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Fabbriche recuperate e nuova istituzionalità
mutualistica
Dario Azzellini e Alioscia Castronovo

Introduzione
Nel pieno della crisi globale iniziata nel 2008 sono nate in Europa di-
verse esperienze di autogestione produttiva basate sul recupero di imprese
o fabbriche abbandonate: pur trattandosi di un fenomeno consolidato e
comune in America Latina, esso costituisce invece una interessante no-
vità per quanto riguarda lo spazio euro-mediterraneo. Con questo con-
tributo intendiamo riflettere attorno a tali processi di lotta che riguar-
dano tanto la trasformazione del modello di lavoro quanto la ricerca di
nuove forme di organizzazione dei lavoratori, aprendo nuovi scenari di
negoziazione sociale. Consideriamo tali esperienze parte integrante di
quella diffusa e articolata sperimentazione di pratiche cooperative basa-
te sull’autogestione e sul mutualismo sviluppatasi nelle città euro-medi-
terranee durante la crisi. Cliniche solidali autogestite, occupazioni di ca-
se, pratiche sociali diffuse di mutualismo e solidarietà rappresentano og-
gi esperienze concrete di riappropriazione sociale, basate sulla pratica del-
l’autogestione e dell’autogoverno, espressione di una crescente tensione
nella società, come risposta alla violenta gestione neoliberale della crisi,
all’impoverimento di massa e allo smantellamento del welfare.
All’interno di tale contesto vogliamo interrogarci sull’efficacia e sul-

la riproducibilità di tali sperimentazioni, sulle sfide che esse si trovano
ad affrontare e sulle possibili prospettive. Un aspetto metodologica-
mente e politicamente importante riguarda a nostro avviso i criteri per
i quali riteniamo sia opportuno distinguere tra imprese recuperate da
lavoratori e lavoratrici da una parte e cooperative tradizionali e/o cosiddetti
workers’ buyout dall’altra, ovvero imprese acquisite dai lavoratori duran-
te la crisi. Un aspetto centrale per comprendere l’importanza e le po-
tenzialità trasformative delle nuove esperienze di fabbriche recuperate
in Europa – affronteremo in particolare i casi di Francia, Italia, Turchia
e Grecia – riguarda, oltre la “difesa” del posto di lavoro, la trasforma-

zione dei rapporti sociali di produzione e la reinvenzione delle istitu-
zioni e delle pratiche mutualistiche storiche del movimento operaio, a
partire dallo spazio di relazioni sociali e politiche di cui le nuove espe-
rienze di “lavoro senza padrone” diventano snodo significativo.

Cosa sono le nuove fabbriche recuperate
Nella maggior parte dei casi di fabbriche recuperate l’occupazione da par-
te dei lavoratori è stata una strategia di lotta e non un passo cosciente e
voluto verso il controllo operaio. Nei casi con migliore organizzazione
operaia i lavoratori hanno raggiunto i loro obiettivi, in altri casi le oc-
cupazioni e le lotte si sono sgretolate senza alcun risultato concreto. Per
la prima volta dopo decenni, tuttavia, varie lotte hanno assunto la pro-
spettiva di produrre sotto controllo operaio, seppure tale elemento non
fosse spesso presente fin dall’inizio della lotta nell’immaginario dei la-
voratori stessi.
Nel pieno della crisi della funzione e del ruolo del sindacato, e nel

pieno di quella che è stata definita la sua torsione neoliberale, riteniamo
utile indagare tali esperienze all’interno di una riflessione più ampia at-
torno alle sperimentazioni pratiche di “sindacalismo sociale”. Con que-
sta parola intendiamo definire la sfida attorno alla composizione e arti-
colazione di “variegate esperienze di lotta che, dentro e fuori le orga-
nizzazioni sindacali, contrastano il blocco del conflitto sociale e la pa-
cificazione agita, per debolezza o per scelta, dalle forme sindacali tradi-
zionali. […] Si tratta di adottare un nome comune in grado di rendere
conto della proliferazione di dispositivi di lotta che stanno riconfigurando
radicalmente le tradizionali forme del conflitto dentro e oltre il lavoro
e che crediamo possano alludere alla definizione di una nuova ‘forma
sindacale’”.1

Guardando da questa specifica angolazione le esperienze in questio-
ne ci interroghiamo attorno agli spazi che si aprono per immaginare,
praticare e sperimentare nuove forme di organizzazione dei lavoratori,
rafforzamento dell’autonomia, rimessa in discussione dei rapporti di
forza e ricostruzione di legami di solidarietà e mutualismo, per affron-
tare la sfida complessa del cambiamento sociale nelle città e nelle me-
tropoli neoliberiste.



ta di piccole e medie imprese attive in diversi e variegati settori, dalla ga-
stronomia ai servizi, fino all’industria culturale.5

Per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle imprese recuperate nel Me-
diterraneo le esperienze argentine sono state, e sono tuttora, fonte co-
stante di grande ispirazione. Se Ri-Maflow a Milano ha adottato il mot-
to “ocupar-resistir-producir”, sia Officine Zero a Roma che Vio.Me. a
Salonicco hanno ospitato dibattiti e incontri con diversi lavoratori di im-
prese recuperate argentine6 prima di ricominciare a produrre o anche di
decidere di porre l’impresa sotto controllo operaio. Inoltre i diversi mee-
ting e incontri7 partecipati da lavoratori e attivisti a livello transnazio-
nale hanno rappresentato momenti estremamente produttivi e decisivi
nella biografia sentimentale e politica, individuale e collettiva, rico-
prendo un ruolo decisivo rispetto alla possibilità di circolazione stessa
delle lotte e delle sperimentazioni organizzative, favorendo la riprodu-
zione creativa di tali pratiche in forme nuove in contesti differenti.
Le attuali occupazioni e i recuperi di imprese nascono però da si-

tuazioni difensive e non, come è avvenuto in altri momenti storici e in
altri contesti, da una posizione di forza della classe operaia. Questa è sta-
ta la norma di tutti i recuperi a partire dall’attacco neoliberale sferrato
ai lavoratori al principio degli anni ottanta (con rare eccezioni, come le
recenti lotte per il controllo operaio in Venezuela). In conseguenza del-
la crisi le occupazioni e i recuperi sono condotti dai lavoratori come rea-
zione alla chiusura dell’impianto o dell’impresa, o al trasferimento del-
la produzione in un altro paese. I lavoratori difendono il loro posto di
lavoro perché le prospettive di trovarne un altro sono scarse o nulle, ma
non si rassegnano e non si limitano a protestare: prendono l’iniziativa
e si trasformano in protagonisti.
All’interno di questo cambio di paradigma, di questa rottura, si apre

uno spazio di risignificazione delle pratiche e delle forme di lotta, di ri-
costruzione sul posto di lavoro di relazioni sociali orizzontali, adottan-
do meccanismi di democrazia diretta e di presa in carico collettiva del-
le decisioni e delle responsabilità. Molte volte le fabbriche recuperate de-
vono reinventarsi, per l’impossibilità di tornare alla produzione prece-
dente, aprendo la possibilità di ripensare e reinventare la relazione tra
lavoratori e territorio. Si costruiscono quindi legami con le comunità

