
DIRITTO ALLA CASA: LA LINEA 
DI LOTTA POLITICA VINCENTE! 

 
ABBATTIMENTO DELLE CASE DI NECESSITA’SOCIALE: 

E’ SOLAMENTE UNA QUESTIONE DI POTERE POLITICO, 
BISOGNA FORMARE UN NUOVO MOVIMENTO DI LOTTA 

RIVOLUZIONARIO, POLITICO ED ELETTORALE CHE 

ABBIA COME RIFERIMENTO E SIMBOLO L’AUTOREVOLE 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA-LENINISTA, 
IL PARTITO DELLE MASSE LAVORATRICI E POPOLARI. 
OCCORRE DEMOLIRE L’ATTUALE POTERE POLITICO! 

 
E’ necessario costruire l’egemonia politica e di potere della classe lavoratrice. Tutto il 
potere deve passare nelle mani dei lavoratori operai e intellettivi occupati e disoccupati: 
basta col potere assassino della classe padronale! 
 
UNIAMO LA LOTTA PER IL DIRITTO ALLA CASA A QUELLA PIU’ 
GENERALE CONTRO LE MANOVRE ECONOMICHE DI COSIDDETTA 
MACELLERIA SOCIALE DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO 
BORGHESI, CLERICALI, CAPITALISTICI E IMPERIALISTRICI! 
 
di Domenico Savio* 
 
Nonostante la Costituzione borghese italiana all’art.2 sancisca che “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità …” 
e che uno dei diritti fondamentali e inviolabili è proprio la disponibilità di una casa propria per viverci, in 66 
anni di storia repubblicana del nostro paese i tanti governi borghesi, clericali e capitalistici che si sono 
susseguiti a Palazzo Chigi a Roma non hanno garantito tale diritto a tutti gli italiani né le istituzioni preposte 
hanno consentito ai cittadini che ne avevano la possibilità economica di potersi costruire in proprio e nella 
legalità quel tetto negatogli dallo Stato.  
Poi sono stati approvati dal parlamento condoni edilizi discriminatori tra gli italiani e siamo arrivati alla 
violenta repressione e demolizione delle case di necessità sociale da parte del potere politico padronale che, 
tra l’altro, è gravemente responsabile di non aver rispettato il dettato dell’art.2 della Costituzione, case che 
lo stesso Stato ha costretto gli interessati a costruirle abusivamente. L’abbattimento di decine, se non di 
centinaia, di migliaia di prime e uniche case di abitazione rappresenta un dramma esistenziale di proporzioni 
inimmaginabili per centinaia di migliaia di persone appartenenti alla classe lavoratrice e agli strati sociali più 
poveri e bisognosi della popolazione, gente disperata buttata letteralmente sulla strada e umiliata nella sua 
dignità esistenziale da un potere politico che gli è estraneo e nemico. 
Contro gli infami abbattimenti si è giustamente sollevato il popolo degli abbattuti, ma contro di esso i 
governi borghesi e clericali hanno utilizzato la repressione poliziesca e persino l’imposizione del pagamento 
dello stratosferico risarcimento dei costi della demolizione, in più si tratta di costi gonfiati a dismisura da 
consulenze e appalti di mercato, cosicché le povere e disperate famiglie lavoratrici abbattute sono rimaste 
senza casa e con un enorme debito da saldare allo Stato padrone. I movimenti di lotta popolare, nati per 
difendere il diritto alla casa di abitazione, nella loro stragrande maggioranza si sono mossi nell’ambito dei 
riferimenti politici ed elettorali del potere politico dominante e da questo sono stati disumanamente raggirati, 
ingannati, truffati con false promesse e umiliati nella loro incapacità e sudditanza politica ed elettorale. 



