
 
Lo spazio autogestito LSOA Ex Palestra è un progetto di recupero di uno spazio comunale situato nel 
quartiere Belvedere-Torre, nel centro storico di Lamezia Terme, abbandonato ed in preda al degrado, che 
un gruppo di compagne e compagni ha riqualificato e reso fruibile all’intera città. 
Il nostro percorso politico è iniziato nel 2005 con il Collettivo Lamezia Rossa, diventato Collettivo Macondo 
nel 2007, per giungere, nel 2008, al Collettivo Autonomo Altra Lamezia.  
Nel corso del tempo sono confluiti nel progetto altri compagni attivi su Lamezia sin dal 2001, quando anche 
la nostra città, grazie al lavoro del Cantiere Sociale TerraTerra e della Rua Sao Joao, si preparava a 
partecipare al controvertice del G8 di Genova con l’esperienza del Lamezia Social Forum. 
Esperienze, quelle passate, con le quali rivendichiamo continuità storica e politica. 
Lo spazio sociale svolge una funzione politica, culturale e sociale, oltre che di controinformazione 
attraverso il sito web altralamezia.org. 
L’assemblea politica si riunisce periodicamente per programmare l’agire quotidiano del parco sulla base di 
alcuni punti fondamentali che possono essere così sintetizzati. 
 
DIFESA DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEI BENI COMUNI 
Il nostro territorio è costantemente sotto attacco da parte di imprenditori, politici compiacenti e uomini di 
‘ndrangheta. Vogliono farci credere che la soluzione all’emergenza rifiuti sia la costruzione di nuove 
discariche o di inceneritori, riteniamo invece che la soluzione sia una sola, ovvero la strategia rifiuti zero, 
decisamente più produttiva anche in termini di nuovi posti di lavoro.  
In quest’ottica ci siamo opposti alla discarica di Pianopoli e ci opporremo a qualsiasi altra proposta di 
ampliamento o di realizzazione di nuovi impianti sul nostro territorio.  
Riteniamo l’acqua bene fondamentale privo di rilevanza economica, per questo abbiamo partecipato da 
subito, tramite il Comitato Lametino Acqua Pubblica, alla campagna referendaria per la ripubblicizzazione 
dell’acqua, opponendoci anche alla privatizzazione della Lamezia Multiservizi S.p.A. che gestisce tutti i 
servizi pubblici locali (servizio idrico, trasporto urbano, scuolabus, verde pubblico, manutenzione e pulizia 
delle strade, servizi cimiteriali, canile, illuminazione pubblica, raccolta rifiuti solidi urbani, discarica 
comunale).  Allo stesso modo, riteniamo che debbano essere estromessi dall’intero ciclo dei rifiuti i diversi 
soggetti privati presenti sul nostro territorio.  
Consapevoli del surplus energetico nella nostra regione, consideriamo assolutamente inopportuna e 
inutile la continua installazione di pale eoliche sulle nostre montagne, così come ci opporremo alla 
costruzione di eventuali centrali (carbone, biomasse, turbogas ecc.) che dovessero essere realizzate in 
futuro. La nostra attenzione è quindi rivolta al progetto di due centrali a biomasse (liquide e gassose) 
nell’area industriale ex Sir di Lamezia e di una centrale turbogas nel comune di Pianopoli. 
Crediamo fortemente nelle energie alternative, quelle vere e utili, quelle pulite, quelle che non producono 
scorie che mai potranno essere smaltite regolarmente, per questo siamo contrari al ritorno al nucleare e 
abbiamo sostenuto il SI nello scorso referendum. 
Lo spirito di difesa dell’ambiente ci ha portato ad aderire alla Rete per la Difesa del Territorio “Franco 
Nisticò”, che porta il nome di un compagno deceduto per un malore sul palco della manifestazione contro il 
ponte a Villa San Giovanni il 19 dicembre 2009 ed al Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “Bruno 
Arcuri”. 
Quando si parla di difesa del territorio si deve necessariamente prendere come modello l’esperienza della 
Val di Susa, esempio di comunità resistente al quale ispirarsi se si vuole creare realmente conflittualità sui 
territori. 
 