131

FABBRICHE RECUPERATE E NUOVA ISTITUZIONALITÀ MUTUALISTICA

Questa dimensione di apertura delle fabbriche e imprese recuperate
a una sperimentazione e innovazione produttiva, sociale e culturale rap-
presenta un elemento determinante per comprendere la loro portata. È
utile in questo senso tornare all’Argentina, dove sono proprio quelle
fabbriche che, assieme alla ripresa della produzione sotto controllo ope-
raio, hanno investito sulla costruzione di spazi pedagogico-educativi al-
l’interno della fabbrica, di centri culturali aperti al quartiere, che han-
no ospitato o creato nuovi istituti del welfare (cliniche sociali, mense po-
polari, radio comunitarie), a rappresentare gli esempi più riusciti, du-
raturi e dinamici tra le “recuperate”. Mantenendo una relazione più for-
te con il quartiere e con le altre recuperate, costruendo reti con movi-
menti e organizzazioni sociali, e in alcuni casi veri e propri dispositivi
sindacali (reti, confederazioni e nuove organizzazioni sindacali che riu-
niscono i lavoratori dell’autogestione), tali imprese hanno mantenuto
aperto lo spazio del conflitto sociale investendo strategicamente sulla tra-
sformazione della fabbrica in uno spazio di connessione delle lotte, ri-
composizione sociale e mutualismo.
In America Latina le occupazioni di imprese da parte di lavoratori e

lavoratrici hanno accompagnato le crisi economiche sin dagli anni no-
vanta, ricevendo un forte impulso grazie alle occupazioni in Argentina
dopo la crisi e le rivolte del 2001. Alla fine del 2014 si contavano 3402

ERT (Empresas Recuperadas por sus Trabajadores) in Argentina,3 doz-
zine di ERT esistono in Brasile, Uruguay e Venezuela, e in misura mi-
nore si trovano ERT anche in quasi tutto il resto del continente (Ness,
Azzellini, 2011; Ruggeri, 2010; Sitrin, 2006, 2013). La crisi iniziata nel
2008 ha fatto sì che le occupazioni di imprese siano aumentate ulterior-
mente. In Argentina sono stati effettuati 63 nuovi recuperi dal marzo 2010,
41 dei quali nel 2012-2013. Non si tratta di un fenomeno circoscritto a
una fase di crisi o di emergenza: le ERT hanno dato vita a un processo
sociale e politico capace di negoziare con le istituzioni, di mantenere
aperto uno spazio di conflitto, di riprodursi, acquisendo legittimazione
nella società, nei movimenti e tra gli altri lavoratori, trasformandosi in
un esempio possibile, riproducibile, a disposizione di tanti.4 Nonostan-
te le ERT più conosciute siano fabbriche di grandi dimensioni, va segnalato
che quando parliamo di ERT nella stragrande maggioranza dei casi si trat-
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cessi basati sull’individualizzazione e la frammentazione nel mondo del
lavoro e nella società. In questo senso ci sembra utile riflettere attorno
al portato di tali esperienze in quanto sperimentazioni di istituzioni del
comune, riflettendo attorno al concetto di impresa comune11 a partire
dalle pratiche di democrazia diretta, dalla relazione con la società, dal-
la profonda critica alla proprietà e dalla rivendicazione dell’uso e della
creatività comune che emerge in tali contesti.
Le imprese recuperate dai lavoratori assumono solitamente la forma

legale di cooperativa perché questa rappresenta l’unica possibilità di re-
gistrare ufficialmente un’impresa con proprietà e amministrazione col-
lettive, seppure non possiamo racchiudere nella “forma legale” della coo-
perativa la ricchezza e la complessità di tali esperienze che, come argo-
mentiamo in questo contributo, eccedono in maniera estremamente in-
teressante il concetto e la forma classica dell’impresa cooperativa. Al-
l’interno delle esperienze che qui indaghiamo, l’uso e l’appropriazione
sociale collettiva dei macchinari e dello spazio della fabbrica si configu-
rano come questione centrale da analizzare per comprendere la forma
di gestione collettiva dello spazio e del tempo comuni.
Riteniamo utile un approfondimento sulla differenza che a nostro av-

viso intercorre tra cooperativismo comune e imprese recuperate: il coope-
rativismo mette raramente in discussione la proprietà privata dei mezzi di
produzione, in quanto è la proprietà stessa solitamente all’origine del di-
ritto a partecipare alla presa di decisioni e alla ripartizione degli utili. Que-
sto concetto e la sua logica fanno parte dei fondamenti del capitalismo, e
per quanto le cooperative possano rappresentare un avanzamento per la
democratizzazione della proprietà dei mezzi di produzione nella cornice
dell’economia capitalista, tuttavia non ne rappresentano un’alternativa.
Occorre inoltre riflettere attorno alle difficoltà legate all’operare di

tali esperienze all’interno di un’economia capitalistica. In molti casi,
quando raggiungono certe dimensioni, le cooperative vengono acquisi-
te da investitori o compagnie, oppure adottano esse stesse tali logiche.
Come affermava già Rosa Luxemburg (1900, p. 39), “le cooperative, so-
prattutto quelle di produzione, costituiscono una forma ibrida all’interno
del capitalismo. Possono essere descritte come piccole unità di produ-
zione socializzata all’interno dello scambio capitalista”. Ma nell’econo-
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vicine e con gli altri movimenti, sia di lavoratori sia movimenti sociali
o territoriali, ma anche tra i lavoratori: una nuova soggettività emerge
dal collasso delle tradizionali lotte sindacali e sperimenta nuovi model-
li organizzativi del lavoro. Così raccontano gli operai della Kazova du-
rante un’intervista: “Due anni di lotte insieme hanno creato legami mol-
to forti; nessuno lascerebbe l’altro da solo. Si passano le giornate in fab-
brica dalle nove di mattina alle otto di sera per aiutarsi in un’impresa
comune e stare insieme, non per timbrare un cartellino; questo vuol di-
re che tutti sono disposti a fare tutto. Ciascuno scopre le proprie capa-
cità ed energie nell’assumersi la responsabilità degli altri”.8

