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Ad Abd El Salam, in prima linea per sempre.



«Immaginiamo infine, per cambiare, un'associazione di uomini liberi, che lavorino con mezzi di
produzione posseduti in comune e spendano coscientemente le loro molteplici forze di lavoro

individuali come un'unica forza lavoro sociale. Qui tutte le determinazioni del lavoro di
Robinson si ripetono, ma socialmente anziché individualmente. Tutti i prodotti di Robinson

erano sua produzione esclusivamente individuale, e, quindi, immediatamente, oggeti d'uso per
lui. Il prodotto complessivo dell'associazione è invece un prodotto sociale. Una parte di esso

serve nuovamente come mezzo di produzione: rimane sociale. Ma un'altra parte viene
consumata come mezzo di sussistenza dai membri del sodalizio: dunque, dev'essere ripartita fra

di loro. […] Le relazioni sociali fra gli uomini, i loro lavori e i prodotti del loro lavoro,
rimangono qui di una semplicità cristallina sia nella produzione che nella distribuzione.»

Il Capitale, K. Marx, Cap. I, Libro I.
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Introduzione

La “mutazione genetica” della cooperazione

La realtà attuale del mondo delle cooperative sembra di gran lunga disattendere i valori

fondanti di tale movimento. Le prime esperienze di cooperazione risalgono infatti alla

metà del diciannovesimo secolo e si legano strettamente al movimento dei lavoratori,

alle sue esigenze e alla richiesta di maggiori tutele e partecipazione. 

Le prime cooperative si sviluppano nell'humus culturale delle società di mutuo soccorso

e della nascita dei primi sindacati,  condividendo con essi il  principio “l'unione fa la

forza”.

Alla base dell'esperienza dei pionieri di Rochdale, i ventotto tessitori che a Manchester

nel 1844 fondarono il piccolo negozio di Toad Lane (con sole ventotto sterline), primo

esempio  europeo  di  cooperativa  di  consumo,  o  in  Italia  nei  primi  “magazzini  di

previdenza piemontesi”  c'erano pertanto i  principi  del  solidarismo e del  mutualismo

operaio. 

Gli  stessi  valori  che  hanno  sostenuto  successivamente  lo  sviluppo  delle  prime

cooperative di produzione e lavoro, volte all'abbattimento dei tassi di disoccupazione, e

le cooperative di credito. 

L'aspirazione che sottendeva a queste esperienze era quella di una società più giusta e

libera,  data  la  consapevolezza  maturata  dal  movimento  operaio  dello  sviluppo

disomogeneo e delle lacerazioni sociali causate dal sistema capitalistico. 

Oltre alla partecipazione agli utili dell'attività economica da parte dei soci dipendenti,

ciò  che  avrebbe  dovuto  caratterizzare  le  cooperative  era  quindi  un  trattamento  del

personale  in  senso  migliorativo  rispetto  alle  altre  imprese  presenti  sul  mercato.

L'Unione  Cooperativa  di  Milano  ad  esempio,  una  delle  maggiori  cooperative  di

consumo del tempo in Italia, fondata nel 1886, si distingueva per la giornata lavorativa

di otto ore, riposo festivo e vacanze annuali, un'assicurazione contro gli infortuni e una

cassa  di  previdenza  per  malattie,  oltre  che  per  una  presenza  valorizzata  del  lavoro

femminile. 
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In  realtà,  già  nei  primi  decenni  del  1900,  le  testimonianze  di  tensioni  e  di  forti

rimostranze da parte dei lavoratori lasciano scorgere un contesto tutt'altro che idilliaco. 

Accrescendo le proprie dimensioni ed integrandosi nel tessuto economico circostante, le

cooperative  iniziano  fin  da  subito  a  darsi  strutture  simili  a  quelle  di  una  qualsiasi

impresa,  allargando  il  solco  tra  dirigenza  e  comuni  soci.  L'organizzazione  che  ne

scaturisce è gerarchica, tutt'altro che democratica e con condizioni lavorative simili a

quelle usuali all'epoca. 

Si  moltiplicano  gli  scioperi,  rivolti  contro  cooperative  che  in  linea  teorica

apparterrebbero  proprio  agli  operai  in  lotta.  Nelle  parole  dei  lavoratori  di  inizio

Novecento la rivendicazione è per una conduzione delle cooperative coerente con le

premesse politiche enunciate negli statuti delle stesse. 

Avvicinandoci al presente, vicende come il tentativo di scalata alla Banca Nazionale del

Lavoro  del  2005  da  parte  di  Unipol1 o  il  recente  coinvolgimento  di  cooperative

nell'inchiesta Mafia capitale2, mostrano una concretezza sempre più distante dai principi

valoriali del sistema cooperativo, nonostante tali impostazioni siano state ribadite anche

in epoca più recente. 

La  Dichiarazione  di  Identità  Cooperativa,  sancita  dall'Alleanza  Cooperativa

Internazionale  a  Manchester  nel  1995,  riporta  infatti  come  valori  fondanti  della

cooperazione  l'autosufficienza,  l'auto-responsabilità,  la  democrazia,  l'uguaglianza,

l'equità, la solidarietà, ma anche l'onestà, la trasparenza, la responsabilità e l'attenzione

verso  gli  altri.  Così  anche  la  Carta  dei  Valori,  emanata  dalla  Lega Nazionale  delle

Cooperative  nello  stesso  1995,  che  insiste:  “La cooperazione  interpreta  il  mercato

1  Nell'estate del 2005 un drappello di cooperative guidate da Unipol (gruppo assicurativo e finanziario 
fondato dalla Lega delle cooperative nel 1963) decide di bloccare il tentativo di acquisizione della Banca 
Nazionale del Lavoro da parte dello spagnolo Banco di Bilbao, facendo fallire l'offerta del gruppo basco e
acquisendo con i soldi dei soci delle Coop azioni Bnl. Il tutto avvenne tramite accordi sotterranei, non 
rispettando le leggi sulla finanza e la trasparenza del mercato. Per questo tentativo (poi fallito) i dirigenti 
Unipol Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti furono indagati per ricettazione, manipolazione del mercato 
e agiotaggio. 
2  “Mafia capitale” è il nome con cui è stata indicata un'associazione per delinquere di stampo mafioso, 
operante a Roma dal 2000. L'associazione ha portato all'arresto di personaggi politici e imprenditoriali, 
per reati legati all'estorsione, l'usura, la corruzione, la turbativa d'asta, il riciclaggio di denaro e il 
trasferimento fraudolento di valori. Tra i coinvolti molti ex manager delle Coop, oltre ai molti politici. 
L'inchiesta ha poi svelato l'esistenza di aspetti irregolari anche negli appalti per la gestione da parte di 
cooperative dei Centri di accoglienza per immigrati (CARA).
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come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell'ambiente, di

sviluppo dell'economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle

leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività. La

mutualità  cooperativa  definita  dai  principi  dell'Alleanza Cooperativa  Internazionale

non è soltanto un modo più adeguato di produrre e distribuire la ricchezza secondo gli

interessi dei soci, ma anche una concezione dei rapporti umani”.3

Al di là di queste belle parole, appare invece chiaro come la stragrande maggioranza

delle cooperative, in qualsiasi settore siano inserite, non svolga più da tempo nessuna

funzione sociale e mutualistica che la differenzi in modo sostanziale dalle altre forme di

impresa capitalistica. 

È  avvenuta  cioè  quella  che Mario Frau,  ex  direttore nazionale  delle  Cooperative di

consumo (il  sistema Coop per intenderci),  ha definito una “mutazione genetica” nel

mondo delle cooperative, che hanno sposato in toto la missione capitalistica del profitto

ad ogni costo. 

Storicamente  una  prima  snaturalizzazione  importante  nel  movimento  cooperativo  in

Italia è avvenuta per mano del regime fascista, che decise di cooptare tale movimento e

di  farne  un  elemento  di  rilievo  nel   proprio  sistema  di  potere.  Le  cooperative

sopravvissute  alle  violenze  fasciste  del  biennio  1921-1922,  segnato  da  numerose

brutalità  e  aggressioni  a  danno  dei  cooperatori,  divennero  così  cooperative  “nere”;

vennero  private  della  democrazia  e  si  ripiegarono  in  un'ottica  interna  puramente

aziendalistica,  privilegiando  il  tratto  imprenditoriale  a  scapito  della  solidarietà  e

diventando uno strumento economico del regime. 

Ma l'incompatibilità tra i valori della partecipazione democratica  della cooperazione e

il  fascismo  rese  vano  tale  tentativo  di  snaturare  le  caratteristiche  proletarie  delle

cooperative,  che  diventarono,  infatti,  luogo  e  strumento  di  riorganizzazione

dell'antifascismo nel Paese. Mano a mano che la liberazione attraversava la penisola da

sud verso nord, si assistette ad una ripresa delle cooperative di consumo e di produzione

e lavoro, importanti risposte agli angosciosi dilemmi della vita quotidiana del popolo

italiano  ed  espressione  di  uno  spirito  di  solidarietà  indispensabile  per  uscire  dagli

angusti anni della guerra e del regime. 

3 Civiltà cooperativa. Tratti di storia della cooperazione in Italia (G. Molteni), Raccolto Edizioni, 
Milano, 2010 – pp. 10-11 
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Il valore sociale della cooperazione venne ripreso nel dopoguerra e sancito con forza

con  la  stesura  dell'articolo  45  della  Costituzione,  che  afferma:  “La  Repubblica

riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di

speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più

idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.4

La  cooperazione  acquistava  così  titolo  per  essere  considerata  una  delle  forze

economiche e sociali che avevano diritto agli aiuti dello Stato per crescere e svilupparsi

nell'interesse del Paese. Successivamente il Parlamento italiano il 14 Settembre 1947

approva la  legge n.1577 “Provvedimenti  per  la  cooperazione”  (la  legge Basevi),  un

pilastro portante per la legislazione in materia di cooperazione, con cui si è cercato di

definire concretamente il concetto di mutualità sancito dalla Costituzione, stabilendo i

principi di solidarietà e democrazia interna ai quali le cooperative dovevano ispirarsi

nonché  condizioni  per  poter  usufruire  del  sostegno  statale.  In  particolare  il

provvedimento ha sancito principi quali “una testa un voto”, la cosiddetta “porta aperta”

- cioè l'impossibilità di respingere l'adesione di nuovi soci senza validi motivi, il divieto

di  ammettere  come soci  chi  già  gestiva  attività  di  impresa  analoghe  a  quelle  della

cooperativa cui intendeva associarsi e la possibilità di devolvere il capitale sociale a

scopi di pubblica utilità in caso di scioglimento della cooperativa. La legge ha regolato

anche  la  vigilanza  e  il  controllo  sulle  cooperative,  come richiesto  dall'art.  45  della

Costituzione. 

Quello che è accaduto nei decenni successivi, negli anni del boom economico, con le

svolte  istituzionali  degli  anni  sessanta e  settanta  e  lo  sviluppo di quella  che è  stata

definita la “cooperazione moderna”, ha però segnato l'ennesimo cambio di rotta. Già

dagli anni cinquanta i dirigenti cooperativi si dichiaravano preoccupati per la fragilità

economica  delle  loro  formazioni  rispetto  alle  altre  imprese  presenti  sul  mercato,

sottolineando  l'importanza  di  assumere  un'ottica  incentrata  sull'incremento  della

produttività e la riduzione della frammentazione, da perseguire attraverso la creazione di

associazioni nazionali di settore e la fusione tra le piccole cooperative. 

Un vero e proprio mutamento comincia a percepirsi però successivamente, tra gli anni

sessanta e settanta, quando anche tra le cooperative “rosse”, appartenenti alla Lega delle

4 Storia del movimento cooperativo in Italia (Zangheri, Galasso, Castronovo), Einaudi, Torino, 1987 - 
p. 529
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cooperative5, cominciano a diffondersi una caratterizzazione imprenditoriale, l'alleanza

con i ceti medi e il ridimensionamento di alcuni tratti peculiari della cooperazione, come

la tutela del lavoro e il rapporto con l'ambito locale, a favore dello sviluppo economico

e della produttività. La cooperazione “bianca” invece, tradizionalmente vicina al mondo

cattolico,  comincia  in  questi  decenni  a  coinvolgere  imprese  che  vengono  definite

cooperative “spurie”, perché si erano costituite in forma cooperativa per le ragioni più

disparate (prime fra tutti i benefici economici previsti dalla legge), non obbedendo però

il più delle volte ai valori storici della cooperazione. 

Si  assiste  così,  a  partire  da  questi  decenni,  ad  una  vera  e  propria  ridefinizione

dell'identità delle cooperative, ad una deriva aziendalistica in cui tutto ciò che prima

veniva additato come un rischio per il mondo cooperativo (il management cooperativo,

l'acquisto della terra, l'edilizia commerciale, il sub-appalto, il  cottimismo) ora veniva

visto come un elemento di rafforzamento economico necessario. La cooperativa cessava

in questo modo di essere un prodotto dei soci, per diventare a tutti gli effetti il loro

datore di lavoro. È avvenuta quella che è stata definita una “crisi dell'autogestione” nel

movimento  cooperativo,  un  capovolgimento  nel  rapporto  dirigenti-base  sociale,

privando  la  cooperazione  della  partecipazione  democratica  che  da  sempre  l'aveva

distinta. 

Gli anni ottanta hanno poi consolidato la struttura finanziaria delle cooperative e il loro

rapporto con il mercato, anche mediante politiche di razionalizzazione e concentrazione

aziendale.  Per  accedere  al  mercato  dei  capitali  vengono  creati  strumenti  finanziari

settoriali  e  intersettoriali,  per  raccogliere  risparmi  privati  da  destinare  allo  sviluppo

dell'attività  cooperativa;  Unipol,  l'agenzia  assicurativa  creata  dalla  Lega  delle

Cooperative, viene in quegli anni quotata in borsa. 

Il  movimento  delle  cooperative  diventa  a  tutti  gli  effetti  un  sistema  autonomo  di

imprese, in grado di competere e di confrontarsi sul mercato (ora diventato europeo) con

5 Nel 1945 rinascono la Confederazione delle Cooperative e la Lega delle Cooperative (istituti risalenti 
agli albori del movimento cooperativo); la prima riuniva sotto la sua insegna le cooperative di stampo 
cattolico, la seconda le cooperative vicine ai partiti della sinistra e laiche. Tale organizzazione 
bipolaristica nella cooperazione si accentuerà per tutto il secondo dopoguerra. La situazione si evolse 
negli anni (anche all'interno della stessa Lega, con l'alternanza alla presidenza di esponenti del partito 
socialista o comunista), ma ciò che rimase una costante per il movimento cooperativo, è sicuramente il
suo legame strumentale con i principali partiti politici italiani (PCI e PSI in passato, PD ai giorni 
nostri). 
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le imprese private. 

Gli anni novanta si aprono con l'inchiesta giudiziaria di 'Mani Pulite', che vede coinvolti

anche alcuni dirigenti di cooperative di produzione e lavoro e rafforza, in concomitanza

con le elezioni  politiche anticipate,  gli  attacchi  al  mondo cooperativo da parte della

compagine  politica  di  centro-destra.  Il  primo  governo  Berlusconi  annunciò  infatti

pesanti misure fiscali per il movimento cooperativo; con il decreto Tremonti del 1994, il

governo  di  fatto  stava  riconoscendo  il  mutamento  genetico  avvenuto  all'interno  del

mondo della cooperazione e intendeva costringere le cooperative che producevano utili

a  versare  un'imposta  sul  reddito  d'impresa.  L'intervento  dell'opposizione  e  delle

Associazioni Cooperative mitigarono in realtà di molto il contenuto del decreto e per le

cooperative rimasero ingenti i benefici e gli sgravi fiscali.

Come abbiamo ricordato in precedenza, gli anni più recenti sono stati anche protagonisti

di una riaffermazione, piuttosto dottrinale, dei principi costituenti della cooperazione. Il

1995 in particolare, data di celebrazione dei 150 anni del movimento cooperativo e dei

110 anni  di  vita  della  Lega delle  Cooperative,  è  stato  un anno in  cui,  sia  a  livello

nazionale  che  internazionale,  il  movimento  cooperativo  si  è  visto  impegnato  nella

ridefinizione dei valori e dell'identità cooperativa (mediante il Codice Quadro, la Carta

dei valori e la Dichiarazione di Identità Cooperativa appunto). 

Il 3 aprile del 2001 il Parlamento italiano approva, invece, la legge n. 142 “Revisione

della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione

del socio lavoratore”. Tale legge ha regolato finalmente il rapporto di lavoro anche in

termini fiscali, previdenziali e per tutti gli altri effetti giuridici. Scorrendo tra gli articoli

della l.142, si palesa però l'intento, pressoché esplicito, di trasformare le cooperative da

strumento di libertà a strumento di oppressione; all'art.2, infatti, troviamo l'esclusione

dei soci lavoratori dal diritto di avvalersi dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori (ovvero

dell'articolo che impedisce i licenziamenti individuali senza giusta causa). 

Ancora nel 2001, il XXXVI° Congresso nazionale della Lega delle Cooperative ritorna

sui valori che devono orientare il movimento, sottolineando come l'attenzione verso gli

altri faccia parte del DNA delle cooperative e come la cooperazione non debba quindi

dimenticare né le nuove povertà, né i bisogni delle categorie più deboli. Tale attenzione

si è effettivamente concretizzata nella crescita della cooperazione sociale avvenuta negli
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ultimi decenni. 

Nonostante questi  sforzi  concettuali,  la realtà dell'economia cooperativa, che oggi in

Italia  fornisce un posto di lavoro a circa il 7% degli occupati totali del Paese, è una

realtà  fatta  di  imprese,  che  si  discostano  anni  luce  dai  valori  e  dal  tentativo  delle

cooperative degli albori di essere una protezione per i soci e una resistenza all'economia

capitalistica. Questo mutamento è riscontrabile in tutti i settori in cui negli anni si è

sviluppata l'economia cooperativa: il  settore del consumo, con la nascita del sistema

della  grande  distribuzione  Coop;  il  settore  delle  costruzioni  e  delle  cooperative  di

abitazione; il settore agro-alimentare,  con lo sviluppo di gruppi per filiere; il  settore

delle  banche e  delle  assicurazioni,  di  cui  abbiamo già  ricordato la  triste  vicenda di

Unipol e del tentativo di scalata della BNL del 2005; ma anche la cooperazione sociale,

per niente immune alla logica del profitto. 

Nella  realtà  odierna  del  Paese  il  settore  dove  il  divario  tra  l'effettività  del  sistema

cooperativo  e  i  suoi  valori  originari  è  emerso  in  tutta  la  sua  contraddizione  è  però

indubbiamente  quello  della  logistica,  ovvero  “l'insieme  delle  attività  organizzative,

gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative

informazioni,  dalle origini presso i fornitori  fino alla consegna dei prodotti finiti  ai

clienti e al servizio post-vendita” (definizione dell'Associazione Italiana di Logistica)6.

Ancora una volta, come ad inizio novecento, sono i lavoratori a far emergere il conflitto

tra buona amministrazione ed ideali cooperativi. In questo settore, infatti, a partire dal

2008, è iniziata una lotta intensa da parte degli operai, per il 90% stranieri, inquadrati

per  contratto  proprio  nella  figura  di  socio-lavoratore  di  cooperative.  La  logica  che

sottende  al  funzionamento  di  questo  settore  è  molto  semplice:  le  grandi  aziende

esternalizzano le attività della logistica ad altre imprese, che diventano successivamente

clienti  di   consorzi  di  cooperative,  le  quali  hanno  il  compito  di  fornire  loro  la

manodopera  necessaria.  Ecco  quindi  che  le  cooperative  in  questione,  avanguardia

tangibile del mutamento genetico avvenuto nel movimento, non svolgono altro ruolo

che  quello  di  essere,  nei  fatti,  organizzazioni  di  caporalato  e  diventano  la  prassi

utilizzata dalle aziende committenti per avere a disposizione manodopera a basso costo

6 http://www.ailog.it/ , sito web dell'Associazione italiana di logistica e di supply chain management 
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e con tutele pressoché inesistenti. 

Osservare da vicino le  lotte  e  le  rivendicazioni  di  questi  lavoratori  ci  aiuta  così  ad

addentrarci in un mondo abitato oggi pressoché unicamente da cooperative “spurie”, ad

interrogarci  sul  ruolo  che  l'economia  cooperativa  ha  assunto,  anche  in  relazione  al

mercato  del  lavoro  e  all'impiego in  queste  imprese delle  categorie  di  lavoratori  più

fragili e ricattabili, primi tra tutti gli operai immigrati. 

Ma ci porta anche ad interrogarci sulle potenzialità perdute dalla cooperazione, sulla

possibilità che essa diventi una “forza anti-crisi”7, uno strumento di organizzazione del

lavoro  nelle  mani  dei  lavoratori,  una  tutela  e  un'alternativa  all'accumulazione  del

capitale e allo sfruttamento. 

