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“ Adesso il padronato e gli imprenditori ci 

 considerano operai pericolosi perché 
 abbiamo colto il frutto proibito che è la 

 conoscenza dei costi, dei guadagni” 

“Ormai ci siamo abituate alla lotta  
e non ci lasceremo più mettere  
i piedi in testa tanto facilmente” 

(Operaie della impresa recuperata Brukman) 
 

“Le imprese recuperate sono un simbolo  
di lotta contro un modello che è ingiusto 

 sul piano economico, escludente su quello 
 sociale e ritardatario su quello politico”  

(Portavoce del MNER) 
 
 

 
 
Introduzione 
 

In seguito alla crisi economica sfociata nelle mobilitazioni del 

dicembre 2001, l’Argentina ha conosciuto un periodo di grande fermento 

sociale e politico. Uno dei fenomeni più originali sorti in questo contesto è  

sicuramente quello delle fabbriche recuperate dai propri lavoratori. Si 

tratta di imprese in processo di fallimento, in molti casi fraudolento, 

occupate dai propri operai che, vedendosi minacciati dall’impossibilità di 

trovare un nuovo lavoro, hanno optato per una rottura con il sistema legale 

in nome del recupero del proprio posto di lavoro. 

Dopo aver presentato sinteticamente l’evoluzione dell’economia 

argentina dalla dittatura militare (1976 - 1983), sino a giungere alla crisi 

del 2001  e dunque alla cornice in cui si sviluppa il fenomeno delle 

empresas recuperadas, questo lavoro si propone di analizzare gli aspetti 

principali che hanno caratterizzato i processi di recupero: partendo dalle 

dinamiche che hanno portato alla decisione dell’occupazione e dagli attori 

che ne prendono parte, si passerà ad esaminare la cornice giuridica con la 

quale i lavoratori devono confrontarsi e gli strumenti utilizzati e ideati per 

riportare la propria iniziativa dentro i confini della legalità. 

Successivamente si dedicherà un capitolo alle questioni di carattere 

politico, al rapporto necessario con le istituzioni e all’elaborazione di un 



 
 
5 

discorso legittimatore. Da qui, si darà spazio al ruolo che svolge, 

all’interno dell’intero fenomeno, il processo formativo del singolo 

lavoratore: la tesi principale su cui si sviluppa questo lavoro propone infatti 

che tale processo formativo porti all’elaborazione di un sistema di valori, al 

cui vertice si trova la legittimità del recupero del proprio posto di lavoro, e 

dal quale emergono tutte gli altri principi costituenti delle strutture adottate 

durante la gestione operaia, come la solidarietà e l’uguaglianza. Si 

cercherà quindi di analizzare come a sua volta questo sistema di valori 

funzioni da paradigma in grado di elaborare e significare la totalità delle 

problematiche che sorgono durante il processo, dando vita a nuove 

strutture eticizzate e funzionali alle esigenze dei lavoratori. Nel fare ciò si 

evidenzierà come proprio l’applicazione di questo schema interpretativo 

renda evidente l’ampio margine di indipendenza che i lavoratori hanno, 

nella definizione dei processi gestionali e produttivi, da fattori esterni ed 

eteroimposti, sottolineando pertanto il ruolo attivo e di autodeterminzione 

svolto dagli operai in tutte le fasi del processo. Tali meccanismi, 

dall’amministrazione ai sistemi decisionali, dal sistema retributivo agli 

strumenti di controllo e gestione, verranno esaminati sia nei loro aspetti 

innovativi sia nelle difficoltà e lacune che presentano.  

Del motto delle empresas recuperadas, Occupare! Resistere! 

Produrre!, si cercherà pertanto di analizzarne le dinamiche e le 

problematiche che si prospettano nelle diverse fasi. 

Tre esempi concreti di processi di recupero (Grissinopoli, B.A.U.E.N., 

Impa) e la presentazione di un progetto istituzionale di sostegno alle 

imprese recuperate, contribuiranno a comprendere come queste 

esperienze abbiano preso materialmente forma nella realtà.  

Infine, nel dare una visone sintetica di quanto emerso nei diversi 

capitoli di questo lavoro, si proporranno alcune delle potenzialità e delle 

sfide a cui il fenomeno delle imprese recuperate va incontro con la 

normalizzazione della situazione economica argentina e come, 

coerentemente con la tesi centrale del testo, i principali rischi che si 

prospettano per queste realtà sono da ricondurre a contraddizioni 

intrinseche al sistema di valori adottato.  
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 In merito alle fonti di dati utilizzate, oltre al contributo centrale 

offerto da studi sull’argomento (in particolare  Briner e Cusmano: 2003; 

Fajn e Rebón: 2003; Palomino:2003; Rebón:2005; Magnani: 2005), si fa 

riferimento ad uno studio sul campo effettuato dall’autore nei mesi di luglio 

e agosto 2005, durante il quale sono stati realizzati alcuni studi di caso 

mediante l’ausilio di  interviste semistrutturate (cfr. bibliografia) e 

l’osservazione diretta. 
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PARTE 1: INTRODUZIONE AL CONTESTO ECONOMICO ARGENTI NO E GENESI 

DEL FENOMENO DELLE IMPRESE RECUPERATE 

 

  

Un paese ciclicamente in crisi  

La crisi che ha colpito l’Argentina nel 2001 ha radici lontane e 

certamente non la si può definire inaspettata come tanti hanno voluto far 

credere fino alla vigilia della sua esplosione1. Non nasce da vizi 

congiunturali dell’economia internazionale ma è il frutto del lungo processo 

che a partire dalla fine degli anni 70 ha trasformato questo paese in uno 

dei principali banchi di prova del modello economico neoliberale; un 

modello che anche in questo caso si è rivelato patrocinato dalla 

onnipresente superpotenza nordamericana, sponsorizzato e 

sovvenzionato dalle grandi imprese transnazionali, prima auspicato poi 

imposto dalle principali organizzazioni economiche multilaterali. 

 

La genesi del processo è possibile ritrovarla nel cambio di logica 

politica ed economica determinata dall’ascesa al potere dei militari nel 

periodo di dittature che va dal marzo del 1976 al dicembre del 1983. 

 Se il precedente governo peronista (marzo 1973 – marzo 1976) si era 

caratterizzato per le proprie politiche di stampo keynesiano e per una 

protezione paternalista da parte dello Stato nei confronti dei rischi del 

mercato, gli assi principali su cui si sviluppò il piano economico portato 

avanti dal ministero dell’economia della giunta militare furono la  

deregolamentazione del settore economico e l’apertura del mercato a 

capitale privato ed estero. Si inaugura così un lungo periodo che, salvo 

estemporanee eccezioni, vedrà il paese argentino sperimentare su se 

stesso con cieca fiducia le politiche neoliberali più estreme proposte prima 

dagli economisti della scuola di Chicago, già consulenti ufficiali della vicina 

dittatura cilena, quindi del Fondo Monetario Internazionale.   

                                                 
 
1 Emblematica in questo senso la frase pronuciata nel 1996 ad una conferenza dall’allora 
presidente del FMI Michel Camdessus: "Argentina is on it's way to enter the new century on a 
very, very solid basis",; tratto dal documentario The take [La Toma, Avi Lewis, Naomi Klein, 
2004] 
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Con la dittatura militare l’Argentina conobbe quindi per la prima volta 

quella che sarebbe stata la dominante economica del successivo 

ventennio: in primo luogo la perdita di potere del settore produttivo a 

favore di quello speculativo e finanziario, in secondo luogo la progressiva 

scomparsa della piccola e media impresa schiacciata dal consolidamento 

di gruppi oligopolistici caratterizzati da una forte commistione tra mondo 

imprenditoriale e politico. 

È importante sottolineare come a questo periodo si debba anche far 

risalire la perdita di potere contrattuale della classe lavoratrice, vista dalla 

giunta militare come un potenziale nemico politico:se da sempre i 

sindacati argentini avevano avuto un carattere corporativo, la dittatura ne 

decretò la definitiva perdita di efficacia. 

La parola d’ordine della nuova economia globalizzata aveva fatto il 

proprio ingresso trionfale: in nome della competitività, che portava con sé 

la rielaborazione di concetti come costo del lavoro ed esternalizzazione, si 

avviava quel processo di precarizzazione del mercato del lavoro che 

caratterizza il sistema attuale. 

 

Nonostante quanto detto finora, è con l’arrivo di Carlos Menem al 

potere, nel luglio del 1989, che il processo finora descritto assume le 

dinamiche e le proporzioni che porteranno il paese al crack definitivo del 

2001. Il 14 maggio 1989 Menem veniva eletto con il 47,5 dei consensi e 

per la seconda volta in pochi anni (leggasi Raùl Alfonsine, il presidente 

radicale uscente) l’Argentina si apprestava ad eleggere un governo che 

avrebbe drasticamente ribaltato nel proprio operato quelle che erano le 

promesse del programma elettorale. Menem si proponeva infatti come 

l’uomo del ritorno all’economia pre-dittatura, fatta di una rete importante di 

medie imprese rifornite da un solido settore primario protetto dallo Stato. 

Una moneta resa competitiva da un cambio reale sarebbe stata quindi la 

chiave per favorire l’ingresso di capitali stranieri mentre l’aumento della 

domanda avrebbe portato ad un innalzamento generalizzato dei salari. 

Questo il programma. 

Dati e fatti raccontano però una storia ben differente; dopo appena 

un mese, agosto 1989, il governo vara la Legge 23.696, conosciuta come  
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“Ley de Reforma del Estado”, strumento necessario e funzionale alla 

nuova strategia economica: fare cassa. Coerentemente con quanto 

affermato nel preambolo della legge, ossia che “le imprese pubbliche, mal 

amministrate, presentano un quadro economico-finanziario grave, un 

deficit accumulato crescente e  forniscono servizi inefficienti” (Exposiciòn 

de motivos, Ley 23.696), il governo avvia un radicale processo di 

privatizzazioni che porta in pochi mesi alla vendita dei principali settori in 

mano allo Stato. Se i casi più celebri sono quelli delle compagnie 

telefoniche (ENTel), petrolifera (YPF) e aeronautica civile (Aerolìneas 

Argentinas), l’insieme del fenomeno riguarda tutto quanto potesse essere 

venduto: la rete di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’elettricità, la rete 

stradale e quella ferroviaria, aeroporti (33 per la precisione), varie imprese 

petrolchimiche e acciaierie, canali televisivi, le poste… (Petras e 

Veltmeyer: 2004) 

Il secondo strumento fondamentale della politica di Menen arriva 

nell’aprile del 1991 sotto forma della Ley de Convertibilidad ossia la 

fissazione per legge della parità tra peso e dollaro (1Ar$ = 1US$), ideata 

con l’obbiettivo di guadagnarsi la fiducia del capitale straniero grazie alla 

stabilità che questa misura doveva garantire. Tra il 1991 e il 1994 

l’Argentina vive l’illusoria speranza di essere uscita definitivamente dalla 

propria condizione di crisi cronica: l’inflazione rallenta fino a scendere 

sotto il 4 %e il PIL cresce ininterrottamente per 4 anni (Fonte: CEPAL). 

Utilizzando una metafora cara a José Abelli, portavoce del del MNER 

(Movimiento Nacionàl Empresas Recuperadas) si potrebbe dire che 

un’intera nazione “stava ballando sul ponte del Titanic”, ignara di quello a 

cui stava andando incontro (Abelli: 2005, pag. 67).  

Le misure economiche di breve periodo messe in campo dal governo 

(che, occorre ancora una volta ricordare, rispondono perfettamente alle 

posizione nordamericane auspicate nel Consenso di Washington) non 

tardano infatti a mostrare il proprio carattere illusorio: la riduzione del 

settore manifatturiero comporta la scomparsa di circa 600.000 posti di 

lavoro (Secretarìa de Desarrollo Econòmico: 2003) mentre i processi di 

privatizzazione si risolvono con un’ulteriore  perdita di 535.000 impieghi 

nel settore pubblico. Intanto il debito pubblico continua a crescere 
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unitamente alla sfiducia internazionale. Nel 1999 si apre ufficialmente la 

crisi economica e istituzionale che porta il paese al collasso. Le cifre 

possono aiutare a dare un’idea della situazione: in 4 anni si susseguono 7 

presidenti diversi (di cui 5 in tre settimane), in un continuo crescendo il 

tasso di disoccupazione arriva a superare il 25% della popolazione attiva 

(a cui va aggiunto la massa di sottoccupati) e il debito internazionale 

eccede i 140.000 milioni di $ nel 2001 rappresentando il 164% del PIL 

argentino dopo che nel gennaio del 2002 si abbandona la parità con la 

moneta statunitense. (Petras e Veltmeyer: 2004) Il divario e l’ingiustizia 

sociale diventano la nota dominante di questa crisi; mentre l’intera classe 

media, la più numerosa di tutta l’America Latina, deve fare i conti con la 

povertà, chi già povero lo era prima si trova completamente emarginato e 

senza mezzi di sussistenza: tra maggio 2001 e ottobre 2002, riducendosi il 

salario medio del 65%, il numero di abitanti sotto il livello di povertà passa 

dal 35,9 al 61, 3% mentre la percentuale di indigenti arriva a toccare quota 

29,7 (fonte: INDEC).  

 

L’esplosione della protesta si ha il 19 e 20 dicembre del 2001 in 

seguito al corralito ossia il congelamento di tutti i conti correnti dei piccoli e 

medi risparmiatori argentini (i grandi avevano provveduto a ritirare tutti i 

fondi segretamente pochi giorni prima grazie a informazioni filtrate nel 

maggiore riservo). Si rende a questo punto visibile all’intero paese la forza 

politica e organizzativa del movimento che, nato in seno alle proteste anti-

liberiste della seconda metà degli anni 90, si presenta ora come il 

principale attore legittimato a portare avanti un discorso di critica e 

rinnovamento dell’intero sistema. Da forme di lotta come i piquetes 

(blocchi stradali) a strategie di economia informale come i mercati del 

baratto, dalla riappropriazione di una cultura politica “dal basso” delle 

asembleas barriales a nuovi esperimenti produttivi come il recupero delle 

fabbriche, l’argentina sperimenta una eccezionale stagione di dibattito e 

attivismo politico. 

 

Prima di passare a esaminare nel dettaglio il fenomeno delle 

fabbriche e delle imprese recuperate, oggetto centrale della presente 
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dissertazione, vorrei porre all’attenzione la prima delle questioni che 

questo lavoro si propone di fare emergere, senza la pretesa di fornire una 

risposta che necessariamente potrebbe scaturire solo da un dibattito più 

ampio. 

La totalità della stampa e della saggistica in materia presenta il crack 

argentino come il più eclatante fallimento del modello neoliberale, mentre 

militanti politici parlano di distruzione del capitalismo in nome del 

capitalismo (Abelli: 2005). Ma analizzando le cifre risulta che a partire dal 

1994 le 500 imprese principali del paese, spesso legate a capitale 

straniero, aumentarono considerevolmente i propri introiti anche in 

momenti di recessione economica, arrivando a detenere il 67,5% del 

fatturato nazionale e tassi di crescita dell’8,4% in un paese che viveva una 

recessione pari al 2% (fonte: INDEC). Se nemmeno il default (il crack del 

dicembre 2001) ha rappresentato una perdita per i grandi gruppi 

speculativi che si sono potuti avvalere di informazioni riservate per fare 

investimenti oculati e mettere in salvo i propri patrimoni, sembra legittimo 

chiedersi dove risieda per questi il fallimento del modello. Nell’economia 

globalizzata un paese prosciugato dai propri patrimoni può essere visto da 

chi dispone di altri molteplici mercati da sfruttare come un campo che 

dopo un grande raccolto venga lasciato a maggese nell’attesa che ritorni 

produttivo.  

E se invece che di fronte ad un fallimento ci trovassimo di fronte al 

più grande successo di un modello di economia predatoria, in grado di 

trarre profitto e al contempo di esternalizzare i rischi sociali che la 

sperimentazione del modello comporta? 

 

 

Nascita del fenomeno delle imprese recuperate 

È dunque in tale contesto di crisi economica generalizzata ed 

aumento esponenziale della disoccupazione che nasce il fenomeno di 

riappropriazione delle fabbriche da parte dei lavoratori. Il principio di base, 

divenuto successivamente uno dei motti del movimento, risulta chiaro: 

“ogni fabbrica che chiude, occuparla e rimetterla in produzione”. 
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Essendo l’eterogeneità la caratteristica che probabilmente più 

accomuna l’universo delle imprese recuperate, risulta difficile determinare 

con chiarezza gli antecedenti storici del fenomeno sia quali delle attività 

economiche e produttive rimesse in marcia dai lavoratori rientrino 

realmente nella categoria di “fàbricas y empresas recuperadas”. 

Alcuni casi di espropriazione da parte dei lavoratori si hanno in 

Argentina già a partire dagli anni 70: si tratta perlopiù di fenomeni 

sporadici e che arrivati alla fase produttiva ebbero poco successo. 

Occorre quindi aspettare la crisi della seconda metà degli anni 90 per 

poter trovare quei processi di recupero dai quali nacquero i movimenti di 

espropriazione di fabbriche e imprese e che crearono l’antecedente utile 

alle successive iniziative sia sul piano politico che legale. Si tratta in 

particolare del frigorifero industriale Yaguané S.A., situato presso La 

Matanza, recuperato dai lavoratori a seguito della crisi aziendale del 1996, 

dell’impresa metallurgica IMPA  ( a Buenos Aires), occupata con successo 

nel 1998 e delle Cooperative nate nell’area di Rosario. Unendo a queste 

esperienze altre altrettanto significative, o per il loro successo produttivo2 

come l’esempio della metallurgica Uniòn y Fuerza, o per il dibattito politico 

che hanno avviato (i casi di Brukman e Zanón ), vediamo delinearsi il 

contesto in cui questa rete di esperienze si consolida in entità meglio 

definibili. Nell’aprile 2001, presso l’IMPA nasce infatti il Movimento 

Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), avente come principali 

rappresentanti Eduardo Murùa, figura di riferimento nel recupero 

dell’impresa IMPA, Josè Abelli, delle Cooperative di Santa Fe e Luis Caro, 

avvocato vicino alla la Federación de Cooperativas de Trabajo 

(FECOOTRA). Quest’ultimo, in seguito a contrasti interni che porteranno il 

movimento alla scissione,  da vita al Movimiento Nacional de Fábricas 

                                                 
 
2 Il maggiore successo in campo produttivo ed occupazionale, almeno in termini numerici, è però 
da attribuire alla fabbrica di trattori Zanello (ex Pauli), unica produttrice di questa merce a livello 
nazionale. Impresa attorno alla quale si era sviluppato un intero paese di 17.000 abitanti, in seguito 
ad una grave crisi aziendale dichiara bancarotta: negli anni 1999-2000 la disoccupazione nell’area 
circostante arriva a toccare il dal 60%. In seguito al recupero, il questo tasso è sceso nuovamente 
fino al 3%. L’impresa recuperata vanta un fatturato aziendale di circa 30 milioni di dollari, e 
occupa direttamente 380 lavoratori. A questi vanno aggiunti altri 700 operai, impegnati nelle 
fabbriche dell’indotto. Si calcola che circa l’80% dei vecchi fornitori sia stato recuperato. (M: nov. 
2005) 
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Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT). A queste si affiancano altre 

due organizzazioni che riuniscono un numero inferiore di imprese: la già 

citata FECOOTRA e la CTA, centrale sindacale di carattere movimentista 

nata nel clima di contestazione della seconda decade degli anni 90.  

 

Anche ammettendo alcune differenze tra il MNER e MNFRT(il primo 

caratterizzato da una maggiore eterogeneità di vedute e un discorso 

politico più impegnato e articolato, il secondo più legalista e incentrato 

principalmente sull’obiettivo del rilancio della produzione) si potrebbe dire 

che entrambi nascono dall’esigenza assolutamente prioritaria da parte dei 

lavoratori ad essi affiliati di recuperare il posto di lavoro. A questo 

proposito è necessario osservare come tra questi lavoratori esista una 

solidarietà che va ben oltre le divisioni delle associazioni.  

Nel mese di aprile del 2005 si è tenuta la prima esposizione 

nazionale di imprese e fabbriche recuperate alla quale hanno partecipato 

circa 90 aziende. Una funzionaria del gruppo creatosi all’interno del 

ministero del Lavoro argentino sulle imprese e fabbriche recuperate (su 

cui torneremo successivamente), e tra le organizzatrici della iniziativa 

ricorda: 

“sebbene avessimo organizzato l’evento utilizzando come parametro 

di equilibrio quello della uguale partecipazione di imprese appartenenti ai 

diversi movimenti, è stato bello vedere come nella cornice della 

esposizione quella divisione sparisse e prevalesse uno spirito di 

solidarietà in quanto lavoratori. Nella pratica le relazioni si orizzontalizzano 

e salta il tema dell’adesione a movimenti diversi. ” .  (A: luglio-agosto 2005) 

 

 

Alcuni dati sul fenomeno delle imprese recuperate  

Per offrire una visione d’insieme della portata e delle aree settoriali 

toccate dal fenomeno, presentiamo qualche dato circa l’eterogeneo 

insieme delle imprese recuperate. Si tratta perlopiù di cifre approssimative 

viste le numerose difficoltà che sopraggiungono nell’analisi di dinamiche 



 
 

14 

sociali ed economiche informali: specie nel periodo iniziale mancano 

registri ufficiali circa il numero di lavoratori impegnati, i bilanci e le modalità 

di pagamento. A questo si aggiunge, come vedremo in seguito, la difficoltà 

di delineare confini precisi alla definizione stessa di “impresa recuperata”. 

Accettando questi limiti empirici, si può stimare che il totale delle 

imprese recuperate superi le 180 unità, impiegando nel complesso tra i 

10.000 e i 15.000 lavoratori e fatturando annualmente oltre 120 milioni di 

dollari (Fajn e Rebón: 2005; Abelli: 2005). Si tratta prevalentemente di 

imprese medio-piccole che hanno impiegato, nel momento di massima 

espansione, tra i 45 e i 100 lavoratori, subendo quindi una grave riduzione 

del personale durante la crisi del decennale degli anni 90. Al momento del 

recupero si calcola che solo un quarto della forza lavoro rimaneva 

impiegata nella fabbrica (Fajn e Rebón: 2005). 

