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UN NUOVO MOVIMENTO POLITICO-SOCIALE PER IL 
LAVORO E IL REDDITO? (appunti di riflessione) 
 
 
1. La guerra del capitale contro il lavoro: andare oltre la resistenza 
 
 Il capitale in crisi ha scatenato la guerra contro il lavoro, ormai privo di strumenti politici e sindacali 
adeguati per poter resistere. Il movimento operaio riformista allo sbando si è dissolto e tra i lavoratrici e 
lavoratori lasciati soli è dilagata la concorrenza al ribasso.  
I tentativi di rifondazione delle organizzazioni della classe hanno ottenuto risultati parziali e 
insufficienti per bloccare l’attacco disgregatore e oggi siamo nel pieno della sconfitta. L’esigenza di 
una forza politica soggettiva del lavoro come anche quella di uno strumento sindacale di classe resta; 
ma prevale il logoramento, la sfiducia e la rassegnazione. 
Occorre imboccare nuove strade di organizzazione e di lotta, dentro una ricerca di strumenti più 
adeguati ed efficaci di fronte alla frantumazione della classe, ma soprattutto nelle fabbriche troppo 
pochi vi si sono dedicati, col risultato – nel migliore dei casi – di lottare per ottenere al massimo 
proroghe degli ammortizzatori sociali. In pochissimi casi è stato posto il problema della proprietà e in 
nessuno è stato possibile avviare forme di autogestione della produzione con un minimo di prospettiva. 
Tentare di migliorare la resistenza attraverso la costituzione di reti intersindacali e forme di 
autoconvocazione è fondamentale, ma non basta. 
 
Occorre un progetto di costruzione da zero innanzi tutto di un vero e proprio movimento per il lavoro e 
il reddito per milioni di giovani, in gran parte diplomati/e e laureati/e, esclusi/e dal lavoro ed estranei/e 
agli strumenti tradizionali di organizzazione del proletariato: questo è il compito principale. Si tratta di 
un nodo generazionale (in questo caso strettamente anagrafico).  
Questo significa individuare forme di aggregazione e di lotta specifiche, autonome e indipendenti e 
obiettivi programmatici adeguati alla condizione: si tratta di un nuovo proletariato intellettuale, 
potenzialmente ribelle a cui dedicare il massimo dell’attenzione. 
 
Nelle altre situazioni del mondo del lavoro, accanto a tutte le modalità di resistenza e – dove se ne 
danno le condizioni – di possibile controffensiva (come le accennate occupazioni fino alla rimessa in 
funzione della produzione in forma autogestita, ed altre simili in vista di una situazione economico-
sociale “all’Argentina” in arrivo…), vale la pena di sperimentare, in un contesto di disgregazione e 
di coscienza di classe assai limitato, altre modalità di socializzazione e di mutuo soccorso tra 
lavoratori e lavoratrici. 
La chiusura delle fabbriche e la contestuale riduzione dei posti di lavoro in tutti i settori pubblici e 
privati, che si accompagna non a una riduzione ma ad un allungamento degli orari di lavoro e 
all’intensificazione dello sfruttamento, impongono la necessità di organizzare la lotta per il lavoro e il 
reddito attraverso istanze che si contrappongano all’ordine capitalistico attuale, pur essendo 
storicamente in sé tutt’altro che incompatibili. 
Il movimento delle società operaie di mutuo soccorso e cooperativo a seconda delle fasi storiche ha 
rappresentato sia uno strumento funzionale all’organizzazione del movimento operaio, sia ha 
alimentato illusorie trasformazioni riformiste della società, sia – in tempi più recenti – è diventato 
strumento di autosfruttamento, di partecipazione alla distruzione del welfare e di divisione dei 
lavoratori. 
Ma come anche per ripensare al ‘partito’ e al ‘sindacato’, il ritorno agli albori del movimento operaio 
sul piano del mutuo soccorso può fornire qualche suggerimento. 
 