7 Cooperazione: forza anti-crisi (V. Galetti), Feltrinelli, Milano,1975. Vincenzo Galletti, allora 
presidente di Lega Coop, indica nella cooperazione la “terza via”, un'alternativa economica 
importante al momento di crisi vissuto dal Paese. Galletti sottolinea nei suoi scritti come la 
cooperazione garantisca occupazione, cresca in momenti di ristagno economico, sia una scelta 
originale di impresa ma soprattutto una scelta di lotta, una scuola di libertà, di tolleranza e di 
democrazia. 
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Parte I

Il movimento cooperativo
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Capitolo primo

 Alle origini della cooperazione

1 Cooperazione e classe operaia: la genesi

Già in tempi molto lontani, si possono trovare modelli e forme di auto-organizzazione

lavorativa fondati sulla collaborazione tra gli operai, ad esempio nelle corporazioni di

epoca imperiale romana e poi medievale, attraverso le quali i produttori e gli artigiani

difendevano  le  esclusività  delle  loro  attività.  Ma  la  definizione  di  cooperazione

contenuta  nella  Dichiarazione  di  identità  dell'Alleanza  Cooperativa  Internazionale

compie una precisazione ed una distinzione rispetto alle esperienze del passato. Secondo

il  documento  siglato  nel  1995  dall'ACI,  infatti,  per  cooperazione  si  intende  una

“associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i

propri  bisogni  economici,  sociali  e  culturali  e  le  proprie  aspirazioni  attraverso  la

creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata”8. Se si

prende in considerazione tale definizione allora la nascita della cooperazione è databile

solo all'interno della rivoluzione industriale.  

Con la rivoluzione industriale, infatti, si consolidò l'impresa capitalistica e si dovettero

così aggiornare le forme solidaristiche. Non si trattava più di semplice assistenza ai ceti

incapaci di auto-sostenersi, ma si doveva ora contrastare lo stra potere del capitale a

danno del lavoro, che non era più autonomo ma irregimentato nel sistema delle grandi

fabbriche.  Accanto  alle  istituzioni  per  i  poveri,  nacquero  così  le  Trade  Unions  (le

associazioni di lavoratori), in funzione di tutela degli operai. Inoltre si fece largo l'idea

che i cittadini si potessero unire, per creare imprese da loro stessi amministrate; tali

imprese, le cooperative appunto, poggiavano quindi su di un comportamento attivo della

classe operaia e fiducioso della possibilità per i lavoratori di partecipare da protagonisti

e non da subordinati al benessere sociale. 

Il luogo di nascita delle prime imprese cooperative non poteva che essere l'Europa, la

8 Civiltà cooperativa. Tratti di storia della cooperazione in Italia (G. Molteni), Raccolto Edizioni, 
Milano, 2010 – pp. 10-11 
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culla della rivoluzione industriale. Si consolidarono all'interno del territorio europeo dei

veri e propri modelli di cooperazione, che nel tempo si rafforzarono e si diffusero nel

mondo:  la  cooperazione  di  consumo inglese,  la  cooperazione  di  lavoro  francese,  la

cooperazione di credito tedesca e la cooperazione agricola danese. Ad essi va aggiunto,

per completezza di analisi, un quinto modello, sorto in realtà qualche secolo dopo in

Italia: la cooperazione sociale. 

La  prima cooperativa  di  consumo nacque a  Rochdale,  una  cittadina  del  Lancashire

inglese, uno dei principali distretti cotonieri del Paese. Qui le condizioni di operai e

tessitori erano particolarmente difficili; cominciavano a lavorare fin dai sette-otto anni e

cercavano  il  modo  di  riscattare  la  loro  condizione,  attraverso  proteste  sindacali  ed

iniziative  cooperative.  Solo  dopo  molti  sforzi,  ventotto  tessitori  riuscirono  ad

accumulare  una  somma  di  ventotto  sterline  e  con  essa  poterono  aprire  nel  1844  il

magazzino di Toad Lane, dove vendere piccole quantità di burro, farina, zucchero ed

avena. I principi di questo magazzino furono: vendita dei beni a prezzi fissi, ristorno ai

soci proporzionale agli acquisti, libertà d'acquisto e governo democratico. L'esperienza

di Toad Lane crebbe e si espanse nel tempo, trovando imitatori in tutto il Paese. Accanto

al magazzino poi sorse una biblioteca, un luogo di incontri per gli uomini e vennero

promosse scuole  e  conferenze grazie  ad  un fondo del  2,5 % prelevato  dagli  avanzi

dell'esercizio. 

La cooperazione di lavoro si sviluppò, invece, primariamente in Francia, dove nel 1848

venne  costituito  un  fondo  per  le  cooperative  operaie  e  venne  accordata  loro  una

preferenza  negli  appalti  pubblici.  Molte  di  queste  cooperative  furono  il  risultato  di

scioperi operai e della trasformazione di imprese precedentemente esistenti. 

Nei  paesi  nordici  si  sviluppò  il  modello  di  cooperazione  agricola  e  nel  1882  in

Danimarca ebbe origine il primo caseificio cooperativo. 

La  prima  cassa  rurale  nacque  invece  nel  1849  ad  Anhausen  nella  Valle  del  Reno

(Germania),  le  sue  caratteristiche  erano:  utili  redistribuiti  ai  soci,  organizzazione

democratica “una testa un voto”, limite al possesso azionario ed ampio raggio d'azione.

Nell'agosto del 1895, si riunirono a Londra duecento delegati,  provenienti  da tredici

paesi nei quali si era diffusa ampiamente la cultura cooperativa. Dopo una settimana di

lavori,  nacque  l'Alleanza  Cooperativa  Internazionale,  un'associazione  di  federazioni
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cooperative.  Essa  ha  svolto  un  ruolo  di  presidio  dell'identità  cooperativa,  attraverso

convegni e pubblicazioni, che l'hanno protetta e preservata da secoli di guerre e regimi

dittatoriali.  Ancora  oggi  l'Aci  associa  circa  237  federazioni  e  800  milioni  di  soci.

L'economia  cooperativa  è  infatti  ormai  presente  a  livello  globale,  dalle  cooperative

rurali  nei  paesi  in  via  di  sviluppo  a  forme  più  mature  nei  paesi  “storici”  della

cooperazione e negli Stati Uniti.  

2 Ideali ed ideologie nella cooperazione di fine Ottocento

Nel nascente ambiente cooperativo europeo del XIX secolo, sono distinguibili due linee

di  pensiero  teorico:  la  prima,  più  radicale,  leggeva  la  cooperativa  in  funzione

anticapitalista, la seconda invece vedeva la cooperazione come via per giungere ad un

mercato più “civile”. 

Le prime esperienze francesi nacquero dalle idee dei socialisti utopisti (Henri de Saint-

Simon, Jean Baptiste Joseph Fourier, Pierre-Joseph Proudhon) e da iniziative originate

dal fermento della rivoluzione del 1848. In particolare l'economista francese Charles

Gide (1847-1932) nella sua opera La cooperation (1900) definiva l'impresa cooperativa

come una vera e propria alternativa a quella capitalistica. Scrive infatti Gide:“Ma il

risultato più considerevole e più imprevisto, forse, quello che in ogni caso è tale da

intere più direttamente la classe operaia, è che l’ideale che essa persegue, che essa

formula  in  tutti  i  manifesti  dei  suoi  congressi  operai  e  che  le  scuole  socialiste  le

promettono da lungo tempo, sembra senza molto successo — voglio dire la presa di

possesso degli strumenti di produzione —, si troverà indirettamente realizzata. Se, in

effetti, si suppongono, come ho fatto, le società cooperative come estendentisi a tutto

l’insieme di un Paese, producenti per proprio conto tutto ciò che consumano e divenute

proprietarie di tutta o della maggior parte dell’attrezzatura commerciale, industriale,

agricola del Paese, allora chi saranno i veri proprietari, se non le classi operaie, che

costituiscono la gran maggioranza popolazione in ogni Paese e costituiscono già di

fatto la grande maggioranza dei soci delle cooperative? Per inverosimile che possa

apparire questo risultato, esso non deve sorprenderci: esso sarà un effetto necessario di
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quella trasformazione sociale cui la cooperazione ci deve condurre e della quale io

illustro sotto i vostri occhi, in via di anticipazione, le sorprendenti conseguenze. Fino a

che il regime economico organizzato, come attualmente, a profitto della produzione, è il

capitale  che  fa  la  legge  e  l’operaio  non potrebbe  essere  che  uno strumento  d’una

importanza,  dopo tutto,  secondaria;  dal  giorno,  al  contrario,  in  cui  si  suppone un

regime economico organizzato per il consumo e per i consumatori, sono i bisogni di

tutti: fanno la legge! Fino a che l’operaio non può presentarsi sul mercato che come

salariato,  offerente  le  sue  braccia  all’asta,  è  il  suo  grande  numero  che  fa  la  sua

debolezza perché lo mette alla discrezione dell’imprenditore: ma dal giorno in cui si

presenta come cooperatore, è il numero che fa la sua forza e gli assicurerà la vittoria.

[…] Il  carattere essenziale della società cooperativa,  il  suo contrassegno originale,

rivoluzionario anche se volete, è che il capitale, in esse, non è affatto soppresso nè

disprezzato — i cooperatori sono gente troppo pratica per pensare che si possa far

senza del capitale  od ottenerlo gratis  — ma ridotto alla  sua vera funzione,  cioè di

strumento  al  servizio  del  lavoro  e  pagato  in  quanto  strumento.  Mentre  nell’ordine

attuale delle cose, è il capitale che, essendo proprietario, incassa gli utili ed è il lavoro

che  è  salariato  —  nel  regime  cooperativo,  per  un  rovescio  della  situazione,  è  il

lavoratore  o  il  consumatore  che,  essendo  proprietario,  incasserà  gli  utili  ed  è  il

capitalista che sarà ridotto al ruolo di semplice salariato.”9 Ecco che la cooperazione

può quindi per Gide abolire il profitto. 

Charles Gide fu anche divulgatore delle idee di Robert Owen (1771-1858), dirigente

d'industria britannico, il  primo ad usare consapevolmente la parola “cooperazione” e

fondatore di veri e propri “esperimenti sociali” comunitari, che portò fin oltre oceano,

negli Stati Uniti. In particolare egli redisse un rapporto per la House of Commons dal

titolo  Villages  of  cooperation,  in  cui  espose  le  sue  radicali  teorie  per  il  mutamento

sociale. Il punto centrale per Owen stava nella trasformazione in senso cooperativo della

fabbrica, la proprietà dei mezzi di produzione avrebbe dovuto essere collettiva e i beni

prodotti si sarebbero dovuti scambiare in base al lavoro in essi contenuto. 

Lo stesso Karl Marx elogia nell'Indirizzo inaugurale dell'Associazione Internazionale

degli operai (Prima Internazionale – 1864) le esperienze di Robert Owen e dei primi

9 Il cooperativismo, Roma, Edizioni de “La Rivista della Cooperazione” - 1953, pp. 144-153. Edizione
originale: La Cooperation, Paris, 1900 
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cooperatori. Scrive infatti Marx:  “Ma si aveva di riserva una vittoria ben più grande

dell'economia politica  del  lavoro  sull'economia  politica  della  proprietà.  Intendiamo

parlare del movimento cooperativo e, specialmente, delle manifatture cooperative erette

attraverso  gli  sforzi  spontanei  di  alcuni  uomini  audaci.  Il  valore  di  queste  grandi

esperienze  sociali  non può essere  esaltato  al  di  sopra  della  realtà.  Non attraverso

argomenti, ma attraverso azioni, esse hanno provato che la produzione su larga scala e

in accordo con le esigenze della scienza moderna può venir esercitata senza l'esistenza

di una classe di padroni che impieghi quella dei manovali; che i mezzi del lavoro, per

rendere,  non  hanno  bisogno  d'essere  monopolizzati  né  d'essere  piegati  a  mezzi  di

predominio e di sfruttamento contro il lavoratore; e che il lavoro salariato, cosi come il

lavoro degli schiavi, il lavoro dei servi, non è che una forma transitoria e inferiore,

destinata a sparire di fronte al lavoro associato, che espleta il proprio assunto in modo

vivace, con spirito alacre e con animo felice. I primi semi del sistema cooperativo sono

stati gettati in Inghilterra da Robert Owen: le esperienze tentate sul continente dalla

classe  operaia  erano  infatti  un'applicazione  pratica  delle  teorie  non  inventate,  ma

soltanto  proclamate  a  piena  voce  nel  1848.”. Per  Marx,  tuttavia,  la  diffusione  di

organizzazioni cooperative non era di per sé  un elemento sufficiente per l'abbattimento

della società capitalistica e dello sfruttamento della classe operaia; imprescindibile e

necessario per il raggiungimento di tali obiettivi risultava infatti essere la conquista del

potere  politico.  Scriveva  pertanto  nel  1864:  “Nel  medesimo  tempo,  l'esperienza  del

periodo  dal  1848  al  1864  ha  provato,  al  di  sopra  di  ogni  dubbio,  che  il  lavoro

cooperativo, per quanto eccellente sia in pratica, limitato in una stretta cerchia di sforzi

parziali  di  operai  isolati,  non  è  in  grado  di  arrestare  il  progresso  geometrico  del

monopolio, non è in grado di emancipare le masse e neppure è capace di alleviare in

modo sensibile il fardello della loro miseria. Probabilmente, per quest'unica ragione,i

plausibili nobili, i declamatori filantropi della classe media, gli economisti arditi in tutti

i casi si sono volti all'improvviso con complimenti nauseabondi al sistema del lavoro

cooperativo, ch'essi avevano invano tentato di diffamare in germe, schernendolo come

un'utopia di sognatori o stigmatizzandolo col nome blasfemo dei socialisti.  Il lavoro

cooperativo,  per  salvare  le  masse  operaie,  dev'essere  sviluppato  in  dimensioni

nazionali,  e conseguentemente sostenuto da mezzi nazionali.  Per ciò che riguarda il
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presente, i padroni della terra e del capitale non vogliono che una cosa: impiegare i

loro privilegi politici per difendere e perpetuare i loro monopoli economici. Non certo

vogliono  favorire  la  via  dell'emancipazione  del  lavoro,  anzi,  non  vogliono  se  non

continuare a frapporle ogni sorta di ostacoli. [...] Proprio per questo la conquista del

potere politico è divenuto il grande dovere della classe operaia. Sembrerebbe che essa

l'abbia  compreso,  giacché  in  Germania,  in  Italia  e  in  Francia  sta  sorgendo  una

rinascita simultanea, e sforzi simultanei sono stati fatti per giungere a ricostituire il

partito della classe operaia.”.10

 In Italia fu invece il pensiero di Mazzini ad essere elemento formativo essenziale per le

idee  cooperative.  Egli  condivise  con  il  pensiero  socialista  l'analisi  delle  condizioni

economiche e  sociali  del  suo tempo,  individuando l'aumento  del  costo  della  vita,  il

peggioramento salariale, la diffusione della precarietà nella vita degli operai e l'aumento

nella frequenza delle crisi economiche; al tempo stesso sottoscrisse i propositi socialisti

circa  la  società  dell'avvenire.  Secondo Mazzini  infatti,  il  lavoratore  sarebbe  dovuto

diventare produttore libero,  padrone della totalità del valore della sua produzione.  Il

sistema produttivo capitalistico quindi sarebbe stato sostituito dall'organizzazione del

lavoro associato, in cui il capitale per la produzione (capitale costante) sarebbe risultato

indivisibile e appartenente all'associazione stessa, mentre ai lavoratori sarebbe spettata

una redistribuzione degli  utili  in relazione al  lavoro compiuto.  Vicina al  pensiero di

Marx, inoltre,  è anche la richiesta mazziniana dell'intervento politico in favore della

cooperazione  operaia,  sia  sul  piano  morale,  che  sul  piano  legislativo  e  materiale

(concessione dei lavori pubblici, mutamento nel sistema dei tributi). Ciò che differenzia

però  il  pensiero  di  Mazzini  da  quello  socialista  e  che  lo  rende senza  dubbio  meno

radicale,  riguarda  il  presente  stato  della  proprietà  e  i  modi  della  formazione  della

proprietà nuova. Secondo il pensiero mazziniano, infatti,  la proprietà già conquistata

non  deve  essere  espropriata.  Scriverà  Mazzini:  “Non  bisogna  abolire  la  proprietà

perché oggi è di pochi; bisogna aprire la via perché i molti possano conquistarla”.11

Egli  vedeva  nella  cooperazione,  a  differenza  dei  socialisti  quindi,  un  luogo  di

conciliazione tra capitale e lavoro, ma soprattutto un'istituzione in grado di favorire la

10 Indirizzo inaugurale dell'Associazione Internazionale degli operai, da Opere complete, vol. 20. 
Settembre 1864 – luglio 1868 (Marx e Engels) Editori Riuniti, Roma, 1987 - pp. 5-13

11 Scritti editi ed inediti (G. Mazzini), Imola, 1935 - pp. 129-131
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pace sociale. 

Un'altra figura di rilievo per il nascente movimento cooperativo italiano è stata senza

dubbio quella di Francesco Viganò, ragioniere e scrittore, considerato il padre delle idee

cooperative  in  Lombardia  e  conosciuto  anche all'estero  per  la  sua  partecipazione  ai

congressi internazionali della cooperazione. Nel pensiero di Viganò, ben espresso nel

suo volume La fratellanza umana del 1873 (una specie di primo manuale italiano per la

cooperazione), fine ultimo del movimento cooperativo doveva essere, esattamente come

per gli ideali mazziniani, il raggiungimento della pace sociale, fondata sul superamento

delle divisioni tra classi. 

Il contributo al movimento che meglio esemplifica la linea italiana alla cooperazione,

vicina  a  quella  anglosassone,  meno  radicale  e  che  mai  contrappose  l'impresa

cooperativa all'economia di mercato, è stato quello di Luigi Luzzatti. Studioso e uomo

politico  veneziano  vicino  alla  destra  storica,  Luzzatti  vede  la  cooperazione  come

strumento  di  moderazione  delle  lotte  di  classe.  In  particolare  le  cooperative  di

produzione e lavoro non rappresentano per lui “guerra del lavoro contro il capitale ma

associazione del lavoro per acquistare il capitale col mezzo dei piccoli risparmi riuniti

assieme  e  collo  strumento  del  credito”.12 L'ideale  di  Luzzatti  è  quello  dell'operaio

evoluto e relativamente agiato, che diventa proprietario o compartecipe. Per lui sana

cooperazione  significa  “l'alleanza del  capitale  e  del  lavoro  colla  partecipazione  ai

benefizi”.13 Ciò  che  avvicina  Luttazzi  ad  un  ideale  cooperativo  decisamente

conservatore  e  vicino  al  concetto  di  economia  civile,  ancora  oggi  rappresentato  nel

nostro Paese, è la mancata distinzione tra impresa cooperativa ed impresa privata, i cui

confini risultavano sfumati, laddove fossero ugualmente presenti in entrambe lo spirito

di iniziativa e l'attenzione alle questioni sociali. 

In Italia, tuttavia, negli anni tra il 1880 e il 1890, la storia della cooperazione incrociò

anche la storia del nascente partito socialista. Tra le aspettative di rivolgimenti proprie

degli ideali socialisti vi era quella di una società fondata sul lavoro associato, il lavoro

cooperativo appunto.  Fu in  particolare il  socialista  italiano Andrea Costa  a  dedicare

un'intensissima attività di sostegno alle cooperative e a cercare di dare loro un senso

ideologico;  nel  suo pensiero la  cooperazione  rappresenta,  infatti,  un buon mezzo di

12 L'ordine sociale (L. Luzzatti), Zanichelli, 1952 - pp. 10-22
13 L'ordine sociale (L. Luzzatti), Zanichelli, 1952 - p. 49
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organizzazione  e  di  emancipazione  operaia,  oltre  che  uno  strumento  educativo  per

future altre forme sociali, una sorta di resistenza dei lavoratori legalizzata. Nel partito

socialista  era  ben  rappresentata  la  consapevolezza  che  il  movimento  cooperativo,

presente nel Paese, non era certo la soluzione, il compimento, auspicato da Marx, di una

produzione priva della classe dei padroni, dello sfruttamento e senza lavoro salariato;

era piuttosto uno degli strumenti per affrettare tale soluzione futura. Scriveva Osvaldo

Gnocchi Viani, giornalista e fondatore del Partito Operaio Italiano: “la cooperazione è

la forma sociale  per  l'avvenire”,  una speranza,  la  forma ultima del  socialismo;  “al

presente  essa  è  solo  un  inganno  della  borghesia”.14 Già  all'interno  del  dibattito  di

partito, infatti, sul finire del 1800, troviamo argomentazioni molto attuali e riguardanti il

rischio  della  presenza  di  una  falsa  cooperazione,  priva  cioè  della  ripartizione  dei

benefici,  e  concernenti  la  difficoltà  per  il  movimento  di  affrontare  le  leggi  della

concorrenza, davanti alle quali si aprirebbe per le cooperative il dilemma insormontabile

tra  fallimento o degenerazione in società  capitalistiche.  Nonostante le difficoltà e le

incertezze teoriche, a cavallo tra il 1800 e il 1900 fu proprio la corrente socialista a

prevalere  all'interno  del  movimento  cooperativo  italiano,  ed  insieme  a  questa  la

speranza che tale movimento potesse rappresentare un momento di emancipazione della

classe lavoratrice, oltre che di sostegno economico al Partito e alla causa socialista in

generale. 