Tali movimenti di lotta, guidati da gruppi dirigenti ancorati al potere politico capitalistico dominante di 
centrodestra, centro e centrosinistra e responsabile della tragedia degli abbattimenti, si sono dimostrati 
totalmente incapaci di analizzare e capire l’avversario potere politico e di organizzare una lotta adeguata e 
capace di conseguire dei risultati, quantomeno per non essere finanche scherniti da una politica di governo 
indegna umanamente, socialmente e civilmente. I cittadini impegnati nella lotta, costituenti la base dei 
movimenti, non hanno capito con quale potere ed eletti hanno a che fare e conseguentemente che tipo di 
comportamento assumere nei confronti di coloro che gli stanno abbattendo la casa. Hanno totalmente 
sbagliato a seguire ciecamente i galoppini elettorali dello stesso potere politico demolitore delle proprie 
case. 
Innanzi tutto ai movimenti è mancata l’autonomia e l’indipendenza politica di classe necessaria e vincente 
che è propria della classe lavoratrice a cui appartengono le famiglie alle quali stanno abbattendo l’abitazione 
e non hanno capito che il loro nemico, cioè il potere economico e sociale padronale dominante a tutti i livelli 
istituzionali, va affrontato principalmente sul terreno politico ed elettorale della lotta di classe, nel senso che 
bisogna metterne in discussione il governo del paese e la sua funzione istituzionale, ovvero lavorare tra la 
gente per sottrargli il consenso del voto, perché esso dinanzi alla prospettiva di perdere il sostegno elettorale 
e con ciò il potere politico avrebbe sicuramente risposto con maggiore attenzione al problema e minore 
prepotenza e arroganza. Si tratta di un potere padronale malvagio, che bisogna colpire nel suo punto debole, 
cioè nella linfa elettorale che lo sostiene e nella possibilità di continuare a governare l’Italia. 
La lotta tra abusivi edilizi per necessità di vita e il governo padronale, clericale e multinazionale del paese è 
una lotta tra due classi sociali opposte e storicamente conflittuali tra loro, è la lotta tra i padroni e sfruttatori 
al governo e le famiglie lavoratrici sfruttate socialmente e abbattute nel loro primario diritto sociale alla 
casa. E’ una lotta dura, dove la classe padronale al potere richiamandosi a una falsa e strumentale difesa di 
valori ambientali, spesso inesistenti, e fasullo moralismo ambientale non capisce e non corrisponde ai 
bisogni di vita della classe lavoratrice, che, purtroppo, rimane ancora subalterna ai propri nemici di classe. 
Dunque, la battaglia per la casa è lotta di classe, prima lo si capisce e più possibilità di vittoria ci sono. 
Però deve essere una lotta di classe da condurre sul terreno ideale, culturale, politico e sociale, nel senso che 
bisogna esserne convinti e coinvolti, bisogna mettere politicamente paura al nemico di classe, occorre fargli 
capire che il nostro obiettivo è quello di togliergli il potere economico, politico e sociale e siamo certi che 
sotto una tale pressione e prima di essere abbattuto definitivamente cederà alle giuste rivendicazioni 
popolari, a partire dalla regolamentazione dell’abusivismo edilizio di necessità. Ma una convinta lotta di 
classe può essere organizzata e condotta unicamente dal vero e unico partito di classe e rivoluzionario delle 
masse lavoratrici e popolari oggi esistente in Italia, o meglio solo dall’autorevole Partito Comunista Italiano 
Marxista-Leninista, che è il nemico assoluto e dichiarato della classe padronale al governo e della sua 
politica di sfruttamento e di repressione del mondo del lavoro. 
Noi da questo momento, come militanti e combattenti del glorioso Partito Comunista Italiano Marxista-
Leninista e in riferimento al movimento di lotta per il diritto alla casa dell’isola d’Ischia e a quelli della 
terraferma, agiremo e ci impegneremo solo in tale prospettiva, perché, come sempre, vogliamo essere 
politicamente e socialmente onesti e coerenti con le famiglie colpite dall’abbattimento e vogliamo dare loro 
una prospettiva reale di salvezza della propria abitazione. Ripudiamo e combattiamo le politiche illusorie, 
ingannatrici e truffaldine messe in atto dal governo e dalla maggioranza e opposizione parlamentare nei 
confronti delle masse lavoratrici e popolari italiane, a partire dalle famiglie a cui è stata già distrutta la 
propria casa e siamo a fianco di chi soffre le dure conseguenze dell’attuale disgraziato sistema sociale, 
basato sui privilegi della casta dominante e sulle privazioni imposte alla stragrande maggioranza della 
popolazione. 
Continueremo a partecipare, nel rispetto della nostra piena autonomia politica e organizzativa, alle iniziative 
di lotta accompagnati dalle nostre gloriose bandiere di giustizia sociale e di prospettiva socialista, 
esprimeremo le nostre opinioni, la nostra analisi politica della situazione sociale presente e sosterremo le 
nostre proposte risolutive delle rivendicazioni in atto. Le masse lavoratrici e popolari dalla nostra 
partecipazione alle iniziative di lotta hanno, come sempre, tutto da guadagnare e nulla da perdere, a partire 
dal nostro primario impegno politico per costruire l’avvenire socialista in Italia. 
Per le drammatiche previsioni di una diffusa e consistente ripresa degli abbattimenti delle prime case di 
necessità sui territori della regione Campania nelle prossime settimane e mesi, quanto sopra sostenuto 
attualmente vale, in modo particolare, per la necessità di organizzare sollecitamente un vasto movimento di 
lotta contro le autoritarie e repressive demolizioni di Stato, un movimento che deve nascere sulle ceneri del 
fallimento di quello legato politicamente ed elettoralmente al potere governativo e parlamentare del 