 
 



 
2. Una cooperativa Maflow per rilanciare la lotta per il lavoro e il reddito 
 
Dopo tre anni di resistenza anche la Maflow di Trezzano s/N è stata definitivamente chiusa, non 
essendosi date le condizioni soggettive e anche oggettive per un’occupazione della fabbrica e sua 
rimessa in funzione in forma autogestita (sostanziale inesistenza di capitale fisso di un minimo di 
valore, ecc.). Il periodo di cassa integrazione/mobilità può essere utilizzato – insieme alle mobilitazioni 
sindacali più tradizionali (presidi, scioperi,…) – per tentare di riaggregare una parte dei lavoratori e 
delle lavoratrici, oggi dispersi in attività di ricerca di lavoretti integrativi degli ammortizzatori, ma con 
quasi nulle possibilità di ricollocazione (e quando questo avviene è a condizioni fortemente 
peggiorative). 
L’idea di costituzione di una cooperativa tra lavoratori e lavoratrici nasce dall’esigenza di solidarietà e 
di azione collettiva di fronte all’incertezza più assoluta. Si tratta di mettere insieme le competenze 
esistenti e di associarne delle altre per definire un progetto che abbia la possibilità di ottenere 
commesse pubbliche o private. 
Al di là della strada specifica che potrà prendere la cooperativa RI-Maflow, l’idea si articola su più 
piani: a) solidarietà, uguaglianza e autorganizzazione tra tutti gli associati; b) conflittualità nei confronti 
di controparti pubbliche e private; c) inserimento e promozione di lotte generali per il lavoro, il reddito, 
i diritti (scioperi, marce, …). 
Ciò significa avere uno statuto vero egualitario, sviluppare iniziativa per l’ottenimento di uno spazio 
fisico per l’attività (vertenza con il comune, ecc.), stimolo ad iniziative analoghe tra cassintegrati, 
giovani, disoccupati, precari…Può essere verificata la possibilità, in determinate circostanze, di 
effettuare lavori e servizi di pubblica utilità in relazione con i beneficiari, per rivendicarne il pagamento 
da parte delle amministrazioni. Si tratterebbe in questo caso del recupero di iniziative che negli anni 
’50 in Italia hanno portato all’occupazione delle terre e agli scioperi alla rovescia. In ogni caso 
prioritario è l’orientamento ecologista delle produzioni, a partire dal riuso, riciclo a km zero, 
recupero,... 
Le difficoltà e le contraddizioni sono moltissime. Meglio tentare di agire mentre ancora si beneficia 
degli ammortizzatori (anche attraverso interruzioni parziali degli stessi, allungandone la durata). 
 D’altra parte alla lunga non si può neppure resistere senza tentare di rompere in qualche punto con la 
condizione di accumulo di sconfitte, anche dopo aver prodotto anni di lotte parziali. Il punto non è 
scoprire le cooperative come alternative alla produzione capitalistica, ma come utilizzare gli 
strumenti esistenti per resistere e rilanciare il conflitto di classe da parte di chi non si può 
permettere di non dare risposte concrete e praticabili nell’immediato.  O anche la politica di classe 
si misura con questo o non solo non si rafforzerà, ma sarà percepita come inutile dai propri stessi 
militanti. 
 
3. Autogestione 
 
Un’attualizzazione della riflessione critica marxista tradizionale sul mondo cooperativo è necessaria. 
Vediamo sinteticamente in primo luogo l’impostazione classica. E’ certamente fondamentale ribadire il 
contrasto nei confronti delle illusioni riformiste, condotto in prima persona da Rosa Luxemburg agli 
inizi del ‘900 con ‘Riforme o rivoluzione?’: nell’economia capitalistica è lo scambio a dominare sulla 
produzione e il sistema cooperativistico non fa che accrescere lo sfruttamento (per meglio dire 
l’autosfruttamento) dei lavoratori, a causa dei meccanismi di concorrenza. Così come Ernest Mandel 
in diretta sintonia parla di impossibile democrazia economica senza rovesciamento dello Stato 
borghese, mentre l’autogestione può acquisire importanza solo in una fase di crisi rivoluzionaria. “La 
lotta per il controllo operaio ha precisamente la funzione di portare le masse –attraverso la loro diretta 
esperienza e partendo dalle loro preoccupazioni immediate- ad apprendere la necessità di cacciare il 
capitalismo dalla fabbrica e la classe capitalistica dal potere. Sostituendo a questa lotta ‘pedagogica’ 
quella per l’autogestione, si impedisce alle grandi masse di fare quest’esperienza, le si incoraggia in 



