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Spazio ‘Noi Ci Siamo’ con Abd El Salam 

Comitato di Lotta Casa e Territorio - Corvetto

La mappatura delle esperienze abitative 
sviluppate dai movimenti sociali per la 
casa rappresenta un possibile strumento 
per ampliare il dibattito sul tema 
dell’offerta abitativa nella città di Milano 
comprendendo, anche solo parzialmente, 
i canali informali di produzione di casa 
accessibile. L’obiettivo è quello di aprire 
una riflessione intorno alle pratiche 
organizzate politicamente che si pongono 
come scopo quello di fornire una 
risposta diretta e una tutela all’accesso 
all’abitazione, restituendo le progettualità 
attivate da gruppi auto-organizzati 
che hanno messo il tema del “diritto 
all’abitare” (Harvey, 2012) al centro del 
proprio agire rivendicativo e conflittuale 
verso una pluralità di dinamiche e attori 
quali il mercato, la proprietà privata e 
le istituzioni. Appare altresì necessario 
chiarire che questo breve intervento 
non intende dare per esaurito il tema 
dell’abitare informale nella città di Milano, 
un fenomeno che è certamente più esteso 
e complesso di quanto si rappresenti 
all’interno delle pratiche e delle istanze dei 
movimenti stessi. 
La mappatura prodotta inoltre restituisce 
una fotografia non esaustiva, in particolare 
per tre ragioni: 1) l’oggetto di ricerca, 
nel caso di Milano, risulta ancora poco 
esplorato nel suo complesso e solitamente 
limitato a studi di casi;1 2) l’instabilità 
delle esperienze, i cui cicli di vita sono 
sempre più rapidi, in particolare di quel 
pulviscolo di esperimenti abitativi di 
piccola dimensione che non si collocano 
completamente all’interno di gruppi di 
azione strutturati e che agiscono in modo 
più autonomo nelle pieghe della città; 3) 
il difficile reperimento delle informazioni 
attraverso i soggetti protagonisti, che 
spesso si pongono a tutela di pratiche 
e progetti in costante dialettica con gli 
strumenti normativi e legislativi locali e 
nazionali.
Allo stesso tempo è bene chiarire che 
il contributo non si pone l’obiettivo di 

analizzare le coalizioni e le divisioni in 
seno a questi soggetti, né tantomeno di 
legittimare una pratica e non altre, ma 
si limita a descrivere alcuni processi in 
atto al fine di fornire ulteriori elementi di 
riflessione sul tema della casa accessibile.
Le operazioni di ricerca si sono così 
concentrate intorno alla ricostruzione 
dei cicli storici del movimento per la 
casa milanese, ripercorrendo le tracce e i 
segni – oggi ancora in parte visibili – delle 
stagioni di contestazione e di esperienze 
collettive che hanno sovente caratterizzato 
profondamente la vita sociale e politica di 
alcuni quartieri di Milano. Al contempo 
la ricerca ha cercato di indagare i temi 
cardine della rivendicazione, mettendo 
in luce le questioni centrali che hanno 
definito il discorso sul diritto alla casa 
e orientato tanto le azioni di protesta 
quanto le pratiche di autorganizzazione.
In questa prospettiva restituire una 
rappresentazione della città “alternativa” 
a partire dal tema dell’accesso alla casa 
sembra utile per portare elementi ulteriori 
all’analisi delle politiche in atto. Di fronte 
alla difficoltà dei soggetti istituzionali e 
all’inadeguatezza degli strumenti messi 
in campo dalle politiche nel rispondere 
a una domanda abitativa sempre più 
ampia e frammentata, i movimenti sociali 
possono essere guardati come “attori” di 
un’offerta implicita, verificando se e in 
che modo queste progettualità dal basso 
si dimostrino più “competenti” (Cottino, 
2009) e più efficaci nel trattamento o 
nell’identificazione di bisogni abitativi 
sociali. 
Le esperienze di lotta per la casa sono 
quindi rilette con l’intento di mettere in 
luce le strategie con cui gruppi informali 
di cittadini e attivisti hanno cercato 
di rispondere a un problema – quello 
dell’abitazione – che con il perdurare 
della crisi economica è diventato non solo 
esperienza sempre più diffusa, ma anche 
tema di rivendicazione politica centrale, 
dando spinta a una nuova stagione di 
movimenti sociali in tutta Europa (si veda 
par. 4.1).
Nella mappa sono individuate tre 
tipologie differenti di pratiche abitative 
di movimento che hanno caratterizzato 

Una mappatura delle esperienze 
abitative di movimento a 
Milano dagli anni ’60 a oggi

*
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ad Alice Ranzini; i paragrafi 3, 5 e le schede 
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Lareno Faccini.



1.
Numerosi sono in particolare i lavori di tesi 
che hanno ricostruito casi di occupazioni 
abitative a Milano. Si vedano: Antoniotti 
2012, Sartori 2013, Galvan Herrera 2015, 
Moneta 2015, Ciocia 2016.
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le diverse “stagioni” di lotta per la casa 
a Milano: i comitati e i gruppi territoriali 
per la difesa del diritto alla casa (14); 
le esperienze di abitare collettivo nate 
dall’occupazione di interi stabili (47); i 
movimenti di occupazione di massa di 
diversi alloggi nello stesso quartiere da 
parte di famiglie in stato di necessità (8).

