà  non  brillavano  per  impegno  e  ribellione,  ma  speravamo 

comunque che l'assemblea di  Lettere  che si  sarebbe tenuta  lunedì  4  dicembre fosse 

partecipata. I lettori di madrelingua non avevano avuto rinnovato il contratto ed aizzavano 

gli  studenti  di  lingue,  noi  cercavamo  di  smuovere  tutto  il  resto  facendo  leva  sulla 

soppressione della sessione di esami di marzo, ma il nostro vero obiettivo era il progetto di 

riforma dell'Università  del  ministro  Ruberti.  Eravamo un gruppo sparuto,  io,  Loredana, 

Italia,  Ciccio,  Giana,  Giorgio,  Roberta,  Marcello,  mentre  Peppe  e  Giusy,  anche  se 

partecipi,  si  sarebbero  laureati  quello  stesso  mese.  A  Lettere  potevamo  contare  su 

Rossella e Barbara due compagne di Democrazia Proletaria, per il  resto non c'era più 

nulla,  qualche  figicciotto  ed  un  cattolico  di  base  un  po'  bacchettone  ma  abbastanza 

disponibile  al  dialogo.  L'assemblea  fu  partecipatissima,  a  mala  pena  l'aula  magna  di 

Lettere riusciva a contenere le  centinaia di  studenti  affluiti  per  l'occasione,  io stavo in 

presidenza  e  ricordo  che  il  dibattito  era  centrato  sul  contratto  dei  lettori,  le  carenze 

strutturali e l'appello di marzo, solo qualche timido accenno alla riforma Ruberti. Il clima 



era acceso, i Cattolici Popolari venivano derisi e fanculizzati pubblicamente, intanto grazie 

ad alcuni  nostri  interventi  programmati  eravamo riusciti  a tenere alta  l'attenzione sulla 

riforma  Ruberti.  Quando  si  passò  alle  proposte  sulle  iniziative  di  lotta,  Loredana  del 

Montevergini con un azzardo propose la mozione di occupazione della Facoltà. I Cattolici  

Popolari presero la parola con un intervento che ci fu di grande aiuto, prospettavano infatti 

che se la Facoltà di Lettere fosse stata occupata alla fine le sue aule si sarebbero riempite  

di profilattici  usati,  tanti studenti perplessi di  colpo decisero da che parte stare e tante 

studentesse smaliziate sorrisero. C'era un'aria nuova si intuiva, c'era una volontà di lotta si 

vedeva,  c'erano  centinaia  di  volti  anonimi  incrociati  quotidianamente  in  Facoltà  che 

rivelavano  un'identità  più  ricca  di  quanto  immaginassimo.  La  mozione  di  occupazione 

passò a larghissima maggioranza tra l'esultanza di quasi tutti i presenti. A questo punto 

dalla  presidenza  dell'assemblea  io  presi  la  parola  e  dichiarai  che  non  mi  convinceva 

questa volontà di dare avvio ad una protesta così radicale in una Facoltà in cui gli studenti 

per anni si erano fatti beatamente i fatti loro. Così proposi all'intera assemblea di tornare a 

casa, di riflettere su cosa significava occupare una Facoltà, ad esempio passarvi la notte,  

e di tornare l'indomani per decidere cosa fare. Solo se l'assemblea che proposi di tenere 

l'indomani sarebbe stata più partecipata di questa, allora era il caso di occupare la Facoltà 

di  Lettere.  La mia proposta  fu  accolta,  come quasi  sempre accade quando cautela  e 

moderazione vengono proposte dalle teste calde, così ci lasciammo con un appuntamento 

per l'indomani alle 9,30 per una nuova assemblea a Lettere. Fuori dalla Facoltà mi salvai 

da un tentativo di linciaggio da parte di Loredana e degli altri compagni, ma spiegai che se 

c'era  una  reale  volontà  di  lotta  l'avremmo  visto  l'indomani,  intanto  avevamo 

responsabilizzato tutti chiamandoli a riflettere ed a decidere se prendere parte attivamente 

ad una protesta senza facili deleghe. C'era un'aria nuova, ne ero sicuro, era un azzardo 

calcolato. 

L'assemblea del 5 dicembre

Passai buona parte del pomeriggio del 4 dicembre con i compagni/e del Montevergini,  

cercavamo in una sorta di riunione informale di decifrare ciò che stava accadendo. La 

nostra linea politica era chiara, rifiuto dei partiti non della politica, autogestione della lotta e 

gestione assembleare del  tutto,  opposizione alla  riforma Ruberti  dell'Università  ed alla 

autonomia finanziaria. Obiettivo occupare Lettere per poi estendere al resto delle facoltà di  

Palermo e di Italia la protesta. Mettere al primo punto della nostra agitazione l'opposizione 



al  progetto  di  riforma  Ruberti,  significava  scommettere  sulla  possibilità  che  il  nostro 

movimento  necessariamente  doveva  divenire  un  movimento  nazionale,  era  una 

scommessa azzardata, ma fummo lungimiranti ed i fatti che seguirono ci diedero ragione.  