14 Citato in  Associazionismo, solidarietà e cooperazione (F. Fabbri) e così riportato nel testo Storia del 
movimento cooperativo in Italia (Zangheri, Galasso, Castronovo), Einaudi, Torino, 1987 - p. 149.
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Capitolo secondo

Breve evoluzione storica del movimento cooperativo
italiano15

1 Dalle origini alla fine del 1800

In Italia, come nel resto d'Europa, la storia della cooperazione si innesta nel contesto e 

negli ambienti delle organizzazioni dei lavoratori. I primi sodalizi cooperativi furono 

infatti quelli delle Società di Mutuo Soccorso operaie, che, oltre a sviluppare un'azione 

di educazione civile, poterono contare sui piccoli risparmi dei soci per creare un capitale

adatto alla costituzione di cooperative. Tali Società sorsero, come fenomeno di una certa

consistenza, alla metà del 1800 e rappresentarono il tentativo degli operai di far fronte 

agli sviluppi industriali dell'epoca e ai nuovi problemi sociali, di instabilità ed 

insicurezza per i lavoratori, che ne derivavano. Se lo scopo principale del mutuo 

soccorso era l'assistenza agli operai in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia, 

nonché la creazione di sussidi per gli orfani e le vedove, tra gli scopi secondari troviamo

numerose iniziative, che nel futuro verranno invece svolte da forme associative 

autonome: dal collocamento lavorativo dei disoccupati, al credito, alle attività ricreative,

ad azioni di resistenza operaia e di rivendicazione salariale, fino appunto alle prime 

esperienze di cooperazione. Nel 1885 il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

svolse un'indagine statistica sulla realtà delle Società di Mutuo Soccorso italiane, 

allargando la visuale proprio alle cooperative sorte ed annese a tali organizzazioni; è 

proprio all'interno di questa ricerca che vengono citate alcune società di operai 

15 Le informazioni contenute nel capitolo, circa le origini e l'evoluzione storica del movimento 
cooperativo nel nostro Paese, sono state tratte dal testo “Civiltà Cooperativa. Tratti di storia della 
cooperazione in Italia” di Gianmario Molteni, pubblicato nel 2010 da parte della Società Edificatrice 
Niguarda con la collaborazione di Legacoop, dal testo “Storia del movimento cooperativo in Italia. 
1886-1986” (Zangheri, Galasso, Castronovo) pubblicato da Einaudi nel 1987 e dal testo “La 
cooperazione. Tra mercato e democrazia economica” (2008) di Vera e Stefano Zamagni, economista 
italiano e professore nel corso di laurea “Economia e delle imprese cooperative e delle organizzazioni 
non profit” all'Università di Bologna. Importanti indicazioni sono state estratte anche consultando il 
sito web del Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale. Le notizie 
relative alle evoluzioni più recenti sono state invece tratte dal rapporto “Economia Cooperativa. 
Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana”, pubblicato nel 2015 
dall'European Research Institute on Cooperative and Social Enterprise. 
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braccianti, sorte in Emilia Romagna per assumere lavori in appalto, costituite per la 

prima volta al di fuori dalle associazioni di mutuo soccorso, come vere e proprie 

cooperative di lavoro.

A differenza degli altri paesi europei, l'esperienza italiana non si focalizzò però 

unicamente su un unico modello di cooperazione, ma si concentrò fin dalle origini in 

maniera diffusa sia nel settore del consumo, che in quello della produzione e del lavoro, 

sia infine nell'ambito del credito. 

Lo sviluppo del movimento cooperativo si concentrò al Nord, dove la classe contadina e

quella operaia avevano man mano preso coscienza, grazie anche alle divulgazioni 

socialiste, liberali e di matrice cattolica-sociale, delle disuguaglianze presenti e dei 

propri diritti. Prima che altrove, la cooperazione in Italia si sviluppò nelle città del 

Piemonte. Lo Statuto Albertino del 1848, infatti, aveva sancito la libertà di associazione 

e numerosi erano i sodalizi operai sorti in seguito, intorno ai cosiddetti Magazzini di 

previdenza. Tali magazzini avevano nel tempo abituato i lavoratori ad auto-gestire 

piccole aziende di distribuzione e in questo senso avevano svolto un importante ruolo di

formazione. La prima cooperativa di consumo nacque così nel 1848, per opera della 

Società Generale Operaia di Pinerolo (in provincia di Torino). 

È chiaro come in un primo momento la nascita delle cooperative fosse quindi 

strettamente legata alle esperienze di mutualità e come per gli operai dare vita ad una 

cooperativa significasse aumentare la protezione e far valere i propri interesse in una 

società ostile. 

Sull'esempio del magazzino inglese di Rochdale, il nascente Magazzino di Previdenza 

di Torino, sorto nel 1854, non si limitò all'attività economica, ma promosse la creazione 

di una biblioteca, conferenze su temi scientifici ed aprì per i soci una scuola di musica. 

A due anni dal debutto nel settore del consumo, nel 1856 ad Altare (Savona) sorse la 

prima cooperativa italiana di produzione e lavoro, ambito che negli anni diventò per il 

movimento italiano un vero e proprio pilastro. 

Dopo l'Unità d'Italia, le esperienze cooperative si diffusero a macchia d'olio in quasi 

tutto il Paese (Meridione escluso). Nel 1864 l'economista Luigi Luzzatti fondò a Milano

la prima cooperativa di credito, dando origine ad un altro filone dell'attività cooperativa 

italiana. Banche Popolari si diffusero in poco tempo nelle principali città. 

23



Nelle campagne bisognò invece attendere il 1883 perché nascesse a Ravenna la prima 

cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai e i braccianti.16

È il 1886 quando nasce a Milano la Federazione nazionale delle cooperative (divenuta 

nel 1893 Lega delle Cooperative), in questa occasione emergono con forza le diverse 

anime ideali e politiche che avevano composto fin dalle sue origini il movimento 

cooperativo italiano. Nel congresso del 1886 fu infatti votata una mozione di stampo 

socialista di sostegno ai “movimenti di organizzazione e di miglioramento delle classi 

lavoratrici”17, che segnò la rottura con le cooperative di matrice non socialista presenti. 

In particolare le cooperative cattoliche fondarono qualche anno dopo (nel 1895) la 

Federazione dei Consorzi Cooperativi (poi Confederazione delle Cooperative), con la 

finalità di “rizzare grado a grado l'ordine sociale cristiano”18. 

Nonostante si delineassero in questi anni differenze ideologiche all'interno del 

movimento cooperativo e della stessa Lega delle Cooperative, ciò che accomunava i 

diversi orientamenti era però l'aspirazione ad una società diversa ed alternativa rispetto 

all'ordine sociale esistente. Tale anelito era presente sia nella visione mazziniano-

repubblicana, che in quella radicale, ma fu soprattutto un'ideale fatto proprio dal 

socialismo, che vide nella cooperazione lo strumento che, più di ogni altro, poteva 

essere in grado di alterare gli equilibri del Paese.  

È chiaro poi come, anche in relazione all'ambito della cooperazione, l'Italia presentò fin 

dalle origini uno sviluppo differenziato delle aree settentrionali rispetto al Meridione. 

Nel Sud del Paese, infatti, le Società di Mutuo Soccorso in un primo momento e di 

conseguenza le cooperative di fine Ottocento apparivano come meteore e vivevano di 

pochi soci e di capitali inadeguati. Molte erano le imprese che si definivano cooperative 

senza esserlo, guidate di fatto da possidenti terrieri, commercianti, industriali, 

16 Le campagne emiliane sul finire del 1800 fecero da sfondo ad un nascente conflitto di classe, sorto per
iniziativa dei salariati agricoli e dei braccianti, che vivevano sulla loro pelle i cambiamenti in atto nel 
sistema produttivo agricolo moderno. Al centro della lotta stava la richiesta di lavori pubblici 
(principalmente di bonifica) in grado di lenire la disoccupazione diffusa nelle campagne; la nascita 
delle prime cooperative rispondeva a questa esigenza e sottraeva la manodopera agricola 
all'intermediazione degli appaltatori.

17 Civiltà cooperativa (G.Molteni), RaccoltoEdizioni, Milano (2010) - p. 37
18 Secondo l'economista cattolico Giuseppe Toniolo (1845-1918), fondatore a Padova dell'Unione 

Cattolica per gli Studi Sociali nel 1889, i cattolici avevano indugiato anche troppo a lungo di fronte al 
pericolo comunista e dovevano pertanto riappropriarsi degli organismi cooperativi, “associazioni di 
spirito e di intendimenti cristiani”. La citazione è contenuta nel testo Civiltà cooperativa (G.Molteni), 
RaccoltoEdizioni, Milano (2010) – p. 39

24



espressione del ceto aristocratico e nobiliare. 

2 Dal 1900 alla Liberazione

Nel primo ventennio del XX secolo, il movimento cooperativo si rafforzò e si sviluppò 

in maniera notevole. Fu soprattutto per merito degli indirizzi liberali e delle azioni dei 

governi di Giolitti che le iniziative cooperative, in particolare nell'ambito della 

produzione e del lavoro, crebbero nel Paese e, insieme ad esse, le retribuzioni dei 

lavoratori. 

Tra il 1904 e il 1911 furono adottati ben dodici provvedimenti legislativi, che favorirono

la cooperazione; ad esempio la legge dell'11 Luglio 1889, poi rivista ed ampliata proprio

nel 1904, che stabiliva la possibilità di stipulare contratti di appalto tra lo Stato e le 

cooperative di produzione e lavoro e la l. 422 del 1909, che consentì di costituire tra le 

cooperative di lavoro dei consorzi, attraverso i quali poter partecipare alle gare per gli 

appalti pubblici. Se da un lato la legislazione giolittiana contribuì a favorire la crescita 

del movimento cooperativo, in parallelo allo sviluppo economico del Paese, dall'altro 

però inserì di fatto un controllo governativo sulle realtà associative, rendendo 

obbligatorie le ispezioni e facendo promuovere le cooperative direttamente dallo Stato. 

Alla base di tali disposizioni, infatti, c'era la convinzione che la diffusione di una 

cooperazione rafforzata avrebbe garantito la resistenza del movimento alla “trappola 

socialista”19 e contribuito a sostenere l'ordine sociale. La promozione statale delle 

iniziative cooperative determinò certamente un miglioramento nei bilanci delle stesse, 

ma non mancarono all'interno del movimento le preoccupazioni di sviluppare uno 

spirito mercantilistico e poco attento alla centralità e alla partecipazione democratica dei

soci; già in quegli anni, infatti, venivano annotati (nei commenti ai bilanci delle 

cooperative di lavoro) un eccesso di remunerazione del capitale, l'occultamento 

dell'ammontare delle quote sociali ed una scarsa attenzione ai fondi di previdenza. 

La regione che contava la percentuale maggiore nella presenza delle cooperative era 

all'epoca l'Emilia Romagna, mentre perdurava la debolezza del movimento 

cooperativistico nelle regioni meridionali ed insulari del Paese.

19 Storia del movimento cooperativo in Italia (Zangheri, Galasso e Castronovo), Einaudi, Torino, 1987 - 
p. 252
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Il 4 maggio del 1904 viene poi costituito l'Istituto di Credito per le Cooperative, che 

rispondeva alle sollecitazioni del cooperatore ed economista Luzzatti ed aveva carattere 

nazionale.

Nel 1907 la Lega delle Cooperative, a conferma del ruolo preponderante assunto nel 

Paese, entrò a far parte dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Malgrado infatti le 

diverse ispirazioni teoriche presenti nella Lega (socialiste, repubblicane e radicali), che  

più volte emersero in quegli anni soprattutto relativamente ai rapporti tra cooperazione e

associazioni di resistenza del movimento operaio e che non la rendevano certo un 

blocco monolitico, tale organizzazione era riuscita ad affermarsi quale interlocutore di 

carattere nazionale e contribuiva, assieme alle cooperative di stampo cattolico, a 

delinerare un movimento cooperativo bipartito in due grandi aree ideologiche: la 

cooperazione laica e quella cattolica. 

Nel 1905, inoltre, si era costituito il Comitato Parlamentare della Cooperazione, che 

permetteva alla Lega delle Cooperative di esercitare una pressione consistente in sede 

parlamentare e di elaborare così i progetti di legge favorevoli al movimento. Il proposito

della Lega delle Cooperative era infatti quello della costituzione di un Stato sociale, in 

cui la cooperazione si affermasse come la fonte dominante dei rapporti tra capitale e 

lavoro e dove le istituzioni statali la fiancheggiassero, con esplicite scelte economiche e 

politiche. 

L'8 marzo 1912 morì a Milano Antonio Maffi, il primo dei grandi protagonisti della 

Lega delle Cooperative. La sua scomparsa portò alla designazione nel ruolo di 

segretario di Antonio Vergnanini, socialista reggiano con una lunga esperienza nelle 

cooperative di produzione e lavoro. Tale nomina rifletteva cambiamenti nei rapporti di 

forza in campo politico e sociale. Vergnanini, infatti, rappresentava un'ideale di 

cooperazione “integrale”, in cui cioè l'intero ciclo economico era da intendersi in forma 

cooperativistica e con la cui realizzazione veniva identificata l'attuazione del 

socialismo; scrive Vergnanini su La Cooperazione Italiana (giornale del movimento 

cooperativo) del 13 ottobre 1913: “La cooperazione di consumo non sarà vera 

cooperazione finché non eserciterà anche la produzione”20. Davanti all'affacciarsi alla 

storia del proletariato dunque, la cooperazione si stava delineando in quegli anni quale 

20 Storia del movimento cooperativo in Italia (Zangheri, Galasso e Castronovo), Einaudi, Torino, 1987 - 
p. 344
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vero e proprio movimento sociale; per i suoi fini di superamento della proprietà privata 

ed individuale, infatti, era da considerarsi una concezione sociale di stampo socialista e 

non era sensato per Vergagnini parlare di cooperazione neutra. Ma il Congresso previsto

per il 1914 dalla Lega delle Cooperative, che avrebbe dovuto lavorare nella direzione 

determinata e fatta propria dal nuovo segretario in carica, fu rinviato (a data da 

destinarsi) a causa delle tensioni internazionali e dello scoppio della grande guerra. 

Con l'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 e la chiamata alle armi di oltre cinque milioni 

di uomini, il movimento delle cooperative subì un notevole vuoto. D'altro canto però, 

proprio le condizioni materiali generate dal conflitto, resero particolarmente importanti 

e funzionali le stesse attività cooperative, in particolare per la distribuzione dei beni di 

consumo e nel settore agricolo. 

Il primo dopoguerra causò nel Paese profondi disagi e malcontenti, che sfociarono nel 

1919 in quello che è stato definito il “biennio rosso”, nel quale gli scioperi e le richieste 

di aumenti salariali finirono col mescolarsi con atteggiamenti più marcatamente 

rivoluzionari. Il partito socialista ottenne la maggioranza attraverso elezioni che erano 

state precedute e poi seguite da incidenti di piazza; anche la Lega delle Cooperative, 

protagonista di una forte virata a sinistra, vedeva, nel contesto politico ed economico del

momento, la circostanza da essa pronosticata di rinnovamento sociale e di 

trasformazione dell'ordinamento liberista in un regime cooperativo e collettivista. 

L'apice del “biennio rosso” fu però l'occupazione delle fabbriche del Nord Italia, dove 

gli operai si impossessarono degli stabilimenti, allestirono presidi armati per vigilarvi e 

in alcuni casi (come alla Fiat di Torino) proseguirono in maniera autonoma con la 

produzione. Tali avvenimenti causarono preoccupazione nell'ala più moderata del Paese,

tant'è vero che nel giugno del 1920 venne richiamato al governo l'ottantenne Giolitti, il 

quale ottenne un accordo tra sindacati e industriali e sgomberò le fabbriche occupate. Il 

governo giolittiano però non si allontanò dal movimento cooperativistico, ma lo favorì 

nelle sua attività con appalti, forniture e servizi pubblici. 

Nel gennaio del 1921 poi, con il congresso di Livorno, si registrò una scissione nel 

partito socialista e la nascita del Partito Comunista Italiano; tale avvenimento diede 

modo alla Lega delle Cooperative di prendere distanze dall'estremismo registrato nel 

1919 e di riproporsi con posizioni più moderate.
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Il timore di altri tumulti generò nel Paese istanze antisocialiste e reazionarie, soprattutto 

da parte del ceto medio, deciso a difendersi dai “sovversivi” attraverso l'azione violenta 

e squadrista dei “fasci di combattimento”. Il bersaglio fu presto il movimento 

cooperativo. Il ceto medio lo riteneva, infatti, responsabile e particolarmente pericoloso,

proprio perché in grado di attribuire la gestione della produzione e della distribuzione 

alle masse popolari.

Sin dal 1921 così, il tessuto cooperativo del Paese fu tra i primi obiettivi delle 

spedizioni violente delle squadre d'azione fasciste. Il movimento cooperativo, che negli 

anni aveva continuato a crescere e svilupparsi, fu costretto dagli avvenimenti politici a 

mettere un freno. Tra il 1919 e il 1924 le aggressioni documentate a uomini e sede delle 

cooperative, accusate di svolgere un'attività antinazionale, furono moltissime, tanto da 

rendere necessaria l'istituzione a Roma di un ufficio per l'assistenza alle cooperative 

danneggiate. In particolare furono colpite le cooperative “rosse”, quelle vicine agli 

ideali socialisti e appartenenti alla Lega delle Cooperative. Molte furono le cooperative 

aggredite nel reggiano (Emilia Romagna) per colpire, come affermò il gerarca fascista 

Giuseppe Bottai “le roccheforti del sovversivismo”21. Le squadracce fasciste, composte 

principalmente da giovani militanti, partivano dalle città e, spostandosi di paese in 

paese, colpivano i municipi gestiti dai socialisti, bruciavano le sedi delle Camere del 

Lavoro, delle cooperative, dei circoli operai e le Case del Popolo; prelevavano i 

militanti sindacali e politici dalle loro case, li terrorizzavano, picchiavano, uccidevano. 

Nel 1921 la Cooperazione italiana, organo di stampa della Lega delle Cooperative, 

denunciò la situazione e pubblicò tre lunghi elenchi di tali aggressioni. Solamente nel 

primo semestre erano state distrutte circa 200 cooperative, 150 sezioni di partito, 200 

Camere del Lavoro; ma anche decine di biblioteche, teatri popolari, circoli operai, 

abitazioni. I morti furono 207, 800 i feriti; 1400 gli attivisti socialisti arrestati dalle 

forze dell'ordine, contro i 400 squadristi fermati. Le cooperative rurali erano quelle più a

rischio, indifese perché sparse nelle campagne ed isolate. 

Ma il movimento cooperativo fu aggredito duramente anche in maniera politica, in 

Parlamento, con il durissimo discorso di un senatore, Albertini (allora direttore del 

21 Civiltà cooperativa. Tratti di storia della cooperazione in Italia (G. Molteni) Raccolto Edizioni, 
Milano, 2010 - p. 69
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Corriere della Sera). Egli accusò il movimento di essere una “piovra dello Stato”22, 

responsabile di un grosso buco nel bilancio a causa del credito alle cooperative. Tale 

imputazione fu ripresa anche dalle pubblicazioni fasciste. 

È evidente come l'attacco, sia verbale che fisico, mosso contro la cooperazione fosse 

una strategia e una condizione necessaria per abbattere la democrazia, distruggendo 

quelli che erano a tutti gli effetti luoghi di controcultura e contropotere.

In questo clima sociale, il 22 ottobre 1922 i fascisti marciarono su Roma. Appena 

insediatosi, Mussolini avviò un processo di “normalizzazione” del sistema cooperativo, 

ristrutturandolo e istituendo un'organizzazione di cooperative “nere”. Le cooperative, 

liberate dal “monopolio dei rossi e dalla cooperazione parassitaria”23, furono 

considerate dal regime un'opportunità per estendere il consenso alle masse; tra i modi 

più diffusi per appropriarsene troviamo la convocazione intimidatoria di assemblee per 

eleggere fascisti nelle cariche sociali, l'espulsione dei soci “sovversivi” ed ordinanze 

prefettizie di gestioni commissariali delle cooperative. Il regime mirava al controllo 

della cooperazione, in modo tale da farne un elemento di rilievo per il suo sistema di 

potere e uno strumento di promozione sociale per la nuova classe dirigente. Di fatto il 

fascismo teorizzava un modello di cooperazione teso a snaturarne le caratteristiche 

popolari e proletarie. Nel 1925 fu sciolta la Lega delle Cooperative e con essa il suo 

organo di stampa la Cooperazione italiana; nel 1926 invece il Sindacato Italiano delle 

Cooperative fu trasformato in Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, che nel 1927

inglobò tra le sue fila le cooperative cattoliche della Confederazione della Cooperazione

Italiana, grazie ad un accordo avvenuto in precedenza tra il regime e l'Azione Cattolica. 