 Come si può osservare dal grafico, la maggioranza dei recuperi è 

avvenuta nel periodo in cui l’Argentina attraversava il momento più duro e 

della propria crisi (dal 1999 al 2003), rimanendo comunque, dopo tale 

periodo, su livelli mediamente più alti di quelli della precedente decade.  

 

Distribuzione percentuale per anno dei processi di recupero 
nella Città di Buenos Aires e nell'intero paese. 
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  Fonte: Julian Rebón, 2004 

 

Il fenomeno coinvolge la totalità dell’area del paese, trovando maggior 

concentrazione nell’area della provincia di Buenos Aires, la zona più 

industrializzata del paese: nello specifico si calcola che approssimativamente 
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il 55% dei processi di recupero sia avvenuto nella Provincia di Buenos Aires, 

il 16 % nella Città di Buenos Aires, un 14 % nella Provincia di Santa Fe e gli 

altri nelle restanti province dello Stato (Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, LaPampa, 

Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) (Saavedra: 2003). 

 
Per quanto riguarda infine i settori produttivi coinvolti, presentiamo 

una tabella riassuntiva avente come campione un censimento realizzato 

su un totale di 155 imprese recuperate, presso le cuali risultavano 

impiegati 7972 operai (elaborazione propria su censimento del sito 

www.lavaca.org, curato dal gruppo editore della guida alle imprese 

recuperate Sin Patrón) 

 

 

SETTORE N° IMPRESE 
DEL SETTORE 

TOTALE 
LAVORATORI 

IMPIEGATI 

MEDIA LAVORATORI 
IMPIEGATI PER 

IMPRESA 

ALIMENTAZIONE 27 1419 53 

COMPONENTI PER 
AUTOMBILI 9 271 30 

CALZATURE E  
ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO 

3 459 153 

EDILIZIA 9 708 79 

COSMETICA 1 36 36 

CONCERIA 1 28 28 

EDUCAZIONE 5 119 24 

ELETTRICITÀ  1 20 20 

GASTRONOMIA 2 25 13 

GRAFICA 9 187 21 

IDROCARBURI 6 102 17 

ALBERGHIERO 3 107 36 

INFORMATICA 6 77 13 

MECCANICA 1 15 15      segue…  



 
 

16 

SETTORE N° IMPRESE 
DEL SETTORE 

TOTALE 
LAVORATORI 

IMPIEGATI 

MEDIA LAVORATORI 
IMPIEGATI PER 

IMPRESA 

METALMECCANICA 2 15 8 

METALLURGIA 29 1538 53 

MINERARIO 1 6 6 

IMMOBILIARIO 1 14 14 

NAVALE 1 36 36 

CARTOLERIA 2 40 20 

CARTIFICIO 2 115 58 

GIORNALISMO 3 103 34 

MATERIE PLASTICHE 3 82 27 

SALUTE 9 468 52 

SANITARIO 2 38 19 

SERVIZI PER L’EDILIZIA 1 250 250 

TESSILE 8 514 64 

TRASPORTI 8 1180 148 
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PARTE 2: ANALISI DELLE DINAMICHE E DELLE PROBLEMATI CHE DEL 

FENOMENO 

Ma cos’è una impresa recuperata e come nasce?  

Volendo trovare un elemento comune non ci si può spingere troppo 

oltre a quanto detto poco fa e cioè che l’elemento centrale risieda 

nell’esigenza da parte di un gruppo di lavoratori di riappropriarsi del posto 

di lavoro che gli è stato sottratto a causa del fallimento della propria 

azienda. 

 Molti altri elementi a cui si pensa immediatamente facendo riferimento al 

tema, come l’organizzazione del lavoro o la struttura decisionale e 

salariale, pur costituendo certamente l’aspetto più interessante del 

fenomeno, mostrano notevoli differenze a seconda dei casi e quindi non 

possono contribuire a darne una definizione generale. 

 

Cerchiamo pertanto di affrontare il fenomeno passando per i diversi 

gradi di complessità che questo presenta e iniziando col ricostruire lo 

schema ideale di un processo di recupero, avendo come impresa 

archetipica di riferimento una fabbrica con circa 40 anni di attività alle 

spalle e 70 lavoratori nel momento di massima espansione, dei quali solo 

un quarto ancora presenti al momento dell’occupazione (Fajn e Rebón: 

2005). Per fare questo distinguiamo 4 diverse fasi:  

1. la protesta improvvisata; 

2. la presa di coscienza della necessità e fattibilità della lotta; 

3. la lotta (portata avanti sia sul piano politico che legale); 

4. l’avvio della produzione e l’organizzazione gestionale. 

 

Le prime rivendicazioni e l’idea dell’espropriazion e 

La situazione iniziale in cui solitamente si trovano i lavoratori all’inizio 

del processo è  di completa incertezza e confusione: da mesi non ricevono 

regolarmente lo stipendio che è stato sostituito dai cosiddetti vales, buoni 

settimanali in denaro, il cui ammontare si è ridotto progressivamente con 

l’aggravarsi della crisi. È per esempio il caso della fabbrica di abiti maschili 

Brukman dove questo sistema aveva portato alla paradossale situazione 
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per la quale per le lavoratrici non risultava più conveniente andare a 

lavorare: a un compenso settimanale di due pesos corrispondevano circa 

7 pesos di trasporti per raggiungere lo stabilimento.  

Da parte padronale c’è una sistematica insistenza nel presentare la crisi 

come un elemento transitorio e quindi l’esortazione a resistere per 

l’interesse collettivo. Le continue pressioni dei lavoratori  si infrangono 

solitamente contro l’incapacità o la mancanza di volontà dei sindacati di 

portare avanti una reale contrattazione con i vertici dell’impresa. 

L’assenza totale di risposte o addirittura in alcuni casi la vera e propria 

fuga dei proprietari convincono quindi gli operai ad occupare l’impresa a 

scopo rivendicativo: si pensa in questo modo di convincere l’imprenditore 

a tornare e a sedersi a un tavolo di concertazione. Anche in questo caso 

l’esempio dell’impresa Brukman ci può aiutare: dopo aver ottenuto in 

mattinata un breve colloquio con i vertici della ditta, alle lavoratrici viene 

promesso il pagamento in giornata di un vale settimanale di 100 pesos. 

Ritornando nel pomeriggio per riceverlo trovano gli uffici vuoti e, credendo 

in buona fede che il proprietario si sia allontanato proprio per ritirare il 

denaro, decidono di aspettarlo. A mezza notte circa, risultando ormai 

palese la reale dinamica della situazione, si decide per l’occupazione 

permanente. 

 

Si avvia quindi la seconda fase in cui nelle discussioni dei lavoratori 

inizia a inserirsi l’idea dell’appropriazione dello stabilimento industriale e 

della riattivazione della produzione. Si tratta di uno dei momenti più 

complessi e articolati nel processo di recupero della fabbrica visto che 

svariati fattori intervengono nella sua realizzazione. 

Un elemento centrale è senza dubbio la disillusione che comporta il 

senso di completo abbandono da parte del proprietario. L’occupazione 

rende possibile per la prima volta agli operai di accedere ai documenti 

amministrativi. Si scoprono così le verità che hanno accompagnato il 

fallimento dell’impresa: nel caso della fabbrica di grissini La Nueva 

Esperanza ( ex Grissinopoli) gli archivi svelano per esempio il mancato  

versamento dei contributi sociali che invece risultavano detratti 
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regolarmente dallo stipendio. La frustrazione derivante dall’essere stati 

raggirati comporta necessariamente una radicalizzazione del conflitto. 

Inoltre, quando si parla di senso di abbandono da parte dei lavoratori 

occorre non considerarlo in senso metaforico: nella maggioranza delle 

imprese in questione, il rapporto paternalista proprietario-lavoratore, 

inquadrato in un sistema aziendale corporativo, creava un legame 

fiduciario su cui si legittimava il funzionamento e la struttura gerarchica 

della fabbrica. Si tratta di un elemento fondamentale in quanto 

presuppone l’inserimento nel sistema lavorativo di criteri etici: non si 

produce solo in quanto utile ma anche perché è giusto nei confronti della 

famiglia-impresa verso la quale ci si sente responsabilizzati . Una volta 

svelati i termini dell’inganno, funzionale solo alla dirigenza, rimane però il 

senso di appartenenza ad un unico progetto e il vincolo paternalista viene 

sostituito con la solidarietà tra i lavoratori: si verifica così il passo 

fondamentale verso l’orizzontalizzazione delle dinamiche relazionali, che a 

sua volta pone le basi affinché lo stesso principio venga utilizzato 

successivamente come criterio di gestione. Basti pensare che molti dei 

lavoratori delle imprese in questione hanno conosciuto i nomi dei propri 

colleghi solamente in seguito ai processi di recupero (dal documentario: 

“Fasinpat Fabrica sin Patrones”). Arrivati a questo punto la rivendicazione 

degli stipendi non pagati si può considerare abbandonata: a essere messa 

in dubbio è adesso la legittimità stessa dei vecchi proprietari a ricoprire 

quel ruolo.  

A queste motivazioni se ne debbono aggiungere altre di carattere 

pratico.  

In primo luogo il fatto che la maggior parte dei lavoratori coinvolti, 

avendo superato i 40 anni e possedendo competenze tecniche altamente 

specifiche, non spendibili quindi in un contesto economico distrutto dalla 

crisi, vedevano la disoccupazione a vita (e senza previdenza sociale) 

come la unica possibile conseguenza del licenziamento. La disperazione e 
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la mancanza di prospettive è un motore decisivo nella quasi totalità dei 

processi. 3 

In secondo luogo bisogna considerare che la decisione di portare avanti 

un discorso di espropriazione arriva solo dopo un lungo periodo durante il 

quale, nonostante l’assenza dei dirigenti, i lavoratori continuano l’attività in 

attesa del loro ritorno: è proprio questa esperienza che, come sostiene un 

lavoratore dell’Hotel recuperato B.A.U.E.N., li rende coscienti delle proprie 

capacità di gestione. 

Ed è sempre in questo periodo che alcuni vecchi clienti si presentano 

per avere informazioni circa la reperibilità di nuova merce, creando così i 

primi contatti diretti con i lavoratori, che per la prima volta, vengono 

considerati come referenti nel ruolo di gestori. 

Infine, un elemento chiave di tutte le espropriazioni è l’esistenza di altri 

casi analoghi che hanno portato avanti la lotta con successo, rendendo 

così tangibile la fattibilità dell’iniziativa. In breve tempo i lavoratori 

dell’impresa in questione vengono solitamente contattati da militanti  

 

delle organizzazioni di fabbriche e imprese recuperate (MNER, MNFRT, 

FECOOTRA, CTA…) che gli offrono supporto tecnico e legale. Non si 

tratta tuttavia di persone inseritesi nel movimento solo grazie alle proprie 

competenze bensì (escludendo il caso dell’avvocato Caro) di lavoratori o 

militanti sindacali delle imprese in questione, che si sono formati un 

bagaglio tecnico durante i processi di esproprio vissuti in prima persona. 

Inoltre, essendo questo un fenomeno recente, tutte le strategie in materia 

devono essere ricondotte alle esperienze degli ultimi 5 anni portate avanti 

perlopiù secondo lo schema della prova e dell’errore.  

 

                                                 
 

3 Un esempio su tutti: nel 1998 la cooperativa avicola S. Lorenzo dichiara fallimento. Gli 
operai decidono di occuparla dando vita a uno dei primi casi di recupero. La descrizione dei primi 
momenti dell’occupazione, narrati da uno dei suoi protagonisti, aiuta a comprendere la 
disperazione degli operai che dimostrano di essere pronti anche alla galera, preferibile forse, ad 
una disoccupazione senza prospettive: “Quando occupammo arrivarono due poliziotti, poi due 
camionette, poi vennero duecento agenti. Mostrammo loro le taniche di benzina, pensarono che 
fossimo pazzi e decisero di avviare un negoziato” (M: nov.2005) 
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È proprio con l’ingresso sulla scena di questi nuovi attori che il 

processo entra nella fase della lotta vera e propria:  se fino ad ora ci si 

trovava di fronte a un alto grado di spontaneismo e improvvisazione, la 

necessità di autoorganizzarsi porta all’elaborazione di pratiche e teorie 

che costituiranno successivamente l’ossatura dell’impresa recuperata.   

 

Appena occupata la fabbrica, l’esigenza prioritaria è quella di evitare 

il saccheggio dei macchinari da parte della vecchia proprietà: per quanto 

illegale, si tratta di una pratica abbastanza comune in quanto comporta 

per il proprietario il doppio vantaggio di guadagnare denaro prima 

dell’inventario da parte dell’autorità fallimentare (che blocca qualsiasi 

possibilità di compravendita) e contemporaneamente vanifica il processo 

di espropriazione rendendo impossibile la ripresa della produzione.    

Questa minaccia al processo di recupero dura per tutto il periodo che 

va dall’occupazione al riconoscimento legale della nuova attività gestita 

direttamente dai lavoratori (riconoscimento che non sempre avviene). 

Ottenere da parte del potere giudiziario l’autorizzazione ad avviare la 

produzione è certamente il passaggio fondamentale di tutto il processo di 

recupero. Proprio per questo motivo il fatto che nella quasi totalità dei casi 

di espropriazione un ruolo propositivo centrale sia stato giocato da realtà 

esterne alla fabbrica è da imputarsi a questa necessità di competenze 

tecniche in campo giuridico. Sempre seguendo questo ragionamento, il 

coinvolgimento predominante dei movimenti di fabbriche e imprese 

recuperate rispetto ad altre realtà (partiti e sindacati) va ricondotto alla loro 

capacità di rispondere al problema della copertura legale laddove altre 

organizzazioni proponevano modelli sorpassati e poco efficienti. 

 

 

La lotta giuridica: leggi, problematiche e strategi e 

Occorre a questo punto spendere qualche parola sul contesto 

giuridico all’interno della quale si sviluppa il fenomeno in questione.4 

                                                 
 
4 Per le informazioni contenute in questa sezione si fa riferimento in particolare a: 

- Legge 24.522 del 1995 (Ley Nacional de Quiebras y Concursos) 
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Secondo la Legge Nazionale sui fallimenti, Ley 24.533 varata nel 1995, 

qualunque impresa che, successivamente alla convocazione dei propri 

creditori, non sia riuscita a trovare un accordo con questi ultimi circa il 

pagamento dei debiti, deve dichiarare il fallimento. 

Il processo di liquidazione passa quindi in mano al potere giudiziario 

che, per mezzo di un curatore fallimentare, determina il valore dei beni 

mobili ed immobili che verranno venduti per la compensazione dei debiti 

contratti dalla proprietà. Dal momento della decretazione della bancarotta 

la totalità dei beni è da considerarsi sotto tutela dell’autorità giudiziaria e 

quindi non vendibili da parte del proprietario (ecco perché lo svuotamento 

degli stabilimenti da parte del padrone, come accennato sopra, è da 

considerarsi fraudolento). 

Il curatore fallimentare, in conformità con gli articoli 189 e 190 della 

suddetta legge “[...] può optare per la continuazione immediata della 

produzione da parte dell’impresa [...] qualora la sua interruzione possa 

risultare con evidenza un grave danno all’interesse dei creditori ed alla 

conservazione del patrimoni”. 

Sempre l’articolo 190 consente al curatore di avvalersi di un co-

amministratore al fine di ottimizzare la gestione dell’impresa. La riforma di 

questo articolo nel maggio del 2002 è il passaggio fondamentale per 

l’universo delle imprese recuperate: si decreta infatti che il controllo 

dell’attività possa essere affidata ai lavoratori della ditta stessa qualora 

questi si siano organizzati in Cooperativa di lavoro e ne facciano richiesta 

formale. Si noti che con questa misura vengono rispettati i due principi che 

reggono l’intera norma poiché da un lato si rende possibile la 

prosecuzione dell’attività produttiva e dall’altro si cerca di avvantaggiare i 

lavoratori in quanto creditori privilegiati della vecchia proprietà. Il 

passaggio della gestione dal curatore fallimentare ai lavoratori, che 

devono pagare per questa un canone al tribunale, è comunque 

                                                                                                                                      
 

- Legge 25.563 del 2002 
- Legge 21.499 del 1977 (Ley de expropriaciòn) 
- Il testo a cura di Briner e Cusmano all’interno del libro Empresas Recuperadas. Ciudad 

de Buenos Aire: Secretarìa de Desarrollo Econòmico, Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, 2003; pagg. 25-35 

- Fajn Gabrièl, 2003  
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temporaneo: la liquidazione dei beni prevista dal processo di bancarotta 

determina la cessazione dell’attività. Si può pertanto notare che, sebbene 

vengano introdotti paramenti che si rifanno al concetto di continuità 

dell’impresa e salvaguardia dei posti di lavoro, il criterio discriminante 

resta pur sempre la capacità di liquidazione dei debiti, avvenga questa da 

parte dei lavoratori, del vecchio proprietario o di un figura terza (Briner e 

Cusmano: 2003; Fajn: 2003). Per la vecchia proprietà rimane quindi 

aperta la possibilità di riacquistare tramite un prestanome il patrimonio 

sequestrato, liberato dai debiti e a prezzo fallimentare: per quanto illegale, 

si tratta di una pratica verificatasi in molteplici casi durante gli anni della 

crisi e molte delle dichiarazioni di bancarotta sono da imputare a questa 

dinamica. Per gli operai che vogliono recuperare una impresa, 

smascherare questi tentativi di illeciti è spesso un passaggio obbligato e 

necessario. 

Dalla lettura dell’articolo 190 risulta anche che la cooperativa di lavoro 

è l’unica figura legale a cui viene riconosciuto il diritto di priorità  per 

portare avanti il recupero. Come ci è stato confermato dalle interviste 

realizzate con i lavoratori, a questo si deve attribuire il fatto che più del 

90% delle imprese recuperate abbiano assunto questo tipo di 

organizzazione. L’elaborazione di cosa ciò comporti a livello gestionale, 

l’attribuzione di valori etici e di giustizia sociale, sono elementi perlopiù 

apparsi quando tale figura era già stata assunta. 

La Cooperativa di lavoro presenta inoltre innumerevoli vantaggi pratici 

rispetto ad altre forme associative, come per esempio la totale esenzione 

delle imposte sui guadagni, la liberazione dai debiti contratti dalla vecchia 

proprietà, la possibilità di funzionare sin dal primo giorno di registrazione e 

la mancanza di responsabilità individuale da parte dei soci con il 

conseguente divieto di rifarsi sui loro beni personali in caso di fallimento 

(Briner e Cusmano: 2003).  

Tra le figure riconosciute dalla legge e utilizzate in casi di recupero 

troviamo anche la Società Anonima e la Società a Responsabilità Limitate, 

adottate in particolare nei casi in cui parte dell’apparato dirigenziale è 

rimasto coinvolto nel recupero o dove comunque si è avuta un negoziato 
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più articolato con la vecchia proprietà: in questi casi il debito dell’impresa 

ricade sui nuovi proprietari.  

Il terzo ed ultimo modello, per quanto il meno adottato, vanta tra i suoi 

fautori due delle più importanti imprese recuperate: Brukman e Zanón . Si 

tratta della figura della statalizzazione sotto controllo operaio: i lavoratori 

chiedono in questo caso che sia lo Stato ad espropriare lo stabilimento 

concedendolo quindi in gestione ai lavoratori stipendiati in quanto 

dipendenti pubblici. La statalizzazione sotto controllo operaio è una figura 

nata da un forte discorso politico di stampo socialista e le realtà in cui si è 

determinata hanno da subito propugnato questo modello come applicabile 

all’intera economia argentina. Sia per la sua radicalità politica, sia per il 

fatto che  questa figura non è riconosciuta dal diritto argentino, le imprese 

recuperate che chiedono la nazionalizzazione hanno incontrato 

l’opposizione del potere giudiziario e politico, tradottosi nella pratica in 

innumerevoli tentativi di sgombero da parte della polizia (Fajn: 2003).  

In tutti i casi si evidenzia che l’adozione della figura legale avviene 

secondo un processo che potremmo definire di tipo adattativo, 

rispondendo alle esigenze ed alle possibilità che ogni caso specifico 

presenta.  

  

Il ruolo dei movimenti di recupero di fabbriche e imprese è stato 

determinante nella modifica della legge sui fallimenti, avvenuta, è bene 

ricordarlo, nel periodo più violento della crisi economica. In questo 

contesto, gli oltre 10.000 processi fallimentari portati davanti ai giudici nel 

2001 (Briner e Cusmano:2003) hanno sicuramente contribuito ad avviare 

una riflessione sulla necessità di preservare il posto di lavoro delle 

persone coinvolte. 

Sebbene le richieste di queste organizzazioni siano state accolte solo 

in parte, il nuovo contesto legale, dando maggiore stabilità ai processi di 

recupero in corso e nascenti, ha reso possibile l’elaborazione di nuove 

strategie legali per poter affrontare giuridicamente il problema: prima tra 

tutte l’interpretazione estensiva della Legge di espropriazione. 

Nata nel 1977, la Ley 21.499 si proponeva come strumento utile alla 

giunta militare per l’esproprio di case e beni privati qualora questi 
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intralciassero la realizzazione di grande opere pubbliche (in particolare il 

sistema di strade e autostrade). Il principio utilizzato per giustificare tale 

misura era quello della utilidad pùblica: “l’utilità pubblica, che deve servire 

come fondamento legale per l’espropriazione, comprende tutti i casi nei 

quali essa conduca al soddisfacimento del bene comune, sia questo di 

carattere materiale o spirituale”. Accertate queste condizioni e previa 

giusta indennizzazione, la legge rende possibile l’esproprio “di tutti i beni 

convenienti e necessari [...] qualunque sia la loro natura giuridica, siano 

proprietà pubblica o privata, siano cose o no”. La misura deve sempre 

essere autorizzata tramite un’apposita legge. 