Per quanto sia importante individuare la diversità delle situazioni, dei
contesti e delle modalità dei recuperi delle imprese compiuti dai lavora-
tori, è però fondamentale intendere tali recuperi non come un atto me-
ramente economico-produttivo ma come un’operazione socio-politica
per mantenere l’attenzione sulla loro capacità di generare alternative al-
la miseria capitalistica. Alcuni autori, sicuramente pieni di buone inten-
zioni, calcolano che ci siano circa 150 ERT in Europa9 e circa 40 in Ita-
lia.10 Uno sguardo più accurato ci mostra però che assai poche di queste
150 ERT possono essere realmente considerate imprese-fabbriche recu-
perate e sotto controllo operaio. Il conteggio include le imprese acqui-
state da lavoratori e impiegati tramite il workers buyout e che hanno adot-
tato la struttura delle cooperative tradizionali, mantenendo spesso gerarchie
interne, quote di proprietà individuali, in alcuni casi mantenendo for-
me di distribuzione disuguale del reddito in base alla gerarchia sociale
nell’impresa, talvolta mantenendo anche soci e investitori esterni.
Definire queste imprese come “recuperate” riduce il concetto di re-

cupero alla sopravvivenza di un’impresa destinata alla chiusura, cambiando
solo il numero dei proprietari (da uno a molti), alcuni dei quali, o an-
che molti, lavorano nell’impresa stessa. Sebbene queste imprese siano riu-
scite a mantenere posti di lavoro, il termine “recuperate” non ci sembra
appropriato perché esse non si muovono verso una prospettiva diversa
di organizzazione della produzione e della società. Esattamente questi
processi di trasformazione vogliamo mettere al centro della nostra ri-
flessione, focalizzando l’attenzione sulla tensione ricompositiva e ugua-
litaria di tali esperienze, con l’obiettivo di opporsi alle logiche e ai pro-
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e sociali, ben oltre il processo di produzione e dell’impresa. Afferma
correttamente Gigi Malabarba: “È essenziale che le forme di autogestione
cooperativa siano strettamente collocate nel quadro di una dinamica
conflittuale, in sintonia con l’insieme delle lotte sociali, a partire dalle
lotte del lavoro unitamente ai militanti sindacali combattivi: non si può
isolare questa lotta, non possiamo smettere di pensare di essere parte di
un fronte più complessivo di classe. Come potremmo strappare da soli
una legge che consenta sul serio di espropriare le aree occupate per un
loro utilizzo sociale? In una parola, come possiamo costruire i rapporti
di forza sociali e politici per contrastare la dittatura del capitale e strap-
pare qualche risultato?”. 13

Solo in questa forma le cooperative autogestite e le sfere economiche
fondate sulla solidarietà possono giocare un ruolo importante rispetto
alla coesione dei lavoratori e di prefigurazione della fine dello sfrutta-
mento del lavoro da parte del capitale, soprattutto in un periodo di pro-
fonda crisi strutturale come quella attuale, in cui sono nate le esperien-
ze europee di fabbriche recuperate di cui ricostruiamo brevemente le di-
namiche e i processi di lotta nel prossimo paragrafo.

Le esperienze euro-mediterranee
Ci inoltriamo qui nella materialità dei processi di lotta per il controllo
operaio ricostruendo brevemente la storia di cinque esperienze che ri-
teniamo paradigmatiche per riflettere sulle sfide e le prospettive delle lot-
te per l’autogestione produttiva nello spazio euro-mediterraneo.
Partiamo dalla Grecia, paese profondamente segnato dalle politiche

neoliberali di gestione della crisi, dove nel pieno delle mobilitazioni di
massa contro le politiche di austerità nasce la lotta dei lavoratori della
Vio.Me. di Salonicco. A partire dal 2010 i lavoratori dello stabilimen-
to che alle porte di Salonicco produceva colla industriale isolante e pro-
dotti chimici per l’edilizia, iniziarono a essere forzatamente sospesi dal
lavoro ogni quattro-sei settimane per periodi indefiniti e senza stipen-
dio, fino a quando i proprietari ridussero i salari, assicurando che sa-
rebbe stato solo un provvedimento temporaneo e che presto avrebbero
pagato gli stipendi arretrati. A causa delle mancate promesse i lavorato-
ri dichiararono sciopero, pretendendo lo stipendio. Nel maggio 2011,
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mia capitalista lo scambio domina la produzione, ovvero la produzione
dipende in grande misura dalle possibilità del mercato. Così il dominio
totale del processo produttivo da parte degli interessi del capitalismo –
ossia lo sfruttamento spietato – si converte in fattore determinante di
sopravvivenza per ogni impresa.
Gli operai che fondano una cooperativa di produzione si trovano co-

stretti ad assumere il ruolo di imprenditori capitalisti, contraddizione
responsabile del fallimento delle cooperative di produzione che, o si
convertono in imprese puramente capitaliste, oppure, per difendere gli
interessi dei lavoratori, finiscono per dissolversi. Il fatto che la maggio-
ranza delle cooperative operi nella cornice dell’economia capitalista e com-
peta nel mercato capitalista seguendone la logica ha ripercussioni pro-
fonde per le imprese e i modelli di gestione e produzione che esse adot-
tano. Molte cooperative hanno dipendenti che non ne fanno parte e pre-
sentano significative differenze di stipendio, e sebbene siano di pro-
prietà dei lavoratori, di fatto non sono amministrate da essi, riprodu-
cendo forme di sfruttamento tipiche dell’impresa capitalista.
Nella maggior parte delle aree economiche è impossibile competere

con le imprese capitaliste, produrre e vendere di più e a minor costo. Il
settore economico cooperativo e solidale crescerà sempre più lentamente
di quello privato, che segue rigidamente le regole del capitalismo.12 Sen-
za una nozione di proprietà comune o proprietà sociale la solidarietà tra
cooperative diventa più difficile e ogni cooperativa tende a vedersi co-
me un’impresa che deve competere con le altre: lo spirito imprendito-
riale prenderà il posto dell’impegno a costruire un’economia controlla-
ta dai lavoratori e dalle comunità.
Se la cooperativa è l’unica forma legale esistente che permette la pro-