Se da un lato il fascismo riuscì nei suoi intenti di inclusione e di controllo, dall'altro non

sorsero in questo periodo nuove formazioni cooperative. Il movimento cooperativo cioè,

stretto tra le maglie del regime, ripiegò su un'ottica interna puramente aziendalistica, 

con un andamento economico mai brillante ed una vita sociale ingessata. Le 

cooperative, che erano state organizzazioni democratiche, mutualistiche e fiorenti, 

diventarono ben presto, con la fascistizzazione del settore, un mero strumento 

22 Civiltà cooperativa (G. Molteni), Raccolto Edizioni, Milano, 2010 (p. 70)
23 Dicitura contenuta nel decreto emanato dal governo fascista nel 1922 per il riordino del settore 

cooperativo e riportata nel testo Civiltà cooperativa (G. Molteni) Raccolto Edizioni, Milano, 2010 - 
p. 71
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economico di regime dall'accentuata linea liberista.

In quegli anni la gestione di alcune cooperative assunse tratti imprenditoriali ed un vero 

e proprio carattere d'impresa, a scapito della solidarietà delle origini. Così nel settore 

agricolo, con la creazione dei Consorzi, prevalse una concezione della cooperazione 

dipendente dagli interessi del capitalismo agrario. Anche la cooperazione di consumo 

venne ritenuta dal regime uno strumento fondamentale per ridurre i prezzi e sostenere la

politica deflazionistica lanciata da Mussolini nel 1926; si cercò pertanto di recuperare le

cooperative preesistenti e la collaborazione degli industriali. A questi ultimi il regime 

prospettava un abbassamento dei salari, ottenibile proprio attraverso la riduzione dei 

prezzi dei generi di prima necessità. Gli industriali però preferirono ben presto creare 

essi stessi degli spacci all'interno delle loro fabbriche, attraverso i quali poter generare 

una consistente riduzione dei salari e del costo del lavoro. Anche le cooperative di 

consumo vissero così un periodo poco florido a livello economico e vennero private di 

tutte quelle funzioni culturali e sociali, che le avevano caratterizzate fin dalle origini.

La cooperazione visse quindi durante il fascismo un periodo di stasi e l'amputazione 

della partecipazione democratica e libera dei soci, oltre che la sua burocratizzazione. 

Ciò nonostante, durante i difficili anni della Seconda Guerra Mondiale, le cooperative, 

soprattutto nelle campagne, ripresero il loro ruolo “originario”, divenendo un contesto 

importante per l'organizzazione dell'antifascismo. Numerosi furono, infatti, quei 

cooperatori, soprattutto in Emilia Romagna, che proseguirono la lotta clandestina 

iniziata con l'avvento del regime, partecipando alla Resistenza per la liberazione. Tra i 

piani del Comitato di Liberazione Nazionale e le sue diverse anime partitiche ci fu poi 

un accordo comune nell'includere proprio il movimento cooperativo tra le forze che 

dovevano contribuire alla rinascita del Paese; in molti casi furono proprio i comitati del 

Cln a fornire i mezzi necessari per l'avviamento delle attività di nuove cooperative. La 

Liberazione segnò così una ripresa, da Sud a Nord del Paese, delle cooperative di 

consumo e di produzione e lavoro, che rispecchiavano ideali e speranze di quel periodo. 

Riconquistata la libertà e rinata la democrazia, nel 1945 risorsero anche la Lega e la 

Confederazione delle Cooperative. 
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3 Dal dopoguerra ad oggi 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il movimento cooperativistico contava circa 

tre milioni di soci. Nuovi sodalizi cooperativi sorgevano nelle zone liberate, anche nel 

Sud Italia, tradizionalmente assente nella storia del movimento cooperativo; inoltre, 

molte erano le organizzazioni che si ricomponevano e ricostituivano dopo il conflitto, 

grazie al contributo e alle iniziative dei dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale.

Terminato la guerra, infatti, c'era bisogno di procurare lavoro, di garantire i rifornimenti 

alimentari e di bloccare la speculazione. Toccò alle cooperative prestare l'assistenza 

necessaria per i lavori di ricostruzione più urgenti, in quanto rappresentavano lo 

strumento più idoneo ad unire gli obiettivi dello sviluppo economico a quelli della 

giustizia sociale. 

Se tra i molti militanti di quegli anni circolava l'idea che la cooperazione rappresentasse 

una cellula socialista, anticipatrice di una nuova società, a livello centrale il principio 

perseguito fu quello dell'apoliticità e della continuità con gli ideali democratici e 

riformisti di prima della guerra. D'altra parte però nei contesti dove la cooperazione 

nasceva in maniera nuova, spontanea, come le campagne del Sud Italia e del Lazio, essa

scaturiva dagli episodi di lotta del proletariato agricolo, fortemente politicizzato, e 

intenzionato all'espropriazione della terra nei confronti della proprietà latifondista.

Il dopoguerra, quindi, proponeva un movimento cooperativo accresciuto numericamente

ma estremamente frammentato. La componente laica e quella cattolica del movimento 

in particolare, che nel 1945 ricostruirono le proprie organizzazioni nazionali, 

proponevano orientamenti in gran parte discordanti.

Tuttavia, con un itinerario difficoltoso ed accidentato, l'Assemblea Costituente approvò 

l'art.45 della Costituzione Italiana, con il quale la cooperazione veniva ufficilamente 

riconosciuta quale importante forza economica del Paese e attraverso cui ne veniva 

sottolineato il forte valore sociale, funzione che lo Stato si impegnava ad aiutare e 

preservare. Il testo definitivo, votato il 14 maggio 1947, suona così: “La Repubblica 

riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 

speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più 

31



idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità”.24 Chiaramente 

si trattava di una disposizione generale, importante sicuramente nei contenuti, ma che 

lasciava aperte diverse difficoltà interpretative; il dibattito riguardò soprattutto la 

seconda parte del testo, negli aspetti del controllo statale e delle agevolazioni alla 

cooperazione.

L'art. 45, inoltre, nacque in un contesto di intesa tra i principali partiti italiani (Dc, Psi e 

Pci), da “madre cattolica e padre marxista”25; ognuna delle due matrici politiche 

intendeva quindi far prevalere in un secondo momento i propri principi nell'applicazione

dell'articolo. In questo senso è risultata significativa, per la successiva evoluzione del 

movimento cooperativo, l'estromissione dei partiti di sinistra dal governo, così come i 

contrasti che si aprirono in quegli anni circa gli indirizzi economici da perseguire, che di

fatto finirono per far prevalere nel Paese una linea economica di stampo liberista.

Una proposta unitaria da parte della Lega e della Confederazione delle Cooperative  

portò successivamente il Parlamento ad approvare nel 1947 la Legge Basevi (l. n.1577), 

concepita originariamente come un provvedimento di emergenza, per combattere il tarlo

della cooperazione spuria. La legge stabilì chiaramente i principi di solidarietà e di 

democrazia interna ai quali le cooperative avrebbero dovuto rispondere e condizioni per 

poter usufruire del sostegno statale. Nel tempo però, tale legge, seguita da un decreto 

subito successivo che istituiva una Sezione speciale di credito per la cooperazione 

presso la Banca Nazionale del Lavoro, rimase senza ulteriori progressi.

In quegli anni i partiti politici avevano una visione strumentale della cooperazione, 

ritenendola in grado di appoggiare le loro azioni e riversando così sul movimento 

cooperativo la loro differenziazione. Tali divergenze si accentuarono dopo il biennio 

1947-1948, caratterizzato da manifestazioni politiche, scontri di piazza ed agitazioni 

sindacali, e soprattutto dopo il congresso di Reggio Emilia del 1947, che vide la 

conquista del vertice della Lega delle Cooperative da parte del Partito Comunista, a 

scapito della tradizionale presenza di esponenti del Partito Socialista Italiano. La Lega 

fece da quel momento proprie le logiche e lo schieramento del PCI; il riformismo 

24 Storia del movimento cooperativo in Italia (Zangheri, Galasso, Castronovo), Einaudi, Torino, 1987 - 
p. 529

25 Storia del movimento cooperativo in Italia (Zangheri, Galasso, Castronovo), Einaudi, Torino, 1987 - 
p. 531
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socialista venne rimpiazzato dall'ideologia leninista, secondo cui la cooperazione 

doveva essere considerata uno strumento di lotta politica del proletariato.

Tale mutamento portò la Lega delle Cooperative, per tutto il periodo 1947-55 

(politicamente dominato dalla Democrazia Cristiana), a subire discriminazioni proprio a

causa della sua matrice politica. In particolare il movimento cooperativo fu travolto dal 

pesante attacco condotto dal governo Scelba (febbraio 1954 – luglio 1955), responsabile

di scioglimenti arbitrari, di commissionamenti ingiustificati, di numerose ispezioni da 

parte della Tributaria, volti proprio ad imporre la capitolazione della Lega delle 

Cooperative. Fu solo la mobilitazione dei partiti di sinistra, che il 16 gennaio 1955 

organizzarono un'imponente manifestazione, a frenare l'ondata di perquisizioni che 

aveva investito il movimento.

Tra i cooperatori, per tutti gli anni cinquanta, si delineò una preoccupazione crescente 

per la sorte delle proprie società, troppo fragili economicamente di fronte alla 

concorrenza del mercato. Le disponibilità finanziarie erano, infatti, troppo esigue 

rispetto alle attività delle cooperative. Da un lato ciò è sicuramente imputabile, per 

quanto concerne le cooperative della Lega, alla mancanza di solidi appigli istituzionali; 

la Confederazione delle cooperative italiane, infatti, venne in quegli anni decisamente 

rafforzandosi, dal momento che la Democrazia Cristiana assecondava solo quelle 

cooperative che avevano privilegiato il rapporto con i ceti medi, secondo l'ideologia 

solidaristico-corporativa della dottrina sociale della Chiesa. D'altro canto tale fragilità è 

ascrivibile anche a ragioni di ordine interno al movimento, come l'insufficienza del 

credito bancario, la qualificazione professionale senza dubbio sommaria di parecchi 

quadri intermedi (spesso personaggi fuoriusciti dal Partito Comunista o Socialista e in 

cerca di un'occupazione) e la carenza di attrezzature tecniche adeguate; inoltre, 

l'appoggio dei partiti di sinistra alle cooperative appartenenti alla Lega rappresentò in 

molti casi un'arma a doppio taglio, all'indomani di ogni iniziativa a sostegno delle lotte 

operaie o bracciantili le cooperative ne uscivano, infatti, spesso stremate e con i mezzi 

economici praticamente azzerati. Le difficoltà attraversavano tutti i settori dove la 

presenza della Lega delle Cooperative risultava significativa; sia quindi nella 

cooperazione di consumo, dove si scontavano un'eccessiva frammentazione e uno 

squilibrio territoriale, oltre che la problematica del mancato ritorno del “credito di 
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banco” ai soci; sia soprattutto nella cooperazione di produzione e lavoro. Quest'ultima 

continuava a perseguire con forza gli obiettivi della lotta alla disoccupazione e allo 

sfruttamento ed era pertanto la tipologia di cooperazione che incontrava maggiori 

difficoltà, per discriminazioni istituzionali, ma anche perché il rispetto dei minimi 

salariali (e il conseguente costo maggiore della forza lavoro rispetto alle aziende 

capitalistiche) finiva per escludere automaticamente tali cooperative dai grossi appalti; 

per giunta si registravano spesso le resistenze dei soci più anziani nell'acquisto di 

macchinari, che avrebbero potuto accrescere il volume dei lavori. In queste travagliate 

circostanze non era inusuale appellarsi allo spirito di sacrificio dei lavoratori nelle 

cooperative, che di regola significava rinunciare ad una parte del salario o l'accettazione

di turni di lavoro più lunghi. 

Il contesto economico così delineato portò nel Congresso di Roma del giugno 1955 ad 

una divisone ai vertici della Lega e all'allontamento del gruppo di minoranza 

(socialdemocratici e repubblicani), che chiedeva ai partiti di sinistra una cooperazione 

più attenta ad integrare gli scopi della mutualità con quelli della gestione 

imprenditoriale, piuttosto che ad assicurare il supporto alle lotte politiche. Tale critica 

venne successivamente accolta dai vertici della Lega e dall'allora presidente Cerreti, che

nel successivo congresso del Pci (dicembre 1956) sostenne l'esigenza di una maggiore 

autonomia politica del movimento cooperativo e si dichiarò pronto a superare lo 

schematismo secondo cui la Lega era stata investita della responsabilità di fornire 

sostegno forte alle lotte politiche e sociali e non era stata invece aiutata a conseguire 

strutture aziendali moderne e competitive. Furono pertanto definite linee di azione 

comuni per le cooperative, come creare associazioni nazionali divise per settori e 

gerarchicamente verticali ed avviare processi di fusione per ridurre la frammentazione. 

Tali atteggiamenti si rafforzarono notevolmente a partire dagli anni sessanta, quando, in 

linea con le dinamiche politiche ed economiche in atto nel Paese, la cooperazione si 

trasformò da “scuola di democrazia e socialismo”26 a polo di aggregazione per la 

piccola imprenditoria. Tra il 1956 e il 1963, infatti, l'Italia conobbe una fase di crescita 

economica senza precedenti, che vedeva però il movimento cooperativo incatenato ad 

un ruolo piuttosto marginale ed isolato. Inoltre, stimolo al rinnovamento si ebbe dalla 

26 Civiltà cooperativa (G. Molteni), Raccolto Edizioni, Milano, 2010 - p. 120
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ridefinizione della strategia del Partito Comunista, enunciata da Togliatti nel 1956 e 

messa poi in atto con i seguenti Congressi del Pci del 1960 e del 1962. L'apertura a 

nuove alleanze sociali della “via italiana al socialismo” e l'appello ai ceti medi coinvolse

direttamente anche il movimento della cooperazione riunito nella Lega e pronosticò una 

collaborazione proficua tra cooperatori e ceti medi produttivi. 

Tale mutamento di prospettiva causò una profonda riorganizzazione interna, che vide le 

finalità aziendali rimpiazzare ben presto quelle solidaristiche. Nacque, infatti, in quegli 

anni quella che è stata definita la “cooperazione moderna”: le cooperative di braccianti 

si trasformarono in aziende agricole, il settore del consumo creò i primi punti vendita 

moderni, le cooperative di costruzione diventarono accorpamenti consortili e si 

separarono dalle cooperative di abitazione. Tale cambiamento non fu ovviamente 

repentino: occorreva infatti introdurre nuove strutture a carattere verticale, spostare 

l'asse della cooperazione dal versante politico a quello economico, ovvero da una 

funzione pedagogica (di scuola del socialismo) o ausiliaria nella lotta al capitalismo ad 

una ruolo aziendale ed imprenditoriale. Inoltre, non fu semplice far posto a nuove figure

sociali, che per lungo tempo erano state individuate come “nemiche” dei cooperatori, 

dei braccianti e dei consumatori. A complicare ulteriormente il quadro poi fu senza 

dubbio la crisi economica che colpì il Paese sul finire degli anni sessanta. 

Nonostante le difficoltà, il decennio segnato dalla gestione di Miana e poi di Vigone alla

presidenza della Lega delle Cooperative, fu una fase di mutamento importante, che vide 

tra le altre la trasformazione di Unipol in una vera e propria compagnia assicurativa. Le 

cooperative impararono in quegli anni a muoversi nel mercato e a confrontarsi senza 

fatica con la concorrenza.

Con la “piccola riforma” del 1971 (l. n.127) poi, venne parzialmente rivista la normativa

in materia di cooperazione. Venne elevato il numero minimo di soci richiesto per 

costituire una cooperativa, aumentata la percentuale dei tecnici ammessi come soci e 

vennero incrementate le quote azionari minime e massime consentite.  

Il decennio che portò l'Italia dagli anni sessanta agli anni settanta registrò nel 

movimento cooperativo un rapporto complicato con i sindacati. La cooperazione, infatti,

che si era sempre rappresentata come parte integrante del movimento dei lavoratori, non

concepiva una relazione con i sindacati che emulasse il comportamento tenuto da questi 
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ultimi nei confronti delle imprese capitalistiche; dal canto loro le associazioni dei 

lavoratori vedevano con sospetto l'ipotesi di una contrattazione autonoma con le 

cooperative e si ritenevano legittimate a contrattare anche nel movimento cooperativo 

tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro con il socio. Ulteriori diffidenze nei confronti

dei cambiamenti che stavano attraversando il movimento si registravano poi da parte di 

quei cooperatori che denunciarono il nascente problema relativo alla partecipazione: in 

passato, infatti, le assemblee generali erano frequenti e contavano molte adesioni, con il 

processo di ingrandimento delle cooperative, invece, questo non era più possibile.

Nonostante le remore, i successivi anni settanta sono stati per il movimento cooperativo 

un decennio fiorente dal punto di vista economico, che vide anche la creazione e la 

nascita di nuove tipologie di cooperative, come quelle tra operatori culturali e del 

turismo, e soprattutto incontrò la comparsa delle prime cooperative operanti nei servizi 

socio-sanitari. 

A seguito poi del compimento definitivo della precedente fase di riorganizzazione e di 

fusioni, le cooperative non apparivano più come soggetti marginali e subalterne alla 

grande e media impresa. La stessa Lega delle Cooperative identificava la cooperazione 

di quegli anni come la terza componente dell'economia italiana, accanto alle imprese 

capitalistiche e a quelle a partecipazione statale. 

Nel 1977 a Bologna venne istituito il Consorzio Fincooper, per promuovere la crescita 

delle cooperative nel settore finanziario. 

Il movimento cooperativo si dimostrò per tutti gli anni settanta protagonista 

imprenditoriale indiscusso, nonostante la crisi economica,  attraverso processi di 

fusione, consolidamenti gestionali e il coinvolgimento di giovani e donne come 

domanda di lavoro qualificato. Presidente della Lega delle Cooperative in quegli anni fu

Vincenzo Galetti, il quale formulò l'ideale della cooperazione come “forza anti-crisi”. 

Secondo Galetti, venuta ormai a meno la prospettiva rivoluzionaria, la cooperazione 

avrebbe allo stesso modo potuto evitare da un lato le distorsioni speculative del mercato 

capitalistico, dall'altro la camicia di forza dell'accentramento statale, e avrebbe potuto 

garantire pertanto il pluralismo economico, la libertà e la democrazia. 

I lineamenti tradizionali del movimento cooperativo subirono dunque in quegli anni una

profonda trasformazione di obiettivi: nonostante i partiti di sinistra, infatti, 
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continuassero formalmente a parlare di fuoriuscita dal capitalismo, nel movimento 

(anche nella Lega stessa) centinaia di cooperative sembravano pronte ad entrarvi a vele 

spiegate, facendo proprio il linguaggio delle cifre e dei budget. Mentre la crisi 

economica in corso portava a discutere di caduta tendenziale del saggio di profitto, nelle

cooperative si conosceva un benessere mai incontrato; nasce proprio in quegli anni la 

distinzione tra lucro e profitto e da più parti comincia ad essere giustificato il principio 

dell'accumulazione. 

La piena partecipazione al mercato e alle logiche capitalistiche viene affermata con 

forza anche nei decenni successivi. Negli anni ottanta, in particolare, il movimento 

cooperativo affronta ulteriori ristrutturazioni, volte al rafforzamento economico di 

queste imprese e alla loro sopravvivenza davanti ad una concorrenza divenuta ormai 

europea. 

Si moltiplicarono in quel periodo gli investimenti esteri della Lega delle Cooperative, 

sia verso il Mercato Comune europeo, sia nei paesi in via di sviluppo, dove le singole 

cooperative italiane potevano partecipare alle gare di appalto oppure sancire relazioni 

formali con le organizzazioni governative. La Lega, già agli inizi del 1980, figurava al 

quarto posto nella graduatoria delle esportazioni italiane, dopo Fiat, Montedison e 

Olivetti. 

Questi anni furono, inoltre, caratterizzati da un forte impegno in ambito finanziario, 

come conseguenza delle scelte gestionali interne alle cooperative, che decisero di 

accedere al mercato dei capitali, di aumentare l'autofinanziamento dei soci per lo 

sviluppo delle attività cooperative e di costituire vere e proprie finanziarie per tali scopi.

In particolare la legge Visentini del 1983 (l.n.72) consentì la creazione (o l'acquisizione)

di Spa o di Srl quotate in borsa e controllate proprio da cooperative. 

