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cerca casa sua: «La mia baracca era l’ultima 
qua!». Per quanto ci hai vissuto? «Ho avuto 
la baracca per un anno e mezzo, però ci sono 
stato cinque, sei mesi. Poi ho preso la casa. 
Ho lasciato un amico ad abitare qua, però la 
baracca era mia. Guarda, quelli sono i cani, li 
senti?». Odo abbaiare lontano. Hanno messo 
dei cani a guardia delle macerie? «No! Que-
sti sono dei cani che erano nel campo! Sono 
rimasti da allora. Non penso che ci attacca-
no. Sono alti così, eh! Come i San Bernar-
do», spiega Jean. Sono gli ultimi abitanti del 
campo. «Si nutrono da soli, mangiano topi». 
Sento una risata tesa e ironica di Jean: «Lì ci 
sono i cani. Ce n’è uno nero, grosso. Eccolo, 
quello bianco! Vedi? E poi son grossi!». 

Ci allontaniamo, cerchiamo una via più 
agevole per il ritorno. Mentre cammino pen-
so di ritrovare, qui, il segmento passato di 
una storia che coinvolge i campi di via Ger-
magnano e via Reiss Romoli. Eppure, riflet-
to, ora cammino anche nel futuro: vedo in 
questo bosco il possibile avvenire degli inse-
diamenti smantellati l’ultima estate. Il tempo 
è reversibile perché le amministrazioni cam-
biano senza che muti il governo dei margi-
nali. Davanti a noi abbiamo una barriera di 
rovi, canne e ramaglie; deviamo il cammino 
verso il fiume. «Vedi queste reti arancioni? 
– chiede Manu –. Sono le reti che metteva-
no attorno alle baracche sequestrate delle 
famiglie che accettavano il patto proposto 
dal progetto». Il progetto di sgombero? «Il 
progetto mi pare che è nato nel 2013», dice 
Jean. La città possibile era il nome. «Ci sono 
diciassette milioni per tutta l’Italia per i rom, 
dal ministero dell’interno. Torino aveva più 
rom, e cinque milioni restano qui. Un mi-
lione e ottocentomila solo per Lungo Stura 
Lazio, gli altri soldi per i rom di altri campi, 
per l’integrazione». Ad alcune famiglie han-
no offerto trecento euro al mese per sei mesi, 
ma solo a patto che tornassero in Romania. 
«E volevano essere sicuri che andassero in 
Romania e quindi davano i soldi là». «C’e-
rano anche piccoli progetti per avviare atti-
vità agricole in Romania», spiega Manu. Mi 
sembra una distribuzione di soldi a pioggia 
affinché qualcuno accetti e se ne vada, corro-

dendo così l’unità del campo. «Loro hanno 
offerto soldi ai più svegli, vaffanculo a quelli 
che sono più scemi», esclama Jean. E Manu: 
«Poi davano fogli di via, ogni tanto si por-
tavano qualcuno in questura. Un lavoro di 
logoramento. Poi in molti – perché si vedeva 
che ognuno era per sé – sono andati nei cam-
pi di corso Tazzoli e via Germagnano, ben 
prima dell’arrivo delle ruspe». 

Si preparava lo sgombero con offerte al-
lettanti e minacce repressive. Manu continua 
a raccontare: «A qualcuno veniva offerto il 
patto da firmare, ad altri nulla perché non 
erano meritevoli». Come venivano scelti i 
meritevoli? «In base alle conoscenze delle 
cooperative e a un criterio di bontà: i mal-
fattori o presunti tali non ricevevano offerte. 
Poi non c’era chiarezza. Non hanno spiega-
to mai una volta, alla gente, questa merda di 
progetto». 

Nel dicembre del 2017 la procura ha chiu-
so l’indagine sugli affari illeciti che sarebbero 
avvenuti durante lo sgombero. Sono stati ac-
cusati di truffa aggravata i vertici del proget-
to, i responsabili delle cooperative coinvolte e 
un consigliere comunale della sinistra social-
democratica. Mentre cammino spossato nel 
bosco d’immondizie mi torna alla memoria 
lo sgombero delle palazzine dell’Ex-Moi, 
edifici occupati da migranti che venivano dal 
mare. Anche laggiù, all’estremità opposta 
della città, il progetto di sgombero si presen-
tava come opera umanitaria, avanzando effi-
mere offerte utili a frammentare la comunità 
degli abitanti. Cammino in questi territori 
desolati per comprendere le politiche abi-
tative a Torino, le loro contraddizioni. Qui 
le ragioni etniche e identitarie mi sembrano 
schemi di lettura che sviano lo sguardo dal 
problema principale: il diritto negato a case 
e servizi dignitosi. «Abbiamo deciso di vive-
re in queste condizioni perché non abbiamo 
altra scelta», sostiene Jean. Ecco, usciamo dal 
groviglio. Lo sguardo s’apre sul fiume, nella 
luce d’arancio del tardo pomeriggio si vedo-
no gli ultimi palazzi della città contro la linea 
lontana dei monti, i tralicci, il fluire pigro e 
scarno della Stura d’inverno; siamo su un 
poggio gravato di teloni e rami secchi.