pratica a limitarsi alle rivendicazioni immediate, col rischio di provocare alcune esperienze isolate di 
autogestione di fabbriche d’avanguardia, condannate però ad una rapida degenerazione, permanendo il 
contesto capitalistico” (‘Controllo operaio, consigli operai, autogestione’, 1 maggio 1970). 
(Non si prendono qui in considerazione le cooperative di consumo in funzione di contenimento dei 
prezzi, che –secondo i classici- possono svilupparsi senza comunque pretendere di contrastare 
seriamente il capitale commerciale). 
Nella polemica contro la socialdemocrazia, che pensava ad una estensione progressiva del sistema 
cooperativistico capace di sostituire gradualmente il sistema capitalistico, è stata e resta centrale la 
rottura politica attraverso la presa del potere per poter introdurre in seguito, come tra gli altri sosteneva 
Lenin, forme di lavoro cooperativo autogestito. 
Le esperienze di statalizzazione delle società post-rivoluzionarie del ‘900, dopo la sterilizzazione dei 
soviet, e i timidi e contraddittori tentativi di autogestione (es. Jugoslavia) rivelano in ogni caso i punti 
deboli sulla questione di tutti i processi di transizione nei paesi del cosiddetto socialismo reale. 
Analogamente va considerata la critica marxista all’altra illusione di matrice anarchica, che 
pretenderebbe di realizzare aree di lavoro liberate senza l’abbattimento del sistema capitalistico, anche 
se considerazioni diverse si possono fare su alcuni interessanti esperienze di autogestione conflittuale. 
Veniamo ora a riflessioni più recenti nella sinistra marxista. Anche al di fuori dei periodi di crisi 
rivoluzionaria, ma in presenza di una disgregazione del mondo del lavoro a causa della crisi e della 
deregolamentazione introdotta dal liberismo, può rivelarsi assai utile la resistenza che si può produrre 
in modalità autogestite, perchè si propone innanzitutto di frenare la dispersione dei lavoratori e la 
disoccupazione di massa. 
Le fabricas recuperadas in Argentina, in particolare dalla crisi del 2001 in avanti, e numerose 
esperienze in Brasile, Venezuela, Nicaragua e in altri paesi latinoamericani, così come in Grecia e in 
Spagna in anni più recenti starebbero a dimostrare le potenzialità dell’autogestione in direzione di 
un’alternativa anticapitalistica di sistema. 
C’è chi mette in luce il ruolo in un certo senso anche autogestionario dei soviet nelle fabbriche prima 
della rivoluzione bolscevica, attraverso il controllo diretto della produzione e l’attività propedeutica a 
fare a meno del padrone nella conduzione del processo produttivo. Ma è sempre Mandel a rispondere 
che è appunto in una situazione di crisi rivoluzionaria come quella del ’17 che “delle fabbriche 
occupate dai lavoratori possono conoscere un primo inizio di gestione operaia, accelerando così la 
maturazione della crisi e l’avvicinamento della lotta per la presa del potere a livello nazionale”. 
In sostanza, è essenziale che le forme di autogestione cooperativa siano strettamente collocate nel 
quadro di una dinamica conflittuale che ponga con determinazione l’esigenza della lotta politica 
per la costruzione del dualismo di potere e la rottura del sistema capitalistico. Ed è quindi 
fondamentale il ruolo della direzione di tale movimento. Solo in questa forma le cooperative 
autogestite e le sfere economiche fondate sulla solidarietà possono giocare un ruolo di coesione dei 
lavoratori e di prefigurazione della fine dello sfruttamento del lavoro da parte del capitale, 
evidenziando le contraddizioni del sistema, soprattutto in un periodo di profonda crisi strutturale. Si 
tratta cioè di dar vita a forme di contropotere/controsocietà. 
Da un certo angolo di visuale, le relazioni autogestionarie si collocano a un livello più avanzato rispetto 
a quelle costruite in Urss con la statizzazione burocratica, alludendo più facilmente all’idea dei 
lavoratori-produttori liberamente associati di Marx. 
Quindi per noi si tratta di collocare le esperienze di cooperative autogestite, che ovviamente operano 
all’interno del mercato, non solo al di fuori della logica capitalistica liberista oggi largamente 
dominante nel mondo cooperativo, ma in funzione vertenziale e appunto potenzialmente 
anticapitalistica. Peraltro, in assenza di ipotesi di resistenza collettiva, la maggiore concorrenza al 
ribasso non è che non esiste; anzi, è la regola, che si fonda sulla disponibilità del singolo lavoratore 
atomizzato, indifeso e ricattato ad accettare qualsiasi condizione pur di lavorare (come già avviene 
quasi sempre per il lavoro migrante). 
Le esperienze di occupazione delle terre e degli scioperi alla rovescia in Italia hanno rappresentato nel 
secondo dopoguerra delle pratiche di lotta molto radicali, che hanno rimesso in discussione la proprietà 



