
Domenica, 1 marzo 2015

BINARIO 68
primo anno di occupazione

Pensieri veloci dopo dodici mesi di autogestione...

Partire dalle macerie, diffondere l'autogestione, rivendicare la 
nostra lotta! 

La prima scena che viene in mente pensando 
a un anno di occupazione è la "gufata" di un 
politicante che, travestito da comune persona 
tra i partecipanti della prima assemblea 
pubblica indetta dal Binario, prese la parola 
congedandosi con parole come: "con questi 
modi di fare che avete durerete solo cinque 
mesi, solo cinque mesi!". Bene,  siamo lieti di 
essere giunti a ben dodici mesi di 
occupazione, riaprendo uno spazio che, da 
triste relitto della vecchia economia del 
tabacco leccese, continua a praticare momenti 
autogestione e discussione radicale alla 
società dello sfruttamento. Alla faccia del 
potere e delle sue pedine come il losco 
iettatore, il Binario 68 Occupato è giunto al 
suo primo anno di vita, che vuole essere 
l'occasione per raccontare le nostre 
esperienze, metterle in discussione e rafforzare le relazioni tra le anime ribelli di questa città-
bomboniera. Nonostante la sacrosanta goliardia " per l'aggregazione" che non ci scrolleremo mai di 
dosso, riteniamo questi due giorni importanti per spingere contenuti di lotta, diffondendoli in ogni 
angolo di strada, perchè, a differenza di quel che la Legge vuole farci credere, la ribellione è alla 
portata di tutti!

Che questa non sia l'unica occupazione!
La scelta di occupare per noi è nata dalla necessità di creare un luogo in cui poter parlare di diverse 
tematiche politiche, dove poter dare la possibilità a tutti di attraversarlo con diverse attività 
(cineforum, biblioteca, palestra, free shop) o con svariate situazioni aggregative , dimostrando 
prima di tutto che è possibile occupare, autogestire e condividere. “Scappare” da tutto quello che la 
società in cui viviamo è stata la molla che ha fatto scattare la voglia di fare qualcosa di concreto. La 
nostra esperienza ha avuto sicuramente degli aspetti da rivalutare ed alcuni, invece, pieni di 
positività ed entusiasmo. Le difficoltà, di sicuro molte, hanno portato ad autocritiche che in questi 
mesi ci hanno fatto riflettere , sia per quanto riguarda l’organizzazione vera e propria dello stabile, 
sia per concentrare le forze in determinate tematiche e lotte politiche. Questo percorso ha messo in 
luce delle esigenze per alcuni di noi, all’interno dello spazio. Per questo si è deciso di creare un 



posto in cui si potesse anche abitare.
Ci siamo resi conto che non tutte le occupazioni sono uguali e che la nostra esperienza non si può 
paragonare ad altre nate da esigenze diverse. Ci sono persone che per svariati motivi decidono di 
intraprendere la pratica dell’occupazione pur non essendo legati a discorsi strettamente politici. Può 
essere il caso delle famiglie, di precari, di persone in difficoltà, immigrati oppure semplicemente 
giovani che non saprebbero come vivere altrimenti. Nonostante le differenti necessità di base tra 
queste esperienze e la nostra, vogliamo  supportare e condividere ogni pratica di occupazione. Si 
può partire da posti in disuso per creare spazi politici e sociali, per poi arrivare alla riappropriazione 
delle strade, fino all’occupazione della casa. Chiunque volesse aprire spazi di confronto e di azione 
a questo riguardo può contare sulla nostra complicità.
Uno dei nostri obiettivi vuole essere quello di relazionarci con la vita della strada, partendo dal 
quartiere, non solo con l’avviamento dello spazio attraverso le attività che partiranno, ma  anche 
capendo le difficoltà legate al vivere in un quartiere popolare. Oltre ai crescenti ordini di sfratto, 
l’ultimo caso del crollo di un solaio al complesso abitativo “Case Magno”  ne è la dimostrazione più 
evidente. Lottando per i propri spazi in modo autogestito, possiamo cercare insieme un’alternativa a 
ciò che questa società ci impone. 
                                                                                                                           Hasta pronto.