La dinamica che generalmente si riscontra è dunque che i lavoratori, 

che già si sono organizzati dandosi una figura legale e hanno preso 

contatti con le organizzazioni di riferimento, vedono avvicinarsi 

irrimediabilmente il termine della liquidazione di tutti i beni; ciò comporta 

un cambio di strategia e, spesso, un innalzamento del livello dello scontro: 

la fabbrica viene occupata5. Questo è il momento in cui il lavoratore 

sceglie per la prima volta di uscire dall’ambito della legalità, accetta la 

potenzialità di uno scontro fisico con le forze dell’ordine e investe in 

maniera definitiva sul principio di recupero dell’impresa. Quest’ultima 

scelta non è così scontata visto che l’eventuale successo della lotta, 

comportando la mancata vendita del patrimonio aziendale, significa 

contemporaneamente la perdita di qualsiasi speranza di pagamento degli 

stipendi arretrati da parte dell’antico padrone. 

Restare al di fuori della cornice legale (o perlomeno renderlo pubblico, 

sic!) non è molto conveniente per chi voglia avviare con stabilità una 

attività produttiva: le strategie dei lavoratori si volgono a questo punto alla 

ricerca di una nuova giustificazione per il mantenimento della fabbrica 

sotto controllo operaio. In alcuni casi avvalersi dell’articolo 14 bis della 

                                                 
 
5 In merito alla violazione della proprietà privata in caso di espropriazione da parte dei lavoratori, 
un loro portavoce precisa:  

“Quando una fabbrica fallisce non c’è più una proprietà privata, appartiene ad un insieme 
eterogeneo di creditori tra i quali spiccano le banche che, per motivi tecnici non avrebbero 
nemmeno potuto concedere quei prestiti. Il caso più eclatante è quello di GATIC, che possedeva al 
momento del fallimento un debito pari a 100 volte il suo patrimonio,  e questo senza falsificazione 
di bilanci, tutti lo sapevano.” (M: nov. 2005) 
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Carta Costituzionale e dichiararsi in sciopero permanente6 può allontanare 

il pericolo di sgombero forzato ma difficilmente risulta una tattica 

praticabile a lungo. 

Al contrario, il riconoscimento della pubblica utilità di una impresa in via 

di fallimento può diventare uno strumento importante: è su questa linea 

infatti che si sono mossi i movimenti di recupero, riuscendo in molte 

occasioni ad ottenere la garanzia di un periodo di 24 mesi per produrre 

senza rischi di sgombero. 

Come già accennato, essendo necessaria, per l’attuazione di tale 

misura, una legge ad hoc varata dal parlamento provinciale, l’avvalersi 

della Ley de expropriaciòn sposta la problematica dal piano 

eminentemente giuridico a quello politico, rendendo così necessario una 

maggior articolazione del discorso e la ricerca di nuove categorie di 

legittimazione.  

Diventa inoltre imprescindibile mettere in campo azioni di pressione 

politica in particolare nei casi in cui l’impresa in questione sia oggetto di 

forti interessi da parte di potenziali acquirenti che a loro volta agiranno per 

condizionare la decisione del parlamento. L’appetibilità dell’impresa fallita 

è infatti  uno degli elementi che più mette a rischio il recupero, e i casi in 

cui questo elemento si è presentato, come per il centralissimo hotel 

B.A.U.E.N. di Buenos Aires, la minaccia dello sgombero rimane all’ordine 

del giorno.  

 

Il fatto che tali leggi ad hoc, varate soprattutto dai governi delle 

province di La Matanza, Avellaneda e Buenos Aires Capitale, prevedano 

un periodo di autogestione mai superiore di 24 mesi, ha portato molti a 

vedere nella limitazione temporale uno strumento utile alla classe politica 

e imprenditoriale per rinviare il problema a tempi migliori (Palomino: 2003). 

Ciononostante queste misure hanno permesso a migliaia di lavoratori di 

preservare nell’immediato il proprio posto di lavoro e l’avvio con successo 

della produzione, laddove si è verificato, ha dato nuova linfa alla lotta degli 

occupanti sotto forma di un potere economico fino a poco prima insperato.  

                                                 
 
6 In riferimento a questa pratica, Fajn Gabrièl, 2003; pag. 104 -105 
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La lotta politica: legittimazione e rapporto con gl i attori esterni 

Se per ottenere l’esproprio bisogna andare in parlamento, allora 

bisogna presentarsi con un discorso convincente. Si apre quindi all’interno 

delle imprese recuperate un dibattito sulla legittimità dell’esperienza che 

risulta animato da una straordinaria vivacità intellettuale e pone le basi per 

dibattiti che trascendono  il fenomeno specifico: si vengono così a creare 

nuove categorie concettuali e un diverso approccio al sistema produttivo e 

gestionale.  

Ridurre questo fermento a motivazioni di carattere eminentemente 

tecnico (come il dover rendere conto in parlamento) è sicuramente una 

forzatura. La voglia di mettersi in gioco e sfidare lo status quo è una delle 

caratteristiche fondanti delle imprese recuperate. Ciononostante, l’obbligo 

a doversi rapportare in modo spesso conflittuale con il mondo politico e, 

nel fare ciò, l’appoggio ai lavoratori da parte di intellettuali e tecnici, porta 

ad un processo dialettico tra opinione e necessità, tra teoria e pratica, che 

comporta un deciso salto qualitativo della lotta.  

Questo passaggio è caratterizzato dall’avvio di una profonda 

discussione circa il tema della legittimità, concetto a cui deve far 

riferimento di qualunque modello voglia imporsi o farsi riconoscere. 

Ancora più fortemente le pretese di legittimità vanno difese qualora 

detto modello comporti una rottura con la struttura legale in cui si vuole 

inserire, essendo questa la principale fonte di legittimazione degli 

ordinamenti moderni.  

Nel caso delle fabbriche e imprese recuperate ci si poteva per questo 

avvalere di un prezioso argomento: tutti gli attori in gioco risultavano aver 

violato la legge. Se da parte loro i lavoratori avevano occupato lo 

stabilimento, il padrone che ne chiedeva lo sgombero era colui che non 

pagando i dovuti salari li aveva spinti a quella necessità. In un contesto di 

diffusa delegittimazione, dove una classe politica incapace e corrotta ha 

smesso di difendere a spada tratta la classe imprenditrice che ha 

affossato un paese, portare avanti un discorso che invoca la legittimità a 

lavorare dignitosamente può avere successo. Anche se questo implica 

dichiarare illegittima la legge. 
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Il concetto di cui si avvale questa argomentazione è proprio quello del 

trabajo digno, il lavoro dignitoso: in una realtà in cui i proprietari hanno 

portato delle fabbriche al fallimento per contenere le perdite, in un 

contesto economico dove chi governa ha privato l’operaio della possibilità 

di trovare un nuovo lavoro, il diritto costituzionale a lavorare deve venire 

prima di quello di mantenere una proprietà. Il lavoro è digno, la proprietà 

non più! 

Recuperare il proprio posto di lavoro è quindi un atto che richiede un 

orgoglio e un senso di responsabilità di cui politici e imprenditori non 

possono in quel momento fregiarsi. 

 

    È anche grazie a questo apparato teorico che inizia a crearsi sin 

dall’inizio una variegata rete di consensi attorno alle imprese recuperate: 

“recuperare una fabbrica per dimostrare che si può recuperare un intero 

paese” diventa un motto dall’indubbia capacità persuasiva. 

Tralasciando il rapporto che le singole imprese hanno avuto con le 

organizzazioni quali il MNER e il MNFRT, di cui già si è parlato, il 

principale alleato delle imprese recuperate è stata la cittadinanza dei 

quartieri in cui esse si trovavano. Con una composizione assolutamente 

trasversale che andava dai familiari dei lavoratori a una parte del ceto 

borghese convinto dalle argomentazioni del lavoro dignitoso, la 

cittadinanza ha spesso dato un aiuto che va ben oltre l’appoggio morale. 

Raccolte di fondi e prestiti (come nel caso della Cooperativa La Nueva 

Esperanza la cui prima produzione è stata finanziata dall’assemblea del 

quartiere), presenza alle manifestazioni in difesa della fabbrica e contro i 

tentativi di sgombero, partecipazione ai dibatti e alle petizioni, sono solo 

alcuni degli aiuti tangibili prestati dagli abitanti della zona. Per 

comprenderne la portata basta ricordare che la resistenza attiva ha svolto 

un ruolo fondamentale nella lotta per il recupero di molte imprese e senza 

l’appoggio in massa della cittadinanza la fabbrica Zanón , per fare un 

esempio, difficilmente sarebbe riuscita a resistere agli oltre sette tentativi 

di sgombero di cui è stata protagonista.  
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 L’integrazione dell’impresa con il tessuto sociale dei quartieri è stato 

pertanto il primo elemento legittimatore del fenomeno e al contempo la 

linfa che ha dato ai lavoratori la forza di resistere.  

Da questa collaborazione con la cittadinanza sono nate inoltre le 

esperienze sociali più interessanti. Il caso dell’IMPA risulta emblematico. 

Al suo interno è infatti sorto un centro culturale che organizza una ricca 

programmazione di eventi (spettacoli teatrali, concerti). Inoltre, dagli spazi 

inutilizzati (si consideri che la capacità produttiva attuale è molto inferiore 

di quella potenziale) sono stati ricavati i locali per una scuola pubblica di 

formazione professionale frequentata perlopiù da ragazzi con meno di 18 

anni, un’unità sanitaria pubblica per l’intero quartiere e un consultorio 

geriatrico utilizzato dai lavoratori più anziani dell’impresa. Le prime due 

iniziative  in particolare sono nati nel 2001 nell’ambito di un progetto di 

collaborazione con il Governo della città di Buenos Aires della durata di 3 

anni (Secretarìa de Desarrollo Economico: 2003).  

Durante la visita effettuata a questa fabbrica nell’agosto 2005 è 

risultato un forte deterioramento delle relazioni tra i lavoratori dell’IMPA e il 

centro culturale. Lo stesso fenomeno è possibile riscontrarlo presso la 

fabbrica di grissini La Nueva Esperanza dove erano cessate 

completamente le iniziative aperte alla cittadinanza; se a questo 

aggiungiamo che, salvo poche eccezioni (ancora una volta Zanón ), le 

informazioni relative ad altre imprese confermano questa tendenza, si 

potrebbe pensare ad un progressivo affievolimento delle relazioni con la 

società civile man mano che il processo di recupero acquisisce maggiore 

stabilità. Volendo utilizzare il criterio della legittimazione come chiave 

interpretativa di tale dinamica, si potrebbe pensare che una volta avviata 

con successo la produzione, questa, come in tutte le imprese tradizionali, 

svolga per se stessa quel ruolo di legittimazione che in precedenza veniva 

svolto dagli appoggi esterni. Questi ultimi a loro volta si trasformano in 

elementi di disturbo per l’ottimale amministrazione della fabbrica dal 

momento che ne aumentano il grado di complessità di gestione, pur non 

comportando miglioramenti produttivi in senso tradizionale. Pertanto 

laddove il processo di collaborazione con la cittadinanza non è stato visto 

come un valore aggiunto in se (oserei dire  in chiave socialista, come nel 
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caso di Zanón ) questa cede il passo a criteri di competitività di stampo 

capitalistico. 

 

A fianco e in mezzo alla cittadinanza del quartiere si trovano altre 

realtà appartenenti alla cosiddetta società civile ma con connotazioni 

politiche molto più marcate: è soprattutto il caso delle organizzazioni dei 

piqueteros, il movimento di lavoratori disoccupati (e intellettuali e 

politici….come in tutti i movimenti), nato analogamente a quello delle 

imprese recuperate nel contesto di crisi dell’ultimo decennio. Tra i due 

movimenti si sono create spesso situazioni di collaborazione che hanno 

come comune denominatore l’interesse per il tema del lavoro, visto da 

prospettive diverse sebbene non contraddittorie; proprio questa differenza 

di punti di vista ha dato luogo a una dialettica interessante: mentre i 

disoccupati piqueteros rivendicano una condizione umana dignitosa anche 

fuori dal mondo del lavoro (e nel quale aspirano ovviamente a ritornare), 

gli operai delle fabbriche recuperate lottano affinché la loro dignità di 

lavoratori e quindi di soggetti utili alla società non venga intaccata. 

L’elemento lavoro si afferma pertanto come il canale prioritario nei 

processi di integrazione sociale e viene rivendicato anche a livello 

linguistico persino da chi, nonostante ne sia stato escluso, continua a 

definirsi come lavoratore disoccupato.  

 

Molto complesso e controverso risulta invece il ruolo che i sindacati 

hanno ricoperto nei processi di recupero. A parte una manciata di esempi 

(tra cui spiccano la UOM -Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes-, 

l’Associazione degli Impiegati del Commercio di Rosario e il Sindacato dei 

Grafici a Buenos Aires) tutti i sindacati coinvolti si sono espressi 

negativamente all’idea del recupero, tergiversando e continuando ad 

auspicare una soluzione concertata con la proprietà anche quando questo 

era ormai palesemente impossibile. Alcuni casi hanno visto il sindacato 

ostacolare apertamente la lotta dei lavoratori: gli operai della Zanón  

sostengono che per poter recuperare la fabbrica abbiano prima dovuto 

“recuperare” il sindacato, chiedendo nuove elezioni e facendo eleggere al 
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suo interno esponenti del movimento solidali alla lotta. (dal documentario: 

“Fasinpat Fabrica sin Patrones”) 

 La spiegazione di questo atteggiamento è certamente ascrivibile ad 

una caratteristica (o difetto) strutturale dei sindacati argentini a cui già si 

accennava in precedenza: la loro natura corporativa. Interpretando il 

proprio ruolo come quello di moderatori e tutori degli interessi dell’impresa 

nel suo complesso, giunti a un momento di rottura e conflitto insanabile, gli 

è stato impossibile schierarsi in maniera netta dalla parte dei lavoratori; la 

radicalizzazione del conflitto ha fatto esplodere tutte le contraddizioni che 

un sistema corporativo nasconde al proprio interno. 

A questo bisogna aggiungere che è probabile che i sindacati 

vedessero nel passaggio alla forma cooperativa, organizzazione nella 

quale spariscono i rapporti di dipendenza e di lavoro salariato, una 

concreta minaccia alla propria esistenza. Anche in questo caso siamo 

dell’opinione che tale timore sia riconducibile alla mancanza di adattabilità 

da parte dei  sindacati alle esigenze dei lavoratori: tematiche prettamente 

sindacali come quello della previdenza sociale o della sicurezza sul posto 

di lavoro, per non parlare della necessità di assistenza tecnica e giuridica, 

rimangono aperte anche una volta assunta la forma cooperativa. 

Sintomatico di questa incapacità è il fatto che a 5 anni dall’esplosione del 

fenomeno, dalle sedi centrali dei principali sindacati mancano ancora 

proposte rivolte al mondo delle imprese recuperate (Palomino: 2003). 

Infine, dal discorso stesso dei lavoratori e dei loro portavoce, emerge 

un riflessione circa il ruolo che i sindacati hanno avuto nella storia 

contemporanea argentina, che porta alla completa delegittimazione di 

queste organizzazioni: 

“Nel decade degli anni 50, con il governo di Peròn, i lavoratori si 
prendevano il 51% del PIL attraverso i propri salari. Quando arriva il 
default [2001] questa percentuale è già arrivata al 17%: questo significa 
che  i sindacati sono stati incapaci di svolgere il proprio lavoro. E poi, 
quando una fabbrica chiude, cosa serve ormai la contrattazione 
sindacale?”  (M: nov. 2005). 

 
 

L’assenza di queste organizzazioni e della loro funzione moderatrice 

ha però avuto il vantaggio di concedere ai lavoratori impegnati nella lotta 
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margini d’azione molto ampi e conseguentemente di mettere in campo 

metodi non convenzionali come l’occupazione. 

 

Un ruolo altrettanto passivo, sebbene in questo caso di più difficile 

comprensione, è stato quello del mondo imprenditoriale, tradottosi nel 

silenzio delle oltre 600 camere padronali presenti nel paese. Forse proprio 

per l’eccessivo frazionamento in categorie laddove il fenomeno delle 

imprese recuperato tocca invece i più svariati settori. Forse frenate 

dall’impossibilità di trovare un interlocutore istituzionale altrettanto fedele e 

affidabile quanto la vecchia classe menemista7. O più semplicemente 

distratte dall’ampiezza e gravità della crisi, le organizzazioni padronali 

hanno preferito affidare all’iniziativa del singolo la difesa del patrimonio 

espropriato. Questa predilezione per una strategia individuale di carattere 

lobbista, può essere stata dettata dal ruolo centrale che ricoprono le leggi 

ad hoc varate dai governi provinciali, sui quali il singolo imprenditore ha 

più possibilità di fare pressione grazie alla rete di conoscenze costruite 

anche al di fuori delle organizzazioni nazionali di categoria.  

Volendo, si può invece scorgere un ruolo attivo del padronato nella 

mancata approvazione da parte del governo federale di una legge quadro 

sulle espropriazioni favorevole ai processi di recupero. Questa ipotesi, per 

quanto verosimile, non è avvallata da dichiarazioni o iniziative ufficiali.  

 

Ultimo per ordine di trattazione, ma non di importanza, è il rapporto con 

i partiti politici: nel clima di totale sfiducia nella classe politica, i partiti sono 

stati perlopiù tenuti distanti dagli stessi lavoratori delle imprese recuperate 

che hanno visto in loro una potenziale minaccia alla propria libertà 

d’azione. Se da parte della destra tale separazione non è stata certo 

vissuta come un problema, vista l’avversione di questo schieramento per 

l’intero movimento, a sinistra si possono riscontrare diversi tentativi di 

avvicinamento e collaborazione. Si tratta perlopiù delle iniziative del 
                                                 
 
7 Nel documentario The take [La Toma, Avi Lewis, Naomi Klein, 2004], compare un’intervista 
antecedente alle elezioni di maggio 2003 in cui il vecchio proprietario della fabbrica di ceramiche 
Zanón  si dice sicuro di riottenere la propria impresa qualora le elezione siano vinte da Menem. 
Questa certezza deriva dal fatto che è stato il candidato giustizialista ad assicurarglielo 
personalmente. 



 
 
33 

Partido Obrero, sinistra marxista, che si sono tradotte in un appoggio 

esterno a diverse imprese recuperate (comunque, importante soprattutto 

nei dibattimenti parlamentari) e più raramente in un ruolo attivo in 

occupazioni e processi di recupero. Quest’ultimo è il caso 

dell’occupazione del pastificio Sacetru da parte di disoccupati del Polo 

Obrero, braccio piquetero del Partido Obrero. Si tratta probabilmente 

dell’unico caso in cui il recupero non sia stato effettuato dai lavoratori della 

fabbrica. Sebbene l’esperimento sia stato generalmente considerato un 

fallimento, ha dato luogo ad un ampio dibattito e rimane un caso con il 

quale anche i suoi detrattori devono fare i conti nel riferirsi alle diverse 

tipologie di recupero finora messe in atto.8 

A parte le ali più estreme della sinistra, l’ingresso del fenomeno nelle 

aule parlamentari ha evidenziato anche da parte del settore moderato un 

certo appoggio nei confronti delle imprese recuperate, tradotto 

nell’approvazione di un numero considerevole di leggi ad hoc per 

l’espropriazione temporanea.  

Se questo sia dovuto solamente all’ondata di solidarietà per le classi 

maggiormente danneggiate dalla crisi, saranno questi anni di recupero a 

dirlo. Per ora, la misura più attesa, cioè una legge quadro sulle 

espropriazione a livello nazionale, che permetta di emancipare le imprese 

in fase di recupero dalle decisioni ad hoc dei governi provinciali, non è 

stata emanata. Attualmente, con la normalizzazione della situazione 

socio-economica e la conseguente riaffermazione di legittimità della 

classe politica e imprenditoriale, questo orizzonte si fa sempre più lontano. 

 D'altronde la nota dominante dell’atteggiamento delle istituzioni è stata 

l’ambiguità: a livello governativo la posizione è rimasta principalmente 

quella del non intervento (segnando anche così un netto miglioramento 

rispetto alle politiche repressive dei precedenti governi), ma è mancato 

l’appoggio che il mondo delle imprese recuperate si aspettava alla luce 

delle promesse di cambiamento radicale sostenute nella campagna 

elettorale. Il contributo principale a livello istituzionale va invece cercato 
                                                 
 
8 Abelli Josè, luglio 2005 
In appoggio all’esperienza di Sacetru, leggasi invece Heller Pablo, 2004. Heller è uno dei maggiori 
esponenti politici del Partido Obrero. 
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non sul piano politico bensì su quello tecnico: molte imprese recuperate 

hanno goduto infatti di sussidi e consulenze da parte di  progetti nati 

dall’iniziativa di Segreterie ministeriali e provinciali (come quelle allo 

Sviluppo Economico, allo Sviluppo Sociale, alle Politiche sul Lavoro). 

Ritorneremo successivamente sull’argomento in una sezione dedicata 

interamente ad uno di questi progetti. 

 

Concludendo, a  quattro anni di distanza dall’esplosione del fenomeno 

delle imprese recuperate, le interviste con i lavoratori non hanno 

evidenziato un sostanziale cambio di impostazione per quanto concerne la 

volontà di mantenere lontani i politici e i partiti dai processi di lotta. La 

sfiducia nel sistema partitocratrico e dei suoi esponenti rimane forte e 

l’esperienza vissuta in prima persona ha reso evidente agli operai gli 

innumerevoli vantaggi dell’autogestione. 

 

 

La lotta personale: da dipendente a socio lavorator e 

Nonostante la grande complessità delle problematiche tecniche che i 

lavoratori si trovano ad affrontare, il principale terreno di battaglia in un 

processo di recupero rimane la sfera individuale.  

Avventurarsi in un processo di lotta politica, comporta per gli operai la 

rottura con qualsiasi modello di vita seguito fino a quel momento, 

impostato necessariamente sull’obbedienza, l’impotenza decisionale e lo 

svolgimento di attività altamente ripetitive. Bisogna infatti pensare che la  

decisione stessa di partecipare al recupero implica una riflessione sui 

relativi costi e benefici, secondo uno schema assolutamente inusuale 

all’interno di una dinamica di lavoro dipendente e incentrata come tale su 

decisioni eteroimposte.  