prietà e l’amministrazione collettiva delle imprese, va specificato che le
ERT sono di solito proprietà collettive senza possibilità di proprietà in-
dividuale. Questo fatto rappresenta una sperimentazione di un’alterna-
tiva al capitalismo, in cui i mezzi di produzione non sono considerati
proprietà privata (individuale o collettiva) ma proprietà sociale o “pro-
prietà comune”, amministrata direttamente e democraticamente dal-
l’assemblea. Il fatto che i lavoratori controllino il processo di produzio-
ne e siano centrali nella presa di decisioni li trasforma in attori politici
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ma. La distribuzione è informale. Siamo noi stessi a vendere i nostri pro-
dotti in mercati, fiere e festival, buona parte dei nostri prodotti vengo-
no distribuiti grazie ai movimenti, ai centri sociali e ai negozi che fan-
no parte dei movimenti. Ciò che abbiamo fatto l’anno scorso è stato,
essenzialmente, mantenere la fabbrica attiva. Ancora non possiamo di-
re di aver ottenuto un risultato molto positivo per quanto riguarda la
produzione, la distribuzione e le vendite. I guadagni sono molto bassi
e non bastano a mantenere tutti i lavoratori. Di conseguenza alcuni la-
voratori hanno perso la fiducia, o si sono stancati, e hanno lasciato la
Vio.Me. Di recente la nostra assemblea ha deciso all’unanimità di lega-
lizzare la nostra situazione attraverso la costituzione di una cooperativa.
Questa decisione ci ha dato nuovo impulso per continuare. Siamo in
venti lavoratori ad aver firmato l’atto costitutivo della cooperativa, ma
ce ne sono altri che stanno aspettando di vedere come vanno le cose.
Nella struttura della cooperativa abbiamo anche creato la figura del ‘so-
lidale’, che non è un membro della cooperativa in quanto tale, ma for-
nisce appoggio finanziario alla cooperativa e in cambio riceve i nostri
prodotti. Il solidale può partecipare all’assemblea dei lavoratori e ha un
voto consultivo nella presa delle decisioni. I solidali pagano un minimo
di tre euro al mese e con questi denari riusciamo a pagare i consumi ba-
se della fabbrica, come l’elettricità e l’acqua. Avere la società dalla no-
stra parte grazie a questo modello ci fa sentire più forti”.14

Negli ultimi mesi la cooperativa si è trovata ad affrontare varie cau-
se giudiziarie e un concreto rischio di sgombero, a fronte del quale per
mesi si è svolta una mobilitazione iniziata con una carovana che in apri-
le è arrivata fin sotto il Ministero del Lavoro ad Atene per rivendicare
la legittimità dell’autogestione e richiedere garanzie al governo.

Dalla Grecia ci spostiamo a Marsiglia per inoltrarci nell’esperienza del-
lo stabilimento di Gemenos, la Fralib, che produceva tè per il marchio
Thé Eléphant, fondato 120 anni fa, e per la Lipton. Nel settembre 2010
la multinazionale di alimenti Unilever, proprietaria della Lipton, deci-
se di chiudere i suoi stabilimenti in Francia e di trasferire la produzio-
ne in Polonia. I lavoratori risposero occupando la fabbrica e lanciando
una campagna di boicottaggio contro Unilever, sostenuti dalla Confé-
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per tutta risposta, i proprietari abbandonarono la fabbrica, lasciandosi
alle spalle 70 lavoratori non pagati.
Resisi conto che l’impresa continuava a fare profitti e che le “perdi-

te” erano dovute a un prestito che la Vio.Me. aveva concesso all’impre-
sa madre Philkeram Johnson, nel luglio 2011 i lavoratori occuparono
lo stabilimento, come ricorda Makis Anagnostou, lavoratore della
Vio.Me.: “Quando la fabbrica fu abbandonata dai proprietari, per pri-
ma cosa provammo a negoziare con i politici e con la burocrazia sinda-
cale. Ma comprendemmo in fretta che così facendo l’unico risultato era
perdere il nostro tempo e frenare la lotta. Fu un momento difficile: la
crisi stava mostrando effetti repentini e intensi. Il tasso di suicidi in
Grecia tra i lavoratori aumentò molto ed eravamo preoccupati che qual-
cuno tra i nostri compagni di lavoro potesse suicidarsi. Pertanto deci-
demmo di aprire il nostro conflitto alla società nel suo complesso e il
popolo si convertì in nostro alleato. Abbiamo scoperto così che le per-
sone che pensavamo non potessero fare niente per cambiare la nostra
situazione, in realtà possono fare molto! Molti lavoratori non erano
d’accordo con noi o non hanno continuato la lotta per altre ragioni, ma
per quelli di noi che hanno scelto il cammino della lotta la base comu-
ne è diventata l’uguaglianza, la partecipazione e la fiducia”.
L’esperienza della Vio.Me. è arrivata a essere molto conosciuta a livel-

lo nazionale e internazionale, ispirando nuove lotte in Grecia, tra cui l’oc-
cupazione e l’autogestione dell’impresa pubblica radio-televisiva ERT (El-
liniki Radiofonia Tileorasi), sgomberata dopo due mesi ad Atene ma tut-
tora autogestita a Salonicco. I lavoratori della Vio.Me. ripresero la pro-
duzione nel febbraio 2013, dedicandosi contemporaneamente a costrui-
re spazi di relazione con altre lotte in corso e stimolandone di nuove. In
occasione della due-giorni di assemblee panelleniche del maggio 2014
centinaia di lavoratori in lotta, soci solidali della Vio.Me. e movimenti ter-
ritoriali (da quelli contro le miniere nella Penisola Calcidica ai comitati
contro la privatizzazione dell’acqua) si incontrarono nella fabbrica, vero e
proprio spazio di connessione e composizione di lotte differenti con una
tensione alla trasformazione dell’intera società e del modello di sviluppo.
“Adesso facciamo prodotti per la pulizia e saponi biologici, non più

la colla industriale con prodotti chimici e inquinanti che facevamo pri-
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tante per mostrare alla popolazione che la Fralib può funzionare senza
padrone e senza Unilever”.15