La stagione delle grandi mobilitazioni per 
la casa a Milano ha inizio nell’autunno 
del 1969. Dal dopoguerra fino al 1968, 
infatti, il tema abitativo era stato declinato 
all’interno del dibattito sulla ricostruzione 
post bellica. Il problema della casa 
costituiva uno dei fattori di rilancio del 
Paese alle soglie del boom economico 
e demografico dei primi anni ’60 e il 
dibattito era alimentato principalmente 
dall’azione di comitati e gruppi di reduci 
ed ex partigiani – spontanei o sostenuti 
dai partiti. Una mobilitazione a bassa 
intensità e rigidamente organizzata “nei 
termini legalistici e democratici” (Daolio, 
1974) attraverso assemblee, petizioni e 
comunicati ecc. 
Dal 1969, invece, la rivendicazione per 
il diritto alla casa assume toni e forme 
nuove, dando vita ad uno dei periodi di 
lotta più intensi nella storia della città: 
sono state censite 17 occupazioni di 
stabili, 7 comitati territoriali di lotta per 
il diritto alla casa e numerose esperienze 
di occupazione “di massa”. Sono queste 
le forme di mobilitazione che hanno 
caratterizzato i diversi momenti di un 
decennio che ha segnato tutta la città e i 
suoi movimenti politici.
Le prime forme di mobilitazione sociale 
alla fine degli anni ’60 sono i comitati 
territoriali che nascono nei quartieri 
periferici di Edilizia Residenziale 
Pubblica. Benchè molti di questi soggetti 
si formino in opposizione alle politiche di 
aumento degli affitti promosse dallo IACP, 
le rivendicazioni per il diritto alla casa 
furono presto ricollocate in un quadro 
più ampio di mobilitazione per la difesa 
dei territori da previsioni urbanistiche 
speculative che minacciavano la 

permanenza delle classi operaie nella città. 
Una delle prime esperienze significative fu 
quella del quartiere di Quarto Oggiaro 
dal cui Comitato autonomo staccatosi 
dal controllo dello IACP nacque nel 
1968 l’Unione Inquilini. Nel quartiere 
Gallaratese si costituì il Comitato Popolare 
di Quartiere in opposizione al piano di 
ristrutturazione urbanistica. A Gratosoglio 
la lotta per la casa incrociò quella dei 
comitati territoriali che si battevano per 
ottenere servizi e collegamenti di trasporto 
pubblico con la città. Dai primi anni ’70 
anche i quartieri centrali si mobilitarono 
in opposizione a ipotesi di riqualificazione 
urbana e processi di espulsione dei ceti più 
bassi: i comitati di quartiere di Garibaldi 
e Ticinese, nati nel 1972, si batterono 
contro le demolizioni di edifici storici e per 
l’attuazione di piani per l’edilizia popolare. 
In tutti i quartieri furono portante avanti 
campagne di “sciopero dell’affitto” – 
l’interruzione del pagamento del canone 
– e di “autoriduzione” dei canoni, 
rivendicando l’occupazione abitativa 
come forma di “riappropriazione della 
condizione urbana dei lavoratori” (Daolio, 
1974). In molti dei quartieri periferici, 
la mobilitazione sociale prese la forma 
di movimenti spontanei di occupazione 
collettiva di alloggi ERP: gruppi di persone 
in emergenza abitativa – operai, nuclei 
sfrattati, famiglie in attesa di assegnazione 
ma anche baraccati e lavoratori 
edili dal Meridione (Vereni, 2015a) 
occuparono insieme alloggi pubblici vuoti 
richiedendone immediata assegnazione. 
Tra queste una delle esperienze più 
significative fu quella di viale Tibaldi in cui, 
nel 1971, oltre 70 famiglie senza casa in 
attesa da anni nelle liste IACP occuparono 
uno stabile in costruzione di proprietà 
pubblica ma destinato ad appartamenti 
di lusso. Una vicenda che si caratterizzò 
per una mobilitazione di forze cittadine 
ampia e trasversale che portò dopo giorni 
di resistenza e sgomberi all’assegnazione 
di alloggi pubblici per tutti i nuclei 
occupanti. Altri casi simili si verificarono 
in piazzale Negrelli (Ascari e Guarnaccia, 
2010), al Gratosoglio e soprattutto nel 
quartiere Gallaratese. L’occupazione 
abitativa assunse in questi casi il duplice 

Dal 1968 al 1979: la casa nelle 
lotte territoriali



193

ruolo di azione diretta giustificata da una 
necessità primaria (Vereni, 2015a) e di 
pratica politica – diffusa e condivisa – di 
rivendicazione di diritti sociali di interesse 
cittadino. Mobilitazione queste ancora 
“avventuristiche” (Daolio, 1974) che dai 
primi anni ’70 lasciarono il posto a forme 
di lotta più strutturate e mirate ad ottenere 
riconoscimento politico-istituzionale.
Sul finire del decennio sorsero infine 
esperienze di occupazione di interi stabili 
nel centro storico, spesso prendendo 
come bersaglio beni privati con l’intento 
di sottrarre quel patrimonio alle logiche 
economiche speculative. Nella maggior 
parte delle situazioni la questione abitativa 
non fu il tema cardine dell’occupazione, 
bensì funzionale all’avvio di percorsi 
collettivi di controcultura all’interno 
dei quali il vivere comunitario assume 
l’obiettivo di affermare nuovi valori e 
pratiche sociali. Molte di queste esperienze 
assunsero una rilevanza cittadina poiché 
si caratterizzavano come luoghi ibridi 
dell’abitare e dell’attivismo civico e 
politico insieme, in cui trovarono spazio 
movimenti artistici e culturali, percorsi 
di autoformazione, autoproduzione 
e controinformazione. Tra questi, per 
esempio, vi fu l’occupazione di via Pantano 
21 in cui trovò sede una delle prime radio 
libere Canale 96 (Ascari e Guarnaccia, 
2010). In molti casi le occupazioni 
furono promosse da gruppi di attivisti dei 
movimenti di rivendicazione dei diritti 
civili, come nel caso di Casa Morigi (si 
veda Scheda), sostenuta da esponenti del 
movimento omosessuale, via Rugabella 
occupazione di un gruppo di attiviste 
del movimento femminista per farci la 
prima casa delle donne, o esperienze 
legate all’attivismo politico delle nuove 
popolazioni urbane come il caso della 
Casa dello Studente e del Lavoratore in 
piazza Fontana, “presa” a seguito di un 
corteo studentesco. In queste esperienze 
la città veniva rivendicata come spazio 
collettivo di espressione delle nuove 
soggettività insorgenti, di autogoverno 
e di autoerogazione di servizi sociali e 
culturali con l’obiettivo di sottrarre spazio 
di azione ad altri attori economici urbani. 
La dimensione pubblica e culturale diventa 