La radicalità di questa scelta trova sicuramente nella minaccia di 

disoccupazione e nel clima sociale determinato dalla crisi, due importanti 

motori. Detto ciò non bisogna però vedere nell’esistenza di spinte esterne 

un motivo di passività da parte dei lavoratori che intraprendono la lotta. Al 

contrario, credere che il recupero di una fabbrica da parte dei propri operai 
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sia una via praticabile significa innanzi tutto voler sfidare l’antico senso 

comune secondo il quale l’esistenza degli imprenditori è dettata 

dall’incapacità degli operai di gestire altrettanto proficuamente un’azienda.  

Si tratta di mettere in dubbio non solo ciò che fino a quel momento si è 

sentito dire e in cui la maggior parte delle persone crede, bensì anche ciò 

di cui lo stesso lavoratore era convinto. 

 Il fatto che fin dalle prime settimane la sfida lanciata risulti vincente, se 

non altro sul piano organizzativo e gestionale, rende evidente che almeno 

una delle nozioni interiorizzate e fatte proprie fino a quel momento era 

sbagliata e funzionale agli interessi della classe dirigente. Questo avvia 

una riflessione che abbraccia tutti gli ambiti dell’impresa, dal rapporto con i 

colleghi, a quello con il sistema produttivo, arrivando a mettere in dubbio 

persino la prerogativa della classe politica di tenere le redini della nazione: 

“[…]se possiamo gestire una fabbrica allora possiamo anche gestire un 

intero paese!” (dal documentario: Fabrica Brukman, bajo control Obrero) 

La decisione di partecipare al recupero impone pertanto al lavoratore 

la revisione e rielaborazione di molte delle verità con le quali ha 

convissuto fino a quel momento: la necessità di non perdere il posto di 

lavoro si impone come vertice del nuovo sistema di valori e crea nuovi 

parametri per la definizione di ciò che è o non è giusto.  

In questo senso, il mancato rispetto del principio “sacro” della proprietà 

privata risulta pertanto giusto se finalizzato al recupero dell’impresa: ecco 

pertanto che nel discorso elaborato dai lavoratori, il concetto di 

“disobbedire” si emancipa dalle classiche connotazioni negative per 

ascendere ad una dimensione critica e propositiva, in grado di scuotere lo 

status quo delle cose con alternative sicuramente praticabili e 

potenzialmente vincenti.  

La disobbedienza come presa di posizione iniziale della lotta comporta 

necessariamente una distinzione tra un noi che non osserva la regola e un 

loro che invece ne è beneficiato e di conseguenza garante: si inserisce 

pertanto un discorso definibile senza mezzi termini di classe e che 

individua nella condizione di lavoratore la principale caratteristica inclusiva 

e nella classe imprenditoriale il nemico-padrone da cui emanciparsi.  
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In base a questa dicotomia si sviluppano categorie e modelli 

interpretativi della realtà completamente diversi da quelli applicati 

dall’operaio nel periodo precedente alla lotta: non si tratta di un semplice 

cambiamento di opinione o di attitudine nei confronti del lavoro, bensì di 

una cosmovisione in grado di ripercuotersi sulle sfere più diverse della vita 

del singolo.   

 

Nell’istituzione di questa scala di valori, il principio di solidarietà tra 

lavoratori si impone come nuova categoria in grado di significare e 

legittimare la totalità delle azioni compiute: in nome del mutuo appoggio si 

resiste dentro alla fabbrica, si chiede e si offre aiuto agli altri lavoratori 

impegnati in processi di recupero, si struttura l’organizzazione interna in 

maniera egualitaria e partecipativa.  

Grazie a questo principio si rende inoltre possibile riformulare il 

concetto di collega adattandolo alla nuova dimensione in cui la lotta lo 

inserisce; bisogna infatti pensare che durante l’occupazione della fabbrica 

i lavoratori vivono dentro allo stabilimento per vari giorni (a volte settimane 

o mesi) trasformandolo così in una nuova casa all’interno della quale 

spesso si trasferiscono anche le famiglie. Non si tratta più pertanto di 

avere di fronte dei semplici colleghi, bensì uomini e donne che hanno 

deciso di condividere parte della propria intimità e dai quali dipende la 

riuscita del progetto a cui ogni lavoratore si è vincolato. In questo senso il 

concetto di solidarietà riesce a rispondere alle nuove dinamiche di 

carattere affettivo che si instaurano tra gli operai, pur mantenendosi 

nell’ambito di un rapporto professionale e come tale diverso dall’amicizia o 

dalla parentela.  

Pertanto, il “noi” a cui si accennava precedentemente,  utilizzato dai 

lavoratori per definirsi, non è opportuno e calcolato come spesso avviene 

nella dialettica di carattere politico. Si può piuttosto affermare che si 

inserisce nel discorso degli operai come spontanea conseguenza della 

partecipazione ad un progetto comune ed alle pratiche ad esso collegate: 

la convivenza, l’identificazione di un nemico, la coscienza di stare 

lanciando insieme una sfida a modelli socio-produttivi tradizionali. 
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Dall’ interazione di queste dinamiche e contestualmente al senso di 

reciproca solidarietà si instaura inoltre un processo di 

responsabilizzazione del singolo lavoratore nei confronti di tutto ciò che è 

coinvolto nel processo di recupero. Al senso di responsabilità nei confronti 

dei propri compagni di lavoro, nato dall’alto grado di mutua dipendenza 

che la lotta comporta, si aggiunge la responsabilità nei confronti dei 

macchinari, spesso difesi duramente dai tentativi di saccheggio da parte 

della vecchia proprietà. Quando finalmente arriva il momento di produrre, 

l’operaio si sente per la prima volta responsabile in prima persona nei 

confronti dell’intero ciclo produttivo che lui stesso ha contribuito a rimettere 

in attività. In ultimo luogo, si può riscontrare un processo di 

responsabilizzazione anche nei confronti dell’intera società: il credere che 

ciò che si compie rientri nell’ambito del giusto nonostante la sua difformità 

da quanto ritenuto fino quel momento dal sentire comune, trasforma 

l’iniziativa in una scommessa. E come in ogni sfida, questo determina una 

responsabilizzazione da parte di chi la lancia sia verso chi la appoggia sia 

verso chi sta a guardare, dubbioso o ostile circa la riuscita. 

 

Questo senso di responsabilità nei confronti di tutto ciò che è legato al 

recupero dell’impresa si deve sicuramente al fatto che il lavoratore 

consideri tale processo giusto, nel senso che abbiamo attribuito a questa 

categoria, ma a sua volta svolge l’importante funzione di  rendere tangibile 

tale postura etica ricollegandola a elementi quotidiani come i colleghi, i 

macchinari e la produzione. Così facendo, per attribuire un senso alle 

fatiche del processo o per sentirsi legittimato, il lavoratore non deve più 

rifarsi solamente a un concetto etico astratto ma può ritrovare nella pratica 

di tutti i giorni conferma della giustezza delle proprie azioni. 

Spingendoci oltre possiamo osservare come tale componente 

funzionale risponda perfettamente all’esigenza dell’operaio di  rafforzare la 

propria fiducia nella lotta qualora questa diventi particolarmente difficile e 

onerosa: infatti quando questo avviene, si può generalmente osservare un 

rafforzamento dei legami tra le persone e si vive con maggiore radicalità la 

propria volontà di portare avanti ciò che si ritiene giusto. In conseguenza 
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di ciò anche la responsabilità nei confronti delle diverse componenti del 

processo aumenta e con essa gli elementi motivanti e legittimatori.    

 

Quando si parla dei lavoratori delle imprese recuperate ci si trova di 

fronte ad un processo formativo peculiare sia per l’età dei suoi protagonisti 

sia per l’intensità con cui si presenta: la lotta richiede al singolo una 

visione progettuale nei confronti della propria vita e lo fa nel momento in 

cui si paventa all’operaio la minaccia di ritrovarsi disoccupato a vita e 

pertanto privato di qualsiasi dimensione creativa.  

Mantenere il lavoro diventa improvvisamente un progetto articolato, 

che tocca le sfere più diverse, da quella economica a quella giuridica 

passando per contatti con il mondo intellettuale e politico. Si presenta agli 

occhi del lavoratore una pluralità di realtà fino a quel momento 

sconosciute ed ognuna porta con se il proprio bagaglio terminologico e 

concettuale con il quale i lavoratori devono misurarsi, appropriandosene 

se possibile. 

Durante il processo di lotta, si impongono al lavoratore decisioni etiche 

che contribuiscono a formare nuove modalità di rapporto nei confronti del 

lavoro e delle altre categorie ad esso collegate; in riferimento a questo si 

può osservare l’istituzione di una scala di valori che si colloca come vero e 

proprio paradigma in grado di offrire risposte alle nuove domande che 

continuamente il processo pone, riducendo così il grado di complessità del 

nuovo sistema. La costituzione di questa scala di valori è riconducibile ad 

un processo semi-spontaneo nel quale intervengono elementi esterni 

(come ad esempio la necessità di costituirsi in cooperativa) in continuo 

rapporto dialettico con le verità che emergono dalla prassi9quotidiana del 

processo di lotta (come la solidarietà e la definizione della vecchia 

proprietà quale nemico comune). 

Se ci si sofferma su come i lavoratori descrivono la propria 

esperienza ci si rende conto che mediante l’auto-narrazione si avvia un 

vero e proprio processo mitopoietico nel quale, attraverso un percorso 
                                                 
 
9 Sul concetto di prassi intesa in senso marxista e sulla funzione che questa ricopre all’interno del 
processo formativo del singolo lavoratore (la prassi come elemento costituente dell’ideologia), si 
leggano gli scritti di Esteban Magnani e in particolare La democracia obrera en acciòn, 2005. 
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formativo di lotta e autogestione, il recupero si presenta come una 

missione etica ed il lavoratore ascende ad una nuova dimensione sociale: 

 “Adesso il padronato e gli imprenditori ci considerano operai 

pericolosi perché abbiamo colto il frutto proibito che è la conoscenza dei 

costi, dei guadagni e sappiamo che non è quanto sostenevano i padroni e 

possiamo avere salari dignitosi tenendo i prezzi più bassi […]”1 (dal 

documentario: Fabrica Brukman, bajo control Obrero) 

Non si tratta quindi di una trasformazione da dipendente a 

imprenditore10 bensì di profonda rielaborazione del senso che l’ex 

dipendente applica a ciò che significa ora per lui “essere lavoratore”. Si dà 

vita pertanto ad un nuovo concetto di lavoratore, nato da una visione 

progettuale del lavoro e dal senso di responsabilità verso tutto ciò che è 

collegato a tale progetto; questo determina a sua volta la ridefinizione del 

rapporto con i propri colleghi, con il proprio lavoro e con la società in 

generale, riflettendosi pertanto nelle dinamiche produttive e organizzative.  

Se qualcosa di realmente rivoluzionario si vuole trovare nel fenomeno 

delle imprese recuperate, è forse proprio nel processo formativo del 

singolo lavoratore che lo si deve ricercare.  

 

 

Producir!  Pianificazione e gestione del ciclo  produttivo  

Dopo essersi imposta come attore politico e sociale, una impresa 

recuperata deve infine dimostrare ciò che fin dall’inizio è stato l’oggetto 

centrale delle sue rivendicazioni ovvero di essere anche un attore 

economico attivo: arriva il momento di produrre. 

 

L’avvio della produzione è caratterizzato da dinamiche tipiche 

dell’economia informale volte a superare o ad aggirare le molteplici 

difficoltà che si presentano in questa nuova fase. La prima sfida è 

                                                 
 
10 Capita spesso di leggere che il processo di recupero di una impresa vede i lavoratori trasformarsi 
in imprenditori poiché ne assumono il controllo e la gestione: al contrario, il discorso dei lavoratori 
vuole sottolineare come non sia necessario essere imprenditori per svolgere queste mansioni. 
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sicuramente il reperimento dei fondi necessari alla creazione di un capitale 

minimo, necessario alla ripresa del ciclo produttivo: occorre acquistare 

materie prime, riparare i macchinari e ristabilire i servizi di luce, acqua e 

gas, fornendo garanzie di pagamento alle compagnie fornitrici. Per 

assicurarsi tale base economica, le imprese recuperate mettono in campo 

principalmente pratiche economiche “di sussistenza” come 

l’organizzazione di feste di autofinanziamento, la vendita porta a porta 

(Docum. Grissinopoli: Darìo Doria, 2005) o la vendita dei materiali di 

scarto e della merce ancora presente nei magazzini della fabbrica 

(Palomino: 2003; Secretarìa de Desarrollo Economico: 2003)11. In questo 

stadio si può osservare una predominanza dei pagamenti in nero 

(Palomino: 2003), modalità che si inserisce senza contraddizioni nella 

situazione legale in cui generalmente si trova l’impresa nella prima fase 

del recupero. 

 Il lavoro su commissione (just in time), ossia la produzione di una 

determinata quantità del bene solo previo pagamento anticipato da parte 

del cliente, è una delle strategie usate più comunemente per garantire 

l’avvio del processo pur non disponendo di un capitale sufficiente.12 Detto 

pagamento, totale o parziale, spesso si traduce nella fornitura gratuita da 

parte del cliente della materia prima che dovrà essere lavorata. Come 

sottolinea G.Fajn (2003): “Questa modalità di lavoro permette di 

raggiungere l’obiettivo iniziale di preservare la fonte lavorativa e riavviare il 

ciclo produttivo, come pure di riallacciare i contatti con clienti e fornitori, 

sebbene presenti l’inconveniente di ridurre il livello degli introiti e di 

generare rapporti di dipendenza con i clienti-fornitori”. Si sono infatti 

verificati casi limite in cui l’impresa acquirente ha inviato dei propri 

funzionari a controllare lo svolgimento del processo produttivo, 

comportando così un nuovo assoggettamento riconducibile a relazioni 

                                                 
 
11 In relazione alle scorte ed ai fondi di magazzino risulta interessante osservare come, nel caso di 
Brukman, la vendita di questi ultimi sia stata riconosciuta anche da un punto di vista legale in 
quanto legittima compensazione per gli stipendi non pagati agli operai nel periodo precedente al 
fallimento (dal documentario Control Obrero) 
12 Risulterebbe infatti impensabile per una impresa recuperata avviare la produzione rispettando le 
consuetudini del sistema produttivo argentino che prevedono, nella maggioranza dei casi, il 
pagamento della merce a 90 giorni dalla consegna (Magnani: 2003) 
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lavorative di tipo capitalistico (Rebón: 2005). Un compito difficile per i 

lavoratori delle imprese recuperate sarà proprio quello di riuscire ad 

emanciparsi da dinamiche di dipendenza da realtà produttive esterne, 

magari creando una rete in grado di soddisfare le necessità fondamentali 

del ciclo produttivo e che al contempo garantisca un elevato grado di 

autonomia. Nei fatti, questo problema si presenta estremamente 

complicato se si considera la concentrazione dell’economia argentina 

(soprattutto per quanto riguarda la produzione di materie prime) e, più in 

generale, la difficoltà di creare istituzioni finanziare slegate dalle realtà e 

dalle dinamiche già esistenti.  

 Analogamente, la difficoltà di accesso al credito da parte delle 

imprese recuperate, è stato risolto in alcuni casi tramite strumenti di 

economia solidale quale il prestito da parte di altre fabbriche recuperate 

che già hanno avviato con successo la produzione13, il microcredito fornito 

da organizzazioni non governative sorte proprio a questo scopo14 o la 

partecipazione a progetti di sussidio e aiuto promossi dalle istituzioni 

locali15(mentre ancora una volta, mancano iniziative in questo senso da 

parte del Governo Nazionale). In tutti questi casi si osserva il tentativo di 

creare fondi a rotazione che possano soddisfare le esigenze immediate 

delle imprese in fase di recupero creando allo stesso tempo un sistema in 

grado di autoalimentarsi, visto il carattere rimborsabile di tali sussidi. 

 A queste difficoltà si debbono aggiungere numerosi ostacoli 

derivanti dalle condizioni generali del sistema economico argentino post-

crisi: in primo luogo le aziende debbono fare i conti con una economia 

che, specie negli anni 2002 e 2003, stenta a riprendersi e che pertanto 

offre ben poche possibilità a chi voglia ricominciare una attività produttiva. 

A questo va aggiunto la forte concorrenza di altre ditte finanziate da 

capitale straniero o da grandi capitalisti nazionali che trovano nella 

                                                 
 
13 È il caso della fabbrica tessile Brukman che, coerentemente con i propri principi di solidarietà, 
concede prestiti a nuove imprese in processo di recupero. Lo stesso si può dire per la Zanon che 
inoltre propone progetti a vantaggio della comunità come la costruzione di un centro di salute o la 
donazione di piastrelle a realtà pubbliche (Rebón, 2005). 
14 In riferimento a questo si visiti il sito www.labase.org  
15 Di particolare rilevanza in questo senso i progetti promossi dal Governo della Città di Buenos 
Aires e in particolare dalla Segreteria del Lavoro, la Segreteria per lo Sviluppo Economico e la 
Segreteria per lo Sviluppo Sociale 
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svalutazione economica determinata dalla crisi, un terreno fertile per le 

loro iniziative. I lunghi periodi di inattività delle imprese che vanno dal 

fallimento al recupero effettivo della produzione, rendono inoltre possibile 

ad altre compagnie subentrare nella loro rete di distribuzione, sottraendo 

così ulteriori clienti al panorama già povero di domanda che la crisi ha 

determinato. Infine, la peculiarità di essere una impresa recuperata e 

come tale associata ideologicamente a un discorso anticapitalista, rende 

spesso difficile per queste realtà inserirsi in un contesto che, essendo 

rimasto marcatamente capitalista, nutre per queste esperienze una 

congenita antipatia (Briner, Cusmano: 200316) 

 

Se lo scenario che potremmo chiamare “esterno” non è pertanto dei 

migliori, la situazione interna alle singole imprese è altrettanto complicata.  

Molti dei macchinari lasciati dalla vecchia proprietà risultano infatti 

danneggiati o inutilizzabili, avendo in media 40 anni di servizio alle spalle 

(Briner, Cusmano: 2003). Oltre a ciò, la continua minaccia di sgombero 

rende difficile dare garanzia a clienti e fornitori e al contempo limita le 

potenzialità programmatiche degli stessi lavoratori che nel migliore dei 

casi si ritrovano a fare i conti con un periodo massimo di concessione di 

due anni (cfr. sezione sugli aspetti legali).  

Ma è certamente l’assenza di personale dirigente ed amministrativo a 

presentarsi come l’elemento di sfida centrale nello sviluppo delle 

dinamiche di organizzazione e produzione: si calcola infatti che il processo 

di lotta abbia visto l’abbandono dell’impresa da parte dell’80-85% 

dell’apparato dirigente e del 55-67% di quello amministrativo, secondo una 

relazione direttamente proporzionale all’intensità del conflitto generato dal 

processo di recupero (Fajn: 2003).  

Visto il complesso di questi elementi, è facile trovare una spiegazione 

del perché le fabbriche occupate presentino in media un livello di 

produzione molto inferiore a quello potenziale della capacità installata. Ma 

è proprio dall’evoluzione nel tempo di questo fattore che arriva uno degli 

                                                 
 
16 Questo testo è contenuto nel libro, Empresas Recuperadas. Ciudad de Buenos Aires a cura della 
Secretarìa de Desarrollo Econòmico, 2003 
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indici più interessanti e positivi: nell’arco di 3 anni si osserva infatti un 

aumento della capacità produttiva media pari al 15%, a conferma che le 

imprese recuperate hanno vinto quantomeno sulla sfida iniziale dell’avvio 

del ciclo produttivo (Fajn, 2003). 

 

È all’interno di questa cornice di fattori strutturali ed in grande 

misura eteroimposti, ai quali va aggiunta la forma cooperativa adottata 

dalla maggioranza delle aziende, che si sviluppano le dinamiche 

produttive e organizzative delle imprese recuperate.  

Come avvenuto nelle altre fasi del processo, tali elementi oggettivi e 

non dipendenti dalla volontà dei lavoratori, vengono elaborati ed introdotti 

in una nuova cornice, questa volta di carattere etico e deontologico, che i 

lavoratori hanno costruito ed interiorizzato durante il processo di lotta: 

abbandonato il principio di efficienza come vertice della scala dei valori, si 

assiste alla ridefinizione delle categorie proprie delle strutture produttive e 

gestionali, secondo principi quali la solidarietà e la reciprocità.  

Ancora una volta, l’apparato etico e ideologico emerso durante la lotta 

(ed in continua formazione) funge da strumento utile alla ridefinizione di 

elementi oggettivi apparentemente negativi e che invece, attraverso tale 

processo, assumono una nuova dimensione funzionale alle esigenze del 

processo. In altre parole, trovandosi immersi in una struttura ostile, i 

lavoratori ne rielaborano le principali categorie secondo nuovi valori, 

dando vita ad una nuova struttura funzionale e, potremmo dire, eticizzata. 

È dunque secondo questa chiave interpretativa, che sottolinea il ruolo 

attivo del lavoratore nella sua dimensione sia individuale che collettiva, 

che proponiamo la lettura dei diversi elementi che caratterizzano il 

funzionamento reale delle imprese recuperate17.  

                                                 
 
17 In questo ci troviamo in disaccordo con l’ipotesi riportata da G.Fajn secondo la quale “durante 
l’azione [il processo di recupero] emergono continuamente conseguenze non desiderate dagli attori 
e, in maniera retroattiva, queste conseguenze non intenzionali possono convertirsi nelle condizioni 
non riconosciute di ulteriori azioni. Si produce così una vera e propria dialettica tra l’intenzionale 
ed il non intenzionale, in cui l’intenzionale resta intrappolato in complesse sequenze di atti che 
sfuggono alla sua volontà e che conducono l’azione più lontano di quanto gli attori non 
pretendessero” (G.Fajn: 2004 – a sua volta l’autore cita per il brano in questione A.Giddens: La 
constituciòn de la Sociedad, Amorrutu, Buenos Aires, 1998).  
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Un esempio di questa dinamica dialettica tra necessità e teoria lo 

possiamo ritrovare in relazione alla ridotta capacità produttiva iniziale a cui 

si accennava poc’anzi. In questo contesto, essendo tutti i lavoratori che 

hanno partecipato alla lotta ugualmente legittimati a recuperare il proprio 

posto di lavoro, nonostante l’esubero di forza lavoro in rapporto alle 

capacità della fabbrica, l’intero ciclo produttivo viene organizzato in 

funzione del principio del costo del lavoro come costo fisso dell’impresa: 

nell’universo delle imprese recuperate il licenziamento è un elemento 

inaccettabile per la sua completa incompatibilità con il sistema di valori 

che legittima l’intero processo. Sempre a patto che tale logica venga 

estesa anche ai lavoratori assunti dall’impresa nel periodo successivo alla 

lotta, questo elemento potrà presentarsi come una nuova difficoltà qualora 

si dovesse determinare una nuova crisi, aziendale o generalizzata che sia. 