Nello stesso periodo a Roma iniziava la lotta dei lavoratori della Rail Ser-
vice Italia (RSI), prima ancora Wagons-Lits, officina dedita alla manu-
tenzione e alla riparazione delle cuccette dei treni-notte. Quando nel di-
cembre 2011 i servizi ferroviari italiani decisero di fermare il servizio di
treni notturni e investire su quelli ad alta velocità, la RSI chiuse i bat-
tenti lasciando senza lavoro 33 lavoratori metalmeccanici e 26 lavora-
tori dell’area di trasporto e amministrazione. Ricorda Emiliano Angèle,
meccanico di treni e delegato sindacale: “Nel febbraio 2012 ci siamo re-
si conto che non c’era più niente da fare, non avevamo treni in produ-
zione o da riparare, e allora ci chiudemmo dentro la fabbrica come pri-
ma forma di protesta. Ma questo alla fine non servì a nulla, visto che
non avevamo lavoro. Provammo altre risposte: manifestazioni tradizio-
nali, contatti con la politica, con il sindacato... Tutto questo ci portò nuo-
vamente a lavorare. Accanto alle nostre officine c’è un centro sociale oc-
cupato. Ci videro manifestare e offrirono appoggio alla nostra lotta. Al
principio appoggiarono la nostra lotta per lavorare nuovamente con i
vagoni-letto. Dopo un po’ di tempo ci chiesero se le officine non pote-
vano essere usate per produrre qualcos’altro. Noi non avevamo alcuna
idea al riguardo, ma loro ci proposero un’idea alternativa basata sulle espe-
rienze argentine, dove le macchine e le strutture erano state impiegate
per produrre o lavorare qualcosa di diverso da prima. Allora nel settembre
2012 abbiamo iniziato a lavorare di nuovo. Abbiamo macchinari di fa-
legnameria, tappezzeria, saldatura e altro. Con una saldatrice non devi
necessariamente saldare un treno, puoi saldare qualsiasi cosa... Per esem-
pio, il tappezziere che prima rivestiva gli interni dei treni, ora sta tap-
pezzando gli interni di una barca. È così che ci siamo rimessi di nuovo
al lavoro”.16

Insieme agli attivisti di vari centri sociali i lavoratori e le lavoratrici
della RSI hanno formato un laboratorio di riconversione e hanno or-
ganizzato assemblee pubbliche con centinaia di persone. “La diffidenza
iniziale è sparita: i centri sociali sono stati gli unici che ci hanno aiuta-
to, mentre il sindacato ci voltava le spalle dando per persa la battaglia”,
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dération Générale du Travail (CGT). “La protesta alla Fralib cominciò
il 28 settembre 2010. Nel 2010 c’erano 182 lavoratori. Oggi nella lot-
ta siamo 76”, ricorda Gérard Cazorla, meccanico e segretario della CGT
alla Fralib. Nel marzo 2013 Unilever cessa di pagare gli stipendi ai la-
voratori, nonostante una sentenza che imporrebbe il pagamento, e a set-
tembre dello stesso anno la comunità urbana Marseille Provence Mé-
tropole acquista il terreno su cui è situata la fabbrica pagando 5,3 mi-
lioni di euro, più un euro simbolico per i macchinari, nell’intento di ap-
poggiare gli sforzi dei lavoratori. Ma i lavoratori sanno che questo non
è sufficiente per riprendere la produzione e continuano nella loro lotta.
Come spiega Cazorla, “nel gennaio 2014 il piano sociale di Unilever

viene revocato da un tribunale per la terza volta. Adesso stiamo discu-
tendo con i direttivi di Unilever, mentre costruiamo il nostro progetto”.
I lavoratori decidono di riprendere la produzione nella fabbrica sotto
controllo operaio e mettono in campo una mobilitazione con l’obietti-
vo di tenersi il logo con l’elefante, sostenendo che si tratta di un patri-
monio culturale regionale: se poi la battaglia legale per il logo è andata
perduta, i lavoratori hanno ottenuto una grande vittoria contro Unile-
ver, ricevendo in cambio del logo un indennizzo di venti milioni di eu-
ro in seguito alle ordinanze ministeriali di revoca dei procedimenti di chiu-
sura e dei piani sociali proposti più volte da Unilever. La lotta dei lavo-
ratori e delle lavoratrici della Fralib si è articolata su più livelli: un pro-
getto produttivo autogestito, l’occupazione, una mobilitazione pubblica
con la costruzione di una campagna di solidarietà, e infine una vertenza
contro Unilever. La cooperativa produce oggi tè biologici alle erbe, ba-
sandosi sulla produzione regionale e sui rapporti con i produttori locali.
“Abbiamo iniziato una produzione militante per far conoscere la no-

stra lotta e per poter avere i fondi per la campagna di solidarietà. Ab-
biamo passato molto tempo senza stipendio, ma dovevamo pur vivere.
È stata la solidarietà che ci ha permesso di vivere per tutto questo tem-
po. Mi sembra importante far conoscere la nostra lotta in Francia, in
Europa e nel mondo, e la nostra produzione ci aiuta in questo. Il no-
stro prodotto prima era il tè – diciamo – industriale, adesso producia-
mo tiglio biologico. Così mostriamo anche che le macchine funziona-
no e che siamo capaci di mandare avanti la fabbrica. Questo è impor-
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szew chiuse lo stabilimento Maflow di Milano portando via gran parte
dei macchinari.
Ma un gruppo di lavoratori disoccupati si erano tenuti in contatto

tra loro e non erano disposti a darsi per vinti. Così racconta quella lot-
ta Massimo Lettieri, ex lavoratore e delegato sindacale Maflow della
Confederazione Unitaria di Base (CUB), di sinistra e radicale: “Faceva-
mo assemblee da quando il gruppo Boryszew aveva comprato tutto. In
alcune di queste assemblee abbiamo parlato della possibilità di prende-
re l’impianto e sviluppare qualche lavoro al suo interno. Non sapevamo
esattamente che lavoro avremmo potuto fare, però avevamo capito che
dopo tanto tempo in cassa integrazione il passo successivo sarebbe sta-
to la disoccupazione. Così non avevamo scelta e dovevamo tentare qual-
cosa. Nel 2012 abbiamo fatto alcuni studi di mercato e abbiamo deci-
so di creare una cooperativa per riciclare computer, macchinari indu-
striali ed elettrodomestici”.18

Quando lo stabilimento fu chiuso, nel dicembre 2012, i lavoratori
occuparono la piazza davanti alla vecchia fabbrica e nel febbraio 2013
entrarono e occuparono lo stabilimento, insieme a lavoratori precari e
ad alcuni ex lavoratori di una fabbrica vicina chiusa per fallimento frau-
dolento: “Restare fermi e sperare che qualcuno ti dia una mano non ha
senso. Dobbiamo riappropriarci dei beni che altri hanno abbandonato.
Io sono disoccupato. Non posso investire denaro per iniziare una nuo-
va attività. Però posso prendere un capannone (sono 30.000 metri qua-
drati in totale) che è stato abbandonato e avviare un’attività. Sicché il
nostro primo vero investimento per il progetto è l’attività e l’azione po-
litica. Abbiamo preso una decisione politica. E da lì abbiamo iniziato a
lavorare”.19