L'assemblea del  4 dicembre si  era conclusa con il  mio invito alla riflessione e con un 

appuntamento per l'indomani, ma conclusa l'assemblea, per gettare benzina sul fuoco, 

quel lunedì 4 ci recammo in aula “seminari” dove bloccammo la lezione di Armando Plebe 

denunciando  il  fatto  che  lì  insegnava  abusivamente  un  suo  protetto.  Plebe,  fine 

intellettuale e barone eccelso si incavolò alquanto e sospese la lezione, noi così avevamo 

segnato un altro punto sul  tabellone della rivolta.  La mattina del  5 dicembre, lungo la  

strada che separava casa mia dalla Facoltà di Lettere ansia ed apprensione, facendo un 

efficiente  gioco  di  squadra,  mi  stavano  divorando,  mi  chiedevo  se  ci  sarebbero  stati 

studenti in numero sufficiente per occupare immediatamente la Facoltà. L'ansia si sciolse 

appena varcai l'atrio di Lettere, c'era una marea umana sorridente, in centinaia, adesso 

pienamente coscienti di ciò che avrebbero fatto, gli  studenti riempivano l'aula magna e 

sbordavano lungo i corridoi e l'ingresso della Facoltà. Occupammo Lettere quella mattina 

del  5  dicembre sbaragliando  i  Cattolici  Popolari,  Giorgio  appese,  dietro  la  presidenza 

dell'assemblea, un cartellone che aveva preparato la sera prima dove c'era scritto “Facoltà 

occupata No alla legge Ruberti”. Molti studenti avevano paura delle “strumentalizzazioni” 

dicevano di non volere fare politica. Nell'arco di pochi giorni capirono che stavano facendo 

politica, quella con la P maiuscola, e che tutti dovevamo stare attenti a non divenire massa 

di manovra di qualche partito, PCI in primo luogo, che pur condividendo le linee guida 

della legge Ruberti, cercava di stare con un piede in due scarpe. Le energie si liberarono 

quel 5 dicembre, le parole come un fiume in piena costruivano il confronto tra un corpo 

studentesco  che  era  rimasto  silenzioso  per  anni.  Ci  cominciammo  a  conoscere, 

diventammo  presto  amici,  compagni,  avversari  dentro  un  confronto  democratico  che 

arricchì tutti, Lettere era occupata adesso occorreva alzare il tiro dello scontro.

I primi giorni di occupazione

La prima settimana di  occupazione era tutto  da inventare,  noi  del  Montevergini,  ormai 

esperti  in  occupologia,  eravamo  interpellati  in  maniera  continua.  Organizzammo  una 

mensa, un centro per le fotocopie e le stampe, mentre la rassegna stampa veniva affissa 

su dei cartelloni nell'atrio della Facoltà. Le parole viaggiavano nell'aria e come un virus si  

installavano tra i pensieri degli studenti e le studentesse di Lettere facendo nascere nuovi  



desideri e nuove visioni del mondo. Giorno dopo giorno si perdeva un po' di ingenuità e si 

acquisiva maggiore consapevolezza di ciò che si stava facendo. Una sera si presentò la 

Digos al completo, ma riuscimmo a bloccarla fuori dalla Facoltà. Gli studenti delegarono a 

noi  del  Montevergini  la  questione  e  così  alzammo  una  barricata  di  sedie  e  banchi, 

bloccammo  tutte  le  porte  e  tenemmo  fuori  la  sbirraglia.  Attraverso  i  vetri  dell'atrio 

comunicammo  con  l'ufficio  politico  della  questura  scambiandoci  gesti  apotropaici  e 

promesse per futuri spiacevoli incontri, intanto li avevamo bloccati fuori dalla Facoltà. Io, 

nel  corso di  un'assemblea di Lettere avevo rimesso il  mio mandato, di  rappresentante 

degli studenti eletto al Consiglio di Facoltà, all'assemblea, riconoscendo quest'ultima come 

unica  istanza  titolata  ad  rappresentare  legittimamente  le  volontà  degli  studenti  stessi.  

Intanto il 6 dicembre veniva occupata la Facoltà di Scienze Politiche sempre a Palermo, la 

protesta  sembrava  allargarsi.  Appena  un  giorno  dopo  gli  stessi  studenti  di  Scienze 

Politiche  dichiararono  finita  l'agitazione  dopo  aver  avuto  rassicurazioni  circa  la 

sistemazione dei bagni e di altre carenze strutturali della loro sede. Li convocammo ad un 

incontro a Lettere e cercammo di motivarli, ma, come ci spiegò un loro esponente, loro 

erano  senza  cessi  e  quindi  avevano  bisogni  più  impellenti  a  cui  rispondere  prima  di 

occuparsi della legge Ruberti. Una studentessa di Lettere stigmatizzò la vicenda dicendo: 

“stanno  privatizzando  l'università  e  loro  pensano  a  cacare  e  per  fortuna  che  sono 

scienziati  della  politica”.  Questa  vicenda  del  dietrofront  di  Scienze  Politiche  ci  stava 

creando non pochi problemi. C'era in atto un tentativo di incanalare la nostra lotta verso 

richieste molto concrete, fondi per il risanamento edilizio delle Facoltà cadenti e poco altro, 

cose che in realtà appena dopo una settimana di agitazione il Senato accademico avrebbe 

deliberato in fretta e furia per cercare di contenere la protesta. A noi interessava tenere al 

centro  della  nostra  mobilitazione  l'opposizione  alla  legge  Ruberti,  il  nostro  obiettivo 

dichiarato  era  costruire  un  movimento  studentesco  nazionale  che  si  opponesse  alla 

privatizzazione dell'università. A Fisica avevano occupato sempre mettendo al centro della 

protesta le carenze strutturali, c'era un'agitazione strisciante in tutto l'Ateneo così, come 

occupanti della Facoltà di Lettere, promuovemmo per per martedì 12 dicembre alle ore 