DRAGHI, MOSTRI E CAVALIERI. I FONDI 
SPECULATIVI ALL’ASSALTO DELLE CITTÀ

stefano portelli

IL 27 marzo, nonostante le restrizioni, 
in oltre sessanta città d’Europa ci 
sono state mobilitazioni per la casa 

e per gli affitti. Le più grandi sono state a Li-
sbona, Berlino e Marsiglia, con duemila per-
sone ognuna, ma grossi cortei hanno sfilato 
anche a Bruxelles, Lione e Nantes, dove la 
polizia ha usato i lacrimogeni contro i ma-
nifestanti. A Roma abbiamo organizzato un 
presidio contro lo sfratto di una donna con 
due figli a Torpignattara, poi una manife-
stazione di quasi mille persone davanti al 
ministero delle infrastrutture. Ad Atene c’è 
stata una protesta contro le aste giudiziarie, 
a Colonia un’occupazione, a Parigi una ma-
nifestazione di trecento senzatetto terminata 
con l’apertura di palazzi vuoti. Flash mob e 
proteste di altro tipo sono state organizzate a 
Venezia, Budapest, Milano, Parma, Ambur-
go, Potsdam, Belgrado, Amsterdam, Tolosa, 
Stoccarda, Nicosia, Palma di Maiorca, Lus-
semburgo; e in Scozia, Romania, Svezia, ci 
sono stati eventi online per la casa.

Di questa mobilitazione grande e trasver-
sale, però, è al corrente solo chi vi ha parte-
cipato. Giornali e televisioni non hanno co-
perto questi eventi in nessuno di questi paesi, 
neanche in Germania, dove si sono mobilitati 
in decine di città. I video in internet girano 
solo su canali poco frequentati e hanno po-
chissime visualizzazioni. Ci sorprende? The 
revolution will not be televised, ovviamente, 
e il potenziale di un coordinamento efficace 
tra i tanti collettivi che si ribellano allo stra-
potere immobiliare in tutta Europa è enor-
me. C’è bisogno ancora di tanto lavoro per 
connettere le lotte di paesi e gruppi sociali 
differenti: chi occupa, chi ha un mutuo, chi 

vive in affitto, chi è assegnatario, chi è senza 
casa. Eppure, proprio il contesto pandemico 
ci aiuta a costruire un quadro comune di ana-
lisi, quindi di azione. La frammentazione tra 
i movimenti per la casa non è mai stata così 
grande: sindacati, reti e collettivi si sono spe-
cializzati, chi sulle occupazioni, chi sulle case 
popolari, chi sugli affitti, chi sui senzatetto; e 
di questa divisione approfitta la finanza in-
ternazionale, che un po’ alla volta si prende 
tutto. Ma proprio perché la minaccia è ovun-
que, diventa più chiaro che le varie battaglie 
sono tutti fronti della stessa lotta.

La concentrazione di capitali non è mai 
stata così forte. I grandi fondi speculativi, 
con risorse incomparabilmente più grandi 
delle banche o dei piccoli speculatori locali, 
hanno piazzato i loro uomini al centro del-
le istituzioni di tutti i continenti. L’avvento 
alla presidenza del consiglio di Mario Dra-
ghi, ex vicedirettore del fondo speculativo 
Goldman Sachs, deve farci capire quanto 
sia grande la loro influenza. La crisi sani-
taria e i nuovi finanziamenti europei sono 
l’occasione per decretare l’ennesimo sta-
to di emergenza (prima erano l’inflazione, 
il debito pubblico…) che autorizzi nuove 
speculazioni. Rassicurati dalla presenza del 
presidente, che è uno di loro, questo stormo 
di avvoltoi sorvola le città, in cerca di prede. 
 