e prodotto reddito; iniziative significative indipendentemente dal fatto che poi furono riassorbite dal 
sistema (vedi riforma agraria democristiana e istituzione degli ammortizzatori sociali). Ma in questo 
senso tutte le lotte o sono vincenti o vengono riassorbite (vedi la trasformazione degli stessi consigli 
operai, che avevano creato in alcune fabbriche condizioni di dualismo di potere, in semplici strumenti 
sindacali se pur importanti). 
Assai significativa è la vicenda del MST, Movimento Sem Terra in Brasile. Ci sono state e ci sono 
ancora  classiche organizzazioni contadine di tipo sindacale nei vari stati brasiliani, che hanno tra gli 
obiettivi anche la riforma agraria. Ma il MST, attraverso l’occupazione delle terre, gli insediamenti 
abitativi e l’attività produttiva (e di distribuzione) gestita attraverso un proprio sistema cooperativistico 
rappresenta un salto di qualità in quella lotta, assommando sia compiti di tipo sindacale, che di gestione 
economica, che di iniziativa politica che esercita in prima persona non delegandola ai partiti, ivi 
compreso quelli più vicini. Si tratta probabilmente del movimento politico-sociale più importante oggi 
in America latina. 
 
 4. L’importanza del ‘fattore economico’ 
 
E’ dire la cosa più banale del mondo che per fare attività politica occorrono risorse economiche e, per 
noi, quale importanza ha l’autofinanziamento e non la dipendenza da istituzioni (o peggio). Oggi tra 
l’altro c’è una crisi evidente del modello partito istituzionale che si mantiene tramite il finanziamento 
pubblico e ci sono non a caso molte ri-valorizzazioni di strumenti storici di sottoscrizione (cene, 
feste,…). L’esperienza di luoghi fisici utili (anche) a questo fine è fondamentale, dalle case del popolo 
ai centri sociali. Questi ultimi, indipendentemente dal giudizio politico sulle pratiche e teorizzazioni 
delle varie tendenze, hanno consentito a chi non ha mezzi di autofinanziare più di altri la propria 
attività politica e di sperimentare forme di autogestione per produrre reddito (dalle mense popolari ai 
progetti culturali e di comunicazione). 
Il luogo fisico di aggregazione, occupato o comunque autogestito, è quindi una condizione 
basilare. Ma il fattore economico, di produzione di un reddito, è indispensabile anche per riaggregare 
particolarità di classe disperse a causa delle politiche liberiste e dall’aggravarsi della crisi. Oggi non 
c’è alcuna possibilità di aggregare su una battaglia per il lavoro e il reddito disoccupati/e, 
lavoratrici e lavoratori espulsi dalle aziende, precari/e e studenti se non c’è almeno un tentativo 
di ottenere un reddito. Neppure la militanza è nella condizione di continuare le battaglie 
esclusivamente politiche (anche a partire da obiettivi del tutto positivi, quali un reddito 
incondizionato per tutti/e i senza lavoro, la riduzione generalizzata dell’orario a parità di salario, 
l’esproprio delle imprese che licenziano, che qui non riprendiamo) proposte da partiti, sindacati, 
associazioni varie se tutti sono costretti a impiegare il loro tempo per garantirsi una sopravvivenza: 
bisogna intervenire su quel versante.  
Le iniziative autogestite sono molteplici, quelle già in corso, e altre sicuramente potranno svilupparsi in 
settori diversissimi. Bisogna considerare/convogliare le sperimentazioni più interessanti e suscettibili di 
inserirsi in una dinamica anticapitalistica dentro il percorso di un Movimento politico-sociale per il 
lavoro e il reddito. 
 
5. La funzione di Rid per l’avvio di un nuovo Movimento. La RI-Maflow 
 
Rivolta il debito (Rid), la campagna che intende smascherare il ricatto del debito concepito per 
distruggere le conquiste del lavoro di un secolo di lotte del movimento operaio e come strumento per 
l’autorganizzazione, nasce a Milano nella sperimentazione dell’incontro tra operai, tecnici e studenti 
sull’obiettivo del lavoro autogestito, del reddito e della dignità a partire dalla cooperativa RI-Maflow. 
L’obiettivo è quello di stimolare la costituzione di un nuovo soggetto politico-sociale; non un 
sindacato, non un partito, ma un movimento per l’autogestione fondato su una realtà materiale in 
cui convergono figure diverse: lavoratori espulsi da processo produttivo (ancora con ammortizzatori 
in corso, che sono il perno dell’aggregazione), precari, disoccupati, studenti senza futuro. Ciò non 