predominante e le occupazioni di questo 
tipo diventano patrimonio culturale ed 
esperienza sociale diffusa.

Tra gli anni ’80 e ’90 la mappatura 
ha individuato 4 esperienze abitative 
collettive, una sola ancora oggi attiva, 
benchè non più come spazio abitativo. 
Tra queste spicca la lunga esperienza 
della Casa degli Artisti (1989-2007), 
occupazione non dichiaratamente politica, 
almeno fino all’ingresso del Centro 
Sociale Occupato Autogestito Garibaldi 
nel 1988, in cui un gruppo di artisti viveva 
in modo comunitario e praticava una 
ricerca artistica aperta alla città (Sartori, 
2013). Anche altre occupazioni avviarono 
esperienze artistiche sperimentali come 
Casa Gorizia, l’unica che permane fino a 
oggi, che oltre alla residenza di un gruppo 
di donne ospitò uno spazio multimediale e 
una galleria d’arte d’avanguardia.

Le esperienze nate negli anni ’90 si collocano 
nel solco della rinnovata capacità di 
mobilitazione del movimento studentesco. 
Queste sperimentazioni si proponevano di 
attivare modalità di vita collettiva capaci 
di rispondere ai nuovi bisogni sociali, 
economici e culturali della vita espressi dalle 
giovani generazioni alle soglie del 2000. 
Percorsi di emancipazione, autoproduzione 
e condivisione delle risorse furono le 
ambizioni dei progetti abitativi come nel 
caso del pensionato autogestito Metropolix, 
che avviò progetti di autorecupero dello 
stabile e di produzione di un minimo 
“autoreddito” per gli ospiti attraverso la 
gestione dell’ostello (Sartori, 2013). Altre 
esperienze diedero vita a progetti culturali 
legati ai temi della controinformazione e dei 
nuovi media come strumenti di produzione 
e condivisione culturale: il centro sociale 
Pergola fu infatti tra i primi media center 
autogestiti, mettendo a disposizione 
gratuitamente competenze e strumenti 
tecnologici che non avevano ancora una 
diffusione capillare tra i giovani.

Dal 1980 al 1999: movimenti 
artistici e giovanili



2.
Nel 2014 il Centro Sociale Cantiere e lo 
Spazio di Mutuo Soccorso promossero tre 
giorni di incontri e scambi di esperienze tra 
le realtà europee aderenti al movimento 
“Abitare nella crisi”

194

In questo periodo nasce anche l’esperienza 
di via Conte Rosso, una delle poche 
strettamente legata alla questione abitativa 
delle fasce più deboli, dando vita a un 
lavoro territoriale che continua ancora 
oggi attraverso il Comitato di Lotta per la 
Casa Lambrate. 
Gli anni ’90 appaiono sotto il profilo delle 
rivendicazioni per la casa come la coda 
lunga di quella “rivoluzione abitativa” 
degli anni ’70-’80 in cui Tosi ritrova 
una “nuova e più ricca identificazione 
dell’abitare” (Tosi, 2008) che guarda 
oltre il solo problema della disponibilità 
dell’alloggio.
Le mobilitazioni e le loro espressioni 
materiali sono oggi, in gran parte, 
terminate anche a seguito delle politiche 
repressive avviate negli anni 2000 dalle 
istituzioni. Se i primi anni del nuovo 
secolo, infatti, si possono collocare ancora 
nel quadro del decennio precedente – Casa 
Loca, Volturno 33, SheSquat – la crisi del 
2008 rappresenta una soglia significativa 
nelle pratiche e nei bersagli politici e 
spaziali dei movimenti sociali. Comitati 
di lotta per la casa e occupazioni abitative 
affrontano con strumenti e retoriche 
rinnovati un problema abitativo sempre 
più diffuso e trasversale rappresentato 
dall’aumento del numero di sfratti per 
morosità e pignoramenti nel patrimonio 
privato. 