LA NUOVA ACCUMULAZIONE
Le ultime difese sono cadute con le Nuo-
ve Grandi Recinzioni degli anni Ottanta e 
Novanta. Come per le enclosure all’inizio 
dell’età moderna, è lo stato che le ha rese 
possibili. In Italia era stato proprio Draghi 
a completare la privatizzazione del sistema 
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bancario pubblico, regalando i risparmi della 
popolazione a “fondazioni” poi magicamen-
te diventate private. Tremonti aveva dato il 
via alle cartolarizzazioni dei beni degli enti 
previdenziali. Il governo D’Alema aveva 
smantellato le ultime protezioni pubbliche 
sulla casa: oltre ad abolire l’equo canone, cioè 
il controllo pubblico sugli affitti, la legge 431 
del 1998 decretava la fine dei finanziamenti 
per costruire case popolari e per gli enti che 
gestivano quelle esistenti. Gli affitti calmie-
rati e gli alloggi pubblici garantivano che una 
parte del patrimonio immobiliare rimanesse 
fuori dal mercato, contribuendo a tenere bas-
si i prezzi; la nuova grande recinzione tra-
sformò tutto in privato.

Una ricerca della Rete Diritti in Casa di 
Parma ne descrive le conseguenze, dieci anni 
dopo. Gli affitti crescono del settanta per 
cento, nelle città anche del doppio. Perché 
dovrei buttare soldi se con poco più mi posso 
comprare casa? Milioni di famiglie si legano 
al sistema dei crediti bancari, il mercato dei 
mutui si gonfia a dismisura, la costruzione 
aumenta, ma i prezzi delle case salgono. A 
quel punto, le banche smettono definitiva-
mente di finanziare l’industria produttiva: 
il capitale non ha più bisogno di cittadini 
occupati che lavorino, ma di cittadini inde-
bitati che paghino il mutuo, o l’affitto a chi 
paga il mutuo. Il capitale si butta sul merca-
to dei crediti, e diventa capitale finanziario. 
Quello che fino ad allora in Italia si chiamava 
“blocco edilizio” (la definizione è di Valen-
tino Parlato del 1970) diventa il nuovo Real 
Estate Financial Complex, “complesso finan-
ziario immobiliare”. Ne fanno parte anche le 

compagnie assicurative e i fondi pensione, 
a loro volta privatizzati; ogni capitale accu-
mulato viene trascinato sull’investimento 
immobiliare. Una volta creato il nuovo mer-
cato, il processo è quello classico: prima c’è la 
competizione tra i piccoli investitori, che cre-
dono sia aumentata la libertà; poi arriva il ca-
pitale finanziario, nelle mani di pochi, infine 
l’acquisizione massiccia da parte di un pugno 
di grandi monopoli globali. E all’improvviso 
sparisce anche la libertà.

Perché nello stesso momento, dall’altra 
parte dell’oceano, avveniva una trasforma-
zione ancora più grande. Di hedge fund si 
parla dal 2008, ma se non ne sappiamo anco-
ra abbastanza è perché questi investitori per 
definizione agiscono di nascosto. Uno hedge 
è un muro, una trincea costruita intorno a un 
gruppo di scommettitori perché non si veda 
il loro gioco. Negli anni delle Nuove Gran-
di Recinzioni, alcuni speculatori statunitensi 
iniziano ad adottare modelli matematici svi-
luppati sul gioco d’azzardo, che prevedono 
di scommettere anche sulle perdite, in modo 
da garantire profitti in ogni caso. Grazie al 
superlavoro dei loro dipendenti, i grandi fon-
di sviluppano prodotti finanziari sempre più 
raffinati, fino a creare una concentrazione di 
capitali mai vista prima. Il salvataggio delle 
banche dopo la crisi del 2008 inietta un flusso 
inaudito di miliardi in questo sistema fuori 
controllo, le cui metastasi si estendono su sca-
la mondiale, fagocitando tutti i competitori 
locali e spendendo milioni per corrompere 
amministrazioni e governi. Per nascondere 
la loro natura di truffatori da gioco delle tre 
carte planetario, questi fondi si danno nomi 
che rimandano a un immaginario di eroi, ca-
stelli e cavalieri: Fortress Investment, Tower 
Brook, Sentinel Capital; o di mostri, come lo 
Hydra Private Equity, e il più grande di tutti, 
Cerberus Capital Management.