LAVORO/DISOCCUPAZIONE/CRISI 
Resistenza contro il sistema capitalistico e le sue sfaccettature, nel suo lato di devastazione ambientale, di 
interessi economici che spingono le mafie, nei modelli di società che cerca di imporci, cellulari dì ultima 
generazione, abbigliamento firmato, consumo di cibi spazzatura, produzione sproporzionata di rifiuti. 
Vivere a Lamezia Terme vuol dire fare i conti anche con la disoccupazione. La crisi in corso, poi, comporta la 
perdita di nuovi posti di lavoro, le fabbriche chiudono i propri stabilimenti e i precari continuano a non 
essere regolarizzati.  



Per questi motivi abbiamo sostenuto le battaglie del Comitato Precari della scuola di Lamezia e degli operai 
della Treofan, abbiamo partecipato alla manifestazione Regionale della FIOM a Vibo Marina, in occasione 
dello sciopero del 28 gennaio 2011, eravamo in piazza con l’USB il 6 settembre 2011 a Lamezia Terme, 
manifestazione che ha portato poi all’occupazione della stazione centrale, e saremo sempre al fianco dei 
lavoratori e delle lavoratrici che lottano per i propri diritti.  
Se da una parte chiudono i “vecchi” posti di lavoro, dall’altro aumentano quelle nuove categorie imposte 
dal mercato. Cambiano quindi gli sfruttati, pensiamo ai giovani precari e non assunti nei call center, 
costretti anche a lunghissimi turni con pause brevissime e costretti ad elemosinare anche diritti 
fondamentali quali qualche misero giorno di ferie. È in questi posti che bisogna spostare la lotta per il 
lavoro. 
Occorre, ancora, tenere alta l’attenzione sul problema della sicurezza sul lavoro.  Solo negli ultimi anni si 
contano già una decina di morti sul lavoro nel territorio di Lamezia e comuni limitrofi.   
Creare canali di commercio equo e solidale, gruppi di acquisto, mercatini dell’usato, possono essere validi 
rimedi alla crisi. 
 
SCUOLA 
Istruzione come diritto fondamentale. Scuola pubblica, laica e multietnica. 
In seguito alla fusione con il Collettivo Studenti in lotta, nato all’indomani della mobilitazione contro la 
riforma Gelmini dell’ottobre 2008, la difesa della scuola pubblica è diventato un altro punto fondamentale 
per il Collettivo. Per questo abbiamo documentato le condizioni in cui versano le scuole di Lamezia 
attraverso la realizzazione di un video interamente autoprodotto dai nostri studenti, proiettato poi 
nell’iniziativa pubblica “Guarda Come Imparo”.  
Siamo stati tra i promotori delle mobilitazioni studentesche del 2010, organizzando la manifestazione 
cittadina in occasione dello sciopero del mondo della scuola dell’8 ottobre e un controvolantinaggio 
insieme ai docenti precari e all’USB in occasione di un convegno sulla scuola con ospite la Aprea. I nostri 
studenti e le nostre studentesse, poi, sono stati tra i più attivi all’interno dei comitati di autogestione e 
occupazione delle scuole lametine.   
Riuscita, poi, la manifestazione studentesca cittadina del 17 novembre 2011 che ha visto in piazza oltre 700 
studenti lametini. 
Anche per il 2012 gli Studenti Medi di Lamezia Terme scendono in piazza nella giornata del 5 ottobre 
lanciata dalla rete StudAut durante il campeggio NOTAV in Val di Susa.  
 
ANTIRAZZISMO/ANTISESSISMO 
La nostra società non può e non deve più tollerare forme di razzismo. Chiediamo l’immediata chiusura di 
quel lager chiamato Centro di identificazione ed Espulsione (CIE, ex CPT), presente nella nostra città e 
gestito, poveri noi, da una cooperativa “rossa”.  
Occorre, poi, promuovere e sostenere l’integrazione delle famiglie di immigrati numerose sul nostro 
territorio e nei comuni limitrofi, vigilando che non si verifichino più episodi come quelli di Rosarno e, allo 
stesso tempo, senza trascurare la grave situazione rappresentata dal campo rom di Scordovillo e tutti i 
problemi derivanti da esso.  
La guerra in Libia ha di fatto comportato un aumento degli immigrati diretti in Italia; per far fronte 
all’emergenza la nostra regione si è riempita di CARA. Oltre a quelli di Amantea, Rogliano, Rosarno, ne sono 
sbucati uno a Falerna, uno a Feroleto e uno, il Borgo Santa Maria, in località Bucolia di Lamezia Terme.  
Non crediamo nella politica delle emergenze, basta contributi pubblici alla falsa solidarietà, chiudiamo tutti 
i centri, diamo la possibilità a tutti di integrarsi. 
 