I Comitati territoriali nati dopo il 
2008 sono 6 distribuiti su tutta la città. 
Osservando il loro operato si riconoscono 
strumenti e azioni di lotta propri che 
esprimono istanze di cambiamento nelle 
modalità di dissenso e di conflitto – 
dall’attivazione di sportelli di orientamento 
alla costruzione di reti di solidarietà e 
“servizi” di mutuo soccorso. La geografia 
di questi soggetti rappresenta uno degli 
elementi emblematici per descrivere i 
nuovi bersagli politici espressi da queste 
rinnovate mobilitazioni: una geografia 
che appare sovrapponibile ai grandi 

ambiti, non ancora alienati, di patrimonio 
abitativo pubblico ERP. Un tessuto urbano 
evidentemente “poroso” (Maranghi, 2016) 
che ha fornito l’occasione a nuovi gruppi di 
contestazione di strutturarsi e, allo stesso 
tempo, di ripensarsi nel proprio ruolo e 
nelle modalità di intervento sul territorio. 
Contesti con particolari condizioni 
sociali, ma anche normative e gestionali, 
che hanno interrogato le prassi politiche 
dei movimenti sociali, riarticolandone le 
rivendicazioni e gli approcci alla tematica 
abitativa. Emerge in tal senso una fase più 
“pragmatica” nella costruzione del piano 
di rivendicazioni che riconosce il soggetto 
pubblico e il sistema dell’ERP come i 
bersagli prioritari della pratica politica dei 
Comitati. Attraverso il reciproco sostegno 
e confronto questi soggetti, in alcuni 
casi, si confrontano con altre esperienze 
nazionali e internazionali, animando reti 
di coordinamento transnazionali.2

Le esperienze di occupazione abitativa di 
interi stabili (9 attualmente attive) sono 
caratterizzate da una localizzazione più 
periferica e da una maggiore precarietà. 
Non sono rari infatti i casi di esperienze 
“itineranti”, gruppi che si spostano nella 
città o all’interno dei quartieri specifici, a 
seguito dei provvedimenti di sgombero, 
spesso anche molto ravvicinati, riattivando 
di volta in volta la dimensione abitativa e 
sociale. Allo stesso modo la centralità di 
progettualità sociali, culturali e ricreative 
all’interno degli spazi abitativi sul 
modello delle esperienze anni ’90 appare 
per alcuni versi indebolita, a favore di 
un maggiore investimento ed enfasi sul 
diritto all’abitazione in una città sempre 
più respingente per le popolazioni fragili 
ed economicamente deboli. Come per 
lo Spazio di Mutuo Soccorso (si veda 
par. 4.2), però, questi spazi dell’abitare 
sembrano interrogarsi in maniera inedita 
sul tema della produzione materiale di 
welfare (Vereni, 2015a) in risposta alle 
problematiche delle nuove povertà, come 
dimostrano anche i casi di Aldo Dice e 
lo Spazio 20090 di Cinisello Balsamo. In 
questo quadro le popolazioni straniere 
diventano una componente sempre più 
consistente all’interno delle esperienze 

Gli anni della crisi economica: 
differenti bersagli politici, 
differenti approcci all’abitare



abitative, in primo luogo come destinatari 
delle case, in alcuni casi anche come attivisti. 
Questi percorsi si caratterizzano allora per il 
trattamento di nuovi temi legati all’abitare: 
la convivenza tra diversi, la collaborazione 
e condivisione materiale di spazi e risorse, 
l’organizzazione di pratiche di solidarietà e 
mutuo aiuto. Sono questi pilastri concreti 
che strutturano e danno senso alle nuove 
esperienze comunitarie, sollecitando sempre 
di più una assunzione di responsabilità delle 
istituzioni nel rafforzamento dei dispositivi 
di welfare urbano.

Le esperienze di occupazione abitativa 
promosse dai movimenti sociali 
sembrano oggi in una fase di parziale 
ripresa, benchè ancora deboli nella 
capacità di mobilitazione di un consenso 
allargato e diffuso. L’occupazione e la 
riappropriazione di spazi attraverso 
pratiche “illegali” è oggi una pratica 
meno condivisa e sostenuta rispetto, 
ad esempio, alla stagione delle grandi 
mobilitazioni degli anni ’70, percepita 
da ampie fasce dell’opinione pubblica 
come atto di “prepotenza” (Sebastianelli 
2012) e non come azione rivendicativa 
di ampio respiro. Questa percezione 
negativa delle esperienze di movimento 
può trovare spiegazione nel crollo delle 
grandi ideologie comunitarie degli anni 
’60 e nel progressivo declino delle forme 
di partecipazione conflittuali in ambito 
urbano. Questi elementi si colgono 
anche analizzando le retoriche che hanno 
orientato nel tempo le azioni: concluso 
il periodo in cui il tema della casa era 
ricompreso entro un più ampio discorso 
di conquista di nuovi spazi di potere e 
di controcultura nella città, è emerso un 
approccio maggiormente pragmatico, 
che colloca la precarietà abitativa tra i 
fattori di vulnerabilità sociale e quindi 
diventa terreno principale per la richiesta 
di nuovi servizi socio-assistenziali e 
opportunità sostanziali di accesso alla 