La cooperativa Ri-Maflow è stata costituita ufficialmente nel marzo
2013. Nel frattempo l’edificio della fabbrica è passato alla banca Uni-
credit che, dopo l’occupazione, ha convenuto di non chiedere lo sgom-
bero. I venti lavoratori e lavoratrici che lavorano alla Ri-Maflow hanno
dovuto reinventare completamente se stessi e la fabbrica, aprendola a una
trasformazione socialmente ed ecologicamente utile come luogo di au-
torganizzazione e solidarietà, dando sostegno e partecipando attivamente
alle lotte generali per il lavoro, il reddito, i diritti.
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racconta Giuseppe Terrasi.17 Lavoratori precari e indipendenti, disoc-
cupati, artigiani, professionisti e studenti si sono uniti all’occupazione
degli ex lavoratori della RSI: il 2 giugno 2013 nasceva così il progetto
Officine Zero, ovvero zero padroni, zero sfruttamento, zero inquinamento,
come dice il nuovo slogan dell’impresa.
Officine Zero si occupa principalmente di riuso e riciclo, ha avviato

rapporti con i mercati solidali, i centri del riuso e i mercati dell’usato.
La commistione tra forme di lavoro nuove e vecchie, la connessione tra
differenti condizioni di lavoro precario, il tentativo di superare l’isola-
mento e l’individualismo sono un’idea centrale nel progetto che ha da-
to vita a uno spazio di common working per freelance e lavoratori auto-
nomi, ha attivato diversi laboratori e corsi di formazione, offre servizi
autogestiti e sperimenta forme di mutualismo tra lavoratori. La casa
dell’ex dirigente dell’impresa, che si trova sullo stesso terreno, è diven-
tata uno studentato occupato e autogestito, mentre nello spazio del co-
working è nata CLAP, esperienza sindacale autorganizzata per la difesa
legale e la connessione tra le lotte di lavoratori precari e autonomi, at-
tiva all’interno del percorso dello sciopero sociale, nella sperimentazio-
ne di autorganizzazione sindacale dei lavoratori non garantiti, a partire
dalla federazione dei diversi sportelli di sostegno legale per le lotte sul
lavoro nati nei centri sociali e nelle sedi sindacali di base.

Un percorso simile ha riguardato l’occupazione portata avanti dai lavo-
ratori dello stabilimento Maflow di Trezzano sul Naviglio, alla periferia
industriale di Milano, che nel 2009 venne messo in amministrazione for-
zata dal tribunale per manipolazione fraudolenta di capitali e fallimen-
to fraudolento. I 330 lavoratori dello stabilimento di Milano, principa-
le centro di produzione della Maflow, cominciarono una lotta per ria-
prire l’impianto e mantenere i posti di lavoro, occupando la fabbrica e
organizzando spettacolari proteste sui tetti. Nell’ottobre 2010 il grup-
po Maflow fu venduto al gruppo di investimento polacco Boryszew che
ridusse l’organico a 80 impiegati e così 250 lavoratori passarono in cas-
sa integrazione. Il nuovo proprietario però non riavviò mai la produ-
zione, e dopo i due anni durante i quali la legge vieta la chiusura di un’at-
tività acquisita in tali circostanze, nel dicembre 2012 il gruppo Bory-
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dalla polizia con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Proprio in quei
giorni a Istanbul iniziava la resistenza di Gezi Park, e i lavoratori entra-
rono in contatto con il movimento, ricevendo un forte sostegno dai fo-
rum, le assemblee di quartiere che rappresentavano gli spazi di organiz-
zazione territoriale del movimento contro lo sgombero violento di Ge-
zi Park, e il 28 giugno fu deciso di occupare la fabbrica.
Sistemati e rimessi in funzione i macchinari, sabotati dagli stessi pro-

prietari per impedirne l’uso ai lavoratori, questi iniziarono a vendere i
loro prodotti direttamente fuori dalla fabbrica e nei mercati solidali ani-
mati dalle assemblee di quartiere (Umul, 2013) che organizzarono an-
che, in sostegno alla loro lotta, concerti, sfilate di moda alternative e ini-
ziative di solidarietà. Alla fine dell’ottobre 2013, dopo dieci mesi di lot-
ta, un tribunale sentenziò che gli ex proprietari dovessero consegnare ai
lavoratori i macchinari restanti come compenso per i salari arretrati (Er-
bey, Eipeldauer, 2013). I lavoratori e le lavoratrici trasferirono i mac-
chinari nei nuovi locali che avevano affittato nel quartiere e nel no-
vembre 2014 nacque la cooperativa Ozgür Kazova (Kazova libera) che
lanciò la nuova produzione di “maglioni senza padrone”.
“È sui comitati resistenti di quartiere e sui gruppi autorganizzati di

precari che possiamo contare. Per esempio, abbiamo appena chiuso una
campagna di vendite solidali in collaborazione con la casa occupata del
quartiere di Caferaga. Ci servivano quindicimila lire turche (quasi cin-
quemila mila euro) per pagare le tasse sui macchinari, e le abbiamo pa-
gate con i proventi della vendita dei ‘maglioni senza padrone’,21 poi di-
stribuiti a migliaia di siriani senzatetto di Istanbul e alle famiglie curde
di Kobane attualmente dislocate a Suruc. La speranza è che, una volta
assicurata una giusta retribuzione, un eventuale assestamento economi-
co ci permetta di aumentare la produzione e quindi di ‘riscattare’ altri
lavoratori, sottrarli allo sfruttamento del tessile turco. Lo scopo è di al-
largare la cerchia dei senza padrone, far vedere che il nostro modello fun-
ziona, spingere altri verso la lotta e l’autogestione”.22

Ovviamente le difficoltà non sono poche. Rispetto alla produzione
la principale riguarda i costi delle materie prime, come raccontano gli
operai: “Saremo anche lavoratori liberi fra le quattro mura della nostra
fabbrica, ma le leggi del capitalismo ci costringono a confrontarci con
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Così ne parla Lettieri: “Abbiamo costruito una rete più estesa. La coo-
perativa Ri-Maflow ha l’obiettivo di sviluppare il riciclo di apparecchia-
ture elettroniche come attività economica. Per raccogliere fondi abbia-
mo creato l’associazione Occupy Ri-Maflow, che organizza gli spazi in
fabbrica e le attività; abbiamo un mercato dell’usato, un bar, organizzia-
mo concerti e spettacoli teatrali; una parte degli uffici li abbiamo affit-
tati. Con tutte queste attività abbiamo cominciato ad avere un minimo
di salario e abbiamo comprato un camion e un montacarichi, rifatto tut-
to l’impianto elettrico, e ci paghiamo 300-400 euro al mese. Non è mol-
to, tuttavia con gli 800 euro del sussidio di disoccupazione si arriva a 1100
euro, che è quasi uno stipendio normale. […] Nel 2014 vogliamo lavo-
rare di più con la cooperativa. Abbiamo due progetti già avviati ed en-
trambi hanno a che vedere con questioni di ecologia e sostenibilità. Ab-
biamo costruito alleanze con produttori agricoli biologici locali, forma-
to un gruppo di acquisto solidale, e inoltre abbiamo già cominciato a ri-
ciclare computer, che è facile, ma vogliamo farlo su larga scala”.20