9,30 un'assemblea di  Ateneo presso l'aula  magna di  Ingegneria.  Io  intanto durante la  

prima settimana di occupazione non ero riuscito ad andare una sola volta, magari a casa 

dei miei, che abitavano al Villaggio Santa Rosalia a duecento metri in linea d'aria dalla 

Facoltà di Lettere, per prendere un sacco a pelo o una coperta, mi ero anche dimenticato  

spesso  di  mangiare,  avevo  perso  cinque  chili  e  adesso  ero  in  ansia  per  la  riuscita  

dell'assemblea di Ateneo.



Occupare le Facoltà

La mattina del 12 dicembre 1989 a Palermo, distava venti anni esatti dalla strage di stato  

di piazza Fontana a Milano, dalle bombe dei fascisti, dai depistaggi e dalla strategia della  

tensione, ma nessuno del Montevergini o militante di qualche formazione di sinistra, si  

ricordò di quel triste anniversario. Eravamo concentrati su un unico obiettivo: estendere 

l'occupazione di Lettere ad altre Facoltà e conquistare alla lotta contro la legge Ruberti  

l'intero  Ateneo  palermitano.  L'aula  magna  di  Ingegneria  in  viale  delle  scienze  poteva 

contenere oltre 400 persone comodamente sedute e riempirla, nonostante l'interesse che 

l'occupazione della Facoltà di Lettere aveva suscitato, non era facile. Un flop dell'iniziativa 

poteva significare la fine prematura di un movimento di lotta che ancora non era nato. 

Quella  mattina  ci  recammo da Lettere  occupata  all'aula  magna di  Ingegneria  in  tanti,  

l'assemblea di Ateneo era stata richiesta dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato 

Accademico  ed  in  tre  sedevano  al  tavolo  della  presidenza,  Ottavio  della  FGCI,  che 

sarebbe diventato il leader dell'occupazione di Giurisprudenza e due socialisti di cui non 

ricordo il nome. L'aula magna di Ingegneria, che sarebbe stata ribattezzata Tienanmen-

Intifada, straripava di gente. I posti a sedere erano tutti occupati, gli ampi corridoi laterali e  

centrale erano anche essi stipati di studenti e studentesse universitarie. Noi di Lettere ci 

accalcammo sotto la presidenza, c'erano alcuni fascistelli, ma bastò che incrociassero lo 

sguardo dei compagni di Montevergini per capire che era meglio stare zitti  e filare via,  

mentre gli  amichetti  di  Lima ed Andreotti,  i  cattolici  popolari,  presenti  in buon numero, 

speravano  di  poter  orientare  l'assemblea.  Tutto  cominciò  in  maniera  confusa,  la 

presidenza dell'assemblea perdeva tempo, i socialisti speravano di scompaginarci dando 

l'annuncio che il governo aveva stanziato 2400 miliardi per l'edilizia scolastica di cui oltre 

1200 per  gli  atenei  del  sud.  Dopo aver  superato il  rischio che la nostra lotta  venisse 

schiacciata  su  questioni  di  carattere  contingente,  strutture  inadeguate,  mancanza  di 

laboratori eccetera, adesso il rischio era quello, che la nostra critica al progetto di legge 

Ruberti  ,  venisse letta come la paura del sud sottosviluppato a non potere beneficiare 

come il nord dei contributi dell'industria privata. Noi contestavamo il principio che l'industria 

privata  potesse  finanziare  l'università  rendendola  funzionale  alle  proprie  esigenze  e 

privatizzandola di fatto e lottavamo affinché l'università rimanesse luogo della formazione 

di professionalità e conoscenze slegate ad interessi particolari  ed anzi capaci di avere 

sempre una visione generale che tenesse al centro gli interessi della collettività. Eravamo 

per la difesa del sapere critico slegato da interessi particolari e non volevamo che in quegli 



anni, in cui il mantra dei padroni era “privato è bello pubblico fa schifo”, anche l'università 

venisse divorata dall'appetito rapace dei capitalisti nostrani. L'assemblea intanto stentava, 

io ero intervenuto con un certo successo, altri interventi contrari all'occupazione non erano 

stati  ben accolti,  ma era il  primo giorno di  scuola del neonato movimento studentesco 

palermitano e  la  confusione cresceva  non aiutata  da  una gestione poco attenta  della 

presidenza dell'assemblea. Io ero una molla carica di tensione, così ad un certo punto,  

quasi senza pensarci, con due salti mi trovai sul tavolo della presidenza con un'asta di 

microfono in  mano e  la  tentazione di  calarla  con forza  sulla  testa  del  rappresentante 

socialista,  mi  fermai  appena  in  tempo,  ma  questo  diversivo  permise  di  sostituire  la 

presidenza ed installare un gruppo di studenti della Facoltà in lotta, tra cui Loredana del 