Rispondendo in parte all’esigenza di maggior competitività che tale 

minaccia presuppone, i lavoratori hanno elaborato il concetto di 

eliminazione del costo dirigenziale come uno dei fattori di risparmio su cui 

le imprese recuperate possono sempre fare affidamento: si tratta di una 

percentuale importante del fatturato se si pensa che lo stipendio di un 

dirigente (a cui vanno aggiunti quelli dell’apparato amministrativo) arrivava 

a superare di dieci volte quello di un operaio. 

Non potendo prevedere l’evoluzione delle molteplici dinamiche 

costituitesi all’interno delle imprese recuperate, possiamo limitarci ad 

osservare che la rielaborazione dei concetti di costo del lavoro e costo 

dirigenziale comportano una delle principali rotture con l’ordinamento 

capitalista e che difficilmente le pratiche che ne conseguono potranno 

essere modificate senza snaturare l’identità stessa di una fabbrica 

recuperata. 

 

                                                                                                                                      
 
Quello che si intende contestare non è l’esistenza di una continua dialettica tra l’intenzionale ed il 
non intenzionale, quanto piuttosto la visione passiva dei lavoratori che emerge da tale analisi. 
Riteniamo infatti che il lavoratore si inserisca in tale dialettica in maniera propositiva, contenendo 
e riadattando in funzione delle proprie necessità gli elementi non intenzionali apportati dal 
processo e per fare ciò si avvalga del sistema di valori costituitosi durante la lotta, pertanto di un 
elemento autonomo. 
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 L’assenza di personale amministrativo, dirigente e specializzato 

rappresenta un ulteriore ostacolo organizzativo al quale i lavoratori delle 

imprese recuperate hanno risposto proponendo strategie alternative tali da 

configurare un nuovo approccio alle dinamiche gestionali e produttive. 

Laddove un solo lavoratore della fabbrica possedeva le conoscenze 

necessarie al corretto funzionamento di un intero settore, la 

socializzazione di tali conoscenze è risultato un processo imprescindibile 

per poter avviare la produzione. Uno studio avente come campione 17 

imprese, evidenziava come il 38% dei lavoratori impegnati in ruoli 

dirigenziali e amministrativi proveniva da altri settori e che nel complesso il 

72% degli operai svolgeva mansioni mai praticate prima del recupero 

(Rebón, 2005).  

La fase iniziale della produzione è caratterizzata pertanto da una forte 

polivalenza da parte degli operai, il che conferma la capacità adattativa 

quale elemento fondamentale all’interno dell’intero processo di recupero. 

Se questo elemento si può ancora ricondurre a motivazioni dettate dalla 

necessità, la rotazione nello svolgimento delle mansioni, riscontrabile nella 

maggioranza delle imprese, si presenta come una scelta marcatamente 

ideologica ed etica: tale meccanismo si pone infatti in forte 

contrapposizione con le logiche di divisione dei compiti, parcellizzazione 

delle conoscenze ed esasperata specializzazione proposte dal sistema 

industriale fordista, dove il controllo dell’intero ciclo produttivo e la 

conoscenza dei costi e dei bilanci rappresenta il principale elemento di 

potere in mano alla dirigenza. Ed è precisamente in rottura con tale 

sistema che la socializzazione dei saperi e la gestione dell’impresa 

attraverso metodi assembleari (strumento utilizzato dalla totalità delle 

imprese recuperate) assurge a vero e proprio simbolo dell’emancipazione 

dalla condizione di meri esecutori delle decisioni dell’imprenditore. 

Si completa così il processo di riappropriazione del lavoro da parte del 

lavoratore: se la lotta in un primo momento aveva strutturato una visione 

attiva e programmatica dell’esperienza lavorativa, ora la conoscenza 

dell’intero ciclo produttivo e la partecipazione diretta alla sua gestione 

ristabiliscono un legame diretto tra l’operaio ed il prodotto della propria 

attività. Pertanto, si viene a spezzare definitivamente quell’asservimento 
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del lavoratore, teorizzato da Marx, nei confronti della merce che produce e 

di conseguenza dell’imprenditore che ne è il proprietario: 

“L’operaio diventa una merce che produce (…)l’oggetto che il lavoro 

produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso [l’operaio] come un 

essere estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo produce. 

Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, è diventato 

una cosa, è l’oggettivazione del denaro. La realizzazione del lavoro è la 

sua oggettivazione. Questa realizzazione del lavoro appare nello stadio 

dell’economia privata come un annullamento dell’operaio, l’oggettivazione 

appare come perdita e asservimento dell’oggetto, l’appropriazione come 

estraniazione, come alienazione. (…) l’esteriorità del lavoro per l’operaio 

appare in ciò che il lavoro non è suo proprio, ma di un altro. Non gli 

appartiene, ed egli, nel lavoro, non appartiene a se stesso, ma ad un 

altro.” (Marx: 1968, pagg. 70-71 e 72) 

 
 La gestione delle imprese recuperate vede nella quasi totalità dei 

casi l’istituzione di una assemblea sovrana, composta da tutti i lavoratori, 

dalle cui decisioni dipende il funzionamento reale e la linea politico-

economica della ditta. Come già sottolineato precedentemente, la forma 

giuridica solitamente adottata è quella della Cooperativa di Lavoro e come 

tale risponde alle normative in materia varate con la legge 20.337 del 

1973 (Briner, Cusmano: 2003). 

In fase assembleare ad ogni socio-lavoratore corrisponde un voto e le 

decisioni sono prese a maggioranza semplice. Normalmente viene 

nominato un Consiglio di Amministrazione con poteri limitati, a cui spetta il 

compito di garantire l’amministrazione dell’impresa. Il Consiglio è 

presieduto da un Presidente eletto dall’Assemblea il cui mandato è limitato 

nel tempo e la cui nomina può essere in qualunque momento revocata 

dall’Assemblea, così come quella di tutti gli altri componenti del Consiglio. 

Per la nomina dei vari incarichi si tende a seguire il principio di rotazione, 

secondo la logica per cui non vi sono differenze nella potenzialità di 

accedere ai diversi impieghi essendo tutti soci con pari diritti. La frequenza 

con cui si riunisce l’Assemblea varia da impresa a impresa (solitamente 
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non è inferiore ad una volta al mese) e comunque può essere convocata 

ogni qualvolta lo si reputi necessario. A seconda dei casi si può 

determinare la creazione di commissioni di  indirizzo finalizzate ad 

occuparsi di argomenti specifici, quali il settore vendita o potenziali 

innovazioni produttive. Anche in quest’ultimo contesto si riscontrano 

pratiche di discussione assembleari (Palomino: 2003). L’Assemblea 

rimane comunque l’unica entità detentrice in ultima istanza di potere 

decisionale e di veto, oltre a determinare in seduta plenaria il bilancio 

annuale: per questo, sempre rimarcando la differenza con il sistema 

capitalista, le imprese recuperate parlano di bilanci dal basso, decisi da 

tutti i lavoratori e quindi eseguiti dai vari gradini dell’amministrazione fino 

ad arrivare al Presidente: “È chi produce a decidere il prezzo finale dei 

prodotti, il tasso di profitto dell’impresa sociale e come investire i margini 

di guadagno” (Abelli: 2005 ). 

Questa struttura decisionale viene in primo luogo suggerita (ma non 

imposta) dalla forma cooperativa adottata dalle imprese18 e 

successivamente agevolata dall’assenza di grandi differenze di settore 

produttivo all’interno della fabbrica, determinata dalle dimensioni medio-

piccole delle imprese recuperate (Fajn: 2003).  A sua volta lo stesso 

processo di crisi aziendale e di recupero introduce numerosi elementi tali 

da favorire la nascita di processi assembleari e dinamiche gestionali 

orizzontali: infatti, la profonda ridefinizione delle relazioni tra capitale e 

lavoro che comporta il processo di recupero, vede nella completa 

destrutturazione del sistema gerarchico aziendale, determinato dalla 

precedente crisi fallimentare, una delle sue cause fondamentali. 

L’abbandono dell’impresa da parte delle alte cariche dirigenziali e di 

gran parte del personale amministrativo, la conseguente rottura del 

principio di responsabilità di questi nei confronti dell’impresa come fonte di 

legittimazione alla propria posizione di potere, comporta la fine di quel 

complesso di rapporti paternalisti e di dinamiche di sottomissione ed 
                                                 
 
18 Bisogna notare a questo proposito che anche quelle imprese che si sono costituite in Società 
Anonima (l’equivalente delle società per azioni) o in Società a Responsabilità Limitate, il 
pacchetto azionario non è vendibile senza l’accordo tra i soci,  rendendo pertanto il funzionamento 
simile a quello delle cooperative, sebbene con maggiori possibilità di cambiamento a lungo 
periodo. 
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obbedienza che caratterizzavano la vecchia gestione: la partecipazione 

attiva alla lotta si impone come vero ed unico elemento legittimatore ai fini 

della partecipazione alla gestione dell’impresa.  

 

A questo proposito, in contrapposizione a chi vede la struttura 

organizzativa delle empresas recuperadas come una conseguenza diretta 

della forma cooperativa adottata (e a sua volta imposta dalla legge), 

proponiamo una lettura del fenomeno nella quale la componente 

decisionale autonoma dei lavoratori ricopre un ruolo centrale. Ci troviamo 

in questo in accordo con la considerazione proposta da Briner e Cusmano 

secondo cui:  

“(…) l’adozione della figura legale di cooperativa – ed ancor più, di 

cooperativa di lavoro – non implica  di per se che l’organizzazione che si 

riconosca come tale contribuisca a sviluppare internamente l’ autonomia e 

l’autogestione corrispondenti ai principi cooperativi. In questo senso, è 

importante porre in risalto che l’esistenza di cooperative legalmente 

costituitesi non instaura automaticamente una nuova cultura del lavoro, 

una logica di funzionamento che si opponga alla cultura di subordinazione 

e di lavoro individualizzato dominante nel resto delle società produttive” 

(Briner, Cusmano: 2003; pag. 35).  

Tale cultura del lavoro va piuttosto ricondotta al processo formativo 

vissuto dai lavoratori durante la lotta, che ha portato alla costituzione di un 

sistema di valori che è il vero elemento fondante di qualunque dinamica 

instauratasi all’interno dell’azienda: gli elementi strutturali condizionano le 

pratiche gestionali e produttive, agevolandole o creando difficoltà, ma non 

le determinano. 

Pertanto, le dinamiche assembleari risultano certamente collegate al 

processo di livellamento determinato da elementi indipendenti dal volere 

degli operai quale la destrutturazione del sistema gerarchico causato dalla 

crisi, ma hanno come reale elemento costituente la ridefinizione delle 

categorie di legittimazione operata dai lavoratori stessi. 
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A conferma di ciò si può aggiungere che anche il principio su cui si 

struttura l’intero processo di recupero, l’autonomia, così come la sua 

conseguenza sul piano organizzativo, l’autogestione, trovano nel percorso 

formativo del singolo operaio una legittimità etica prima ancora che 

pratica, quella cioè di emancipazione dal vecchio datore di lavoro, per poi 

tradursi in un valore condiviso dall’intero gruppo e quindi, in ultima istanza, 

in elemento strutturale fondamentale del nuovo ciclo produttivo. 

Pertanto, il rifiuto di strutture dirigiste come partiti e sindacati risulta 

una conseguenza diretta di tale presa di posizione etica, e solo in seconda 

battuta si può ricondurre a funzionalità pratiche. 

Analogamente a quanto ipotizzato in relazione ai concetti di giusto e di 

responsabilizzazione, l’autogestione rappresenta la traduzione pratica di 

ciò che il principio di autonomia lascia in forma astratta: autogestita è la 

riparazione dei macchinari, la resistenza attiva all’interno dello 

stabilimento e la ricerca di fondi per avviare la produzione. Autorganizzata 

è la struttura gestionale e il ripristino di una rete di fornitori e clienti. E 

autorganizzate si possono chiamare anche quelle attività in cui si richiede 

un ruolo centrale da parte di un tecnico, come i processi giuridici o i 

dibattimenti parlamentari, dal momento che partono da precise volontà dei 

lavoratori, i quali accompagnano il tecnico in tutte le fasi del suo lavoro. 

 

 Concludendo con il tema dell’assemblearismo, occorre sottolineare 

come tale pratica non sia esente da limiti e difficoltà, specie se da essa 

dipende il funzionamento di processi con un elevato grado di complessità. 

Si presentano infatti tutte le problematiche tipiche di questo tipo di modello 

decisionale: le continue assemblee possono togliere tempo in maniera 

significativa all’azione pratica (in questo caso la produzione), sussiste il 

rischio che le decisioni emerse nelle diverse assemblee si contraddicano 

continuamente avviando un processo di delegittimazione di tale organo 

(Rebón, 2005), l’ampio numero di partecipanti può favorire la diffusione di 

informazioni riservate ed infine l’enfasi sulla responsabilità collegiale può 

far diminuire il senso di responsabilità individuale fino a degenerare in 

atteggiamenti controproducenti per la collettività. 

  



 
 

50 

 Proprio il tema della disciplina rimane uno degli argomenti più delicati 

con il quale i lavoratori delle imprese recuperate dovranno continuare a 

confrontarsi per tutta la durata di questa esperienza: rifiutando le logiche 

punitive e coercitive proposte dal precedente sistema produttivo ed 

impersonate dalle figure dei controllori di reparto, i lavoratori hanno 

puntato sull’istituzione di un controllo diffuso fondato sul senso di 

responsabilità di tutti i lavoratori nei confronti del processo. Ogni 

lavoratore vigila pertanto sul corretto funzionamento dell’impresa e porta 

davanti all’assemblea gli eventuali problemi che ha riscontrato. La 

“punizione” tende ad avere il carattere della sanzione morale in nome 

della mancata solidarietà nei confronti della collettività, che si traduce in 

un rimprovero a chi viene ritenuto responsabile di un comportamento 

scorretto. Generalmente, in caso di reiterazione del comportamento o di 

altri analoghi, si prevede un irrigidimento della sanzione che può arrivare 

alla sospensione dell’operaio dal lavoro. Quasi mai, per il principio 

dell’inviolabilità del diritto al lavoro, si giunge all’allontanamento definitivo 

del lavoratore, misura che comunque va adottata dall’intera assemblea. 

Pertanto: “ la punizione continua ad essere predominante come 

meccanismo di risoluzione di gravi mancanze” sebbene, se prima la 

norma era frutto di decisioni arbitrarie dell’imprenditore, ora risulta un 

prodotto della volontà di tutti i lavoratori e pertanto “la violazione della 

normativa rappresenta una rottura con la collettività e come tale viene 

sanzionata” (Rebón: 2005).  

Fino a quando il sistema di valori dell’impresa resterà realmente 

condiviso da tutti i lavoratori, questo modello potrà continuare sicuramente 

ad essere efficace ed equilibrato. Rimane però il rischio che, imponendosi 

nel tempo alcune personalità per qualità personali o specificità tecniche, si 

determinino nuove dinamiche autoritarie attuate in nome di una morale 

comune, in realtà funzionale a pochi. Non si tratterebbe certamente di un 

caso originale nella storia dei movimenti popolari.   
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 Per quanto riguarda il sistema retributivo, coerentemente con i 

principi fino ad ora esposti, la maggioranza delle imprese recuperate ha 

optato per la distribuzione egualitaria dei proventi aziendali.  

Tra le innovazioni più interessanti apportate a questa tematica si 

può riscontrare il rifiuto terminologico e concettuale della forma salario, 

ancora una volta associata alle dinamiche di dipendenza tipiche del 

sistema capitalista: la retribuzione viene vista infatti come un processo 

redistributivo degli introiti aziendali o, utilizzando il linguaggio elaborato dai 

lavoratori, la distribuzione dei dividendi delle eccedenze.  Altro elemento di 

assoluta originalità è che in tale retribuzione vengono spesso conteggiate 

anche le ore che il singolo lavoratore ha impegnato in attività di carattere 

politico, utili al processo di recupero come la distribuzione di volantini, la 

presenza a tavole rotonde o il recarsi a colloquio con giudici e avvocati 

(Palomino: 2003). 

 

Per quanto riguarda le dinamiche reali, bisogna sottolineare che, 

soprattutto nella prima fase del recupero, in mancanza di risorse 

economiche adeguate e con la necessità di creare un minimo di capitale 

per la nuova attività, i lavoratori ricorrono generalmente a forme di 

pagamento non convenzionali come ritiri di denaro settimanali e variabili a 

seconda degli utili dell’impresa. La destrutturazione del sistema salariale 

operato dai proprietari prima del fallimento dell’impresa, attraverso 

l’istituzione dei vales (buoni settimanali), ha sicuramente facilitato 

l’adozione di pratiche analoghe durante il recupero della fabbrica 

(Palomino: 2003). 

Se da un lato è certo che, data la ristrettezza economica che 

caratterizza il processo di recupero, risultava impossibile per i lavoratori 

mantenere le differenza salariali presenti durante precedente gestione 

(Rebón: 2005), ancora una volta l’elemento fondante dell’egualitarismo 

retributivo si può ritrovare nell’equivalente diritto dei lavoratori a 

partecipare all’Assemblea Generale in cui tali stipendi vengono 

determinati in maniera collegiale. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad 

un elemento etico-ideologico  non eteroimposto che influisce su fattori 

strutturali del fenomeno. 
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 A sua volta, la partecipazione di tutti i lavoratori a qualunque decisione 

riguardante il funzionamento dell’impresa, distribuisce in maniera 

egualitaria le responsabilità derivanti da tali decisioni:  venendo meno il 

monopolio della responsabilità da parte dell’apparato dirigenziale, cade il 

principale elemento legittimatore proposto dalla vecchia gestione a difesa 

delle differenze salariali. 

Anche in questo caso, la principale minaccia a tale meccanismo si 

profila in un possibile processo di burocratizzazione dell’intero apparato 

amministrativo, che, traducendosi in un continuo aumento del potere 

decisionale del Consiglio di Amministrazione, accentrerebbe su 

quest’ultimo e sui suoi componenti  una parte significativa delle 

responsabilità, riproponendo così elementi tali da giustificare nuove 

differenze retributive. 

Più in generale, si può affermare che più si manterrà l’attuazione di 

pratiche decisionali egualitarie come principio fondamentale della gestione 

dell’impresa, più difficile sarà che si creino disuguaglianze reali in altri 

settori, a partire da quello retributivo.19 

                                                 
 
19 A proposito della tendenza alla burocratizzazione delle organizzazioni cooperative, risulta 
interessante uno studio di Albert Meister, riportato da Rosanvallon e ripreso più volte a proposito 
del fenomeno delle imprese recuperate (Fajn e Rebón: 2005; Rebón:2005). L’autore distingue 4 
diverse fasi: 

1) La conquista: Il gruppo si è appena creato, domina l’entusiasmo, l’attività si sta 
definendo. Questa fase si caratterizza per l’esistenza di conflitti tra una democrazia diretta 
gelosa delle sue prerogative (l’assemblea generale si riunisce frequentemente ed è 
sovrana) ed una attività economica embrionaria. 

2) Il consolidamento economico: Gli imperativi di gestione e la preoccupazione per 
l’efficacia acquisiscono la priorità rispetto agli ideali dell’inizio. La democrazia diretta si 
trasforma in democrazia delegata. Si costituisce un nucleo di dirigenti e specialisti e si 
rende indispensabile per l’intera collettività. Ciononostante, la democrazia diretta, 
espressa dall’assemblea generale, continua ad essere attiva in tutto ciò che si riferisce alle 
attività extraeconomiche. 

3) La coesistenza: La democrazia delegata si estende a tutte le attività. Le istituzioni, che si 
erano definite come reazione alla società circostante, si atrofizzano: la gestione, che si era 
voluta render compito di tutti, si converte nell’attività di pochi; i principi egualitari in 
fatto di remunerazione iniziano progressivamente ad essere messi in dubbio. 

4) Il potere degli amministratori: Il potere effettivo e la definizione degli obiettivi sono in 
mano dei tecnici e del piccolo nucleo di dirigenti che si è separato dal gruppo. 

 
Nel riferirsi al processo di burocratizzazione, Rosanvallon fa riferimento al proprio concetto 
di entropia democratica ossia la progressiva degradazione dell’energia democratica di una 
struttura 
(traduzione dal testo in castigliano “La Autogestiòn”, Pierre Rosanvallon, Editorial 
Fundamentos, Spagna, 1979. In italiano: Rosanvallon: 1978) 
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A due anni di distanza dal recupero dell’attività, si riscontrano 

generalmente livelli di retribuzione uguali o superiori a quelli corrisposti 

agli operai delle fabbriche tradizionali20. Sensibilmente inferiori alla media 

nazionale risultano invece le buste paga del personale amministrativo e 

tecnico: con la ripresa dell’economia e quindi la crescente richiesta da 

parte del mercato di personale, le fabbriche recuperate dovranno 

sicuramente fare fronte nell’immediato futuro al rischio di abbandono da 

parte dei lavoratori più specializzati (Rebón, 2005). 

 

Uno dei temi più spinosi, su cui l’universo delle imprese recuperate 

rischia di mettere a dura prova la propria coerenza con i principi ed i valori 

di solidarietà e uguaglianza, è quello delle nuove assunzioni. Visto il 

successo del processo di recupero, molte fabbriche hanno infatti ritenuto 

necessario incrementare il proprio numero di lavoratori21. I due grandi 

gruppi da cui solitamente proviene questo personale sono in primo luogo 

quello della famiglia, seguito da quello dei  vecchi  i lavoratori dell’impresa. 