Gli anni novanta sono stati un decennio ricco di avvenimenti per il movimento 

cooperativo. Innanzitutto l'inchiesta Mani Pulite del 1992, nella quale furono coinvolti 

anche i dirigenti di alcune cooperative, sospettati di essere finanziatori del PCI. Tale 

inchiesta determinò una notevole caduta di consenso popolare nei confronti della 

cooperazione, rincarata dall'attacco del governo Berlusconi, che nel 1994 annunciò 

pesanti misure fiscali nei confronti delle cooperative (provvedimento governativo 

bloccato dalle opposizioni e dalla forte campagna gestita propria dalla Lega della 
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Cooperative). Il 1995 fu invece un anno di ricorrenze per il movimento cooperativo, che

nel XXXIV Congresso nazionale sancì documenti importanti, quali la Carta dei Valori e 

il Codice Quadro. Tali scritti ribadiscono con forza i valori e il significato della 

cooperazione, così come ha fatto lo stesso anno l'Alleanza Internazionale Cooperativa a 

Manchester, pubblicando la Dichiarazione di Identità Cooperativa; ma appaiono anche 

poco coerenti con la realtà visibile delle cooperative, divenuta a tutti gli effetti una 

realtà fatta di imprese, rispondenti all'unico “valore” del profitto. 

Il 3 aprile del 2001 il Parlamento ha approvato la l. 142 “Revisione della legislazione in 

materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”,

attraverso tale legge il rapporto di lavoro viene finalmente regolato anche in termini 

giuridici, fiscali e previdenziali. Tale normativa però, con l'esclusione all'art.2 dei soci 

dalla tutela sancita all'art.18 dello Statuto dei lavoratori (l.300 del 1970), ha reso i 

lavoratori più fragili dal punto di vista sindacale e li ha esclusi da ogni tipologia di 

decisione strategica all'interno della propria cooperativa. L'unico ruolo del socio 

lavoratore in materia organizzativa, infatti, secondo quanto contenuto negli articoli della

l.142, è quello di votare il bilancio annuale e di partecipare al rischio di impresa, in caso

di crisi della cooperativa, con la riduzione del proprio stipendio. 

Con il secondo governo Berlusconi riprende poi la campagna contro la cooperazione e 

le grandi imprese aderenti alla Lega delle Cooperative. Viene così introdotta nel 2001 la

legge di riforma del diritto societario, con la finalità di separare le cooperative 

“costituzionalmente riconosciute” e quindi autorizzate a ricevere ingenti sgravi fiscali, 

da quelle non riconosciute.

Il 2001 è stato un anno di stravolgimenti a livello internazionale, con l'attacco alle Torri 

Gemelle e la guerra globale che ne è scaturita. In generale gli anni duemila si 

caratterizzano come periodo di crisi e di tensioni economiche, politiche ed etiche a 

livello globale. Il XXXVI Congresso della Lega delle Cooperative nel 2002 ha 

rilanciato un'immagine della cooperazione come forza in grado di gestire i rischi sociali 

dell'economia globalizzata, un movimento che ha “l'attenzione verso gli altri” nel suo 

DNA e che pertanto non dimentica le nuove povertà, né i bisogni delle categorie più 

deboli; rimandando pertanto a valori etici che, se da un lato possiamo ritrovare nella 

crescita smisurata della cooperazione sociale degli ultimi anni, dall'altro non sembrano 
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ritrovarsi nell'evoluzione e nell'andamento che il movimento cooperativo ha assunto nel 

corso della sua storia. 

La l. 220/2002 di riforma della vigilanza sulle cooperative, ha inserito tra le verifiche 

obbligatorie da parte di ispettori e revisori, quella relativa al controllo dell'effettiva 

partecipazione dei soci cooperatori alle decisioni assembleari, chiaro segnale della 

avvedutezza maturata all'interno dello stesso movimento cooperativo della crisi 

dell'autogestione, avvenuta ormai da tempo nel mondo della cooperazione. Basti 

pensare alle assemblee per le approvazioni dei bilanci delle cooperative, documenti 

sempre più incomprensibili ai non addetti ai lavori, simbolo di un comportamento 

democratico divenuto ormai puramente formale. 

La riforma del Codice Civile attuata nel 2003 ha poi introdotto una distinzione di rilievo

tra cooperative a mutualità prevalente e non. Secondo l'art. 2512 infatti “Sono società 

cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle 

che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di 

beni e servizi”27; l'art. 2514 sancisce poi come le cooperative a mutualità prevalente 

debbano incorporare i requisiti della legge Basevi (divieto di remunerare gli strumenti 

finanziari offerti in sottoscrizione ai soci; divieto di distribuzione delle riserve 

indivisibili tra i soci e obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in 

caso di liquidazione della cooperativa o della sua conversione in società di capitali). 

Sono solo le cooperative a mutualità prevalente a godere di determinati benefici fiscali. 

Tale importante specificazione introdotta nella riforma del 2003 mostra chiaramente la 

consapevolezza dell'esistenza nella realtà di mercato italiano di cooperative che, pur 

mantenendo una governance di tipo democratico (almeno formalmente), perseguono 

finalità lucrative (prime fra tutte le banche popolari).

Un altro passaggio legislativo importante nel 2003 è stata la legge 30, che all'art. 9 ha 

rivisto la disciplina del lavoro nelle cooperative e ha introdotto la possibilità per i 

rappresentanti del movimento cooperativo e di quello sindacale di introdurre negli 

accordi collettivi la delimitazione dei diritti sindacali da parte del socio lavoratore, 

27 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, dal sito web di 
Altalex – Quotidiano di informazione giuridica,   
http://www.altalex.com/documents/leggi/2004/04/13/riforma-organica-della-disciplina-delle-societa-
di-capitali-e-societa-cooperative 
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prevedendo la risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di esclusione del 

socio dalla società coopertiva. Tale strumento normativo lascia aperta la spinosa 

questione della qualificazione del rapporto tra socio lavoratore e cooperativa, la cui 

peculiarità giustifica spesse volte una disparità di trattamento rispetto alla tipologia dei 

lavoratori subordinati e dipendenti. 

Nel 2011 nasce l'Alleanza delle Cooperative Italiane,coordinamento nazionale costituito

dalle associazioni attualmente più rappresentative della cooperazione italiana (Agci, 

Confcooperative, Legacoop). Tale istituzione si propone la finalità di dar vita ad una 

rappresentanza unitaria della cooperazione italiana e di rendere in questo modo più forti 

le imprese cooperative di fronte alla concorrenza del mercato, alle rappresentanze 

politiche e alle parti sociali.

Negli ultimi decenni, infine, sono sorte, in Italia e non solo, nuove tipologie di 

cooperative, caratterizzate da un orientamento sociale più marcato rispetto al passato; 

orientate cioè a perseguire interessi di carattere generale, più che a risolvere le 

problematiche di un determinato gruppo sociale. Ciò è avvenuto già a partire dagli anni 

Novanta con l'evoluzione della cooperazione sociale e sta attualmente accadendo in 

ulteriori tre ambiti: le cooperative costituite tra lavoratori al fine di evitare l'interruzione 

dell'attività produttiva, quelle finalizzate ad amministrare beni in favore della comunità 

e quelle che gestiscono proprietà confiscate alle mafie.

La prima tipologia è stata definita “worker buyout o empresas recuperadas”. Le prime 

esperienze in Italia risalgono agli anni Ottanta del Novecento, ma stanno ricomparendo 

in un periodo di contrazione economica. Esse scaturiscono dalla volontà dei lavoratori 

di acquistare l'azienda in crisi o a rischio chiusura e di continuare con la produzione. 

Tale tipologia, oltre a supportare i soci lavoratori, è quindi importante per l'andamento 

del contesto socio-economico di riferimento. 

La seconda forma di cooperativa elencata viene definita “di comunità” ed è finalizzata a

gestire beni e servizi in favore dei cittadini. Queste cooperative si ricollegano alle 

tematiche dei beni comuni, il cui accesso deve essere garantito indipendentemente dalla 

capacità dei cittadini di pagare il prezzo per il loro utilizzo, ma che molto spesso i 

comuni faticano a gestire in autonomia, rischiando pertanto la privatizzazione. La 

comparsa di queste esigenze mette la cooperazione di fronte ad una nuova sfida e alla 
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necessaria ricerca di nuove forme di governance, attraverso cui rendere i cittadini 

“imprenditori”.

Un terzo tipo di cooperative emergenti riguarda la gestione dei beni confiscati alle 

mafie, cooperative che  nel nostro Paese vengono classificate come sociali, anche in 

virtù della loro usuale attenzione, all'interno delle loro attività, all'inserimento lavorativo

per le persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B). 

Il movimento cooperativo si palesa pertanto con una storia ancora oggi in evoluzione, 

come dimostrano le nuove frontiere della cooperazione appena elencate, e si manifesta 

come una presenza rilevante del panorama economico attuale del Paese. Indubbiamente,

come dimostrano le recenti evoluzione del movimento, esso si delinea come 

particolarmente idoneo ed attento a problematiche di tipo sociale; ma la piena 

rispondenza delle cooperative contemporanee alle logiche del mercato capitalistico 

indica un ribaltamento di quelle che sono state le ispirazioni valoriali delle origini, che 

tende a concretizzarsi in contraddizioni tangibili e denunciate dagli stessi lavoratori e da

quanti vivono concretamente la realtà del movimento cooperativo oggi. 
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Capitolo terzo

Il movimento cooperativo italiano oggi

La cooperazione è uno degli ambiti più dinamici e vitali dell'attività imprenditoriale nel 

nostro Paese. Il tasso di crescita delle cooperative, infatti, risulta costante e maggiore 

rispetto a quello delle altre tipologie di impresa. Tale incremento si è riconfermato, 

secondo i dati registrati dalla Camera di Commercio, anche nei difficili anni della crisi 

economica e si è regolarmente ripresentato tra il 2009 e il 2015. La crescita del 

movimento è riscontrabile nell'aumento del numero di cooperative iscritte al registro 

delle imprese e nel mantenimento di un saldo positivo tra il numero delle iscritte e il 

numero delle imprese cancellate. 

Le cooperative registrate nel registro delle Camere di Commercio come attive al 31 

Dicembre 2015 risultano 79.487 unità (+1,5 % rispetto al 2014)28. Di queste circa 380 

28 I dati riportati nel capitolo sono messi a disposizione dall'Ufficio Studi dell'Alleanza delle Cooperative
Italiane sul proprio sito web e sono stati elaborati da questi ultimi attraverso una collaborazione tra 
Ufficio Studi AGCI, Area Studi Confcooperative e Centro Studi Legacoop.
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sono in realtà banche di credito cooperativo e 1.900 i consorzi. Il fatturato della loro 

produzione, come stimato dal Rapporto Euricse29 per il 2013, raggiunge circa i 136,5 

miliardi di euro. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, si conferma quello che è un dato storico

per il movimento cooperativo, ovvero una presenza consistente nel Nord Italia (35%), 

ma, al contrario del passato, il maggior numero di  cooperative fa riferimento a regioni 

del Sud (46%). 

Si convalida, inoltre, il forte radicamento della cooperazione al territorio; nel 2015 si 

registrano almeno 13 cooperative attive ogni dieci mila abitanti.

L'ambito cooperativo risulta essere, inoltre, interessato e popolato da un'imprenditoria 

giovane ( a fine 2015 si contano 7.718 cooperative attive di “under 35”), femminile 

(18.539 cooperative attive femminili nel 2015) e straniera ( 4.811 le cooperative di 

stranieri registrate nel 2015). 

Storicamente nello sviluppo della cooperazione successivo alla Seconda Guerra 

mondiale è avvenuta una consistente spinta alla terziarizzazione. Oltre alla tradizionale 

presenza nel settore agricolo, le cooperative hanno cioè rafforzato la loro esistenza nelle

attività connesse al terziario: il credito, le assicurazioni, la distribuzione commerciale 

(consumo), i trasporti, i servizi (come la ristorazione, le pulizie, la manutenzione) e i 

servizi sociali. Anche oggi sono queste le sezioni dell'economia italiana dove la 

cooperazione risulta maggiormente rappresentata e dove, a partire dagli anni Settanta e 

29 Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana (Istituto 
Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale), 2015 
http://www.euricse.eu/publications/economia-cooperativa-rilevanza-evoluzione-e-nuove-frontiere-
della-cooperazione-italiana/ 
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Ottanta del Novecento, processi di ingrandimento e di fusione per la costituzione di 

consorzi e poi di gruppi cooperativi30 hanno dato vita a quelle che  possono essere 

definite le grandi Cooperative italiane.   

In particolare, nel settore della grande distribuzione il movimento cooperativo italiano è 

rappresentato da due grandi associazioni, storicamente vicine alla Lega delle 

Cooperative: l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (1995), che 

raggruppa le cooperative a marchio Coop, e l'Associazione Nazionale Cooperative fra 

dettaglianti (CONAD e altri marchi). Il consorzio nazionale nel settore delle costruzioni 

è invece il Consorzio Cooperative Costruzioni, sorto già ad inizio 1900 con carattere 

regionale per l'Emilia Romagna e divenuto nazionale nel 1990; tale consorzio nel 1998 

ha incorporato anche le cooperative di servizio alle costruzioni. I più grandi gruppi, 

invece, nel settore dei servizi sono: Manutencoop, sorto a Bologna nel 1938, che oggi 

opera nelle pulizie ospedaliere, nel trattamento dei rifiuti e nella manutenzione generale 

di grandi complessi, attraverso il controllo di diverse imprese cooperative 

(Manutencoop Facility Managment, Manutencoop servizi ospedalieri, Mantuencoop 

servizi ambientali e Manutencoop immobiliare), presenti anche in numerosi paesi  

esteri31; Ciclat, attivo dal 1970, che riunisce cooperative addette alla manutenzione, 

raccolta di rifiuti, ristorazione, vigilanza e movimentazione merci; il Consorzio 

Nazionale Servizi, costituito nel 1977 e operativo nel facchinaggio, nei trasporti, nella 

ristorazione, nella pulizia, nell'ecologia e nella ristorazione; CAMST, fondata nel 1945 e

addetta alla ristorazione per aziende, ospedali, scuole e catering in generale. Al settore 

agro-alimentare troviamo: il grande gruppo Granlatte-Granarolo, il Consorzio Granterre,

il Gruppo Italiano Vini, Apofruit, il gruppo emiliano Progeo ed Unipeg nel settore carni,

quali gruppi storicamente appartenenti alla Lega delle Cooperative; Conserve Italia, 

Ano-Conerpo e consorzio Caviro, attenenti la Confederazione delle Cooperative 

Italiane. 

La maggior parte di questi grandi gruppi cooperativi sono legate a Società per azioni, 

30 I gruppi cooperativi, sorti a partire dagli anni Novanta del Novecento, si differenziano dai consorzi in 
quanto imprese non cooperative controllate dalle cooperative stesse. 

31 Il gruppo Mantuencoop, guidato da Claudio Levorato, vede oggi la presenza anche di società non 
cooperative; il 25% delle attività di manutenzione generale è in mano a soci privati, attraverso fondi di
investimento che fanno capo a Montepaschi, Benetton, Finint, Sici Sgr. Nel 2004 ha fatto discutere la 
decisione dei vertici di Manutencoop di creare una società controllata a cui “affittare” i lavoratori 
mediante l'utilizzo di contratti di somministrazione lavoro.
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che rapprestano circa il 5% della totalità delle società quotate in Borsa. 

Tra le cooperative di produzione e lavoro sorte più recentemente è molto diffuso un 

sistema di governance “poco collegiale”, caratterizzato cioè dalla presenza 

dell'Amministratore Unico, piuttosto che dal Consiglio di Amministrazione. Secondo 

uno studio pubblicato dall'Alleanza delle Cooperative Italiane a Marzo 2016, il 71,4% 

delle cooperative di produzione e lavoro (e l'83,4% di quelle di trasporto) presenta 

questa caratteristica. 

Per quanto concerne l'aspetto occupazionale, il registro Istat Asia (Occupazione nelle 

imprese) mostra come, nel 2014, 1.176.291 persone siano state impiegate nella 

cooperazione, ovvero il 7% circa degli occupati totali nel Paese. L'indagine Istat si è 

concentrata negli anni 2012, 2013 e 2014, andando ad indicare come in questo periodo 

l'occupazione nelle imprese cooperative sia aumentata dell'1,9% (a fronte di una 

diminuzione del 3,6% nelle altre tipologie di imprese). Inoltre, con un andamento 

opposto rispetto alle altre imprese italiane, nella cooperazione è aumentata soprattutto 

l'occupazione stabile (4% in più tra i lavoratori dipendenti). Un altro dato occupazionale

differente e particolare individua un incremento della femminilizzazione degli occupati 

(tra l'1% e l'1,7%), soprattutto nella cooperazione sociale (+4% circa durante il 
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triennio). 

Anche l'impiego di manodopera straniera è preponderante nel movimento cooperativo, 

soprattutto per quanto concerne il settore dei servizi.

Il contributo all'occupazione da parte del movimento cooperativo è dunque molto 

significativo, ancora di più se si considerano nella valutazione anche i beni e i servizi 

che le cooperative acquistano dalle altre imprese e l'occupazione che necessariamente 

ne scaturisce per produrli. Il “conto satellite” così esaminato salirebbe a circa l'11% 

degli occupati totali.  

Occorre poi sottolineare come l'andamento positivo del fattore occupazionale abbia 

accompagnato la cooperazione negli anni più recenti, che sono stati, per l'economia 

nazionale, anni di stagnazione e di crisi economica. Secondo il Rapporto Euricse 

sull'Economia Cooperativa, il contributo complessivo della cooperazione 

all’occupazione nel corso della crisi è stimabile oltre i 220.000 posti di lavoro. La 

cooperazione cioè ha svolto una decisa funzione anticiclica, di cui hanno beneficiato i 

soci, gli utenti e non da ultimo il bilancio pubblico, a seguito delle maggiori entrate 

fiscali e delle minori spese per gli ammortizzatori sociali che ne sono derivate.
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1 Il lavoro straniero e le cooperative

Nell'anno 2013 il Registro Statistico Asia dell'ISTAT ha registrato nelle cooperative 

italiane 222.601 lavoratori stranieri, circa il 19,3% degli occupati totali in imprese 

cooperative. Di questi il 71,9% sono extracomunitari, mentre il 28,1% è composto da 

lavoratori provenienti da altri paesi UE. 

Si tratta di percentuali più alte rispetto a quelle riscontrabili in altre tipologie di impresa,

dove i lavoratori stranieri rappresentano il 10,3% degli occupati totali. 

La percentuale maggiore di stranieri è quella presente nelle cooperative della logistica, 

dove raggiunge il 25,8% e dove per il 73,9% siamo in presenza di lavoratori 

extracomunitari; seguite dalle cooperative presenti nell'industria manifatturiera, qui gli 

stranieri sono il 18,9%. 

Il recente rapporto “Lavoro e immigrazione nei sistemi logistici in Italia”, pubblicato il 

3 Aprile del 2014 dal sindacato dei lavoratori dei trasporti FILT CGIL, conferma la 

massiccia presenza straniera nel settore, soprattutto per quanto concerne le regioni 

centro settentrionali del Paese. Il documento espone però interessanti precisazioni 

attorno a questa categoria di lavoratori: sono innanzitutto le mansioni e le professioni 

meno qualificate a registrare una predominante presenza immigrata, inoltre viene 

constato un consistente differenziale retributivo a parità di mansioni con i lavoratori 

italiani e si nota per gli stranieri un peso percentuale più alto nei contratti a termine e nei

part time involontari. Di nuovo, i dati relativi agli infortuni denunciati nel settore 

logistico sembrano indicare una rappresentanza maggioritaria dei lavoratori immigrati e 

quindi una maggiore fragilità di questa categoria di occupati. 

Anche nella cooperazione sociale è presente una percentuale notevole di manodopera 

straniera e si riconferma, relativamente a questo settore, la presenza maggiore di 

lavoratori extra UE rispetto a quelli comunitari. Per quanto concerne le cooperative 

sociali, la presenza straniera è marginale nelle cooperative di tipo B (inserimento 

lavorativo), mentre risulta maggiormente significativa nella tipologia A (servizi di 

assistenza, residenziale e non). 

Il 46,1% dei lavoratori stranieri nelle cooperative è donna. I dati registrati nel 2013 

parlano di 102.628 straniere nella cooperazione. La percentuale più alta è quella 

47



registrata nelle cooperative sociali (in particolare quelle di tipo A), dove il 79% degli 

occupati stranieri è femmina, mentre nelle altre cooperative la percentuale scende a 

34,7%.
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Appendice

La cooperazione sociale

La nascita della cooperazione sociale è un processo relativamente recente nella storia 

del movimento cooperativo italiano. È infatti la metà degli anni sessanta del Novecento 

quando si sviluppa questa forma di impresa, con l'obiettivo di ridurre il disagio sociale 

mediante l'erogazione di servizi e senza fini di lucro. 

Questa tipologia di cooperazione si sviluppò in virtù di un ampliamento del concetto 

stesso di mutualità, tanto caro alla tradizione cooperativa; la solidarietà e la mutualità, 

infatti, non erano più di carattere interno, tra i soci, ma venivano rivolte verso l'esterno, 

alle persone più in difficoltà. 