Montevergini,  che  diedero  all'assemblea  di  ateneo  un  nuovo  impulso.  Si  chiusero  gli  

interventi e si passò alla votazione delle mozioni. La mozione presentata dagli studenti di  

Lettere passò a larghissima maggioranza, in essa si chiedeva agli studenti di occupare 

tutte le Facoltà per avviare la costruzione di un movimento nazionale contro il progetto di 

legge Ruberti, e di realizzare a breve una manifestazione unitaria tra studenti medi ed 

universitari  contro  tutti  i  tentativi  di  privatizzazione  del  sistema  formativo  nel  suo 

complesso. Era la nostra rivoluzione di dicembre, avevamo centrato l'obiettivo,  adesso 

occorreva  solo  aspettare  quello  che  sarebbe  successo  nelle  singole  Facoltà,  ma  a 

Palermo, era evidente, ormai il movimento studentesco del 1989 era una realtà.

Dilaga la protesta

La sera del 12 dicembre a Lettere si tenevano diverse riunioni parallele tra i vari studenti 

delle Facoltà che avrebbero nel corso di pochi giorni tenuto le assemblee per decidere se 

occupare o no. Potevamo contare su Scienze Politiche, Scienze in via Archirafi, Magistero, 

Architettura non si capiva bene come fosse orientata, Giurisprudenza era in bilico. Quella  

sera  a  Lettere  i  compagni  di  Giurisprudenza  cercando  di  trovare  un  accordo  con  gli 

esponenti della sinistra giovanile democristiana, scrissero un volantino limato insieme ai 

giovani DC, lo firmarono assemblea di ateneo e cominciarono a fotocopiarlo. Io che ormai  

vivevo nella Facoltà di Lettere, per caso entrando nel centro stampa ne presi uno lo lessi e 

mi incazzai. Strappai di mano i volantini a Peppe di Giurisprudenza e li buttai, dicendo che  

su quei volantini non c'era scritto quello che gli studenti avevano deciso in assemblea di  

ateneo, e che se Giurisprudenza non era in grado di occupare sugli obiettivi che si era 

dato il  movimento ce ne saremmo fatta  una ragione.  Non c'era motivo  di  allargare la 



protesta alle forze moderate e centriste, avevamo l'occasione per schiacciarle una volta 

per tutte. Nei giorni seguenti Lettere fornì diversi oratori, tra cui io che andai ad Ingegneria, 

per spingere le varie Facoltà ad occupare. Giurisprudenza a stretta maggioranza occupò 

senza  accordi  sottobanco  e  fu  una  grande  vittoria  del  movimento.  Scienze,  Scienze 

Politiche e Magistero occuparono anche esse, mentre Architettura che non si capiva da 

che parte stava non votò la mozione di occupazione ed occupò con un boato, il  grido 

occupazione  lanciato  da  centinaia  di  futuri  architetti  presenti  all'assemblea  di  Facoltà. 

Architettura esplose letteralmente rilasciando all'istante una quantità enorme di energie 

compresse  e  divenne  il  centro  propulsore  dell'iniziativa  creativa  del  movimento.  La 

geografia  politica  del  neonato  movimento  studentesco  a  Palermo  era  la  seguente:  a 

Lettere  c'eravamo noi  del  Montevergini  ed  un'area legata  a  Democrazia  Proletaria,  ci  

scontravamo su quasi tutto ma insieme cercavamo di preservare il movimento dai tentativi 

della FGCI di cavalcarlo. A Giurisprudenza la FGCI governava indisturbata, a Magistero 

simpatizzavano per il Montevergini, a Scienze erano slegati da tutti ma propendevano per 

le posizioni espresse dai rappresentanti della FGCI, a Scienze politiche erano divisi tra 

area di DP-FGCI e Montevergini, Architettura era un cavallo pazzo capace di scavalcare 

noi del Montevergini a sinistra e di scavalcare a destra il giorno dopo i figicciotti. Eravamo,  

tra le diverse anime politiche della sinistra presenti all'interno del movimento abbastanza 

uniti, capivamo che ancora la partita era aperta e che i nostri scazzi per la maggioranza 

degli studenti sarebbero stati incomprensibili, ma la battaglia per l'egemonia era iniziata. 

Intanto  la  stampa  locale,  L'Ora  su  tutti  lavorava  a  dare  del  movimento  un'immagine 

fuorviante,  l'immagine  dei  bravi  ragazzi,  diversi  dai  cattivoni  del  '68  e  del  '77.  Era  il  

tentativo di  dettare al  movimento linea politica e modello  di  comportamento attraverso 

l'utilizzo dei media. In molti  ci cascarono e durante un'assemblea a Lettere gli  studenti  

diretti da Giuseppe, un cattolico di base del gruppo Università per l'uomo, votarono una 

mozione in cui si impegnavano ad imbiancare i muri ed a pulire la Facoltà per dimostrare a 

tutti che eravamo non bravi, ma ottimi ragazzi. Ci stavamo disarmando da soli, occorreva 

un atteggiamento  opposto  per  vincere  una battaglia  persa  in  partenza.  Lottare  contro 

l'ingresso dei privati all'università, mentre crollava il socialismo reale e da tutte le parti si  

invocava la privatizzazione dei servizi, era quasi antistorico, era una battaglia eccezionale 

di resistenza culturale e politica, ma difficilmente l'avremmo spuntata, occorreva essere 

incazzati non buoni. Intanto io, contro questa fase del buonismo, in maniera illegittima ed 

arbitraria andai  in un ferramenta,  comprai  alcune bombolette  spray e riempii  di  scritte 



l'aula Columba a Lettere, l'aula di rappresentanza della Facoltà. Occorreva provocare il  

buonismo per farlo deragliare questa era, almeno per me, la prima mossa da fare. 