22 Anche l’aver partecipato al processo di recupero pur non essendo un 

lavoratore risulta spesso un elemento determinante come pure il 

tradizionale requisito di possedere competenze specifiche nel settore 

(Rebón: 2005). Escludendo l’ultima categoria citata, si può notare pertanto 

come i lavoratori  privilegino le reti informali di conoscenze di cui 

dispongono.  A tale proposito si deve sottolineare come la decisione di 

assumere nuovo personale si è spesso scontrata con il parere di molti 

lavoratori che vedevano nel posto di lavoro “recuperato” un bene da poter 

lasciare in eredità ai propri figli (Magnani: 2005). 

                                                 
 
20 Da uno studio patrocinato dal MNER, avente come capione su 105 imprese recuperate, è emerso 
che il 70% dei lavoratori ricevono una retribuzione che risulta superiore del 25% o più di quanto 
previsto dal contratto nazionale in materia. (M: nov. 2005) 
  
21 Ricordando la dimensione simbolica che questo passo presuppone, Rebón afferma a tale 
proposito: “L’ampliazione e l’incorporazione di lavoratori non è solo una decisione produttiva, 
bensì anche politica: svolgere una funzione sociale e dimostrare che il recupero genera posti di 
lavoro” (Rebón: 2005, pag. 48) 
22 Un esempio per tutti: la fabbrica tessile Brukman dopo 11 mesi di attività aveva incluso nel 
proprio organico 10 nuovi lavoratori, scegliendoli tra quelli licenziati dalla vecchia gestione (dal 
documentario: Brukman bajo control obrero) 
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Sino ad ora, la maggioranza delle imprese recuperate ha seguito 

quanto previsto dallo statuto delle cooperative in materia di assunzioni, 

cioè l’incorporazione con status di socio di qualunque lavoratore abbia 

superato con successo il periodo di prova, che in tutti i casi non può 

superare per legge i sei mesi. Ciononostante, si sono già registrati casi di 

personale ancora in rapporto di dipendenza, nonostante tale lasso 

temporale fosse già trascorso. 

Il principale motivo per il quale tale tema può diventare un grosso 

problema per il funzionamento delle fabbriche recuperate è che per la 

prima volta viene paventata da alcuni lavoratori una discriminazione nei 

confronti di altri operai, che trova legittimità proprio nel sistema di valori 

creato all’interno del processo. La giustificazione di tale disuguaglianza 

andrebbe infatti cercato nella mancata partecipazione dei neo-assunti alla 

lotta per il recupero, che invece rappresenta, come già riportato, il 

principale elemento di legittimazione allo status di socio. Se da un lato i 

lavoratori spesso sostengono che l’assunzione di nuovi soci che non 

hanno partecipato al recupero potrebbe modificare significativamente 

l’impostazione politica dell’impresa (Magnani: 2005), è anche vero che 

proprio tale impostazione prevede come proprie bandiere l’egualitarismo e 

la solidarietà. Venendo meno lo status di socio, anche principi come 

l’inaccettabilità del licenziamento o come il bilancio fatto dal basso 

rischiano di perdere di senso. L’efficienza del sistema di valori adottato 

trova quindi una pericolosa contraddizione nell’aver posto come principale 

fattore inclusivo un elemento non ripetibile e pertanto elitario. 

 

Richiamando ancora il testo di Rebón (2005), possiamo quindi 

concordare con l’autore nel riscontrare il rischio di passare da una 

solidarietà diffusa ad una solidarietà di tipo corporativo, dando vita così a 

comportamenti che l’autore definisce sociocentrici23   

 
                                                 
 
23 Il termine sociocentrismo in relazione ad una entità collegiale come l’Assemblea Generale di 
una impresa recuperata, viene elaborato in analogia con ciò che il concetto di egocentrismo 
esprime per il comportamento individuale. L’esempio che l’autore propone nella descrizione di 
tale atteggiamento è quello del progressivo allontanamento delle realtà sociali avvicinatesi 
all’impresa durante la fase di lotta, primi tra tutti i Centri Culturali.  
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Nonostante la mancanza di capitale rappresenti un grave freno nei 

confronti di qualunque tipo di innovazione tecnologica, come pure la 

riluttanza da parte dei lavoratori a mettere in atto iniziative  che comportino 

significativi margini di rischio economico (Magnani: 2003 )24, la nuova 

gestione operaia ha visto l’apporto di notevoli variazioni a quello che è lo 

spazio fisico e sociale dell’impianto produttivo. Le conseguenze più 

significative in questa direzione nascono come conseguenza al rifiuto delle 

strutture di controllo tradizionali a cui ci si è riferiti precedentemente: in 

linea con i principi cooperativi adottati, si può notare pertanto la 

sostituzione delle dinamiche di controllo-supervisione con pratiche di 

coordinazione appoggio (Palomino: 2003), favorite dalla socializzazione 

delle conoscenze e dai momenti di confronto intersettoriale che vengono 

offerti dai contesti assembleari. Sempre secondo questo spirito, si procede 

alla rimozione della rigida normazione tempistica delle mansioni , così 

come di tutti gli elementi infrastrutturali creati dalla precedente gestione a 

fini coercitivi e di sorveglianza: spariscono i camminatoi obbligatori per gli 

operai di Chilavert, così come le tute di diverso colore a secondo del 

settore di apparteneza alla Zanón (Magnani: 2003), in nome della libera 

mobilità degli operai all’interno della propria fabbrica. 

Nel fare questo, così come avvenuto per il linguaggio, i lavoratori 

dimostrano di prendere atto di come anche la gestione degli spazi fisici e 

dei tempi di lavoro possa risultare un potente strumento di controllo e 

coercizione (Foucault: 1976) in mano alla classe padronale. 

Infine, come nel caso dell’impresa metallurgica IMPA, si possono 

riscontrare ulteriori variazioni spaziali e procedurali finalizzate ad un 

maggiore risparmio energetico o all’aumento dell’efficienza dell’impresa 

(Secretarìa de Desarrollo Econòmico: 2003); la nuova responsabilità dei 

lavoratori nei confronti dei macchinari, così come la conoscenza di ogni 

fase della produzione, sono i fattori principali su cui si struttura questo 

processo: solo il singolo lavoratore possiede il reale controllo del 

                                                 
 
24 Proprio nella mancanza di questa caratteristica tipica di un imprenditore si può notare, da parte 
degli operai, uno dei principali retaggi della condizione di lavoratore dipendente. 
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macchinario e sa quando è conveniente spegnerlo, come pure conosce i 

tempi morti e improduttivi del proprio lavoro. 

 
Concludendo, occorre fare una riflessione sul rapporto, evidente, che 

esiste tra il livello di conflittualità assunto dal processo di recupero (e 

determinato principalmente da fattori strutturali e indipendenti dalla volontà 

dei lavoratori) e le forme adottate nei processi gestionali e produttivi delle 

imprese recuperate. 

Riportando alcuni esempi, si può osservare che, laddove la lotta è 

stata più intensa (come nelle fabbriche Brukman e Zanón), si riscontra una 

maggior tendenza all’orrizzontalità dei processi decisionali e 

all’egualitarismo: decisioni prese solamente in maniera assembleare, 

uguali salari, assenza di licenziamenti, nessuna struttura gerarchica e un 

forte discorso politico e sociale, sono i principali elementi che 

caratterizzano queste imprese. Il valore della solidarietà maturato e resosi 

necessario durante il processo di lotta, rafforza i vincoli tra i lavoratori e tra 

l’impresa e le realtà esterne, mentre contemporaneamente la radicalità del 

conflitto, nella misura in cui allontana dal processo il personale dirigente 

ed amministrativo, rende ancora più coeso il gruppo. 

 Ancora una volta bisogna però evitare di cadere nell’errore di 

vedere un rapporto causale diretto tra il complesso di elementi esterni 

intervenuti nel processo e le strutture adottate dai lavoratori in quanto il 

sistema di valori si inserisce comunque in questa dialettica come fattore 

elaboratore e creativo. 

 È vero piuttosto che l’intensità della lotta crea le condizioni per una 

maggior radicalità del sistema di valori elaborato dai lavoratori, ma 

quest’ultimo rimane pur sempre uno degli infiniti sistemi che i lavoratori 

avrebbero potuto elaborare: in tale libertà di scelta va cercato l’elemento 

centrale che determina che le strutture adottate dai lavoratori risultino un 

prodotto diretto della volontà di questi ultimi. 

Nella pratica, le imprese recuperate presentano ancora numerose 

lacune sia sotto l’aspetto gestionale e produttivo, sia per quanto riguarda 

la coerenza con il discorso politico che da queste viene portato avanti.  
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Per quanto concerne il primo aspetto, si riscontra spesso la difficoltà di 

creare un capitale aziendale tale da emancipare i lavoratori da forme 

economiche di sussistenza (Magnani: 2005). A questo va aggiunto che 

proprio la necessità di aumentare velocemente gli introiti dell’impresa si è 

spesso tradotta in fenomeni di autosfruttamento (con turni di lavoro 

autoimposti fino a 12 ore al giorno) che si inseriscono in un quadro più 

ampio di mancanza di norme minime di tutela del lavoratore: assenza di 

contributi previdenziali, insufficienza di norme igieniche e di sicurezza  

(Fajn e Rebón: 2005; Rebón: 2005 ). L’assenza di organizzazioni sindacali 

sia durante che dopo il recupero ha sicuramente favorito il verificarsi di 

tale situazione. 

Come sottolineato, data la presenza di leader carismatici e la 

formazione di personale tecnico, il rischio di burocratizzazione rimane alto: 

se nella realtà si può effettivamente riscontrare una ridefinizione dei ruoli 

all’interno dell’azienda tale da aver permesso in alcuni casi a chi prima 

spazzava a terra di diventare presidente o venditore (dal documentario 

Fabrica Brukman, bajo control Obrero), con lo stabilizzarsi della situazione 

gli status acquisiti tendono a cristallizzarsi come pure i compiti assunti 

(Rebón: 2005 ). Questo a sua volta può portare a una rilegittimazione 

delle disuguaglianze tra i lavoratori, specie nei confronti dei neo-assunti, 

tale da mettere in discussione i principi fondanti delle stesse imprese 

recuperate e dare luogo a fenomeni di sociocentrismo. 

Infine, ci si può chiedere se nel portare avanti una profonda 

rielaborazione critica del sistema produttivo, non ci sia forse dimenticati 

dell’altra componente fondamentale del sistema capitalista: il consumo. La 

collocazione di più merce possibile sul mercato rimane infatti una priorità 

per le imprese recuperate, come pure non si evidenzia un dibattito 

sufficiente circa la provenienza della materia prima utilizzata25 o l’impatto 

ambientale che il ciclo produttivo comporta. Le ristrettezze economiche 

                                                 
 
25 Una significativa eccezione la si può nuovamente riscontrare nella fabbrica di ceramiche Zanón 
che ha avviato progetti di collaborazione con le comunità di indiani mapuches, principali fornitori 
di argilla sia prima che dopo il recupero, per la definizione di salari minimi dignitosi. Durante la 
precedente gestione lo stipendio pagato era pressoché simbolico, dando luogo ad un vero e proprio 
sistema di sfruttamento. 
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che caratterizzano l’avvio della produzione possono giustificare almeno in 

parte queste lacune: si tratta pertanto di vedere se, una volta che i bilanci 

lo permetteranno, le imprese recuperate sapranno nuovamente compiere i 

sacrifici economici che le scelte etiche spesso comportano. 

 

 

Alcune esperienze concrete: tre casi di recupero e un progetto 

istituzionale a favore delle imprese recuperate  

 

-  COOPERATIVA LA NUEVA ESPERANZA, EX GRISSINOPOLI 

Fondata da italiani, con il nome di Grisines Savio S.A.I.C., la 

fabbrica inizia la propria attività nel 1964. La quasi totalità dei macchinari 

viene importata direttamente da Torino. Nel 1978 arriva la prima crisi 

aziendale che comporta la vendita dell’impresa a un gruppo di 17 soci, 

determinando così la fine della gestione di carattere familiare. Nel 1999 

sopraggiunge la seconda e più drammatica crisi che nel 2000 sfocia 

nell’avvio di un processo fallimentare. Da questa data iniziano anche le 

variazioni sugli stipendi, trasformati adesso in buoni settimanali di importo 

progressivamente inferiore (fino a giungere a un minimo di 20 pesos 

settimanali - Briner, Cusmano: 2003), e la cessazione del versamento dei 

contributi previdenziali (cosa che verrà scoperta solo durante il recupero 

della fabbrica). 

Il 3 giugno del 2002 gli operai decidono di iniziare uno sciopero volto a 

rivendicare uno stipendio settimanale di 100 pesos, ma neanche questa 

richiesta viene accolta. Nasce quindi l’idea di occupare e chiedere la 

gestione della fabbrica: 16 dei 24 lavoratori che avevano dato vita allo 

sciopero, con il progetto di costituirsi in cooperativa di lavoro, si 

presentano davanti al giudice chiedendo che venga riconosciuto loro o il 

pagamento dei salari arretrati o il diritto a preservare la propria fonte di 

lavoro. I nuovi amministratori dell’impresa si ritirano dalla trattativa 

ordinata dal giudice e abbandonano il progetto di acquistare la fabbrica: 

ne consegue la dichiarazione ufficiale di bancarotta. Nel novembre 2002 si 

formalizza la nascita della Cooperativa di Lavoro La Nueva Esperanza e 
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nello stesso arriva la decisone da parte della Legislatura di Buenos Aires 

di emanare la Legge 910 mediante la quale si concede ai lavoratori, in 

forma di comodato gratuito per un periodo di due anni, l’immobile, i 

macchinari e le licenze per utilizzare i marchi ed i brevetti (Briner, 

Cusmano: 2003). 

La produzione riparte ufficialmente il 27 dicembre del 2002 anche se la 

difficoltà nel reperire i clienti, i fornitori ed i fondi necessari, fa si che le 

prime commissioni significative arrivino solo a partire da marzo 2003. 

Riportiamo alcuni passaggi delle interviste realizzate nel mese di 

agosto (2005) all’interno di questa impresa, per ripercorrere le diverse fasi 

del processo, gli aspetti tecnici, le dinamiche e le difficoltà sorte, 

attraverso le parole di chi ha partecipato al recupero:  

D: Lo sciopero lo iniziammo in 24 ma alcuni credevano che non 

saremmo riusciti a continuare e se ne andarono. Rimanemmo 16, che 

siamo glia attuali soci della cooperativa. […] Quando abbiamo iniziato lo 

sciopero l’ unica cosa che chiedessimo era di essere pagati, non 

pensavamo di formare una cooperativa. Poi siamo entrati in contatto con 

un avvocato [Luis Caro, leader del MNFRT, ndr.]26 che ci ha spiegato 

come chiedere il permesso per ricominciare a produrre. L’Inait è l’istituto 

che assegna il numero di matricola come cooperativa per poter lavorare 

legalmente e con questo si va presso la Legislatura della città di Buenos 

Aires a chiedere ai legislatori di redigere una legge apposta e ciò è quel 

che avvenne quando uscì la prima legge che è la legge 910 che ci 

concede tutto in prestito per due anni. Tutto ciò a distanza di pochi giorni 

nel mese di novembre: in dicembre abbiamo inaugurato e iniziato a 

lavorare. Questo per due anni. Poi abbiamo ripreso la lotta fino a che non 

                                                 
 
26 Attualmente la cooperativa fa parte del MNFRT. Questa la visione della differenza tra il 
MNFRT e il MNER secondo una lavoratrice della fabbrica La Nueva Esperanza: 

“Ci sono due movimenti, che all’inizio erano uno solo: quello delle “Fabricas” e quello delle 
“Empresas Recuperadas”; noi facciamo parte del movimento delle “Fabricas Recuperadas”. 
Entrambi hanno lo stesso obiettivo: lavorare e mantenere la fonte di lavoro;la metodologia è un 
po’ distinta…Il presidente del nostro movimento è il Dott. Luis Caro che ci ha aiutato a fare lo 
Statuto, ci ha guidato, ci ha detto come fare…è più legalista, più tranquillo… le altra imprese 
sono un po’ più combattive. (D: luglio-agosto 2005) 
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è uscita la seconda legge, di esproprio definitivo27, nel novembre del 2004, 

che ci concede un termine di 20 anni per poter comprare la fabbrica. […] 

quindi noi ora dobbiamo pagare tutto questo al governo e abbiamo 20 anni 

per farlo…però ancora non sappiamo quanto dato che non sono venuti a 

fare una valutazione, cosa che deve fare il Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires; quando questo avverrà inizieremo a pagare, per 20 anni in quote 

semestrali. La valutazione è di una fabbrica in fallimento e quindi a prezzo 

ridotto…almeno è quel che speriamo. 

I: Avete ricevuto appoggio durante il recupero? 

D: Il quartiere ci ha appoggiato durante l’occupazione e il processo di 

recupero, quando uscivamo a manifestare per comunicare cosa stesse 

succedendo e poi ci portavano pane, zucchero nei 7 giorni iniziali in cui 

siamo rimasti rinchiusi nella fabbrica. Era inverno, faceva freddo…poi 

abbiamo iniziato a vendere chorizo, choripan, empanadas (panini imbottiti 

e focacce ripiene fritte, ndr.)…per raccogliere un po’ di soldi. 

I: E come siete riusciti ad avviare la produzione se non disponevate di 

fondi? 

C: […] la reazione del quartiere nel primo periodo è stata spettacolare. 

L’assemblea di Palermo Viejo (quartiere in cui si trova la fabbrica ndr.) ci 

prestò 2000 pesos per avviare una produzione di 8 ore e il giorno 

successivo ci mettemmo a cercare gli acquirenti, che per una fabbrica in 

fallimento è il problema principale, dato che dovevano basarsi solo sulla 

fiducia. Dopo solo due settimane eravamo riusciti a restituire il denaro 

prestato e allora ci siamo detti: “Sappiamo lavorare, sappiamo come si fa il 

prodotto. Siamo pronti ad andare avanti”. 

D: […] poi un cliente ci portò della farina per fargli dei grissini, e così 

abbiamo cominciato a poco a poco.  

                                                 
 
27 L’opzione dell’espropriazione definitiva è una formula applicata sino ad ora solo dalla 
legislatura di Buenos Aires. Si tratta di un meccanismo per la quale il governo provinciale, una 
volta accertata la capacità della nuova impresa di pagare le somme relative all’acquisto dello 
stabilimento e dei macchinari, si impegna a concedere prestiti a lungo termine, a interessi nulli o 
inferiori a quelli di mercato. A volte si può dare il caso in cui il governo regali alla nuova impresa 
le infrastrutture espropriate qualora quest’ultima sia in grado di pagare i macchinari. 
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I: I macchinari c’erano ancora tutti? 

D: Si, non avevano portato via nulla dato che fino alla settimana prima 

ancora si lavorava. 

I: Quale rapporto c’è stato invece con i partiti e le istituzioni? 

D: I partiti si sono interessati a noi però noi non abbiamo voluto che 

entrassero qua dentro con le loro bandiere: l’unica bandiera deve essere il 

lavoro e Grissinopoli. 

I: E con l’Amministrazione Pubblica? 

D: Il Governo della Città ci ha concesso un sussidio di 5000 pesos, cioè 

2000 $, e il Ministero del Lavoro ci ha dato 200 borse di farina l‘anno 

scorso…nient’altro. 

I: I sindacati? 

D: No nessun sindacato: che quando iniziò lo sciopero non ci 

appoggiarono 

I: Che sindacato c’era? 

D: Il sindacato dell’alimentazione. Si fecero vedere all’inizio ma senza 

aiutare. In realtà nemmeno spiegarono il perché. Adesso non abbiamo 

nulla a che vedere con la logica del lavoro dipendente delle imprese e 

quindi con i sindacati. 

I: C’è stata una formazione per comprendere come formare e gestire una 

cooperativa? 

D: In verità, nonostante abbiamo lo Statuto cooperativo, lavoriamo ancora 

più similarmente ad una impresa…certo, aiutiamo quelle che sono le altre 

cooperative con denaro, prestiti, ci aiutiamo tra noi. Ma sull’aspetto 

“educativo” dell‘essere una cooperativa, ci dobbiamo ancora lavorare. 

I: Come vengono prese le decisioni? 

D: Tramite assemblea; il consiglio d’amministrazione può decidere 

qualcosa ma tutto viene comunque discusso e votato nell’assemblea che 

si riunisce due volte al mese o anche ogni settimana a seconda delle 

esigenze 
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I: E facendo un paragone tra i guadagni prima e dopo l’esproprio? Il 

fatturato… 

D: Qua non parliamo di fatturato ma di ciò che guadagna cada uno. Nella 

cooperativa non ci sono stipendi ma li chiamiamo “ritorni” e sono un po’ 

variabili. Le persone che stanno alla produzione, rispetto a quello che 

guadagnavano prima quando avevano rapporti di dipendenza, prendono il 

triplo; la gente dell’amministrazione, il mio caso, guadagna meno dato ce 

ora non ci sono categorie: adesso tutti guadagniamo uguale, la differenza 

è solo che chi lavora più ore guadagna un po’ di più: chi lavora 8 ore 

guadagna per 8 chi 10 per 10, dal presidente fino a…tutti. 

I: Qual è adesso l’orario di lavoro? 

C: Da lunedì a venerdì dalle 6 alle 18 e il sabato dalle 6 alle 13...quindi 

stiamo lavorando abbastanza duramente. 

I: E la differenza di stipendio tra prima e dopo, se mi posso permettere? 

C: Nell’ultimo periodo [della vecchia gestione] non abbiamo mai visto una 

busta paga completa: nemmeno ci pagavano la mezza mensilità. 

Andavamo avanti a vales ma non ci bastavano. Non ci versavano la 

previdenza sociale, nulla. Eravamo arrivati ad avere un debito pari ad un 

anno di stipendi non pagati e tre di previdenza sociale non versata. 

I: Il salario attuale vi permette di vivere serenamente? 

C: Si, abbiamo, come si dice, sollevato la testa dall’acqua. Prima ci 

eravamo indebitati con tutti, adesso va meglio di giorno in giorno, 

moltissimo meglio. 

I: Ci sono stati cambiamenti anche nei rapporti umani tra i lavoratori? 

C: Si, certo, il cambio è stato grandissimo: prima si trattava di venire, 

rispettare un orario e andarsene. Nessuno sapeva chi fossi io fuori di qua. 

Adesso  è diverso dato che abbiamo convissuto sette mesi qua dentro e 

ognuno conosce i problemi delle diverse famiglie. Le stesse famiglie che 

sono venute qua ad aiutarci e darci forza, specialmente nei momenti di 

maggiore sconforto. 