Lo sviluppo della cooperazione sociale, risposta sostanzialmente privata ai bisogni delle

persone, segnala però anche come, fin dalla fine degli anni cinquanta, il welfare 

pubblico italiano incontrò difficoltà crescenti nel rispondere alla domanda di servizi, sia 

da un punto di vista economico che gestionale. Dagli anni settanta in poi tali difficoltà 

risultarono amplificarsi, come risultato della scelta dello Stato di “monetizzare” gli aiuti

invece di erogare i servizi, e di ridurre l'offerta per rispondere allo squilibrio della spesa 

pubblica italiana. Per questi motivi il sistema pubblico si dimostrava inadeguato a 

rispondere a bisogni sociali sempre più complessi e specifici, aggravati dalla scomparsa 

della famiglia quale soggetto preponderante per la gestione delle domande sociali. 

Ulteriori fattori che in quegli anni contribuirono all'aumento dei bisogni sociali furono 

sicuramente l'allungamento della vita media degli italiani, l'incremento della 

disoccupazione dovuto alla contrattura economica del tempo, la diffusione delle droghe 

e l'ampliamento della speranza di sopravvivenza tra i soggetti con handicap. 

In un siffatto clima sociale presero vita le prime esperienze di volontariato e le prime 

cooperative sociali, come risposta all'inefficienza del welfare pubblico e ai costi 

insostenibili dei servizi di natura privata. Tali esperienze maturarono a partire da nuove 

consapevolezze ideali, figlie delle inquietudini e della crescita culturale avvenuta in 

Italia nel 1968. Non sarebbero, infatti, potute sorgere senza la diffusione di concetti 
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quali l'impegno sociale o di pratiche come la partecipazione assembleare, il rifiuto della 

burocrazia e dell'autorità; ideali a quel tempo fatti propri non solo dal mondo 

studentesco e della sinistra, ma anche da una buona fetta di quello cattolico. Le 

iniziative promosse dai primi cooperatori sociali, quindi, presero forma da forti principi 

etici e culturali e perseguirono con vigore l'interesse generale e comunitario.

Prime sperimentazioni nella cooperazione sociale furono la Cooperativa San Giuseppe 

di Roè Volciano (Brescia) e la Cooperativa Santa Gemma Galgani di San Benedetto del 

Tronto, sorte rispettivamente nel 1963 e nel 1966.

Nei primi anni settanta crebbero ulteriormente esperienze di associazioni di 

volontariato, alcune comunità di accoglienza ed altre iniziative sociali svolte in maniera 

completamente differente rispetto sia alle istituzioni pubbliche, che alle imprese private.

Di fronte ad anni di forti sperimentazione in campo solidaristico e sociale e all'esigenza 

crescente di dare continuità e sistematicità alle iniziative nate spontaneamente, si decise 

di assumere in maniera sempre più diffusa la forma giuridica ed organizzativa della 

cooperativa, identificata come la formula più idonea a coniugare la solidarietà 

all'impresa. 

Per diversi decenni le cooperative sociali faticarono ad essere giuridicamente accettate 

quali degne appartenenti al movimento cooperativo, per la loro apertura ad un concetto 

di mutualità “allargata”, estesa al di fuori dei soci della cooperativa stessa. Fino a che 

nell'ottobre del 1980, a Mosca, al suo XXVII° Congresso, l'Alleanza Cooperativa 

Internazionale presentò un interessante Rapporto sul futuro del movimento cooperativo, 

dove non faticò ad introdurre la cooperazione sociale come senza dubbio appartenente 

alla tradizione cooperativa.  Più recentemente poi, la Dichiarazione d'Identità 

Cooperativa emanata proprio dall'Alleanza Cooperativa Internazionale nel 1995 ha 

inserito tra i compiti della cooperazione “la cura della comunità”. 

A partire dagli anni ottanta, così, si è verificata nel Paese una forte crescita quantitativa 

della cooperazione sociale e un rafforzamento nel ruolo di quest'ultima in relazione 

all'erogazione di servizi ai cittadini, in virtù della crescita dei bisogni sociali e 

dell'ulteriore ridimensionamento avvenuto in quegli anni nel sistema pubblico di 

welfare.

Nel 1983 nasceva a Brescia il Sol.co (Solidarietà e Cooperazione), primo consorzio di 
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cooperative sociali; nel 1985 ad Assisi, invece, si tenne la prima Assemblea nazionale di

tale settore cooperativo. 

A traguardo di un percorso di crescita intenso, l'8 novembre 1991 il Parlamento italiano 

emanò la legge n.381 “Disciplina delle cooperative sociali”. Tale legge le definisce 

quali imprese che perseguono “l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-

sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, 

commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate”. All'art. 4 la legge 381 specifica come destinazione dei servizi prodotti da

queste cooperative “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti in istituti 

psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i 

minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle 

misure alternative alla detenzione.”32

L'esistenza nel movimento cooperativo italiano di due anime e di conseguenza delle due

maggiori Associazioni di rappresentanza (la Confederazione delle Cooperative e la Lega

delle Cooperative) ha generato due distinti modelli anche nella cooperazione sociale, 

influenzati nell'impronta culturale dalle rispettive Associazioni, e due grandi 

Federazioni: Federsolidarietà, di matrice cattolica e sorta nel 1988, e Legacoopsociali, 

appartenente alla sfera di influenza di Legacoop e nata solo nel 2005. 

Le due diverse Federazioni hanno agito nel corso della loro storia seguendo 

conformazioni e strutture organizzative differenti. Federsolidarietà, infatti, ha perseguito

un modello definito solidaristico e connotato da una presenza diffusa di cooperative 

medio – piccole, maggiormente in grado di percepire i bisogni del territorio in cui sono 

inserite, di rispondere in maniera adeguata e tempestiva a tali bisogni e di favorire 

relazioni meno burocratiche al proprio interno. Il piano organizzativo perseguito non è 

quello della fusione o dell'accorpamento, quanto piuttosto un sistema di rete tra le 

singole cooperative, attraverso la cosiddetta “strategia del campo di fragole”. In 

agricoltura, infatti, nella crescita delle piante di fragole nessuna si sviluppa oltre una 

certa dimensione; in questo modo tutte le piante crescono con dimensioni modeste, ma 

hanno origine dalle altre e rimangono legate alle stesse radici. “Radici” comuni nella 

32 Il contenuto della norma è riportato nel testo Civiltà cooperativa. Tratti di storia della cooperazione 
in Italia (G. Molteni) Raccolto Edizioni, Milano, 2010 - p. 163
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cooperazione sono i Consorzi. L'approccio perseguito da Legacoopsociali è invece 

definito autogestito, esso ha privilegiato la crescita dimensionale delle singole 

cooperative e la diversificazione al loro interno nelle attività, che sono state gestite in 

maniera autonoma senza delegarle verso imprese esterne alla cooperativa. 

Negli ultimi vent'anni le cooperative di servizi sociali si sono moltiplicate, anche in 

virtù della scelta diffusa tra le amministrazioni locali di esternalizzare tali servizi. La 

stessa legge di riforma del sistema di welfare italiano (la l.328 del 2000) ha introdotto 

concretamente il concetto di “sussidiarietà orizzontale”, attinto dal bagaglio valoriale e 

dalle esperienze delle cooperative sociali. 

Attualmente permane la distinzione, già introdotta dalla l.381, tra Cooperative di tipo A 

(il 60% circa) e Cooperative di tipo B (il 33%).33 Le Cooperative di tipo A offrono 

servizi socio-sanitari ed educativi; i servizi più diffusi sono l'assistenza domiciliare 

(36,5%), l'assistenza in residenze protette (35,9%) e i servizi di intrattenimento, 

animazione e ricreazione (31,8%). Le Cooperative di tipo B invece favoriscono 

l'inserimento lavorativo per persone svantaggiate, svolgendo una qualsiasi attività di 

impresa e riservando una parte dei posti di lavoro ai soggetti più deboli. Nelle categorie 

più numerose tra gli utenti delle cooperative di tipo B troviamo i disabili (46,3%), i 

tossicodipendenti (16%) e i pazienti psichiatrici (15%). Questa tipologia di cooperativa 

sociale ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita continua; recenti dati 

occupazionali, infatti, mostrano come, nel corso del 2013, le cooperative siano riuscite a

fornire un lavoro a circa 30.000 soggetti svantaggiati. Tale crescita è attribuibile anche 

ad un'evoluzione e all'ampliamento della categoria “soggetto svantaggiato”: oltre, 

infatti, alle tipologie già introdotte con la l. 381 del 1991, il Regolamento CE n. 2204 

del 2002 ha esteso nella definizione tutte le persone con difficoltà ad accedere, senza 

assistenza, al mercato del lavoro, quali giovani disoccupati di lunga durata, 

ultracinquantenni che hanno perso il lavoro, donne in zone geografiche a bassa 

occupazione femminile, immigrati. 

Molte delle cooperative sorte per l'inserimento lavorativo, caratterizzate per una 

33 I dati riportati nel corso del capitolo sono stati attinti dal testo Civiltà Cooperativa (G. Molteni), 
Raccolto Edizioni, Milano, 2010 - dal capitolo ivi dedicato alla Cooperazione sociale, e dal Rapporto 
Euricse, che ha a sua volta elaborato tali informazioni a partire da indagini ISTAT, da rapporti INPS e 
dalle Analisi Informatizzate delle Aziende – Bureau van Dijk (Aida). 
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produzione di tipo multi-settoriale e multi-servizio, agiscono fornendo appalti e servizi 

alle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, l'obiettivo dichiarato dalle cooperative di 

tipo B è quello di rendere le persone svantaggiate persone produttive, in grado di 

ottenere un certo livello di indipendenza economica e di pesare meno sui servizi socio-

assistenziali. Se da un lato ciò rappresenta un'importante proposito di emancipazione e 

integrazione sociale per il soggetto in difficoltà, dall'altro il rischio è quello di 

concentrarsi in maniera univoca sui vantaggi economici derivabili dall'inserimento nel 

sistema produttivo delle persone più fragili.

Tabella 1: Numero e caratteristiche degli utenti disagiati delle cooperative sociali 

v.a. % Incidenza sul totale

Malattia 596058 20,3 6,8

Disabilità e non autosufficienza 911806 31,1 20,9

Povertà ed esclusione sociale 802352 27,3 19,8

Immigrazione e nomadismo 364709 12,4 15,1

Disagio psico-sociale 84921 2,9 27,4

Dipendenza 73415 2,6 29,1

Detenzione carceraria 27399 0,9 14,2

Devianza 50760 1,7 27,2

Abusi e molestie 16032 0,5 16,3

Altro disagio prevalente 2789 0,1 5,5

Prostituzione 5345 0,2 18,2

Totale 2935586 100 14,1

Fonte: Datawarehouse ISTAT, 2011. Elaborazione contenuta nel Rapporto Euricse 2015.

Negli ultimi anni numerose sono state anche le cooperative sociali sorte per richiedere 

l'assegnazione di beni confiscati dallo Stato alle mafie34. La nascita di questa tipologia 

di cooperativa sociale espande le attività economiche in aree della penisola con attività 

produttive tradizionalmente limitate e crea occupazione, a volte coinvolgendo 

nell'inserimento lavorativo persone svantaggiate (tipo B). Una maggiore diffusione di 

cooperative di questo tipo ha inoltre come obiettivo l'incremento di componenti del 

34 Secondo quanto riportato dal Rapporto Euricse (European Research Institute on Cooperative and 
Social Enterprise) del 20l5, il 27,5% tra gli assegnatari di beni confiscati alle mafie sono cooperative 
sociali. Di esse, il 34% circa si concentra al Nord, il 66% circa tra Centro e Sud Italia.
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capitale sociale della comunità (quali la fiducia, il rispetto delle regole civili, gli 

ampliamenti degli spazi di cittadinanza attiva), per contrastare in questo modo la 

criminalità organizzata. 

In generale, fin dalla nascita, la cooperazione sociale ha assunto un trend di crescita 

continua, trainata sopratutto dalla domanda di servizi costantemente in aumento.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, il numero delle cooperative sociali è 

passato da 5.674 nel 2001 a 7.363 nel 2005, a 11.264 nel 2011 (Centro Studi Legacoop, 

2013) fino a 13.041 nel 2013. Secondo il recente Rapporto pubblicato dall'European 

Resarch Institute on Cooperative and Social Enterprise, oltre a fornire un'occupazione 

per i soggetti svantaggiati, le cooperative sociali presentano una manodopera 

prevalentemente femminile (più del 70% delle posizioni) e una buona percentuale di 

contratti lavorativi di tipo stabile (tra il 60 e il 70%). 
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Negli ultimi anni è cresciuto il numero di cooperative sociali che non hanno tra i loro 

utenti persone svantaggiate (nel 2011 erano poco meno di quattro mila), ma che 

perseguono obiettivi incentrati su un interesse più generale per la comunità, attraverso 

attività culturali o ricreative. In questi ambiti sorgono nuovi modelli di cooperazione, 

maggiormente incentrati su risorse private e non solo economiche. 

In un “terziario sociale” diventato oggi a tutti gli effetti un mercato, le cooperative 

sociali si trovano poi a dover competere con un numero sempre più elevato di soggetti. 

Tale aspetto sta inducendo le imprese cooperative a modificare il proprio assetto, per 

introdurre in particolare elementi che permettano maggiore competenza e qualità 

nell'erogazione dei servizi. Il pericolo che corre oggi la cooperazione in questo settore è 

quindi quello che la diffusione di tali approcci, fortemente connotati da innovazioni 

tecnologiche e finanziarie, snaturi e modifichi la mission sociale originaria di queste 

imprese, trasformandole a tutti gli effetti in organizzazioni “for-profit”. La progressiva 

imprenditorializzazione di tali soggetti, accentuata dalla continua contrazione delle 

risorse pubbliche a disposizione, può portare ad un indebolimento nella loro missione di

integrazione sociale, come confermato da fenomeni di scrematura dell'utenza o 

dall'assenza pressoché totale degli utenti dai tavoli decisionali delle cooperative. 

Non sono poi mancati episodi di cronaca che hanno viste coinvolte cooperative sociali 

in inchieste su irregolarità e corruzione in appalti pubblici. In particolare, l'inchiesta 

Mafia Capitale, entrata prepotentemente nelle cronache nel 2014, che ha portato alla 

condanna di Salvatore Buzzi, dirigente proprio di una cooperativa sociale (la “Coop 29 

Giugno”) e ha aperto gli occhi al Paese circa il grosso giro di denaro e le gestioni 

fraudolente che si nascondono dietro i centri per l'accoglienza degli stranieri in Italia. Le

inchieste giudiziarie riguardo questo aspetto negli ultimi anni si sono accavallate e 

hanno mostrato un sistema dove le Cooperative sociali, concependo il fenomeno 

migratorio principalmente come un business, se ne accaparrano la gestione con mezzi 

spesso poco trasparenti. Nel febbraio del 2016 i Nas hanno sequestrato sette centri di 

accoglienza nell'avellinese, gestiti da cooperative finite sotto inchiesta proprio per Mafia

Capitale, per le pessime condizioni igienico-sanitarie35. Le condizioni in cui versano i 

centri per immigrati, senza rispetto alcuno per la persona e la dignità umana, dimostrano

35 Vicende dettagliatamente riportate dal giornalista Antonio Amorosi nel suo libro-inchiesta Coop 
Connection (Chiarelettere Editore, Milano, 2016). 
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quanto le attività delle cooperative siano chiaramente ed esclusivamente finalizzate al 

lucro. Niente di più lontano dagli ideali dichiarati e dagli obiettivi perseguiti dai primi 

cooperatori sociali. 
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Parte II

Le cooperative nel settore della logistica
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Capitolo quarto

La logistica in Italia

Secondo la definizione dell'Associazione Italiana di Logistica (AILOG) il settore 

logistico è “l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano

nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni, dalle origini presso i 

fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”36. Tale

ambito, pertanto, attraversa tutta l'azienda, collegando la produzione con il marketing.  

Il settore logistico ha assunto negli ultimi anni un ruolo molto determinante per le 

imprese, in virtù dei cambiamenti che sono intercorsi all'interno del sistema produttivo. 

La mondializzazione dell'economia e l'aumento degli scambi hanno, infatti, reso 

necessario un ampliamento nelle attività legate alla movimentazione di merci; incarichi 

che sono stati progressivamente esternalizzati dalla fabbrica della produzione verso altre

imprese. È avvenuta, cioè, una terziarizzazione nell'economia: le aziende, per ridurre le 

spese, affidano il processo logistico alle società specializzate (outsourcing). La logistica 

si attribuisce oggi il compito di essere quel settore intermedio che consente il cruciale 

passaggio dei beni dalla fabbrica ai magazzini, assicurando la connessione a prodotti 

realizzati anche in aree molto distanti tra di loro. Sempre più spesso, tale congiunzione 

avviene dalle aziende direttamente con le case dei consumatori; in un sistema 

economico, come quello attuale, dove consumo e produzione vanno a braccetto e dove 

tutto sottosta alla circolazione delle merci, l'estrema funzionalità di un settore come 

quello logistico è presto detta. 

Secondo una ricerca, presentata nel 2015 dall'Osservatorio Contract Logistic del 

Politecnico di Milano, il fatturato registrato in questo ambito nel 2014 è pari a 77,3 

miliardi di euro (+1,8% rispetto all'anno precedente) e, secondo le previsioni illustrate 

nello stesso studio, è destinato a salire, toccando gli 80,9 miliardi nell'attuale 2016.37 La 

marcata crescita nel settore è imputabile principalmente alla diffusione dell'e-commerce,

ovvero delle vendite online, ambito in ascesa anche in altri paesi del mondo (in 

36   http://www.ailog.it/ , sito web dell'Associazione italiana di logistica e di supply chain management 
37   http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/contract-logistics , sito web dell'Osservatorio 
Contract Logistic del Politecnico di Milano 
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Inghilterra, ad esempio, il 17% degli acquisti avviene tramite questa tipologia di 

vendita, negli Stati Uniti il 13%). Nell'ambito della ricerca presentata è stato poi 

dimostrato come, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, si stanno diffondendo nel 

settore logistico veri e propri poli monosettoriali, dove diverse aziende (spesso 

concorrenti) possono stoccare insieme le proprie merci. Un esempio: la Città del Libro a

Stradella (Pavia), area di 80 mila metri quadri pensata dall'azienda Ceva per la gestione 

della logistica nel comparto editoriale. 

L'occupazione nel settore è caratterizzata da una massiccia presenza di lavoratori 

stranieri, soprattutto extracomunitari. Secondo il rapporto “Lavoro e immigrazione nei 

sistemi logistici in Italia”, presentato nel 2014 dal sindacato dei trasportatori FILT 

CGIL, ciò è particolarmente vero per le regioni centro settentrionali del Paese, dove la 

presenza immigrata raggiunge il 20% degli occupati totali. Lo stesso rapporto registra 

però un più alto tasso di contratti a termine per questa tipologia di lavoratori, un 

consistente differenziale retributivo con gli occupati italiani e un maggior numero di 

infortuni. 
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La consulta generale per l'autotrasporto e la logistica del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti ha pubblicato, nel giugno 2011, un piano nazionale della logistica e, ad 

accompagnarlo, un rapporto di sintesi in cui, analizzando la struttura socio-demografica 

ed infrastrutturale del settore, ha identificato nel Paese sette piattaforme logistiche a 

livello territoriale: la piattaforma del Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte e 

Lombardia), del Nord-Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), la 

piattaforma dell'area centro-settentrionale (Emilia Romagna e Toscana), dell'area 

centrale (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), la piattaforma logistica Adriatico Sud 

(Molise e Puglia), Tirrenico Sud (Campania, Calabria e Basilicata) e Mediterraneo Sud  

(Sicilia e Sardegna). Dall'analisi effettuata e riportata nel rapporto emerge come, anche 

nelle aree territoriali tradizionalmente industriali (Nord-Ovest e Nord-Est), stia 

avvenendo uno slittamento verso il settore terziario; di conseguenza la maggior parte 

delle imprese logistiche attive appartiene settorialmente all'ambito dei servizi. 

È però la regione Emilia Romagna ad essere considerata quale nodo strategico per il 

settore, in virtù di un sistema delle infrastrutture di trasporto particolarmente sviluppato.

La Regione è, infatti, ben collegata al resto del Paese, ma anche alla ‘Rete Trans-

Europea di Trasposto’ attraverso i corridoi internazionali ‘Scandinavo-Mediterraneo’, 

‘Baltico-Adriatico’ e ‘Mediterraneo’. 

I principali interporti e centri intermodali della zona sono: l'Interporto di Bologna, 

l'Interporto di Parma, il Centro Agroalimentare Bologna e il Polo Logistico di Piacenza. 