Se la cultura della legalità ci istiga a delinquere...

Se c'è qualcosa che, al di là delle nostre esigenze, ci ha spinti a occupare uno spazio in città, questa 
la cultura della legalità: un meccanismo odioso che crea moralismo spicciolo, dividendo il mondo in 
buoni e cattivi secondo ciò che fa più comodo al Potere. La cultura della legalità è castrante: ci 
induce a smettere di ragionare e agire con la propria testa, pur di sentirsi puliti e dalla parte del 
giusto. Giudicare l'autogestione nei termini di legalità-illegalità restringe le noste capacità di 
criticare, di vedere oltre i santini della legalità. “Illegale” è solo una parola del vocabolario del 
potere, che riflette un modo di pensare rassegnato alle uniche possibilità che ti concedono. 
Piuttosto, preferiamo ragionare e agire in termini di autogestione. La cultura della legalità sterilizza 
molte attività che potrebbero avere un potenziale non solo aggregativo, ma rivoluzionario. 
Avremmo potuto scegliere di fondare un'associazione culturale, promuovendo eventi come concerti 
musicali, presentazioni letterarie e discussioni di alto spessore politico. Così sarebbe stato molto più 
facile e meno rischioso, senza le paranoie da sgombero. Se abbiamo scelto la via “illegale” del 
nostro percorso è perchè non abbiamo mai voluto ridurre il Binario 68 ad un semplice “luogo-
contenitore” di idee. Un criterio del genere fa da la linea guida a tutte quelle “officine culturali” che, 
in nome del “fare rete, diffondere cultura, dialogare”, creano un recinto di libertà illusorio, mentre 
fuori i meccanismi di sfruttamento sociale non subiscono il minimo intoppo. 
L'aggregazione di uno spazio autogestito non vende sogni di libertà, ma cerca di attuarla e 
sostenerla. Ogni nota sparata dalle casse di un concerto, ogni parola spesa in una discussione, ogni 
energia spesa nell'evoluzione di uno spazio occupato ha l'obiettivo di sostenere le lotte di chi 
immagina una società libera da prigioni, che esse siano materiali o mentali. Essere illegali è 
conseguenza necessaria dell'agire con la propria testa. La “lettera scarlatta” dell'etichetta illegale 
non può scoraggiare la nostra fantasia.
Preferiamo la legalità delle macerie di una vecchia fabbrica di tabacco, o la bellezza illegale di uno 
spazio rivitalizzato dall'autogestione? La nostra risposta è scontata.



A proposito di una città reazionaria...

Un resoconto sugli ultimi fatti di repressione a lecce.

Una nuova stagione ha inaugurato il 2015 leccese: la stagione della repressione!
Nell'ultimo mese, una pioggia acida di avvisi di garanzia e misure cautelari è piovuta 
sull'antifascismo leccese, criminalizzandolo e, allo stesso tempo, intimidendo chiunque voglia 
liberamente praticarlo. 
Il 5-6 settembre 2014 l'organizzazione neo-fascista Casapound Italia ha indetto due giornate di 
«festa nazionale di Casapound» a Lecce. La scelta della città non ci è sembrata casuale: a Lecce da 
anni è presente un gruppo organizzato aderente a Casapound. I «fascisti del terzo millenio» negli 
anni non hanno creato un reale contatto con il territorio, come l'inattività del periodo precedente 
all'evento dimostra. Sporadiche raccolte di cibo davanti ai supermercati e presunte raccolte di 
medicinali e vestiti nella loro sede sono gli unici tentativi per creare un consenso figlio del 
populismo, attraverso cui propagandare le proprie idee, intrise di odio verso il diverso ed 
autoritarismo. L'evento rappresenta il tentativo di riaffermare la presenza di Casapound all'interno 
del territorio, con il supporto degli attivisti aderenti alla rete nazionale, e di sancire nel profondo sud 
l'alleanza con la Lega Nord. Quest'alleanza è finalizzata ad ottenere maggior potere in sede 
parlamentare per entrambi i partiti. Con Casapound,  la Lega ha trovato un contatto diretto con il 
territorio meridionale che ha sempre ripudiato, cercando così di ottenere seggi parlamentari che 
altrimenti non riuscirebbe mai ad avere.