Intanto al Montevergini

Il buonismo degli occupanti delle Facoltà universitarie, fu una posizione politico culturale 

con cui ci confrontammo e scontrammo per tutta la durata del movimento. Come militanti  

del Montevergini eravamo sparpagliati in quasi tutte le Facoltà e ci riunimmo insieme solo 

due o tre volte.  Non eravamo un partito,  né un gruppo politico omogeneo,  ma alcune 

nostre pratiche e parole d'ordine, autogestione e no alla mafia dei partiti, erano state fatte 

proprie da buona parte degli studenti in lotta. Il centro sociale Montevergini intanto viveva  

uno stato di quasi totale abbandono, si era ridotto a fungere da casa occupata per diversi  

soggetti, Giovanni il napoletano, Mario, Giovanni il madonnaro, mentre i compagni 77 del 

quartiere  ci  avevano  omaggiato  della  presenza di  Pravana,  un  compagno convertitosi  

prima ai sanyasi  i  seguaci  di  Osho per poi rivolgersi  ad una spiritualità più alcolica. Il  

Montevergini  di  fatto  era  andato  in  letargo,  tutte  le  sue  componenti  più  attive,  quella  

politica,  quella  creativa  e  quella  musicale  si  erano  riversate  dentro  il  movimento 

universitario. La polizia intanto, visto che il Montevergini era sguarnito, ci aveva riservato 

nuove attenzioni ed aveva provato ad entrare al CSAO usando una scala per raggiungere 

le finestre del primo piano. Non erano riusciti ad entrare, certamente non si trattava di un 

tentativo di  sgombero,  ma più probabilmente di  un ulteriore blitz  per identificare tutti  i  

presenti  all'interno del  centro  sociale.  Eravamo preoccupati,  il  movimento  studentesco 

catalizzava tutte le nostre energie e non potevamo in quei giorni cruciali distogliere nessun 

compagno  dalle  facoltà  occupate  per  difendere  il  fortino  vuoto  del  Montevergini. 

Decidemmo di non fare iniziative al CSAO e pregammo gli abitanti del centro sociale di 

stare attenti a chi entrava e di tenere sempre chiuso il portone. Eravamo una componente 

importante  del  neonato  movimento,  ma  dovevamo  evitare  di  perdere  il  Montevergini 

mentre eravamo impegnati nell'occupazione delle facoltà. In ogni caso credevamo, che 

difficilmente la polizia ci  avrebbe sgomberato mentre l'intero ateneo palermitano era in 

rivolta, o almeno così speravamo. Intanto Aziza il cane di Katia insieme a Pasquale il cane 

di  Pamela,  aveva fatto  una bella  cucciolata  ed il  Centro Sociale  era adesso pieno di  

cuccioli simpaticissimi con annesse cacche e pulci. Facemmo una riunione di universitari 

al Montevergini ed io mi accorsi, mentre ero seduto sugli scaloni dell'atrio, che c'erano 

tanti  insetti  scuri  che  saltellavano,  erano le  pulci.  Disinfettammo il  centro  sociale,  ma 



capimmo che non eravamo in  grado di  tenere aperti  due fronti  di  lotta,  chiudemmo il  

portone e tornammo nelle facoltà occupate.

Buoni e Cattivi
Tra le decisioni prese dall'assemblea di ateneo del 12 dicembre vi era quella di procedere 

all'organizzazione di  una manifestazione cittadina contro le privatizzazioni di  scuola ed 

università. Le facoltà occupate adesso erano sei e si era costituito un comitato interfacoltà 

per tenerle in collegamento. Si propose di tenere la prima manifestazione del neonato 

movimento il 20 dicembre, le festività natalizie premevano ed occorreva stringere i tempi e 

passare,  dopo  i  successi  assembleari,  alla  prova  di  piazza.  Alcuni  giorni  prima,  una 

commissione formata da due studenti per Facoltà aveva chiesto in questura il permesso di 

tenere la manifestazione e concordato il percorso, scavalcando un segretario provinciale 

della FGCI che interdetto, incrociando questi studenti aveva detto: “in genere a queste 

autorizzazioni ci pensiamo noi”, ma l'autonomia del movimento si costruiva anche così. 