Attualmente sono insediate presso l'Interporto di Bologna centonove tra aziende di 

autotrasportatori, agenzie marittime, corrieri, operatori doganali e di imprese ferroviarie,

operatori logistici, spedizionieri ed aziende di movimentazione e facchinaggio. I transiti 

più consistenti registrati all'interporto bolognese sono quelli camionistici (1.019.338 i 

camion in entrata e in uscita nel solo 2016)38; anche nell'anno 2015 il 74% delle merci è 

stata movimentata esclusivamente su gomma. I dati rintracciabili sul questa tipologia di 

trasporto parlano di 9.2 milioni di tonnellate di merci movimentate nell'anno 2015, 

principalmente beni legati all'industria pesante, all'industria dell'abbigliamento (13%), 

alimentare (12%) e dell'arredo (9%). Il mercato principale dell'Interporto di Bologna 

risulta essere la regione Emilia Romagna, seguita dalla Lombardia ( 498 mila tonnellate 

38 I dati riportati sono stati pubblicati nella sezione Dati di traffico del sito web dell'interporto di Bologna
(  http://www.bo.interporto.it); dati aggiornati al Settembre 2016. 
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di merci movimentate nel 2015); per quanto riguarda l'ambito internazionale, invece, le 

due destinazioni più importanti sono la Cina e l'America. 

L'Interporto di Parma, invece, è gestito dal Centro Padano Interscambio Merci SpA 

(sorto già nel 1974), si estende su una superficie di circa 2,5 milioni di metri quadri e 

conta al suo interno un centinaio di aziende attive, per un totale di circa 1600 addetti.39 

Oltre al trasporto, l'interporto offre alle imprese servizi accessoriali e logistici. Nel 

bilancio per l'anno 2015, pubblicato dallo stesso CePIM, i ricavi dell'attività logistica 

ammontano a 6.559.270 euro, imputabili principalmente alla movimentazione di beni 

legati all'industria pesante ed alimentare ed ad altri servizi logistici forniti alle aziende. 

Il Centro agroalimentare di Bologna40 si occupa invece del commercio nazionale ed 

internazionale dei prodotti agroalimentari e dei servizi logistici ad essi connessi. Al suo 

interno vi è il pertanto il mercato ortofrutticolo; il CAAB, che si estende per 100.000 

metri quadri, raggruppa diciannove aziende grossiste e cinque cooperative, che 

radunano a loro volta duecentonovanta produttori ortofrutticoli. Per il settore della 

logistica e del facchinaggio sono sei le aziende presenti all'interno del CAAB: 

Agrilogistica SRL, Ciclat SCRL, la Società Cooperativa CO.FA.M.O., Fresh Hub 

Logistic SRL, Gimes S.C. ed il consorzio Muda Group.

Il polo logistico di Piacenza infine è stato costruito, tra il 2006 e il 2008, dalla società 

Generali Properties (la società immobiliare del gruppo assicurativo Generali). Il 

progetto ha coinvolto circa 1.200.000 metri quadri ed è stato realizzato accanto ad un 

centro logistico allora già esistente e funzionante (il magazzino Sud Europa dell'azienda

svedese IKEA). La logistica nel piacentino in realtà può contare su un vero e proprio 

Sistema Logistico, ovvero su una rete costituita da cinque poli: Le Mose (nato nel 1997 

e successivamente ampliato da Generali Properties), Castel San Giovanni, 

Cortemaggiore-Monticelli, Pontenure e Fiorenzuola. 

Nel febbraio del 2016 Rete Ferroviaria Italiana (infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello

Stato) ha poi comunicato l'intenzione di realizzare presso il polo di Piacenza Le Mose 

un nuovo fascio di binari per lo scalo merci, rendendolo così un polo intermodale e 

trasferendo la movimentazione merci su rotaia dalla stazione di Piacenza al polo 

logistico stesso. 

39 Dati rintracciabili sul sito web dell'Interporto di Parma (www.cepimspa.it)    
40 Dati rintracciabili sul sito web del Centro Agroalimentare di Bologna (www.caab.i  t)
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La scelta di investimento del gruppo Generali rispecchia la centralità e la dinamicità del 

settore logistico in Italia. È lo stesso Maurizio Monteverdi, vice direttore Generale 

Generali Properties, a spiegare la scelta della sua società, indicando come prima 

motivazione proprio le ampie prospettive di crescita previste nel settore. La decisione di

Generali inoltre riconferma l'Emilia Romagna, e Piacenza in particolare, quale snodo 

strategico, in virtù della presenza del più grande fiume italiano e della centralità rispetto 

alle traiettorie ferroviarie e viali del Paese. 
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Attualmente il piacentino conta, infatti, circa 1.000 unità locali nel settore logistico; la 

movimentazione riguarda principalmente merci elettroniche, prodotti chimici e in legno 

ed è per il 60% diretta o proveniente dal territorio nazionale (30% invece dall'UE e 10%

dall'Estremo Oriente).41 

Gli addetti impiegati nel settore sono all'incirca 7.000. Il 46% circa di questi lavoratori 

sono assunti con la qualifica di camionisti ed autisti, il 26% circa sono invece operai 

generici e facchini, mentre il restante 24% è costituito dal ceto impiegatizio. 

Principalmente si tratta di lavoratori giovani (un terzo degli occupati ha meno di 

trent'anni), mentre la componente femminile è residuale (22%). I dati relativi alla 

nazionalità degli operai nel settore logistico piacentino confermano il trend nazionale, 

41 I dati riportati e riguardanti il settore logistico nella provincia di Piacenza sono stati rintracciati sul sito
del progetto Piacenza The Place, realizzato da Piacenza Expo, Comune e Camera di Commercio di 
Piacenza per promuovere investimenti economici nel territorio piacentino 
(http://www.piacenzatheplace.it/). I dati relativi all'occupazione, invece, sono stati tratti dal Rapporto 
pubblicato dalla Provincia di Piacenza “Il settore della logistica e del trasporto merci a Piacenza” 
(http://lavoro.provincia.pc.it/Allegati/Saperne/Logistica_20102011-153744.pdf   ) e sono riferiti 
all'anno 2010. 
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indicando (con una percentuale del 52%) la presenza maggioritaria dei lavoratori 

stranieri; le nazionalità particolarmente rappresentate sono la rumena (11%), la 

marocchina (6%), l’ecuadoriana (5%), la macedone (4%) e l’albanese (4%). Allo stesso 

modo viene riconfermata sul territorio di Piacenza la predominanza nel settore della 

logistica di contratti di lavoro a tempo determinato.

Nazionalità Maschi Femmine Totale %

Italiana 1.187 310 1.497 48%

Rumena 264 90 354 11%

Marocchina 154 28 182 6%

Ecuadoriana 82 73 155 5%

Macedone 88 51 139 4%

Albanese 92 32 124 4%

Bulgara 75 2 77 2%

Egiziana 61 0 61 2%

Tunisina 47 3 50 2%

Peruviana 29 17 46 1%

Polacca 34 6 40 1%

Filippina 34 2 36 1%

Moldava 29 7 36 1%

Indiana 32 2 34 1%

Senegalese 23 5 28 1%

Burkiana 16 5 21 1%

Altri Paesi Africa 56 15 71 2%

Altri Paesi America Latina 32 28 60 2%

Altri Paesi Europa Orientale 37 10 47 2%

Altri Paesi Asia 28 0 28 1%

Altri Paesi UE 5 4 9 0%

Totale complessivo 2.405 690 3.095 100%

Tabella 2: Assunzioni registrate presso il Centro per l'impiego di Piacenza nell'anno 
2010 (per genere e nazionalità). Elaborazione su dati SILER riferiti all'anno 2010, 
contenuta nel Rapporto della Provincia "Il settore della logistica e del trasporto merci 
a Piacenza"  
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Capitolo quinto 

Le lotte dei facchini

1 Il conflitto di classe nella precarietà

La lotta dei lavoratori del settore logistico è balzata sulle cronache nazionali il 22 marzo

2013, in occasione dello sciopero nazionale indetto dai sindacati autonomi Si Cobas e 

Adl Cobas. La giornata di mobilitazione (proclamata in seguito alle assemblee del 3 

marzo 2013 nelle città di Milano, Piacenza, Bologna, Genova, Torino, Roma, Padova, 

Verona e Treviso) ha visto il coinvolgimento della quasi totalità degli operai del settore 

e ha comportato il blocco delle attività delle aziende; come nel caso dell'interporto di 

Bologna, dove i lavori si sono fermati per diverse ore e si sono verificati duri scontri 

con le forze di polizia. 

Le prime proteste nella logistica risalgono in realtà al luglio del 2008, con la lotta dei 

centosessanta lavoratori delle cooperative in appalto alla catena di supermercati Bennet 

ad Origgio (Varese). L'organizzazione spontanea di questi lavoratori, per la maggioranza

immigrati, ha subito una durissima repressione non solo per via legale, ma anche con 

gravi episodi di ritorsione verso gli operai e i sindacalisti del Si Cobas. 

Ciò non ha però in alcun modo fermato la determinazione di questa categoria. 

Nonostante la zona dell'hinterland milanese non presenti poli o interporti, la protesta dei

lavoratori si è infatti diffusa a macchia d'olio nei magazzini lombardi; fino a travalicare i

confini regionali, quando nel 2011 si apre una stagione di lotta alla Tnt di Piacenza, città

e snodo strategico per il settore della logistica in Italia. A differenza dei magazzini 

lombardi, dove tra gli operai si potevano registrare fino a venti nazionalità diverse, nella

Tnt erano tutti egiziani. Il livello di sfruttamento in questa azienda era altissimo: i 

lavoratori venivano convocati dai caporali delle cooperative ogni sera, ma solo alcuni di

essi venivano fatti lavorare; le condizioni erano durissime, gli operai selezionati 

lavoravano dalle 22.00 alle 2.00 di notte, poi dovevano rimanere in azienda per essere 

nuovamente disponibili la mattina. L'asprezza nelle condizioni lavorative si è poi 

trasfigurata in una lotta radicale, ravvivata dalle notizie delle rivolte che scuotevano in 
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quei giorni l'Egitto (Paese d'origine dei facchini) e terminata solo con la garanzia di 

vedere applicato in azienda il Contratto Nazionale di categoria. 

Sempre a Piacenza, nell'ottobre del 2012, il conflitto ha raggiunto il polo logistico e lo 

sciopero dei facchini ha coinvolto il magazzino dell'azienda svedese IKEA. Qui il 

sindacato Si Cobas ha aperto una vertenza, finalizzata a far rispettare il Contratto 

nazionale troppo spesso disatteso dalle cooperative in subappalto, che praticavano una 

sorta di lavoro a chiamata anche nei confronti degli operai assunti formalmente con un 

contratto indeterminato e in alcuni casi applicavano il contratto “multiservizi”, con 

salari decisamente più bassi. Le richieste del sindacato sono state poi successivamente 

accolte e la vertenza è stata chiusa, anche se permane tuttora all'interno del magazzino 

IKEA il sistema del subappalto a due diverse cooperative (Coop San Martino e Sigest) e

non è chiaramente variato l'incalzante ritmo di lavoro richiesto. 

Gli avvenimenti sopra elencati sono stati l'antefatto del grande sciopero nazionale del 22

marzo 2013, che ha portato alla ribalta lo scottante conflitto di classe insito nel settore 

logistico e che ha a sua volta contribuito ad allargare il terreno dello scontro. 

Nella primavera del 2013, infatti, a Bologna cinquantuno operai dei magazzini Cogefrin

(presso l'interporto) e di Ctl (presso Granarolo) vengono licenziati successivamente alla 

loro partecipazione allo sciopero del 22 marzo. Si apre così il conflitto con il consorzio 

delle cooperative SgB, fornitore di manodopera per entrambi i magazzini in questione e 

colpevole di non rispettare il Contratto nazionale, oltre che di aver decurtato nei mesi 

precedenti la busta paga degli operai del 35%. La richiesta dei lavoratori è chiara, 

chiedono il reintegro dei facchini licenziati. Dopo diversi mesi trascorsi senza una reale 

risoluzione, tra il 20 e il 25 gennaio del 2014 i lavoratori decidono per il blocco 

dell'azienda. Lo scontro e la repressione diventano asperrimi, la stessa LegaCoop e gran 

parte del mondo politico italiano condannano la decisione dei lavoratori, a cui però 

sopraggiunge la solidarietà dei sindacati di base e dei movimenti politici attivi nella città

di Bologna. 

È la stessa voce dei facchini, intervistati da Fulvio Massarelli42, ad indicare nella lotta la 

42 Fulvio Massarelli, giornalista profondo conoscitore della società tunisina, è redattore del sito di 
informazione InfoAut e collabora con “Il Manifesto”; nel 2014 ha pubblicato il testo “Scarichiamo i 
padroni. Lo sciopero dei facchini a Bologna.”, dove ha dato voce ai tanti operai coinvolti nella lotta 
alla Ctl – Granarolo di Bologna. 
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causa di un tangibile miglioramento nelle proprie condizioni di lavoro. “La trattativa si 

conclude con la nostra vittoria – scrive Simone, facchino alla Ctl di Bologna – 

Otteniamo che i capi non si rivolgano più a noi con bestemmie, urla e insulti, e 

imponiamo alla cooperativa di far sempre timbrare gli operai nel momento in cui 

entrano in magazzino, bloccando la sporca pratica della chiamata in spogliatoio. […] 

Abbiamo lottato per il salario, ma soprattutto per la nostra dignità umana. Per me è 

più importante dei soldi. Preferisco essere pagato di meno ma essere trattato con equità

e rispetto. I cambiamenti ce li siamo conquistati giorno dopo giorno, avere una dignità 

lavorativa è stato durissimo.”43 E ancora Karim, lavoratore marocchino: “Dopo lo 

sciopero del 22 marzo in magazzino la storia è cambiata. Adesso se i capi fanno o 

dicono qualcosa di ingiusto abbiamo il potere di rispondergli per le rime. Adesso, 

appena qualcosa non va, se serve scatta lo sciopero selvaggio e si blocca la 

produzione. Sconfitta la paura, oggi ci sentiamo più liberi: conosciamo i nostri diritti e 

non permetteremo più che vengano calpestati. Abbiamo imparato a leggere le buste 

paga e i fogli che ci mettono davanti. Oggi sappiamo che non possono obbligarci a 

firmarli. Sappiamo cosa firmare. Dopo la lotta siamo più liberi e più forti.”.44

Negli anni successivi il settore logistico è stato attraversato in tutto il Paese da conflitti e

vertenze, che hanno ricalcato le modalità e le richieste delle lotte raccontate poco sopra. 

Anche la risposta delle cooperative e delle aziende del settore è stata simile, con difficili

trattative e diversi licenziamenti politici, tanto da rendere necessaria l'apertura da parte 

del sindacato Si Cobas di una “cassa di solidarietà”, per il sostegno degli operai rimasti 

senza lavoro in seguito alle proteste. 

Molte vertenze si sono chiuse con un miglioramento concreto nelle condizioni 

lavorative, molte altre sono tutt'oggi aperte. 

Le lotte dei facchini sono recentemente tornate sulle cronache nazionali per un 

gravissimo episodio avvenuto a Piacenza, dove la notte tra il 14 e il 15 settembre 2016 

un operaio dell'azienda di logistica General logistics system è stato travolto ed ucciso da

un mezzo aziendale durante un picchetto organizzato dall'Unione sindacale di base. Abd

43 Scarichiamo i padroni. Lo sciopero dei facchini a Bologna (Fulvio Massarelli), Agenzia X, Milano,  
2014 - pp. 45-46

44 Scarichiamo i padroni. Lo sciopero dei facchini a Bologna (Fulvio Massarelli), Agenzia X, Milano, 
2014 - p. 67
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Elsalam Ahmed Eldanf, egiziano di 53 anni, lavorava alla Gls già dal 2003 con un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato; la notte del 14 settembre stava manifestando 

per gli altri, per una trattativa saltata tra sindacato ed azienda. L'Usb aveva infatti 

richiesto a Gls il reintegro di alcuni operai licenziati perché appartenenti al sindacato e 

la messa in regola di altri tredici lavoratori. Al fallimento della trattativa i facchini 

hanno deciso per il blocco dei cancelli, che è stato poi drammaticamente violato dal 

camion che ha ucciso Abd Elsalam. 

Gli avvenimenti di Piacenza mostrano un conflitto di classe particolarmente aspro e 

radicale nel settore logistico. Episodi violenti a danno dei lavoratori e dei sindacalisti si 

sono infatti susseguiti durante questi anni di lotta. Le intimidazioni sono state molte, 

anche a danno dei sindacalisti del Si Cobas; come Fabio Zerbini, coordinatore per il 

settore logistico, che nel gennaio 2014 ha subito a Milano un vero e proprio pestaggio in

stile mafioso a causa del suo sostegno alle lotte45. I sindacati di base hanno infatti più 

volte denunciato l'intensa concentrazione di capitali di origine mafiosa nel settore della 

logistica, soprattutto nelle cooperative che gestiscono in subappalto le attività dei 

magazzini. Recenti inchieste giudiziarie hanno confermato tali infiltrazioni, come 

l’operazione “Redux-Caposaldo” del 2011, che ha portato al commissariamento di sei 

filiali della Tnt perché i servizi erano appaltati a cooperative legate al clan Flachi, della 

‘ndrangheta calabrese; oppure gli arresti di Enrico Di Grusa (genero di Vittorio 

Mangano,“lo stalliere di Arcore” alle dipendenze di Silvio Berlusconi ed affiliato alla 

mafia palermitana) e di Cinzia Mangano nel 2014, accusati di essersi serviti di una rete 

di cooperative che, mediante false fatturazioni e sfruttamento dei lavoratori, 

realizzavano profitti in nero per sostenere detenuti e latitanti. E ancora: l'infiltrazione 

nei magazzini Sma da parte del consorzio di cooperative “Ytaka” di Marcello Paparo, 

imprenditore di origine crotonese accusato di essere un esponente della ‘ndrangheta e 

arrestato nel 2009 nell’ambito dell’operazione “Isola”.46 

Le reazioni così accese alle lotte da parte delle aziende, del mondo politico e in parte le 

45 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/15/milano-pestato-sindacalista-se-continuano-scioperi-fai-
una-brutta-fine/845159/ 

46 Le informazioni riguardanti le vicende giudiziarie riportate sono state tratte da diverse inchieste 
giornalistiche pubblicate da Il Fatto Quotidiano. 
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stesse infiltrazioni mafiose indicano che siamo di fronte ad un settore chiave per il 

processo di accumulazione del capitale. La logistica, continuamente in crescita e con un 

fatturato annuo che si aggira intorno agli 80 miliardi di euro, è infatti un settore centrale 

per il sistema produttivo capitalistico; è l'ambito intermedio, permette il collegamento 

tra la produzione e il consumo delle merci, che va assicurato ad ogni costo e il prima 

possibile. Le condizioni lavorative denunciate dai facchini durante le lotte ci parlano 

infatti di un ritmo di lavoro incessante. 

Il capitale, naturalmente portato all'estrazione di plusvalore dalla forza lavoro, applica in

questo settore un grado di sfruttamento particolarmente significativo, che sarebbe 

impensabile in altri settori, maggiormente tutelati. Il plusvalore estratto dal settore 

logistico è plusvalore assoluto, ottenuto mediante il prolungamento della giornata 

lavorativa, che, denunciano i facchini, può arrivare a toccare le dodici ore. Ma è anche 

plusvalore relativo, laddove viene abbattuto in maniera determinante il costo della forza 

lavoro; ciò avviene innanzitutto mediante il subappalto e l'esternalizzazione alle imprese

cooperative, che applicano condizioni peggiorative nei salari e nei tempi di lavoro degli 

operai. Secondo quanto denunciato nel corso delle lotte da operai e sindacati di base, 

infatti, le cooperative non rispettano il Contratto nazionale della categoria ed obbligano 

i lavoratori ad orari di lavoro più lunghi di quelli previsti. 

Ancora una volta aiutano nell'analisi le voci e le testimonianze degli operai in lotta. 

Scrive Simone, lavoratore alla Ctl-Granarolo di Bologna: “Poichè la cooperativa si 

accorda con le aziende in base al numero di pezzi all'ora, in un turno di lavoro ti 

potevano passare davanti anche ventitré pacchi al minuti. Che significa non avere 

neanche il tempo di guardare in faccia chi hai di fronte. Se sbagliavi i caporali ti 

minacciavano, si arrabbiavano se andavi in bagno.” e ancora “Venti (operai) costano 

quanto un operaio regolare. E se ti ammalavi o infortunavi in magazzino, le tutele 

erano pari a azero. Ho visto tantissimi operai venire al lavoro anche se erano 

sofferenti. Ho visto miei colleghi lavorare con un'ernia alla schiena. Il facchino è un 

lavoro che fa male. Ma se hai una famiglia da mantenere, un affitto, le bollette, la spesa

da pagare, non puoi permetterti di stare a casa. Quattordici ore di lavoro, a volte anche

diciotto, tutti i giorni dal lunedì al sabato, non fanno solo male. Rendono difficili, se 

non impossibili, anche i rapporti con la tua famiglia. Arrivi a casa il sabato mattina e 
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vai a dormire. Ti svegli la sera e sei totalmente rimbambito. Mangi. Torni subito a 

dormire. La domenica mattina ti alzi e sei più stanco di prima.”.47

Come si evince dalla testimonianza di Simone e di molti altri, gli operai del settore 

logistico sperimentano, più di qualunque altra categoria di lavoratori, un altro aspetto 

peculiare del sistema produttivo capitalistico: il prolungamento del tempo di lavoro 

produttivo a scapito del tempo di vita libero (sfera riproduttiva). 