Un lavoro recente coordinato da Simo-
ne Tulumello descrive le sei forme con cui 
la finanza globale è entrata nel sud Europa. 
I mutui, naturalmente, ma anche le assicu-
razioni sui mutui, la finanziarizzazione del 
social housing e del mercato degli affitti pri-
vati, la cartolarizzazione delle case popolari, 

gli investimenti sugli affitti brevi turistici, e 
altre forme spurie di intreccio tra queste mo-
dalità. Per l’Italia, però, sono cruciali anche i 
profitti sui fallimenti, sulla bancarotta delle 
imprese, sulle svendite del patrimonio pub-
blico per tappare buchi di bilancio. In Italia 
i fondi puntano sul mercato dei crediti de-
teriorati, gli NPL o non performing loans. Il 
mercato italiano degli NPL era il più grande 
d’Europa già prima del Covid, figuriamoci 
ora. Con una pubblica amministrazione che 
non paga debiti né stipendi, le possibilità di 
fallimento si moltiplicano.

Insomma, i “fondi avvoltoio”, come li 
chiamano in Spagna, sono riusciti a mettere 
in piedi sistemi diversificati per conquistare 
le città, nascosti dietro il loro muro, e sem-
pre con l’aiuto dei loro partner istituzionali. 
Solo connettendo le informazioni, si intrave-
de il disegno generale. L’acquisto di palazzi 
signorili a Firenze, la “messa a valore” delle 
cubature ottenute a Milano, le pressioni per 
costruire in aree improbabili (come a Santa 
Palomba, nel Lazio, tra Ariccia e Pomezia), 
così come gli investimenti nei crediti dete-
riorati, hanno dietro sempre gli stessi attori, 
anche se celati dietro partecipazioni, sot-
to-società, cartelli con altri nomi. Con una 
disponibilità finanziaria quasi illimitata, ed 
estremamente concentrata, i fondi non han-
no bisogno di profitti immediati: puntano ad 
accumulare pezzi di città, senza curarsi trop-
po di cosa ne faranno.

A ROMA
«Siamo una famiglia!», dice Yoidanis al mi-
crofono, nervosa, durante la manifestazione 
per le residenze, il 9 aprile davanti all’Ana-
grafe. Nata a Cuba, in Italia da vent’anni, a 
Roma da quattro, da un anno sotto sgombero 
perché un truffatore di Torpignattara le ha 
affittato una casa promettendole un contrat-
to che non è mai arrivato. Dopo gli aumenti 
arbitrari del canone (in nero), le minacce e 
veri e propri episodi di violenza, la donna ha 
smesso di pagare; solo di recente ha scoperto 
che la casa è parte di un “piano di zona”, un 
progetto di edilizia convenzionata dove in 
teoria non si poteva né affittare né vendere 

a prezzo di mercato. Ma il giudice ha dato 
ragione al truffatore e ha decretato lo sgom-
bero di Yoidanis. Gli attivisti per la casa e le 
occupanti che la applaudono quando finisce 
il suo discorso sono parte della famiglia che 
l’ha difesa al primo accesso dell’ufficiale giu-
diziario, il 27 marzo; e sono le stesse persone 
che la difenderanno anche al secondo acces-
so, il 27 aprile. Fermare gli sfratti insieme 
aiuta a sentire che la lotta è una sola.

Niente e nessuno, infatti, si salva dalla fi-
nanziarizzazione: né i piani di zona, né gli 
affitti privati, né le case popolari, né le oc-
cupazioni, e neanche chi ha un mutuo. Già 
prima del Covid si prevedeva che entro il 
2024 sarebbero stati pignorati almeno quat-
trocentomila nuovi immobili, come effetto 
della crisi economica. A Roma settemilacin-
quecento assegnatari di case popolari dell’A-
ter hanno ricevuto lettere in cui li si invitava 
a comprare gli immobili o ad andarsene. La 
scusa paradossale per la vendita di questi beni 
pubblici è la necessità dell’Ater di pagare l’I-
mu al Comune. Alla lettera hanno risposto 
solo poche centinaia di nuclei, anche per le 
pressioni dei sindacati di base, e il piano per il 
momento sembra fermo. Ma ripartirà, e pos-
siamo immaginare chi proverà a prendersi 
questi complessi residenziali quando non sa-
ranno più pubblici – soprattutto nei quartieri 
centrali, come Testaccio.