Erano anni che gli studenti universitari non manifestavano, sapevamo che la nostra lotta 

adesso  poteva  contare  su  un  paio  di  migliaia  di  studenti  e  studentesse  attive,  ma 

speravamo che a scendere in piazza sarebbero stati  in un numero ben più grande. A 

Lettere Italia  e  Ciccio  del  Montevergini  stavano realizzando lo  striscione della  Facoltà 

nell'aula Columba, devastata dalle mie scritte, ma ormai a Lettere, dopo un'assemblea 

abbastanza dura, era stato deciso che gli studenti sui muri potevano scrivere e dipingere 

ciò che volevano. Fu scelto come slogan uno che avevo proposto “i nostri sogni le nostre  

tensioni non hanno bisogno di sponsorizzazioni”. Lo striscione era molto bello e colorato e 

la  mattina  del  20  dicembre  avevamo  in  corpo  la  solita  tensione  che  ormai  scandiva 

l'avvicinarsi di un avvenimento che poteva rivelarsi decisivo. Gli studenti arrivavano alla 

spicciolata,  viale delle scienze era enorme ed io credetti  che avevamo raccolto poche 

centinaia di manifestanti. Uscimmo in corteo dal cancello centrale dell'Università, quello 

accanto  alla  Facoltà  di  Economia  e  Commercio.  Ad  aprire  il  corteo  lo  striscione 

prendiamoci l'università, subito dietro Lettere ed a seguire le varie Facoltà, occupate e 

non. Scendendo da via Ernesto Basile verso il centro della città, incrociammo un enorme 

tabellone del WWF con il faccione di Giulio Andreotti, Ciccio del Montevergini ci stampò 

sopra un enorme “suca”, mentre io con lo spray conclusi la frase scrivendo, sotto la faccia 

dell'allora Presidente del Consiglio in carica, “capo della mafia”. Accanto a quel tabellone 

c'era un muretto, vi salii sopra e mi resi conto che già la manifestazione era composta da 

più di  5000 studenti  universitari  e che il  corteo si  andava via via ingrossando. Fu una 



manifestazione molto vivace e partecipatissima, ricordo il bellissimo striscione “Il vento del 

sud”, gli slogan “abbiamo il diritto di essere curiosi”, “carpe diem”. Avvicinandoci molto al 

vero alla fine arrotondammo la cifra e scrivemmo di un corteo che aveva registrato la 

presenza di 10.000 studenti universitari in lotta, quasi la metà di tutti gli iscritti all'ateneo 

palermitano.  Avevamo  vinto  anche  questa  scommessa,  la  manifestazione  arrivò  al 

rettorato in piazza Marina e dopo un sit-in durato alcune ore si sciolse e tornammo nelle 

Facoltà  occupate.  Per  tutto  il  corteo  era  serpeggiata  la  voce  di  fantomatici  autonomi 

romani che insieme a noi del Montevergini avrebbero distrutto le vetrine dei negozi. Era 

ovviamente una fandonia, serviva solo a provare a mettere in un angolo l'area politica 

legata al centro sociale. La stampa ci voleva buoni, molti studenti pensavano che la loro 

bontà insieme alla bontà delle loro argomentazioni avrebbe convinto chi aveva il potere a 

ritirare il  progetto di  legge Ruberti,  era un'illusione da anime pie.  Noi del  Montevergini 

sognavamo  un  movimento  di  lotta  di  incazzati,  capace,  partendo  dall'università,  di 

estendere  l'incendio  all'intera  società,  eravamo  degli  illusi  anche  noi.  In  ogni  caso  il  

movimento muoveva i suoi primi passi, registrava le prime divisioni e noi del Montevergini  

non ci  saremmo fatti  mettere  all'angolo  da nessuno.  Non cademmo nel  trappolone di 

recitare il ruolo dei cattivi, sapevamo che a Palermo dentro l'università erano anni che non 

si discuteva di politica e che tendenzialmente prevalevano dialetticamente i luoghi comuni. 

Eravamo  anche  coscienti  che  il  movimento  manifestava  una  posizione  politica 

avanzatissima,  ma  mancava  di  radicalità,  così,  pur  difendendo  la  nostra  identità, 

riuscimmo  ad  esserne  una  componente  importante  ed  preservare,  in  quelle  prime 

settimane, l'autonomia del movimento. La rivista nazionale dei centri sociali, con in prima 

pagina i  compagni  del  Leoncavallo che tiravano molotov e mattoni  dai  tetti  durante lo 

sgombero, andò comunque esaurita in un paio di  giorni  dentro le Facoltà occupate di  

Palermo. 

Colpire l'elefante rosso

C'era un motivo assolutamente valido per cui noi del Montevergini eravamo finiti nel mirino 

dei giovani del PCI. Oltre a cercare di impedire che i figiciotti esercitassero un'egemonia 

sul movimento, eravamo riusciti  ad evitare che il  telegramma di solidarietà, inviato agli  

studenti delle facoltà occupate dal segretario nazionale del PCI Achille Occhetto, venisse 

letto durante l'assemblea di ateneo del 18 dicembre. La presidenza di quella assemblea 

stava procedendo alla lettura del telegramma in questione, quando io l'avevo interrotta ed 



attraverso una mozione d'ordine ero intervenuto chiedendo che venisse messa ai voti la 

possibilità di leggere quel telegramma. Non ricordo come motivai la mia posizione, ma 

pensai, che impedire la lettura del telegramma del segretario nazionale del PCI significava 

rendere tangibile la totale autonomia del movimento e soprattutto mettere in difficoltà i  

giovani del PCI che invece di un successo quella mattina avrebbero scoperto di essere 

una minoranza. La mia mozione andò ai voti e passò, il telegramma di Occhetto fu affisso 

fuori dall'aula magna di Ingegneria a disposizione di chi voleva leggerlo. L'indomani l'ORA, 

il quotidiano di Palermo legato al PCI, titolava “Confusione e rabbia” stigmatizzando così la 