A detta della sporca voce della questura, questi giorni sarebbero dovuti passare inosservati dai 
compagni e dalle compagne che ripudiano il fascismo in ogni sua forma. Ma così non è stato. A 
seguito del corteo antifascista, determinato e partecipato, 22 persone sono state denunciate con vari 
capi d'accusa, tra cui corteo non autorizzato e travisamento. Le operazione repressive non hanno 
colpito solo chi in quei giorni ha reagito alla presenza dei fascisti a Lecce, ma chi negli anni ha 
assunto l'antifascismo come pratica quotidiana. Non è un caso, infatti, che nello stesso avviso di 
garanzia siano presenti altre 20 persone denunciate per corteo non autorizzato in occasione del 25 
aprile 2014, festa della liberazione dalla dittatura fascista, nonostante in quell'occasione fosse stata 
fatta la comunicazione del corteo in questura via fax. A seguito della prima tempesta di denunce, 
mantendo alta l'attenzione sul piano mediatico, sono stati notificati ulteriori atti in merito alla 
contestazione dell'onlus  Sol. Id. a Otranto. Quest'associazione appartiene alla galassia di sigle 
dietro cui si nasconde Casapound. Sigle utili a mantenere pulita l'immagine di facciata che i neo-
fascisti vendono. Violenza e minaccia a pubblico ufficiale e riunione pubblica non autorizzata sono i 
reati contestati ad altre 9 persone, molte delle quali già incluse nel primo procedimento.
Alla macedonia giudiziaria si aggiungono la contestazione del 15 dicembre 2012 a Forza Nuova e la 
contestazione dell'aprile 2013 al corteo per i marò, nel tentativo di intimidire chi si oppone 
tenacemente al fascismo e agli eventi che lo propagandano. In questo caso la questura alza il tiro e, 
tra le altre, accusa di reati come istigazione a delinquere, lesioni aggravate, danneggiamento 
aggravato, getto pericoloso di cose, resistenza a pubblico ufficiale e vilipendio nuova a 9 altre 
persone. Inutile ripetere che, anche in questo caso, la maggior parte degli indagati è presente nelle 
altre denunce. Sono arrivati alla frutta e non gli è bastato: l'ultimo atto (per ora!) della grottesca 
soap opera che la questura e i giornali locali stanno costruendo vede come protagonista il reato di 
rissa aggravata e le prime misure cautelari. 4 antifascisti sono stati accusati di aver preso parte ad 
una rissa nel centro storico di Lecce la notte tra il 4 e il 5 settembre. A questi, e ad altri 8 fascisti di 
diverse città (Lecce esclusa!) appartenenti alla cupola di Casapound, è stato applicato l'obbligo di 
dimora che limita la libertà di circolazione al comune di residenza. 

La questura, attraverso i giornali locali complici, ha creato ad arte una commedia in cui si pone 
l'antifascismo come folk's devil, nemico di cui aver paura e che porta disordine all'interno della 
città. Il film, nelle sue diverse parti, pone gli antifascisti come pericolosi criminali che si oppongono 
ad una lecita iniziativa fascista, regolarmente autorizzata. 
In questo film la questura e la legge sono richiamati a riportare l'Ordine Silenzioso Borghese e la 
pace sociale attraverso l'uso del potere. 