città. Il posizionamento dei movimenti 
sul tema dell’emergenza abitativa porta 
queste esperienze a rivolgersi oggi a fasce 
di popolazione fortemente marginalizzate 
nella città (stranieri, nomadi, homeless, 
nuclei sotto sfratto ecc.). Le esperienze 
di lotta per la casa sembrano infatti 
intercettare sempre più situazioni di 
comprovata necessità, per le quali il 
tema dell’esclusione e della precarietà 
abitativa si declina come richiesta di casa 
sociale e welfare urbano. La difesa e la 
riappropriazione del patrimonio di edilizia 
pubblica diventa così, allo stesso tempo, 
bersaglio politico e obiettivo concreto. 
La maggioranza delle esperienze di 
movimento recenti, infatti, anche quando 
non sono inserite direttamente nei contesti 
di Edilizia Residenziale Pubblica hanno 
quest’ultimo come riferimento (si vedano 
Aldo Dice 26x1; Spazio 20090; Spazio di 
Mutuo Soccorso). 
Si tratta di uno spostamento ancora poco 
esplorato anche dagli stessi movimenti, 
che interroga in primo luogo le istituzioni 
e le politiche pubbliche, attivando piani 
negoziali e di permeabilità tra i sistemi di 
welfare abitativo (residuale) e gli spazi di 
conquista dei movimenti. Da un lato non 
è raro che gli abitanti di queste esperienze, 
laddove non in conflitto con la normativa 
dell’ERP, riescano ad accedere al sistema 
dell’edilizia pubblica; dall’altro è evidente 
una funzione indiretta di presidio e 
tutela del patrimonio pubblico, dove 
l’inefficiente gestione diventa il bersaglio 
principale e strumento di legittimazione 
forte per pratiche di riappropriazione 
di beni pubblici che si avvertono come 
“sprecati”. 
La rinnovata attenzione per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica assume oggi una 
rilevanza centrale. Le pratiche di welfare 
informale e la riappropriazione di parti 
di patrimonio abitativo pubblico hanno 
spostato il piano della rivendicazione 
politica dalla “casa per tutti” al diritto alla 
città per gli ultimi, in cui la casa pubblica 
è una delle risorse principali e per questo 
“protetta e rivendicata”.
Queste pratiche di occupazione e di azione 
territoriale possono essere lette allora più 
come “tattiche di sopravvivenza” per non 
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politico. Alcuni nodi da 
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essere esclusi da una città dove si sono 
ridotte le forme di welfare a sostegno dei 
più deboli (Sebastianelli 2012) che come 
proposte di nuove visioni sulla politica per 
la casa. Le richieste esposte dai movimenti 
sono infatti molto concrete: dall’attivazione 
della commissione per la regolarizzazione 
delle occupazioni per necessità, alla 
possibilità di registrare la residenza per le 
famiglie occupanti, al blocco degli sfratti per 
morosità incolpevole. Una condizione che li 
pone necessariamente in una relazione più 
stretta con le istituzioni locali. Queste ultime, 
pur condannando l’illegalità delle pratiche, 
ne riconoscono il ruolo di paracadute di 
fronte a una sempre più diffusa condizione 
di esclusione abitativa negli anni della crisi 
economica. In tal senso in questa fase di 
contrazione i movimenti sembrano aver 
attivato un approccio più negoziale con 
le istituzioni volto a rilanciare il ruolo del 
soggetto pubblico nella presa in carico 
delle nuove povertà urbane, rivendicando 
il diritto alla città per queste popolazioni 
in termini di sostegno all’accesso a beni e 
servizi, investimenti in welfare abitativo e 
nuove logiche redistributive urbane. 

Conclusasi la stagione di ampio consenso, 
sociale e politico, intorno al tema della 
casa pubblica “per i lavoratori”, le 
esperienze di movimento trovano oggi 
nuovo respiro nel sostegno alle fasce 
più deboli della domanda abitativa, 
costituendosi in alcuni casi come unici 
canali di accesso all’abitazione per quelle 
popolazioni che sono sistematicamente 
ignorate dalle politiche abitative. 
Popolazioni che pongono un forte 
interrogativo sulla tenuta politica, e 
non solo materiale, di queste comunità 
abitative che sembrano, al momento, 
ancora fortemente dipendenti dall’azione 
organizzativa da una leadership politica 
non di rado esterna al gruppo abitativo. 
Un’importante sfida che rende necessario 
riaprire una riflessione sugli strumenti e 
gli obiettivi della partecipazione politica, 
in un momento di aumentata complessità 
sociale, per evitare un pericoloso 
scivolamento verso modalità assistenziali 
di trattamento delle povertà.
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Lo stabile di via dei Transiti 28 rappresenta una 
delle più longeve esperienze di abitare collettivo 
autorganizzato, esito della stagione di forte 
rivendicazione cittadina per il diritto alla casa 
degli anni ’70. Attraverso il Comitato di lotta 
casa e territorio, legato al Comitato omonimo 
della zona Ticinese, T28 si pone come realtà 
attiva sul tema in quartiere in città. L’edificio è 
aperto al territorio come spazio culturale, sale 
prove e attraverso gli sportelli per la casa, per 
l’orientamento legale e la scuola di italiano per 
stranieri. Destinato a ERP dal piano regolatore 

ma poi rimasto diviso in diverse proprietà 
private, l’edificio venne occupato per uso 
abitativo nel 1978, attivando per usi sociali 
alcuni spazi al piano terra e la corte interna. 
Nel 1993 fu aperto l’Ambulatorio Medico 
Popolare con lo sportello del Telefono Viola 
(abusi psichiatrici) e il Consultorio femminile. 
L’AMP è oggi un’associazione che attraverso 
l’autofinanziamento e l’autogestione difende 
il diritto alla salute sia attraverso attività di 
informazione, educazione e orientamento che 
garantendo prestazioni a coloro che sono 
esclusi dal sistema sanitario nazionale.
Due sono state le principali battaglie di T28 
a seguito delle ingiunzioni di sgombero. 
La prima per la regolarizzazione dell’AMP 
– dal 1994 al 2013 – con un’importante 
mobilitazione cittadina conclusasi con un 

accordo per il pagamento di un’indennità 
di occupazione mensile di 150 € per 4 anni, 
oggi in scadenza. La seconda nel 2008 a 
difesa di un nucleo occupante, conclusasi con 
l’acquisto dell’alloggio da parte di un nucleo 
residente e lo spostamento della famiglia 
occupante in un altro appartamento nello 
stabile. L’occupazione viene gestita ancora 
oggi collettivamente attraverso un’assemblea 
settimanale che regola le attività comuni 
e le eventuali nuove assegnazioni degli 
alloggi che rimangono ancora oggi occupati 
abusivamente. La composizione dei titoli 
di godimento è infatti variata nel tempo 
all’interno dello stabile. L’esistenza di differenti 
proprietari ha infatti generato relazioni e 
percorsi di regolarizzazione delle singole 
situazioni differenti: contratti di locazione, 
accordi informali, acquisto degli alloggi. Ad 
oggi circa la metà degli appartamenti sono 
ancora occupati mentre i restanti sono stati 
venduti o sono locati. La composizione dei 
nuclei si è così molto variegata: del primo 
nucleo di occupanti storici rimangono poche 
persone, mentre gli altri sono divisi tra attivisti, 
nuclei vicini all’area dei movimenti in difficoltà 
abitativa e nuovi abitanti (per lo più stranieri) 
con contratti di locazione che non frequentano 
le attività politiche di T28. (A.R.)