Hamantenuto invece la stessa produzione la cooperativa tessile nata dal-
la lotta dei lavoratori della Kazova Tekstil di Istanbul alla fine del 2012,
quando i proprietari annunciarono ai 94 lavoratori che l’impresa aveva
temporanei problemi finanziari e chiesero loro di continuare a lavorare
senza un salario regolare, con la promessa di pagamenti futuri com-
prensivi di tutti gli arretrati. I lavoratori continuarono a lavorare per al-
tri quattro mesi, fino al 31 gennaio 2013, quando i proprietari impo-
sero ferie obbligatorie non pagate per una settimana, al termine della
quale i lavoratori trovarono la fabbrica quasi vuota. I proprietari aveva-
no portato via i macchinari, 100.000 maglioni e 40 tonnellate di ma-
teria prima, lasciandoli senza lavoro e con quattro mesi di salario arre-
trato non pagato (Umul, 2013).
Undici dei 94 lavoratori non si rassegnarono e decisero di mobilitarsi

ogni sabato nel centro della città di Istanbul con altri lavoratori esigen-
do i salari non pagati e il rispetto dei loro diritti (Erbey, Eipeldauer, 2013).
Nell’aprile 2013 i lavoratori occuparono l’ingresso della fabbrica con un
accampamento per evitare che i proprietari asportassero anche gli ulti-
mi macchinari rimanenti, ma a maggio la manifestazione fu attaccata
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vani, lasciano l’impresa con la speranza di trovare opzioni migliori o per
cercarsi un nuovo lavoro. I lavoratori che rimangono devono acquisire co-
noscenze aggiuntive in vari campi per controllare non solo il processo pro-
duttivo in senso stretto, ma anche per amministrare l’impresa, con tutto
quello che ciò implica, trovandosi a fronteggiare costanti attacchi e ostili-
tà da parte di imprese e istituzioni capitaliste e pure da parte dello Stato.
A fronte di tali problematiche riteniamo utile indagare le prospetti-

ve delle fabbriche recuperate a partire dalle questioni politiche che esse
stesse pongono e che si trovano ad affrontare. Nonostante le differenze
esistenti tra le esperienze in questione, rispetto al possesso o meno dei
macchinari, allo statuto legale, alla relazione con i sindacati e/o con i
movimenti, ci interessa approfondirne gli aspetti in comune per riflet-
tere attorno alle potenzialità di tali esperienze come dispositivi di ri-
composizione e di lotta per l’autogestione produttiva.
Un primo aspetto su cui ci interessa focalizzare l’attenzione riguarda

le procedure decisionali dell’assemblea, basata su meccanismi di demo-
crazia diretta, in cui si prevede l’uguaglianza di voto tra tutti i parteci-
panti oppure la decisione sulla base del consenso. Queste forme deci-
sionali democratiche adottate dalle imprese sotto controllo operaio pro-
spettano importanti domande su come si debbano prendere le decisio-
ni nel complesso della società, mettendo così in discussione non solo le
imprese capitaliste ma anche più complessivamente la logica liberal-de-
mocratica e rappresentativa, nel pieno della sua crisi.
Un secondo aspetto riguarda la pratica illegale dell’occupazione che

pone queste esperienze in conflitto con le istituzioni e i proprietari del-
la fabbrica stessa. Praticando un’azione diretta di riappropriazione so-
ciale dei mezzi di produzione i lavoratori aprono una nuova fase, segnando
una discontinuità rispetto alla gestione precedente dell’impresa, con
l’obiettivo di mettere la fabbrica non solo a disposizione dei lavoratori
stessi, ma anche della comunità in senso ampio, ovvero come risorsa per
il territorio, per ripensare la produzione e il lavoro. Tali processi di lot-
ta mettono in discussione la dicotomia tra legalità e illegalità a partire
dalla rivendicazione della legittimità della pratica dell’autogestione a
fronte della chiusura di una fabbrica, contrapponendola all’illegittimi-
tà dell’azione del proprietario, mettendo così in discussione il modello
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questi costi. Un modo per riuscire a coprire le spese di distribuzione e
di manodopera con i prezzi che ci siamo prefissi potrebbe essere quello
di creare un circuito solidale fra cooperative e fabbriche occupate per le
materie prime, secondo un modello basato sulla cooperazione piuttosto
che sulla competizione”.23

La Ozgür Kazova oggi conta cinque operai della fabbrica preceden-
te e vari lavoratori autonomi e precari, attivisti impegnati nel sostegno
per la diffusione dei prodotti e per mantenere costanti i contatti con i
movimenti sociali nella città e a livello transnazionale. Lavoratori che
sono inoltre parte integrante del processo di produzione della coopera-
tiva, a partire dalla cooperazione basata sulla messa in comune di com-
petenze differenti e dalla commistione di lavoro grafico e di progetta-
zione con la produzione tessile vera e propria.

Sfide e prospettive
Come abbiamo visto ricostruendo brevemente le lotte delle fabbriche
recuperate in Europa, le sfide da affrontare sono complesse, essendo ta-
li esperienze situate in un contesto segnato da frammentazione, difficoltà
e ostilità politiche ed economiche. Pensiamo al mancato appoggio dei
partiti politici e dei sindacati burocratici, spesso alla loro aperta ostili-
tà, al sabotaggio da parte dei vecchi proprietari e della maggioranza de-
gli imprenditori capitalisti, alla mancanza di forme giuridiche di impresa
che corrispondano alle aspirazioni dei lavoratori e ai frequenti intralci
da parte delle istituzioni dello Stato, alle difficoltà e spesso all’assenza
totale di accesso al credito e ai prestiti. Ovviamente la presenza o me-
no, la qualità e la durata degli ammortizzatori sociali rappresentano un
fattore determinante, segnando differenze significative tra i contesti che
abbiamo esaminato. Ma il contesto generale che affrontano le imprese
recuperate non è favorevole: cominciare nuove attività produttive e con-
quistare quote di mercato in un’economia recessiva non è un compito
facile. Spesso i proprietari devono ai lavoratori stipendi arretrati, giorni
di ferie e indennizzi, e ancora prima della chiusura della fabbrica sot-
traggono macchinari, veicoli e materie prime.
In questa situazione, con la prospettiva di una lotta lunga e di un ri-