I: E’ cambiato anche il rapporto con l’amministrazione? 
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C: Si, in un certo modo si. Basti pensare che adesso si tratta di persone 

elette da noi, con le quali ci sediamo a discutere dei diversi problemi e si 

decide tutti insieme. C’è un dialogo differente. 

I:  Le sembra che il lavoro sia migliorato, sia più soddisfacente? 

C: Sapere che quel che stai facendo è tua responsabilità, che giorno dopo 

giorno recuperi clienti, sicuramente dà soddisfazione. Ci si sente parte 

dell’impresa molto più di prima. 

 

 Attualmente la cooperativa conta ancora 16 soci, dei quali solo 2 

occupavano ruoli amministrativi durante la precedente gestione e 

continuano sostanzialmente a ricoprirli dopo il recupero. A parte due 

ragazze di circa 30 anni tutti hanno superato i 50 anni di età, dei quali una 

ventina lavorando in questa impresa; in tutto si dividono in  9 uomini e 7 

donne. Per ammissione degli stessi lavoratori, non c’è un particolare 

interesse nel permettere a nuovi lavoratori di diventare soci dell’impresa.  

La produzione, che già nel 2004 aveva superato i 40.000 pesos di 

fatturato (Lavaca: 2004), si concentra ancora sui prodotti che avevano 

caratterizzato la vecchia gestione (grissini glassati, con o senza sale o alla 

cipolla) , anche se si sta progettando una linea di biscotti al burro. 

  
La Nueva Esperanza, data la stabilità acquisita grazie alla legge di 

esproprio definitivo,  è una delle poche imprese recuperate che può 

guardare al futuro con una certa serenità.  Il basso livello di conflitto 

generato dal processo e il legame stretto con il MNERT, avviano questa 

impresa a una nuova fase che, sebbene vincente sul profilo produttivo, 

potrebbe comportare grossi rischi sul piano dell’uguaglianza interna dei 

lavoratori e per i principi solidali da cui è nata.  
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-  COOPERATIVA B.A.U.E.N. (BUENOS AIRES UNA EMPRESA NACIONÀL ) 

Situato in pieno centro, nell’incrocio tra le due strade principali della 

città (Callao e Corrientes) l’hotel a cinque stelle Bauen viene costruito in 

occasione dei mondiali di calcio del 1978 su iniziativa di una ricca famiglia 

di imprenditori, gli Iurcovich, in società con altre personalità vicine agli 

ambienti militari al potere.  

Per completare l’acquisto viene richiesto ed ottenuto un prestito da parte 

del Banco Nacional de Desarrollo, un istituto bancario statale; tale debito 

non venne mai saldato e il contenzioso si chiuse definitivamente pochi 

anni dopo con il fallimento di questa banca. Ciononostante, il fatto che 

parte del capitale iniziale sia tuttora di origine pubblica è un elemento che i 

lavoratori che lo hanno occupato oltre venti anni dopo continuano a 

sottolineare. 

Il rapporto dell’hotel Bauen con il potere politico non finisce con la 

dittatura militare: nella decade degli anni 90, il presidente Menem figura 

nella lista dei clienti. È proprio sotto il governo menemista che avviene la 

cessione dell’immobile ad un gruppo cileno, Solari S.A., per una somma 

pari a 12 milioni di dollari; di questi, solo 4 milioni arriveranno nelle mani 

del vecchio proprietario. Investito dalla crisi, l’hotel dichiara fallimento e 

chiude definitivamente le porte il 28 dicembre 2001, lasciando dietro di se 

70 persone senza lavoro e un debito con l’erario dello Stato di circa 5 

milioni di dollari . Conseguentemente a questi fatti, la famiglia Iurcovich si 

presenta davanti al giudice fallimentare chiedendo di tornare in possesso 

della proprietà come compensazione del debito mai saldato da Solari. Il 

giudice sospende l’istanza di fallimento, restituisce la proprietà alla 

famiglia Iurcovich a condizione che questa depositi presso il tribunale i 4 

milioni ricevuti. Ancora una volta, questi soldi non verranno mai depositati, 

determinando una situazione paradossale di assenza giuridica di 

proprietà. Paradossale in quanto, quando i lavoratori decidono di occupare 

la struttura e chiederne l’espropriazione, il 1° ma rzo 2003, l’assenza di un 

proprietario come controparte risulta uno dei maggiori impedimenti: 

sebbene ci fosse un accordo con la legislatura di Buenos Aires per pagare 
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un affitto della struttura, le pendenze giudiziarie della vecchia proprietà 

rendevano impossibile stipulare un tale contratto. 

Da questo momento si avvia una lunga stagione di lotta, tuttora non 

conclusasi, che porta solo nell’agosto del 2004 all’affitto delle prime 

camere per la clientela. La Cooperativa Callao, che già nei primi mesi del 

processo vede la nascita di conflitti interni che portano alla sostituzione del 

consiglio di amministrazione e al cambio del proprio nome in B.A.U.E.N., 

cerca e trova l’appoggio del MNER del quale fa parte tutt’oggi. A proposito 

della collaborazione con questa organizzazione, due lavoratori intervistati 

hanno sottolineato il carattere inizialmente casuale di questa scelta, come 

pure della forma cooperativa adottata: 

“È stato praticamente accidentale. Un nostro conoscente,era in 

contatto con gente del MNER…Il MNER ci ha aiutato a entrare qua dentro 

nella maniera più legale possibile e poi ci ha offerto la possibilità di creare 

una rete di contatti con il mondo lavoratore, a cui prima non mai 

pensavamo.”  ( F: agosto 2005) 

“Facciamo parte del MNER che è un movimento che in verità non ha 

un funzionamento molto organico. Non ci consideriamo cooperativisti in 

senso stretto. Abbiamo assunto questa forma perché è quello che 

richiedeva la legge…non siamo nemmeno d’accordo con la 

nazionalizzazione sotto controllo operaio sebbene manteniamo ottimi 

rapporti per esempio con la Zanón” ( E: agosto 2005) 

La clientela dell’albergo risulta assolutamente eterogenea: da 

esponenti istituzionali come l’ambasciatore coreano a semplici turisti, 

anche se l’hotel si è trasformato nel principale centro di ritrovo e dibattito 

per tutte le realtà legate ai movimenti di recupero di fabbriche, argentine e 

non solo. A questi vanno aggiunte varie organizzazioni movimentiste 

come il sindacato UOM (Unión Obrera Metalurgica), uno dei pochi 

sindacati ad aver appoggiato i processi di recupero, così come il sindacato 

della metropolitana di Buenos Aires e la centrale sindacale CTA, anch’essi 

ospiti frequenti. Professori e studenti universitari si ritrovano per fare 
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riunioni nelle sale lasciate a disposizione o nel bar dell’albergo. Sempre 

attraverso le parole di un lavoratore del B.A.U.E.N.: 

“[…] da quando abbiamo occupato questo spazio abbiamo ritenuto che 

una parte dovesse servire a chi ci lavora per guadagnarsi da vivere ma 

che si realizzasse anche un luogo dove le varie organizzazioni sociali e 

politiche potessero trovare uno spazio di dibattito e di discussione. E così 

è stato: per esempio, per i lavoratori della metropolitana che hanno fatto 

uno sciopero enorme a fine anno per il problema dell’aumento di 

stipendio, questo era diventato il loro quartier generale in cui si facevano 

le assemblee. Qua non esiste un quartiere, siamo in centro, pertanto i 

contatti sono soprattutto con associazioni e organizzazioni alle quali 

mettiamo a disposizione gratuitamente i nostri spazi. Per esempio in 

questo momento ci sono dei docenti della UBA (Università di Buenos 

Aires, ndr.) che stanno facendo una riunione sindacale al terzo piano.” ( E: 

agosto 2005) 

 I rapporti con realtà più istituzionali restano invece piuttosto freddi, 

a partire dai sindacati presenti nell’albergo prima del recupero: 

“Prima c’era un sindacato ma era una vergogna: voleva chiudere l’hotel 

due mesi prima di quando non è poi successo… era stato comprato dal 

patronato. Era il sindacato Gastronomico.” ( F: agosto 2005) 

“Qua  i sindacati sono più padroni dei padroni. Abbiamo contatti solo 

con alcune correnti dissidenti interne ai sindacati. Con alcuni lavoratori del 

sindacato della metropolitana e della compagnia telefonica.”  ( E: agosto 

2005) 

In meno di un anno di attività, i lavoratori impegnati nella gestione del 

B.A.U.E.N., che possiede ben 224 stanze, 6 saloni, una sala congressi, la 

piscina e il solarium (Lavaca: 2004), sono passati da 32 a 120 così come il 

fatturato è aumentato dai 5000 pesos mensili iniziali agli attuali 300.000 

pesos.  

Gli stipendi, non sono uguali per tutti: pensata come compensazione 

dei sacrifici economici e fisici sostenuti durante l’anno e mezzo di lotta 

senza produzione (e serviti a sistemare le stanze rese inagibili dal lungo 



 
 
67 

periodo di inattività), questa differenza resta comunque contenuta e oscilla 

da un minimo di 700 pesos per i neoassunti a un massimo di 1100 pesos 

per chi, essendo già attivo dall’inizio del recupero, svolge attività di 

responsabilità di settore. Oltre alla retribuzione concordata, vengono 

pagati gli eventuali straordinari. 

I neoassunti entrano con un contratto di prova per tre mesi al termine 

del quale vengono integrati come soci effettivi della cooperativa. 

Le piccole decisione di gestione vengono prese dal Consiglio di 

Amministrazione che si riunisce quotidianamente. Minimo ogni due 

settimane ha luogo invece l’Assemblea Generale a cui competono le 

decisioni di maggiore importanza. A questa partecipano tutti i lavoratori a 

prescindere dal fatto che siano o meno soci, ciascuno con il diritto a un 

voto. 

Dopo l’ingresso dei nuovi lavoratori, che difficilmente superano i 28 

anni, l’età media all’interno dell’impresa è sensibilmente diminuita, 

aggirandosi precedentemente sui 40 anni. Vi lavorano sia uomini che 

donne senza uno scarto percentuale significativo tra i due sessi. 

La soluzione dei problemi dell’hotel B.A.U.E.N sembra ancora lontana. 

L’assenza di una situazione legale stabile, non permette l’accesso ai 

crediti necessari per ultimare il restauro dell’immobile. 28 La sua posizione 

centrale e il tipo di servizio offerto, lo espongono alle mire di molti 

imprenditori che vedono nell’acquisto dell’immobile a prezzo fallimentare 

un  sicura fonte di guadagno. E visto che la decisione sull’espropriazione è 

di natura politica, proprio queste mire si traducono in continue pressioni 

sul potere legislativo affinché tale misura non venga adottata e nel 

conseguente rischio quotidiano di sgombero da parte della polizia29. 

Il futuro che si prospetta per questa impresa recuperata non è pertanto 

facile: 

                                                 
 
28 La cooperativa possiede solamente un conto corrente presso il Credito Cooperativo di Buenos 
Aires 

29 In solidarietà con l’hotel B.A.U.E.N è stata indetta una raccolta firme visionabile sul sito  
http://www.lavaca.org/seccion/actualidad/1/1200.shtml  
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 “Stiamo aspettando la legge per l’espropriazione temporanea che va 

votata dal governo della città. Per ora il progetto è stato approvato dalla 

Comisión de Desarrollo Economico, adesso lo si sta discutendo in sede di 

Comisiòn de Presupuesto, e poi i legislatori dovranno votare se si o se no. 

Noi crediamo nell’espropriazione definitiva, cioè che lo Stato  compri 

l’albergo e lo ceda in gestione ai lavoratori che hanno l’opzione nel tempo 

di acquistarlo, se vogliono. Perché questo avvenga c’è bisogno che 40 dei 

60 legislatori dell’assemblea della legislatura voti a favore e visto che 

quelli di destra sono comunque in numero considerevole, la cosa risulta 

difficile. Per la legge di espropriazione temporanea invece basta che 

votino a favore metà dei presenti. Però è solo per due anni…io credo che 

perlomeno quella di due anni la riusciamo ad ottenere” ( E: agosto 2005) 

 
Le speranze dei lavoratori e l’investimento, anche e soprattutto 

emotivo, che questi hanno riposto nel progetto del recupero risultano 

evidenti nelle parole di un responsabile dell’area commerciale che 

svolgeva questo compito sia prima che dopo il recupero: 

“Io non avevo mai militato, avevo lo stesso lavoro di adesso, la gestione 

commerciale dell’impresa, ma il mio rapporto con i compagni di lavoro era 

completamente diverso dato che io ero una persona che stava in un 

ufficio, alzava un telefono e parlava con due o tre persone…o vedevo i 

clienti, nient’altro. E con queste due o tre persone con cui parlavo 

sistemavo tutti gli ordini per l’hotel: organizzare il salone, mettere la 

musica… […] Si chiaro, mi manca il mio vecchio salario […] 

Se ci vengono a sgomberare di sicuro non sarà una cosa pacifica. Noi 

abbiamo rapporti intensi con organizzazioni sociali e sindacali che 

formano una rete di protezione… io credo che si possa arrivare a bloccare 

Buenos Aires se toccano il B.A.U.E.N in questo momento.  Si mette in 

piedi uno sciopero generale come nel ’68 in Francia… perché la 

metropolitana si ferma. Oggi qua si stanno riunendo i lavoratori degli 

ospedali, poi ci sono quelli del servizio aeronautico, i portuali, i lavoratori 

della CTA. Quindi se ci sgomberano si può fermare davvero il mondo del 

lavoro di Buenos Aires. E quello che stiamo facendo lo stiamo esportando 
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in Francia, e negli stessi Stati Uniti. Siamo una scintilla che sta cambiando 

il mondo […] 

Noi siamo orgogliosi di lavorare qua. Mia nonna diceva che non si può 

fare un piatto di spaghetti solo mettendoci la pasta e il sugo, bisogna 

metterci amore. Ed è quello che stiamo facendo qua: non stiamo mettendo 

solo lo sforzo, lo sforzo politico, ci stiamo mettendo anche amore per ciò 

che facciamo e questo non si era mai fatto qua. È per questo l’hotel 

funziona bene”  ( F: agosto 2005) 

  Il paragone con il maggio francese è sicuramente azzardato, 

eppure aiuta a comprendere la trasformazione che la lotta ha comportato 

per persone che, appena pochi mesi prima, vivevano nella tranquillità di 

un lavoro sicuro e a volte dietro ad una scrivania che li separava 

completamente dal resto dei propri compagni di lavoro. 

-  COOPERATIVA IMPA ( INDUSTRIAS METALÚRGICAS Y PLASTICAS ARGENTINA) 

 IMPA vanta una storia gloriosa nel mondo industriale argentino: 

fondata nel 1910 con lo scopo di lavorare il rame, dopo pochi anni si 

trasforma nella prima fabbrica nazionale a poter compiere un processo 

completo di lavorazione dell’alluminio, dalla fusione allo stampo di 

contenitori. Negli anni 40, con l’arrivo di capitali tedeschi, l’impresa copie 

un nuovo salto qualitativo: gli stabilimenti di IMPA diventano tre, dislocati 

tra Ciudadela, Quilmes e calle Querandìes a Buenos Aires, impiegando in 

tutto circa 3.000 lavoratori (Briner, Cusmano: 2003). Dai semplici 

contenitori in alluminio si passa alla produzione di beni più complessi 

come munizioni, biciclette e persino dei primi ed ultimi aeroplani costruiti 

in terra argentina.  

 A partire dal 1948, sotto il governo di Juan Domingo Perón, 

l’impresa viene nazionalizzata e vive un periodo d’oro che terminerà con la 

crisi di fine anni ’50. Nel 1961, lo stabilimento di Ciudadela viene chiuso, 

quello di Quilmes viene donato alla Scuola di Aeronautica e solo quello di 

Buenos Aires viene lasciato in attività e affidato ai lavoratori organizzati in 
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cooperativa (sebbene questi preferissero rimanere dipendenti statali) 

(Lavaca: 2004). 

La produzione procede con successo fino agli anni ’70 quando la 

concorrenza si fa sempre più forte. Da un lato, Aluar, monopolista 

nazionale dell’alluminio grezzo, inizia ad aprire fabbriche in cui lui stesso 

lavora questo materiale; dall’altro, entrano sul mercato grosse compagnie 

straniere, specialmente cinesi e brasiliane. 

A questo si aggiunge una cattiva e probabilmente fraudolenta gestione da 

parte dei vertici aziendali, costituitisi in Consiglio di Amministrazione 

sovrano e con mire a trasformare la cooperativa in una società per azioni 

della quale loro detengano l’intero pacchetto azionario (Briner, Cusmano: 

2003). Nel 1997, con un debito di 8 milioni di dollari, IMPA dichiara 

bancarotta. 150 dei 500 lavoratori presenti nello stabilimento decidono di 

occupare la fabbrica, convocano l’Assemblea Generale e sostituiscono 

l’intero Consiglio di Amministrazione. Grazie a contatti con la Unión 

Obrera Metalurgica di Quilmes (in particolare con la corrente 17 de 

Octubre), si inizia una lunga serie di trattative che portano nel 1999 a un 

accordo che concede ai lavoratori tre anni per riavviare la produzione 

senza spese e 10 anni per pagare il debito accumulato. L’aspetto 

singolare di questo caso è che, trattandosi di una cooperativa di lavoro 

anche prima del processo di recupero, il mancato cambiamento della 

figura legale fa si che la nuova gestione debba accollarsi interamente i 

debiti contratti da quella precedente. Oltre a questo, secondo la normativa 

vigente, l’accesso ai sistemi convenzionali di credito può avere luogo solo 

quando almeno il 40% del debito è stato estinto (Briner, Cusmano: 2003). 

Dopo quattro mesi di inattività gli operai rientrarono nella fabbrica per 

sistemare i macchinari e riattivare la produzione. Vista l’impossibilità di 

accedere alla materia prima, monopolizzata da Aluar e venduta con prezzi 

e parametri proibitivi, i lavoratori iniziano a mettere in atto svariate pratiche 

per reperire alluminio, partendo dal riciclaggio fino a scoprire nuove fonti di 

materiale quali le piastre grafiche per la stampa off-set, vendute a basso 

prezzo e con un buon grado di purezza. Anche parte dei macchinari (molti 

dei quali con oltre 50 anni di servizio) devono essere costruiti dagli stessi 
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lavoratori, sempre a causa del monopolio di Aluar anche in questo settore 

(Briner, Cusmano: 2003). 

Nel 2001, su iniziativa di alcuni esponenti della UOM ora entrati a far 

parte di IMPA (generalmente con incarichi amministrativi e organizzativi), 

viene convocata nello stabilimento la riunione dalla quale nascerà il 

MNER. Inizia così una fase importante per l’impresa che vede l’esplosione 

del discorso politico e l’avvicinamento di attori sia sociali che istituzionali. 

Viene costituito il Centro Cultural che, con il motto “La fabbrica, città 

culturale”, organizza eventi artistici e culturali negli spazi non utilizzati 

dell’impresa (una biblioteca gratuita,opere teatrali, mostre, concerti, 

feste…), così come sorgono, in collaborazione con il Governo della Città, 

vari progetti di utilità pubblica: un centro di salute aperto a tutta la 

cittadinanza, una scuola di formazione professionale (gestita a sua volta 

da una cooperativa e frequentata anche da lavoratori dell’ IMPA che 

desiderano terminare gli studi secondari) e un consultorio geriatrico. Per 

attuare questi progetti viene stanziato un fondo di 400.000 pesos. Il 

Governo ha anche donato alla fabbrica, contestualmente a un progetto di 

aiuto allo sviluppo di attività industriale, materia prima per poter aumentare 

la capacità produttiva. 

Nel maggio 2005 l’impresa ha attraversato una nuova crisi interna che 

ha comportato la cacciata dell’intero consiglio amministrativo, accusato 

ancora una volta di comportamenti dirigisti e finalizzati all’interesse 

personale. Conseguentemente si è interrotta anche collaborazione con il 

MNER, del quale era portavoce l’ex presidente del consiglio di 

amministrazione di IMPA, e si sottolinea un progressivo deterioramento 

dei rapporti con il Centro Cultural e tutte le realtà che non hanno obiettivi 

prettamente produttivi: 

H: La precedente gestione mescolava molto la fabbrica con la politica. O ti 

dedichi ad una cosa o all’altra e loro hanno trascurato molto la fabbrica 

per fare politica. 

I: Ma le attività extra-produttive aiutano a creare un contatto con il 

quartiere. No? 
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H: Si, il Centro di Salute comporta una comunicazione continua dato che 

la gente del quartiere è quella che più lo frequenta. Poi c’è anche il centro 

gerontologico, la biblioteca gratuita e poi gli spettacoli teatrali…anche il 

centro di salute è gratuito. Però a noi interessa produrre e poi siamo noi 

che paghiamo luce, gas…” 

I: Allora perché continuate a tenere il Centro Culturàl, per esempio? 

H: Perché ci sono dei contratti e noi non vogliamo avere dei problemi 

legali o di nessun altro tipo. 

( H: agosto 2005) 

 
Dal dal 20 maggio 2005 è stato nominato un nuovo consiglio 

d’amministrazione composto da 13 membri eletti dall’Assemblea generale. 

Quest’ultima, che resta l’organo sovrano, si riunisce circa una volta al 

mese. Tutti gli stipendi sono uguali, dall’addetto alla produzione al 

segretario del Consiglio di Amministrazione, ed è stato fissato a 170 pesos 

settimanali. 