significa che tutte queste figure necessariamente lavoreranno nella medesima cooperativa, ma che 
insieme possono costituire un fronte comune per il lavoro e il reddito, che si potrà articolare in forme 
autogestite diverse (occupazioni coordinate, ecc.). 
Già l’incontro tra lavoratori e forza lavoro intellettuale può produrre un aggancio importante tra 
università e impresa autogestita, sia in materia di programmazione produttiva che di indirizzo, in 
particolare in senso ecologicamente responsabile (no a produzioni nocive, recupero, riciclo,…). 
Rid, come strumento per l’autorganizzazione, ha quindi come scopo quello di dar vita al progetto 
cooperativo autogestito e alla sua estensione in altre realtà, a partire dalle migliaia di lavoratori con 
ammortizzatori in scadenza, mantenendo la barra della conflittualità sociale (occupazione di spazi, 
vertenza permanente con istituzioni e con padronato, per l’ottenimento di legislazione 
funzionale/espropri anche da parte di amministrazioni locali, ecc.). 
Le caratteristiche di questa impostazione consentono sperimentazioni anche in piccole realtà locali e 
non solo in quelle metropolitane. 
Come insegna l’esperienza pluridecennale del MST, va attribuita importanza sia all’attività di 
formazione tecnica che  a quella di formazione politica del movimento. 
 
6. Prendi contatto con Rid Milano,  fai anche tu come RI-Maflow, costruisci autogestione  

Siamo lavoratori e lavoratrici, studenti, precari, attivisti e attiviste dei movimenti sociali, di difesa dei 
beni comuni, delle donne, lgbt, della solidarietà internazionale, convinti che occorra sollevarsi contro il 
capitalismo e la sua crisi. Ci sentiamo parte del Movimento spagnolo 15M, della rivolta greca, delle 
rivoluzioni arabe, dei movimenti americani e di tutti coloro che hanno deciso di prendere parola, di 
mettersi in gioco, di sollevarsi contro l’ingiustizia. 
La crisi economica globale è una crisi del capitalismo, dei suoi politici e delle caste che lo difendono, 
dei suoi meccanismi interni di funzionamento: massimizzazione del profitto e compressione dei diritti 
sociali, distruzione ambientale, guerra e povertà. 
Noi pensiamo che le nostre vite valgono più dei loro profitti. 
  
Rivolta il debito è più di uno slogan, è campagna nel movimento che vuole ribaltare il tavolo su 
cui giocano banchieri e capitalisti per far pagare a noi questa crisi. Rivolta il debito è una iniziativa 
aperta, virale, contagiosa, fatta di azioni dirette e dibattiti, approfondimenti e manifestazioni, 
partecipata da tutti e tutte coloro che la condividono e vogliono utilizzarla per organizzare la rivolta! 
Vogliamo costruire una grande campagna per l’annullamento del debito e siamo parte dell’appello per 
una nuova finanza pubblica promossa da vari colletti e realtà. Facciamo riferimento all’esperienza 
internazionale del Cadtm, il movimento per l’Annullamento del debito del terzo mondo che ormai si è 
concentrato sui debiti dei paesi del “nord” del mondo. Puntiamo a un grande movimento di massa, 
plurale, democratico basato sull’autorganizzazione come metodo decisivo dell’azione politica.  
  
Rivoltare il debito per iniziare un’altra strada dopo 30 anni di liberismo, per attraversare, suscitare e 
mettere in rete tutti i nodi dello scontro sociale e dei movimenti. Rivoltare il debito e la sua logica è 
premessa indispensabile per difendere i diritti del lavoro, spezzare la precarietà, affermare i diritto allo 
studio, garantire la dignità e i diritti delle donne, la libertà sessuale, garantire i territori dall’assalto del 
profitto. Vogliamo costruire un movimento generale per la trasformazione del nostro paese e di un 
mondo che sembra non reggere più il peso delle proprie contraddizioni. 
Vogliamo un altro mondo fondato sui bisogni e non sui profitti. Vogliamo un'altra società, alternativa 
al capitalismo, al suo sfruttamento unito ad autoritarismo e corruzione. Una società fondata sulla 
democrazia radicale, la partecipazione e la giustizia sociale. 
“Servirebbe una bella botta, una rivoluzione” ha detto il grande Monicelli. Noi vogliamo esserne 
parte.     

Fai come alla Maflow di Trezzano: autorganìzzati, costruisci autogestione!      