decisione di non leggere il telegramma del segretario del PCI Achille Occhetto e quello del 

segretario della Camera del Lavoro di Palermo Italo Tripi ed accusando il movimento di 

chiusura integralista verso le forze politiche. Intanto i  Cobas, grazie a Rosa ed al  suo 

intervento appassionato erano riusciti ad ottenere il consenso a partecipare con un loro 

striscione  al  corteo  del  20  dicembre,  sarebbero  stata  l'unica  forza  politico  sindacale 

ufficialmente presente. Era un due a zero limpido per noi del Montevergini. I figiciotti erano 

allo  sbando,  con  l'approssimarsi  delle  vacanze  di  natale  avrebbero  perso  anche  il 

sostegno dei fuori sede che in buona parte controllavano ed alcuni di loro proposero di  

sospendere le occupazioni per il periodo natalizio. Intanto alla Facoltà di Lettere avevamo 

già  inviato  un  appello  agli  studenti  universitari  italiani  invitandoli  a  passare  le  festività 

natalizie  nelle  Facoltà  occupate  di  Palermo.  C'era  parecchio  fermento  nell'università 

italiana, ormai eravamo fiduciosi che la miccia accesa il 5 dicembre alla Facoltà di Lettere 

a Palermo avrebbe ben presto provocato un'esplosione liberatoria. Da Genova, da Roma, 

da Firenze, da Padova e da Bologna, via fax arrivarono le prime risposte e di lì a pochi 

giorni cominciarono ad arrivare dal continente i primi studenti universitari  solidali  con il  

movimento  palermitano,  venivano  quasi  tutti  dai  centri  sociali,  non  era  una  cosa 

organizzata,  semplicemente  erano  i  più  motivati,  la  paranoia  dei  figicciotti  crebbe  a 

dismisura.

Son finiti gli anni ottanta

Ormai gli  anni ottanta con il  loro cupo carico di rampantismo sociale ed omologazione 

culturale erano agli sgoccioli, nelle Facoltà occupate a Palermo si respirava un'aria nuova, 

c'era un movimento di massa che discuteva e si confrontava sul presente e sul futuro, si  

discuteva  di  università,  di  come  fosse  e  di  come  avremmo  voluto  trasformarla  e  si 

discuteva tanto anche di politica e di ideologia. C'erano in campo migliaia di energie nuove  



interessate al  cambiamento.  Fino a pochi  mesi  prima che esplodesse il  Movimento la 

domanda di  rito  che,  sin  da  quando  mi  ero  iscritto  all'Università  nel  pieno  degli  anni 

ottanta,  mi  sentivo  rivolgere  dai  miei  colleghi  era  quella  legata  al  futuro  personale  e 

professionale,  in  sostanza  cosa  vuoi  fare  da  grande.  La  risposta  più  figa  che  avevo 

elaborato  era  selezionatore  del  personale  per  una  grande  azienda,  avevo  letto  che  i  

laureati in filosofia erano risultati i migliori in questo campo, era l'attività più distante da me 

che  potessi  immaginare,  ma  risultava  meno  sfigata  dell'insegnamento.  Il  successo 

economico e professionale era la  stella  polare di  tutti  i  miei  coetanei,  finita  la  grande 

illusione della rivoluzione, era arrivata la piccola illusione della realizzazione individuale. 

Ben  presto  anche  quest'ultima  si  sarebbe  sfarinata  di  fronte  alla  realtà  di  una 

disoccupazione  giovanile  crescente  e  di  una  sempre  maggiore  difficoltà  a  trovare  un 

lavoro stabile e non precario. Il mito reganiano, cucinato in Italia in salsa craxiana, dello 

yuppismo  era  finalmente  tramontato,  lasciando  vuoto  l'immaginario  di  una  nuova 

generazione che doveva riscrivere e colorare i propri sogni. Iniziavano gli anni novanta 

con il  crollo  del  comunismo e  le  grandi  trasformazioni  economiche che  ne  sarebbero 

conseguite, una su tutte la globalizzazione capitalista. Ma in quel dicembre del 1989, per  

noi si chiudeva un capitolo triste della nostra esistenza e se ne apriva uno nuovo pieno di 

speranze.  Credevamo nella  possibilità  di  cambiare  tutto,  di  allargare  le  zone fuori  dal  

controllo  repressivo  dello  stato  attraverso  la  pratica  dell'occupazione  degli  spazi  e 

dell'autogestione, pensavamo che la crisi dei partiti tradizionali avrebbe regalato energie 

all'antagonismo sociale. Ci sbagliavamo in buona parte, ma intanto alla Facoltà di Lettere 

a Palermo discutevamo con i compagni di Genova, di Roma, di Bologna e di Padova su 

come  far  attraversare  lo  stretto  di  Messina  alla  nostra  protesta.  C'era  un  fermento 

generale nelle scuole e nelle università italiana e in quei giorni  da Palermo sentivamo 

concreta  la  possibilità  che dopo le  feste  il  movimento  sarebbe diventato  nazionale.  A 

questo  sviluppo  nazionale  del  movimento  era  interessatissimo  anche  il  preside  della 