Non sono stati assunti nuovi lavoratori (che nel caso seguirebbero 

la procedura, già illustrata precedentemente, dei sei mesi di prova prima di 

diventare soci) e pertanto, all’interno dei 24.000 metri quadrati dello 

stabilimento, si contano in tutto 160 operai dei quali il 94% uomini e il 75% 

con più di 50 anni: 

“Non abbiamo assunto lavoratori sino ad ora... per adesso 

cerchiamo di metterci in pari con il fatturato. Noi puntiamo ai 200 pesos 

settimanali per poi arrivare ai 1000 pesos mensili.” ( H: agosto 2005) 

 

Il consiglio di amministrazione appena esautorato ha lasciato un debito 

di circa un milione di pesos in assegni rifiutati. Ogni mese i lavoratori 

stanno versando 50.000 pesos per estinguere questo debito. Se si pensa 

che al momento il fatturato è di circa 400.000 pesos, l’eliminazione di 

questi oneri è una tappa imprescindibile per aumentare la produzione e 

tentare di andare oltre al solo mercato nazionale, dentro il quale è 

attualmente limitata l’area di riferimento di IMPA. 
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Infine si sta tentando di riattivare i rapporti con il sindacato metallurgico 

(UOM) per sopperire alle gravi carenze in campo previdenziale e 

pensionistico che ancora si riscontrano all’interno dell’impresa. 

 

-  MINISTERO DEL LAVORO ARGENTINO, PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

RECUPERATE 

 

“Alcune delle voci che si sono alzate contro a questo tipo di 

appoggio esplicito [alle imprese recuperate] si basavano sul costo 

economico comportato dal dover sostenere delle fabbriche in processo di 

fallimento. Risulta però facilmente dimostrabile che il costo economico di 

queste politiche è chiaramente inferiore a quello delle politiche destinate 

ad assistere le persone che, dopo essere rimasti disoccupate, scivolano 

nella povertà. Oltre a ciò, è ovviamente di per sé molto più dignitoso per il 

lavoratore e produttivo per la società sostenere i posti di lavoro piuttosto 

che aumentare il già enorme numero di disoccupati.”  (Secretarìa de 

Desarrollo Econòmico: 2003; pag. 6) 

Con queste parole, inserite nel prologo del libro governativo 

dedicato ai progetti istituzionali di appoggio alle imprese recuperate,  il 

Segretario allo Sviluppo Economico del Governo della Città di Buenos 

Aires, fuga qualsiasi dubbio sulla necessità di questo tipo di iniziative. 

In questa ultima sezione ci focalizziamo su un progetto nato 

all’interno del Ministero del Lavoro Argentino su iniziativa di un gruppo di 8 

donne, precedentemente impegnate  su iniziative a favore dei giovani. 

Circa a metà del 2002, si riscontra presso il Ministero del Lavoro 

Argentino, un aumento significativo delle richieste di aiuto e assistenza da 

parte del mondo delle imprese recuperate e nasce così l’idea di costituire 

un gruppo dedicato specificatamente a questo tema. 

Riproponiamo l’intervista rilasciataci nell’agosto del 2005 da due 

esponenti di questo gruppo : 
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A: Il gruppo stava lavorando allora sui fondi restanti da un prestito 

finalizzato alla formazione dei giovani. Con l’arrivo della crisi questo 

progetto si concluse. Ci accorgemmo però che il Banco Interamericano de 

Desarrollo, patrocinatore insieme al Ministero del Lavoro del progetto di 

formazione dei giovani, aveva investito meno di noi e quindi che doveva 

del denaro al gruppo. Così, in pieno default, ci viene in mente di chiedere 

soldi ad una banca internazionale. Iniziammo a contrattare un debito di 4 

mil.$ e dopo un anno di contrattazioni riuscimmo ad ottenere 1 milione e 

mezzo di dollari - e se non ci fosse stato il default li avremmo avuti tutti - . 

Questa operazione, inedita fino a quel momento in argentina, si chiama 

rembolso de pagos efectuados por el Gobierno. Decidemmo così di creare 

un programma per appoggiare il mondo micro-imprenditoriale. Ancora non 

si parlava di imprese recuperadas che però subito si presentarono e ci 

individuarono come referenti. 

I: Pertanto questo progetto è stato frutto di una vostra iniziativa, non è 

nato dalla volontà del Governo Federale? 

A: No, del resto si sa che lo Stato è molto lento ad adattarsi ai 

cambiamenti sociali. 

I: E non è stato un problema appoggiare un fenomeno politicamente 

schierato?  

A: No: innanzi tutto c’è una compatibilità di obiettivi con quelli della 

giunta del governo di Buenos Aires e poi non è così facile riscontrare una 

ideologia chiara all’interno delle imprese recuperate, che anzi faticano a 

trovare dei referenti politici. E comunque noi ci rivolgiamo ai lavoratori. 

Bisogna sottolineare che questi lavoratori fanno un grande sforzo per non 

identificarsi con la economia sociale, cioè piccole comunità finalizzate 

all’autoconsumo e alla sussistenza, la piccola scala economica; questo è il 

frutto di un processo di desindistrializzazione che cerca di re-

industrializzarsi ed è per questo che si rivolgono a noi piuttosto che al 

Ministero per lo Sviluppo Sociale. E questo è il principale motivo che ci 

legittima ad intervenire come attori attivi su questo argomento.  
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I: Che tipo di richieste vengono rivolte al gruppo da parte dei 

lavoratori? E come avete strutturato le risposte a queste esigenze? 

A: L’obiettivo era di creare un pacchetto organico ma flessibile in modo 

di poterci adattare caso per caso: non era possibile alcuna 

standardizzazione.  

Oggi, dopo un anno di vita, questo progetto tiene due linee guide. 

La prima è di carattere economico e prevede una serie di sussidi non 

rimborsabili che a loro volta hanno due varianti; una di sostegno ai 

lavoratori con 150 pesos mensili per un massimo di 6 mesi, in 

collaborazione con altri programmi di prestito diretto al lavoratore. I 

requisiti per partecipare a questo programma sono di carattere legale e 

patrimoniale: deve trattarsi di una cooperativa o già formata o in 

formazione, in modo da aiutarli nella messa in marcia dell’attività. Questo 

sussidio può essere integrato con un altro contributo non rimborsabile (la 

seconda variante, ndr.) che ha come destinatario l’impresa stessa e 

consta di 500 pesos per ogni lavoratore impiegato dalla ditta, fino a un 

massimo di 500.000 pesos. Noi non diamo direttamene i soldi ma 

compriamo i beni o i servizi che loro richiedono (materia prima, materiali) 

per un ammontare pari alla somma pattuita. Questo programma viene 

messo in atto attraverso il PNUR (Progetto delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo), il quale firmò nel 1986 con il Governo Argentino l’accordo nel 

quale appunto ci siamo inseriti. In verità venne stipulato per altri motivi, ma 

a noi torna comodo perché tiene il vantaggio di velocizzare i tempi per lo 

stanziamento dei fondi e ci permette di avere vantaggi sull’IVA che a 

nostra volta  possiamo girare alle imprese coinvolte nel progetto. 

Per avere accesso a questo sussidio occorre dimostrare di possedere 

un contratto d’affitto che attesti la stabilità legale dell’attività e ne 

garantisca pertanto la continuità. 

I: Quante imprese si sono avvalse sino ad oggi del vostro programma? 

A: Esiste in totale un universo di circa 180 imprese, ma si tratta di un 

numero dinamico. Noi ne abbiamo assistite finora 75. Nel mese di aprile 

(29-30 e 1°maggio) abbiamo fatto la prima fiera naz ionale di imprese e 

fabbriche recuperate e lì hanno partecipato circa 90 imprese. Da questa 
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iniziativa è nata una guida ai prodotti e ai servizi delle imprese recuperate 

nella quale figurano 86 di queste ditte. 

La seconda linea di aiuto si potrebbe invece definire di “assessorato 

all’orientamento” e dovrebbe aiutarli sui temi legali, sulla tassazione, sulla 

gestione cooperativa e anche sul processo di recupero diretto. […]  

In alcuni casi siamo intervenuti nel giudizio in quanto consulenti, per 

dire se può sussistere la continuità dell’impresa, come testimoni dopo un 

sopralluogo alla fabbrica, assicurando che al giudice che ci fossero le 

potenzialità per entrare nel progetto di aiuto. Si tratta in tutti i casi di una 

relazione non vincolante per il giudice. 

Il nostro è un lavoro che tocca i tre poteri, esecutivo, legislativo e 

giudiziario; inoltre lavoriamo a livello locale parlando con gli attori 

istituzionali o meno che ci sono nel posto in cui l’impresa si trova e dove 

essa è radicata: municipio, governo della provincia, i nostri uffici sul 

territorio, la segreteria dell’occupazione del luogo, fino a tutti gli attori 

connessi con l’attività. 

I: l’interesse da parte del governo è in primo luogo quello di recuperare 

posti di lavoro? 

A: Si, e questo si collega al motivo per cui siamo stati scelti noi come 

punto di riferimento piuttosto che, per esempio, il Ministero 

dell’Economia... 

Adesso occorre però pensare alle prospettive di medio periodo: cosa fare 

con quelle imprese che già si sono avviate e devono diventare più stabili e 

forti. Trovando mezzi di accesso al credito, per esempio. Su questa linea 

stiamo appunto per firmare un accordo con il Banco Interamericano de 

Desarrollo per offrire nuove iniziative di assistenza tecnica non 

rimborsabili, dato che la banca vuole vedere se ci sono modelli di 

autogestione fattibili da attuare in altri paesi dell’america latina. Noi 

abbiamo ritrovato imprese recuperate in Venezuela, Brasile, Uruguay, 

Paraguay, Chile: quindi ce ne sono! 

Parallelamente a questo vorremmo istituire un fondo a rotazione che 

conceda prestiti rimborsabili. 

I: Tipo microcredito? 
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A: Non molto micro… Per queste imprese è molto difficile accedere al 

credito. L’idea è quindi quella di affiancare a iniziative di assistenza 

tecnica una linea di sussidio e una linea di credito. In questo modo 

crediamo di avvicinarci davvero a quella idea di una politica organica e 

flessibile di cui hanno bisogno ora le imprese recuperate. 

Detto questo, rimane comunque difficile adattarsi a tute le esigenze vista 

l’eterogeneità del panorama che va dalle imprese ancora in pieno 

processo giudiziario ed altre che stanno addirittura comprando la 

proprietà. 

I: Qual è generalmente la figura giuridica adottata dalle imprese con cui 

lavorate?  

A: Dai nostri registri risultano tutte cooperative tranne 3 (Pauni, Tanza e  

Msr) che sono invece società commerciali: si tratta di lavoratori che hanno 

comprato la maggioranza del pacchetto azionario dell’impresa, ma che 

comunque mantengono la volontà collettiva sul patrimonio azionario così 

che nessuno possa disfarsi della propria parte di azioni senza consultare 

gli altri. 

I: Il processo di esproprio prevede gli stessi passaggi a livello nazionale o 

ogni Stato si comporta in maniera diversa? 

A:  No, non è sempre uguale; in Buenos Aires capitale per esempio 

avviene una cosa diversa: l’immobile viene pagato dallo Stato che lo 

regala ai lavoratori una volta che questi siano riusciti a pagare i 

macchinari. 

In altri casi, che sono molto pochi, i lavoratori concordarono l’acquisto con 

la vecchia proprietà e chiedono prestiti per portare avanti questa iniziativa,  

deducendo dal prezzo d’acquisto il debito accumulato nei loro confronti a 

causa dei salari non pagati.  

Attualmente c’è un progetto di riforma della legge sui fallimenti, quella 

del 1995, che si propone di compensare i crediti lavorativi anche 

attraverso sconti sull’acquisto dei macchinari dell’impresa e di migliorare la 

posizione di precedenza dei lavoratori nel processo di recupero di una 

attività entrata in fallimento.  
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I: E se l’impresa che chiede di usufruire del vostro progetto non possiede 

tutti i requisiti necessari, come vi comportate? 

A: Li aiutiamo a fare in modo che, se non ci sono tutti i parametri per poter 

partecipare, l’impresa possa adeguarsi nel minor tempo possibile ed 

entrare pertanto nel nostro progetto.  

Oltre agli aspetti assistenziali, noi stiamo cercando di capire quale sia 

la viabilità economica in una impresa recuperata. In queste imprese si 

avvalora molto il tema del risparmio dei costi dirigenziali, cambia la 

configurazione tra costi fissi e costi variabili: l’impiego è un costo fisso e 

da quel punto si inizia il discorso di viabilità e fattibilità. Per esempio: una 

impresa appena recuperata, in quanto a capacità installata e capacità 

produttiva permette di guadagnare a 30 ma i lavoratori che l’hanno 

occupata sono 159. È questo è il punto di partenza su cui strutturare 

l’intero discorso produttivo. Nessuno può essere mandato a casa: e 

questo a livello concettuale è molto forte. Possono variare le retribuzioni 

ma non diminuire il numero di occupati. 

Oltre a questo stiamo osservando altri aspetti circa la capacità di 

assumere ruoli decisionali; un problema per esempio è che i lavoratori non 

riescono generalmente a sviluppare a dovere il tema del rischio: non ci 

sono investimenti, indebitamenti… si potrebbe dire che hanno una 

mentalità molto conservatrice. 

I: Praticamente tutte le imprese che abbiamo visitato presentavano 

irregolarità per quanto concerne gli aspetti previdenziali e pensionistici. Il 

Ministero sta pensando ad uno strumento per risolvere questi problemi? 

A: I lavoratori delle cooperative di lavoro sono monotributisti, ognuno 

versa cioè la propria quota di contributi direttamente, senza passare per 

un datore di lavoro che in questo caso non esiste. Quello che sta 

cercando di fare il Ministero del Lavoro è di fare rientrare questa tipologia 

di lavoratori nella legge sui rischi sul posto del lavoro, pensata finora solo 

per i lavoratori con rapporti di dipendenza. 

Per quanto riguarda invece la previdenza sociale, il Ministero per lo 

Sviluppo Sociale possiede un registro nel quale quei lavoratori delle 

imprese recuperate che presentano situazioni di grave vulnerabilità e che 
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non possono pagare il monotributo hanno due anni di tempo per iscriversi 

e vedere versati ugualmente i propri contributi.  Per quanto riguarda 

invece il tema della previdenza vera e propria, ancora manca qualcosa e 

nemmeno sembra ci sia l’attenzione da parte del parlamento. 

I: ?Che prospettive ci sono per questo progetto, quando si esaurirà il 

fondo di cui disponete? 

A: In primo luogo dovremmo rientrare nel prossimo bilancio dello Stato e 

poi stiamo cercando di creare un fondo a rotazione tra le diverse imprese. 

Detto ciò, il nostro fine ultimo rimane quello di poter, col tempo, non 

servire più alle imprese che stiamo seguendo. 
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Conclusioni 

Il fenomeno delle imprese recuperate è a tutt’oggi qualcosa di 

ancora molto lontano dal trovare una stabilità e un’organicità tali da 

permettere analisi e bilanci definitivi. Si presenta piuttosto come un ampio 

ventaglio di sfide e potenzialità messe in campo da una eterogenea 

pluralità di esperienze, che come tale fa presupporre evoluzioni 

diversificate ed impone i necessari distinguo che anche questo lavoro ha 

cercato di riportare. 

 Il rischio principale a cui vanno incontro tutte le esperienze di 

organizzazione ed economia alternativa, cioè la sussunzione da parte del 

sistema capitalista nel quale sono inserite, è reale e tangibile. 

In merito a tale pericolo da parte delle organizzazioni cooperative, già 

Rosa Luxemburg, nella polemica con Bernstein presente nell’opera 

Riforma sociale o rivoluzione?, avvertiva:  

 “Per ciò che riguarda le cooperative, e soprattutto le cooperative di 

produzione30, esse rappresentano per loro stessa natura qualche cosa di 

ibrido in mezzo all’economia capitalista: una produzione socializzata in 

piccolo in un contesto capitalistico di scambio. Ma nell’economia 

capitalistica lo scambio domina sulla produzione e, tenuto conto della 

concorrenza fa sì che uno sfruttamento spietato, cioè il predominio 

assoluto degli interessi del capitale sul processo produttivo, sia condizione 

di vita dell’impresa. […] Ne deriva nella cooperativa di produzione la 

necessità contraddittoria per i lavoratori di reggere se stessi con tutto 

l’assolutismo richiesto, e di rappresentare verso se stessi la funzione 

dell’imprenditore capitalistico.”  (Luxemburg: 1973, pagg. 95 – 96) 

 

La tendenza alla burocratizzazione intrinseca alle organizzazioni 

democratiche (che vede una delle sue principali teorizzazioni nella Legge 

ferrea dell’oligarchia di Rober Michels31) è forse il principale veicolo 

                                                 
 
30 Corsivo nell’originale 
31 A questo proposito si veda Roberto Michels : Antologia di scritti sociologici, Il Mulino, 
Bologna, 1980 e Potere e oligarchie : organizzazione del partito ed ideologia socialista (1900-
1910) / Robert Michels , Ed. Giuffré, Milano 1989  come pure l’opera di Vilfredo Pareto 
Trasformazione della democrazia, Editori Riuniti, Roma, 1999. 
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attraverso il quale tale processo di assimilazione può inserirsi nelle 

imprese recuperate, in continua tensione tra volontà di autonomia e 

necessità di integrazione (Fajn e Rebón: 2005), spostando definitivamente 

l’equilibrio verso quest’ultima. 

Risulta comunque difficile scorgere in questo fenomeno la base per un 

radicale cambiamento sociale e la ridefinizione del sistema 

socioeconomico argentino, sia per la portata del fenomeno stesso sia per 

la forma riformista che generalmente hanno assunto. Sempre la 

Luxemburg individua nel rapporto simbiotico tra cooperative di produzione 

e cooperative di consumo uno dei principali fattori che limita il campo 

produttivo delle prime a beni di prima necessità, e pertanto, non possa 

strutturalmente prefigurarsi come base per un processo rivoluzionario 

“dall’interno”. Sebbene l’istituzione di un diffusa rete cooperativa32 abbia in 

taluni casi permesso a tali organizzazioni di emanciparsi dalla limitazioni 

produttive (aiutate in questo dallo sviluppo del settore dei servizi), proprio 

tale espansione ha spesso comportato ulteriori compromessi con il 

sistema capitalista (in primo luogo nel ricorso a strutture finanziarie). 

 

Eppure il fenomeno delle imprese recuperate ha, nei fatti, operato 

un’importante rottura con il sistema esistente, che difficilmente potrà 

essere riassorbita senza lasciare profonde trasformazioni nelle strutture 

che sono state coinvolte e nelle persone che l’hanno vissuto. 

Si è trattato in primo luogo del recupero di migliaia di posti di lavoro e 

del conseguente diritto a una vita dignitosa di altrettante famiglie. 

 A sua volta, la lotta per la salvaguardia di questo diritto ha dato luogo 

ad un processo formativo unico per i lavoratori, sfociato nella presa di 

coscienza che il sistema capitalista in quanto tale, presupponendo la 

divisione dei compiti, la parcellizzazione delle conoscenze ed il monopolio 

dirigenziale del potere gestionale, implica il contenimento dell’apparato 

intellettuale dei propri dipendenti. La risposta degli operai è stata la 

                                                 
 
32 Da sottolineare la recente e ancora embrionaria istituzione di rapporti con il Movimento 
Cooperativista Internazionale (M: nov. 2005) 



 
 

82 

riappropriazione di un apparato terminologico e concettuale33 che, una 

volta rielaborato attraverso il sistema di valori condiviso creato durante il 

processo di lotta, ha dato luogo alla ridefinizione delle categorie, dei 

meccanismi e degli spazi che vengono coinvolti nell’intero sistema 

produttivo. Questo processo di riappropriazione si inserisce a sua volta nel 

contesto più ampio delle mobilitazioni del 2001 attraverso le quali un intero 

paese ha recuperato quell’apparato concettuale e terminologico di lotta e 

protesta che la dittatura, con i suoi 30.000 desaparecidos, aveva cercato 

di seppellire insieme ad una intera generazione di giovani. 

 

 Dall’elaborazione concettuale e dalle pratiche che sono emerse da 

tale processo di riappropriazione, sono scaturiti elementi assolutamente 

innovativi in grado di sopravvivere a qualunque crisi che il fenomeno delle 

imprese recuperate possa attraversare: si è aperto il dibattito circa la 

priorità da dare al diritto al lavoro rispetto al diritto alla proprietà, specie in 

periodi di crisi economica; si è creato un sistema che è riuscito a 

sopravvivere pur ponendo il costo del lavoro come costo fisso e 

proponendo al contempo l’eliminazione del costo dirigenziale come 

elemento di competitività dell’impresa; ha imposto la minaccia di 

occupazione ed espropriazione dell’attività come nuovo strumento 

contrattuale nelle mani dei lavoratori nei casi in cui l’imprenditore paventi 

l’ipotesi di fallimento e chiusura. 

Infine ha dato luogo a una varietà di dinamiche che si presentano in 

assoluta controtendenza con le logiche attuali del mercato: la garanzia di 

un posto fisso laddove il sistema indica un aumento della precarietà 

lavorativa, la condivisione delle conoscenze di produzione e la polivalenza 

al posto della tendenza ad una sempre più marcata divisione dei compiti e 

soprattutto il mantenimento di una attività economica sul territorio 

nazionale quando il processo di delocalizzazione trova nei periodi di crisi 

un elemento catalizzatore e giustificatore. 

                                                 
 
33 Tale apparato terminologico e concettuale, è bene ricordarlo, spazia dalla sfera giuridica a quella 
economica, da quello proprio del politico istituzionale a quello del militante.  
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Se da un lato pertanto si concorda con l’ipotesi di Julián Rebón 

secondo cui il fenomeno delle imprese recuperate dà luogo a “un modo 

non capitalista di produrre senza però che questo riesca ad assumere un 

carattere anticapitalista” (Rebón: 2005), marcatamente anticapitalisti per le 

potenzialità che rappresentano sono invece da ritenere proprio questi 

elementi generatisi all’interno del fenomeno. 

Con questo lavoro infine si è cercato di evidenziare come, attraverso 

l’istituzione di un sistema di valori, i lavoratori abbiano creato un 

paradigma in grado di rispondere dialetticamente alle difficoltà e agli 

elementi esterni intervenuti nel processo di recupero. A sua volta questo 

sistema è servito da principio costituente e legittimante di tutte le strutture 

gestionali e produttive della fabbrica.  

Proprio nella creazione di questa scala di valori, tra le infinite possibili,  

va ricercato il ruolo attivo degli operai nella costituzione di ogni elemento 

del processo e deve essere pertanto scartata qualunque ipotesi che veda 

in fattori strutturali ed indipendenti dalla volontà dei lavoratori, la causa 

principale della definizione dei meccanismi gestionali e produttivi.  
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