Quello che noi abbiamo vissuto e che continuiamo a praticare è la strenua opposizione al fascismo e 
a chi se ne fa portatore, ai suoi ideali xenofobi e alla società gerarchica ed autoritaria, basata 
sull'eliminazione del dissenso e sull'omologazione obbligata al pensiero fascista, che ha 
contraddistinto l'Italia del ventennio. Opporsi al fascismo riguarda tutti quelli che non si 
riconoscono negli ideali di sottomissione altrui e di esaltazione del pensiero unico, che non vedono 
il diverso come una minaccia ma come possibilità di condivisione. L'antifascismo è una pratica 
quotidiana che facciamo nostra e a cui non possiamo rinunciare, anche se viene considerato reato. 
La repressione non scalfirà il nostro odio verso il fascismo nè la forza di ribadire domani e ogni 
volta che sarà necessario che Lecce è antifascista.

Si stava meglio quando si stava svegli. 
Il ritorno del fascismo? Ma va! Certo signori, certo. E’ disturbante e fastidioso dover interrompere 
la monotonia quotidiana con argomenti così inopportuni e pesanti…
Ma potete stare tranquilli signori, c’è ancora abbondante offerta di distrazioni per dimenticarsi, 
ancora una volta, che quel passato non è passato mai per davvero e che i fascisti, mai ben pasciuti 
come ora, stanno provando a trovare casa nel vuoto pneumatico della politica italiana. 
Una casa, anzi, ce l’hanno già: è Casa Pound, formazione di neofascisti anche disposti, secondo 
necessità, a negare pubblicamente i propri fetidi ideali, pur di stare in piedi. Una casa dalle porte 
aperte a quelle formazioni di estrema destra che, al di la delle alpi già dagli anni ’90, prosperavano e 
si alleavano nei soliti precetti razzisti, identitari e suprematisti, con gli accenti particolari di un odio 
anti islamico talmente acceso da coincidere con l’isterismo. Erano gli anni in cui la Lega Nord 
entrava nel governo italiano con Berlusconi. 
Ne sono stati fatti di progressi se oggi la Lega, dismessi i verdi panni celoduristi di bossiana 
memoria, può puntare ad accreditarsi come maggiore oppositore delle politiche governative 
cercando consensi anche laddove, fino a ieri, aveva distribuito insulti a piene mani.
Ora i tempi paiono maturi per un passaggio successivo: quello dell’integrazione istituzionale. 
Basterà rifiutare l’etichetta di estremisti, dimenticare di aver espresso certi raffinati giudizi in merito 
ai meridionali, sbandierare i diffusi stereotipi di disprezzo verso la casta, per cercare di realizzare 
l’obiettivo: un sistema in cui le pulsioni più aggressive e autoritarie diventino leggi dello Stato.
Che l’obiettivo valga qualche sacrificio lo ha capito anche un cervello rinsecchito come quello di 
Mario Borghezio che, dopo essersi accuratamente consultato con intelligenze al pari suo, ha voluto 
omaggiare della sua attenzione (quale onore..)proprio noi poveri terroni salentini!
 Si è, dunque, preoccupato di sollevare in sede europea la problematica questione della malattia 
degli ulivi leccesi. Anche gli ulivi, affondanti possenti radici nel sacro suolo nazionale, gli saranno 
sembrati virili tronchi fascisti, minacciati -poverini!- dalla Xylella, organismo extracomunitario e 
per giunta di genere femminile!
Chissà se l’amore per gli ulivi non gli sia nato proprio durante il soggiorno leccese dello scorso 
settembre. Questo non è dato saperlo. Quello che invece si sa è che proprio in quei giorni molte 
persone che hanno in odio il fascismo si sono attivate a contrasto di queste sporche presenze. Fra le 
altre cose, in città ha avuto luogo un corteo molto partecipato in cui sono stati ribaditi i principi 
irrinunciabili di ogni antifascismo che è pure lotta contro un sistema sociale fondato sulla 
supremazia del denaro, sull’esclusione del non conforme, sulla subordinazione. 
Eppure in quei giorni la presenza dei fascisti e la calda accoglienza a loro riservata da parte di 
alcuni politici locali non ha sortito alcun moto di sdegno nei placidi leccesi, indignati invece per “le 
intemperanze” dei manifestanti. Continua a dormire sonni tranquilli, Lecce.