centrodestra, ma la stessa cosa avremmo detto se, al contrario, fosse stato legato al centrosinistra borghese e 
capitalistico. Tale movimento per essere incisivo e per avere la possibilità di qualche successo deve sorgere 
dall’unità della base dei comitati esistenti, che allontanando i passati e fallimentari gruppi dirigenti facciano 
propria la nuova strategia di classe e rivoluzionaria che punta a delegittimare il potere dominante facendogli 
venir meno il consenso politico e di potere elettorale.  
Tutta la storia di lotta di classe del movimento comunista e operaio nazionale e internazionale ci insegna che 
la classe lavoratrice è riuscita a imporre le sue esigenze di vita alla classe padronale quando è stata capace di 
politicizzare la lotta e mantenerne alta la tensione, oltre a darvi una prospettiva sociale alternativa, che per 
noi è unicamente quella socialista. Su questa linea il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista è pronto 
ad assumersi la responsabilità politica del nuovo movimento di lotta per il diritto alla casa, diversamente 
siamo sommersi da altre possibilità di lotta da organizzare e condurre nell’interesse presente e futuro sempre 
e solo delle masse lavoratrici e popolari del nostro paese e delle nostre comunità locali. 
Una lotta di classe per il diritto alla casa che in questo momento di estreme difficoltà per la sopravvivenza 
economica e sociale delle masse lavoratrici e popolari dobbiamo unire anche alla lotta di classe di tutti i 
lavoratori operai e intellettivi impegnati contro le manovre economiche di vera macelleria sociale del 
governo e del parlamento borghesi, clericali e capitalistici che, rispondendo ai ricatti delle multinazionali 
bancarie e finanziarie, vogliono renderci ancora più poveri e disperati per ingrassare maggiormente le 
multinazionali capitalistiche e imperialistiche della finanza speculativa nei singoli paesi e a livello mondiale. 
Una lotta che può essere vinta a condizione che abbia come prospettiva un progetto di società alternativa, 
noi ce l’abbiamo ed è quello della nuova e superiore società socialista, che prepara le condizioni per 
edificare quella comunista, dove regnerà una vera democrazia, una reale e responsabile libertà individuale e 
collettiva e la piena uguaglianza economica e sociale tra tutti i membri della società umana: “Da ognuno 
secondo le sue capacità a ognuno secondo i suoi bisogni”, Karl Marx.  
Infatti “Ogni parità di diritti individuali e sociali tra gli uomini fonda il suo essere proprio ed esclusivamente 
sulla conquista, l’esistenza e il rispetto pieno dell’uguaglianza economica e sociale”. 
 
COLORO CHE NELLA LOTTA PER IL DIRITTO ALLA CASA 
CONTINUANO A INVOCARE, IMPLORARE, SEGUIRE E SOSTENERE IL 
CENTRODESTRA, IL CENTRO E IL CENTROSINISTRA BORGHESI, 
CLERICALI E CAPITALISTICI E LA FALSA SINISTRA REVISIONISTA E 
OPPORTUNISTA PURTROPPO E SCIAGURATAMENTE SONO 
CONDANNATI AD ESSERE “DEMOLITI”, NELLE LORO CONDIZIONI DI 
VITA FAMILIARE E SOCIALE, ASSIEME ALLA LORO CASA! 
 
Forio (Napoli), 20 agosto 2011. 
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