ANTIFASCISMO E MEMORIA 
Qualcuno forse ha dimenticato cos’è stato il fascismo, qualcuno forse ha dimenticato che l’antifascismo è 
valore fondamentale di questo stato, di certo non noi. Appuntamento fisso è diventato il 25 aprile con le 
iniziative in ricordo della Resistenza, senza mai dimenticare i partigiani lametini Vinicio Cortese e 
Domenico Antonio Petruzza, spingendo affinché si facciano le dovute ricerche storiche per dare giusta 
memoria agli altri partigiani lametini caduti per la liberazione.   



Non bisogna sottovalutare poi la presenza, ancora oggi, di fascisti responsabili di diverse aggressioni verso 
noi e verso altri compagni.  
Ricordiamo costantemente il compagno Adelchi Argada, ucciso dai fascisti il 20 ottobre del 1974 al quale di 
recente è stato intitolato un parco cittadino. 
 
ANTIMAFIA SOCIALE 
Ambiente devastato, attacco ai beni comuni, mancanza di lavoro, mancanza di stimoli per i giovani sono 
tutti problemi strettamente connessi con la ‘ndrangheta, la piaga più grave per la nostra Lamezia. 
Lamentiamo un totale disinteresse alla lotta alla mafia da parte dello stato, anzi molti sono gli intrecci tra 
uomini di stato, imprenditori e uomini di ‘ndrangheta. La lotta alla ‘ndrangheta deve riguardare più punti. 
Non entriamo nel merito del contrasto da parte dello stato, non ci compete e non ci interessa.  
Da parte nostra, però, riteniamo che il modo più efficace di contrasto alle mafie deve necessariamente 
partire dal basso.  Il Music Against Ndrangheta è nato con questo scopo e coerentemente a questo scopo 
abbiamo rinunciato a proseguirlo con il contributo pubblico.  
Occorre sostenere e appoggiare chi, nella nostra città, decide di non pagare il pizzo, ma allo stesso tempo 
bisogna allontanare chi, come i politicanti, usano la lotta alla ‘ndrangheta come spot elettorale. Per questo 
contestiamo fortemente tutte le varie iniziative di piazza che servono solo da passerella a politici e 
amministratori di turno. 
 
AUTOGESTIONE/AUTORGANIZZAZIONE 
Il nostro agire politico si basa sull’autorganizzazione e sull’autogestione. 
Siamo per l’autorganizzazione nelle scuole, nei posti di lavoro, siamo per l’autogestione degli spazi, senza 
dover chiedere niente a nessuno. Per questo riteniamo che le attività del Centro debbano essere svolte in 
modo autonomo attraverso l’autofinanziamento, senza sponsor o patrocini. 
Con l’autunno 2011 si è diffuso a macchia d’olio il movimento degli Indignados, capace di organizzare una 
serie di occupazioni e iniziative che hanno portato alla giornata di mobilitazione internazionale del 15 
ottobre con decine di manifestazioni in tutto il mondo.  
In Italia, come tutti sappiamo, l’appuntamento è stato a Roma. Anche da Lamezia la partecipazione è stata 
massiccia. Un gruppo di Lametini quindi era a Roma a manifestare contro la crisi e i suoi responsabili, 
mentre a Lamezia un altro gruppo di giovani studenti restava a difendere le proprie scuole dai tentativi di 
strumentalizzazione e dall’arroganza fascista. 
Il 15 ottobre non è stato però l’arrivo di qualcosa, piuttosto si è trattato di una tappa fondamentale di un 
percorso che deve necessariamente portare ad un reale cambiamento delle cose. 
Dopo il 15 ottobre è aumentata la mobilitazione nelle piazze italiane e, anche a livello studentesco, si sono 
fatti passi avanti; basti pensare alle prime manifestazioni studentesche e alle prime occupazioni. 
A Lamezia il picco si questa mobilitazione si è avuto con la manifestazione studentesca del 17 novembre 
che ha visto la partecipazione di oltre 700 studenti.  
 