Oggi a pochi mesi di distanza la Procura presenta il conto per quel corteo. Accusano di aver 
manifestato senza preavvisare la questura. Di non aver dichiarato preventivamente di quali 
argomenti si sarebbe parlato al megafono, (che manifestanti smemorati…eppure quest’obbligo è in 
vigore nello stato italiano -immutato- sin dal 1931!!) di essersi muniti di caschi e altre amenità del 
genere. 
Niente di straordinario: punire gli insubordinati è compito di ogni stato, in dittatura come in 
democrazia. Ciò che è straordinario è il tenace immobilismo e l’indifferenza di questa società
Intanto i fascisti aggrediscono indisturbati in tutta Italia e i loro rappresentanti politici contano pure 
di sfilare…oops, marciare su Roma alla fine di questo mese. Forse è ora di svegliarsi?



              
                                                                                                                                  Xilella Fastidiosa

OCCUPARE, AUTOGESTIRE Le nostre vite, il nostro tempo, 
i nostri spazi!

 
Quando parliamo di pratiche quali occupazione e autogestione vogliamo principalmente mettere in 
evidenza le contraddizioni di questa società sempre più allo sbando, sempre più marcia.
 Occupazione e autogestione sono due concetti inseparabili per noi. Il motivo che ci porta a fare una 
scelta simile è  legato alla totale mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni. Infatti riteniamo 
che queste siano atte a scoraggiare le capacità individuali e collettive di gestirsi indipendentemente 
senza forme gerarchiche, che rientrano nelle convenzioni della legalità. Il rifiuto della delega ci ha 
portati a nutrire l'esigenza di riuscire a ricreare nel nostro piccolo ciò che poi si traduce in utopia 
quando si parla di una società libera dallo sfruttamento.

L'esperienza del Binario 68 è maturata dopo vari incontri e assemblee, dove tanti compagni si sono 
confrontati per mesi dando vita a un dibattito politico, con l'obiettivo di occupare uno spazio fisico. 
Uno spazio pubblico, libero dalle logiche di mercato, libero da capi e capetti, dove tutto viene  
gestito in maniera orizzontale. Il BInario 68 è, dunque, un luogo ridato alla collettività, liberato 
dall'inutilizzo e dalla desolazione, in cui non si fa profitto. 

Allo stesso tempo tutto ciò è anche finalizzato a spezzare la normalità di chi non riesce a vedere 
oltre la propria realtà quotidiana, inquadrata su lavoro, sfruttamento e prevaricazione. Una vita 
rinchiusa nella “normalità” nega la possibilità di poter davvero prendere in mano le proprie vite, 
creare i propri spazi, negando completamente gli ordini che arrivano dall'alto, ovvero combattendo 
chi si arricchisce sulla solita morale del produci, consuma, crepa! 

Le pratiche di autogestione sono malviste dal Potere, che cerca quindi di criminalizzarle e sminuirle 
per poi distruggerle. Infatti chi tenta di disobbedire alle assurde regole sociali in cui chi non paga - a 
costo anche di vivere una vita da schiavo del terzo millennio- non può né mangiare, né vivere sotto 
un tetto, né divertirsi, né arricchire le proprie capacità individuali. Chi si ribella viene 
categoricamente represso, arrestato,  denunciato, controllato, ecc.

Davanti alle intimidazioni di un sistema terrorista che ci etichetta come delinquenti non possiamo 
restare fermi. Sappiamo come esso agisce, bisogna solo prenderne atto, rafforzando sempre più le 
proprie idee e le proprie pratiche. Tutto questo ci porterà a condividerle affinché la lotta si faccia 
sempre più radicale.

  IL VERO TERRORISTA È CHI DEVASTA E DISTRUGGE 
LE NOSTRE VITE!