Ma i fondi immobiliari si stanno prenden-
do anche i palazzi occupati, cioè quei residui 
del sistema produttivo o dello stato sociale 
faticosamente e collettivamente recuperati 
proprio da chi è rimasto fuori dalla produzio-
ne e dal welfare – migranti, precari, studen-
ti, sottoproletari. Le amministrazioni locali 
hanno spesso dovuto convivere con questi 
spazi, imparando a usarli come depositi delle 
“eccedenze” sociali, o come pittoresche “buo-
ne pratiche” da mettere in vetrina all’occor-
renza, ma di cui liberarsi appena possibile. A 
Roma almeno tre spazi del genere sono finiti 
nelle mani di Cerberus e di Blackstone, due 
dei più importanti fondi statunitensi. Uno è 
Communia, l’occupazione nelle ex-officine 
Piaggio di San Lorenzo. Il locale era stato 
riaperto nel 2013 da un gruppo di precarie e 

«Uno hedge è un 
muro, una trincea 
costruita per non 

mostrare agli 
altri il gioco degli 

scommettitori»
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studenti, e prese il nome proprio dal grido di 
battaglia dei contadini di Müntzer contro le 
grandi recinzioni del Cinquecento: “Omnia 
sunt communia”. Si trova nello stesso isola-
to dove nel 2018 fu stuprata e uccisa Desirée 
Mariottini (una zona di cui abbiamo parlato 
anche nel numero 2 di questa rivista).

Il triangolo di case basse ed ex laboratori 
artigiani tra via dei Lucani, via dello Scalo 
e via di Porta Labicana è l’ultimo angolo di 
San Lorenzo dove si potrebbe ancora costru-
ire; gli abitanti del quartiere ne reclamano 
un uso diverso, con più verde, ma la zona è 
strategica – a due passi da Stazione Termi-
ni, davanti all’ex Dogana, accanto alle mura 
aureliane. I vari proprietari (uno è il fratello 
dell’ex-sindaco Veltroni) hanno lasciato dete-
riorare i loro lotti per troppo tempo, e alcuni 
di loro sono falliti: ora il Comune fa bandi e 
progetti, ma non ha i soldi per espropriare né 
per costruire. Mentre va avanti la tarantella 
tra proprietari, municipio e abitanti, i fon-
di lavorano. La sede di Communia, infatti, 
era di un importante costruttore marchigia-
no, il cavalier Santarelli, che ha accumulato 
centinaia di milioni di debiti con le banche, 
soprattutto Banca Marche. Pur essendo riu-
scito a costruire un’ultima palazzina, proprio 
dietro Communia, ad agosto del 2020 la sua 
impresa è fallita. Le proprietà sequestrate 
dalla guardia di finanza sono state affidate ai 
creditori: le ex-officine Piaggio, insieme agli 
altri non performing loans di Banca Marche, 
sono state impacchettate con quelle di altre 
tre banche, in un portafoglio di dieci miliar-
di di euro affidato a una società di gestione 
crediti.

Questa società è una “bad bank”, una 
strana creatura che può permettersi sia l’o-
pacità del diritto privato che la libertà di 
movimento del pubblico. Si chiama Rev Ge-
stione Crediti, ed è il primo vero esempio 
di bad bank italiana: ha l’obiettivo di com-
prare tutti i crediti deteriorati delle banche, 
quindi gestire gli immobili che garantivano 
questi crediti. Tutti questi immobili vengo-
no poi svenduti, e la differenza viene coperta 
con fondi pubblici. Proprio come la Sareb, la 
bad bank spagnola finanziata dall’Ue, la cui 

bancarotta ha fatto perdere milioni allo sta-
to spagnolo (tutti scaricati sui contribuenti), 
l’italiana Rev è garantita dal ministero delle 
finanze attraverso Cassa depositi e presti-
ti. Insomma, lo stato garantisce sia i profitti 
delle banche fallite che gli affari dei grandi 
fondi, usando i soldi pubblici per il bene di 
entrambi. Indovinate chi ha comprato tutto 
il pacchetto? Cerberus Capital Management, 
il grande fondo statunitense diretto da alti 
papaveri del partito repubblicano; ora ha un 
piede a San Lorenzo, il quartiere più impor-
tante della resistenza politica a Roma. Diffi-
cile pensare che il suo progetto sia lasciarci 
un centro sociale, ristrutturare la zona o farci 
un parco.