sultato incerto, i lavoratori più qualificati, e sovente anche quelli più gio-
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L’importanza degli aspetti ecologici è parte integrante della nuova so-
cietà che lavoratori e lavoratrici aspirano a costruire, così come lo sono
le pratiche democratiche e la tensione ad aprire spazi di connessione, re-
lazione e mutualismo al di fuori della fabbrica stessa. Sorgono nuovi va-
lori, o quanto meno valori diversi da quelli che caratterizzano il processo
di produzione capitalista. In questo senso territorio significa anche in-
terazione con diverse soggettività, apertura di percorsi collettivi con mo-
vimenti sociali e organizzazioni politiche. Tra l’altro tutte le fabbriche
in questione hanno avuto fin dall’inizio della loro lotta una relazione
diretta e decisiva con i movimenti del ciclo di lotte globali antiausteri-
tà nate a partire dal 2011.
Questo aspetto è decisivo per affrontare una sfida importante: qua-

le relazione tra le diverse forme del lavoro postfordista, frammentato,
precarizzato e individualizzato e quali prospettive di costruzione di uno
spazio di lotta comune contro lo sfruttamento sono pensabili oggi? Co-
me possono organizzarsi questi lavoratori e queste lavoratrici? Quali
possono essere i loro nuovi strumenti di lotta? Si tratta di questioni de-
cisive per i movimenti e i sindacati che intendono costruire una pro-
spettiva di lotta anticapitalista oggi.
Ri-Maflow e Officine Zero in Italia hanno stretto forti legami con la

nuova composizione del lavoro, condividendo i loro spazi con lavora-
tori precari e indipendenti per ricominciare dalle origini del movimen-
to operaio, unendo conflitto, mutualismo e produzione autonoma. La
connessione tra settori differenti del lavoro e la sperimentazione di nuo-
vi luoghi della produzione comune, che insiste sull’autogoverno e sulla
riappropriazione conflittuale dello spazio urbano, sono sfide complesse
eppure decisive per la lotta di classe nella crisi neoliberale: le fabbriche
recuperate possono costituire uno spazio di opportunità inedito per ta-
li processi nella lotta contro il modello neoliberale, articolando e con-
nettendo le lotte per il comune sul terreno del welfare, del lavoro, del
reddito e del diritto alla città.

I brani tra virgolette riportano interviste effettuate dai due autori nel corso di vari incontri presso
le diverse esperienze in questione tra il 2012 e il 2015.
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capitalista in generale e configurandosi parte attiva di un processo so-
ciale, politico ed economico di trasformazione radicale.
I lavoratori delle imprese recuperate entrano in azione senza aspettare

che la rappresentanza sindacale o partitica o le istituzioni dello Stato ri-
solvano il problema. Come giustamente sottolinea Malabarba, “l’azione
va rovesciata: prima si costruisce l’iniziativa, si occupa, e poi si entra in re-
lazione con istituzioni che hanno fallito più o meno coscientemente”.24 A
sua volta Massimo Lettieri della Ri-Maflow spiega: “Illegalità è un con-
cetto abbastanza elastico. Noi ci abbiamo pensato e siamo arrivati a una
conclusione: se vogliamo che un giorno ci sia una legge di esproprio la qua-
le stabilisca che, se un’impresa vuole trasferire la produzione o se fallisce,
allora deve passare nelle mani dei lavoratori affinché loro possano portar-
la avanti; se vogliamo una legge di espropriazione, prima di tutto dobbia-
mo prenderci la fabbrica. Devi cominciare dall’illegalità. Quando ci sarà
un movimento di riappropriazione dei mezzi di produzione, ci sarà anche
una legge per noi. E noi stiamo iniziando a costruire questo percorso”.25

Anche in America Latina i lavoratori hanno sempre preceduto par-
titi, sindacati e istituzioni. Espropri, nazionalizzazioni, leggi, appoggio
finanziario e tecnico ecc. sono sempre arrivati dopo l’iniziativa dei la-
voratori e sono stati una risposta alla lotta e all’azione diretta.26 Se l’ini-
ziale indifferenza od ostilità dei sindacati, come è avvenuto in molti ca-
si, ha spesso costituito un problema, è pur vero che tali esperienze nel
tempo hanno prodotto anche l’apertura da parte di alcuni sindacati ri-
spetto al tema, mettendo in discussione e tensione certezze e rigidità del
mondo politico e sindacale.27

In conclusione torniamo sulla questione del legame con il territorio
dal punto di vista ambientale e sociale. Nei processi di riconversione gli
aspetti ecologici e le questioni di sostenibilità ambientale assumono un
ruolo centrale, dimostrando una diffusa sensibilità che nasce e matura
all’interno dei rapporti con i movimenti di lotta territoriale contro le
devastazioni ambientali, la gestione dei rifiuti e il saccheggio del terri-
torio propri del capitalismo contemporaneo.28Tale problematica è con-
cepita dagli stessi lavoratori in un contesto più ampio: il futuro del pia-
neta da una parte, le minacce per la salute dei lavoratori e della comu-
nità circostante dall’altra.
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21. Una campagna di acquisto solidale che si è poi estesa anche all’Italia e che rappresenta una pri-
ma esperienza di sostegno concreto agli operai della fabbrica autogestita.
22. Intervista a cura di Alioscia Castronovo, gennaio 2015.
23. Idem.
24. Malabarba, 2013, p. 149.
25. Intervista a cura di Dario Azzellini, gennaio 2014.
26. Con l’eccezione del Venezuela, dove alcune espropriazioni, nazionalizzazioni e iniziative politi-
che sono state messe in atto da istituzioni governative. Anche così i lavoratori devono lottare per
una reale partecipazione nell’amministrazione del loro posto di lavoro e per il controllo operaio (Az-
zellini, 2011).
27. In particolare segnaliamo la relazione tra la Ri-Maflow e la coalizione sociale lanciata dalla FIOM
nell’aprile 2015, che ha portato all’apertura del sindacato metalmeccanico rispetto all’occupazione e
autogestione della fabbrica e all’inaugurazione della Casa del Mutuo soccorso nel giugno 2015.
28. Rispetto alle fabbriche in questione segnaliamo i progetti basati sul riuso e riciclo nel caso del-
le due fabbriche italiane; il cambiamento produttivo orientato a livello ambientale alla Vio.Me. di
Salonicco, da colla industriale e solventi chimici a prodotti biologici per la pulizia; l’orientamento
di due fabbriche in Francia verso prodotti biologici e l’utilizzo di materie prime locali nel circuito
di un’economia solidale e cooperativa.
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