C.O.A. T28
> via Dei Transiti 28 

> 30 alloggi

PROPRIETÀ: Privata frazionata 

ANNO: Dal 1978 

ATTIVITÀ APERTE AL TERRITORIO: 
Sportello Casa, Sportello legale migranti, Scuola 
di italiano per stranieri, Ambulatorio Medico 
Popolare (AMP), libreria Metropolis
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Casa Morigi è stata un’occupazione 
abitativa di un edificio del centro storico 
durata 36 anni. L’edificio fu espropriato 
nel 1939 alla famiglia Osnago per aprire 
una strada di collegamento tra via Larga e 
Foro Bonaparte, mai realizzata. Dopo la 
guerra la gestione dello stabile fu affidata 
dal Comune alla Società SAMI di proprietà 
della famiglia Radice Fossati, che cercò poi 
di rivendicarne il diritto di proprietà per 
usucapione. In attesa della sentenza della 
Cassazione (1980, negativa) gli inquilini 
furono sfrattati e la casa rimase vuota e 
senza manutenzione. Nel 1976 entrarono i 
primi abitanti, appartenenti al Movimento 
di Liberazione Omosessuale insieme ad 
alcune attiviste del movimento femminista 
milanese. L’obiettivo dell’occupazione era 
di “difendere la proprietà pubblica della 
casa, farne un centro di iniziative politiche 
e culturali” e salvaguardare “la residenza 
popolare e l’artigianato nel centro storico”4.
Agli inizi degli anni ’80 vi fu l’ingresso della 
maggior parte degli abitanti che misero 
al centro della vita collettiva il tema della 
manutenzione dello stabile. Nel 1983 
costituirono la Cooperativa di Risanamento 
Morigi e si dotarono di un regolamento 
di convivenza per gli abitanti e per le 
associazioni, stabilendo anche il versamento 

di una quota mensile di affitto, corrispondente 
al valore dell’equo canone. Furono elaborate 
diverse proposte di recupero edilizio: un 
cantiere/laboratorio aperto alla città in 
collaborazione con la Scuola Edile del 
Comune di Milano (Giancarlo De Carlo); 
una cooperativa di abitanti convenzionata 
con il Comune (arch. Pignataro e Zambelli); 
un progetto di risanamento leggero (Ing. 
Marcosano) poi presentato in Consiglio 
di Zona 1. Dal 1999 gli abitanti, insieme 
al SICET, avviarono una trattativa per la 
regolarizzazione della situazione abitativa. 
Nonostante un primo apparente accordo, il 
10 novembre 2005 gli abitanti della Casa 
ricevettero dall’Assessorato Casa e Demanio 
comunicazione dell’avvio di un procedimento 
amministrativo per il rilascio forzoso dello 
stabile occupato abusivamente. Gli abitanti 
si costituiscono allora in Associazione, 
cercando supporto e visibilità cittadini 
attraverso il rilancio delle iniziative pubbliche 
e delle attività aperte al territorio. Nonostante 
ciò, il Comune di Milano conferì lo stabile 
al Fondo Immobiliare dei Beni Demaniali 
gestito da BNP Paribas e successivamente 
venduto attraverso una trattativa privata per 
10 milioni di €, costringendo le famiglie a 
lasciare progressivamente la Casa.
(A.R.)

CASA MORIGI 
> via Morigi 8

> circa 20 nuclei abitativi

PROPRIETA’: Pubblica

ANNO: dal 1976 al 2013

ATTIVITÀ APERTE AL TERRITORIO: 
Anni ’80: laboratori artigiani di falegnameria, 
restauro mobili e scenografia; CGIL pensionati; 
FLM Uniti; Lega per il diritto al lavoro di 
portatori di handicap; ludoteca aperta al 
quartiere. 
Anni 2000: Survival, Servizio Civile 
Internazionale, Greenpeace, Associazione 
Punto Rosso, Libera Università Popolare, 
Associazione Donne Internazionali, Circolo 
delle Donne Cicip & Ciciap, Associazione 
ATTAC