Facoltà di Lettere Nino Buttitta segretario regionale del PSI. Infatti Buttitta mi confidava di  

essere stato accusato da Ruberti, anche esso socialista, di essere l'ispiratore occulto del 

movimento universitario partito guarda caso a Palermo ed in particolare dalla sua Facoltà, 

al solo fine di fargli le scarpe ed essere nominato ministro al suo posto. Il preside Buttitta 

mi chiedeva spesso, con una certa apprensione, se questo movimento sarebbe veramente 

diventato nazionale perché in caso contrario lui avrebbe passato dei guai all'interno del 

suo partito. Io lo rassicuravo ed alla fine gli chiedevo un contributo al movimento che il 

generosissimo preside  non mancava  mai  di  donare.  Capodanno si  avvicinava  e  dalle 



Facoltà occupate nacque l'idea di fare un corteo in maschera giorno 31 dicembre per le  

vie della città, la manifestazione si sarebbe chiamata “infestazione”.

Occupì occupà occupiamo la città

Gli  studenti,  che dal  resto  d'  Italia  avevano raggiunto  le  facoltà  occupate di  Palermo, 

passarono con noi a Lettere tutto il  periodo delle festività natalizie respirando l'aria del 

nostro movimento con l'idea e l'intento di esportarlo nelle loro Facoltà a partire da gennaio.  

Ricordo  Davide  di  Roma,  una  simpaticissima  compagna  genovese,  Luca  e  Wilma di 

Padova, i  compagni  di  Bologna, erano in totale una trentina, ma tutti  erano sicuri  che 

subito  dopo  le  vacanze  di  natale  anche  i  loro  atenei  sarebbero  entrati  in  agitazione.  

Discutevamo molto con i compagni “stranieri” noi del Montevergini, la maggior parte di loro 

apparteneva ai collettivi universitari dell'Autonomia Operaia o all'area dei centri sociali, per 

cui  trovammo  al  volo  le  affinità  elettive  necessarie  per  intavolare  lunghe  discussioni 

politiche. I romani, i più organizzati, esponenti dell'ala dura dell'Autonomia, cancellarono a 

Lettere di  Palermo alcune scritte  perché le ritenevano di  matrice brigatista,  ne ricordo 

ancora una “proletariato unito,  proletariato armato colpire a fondo il  cuore dello Stato” 

commentata da qualcuno con la scritta “lo Stato non ha cuore”, ci raccontarono la loro 

esperienza dentro  l'università  romana e  ci  comunicarono che il  15 gennaio  avrebbero 

prima occupato Lettere e poi a cascata le altre Facoltà, furono assolutamente di parola. 

Tutti gli “stranieri” erano colpiti dalla vitalità, dalla preparazione e dal carattere di massa 

del movimento palermitano. Nell'arco di poco meno di un mese gli studenti universitari a 

Palermo erano passati dal totale disinteresse nei confronti della politica, al discutere del 

disegno  di  legge  Ruberti  con  cognizione  di  causa,  parlandone  con  disinvoltura  come 

commentando una partita di calcio. Era dicembre faceva freddo, ma la sera nelle Facoltà 

occupate non mancavano mai birra e vino rosso. Ad Architettura c'erano addirittura dei bar 

con  annesse  performance  musicali  e  trattoria  italo-palestinese,  a  Lettere  si  rimediava 

sempre qualcosa da bere.  La sera  le  Facoltà  si  riempivano di  studenti,  di  giovani,  di  

curiosi, si creavano dei capannelli dove si discuteva di politica, si socializzava, ed anche 

questa per Palermo era una novità, la città provava a scrollarsi di dosso la pesante cappa 

di piombo della paura e delle stragi di mafia, ma si può dire che orma erano anni chei non  

ricordava più il significato della parola “vita notturna”, fatte ben poche eccezioni. Nel pieno 

delle  festività  natalizie  si  decise  di  fare  una  serie  di  iniziative  ludico  politiche,  una 

manifestazione in maschera per le vie del centro, un concerto nell'atrio di Giurisprudenza, 



più diversi cenoni all'interno delle Facoltà occupate. La manifestazione fu un successo, si 

chiamò “In-festa-azione” si svolse il 31 dicembre e ci parteciparono quasi un migliaio di 

studenti, eravamo quasi tutti truccati con il cerone, gli studenti di architettura sfilarono con 

un  drago  in  polistirolo,  mentre  diversi  musicisti  suonavano  lungo  il  corteo.  Anche  gli 

studenti “stranieri”  parteciparono con un loro striscione e lo slogan più gettonato fu “la 

nostra è solo fantasia che cazzo ci sta a fare la polizia” cosa che provocò l'incazzatura di 

alcuni figicciotti e di qualche giovane demoproletario. Tornammo nelle facoltà occupate, a 

Lettere si fece un mega cenone in aula magna che si concluse con balli sui tavoli con 

relativi  crolli,  lanci di  panettone e brindisi  felici  alla fine degli  anni  ottanta di  merda. A 

Giurisprudenza  dopo  la  mezzanotte  suonarono  i  Pinna,  un  gruppo  di  simpaticissimi 

compagni   di  Lugo  di  Romagna  che  avrebbero  poi  suonato  alcuni  giorni  dopo  al  

Montevergini.  Finivano  gli  anni  ottanta,  l'inizio  del  1990  visto  da  Lettere  occupata 

sembrava promettente, il Montevergini era vuoto, ma tutto era partito da lì.