Un altro gigante della finanza immobilia-
re, Blackstone, ha messo le mani su almeno 
due grandi occupazioni abitative della cit-
tà. Fondata da un ex dirigente di Lehman 
Brothers e inizialmente legata alla banca 
d’investimento Blackrock (che possiede quo-
te importanti sia di Facebook che di Pfizer), 
dopo la crisi del 2008 Blackstone comprò mi-
lioni di case pignorate in tutti gli Stati Uni-
ti. L’obiettivo era ristrutturarle e affittarle, 
spesso agli stessi vecchi proprietari pignora-
ti, imponendo canoni esorbitanti e caccian-
doli senza riguardo alla prima morosità. 
Nel frattempo, il fondo spendeva milioni in 
corruzione degli amministratori locali per 
impedire che entrasse in vigore qualunque 
regolamentazione pubblica degli affitti. Per 

queste pratiche, Blackstone è stata ammonita 
addirittura dall’Onu, che ha dichiarato che le 
sue operazioni contribuiscono alla crisi abita-
tiva globale.

Blackstone e Cerberus si stanno accapar-
rando un’ultima tranche di beni dell’Inps e 
di altri enti previdenziali scampati alle sven-
dite di inizio anni Duemila, e messi in ven-
dita pochi anni fa: un nuovo fondo da otto-
cento milioni detto Fip, cioè Fondo immobili 
pubblici, gestito da una società immobiliare. 
Nel pezzo di portafoglio preso da Blacksto-
ne ci sono due importanti palazzi occupati 
di Roma: Spin Time Labs, la grande occu-
pazione abitativa di via Santa Croce in Ge-
rusalemme, dove per riattaccare la luce era 
intervenuto l’elemosiniere del papa; e Viale 
delle Province, occupata dodici anni fa da 
centocinquanta famiglie, in gran parte mi-
granti. Sono spazi fondamentali della città, 
dove sono confluite persone già sgomberate 
altre volte, escluse sia dagli alloggi privati che 
da quelli pubblici, a cui non viene permesso 
neanche di avere la residenza, e a cui le isti-
tuzioni sembrano chiedere semplicemente 
di sparire. Cosa ne farà Blackstone? Cosa 
faranno i fondi se riusciranno a prendersi al-
tri luoghi della città di cui lo stato non vuole 
più occuparsi? Magari il Forte Prenestino, o 
l’ex Cinodromo Acrobax o il centro culturale 
curdo Ararat? Non sono affari di Blackstone, 
sono affari nostri. Tutti questi acquisti sono 
garantiti dallo stato: omnia sunt communia. 
 
SCIOPERO!
La scorsa primavera sembrava che il Covid 
avrebbe fermato il mondo. Le città silenziose, 
gli animali che si riappropriano degli spazi, a 
ricordarle oggi, erano un’illusione. La crisi 
sanitaria ha prodotto soprattutto una terribi-
le crisi economica, con migliaia di persone, 
milioni a livello globale, che non possono più 
pagare la casa, e che aspettano con terrore la 
fine del blocco degli sfratti, se non sono già fi-
nite per strada. Ma la posizione del nuovo go-
verno è disarmante: in un’intervista recente 
su Micromega, il ministro alle infrastrutture 
Enrico Giovannini (ora anche alla “mobilità 
sostenibile”) elenca i mezzi per uscire dall’e-

mergenza: partnership pubblico-private, de-
regulation, incentivi alla finanziarizzazione. 
La via d’uscita si cerca nelle stesse politiche 
che hanno creato la crisi – esattamente come 
l’industria estrattiva vuole essere leader nel-
la transizione energetica (si veda l’articolo di 
Salvatore De Rosa in questo numero).

Quando l’accumulazione di profitti av-
viene grazie al lavoro, i padroni spingono 
per aumentare la produzione, allungare la 
giornata lavorativa, cercare di controllare 
ogni porzione del tempo di chi lavora. I li-
miti a queste pressioni sono venuti sempre 
dall’organizzazione collettiva, mai dalla be-
nevolenza dei datori di lavoro o dello stato. 
Quando l’accumulazione di profitti avviene 
sulla casa, sulla città, sui mutui e sugli affit-
ti, i grandi speculatori cercano di controlla-
re ogni porzione dello spazio urbano. Ma è 
sempre lo sciopero il modo di porvi un freno. 
Ci sarà bisogno di riorganizzare un fronte 
di movimenti per la casa e contro la specula-
zione, che conosca il nemico e sappia affron-
tarlo, ma i mezzi sono a portata di mano. Il 
sistema di profitti della fabbrica si basava sul 
lavoro, si smetteva di lavorare perché non 
potevano licenziare tutti. Il sistema di pro-
fitti del complesso finanziario-immobiliare si 
basa sugli affitti e sui mutui, i grandi fondi 
guadagnano solo se si paga l’affitto, il canone, 
il mutuo. E se non si pagassero più?