4. 
fonte: www.inventati.org/casamorigi/chisiamo.
html
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La storia del Comitato di lotta per la casa di 
Cinisello Balsamo inizia nel 2013 al fianco 
dell’Unione Inquilini. In un periodo di forte 
tensione abitativa dovuto all’aumento degli 
sfratti per morosità – per la prima volta anche 
nel patrimonio cooperativo – e all’interruzione 
del servizio di alloggiamento in albergo dei 
nuclei in attesa di assegnazione ERP da parte 
del Comune, maturò l’idea di un’occupazione 
a scopo abitativo. Nel dicembre 2014 una 
prima occupazione di dieci giorni di un’ex-asilo 
pubblico ebbe grande copertura mediatica. Il 
Comitato chiedeva la presa in carico di otto 
famiglie in emergenza e il blocco degli sfratti 
per morosità incolpevole. Il Comune condannò 
duramente l’occupazione e fu un momento di 
fortissima rottura, che diede comunque esito a 
una soluzione per due delle famiglie occupanti. 
Da lì ci fu un forte aumento delle adesioni al 
Comitato che rese praticabile il progetto di una 
nuova occupazione, avvenuta nel maggio 2015. 
Spazio 20090 nasce come spazio sociale 
dedicato all’aggregazione giovanile e struttura 
abitativa temporanea con l’obiettivo di 
sollecitare le istituzioni all’attivazione di 
una struttura di accoglienza. Gli abitanti 
aderiscono al “patto abitativo” che prevede 
la cura degli spazi comuni e “privati” e la 
partecipazione alle attività comunitarie e 
politiche. La convivenza a volte è difficile e 

non tutti partecipano attivamente alla vita di 
comunità. Lo spazio, pensato per ospitare al 
massimo sette nuclei familiari, oggi conta 70 
persone appartenenti a 14 nuclei, di cui 30 
bambini. 
Il Comitato deve continuamente respingere le 
nuove richieste di ingresso poichè lo spazio a 
disposizione è saturo e la funzione abitativa, 
ormai diventata permanente, si concilia 
sempre meno con le attività di intrattenimento 
sociale del centro sociale. Attualmente la 
prospettiva del Comitato è il rafforzamento 
dell’autonomia nella gestione dello spazio da 
parte delle famiglie occupanti, che permetta al 
Comitato di allentare il ruolo di organizzazione 
interna ma la convivenza richiede ancora 
molto investimento nella crescita della 
consapevolezza politica degli abitanti.
Dall’inizio dell’esperienza il Collettivo ha 
avuto un ruolo importante nel riportare nel 
dibattito cittadino e nell’agenda dei partiti il 
tema della casa, finora totalmente demandato 
alle cooperative edificatrici.5 L’occupazione e 
il carattere pubblico delle rivendicazioni sono 
stati ulteriori elementi di novità che hanno 
messo in discussione relazioni consolidate 
tra amministrazione e territorio, abituata 
al dialogo con la cittadinanza mediato 
dall’associazionismo e dalle rappresentanze 
locali (J.L.F.)

SPAZIO 20090
COMITATO PER LA LOTTA PER 
LA CASA CINISELLO BALSAMO

> via T. Cremona 10 – Cinisello B.

> circa 70 abitanti

PROPRIETA’: Privata

ANNO: dal 2015 

ATTIVITÀ APERTE AL TERRITORIO: 
spazio sociale per iniziative culturali e di 
intrattenimento, Comitato di lotta per la casa 
Cinisello Balsamo

5.
ll Comune di Cinisello ha una disponibilità di 
patrimonio ERP estremamente limitata. Nel 
quartiere di Sant’Eusebio dove si concentra la 
maggioranza delle case pubbliche si contano 
900 alloggi. Su una popolazione di circa 
72.000 abitanti (di cui 18.000 di origine 
straniera) il patrimonio pubblico copre circa 
il 3% della totalità del patrimonio edilizio e 
garantisce circa 20 assegnazioni l’anno a fronte 
di una lista di attesa di oltre 1.000 in costante 
aumento (fonte dati: Comitato di lotta per la 
casa Cinisello Balsamo).
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SMS nasce nel 2013 dal percorso del Comitato 
Abitanti di San Siro: un’esperienza abitativa e 
di socialità come pratica concreta di resistenza 
alla crisi economica. Il progetto individua nello 
scambio e nell’aiuto reciproco i cardini per il 
funzionamento di una comunità abitativa e 
politica. Tutte le progettualità dello spazio 
sono quindi volte a rafforzare il protagonismo 
collaborativo tra tutti coloro che frequentano 
lo spazio siano abitanti, attivisti, volontari o 
esterni. 
SMS si trova all’interno di un isolato di 
proprietà dell’Immobiliare Ceschina composto 
da 4 edifici e un grande cortile centrale 
abbandonati progressivamente dalla fine degli 
anni ’80. Gli abitanti hanno ristrutturato in 
autorecupero tre stabili, destinandoli a usi 
differenti. La dimensione abitativa è piuttosto 
complessa e diversificata. Ad oggi risiedono 
stabilmente a SMS circa 30 famiglie in singoli 
appartenenti recuperati, provenienti dal 
percorso di attivismo all’interno del Comitato, 
che costituisce l’unico vero “requisito” di 
accesso. Questi nuclei aderiscono al “Patto del 
Mutuo Soccorso”, un accordo informale che 
regola la convivenza interna e sancisce i principi 
condivisi del progetto. Ciascun abitante, 
secondo le proprie possibilità, deve contribuire 
allo sviluppo del percorso sociale e politico 
di SMS partecipando attivamente ai diversi 

momenti della vita della comunità (assemblea 
di gestione, attività aperte, momenti pubblici e 
interventi politici promossi dal Comitato). In 
aggiunta ai residenti, possono trovare ospitalità 
temporanea nella Guesthouse – un grande 
appartamento in condivisione – sia nuclei attivi 
nel Comitato in emergenza abitativa che ospiti 
di passaggio come attivisti e ricercatori invitati 
e studenti fuori sede. 
SMS è però quotidianamente frequentato 
anche dai numerosi utenti e volontari esterni 
che aderiscono ai progetti sociali e culturali 
e alle iniziative pubbliche promossi nello 
spazio. Molte di queste attività sono precedenti 
all’occupazione come la scuola di lingue Abba 
nata nel 2008 e oggi ricompresa nel progetto di 
Università Popolare che comprende anche corsi 
di musica realizzati in collaborazione con la 
Banda degli Ottoni a Scoppio; il mercato dello 
scambio e del riuso C-rise, avviato nello spazio 
Micene a San Siro. Altri progetti hanno invece 
trovato qui l’occasione per radicarsi come la 
palestra popolare Hurricane che oggi conta 
oltre 150 iscritti e circa 10 corsi condotti da 
professionisti che sostengono in questo modo 
il progetto. Le attività sono per lo più gratuite 
ma richiedono la collaborazione di abitanti ed 
esterni alla gestione durante tutta la settimana 
(aperture, piccole manutenzioni, pulizie ecc.).
(J.L.F.)