DIFESA DELLE CATEGORIE A RISCHIO.  CASA, SANITÀ E CARCERE 
Non vanno dimenticate poi le categorie più deboli della popolazione, le persone che hanno subito gravi 
ingiustizie, le vittime della malasanità, i bisognosi che non possono accedere ai servizi più elementari per la 
troppa burocrazia, i reclusi del carcere costretti a vivere in un luogo che, in diverse occasioni, è risultato 
essere il carcere più sovraffollato d’Italia.  
A Lamezia, nonostante la continua espansione urbanistica e le 6000 abitazioni vuote, ci si trova in piena 
crisi abitativa. 
Mentre benestanti e mafiosi costruiscono megavilloni, spesso anche abusivi e di certo non per necessità, 
centinaia di appartamenti popolari rimangono incompleti e migliaia di appartamenti, soprattutto nei centri 
storici, restano vuoti. E così, mentre si progetta la nuova Lamezia, la città del futuro tra Nicastro e 
Sambiase, assistiamo, durante le piogge invernali, a continui crolli nel centro storici. Occorre, quindi, 
interrompere il processo di cementificazione in corso e recuperare il patrimonio immobiliare esistente per 
risolvere la crisi abitativa, tenendo un occhio di riguardo le centinaia di famiglie inserite nelle graduatorie 
per gli alloggi popolari e di fatto costrette a pagare affitti che, nonostante la crisi, restano altissimi. 
Uno sportello autogestito per il diritto alla casa non può mancare all’interno dello spazio. 



GIOVANI E SPAZI 
Problema cronico di Lamezia Terme è la mancanza di spazi per i giovani, spazi autogestiti, centri sociali, 
dove ci si possa esprimersi attraverso le proprie forme, attraverso le arti, la musica, la cultura, luoghi 
immuni all’omologazione che il sistema, con continui lavaggi del cervello che effettua attraverso la tv 
spazzatura e l’informazione manipolata, cerca di imporci. 
Spazi liberi ed autogestiti, comunità resistenti contro degrado e apatia, luoghi di integrazione sociale e 
culturale. 
L’ex Macello poteva e doveva diventare questo; un luogo di socialità autogestito, una sala polivalente per 
mostre, concerti, assemblee, dibattiti e cineforum, una sala prove per giovani band lametine. Forse proprio 
per questo è stato ostacolato in tutti i modi. 
Quando siamo stati costretti a lasciare quello spazio, abbiamo promesso alla città che saremo tornati con 
un nuovo progetto. 
 
Con la nascita dello spazio sociale il Collettivo non cesserà di esistere, ma continuerà a svolgere la propria 
funzione all’interno dell’assemblea politica che si riunisce periodicamente per discutere delle 
problematiche fin qui sintetizzate e per programmare il proprio agire quotidiano. 
Le assemblee politiche non sono riservate, anzi sono aperte a tutti quelli che condividono la linea politica 
dello spazio sopra illustrata. 
Alle assemblee politiche si affiancano le assemblee di gestione, aperte invece a tutti quelli che vogliono 
contribuire alla crescita dello spazio.  
Sulla base di questi pochi e fondamentali principi, nello spazio sociale possono sorgere: 

- Progetti e/o collettivi musicali con lo scopo di diffondere la musica dal basso, anche attraverso la 
creazione di una sala prove autogestita e l’organizzazione di concerti; 

- Progetti e/o collettivi artistici con lo scopo di diffondere la pittura, la fotografia e le arti in generale, 
anche attraverso la creazione di laboratori artistici ed artigianali e l’organizzazione di mostre; 

- Progetti e/o collettivi sportivi con lo scopo di valorizzare lo sport come momento di socialità e di 
integrazione multiculturale; 

- Un centro di documentazione indipendente con libri e riviste, ma anche CD di gruppi locali; 
- Un infoshop con libri, riviste, CD e DVD in modo da contribuire a diffondere, a basso costo, una 

cultura indipendente e alternativa; 
- Un mercatino equo e solidale; 
- Un gruppo di acquisto solidale; 
- Uno skaterpark autogestito; 
- Corsi di recupero per bambini e stranieri; 
- Una ludoteca; 
- Un orto biologico; 
- Comitati di quartiere; 
- Uno sportello di consulenza legale gratuita; 
- Un osservatorio ambientale; 
-  Uno sportello per il diritto alla casa; 

Nel parco, quindi, si possono organizzare: 
- Assemblee; 
- Dibattiti e conferenze stampa; 
- Feste di autofinanziamento; 
- Concerti musicali; 
- Mostre artistiche; 
- Cineforum; 
- Presentazioni di libri; 
- Mercatini biologogici; 
- Attività ludiche; 
- Attività sportive; 
- Attività di studio; 



Lo spazio potrà, infine, essere messo a completa disposizione di comitati, collettivi e movimenti per 
l’organizzazione di proprie iniziative purché si rispettino i principi stabiliti dall’assemblea di gestione.                        