SPAZIO DI MUTUO
SOCCORSO (SMS) 
> piazza C. Stuparich 18

> circa 30 nuclei

PROPRIETA’: Privato

ANNO: dal 2013

ATTIVITÀ APERTE AL TERRITORIO: 
Università Popolare e scuola di lingue; Mercato 
dell’usato C-rise; Spazio bambini; Palestra 
popolare Hurricane; Gruppo di Acquisto 
Solidale Popolare – GASP; Cucina Comune; 
Guesthouse; Ciclofficina
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RESIDENCE
SOCIALE ALDO 
DICE 26X1
> via Oglio 8 

> 150 ospiti circa

PROPRIETA’: Pubblica

ANNO: Dal 2014 (dal 2016 in via Oglio)

ATTIVITÀ APERTE AL TERRITORIO:
Sala prove, studio di registrazione, spazio 
concerti, scuola di ballo gratuita, trattoria 
sociale, studio radiofonico, biblioteca, spazio 
cineforum. Al piano terra dell’edificio abitativo: 
sala comune, bagni comuni, lavanderia e 
cortile.

6.
Comitati di Appoggio alla Resistenza per il 
Comunismo

7.
“In 37 mesi di autogestione, dal residence 
sociale sono transitati oltre 1000 cittadini, 195 
famiglie, oltre 400 minori, e (…) 76 famiglie 
hanno avuto un tetto sulla testa in un contesto 
confortevole e stimolante nel periodo che è 
passato dallo sfratto all’assegnazione di un 
nuovo alloggio di edilizia E.R.P.” fonte: http://
residencesocialealdodice26x1.simplesite.
com/429306572

8.
fonte dati: Ciocia 2016

Fotografie delle schede di Alice Ranzini

Nel giugno 2016, in zona Corvetto, ha 
preso vita il Residence Sociale “Aldo Dice 
26x1”, un’esperienza politica nata nel 2014 
dall’occupazione dell’ex-Impregilo a Sesto S. 
Giovanni per mano dell’Ass. Clochard alla 
riscossa con Unione Inquilini Sesto e Partito 
dei Carc.6 Dopo poco più di un mese il gruppo 
sgomberato, appoggiato da Unione Inquilini 
Milano e Comitato Diritto alla Casa Niguarda, 
occupò il vicino palazzo di Alitalia dove 
rimasero fino al 2016. Nello stabile furono 
ospitate circa 220 persone e l’esperienza 
divenne in poco tempo di interesse cittadino,7 
tanto da spingere l’assessore alle Politiche 
Sociali Pierfrancesco Maiorino a visitare lo 
stabile. Nel mese di giugno 2016 gli ospiti 
del Residence, sotto minaccia di sgombero 
imminente, cominciarono il trasferimento in 
uno studentato in zona Corvetto finito ma mai 
utilizzato benchè completamente ristrutturato 
e in attesa di collaudo. Una struttura di nove 
piani con spazi comuni al piano terra, e 8 
suddivisi in 7 appartamenti da 60mq e servizi 
privati per ogni piano. Una struttura già 
adeguata nell’organizzazione degli spazi e delle 
funzioni per coniugare vita collettiva e privata. 
Dal 2016 sono ospitate 149 persone, tra cui 63 
minori, provenienti da 24 paesi diversi.8 
Il residence è amministrato da un Comitato 
di Gestione, che si occupa dell’organizzazione 

ordinaria dello stabile, e il Collettivo Politico, 
animato dalle tre organizzazioni promotrici.
Gli ospiti pagano un contributo di 10€ 
settimanali ma possono anche ricevere piccole 
retribuzioni per attività di manutenzione e 
pulizia dello stabile. Non è stato stilato un 
regolamento di convivenza e le assegnazioni 
degli alloggi avvengono in maniera informale 
valutando le necessità caso per caso. 
L’obiettivo di Aldo Dice è quello di fornire 
una sistemazione temporanea a famiglie in 
emergenza abitativa. Coloro che hanno i 
requisiti sono assistiti nel “Percorso Casa”, 
il supporto nella richiesta di casa popolare. 
I nuclei in difficoltà temporanea utilizzano il 
Residence come sistemazione di passaggio 
verso sistemazioni, anche private, per loro 
sostenibili. Infine vi sono alcune persone senza 
fissa dimora che sono ospitate con l’obiettivo di 
offrire un’esperienza graduale di reinserimento 
sociale e riadattamento alla vita privata.
I soggetti promotori hanno alle spalle una 
lunga esperienza di attivismo sui temi della 
casa a Milano, che permette alla realtà 
dell’Aldo Dice di avere grande visibilità e di 
mantenere un dialogo aperto con le istituzioni, 
fin dalle prime esperienze nel comune di Sesto 
San Giovanni, e di presidiare diversi contesti 
di dibattito pubblico sui temi della casa e del 
riuso del patrimonio inattivo cittadino. (J.L.F.)
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