Un altro elemento rilevante, che emerge dall'analisi delle lotte, è senza ombra di dubbio 

la presenza maggioritaria nel settore di operai stranieri extracomunitari. La legislazione 

italiana in materia di soggiorno, infatti, ha introdotto con la legge Bossi-Fini del 2002 

un inossidabile legame tra il possesso di un contratto di lavoro e la possibilità di 

permanere sul suolo nazionale; ciò ha reso la manodopera straniera altamente fragile ed 

appetibile per il settore logistico, ha permesso cioè che la paura di perdere il lavoro e di 

conseguenza il titolo di soggiorno diventasse strumento di ricatto all'interno delle 

aziende e delle imprese cooperative. Così le testimonianze dei lavoratori stranieri 

denunciano trattamenti differenziali rispetto ai colleghi italiani, confermati dalle 

statistiche e dai sindacati. Approfittando, infatti, della scarsa conoscenza della lingua 

degli operai extracomunitari, i datori di lavoro sono soliti far firmare i contratti senza 

spiegarne il contenuto ed applicare poi verso questa categoria di lavoratori condizioni 

peggiorative rispetto ai contratti stessi; i facchini intervistati da Fulvio Massarelli hanno 

riferito di malattie e ferie non retribuite. Inoltre, gli operai sono stati molte volte 

costretti di fatto a lavorare a chiamata, pur avendo differenti tipologie di contratti; ogni 

giorno era infatti possibile essere chiamati al lavoro dai responsabili delle cooperative, a

qualsiasi ora, senza poter conoscere in anticipo quale turno si è tenuti a fare. 

La divisione interna tra i lavoratori è particolarmente accentuata nel settore logistico: da

una parte gli italiani e dall'altra gli stranieri, spesso accusati di “rubare il lavoro” agli 

operai italiani e costretti a condizioni lavorative più dure. Tale divisione è risultata 

funzionale alle aziende e alle imprese cooperative, che hanno per lungo tempo cavalcato

ed alimentato le frammentazioni di ogni genere (nel caso del conflitto alla Granarolo di 

Bologna del 2014, ad esempio, i responsabili regalavano buoni pasto a chi tornava al 

lavoro invece di scioperare). Pertanto, un aspetto sicuramente vincente della lotta che ha

47 Scarichiamo i padroni. Lo sciopero dei facchini a Bologna (Fulvio Massarelli), Agenzia X,  Milano,  
2014 - pp. 40-43
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attraversato negli anni il settore è stato proprio la capacità di superare le suddivisioni di 

nazionalità (ma non solo) e di ricostruire nei confronti dei facchini una classe il più 

possibile omogenea, in grado di acquisire la forza necessaria per ergersi come 

controparte allo strapotere di aziende e cooperative. 

La forza lavoro impiegata nel settore si piega palesemente alle richieste di flessibilità 

dell'occupazione proprie dell'ambito logistico e più in generale del sistema economico 

attuale. Da diversi decenni oramai la domanda generalizzata, da parte del mondo 

politico e delle organizzazioni economiche, è quella di poter disporre di lavoro sempre 

più flessibile. Nel caso della logistica si tratta di quella che può essere definita 

“flessibilità della prestazione lavorativa”, ovvero della possibilità da parte delle imprese 

di modificare le condizioni lavorative dei facchini; le testimonianze degli operai circa le

repentine e ricorrenti variazioni degli orari e dei ritmi di lavoro ne sono un esempio 

lampante. 

Alle origini della richiesta di maggiore flessibilità, perseguita a partire dagli anni 

Ottanta del secolo scorso, c'è la volontà di ridurre il costo del lavoro, applicando alla 

gestione della manodopera il principio economico del “just in time”; tale principio, che 

risponde al nome di Toyotismo, è stato introdotto negli anni Settanta nell'industria 

automobilistica giapponese e persegue la riduzione di ogni spreco, facendo sì che ogni 

cosa arrivi e venga prodotta “giusto in tempo”. Allo stesso modo, il flusso della forza 

lavoro deve quindi raggiungere le imprese solo quando e nelle modalità in cui sia 

effettivamente utilizzabile, diventando così a tutti gli effetti forza lavoro flessibile. 

Incentivo alla flessibilità è stato indubbiamente anche il processo di scomposizione 

della produzione, avvenuto ormai da diversi decenni. Il settore logistico di per sé si 

sviluppa proprio in virtù della suddivisione e dell'esternalizzazione di una particolare 

sezione del processo produttivo, redistribuendo contemporaneamente il rischio 

d'impresa. Altra faccia della frammentarietà nei magazzini della logistica sono le 

pratiche di sub-appalto alle cooperative, che si impegnano a fornire alle aziende la 

manodopera necessaria e che in tal modo deresponsabilizzano le imprese, incentrate sui 

loro obiettivi di competitività, di fronte alla gestione e alle conseguenze di 

un'occupazione sempre più flessibile. 
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Tra le ripercussioni della flessibilità lavorativa, oltre alla frammentazione della classe 

lavoratrice e alla conseguente perdita di rappresentatività delle sue forme associative, 

troviamo i risvolti ben delineati anche dagli operai della logistica intervistati nel testo di 

Massarelli: diffuso senso di precarietà dell'esistenza, disgregazione delle comunità ed 

usura delle relazioni sociali (anche all'interno della famiglia), controlli e ritmi serrati nei

magazzini, tali da ricordare nelle condizioni lavorative le catene di montaggio degli anni

Sessanta. 

La legislazione sul lavoro ha avuto indubbiamente un ruolo predominante nella 

trasformazione e nell'adeguamento al dettame economico diffuso del “just in time”. In 

particolare tappe normative importanti, per quanto concerne l'attuale realtà del settore 

logistico e la sua precarizzazione, sono state il Pacchetto Treu (legge 24 giugno 1997, 

n.196) con l'istituzione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, 

cioè del lavoro interinale, e la legge n.276 del 2003 (legge Biagi), che ha invece 

introdotto la categoria del lavoro in somministrazione. 

Anche la riforma del Jobs Act, attuata dal governo Renzi tra il 2014 ed il 2015, ha 

immesso novità considerevoli per il settore della logistica. La legge ha innanzitutto 

cancellato il reato di somministrazione fraudolenta48, con il quale era possibile 

perseguire quelle imprese che creano società fasulle (ed in particolare cooperative) per 

esternalizzare le proprie attività e ridurre in questo modo i costi, peggiorando le 

condizioni contrattuali e lavorative degli operai; una modalità di gestione tipicamente 

presente nell'ambito dei magazzini della logistica. Inoltre, la stessa riforma ha 

introdotto, con il d.lgs 4 marzo 2015 n. 23, una nuova tipologia di contratto a tempo 

indeterminato, denominato “a tutele crescenti”, il quale pone problematiche specifiche 

proprio nell'ambiente della logistica. Relativamente ai licenziamenti nell'ambito degli 

appalti, infatti, il decreto prevede che, nel caso di un passaggio ad una nuova società 

(ovvero nei casi di cambio di appalto), gli operai già presenti nella gestione precedente 

vengano equiparati, in relazione alle tutele, ai nuovi assunti, portandoli di fatto a perdere

la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e a ricevere 

unicamente, in caso di licenziamento illegittimo, il diritto all'indennizzo economico 

introdotto dallo stesso Jobs Act. 

48 L'abrogazione del reato è prevista nell'articolo 81 del Jobs Act.
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La frammentazione che ha colpito il sistema produttivo negli ultimi decenni e che ha 

coinvolto lo stesso settore della logistica, introducendo il subappalto quale pratica 

abituale, ha indubbiamente creato delle difficoltà notevoli per le organizzazioni 

sindacali nella possibilità di imbastire una lotta unitaria e di ottenere contratti collettivi. 

Lo stesso movimento sindacale ha subito una sorta di scissione, dal momento che i 

sindacati confederali si sono pressoché eclissati dal mondo della logistica e dalle 

rivendicazioni dei suoi lavoratori, accentuando di fatto l'esternalizzazione del settore 

dagli ambiti della produzione e la sua differenziazione in campo di diritti e condizioni 

lavorative. 

Si sono invece rivelati molto recettivi i sindacati di base che, lottando al fianco degli 

operai, sono riusciti in questi anni ad ottenere importanti accordi ed avanzamenti nelle 

richieste dei facchini. Ultimo in ordine di tempo è stato l'accordo siglato a Novembre 

2016 dai sindacati di base Si Cobas e Adl Cobas con TNT, GLS e BRT, ovvero con i 

principali operatori attivi nel settore della logistica (SDA ha firmato nello stesso periodo

una dichiarazione di intenti); tale avvenimento si pone come una novità importante per 

il mondo del sindacalismo di base (finora accordi di valenza nazionale erano stati 

firmati solo alla presenza dei sindacati confederali) e detiene la valenza politica di 

essere il risultato delle lotte operaie che si sono susseguite negli ultimi anni nell'ambito 

logistico. L'accordo si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni salariali e 

contrattuali dei lavoratori e prevede: il passaggio (in caso di cambio d'appalto) al nuovo 

appaltatore alle stesse condizioni contrattuali, retributive e mantenendo l'anzianità di 

magazzino; un principio di automatismo in base all'anzianità, da applicare nei passaggi 

di livello dell'inquadramento professionale; il pagamento al 100% di 13°, 14°, ferie, 

Rol, ex fest. e Tfr; l'erogazione di un buono pasto; il pagamento al 100% in caso di 

malattia ed infortunio; la stipulazione di polizze assicurative, atte ad assicurare ai 

lavoratori che abbiano avuto riconosciuta dall'Inail, a seguito di infortunio o di malattia 

professionale, un'invalidità pari almeno al 26%, una rendita mensile; la garanzia dei 

diritti sindacali; ed infine, per quanto concerne le forme societarie di cooperative, 

l'accordo specifica che non può più essere utilizzata la fattispecie dell'esclusione da 

socio come forma alternativa al licenziamento. Si tratta, pertanto, di un documento 

importante, che testimonia un rafforzamento nell'agibilità della classe dei facchini 
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all'interno del conflitto. 

Allargando l'orizzonte interpretativo, si può riscontrare, infine, quanto le lotte dei 

lavoratori della logistica abbiano contribuito ad estrarre questo ambito dalla marginalità 

a cui era stato relegato, condannato ad una progressiva precarizzazione ed esclusione 

dalla sfera dei diritti sindacali. Le condizioni lavorative di questi operai e le loro 

rivendicazioni, rimesse al centro con forza dagli avvenimenti degli ultimi anni, 

forniscono un apporto importante alla messa in discussione  dell'organizzazione del 

lavoro in tutti i settori dell'attuale processo produttivo. In un sistema economico, come 

quello presente, in cui la produzione non continuativa e l'organizzazione aziendale 

ispirata al principio toyotistico del “just in time” rappresentano la regola dominante, la 

forza-lavoro precaria da marginale diventa centrale. Così, mentre sul finire del 1800, 

alla guida del conflitto sociale troviamo i braccianti avventizi, primi soggetti a 

sperimentare i sentimenti di estraneità e di aleatorietà di un impiego flessibile49; così, ai 

giorni nostri, sono i facchini, precari per eccellenza, a maturare un'inedita carica 

destabilizzante. 

2 Il caso di Piacenza. Intervista ad Aldo Milani, Coordinatore 
nazionale del sindacato di base S.I. Cobas

Le lotte degli operai nel settore della logistica in Emilia Romagna si aprono nel 2011

con lo sciopero al magazzino della Tnt di Piacenza. Da dove si è sviluppata la lotta

piacentina? 

Partirei analizzando come era organizzato il ciclo di distribuzione nella Tnt, sia da un

punto di vista dell'organizzazione del lavoro che del rapporto, che vi era all'interno del

magazzino, con la forza lavoro.  Nella situazione che abbiamo trovato quando siamo

arrivati  i  lavoratori  si  presentavano ai  cancelli  alle  6.30 ed entravano alle  10.30,  si

trattava per cui  di  lavoro a chiamata.  C'era un capo,  Abdullah,  che in pratica era il

49 “Disancorato, mobile, dequalificato, solidale con i compagni di classe, alienato, disaffezionato al 
lavoro. Non vi è politica padronale, paternalistica o dura che sia, che possa completamente integrare 
l'operaio agricolo precario, annacquarne le istanze, spegnerne la combattività. Di qui la centralità 
del salariato agricolo nella lotta di classe che, tra fine Ottocento e primi due decenni del Novecento, 
ha per teatro le campagne dell'Emilia-Romagna”. (Il Gallo Rosso,  V. Evangelisti, Ed. Odoya, 
Bologna,  2015 – p. 37). 
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caporale  interno  e  faceva  entrare  i  lavoratori  a  seconda dell'esigenza  del  momento;

quindi non una circolazione delle merci preordinata ed organizzata, ma si decideva in

giornata se gli operai dovevano entrare ed il numero delle persone. I facchini lavoravano

fino alle 14.00 circa, poi fino alle 17.00 non facevano niente ma, sia in inverno che in

estate,  data  la  distanza  dalla  città,  restavano  in  magazzino,  al  freddo  o  al  caldo.

Riprendevano poi verso le 17.00 o le 18.00 e continuavano a lavorare finanche le 24.00.

Il ciclo lavorativo dunque durava dalle 10.30 circa alle 24.00, con il risultato che gli  

operai avevano solo dalle 24.00 alle 6.30 del giorno seguente per mangiare e dormire.

Si può ben immaginare la bestialità della situazione; questo condito poi dal fatto che

erano pagati principalmente in nero e che nelle buste paga risultava di tutto e di più.

Tanto  è  vero  che  un  anno  dopo  sia  il  responsabile  della  Cisl  che  il  responsabile

dell'ispettorato al lavoro sono finiti in galera, perché avrebbero dovuto controllare che

questa  cosa  non  avvenisse  e  invece  accadeva  eccome  sul  territorio  piacentino.   

Bisogna considerare che Piacenza vive,  anche dal  punto di vista  dell'organizzazione

della stessa città, intorno alla logistica, perché le aziende pagano al Comune una parte

economica  piuttosto  consistente,  anche  per  la  presenza  nel  polo  di  una dogana.  Ne

deriva che, durante lotta che è seguita, abbiamo ritrovato gli stessi responsabili di Ikea e

di  altre  sigle  all'interno  del  Consiglio  Comunale;  le  stesse  aziende  mettevano  in

Consiglio dei loro docenti universitari, che all'apparenza dovevano essere dei tecnici del

Comune, ma in realtà erano personaggi legati agli interessi delle aziende. Un intreccio

quindi incredibile. Il Sindaco e l'interfaccia con cui comunicavamo facevano riferimento

al Partito Democratico e a Rifondazione Comunista, una parte istituzionale quindi ed

una più radicale che partecipava alle nostre iniziative. 

Il tessuto del territorio risultava molto connivente, legato all'aspetto economico e alla

gestione del settore, così anche il sindacato. Quando parliamo di sindacato confederale

parliamo di un sindacalismo completamente integrato in questo tipo di situazione. Gente

che avevamo fotografato mentre usciva con i prosciutti dopo aver contrattato. Non era

l'apparenza, sembrava di stare alla fine dell'Ottocento. 

Bisogna poi tenere in considerazione che Tnt vuol dire innanzitutto Fiat, da lì è nata;

tutti  i  dirigenti,  che  sono andati  via  via  a  gestire  le  varie  aziende nel  mondo della

logistica, provengono dal mondo Fiat e tutti avevano avuto in passato l'esperienza dei

75



61  licenziati  Fiat50 e  della  restrutturazione  dell'azienda  torinese.  Così  è  stato  per

Bartolomeo  Giachino,  responsabile  nazionale  del  settore  logistico  con  il  governo

Berlusconi,  che  in  quegli  anni  gestiva  tutti  gli  aspetti  della  contrattazione  a  livello

nazionale, così anche per Stefania Pezzetti, presidente della Tnt (diventata in seguito

Fedex).

Il  contesto  piacentino  pertanto  era  maturo  per  lo  sviluppo  della  conflittualità?

Il discorso vale per Piacenza ma è in realtà generalizzabile. È come una bottiglia di

champagne, una volta che apri un po' il tappo ecco che il liquido fuoriesce in maniera

molto spontanea. Sicuramente ci sono state delle azioni, la mia in particolare, dirette a

gestire  questo processo,  ma vi  erano le  condizioni  e la  situazione era senza dubbio

matura affinché scoppiasse e divenisse elemento di organizzazione. Non è soltanto il

fatto che siamo andati noi a portare dei volantini, a fare “la lotta di classe”. Appena

abbiamo  semplicemente  accennato  un  percorso,  questo  ha  dato  la  stura  ad  un

malcontento  che  ormai  da  cinque  o  sei  anni  era  presente  all'interno  del  settore.  

Una  piccola  specificazione:  mentre  negli  anni  sessanta  e  settanta  il  proletariato

meridionale che veniva al Nord (alla Fiat in particolare) proveniva dalle campagne e da

situazioni di sottosviluppo, nella logistica, invece, abbiamo una forza-lavoro in cui sono

parecchi  i  laureati,  soprattutto  tra  i  lavoratori  immigrati,  e numerosi  sono anche gli

operai  che  già  hanno  fatto  delle  lotte  nel  loro  paese,  magari  in  università  e  con  i

movimenti studenteschi. 

L'eccezione piacentina è basata soprattutto sul fatto che, concentrata nel settore della

logistica, vi è la comunità egiziana; c'è anche una piccola percentuale di marocchini,

qualche driver dal Sud America,  ma l'80% sono lavoratori egiziani. Tale comunità è

50  Il 9 ottobre1979 a 61 lavoratori della Fiat Mirafiori, Rivalta e della Lancia di Chivasso vengono 
spedite lettere di licenziamento. Appena si sparge la notizia, in alcuni reparti operai scoppiano 
scioperi, alcuni spontanei, altri organizzati dalla rete di lavoratori autorganizzati. Anche la 
Federazione dei lavoratori metalmeccanici (sigla unitaria di CGIL, CISL e UIL) proclamano tre ore di 
sciopero per il successivo 1 Novembre; gli scioperi e i cortei furono numerosi e partecipati. 
Successivamente la FLM impose ai lavoratori licenziati la firma di un documento contro il terrorismo,
come condizione per la loro difesa da parte del collegio sindacale. Dieci lavoratori firmarono, ma la 
denuncia del ricatto politico del sindacato fu unanime. In seguito, oltre ai licenziamenti, la Fiat 
dichiarò il blocco delle assunzioni, giustificato dal clima sociale troppo teso all'interno dell'azienda 
torinese. 
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decisamente coesa sotto  certi  punti  di  vista;  anche se,  di  fronte al  cambiamento del

regime e attualmente al governo di al-Sisi, ci sono state delle spaccature quasi a metà,

tra chi era vicino al governo e chi invece si riteneva più vicino ai Fratelli Musulmani.

Una sottolineatura interessante: quelli che provengono dalle città si dichiarano pro al-

Sisi, mentre chi è cresciuto nelle periferie appare più prossimo ai Fratelli Musulmani,

questo sta sicuramente ad indicare come certe ideologie attecchiscano maggiormente

nelle situazioni più “arretrate”. 

Al di là di queste considerazioni, conta ciò che è avvenuto dopo; ovvero come abbia

inciso nelle lotte questo spirito di cambiamento percepito e trasmesso dalla comunità

egiziana. (Il 2011, anno dello sciopero alla tnt è anche l'anno della cosiddetta stagione

delle Primavere Arabe)

Quali  sono  gli  aspetti  strutturali  significativi  del  settore  logistico  italiano,  ambito

determinante per l'accumulazione in questa fase del capitalismo?

 

In Italia sono cinque i gruppi (Tnt, Gls, Sda, Bartolini, Dhl) che hanno quasi il 60% del

mercato della logistica, al loro interno però hanno circa il 3% della forza-lavoro, gli

operai cioè non sono interni a questi gruppi, che determinano solo le linee-guida della

logistica. Tali aziende hanno una loro organizzazione (come fosse Confindustria), tale

istituzione è la Fedit.  Oggi Stefania Pezzetti (di Tnt) è presidente anche della stessa

Fedit.  

Un altro aspetto, più di prospettiva: quasi tutte queste grosse sigle vanno oggi ad essere

acquisite dai grandi gruppi postali, a livello mondiale. Dhl dal gruppo postale tedesco, la

Bartolini in questi giorni viene acquisita dalle poste francesi, la Gls da quelle inglesi,

Tnt in pratica è stata inglobata da Fedex (le poste americane) e come sappiamo Sda

corrisponde  a  poste  italiane.  L'interesse  attuale  dei  gruppi  stranieri  al  settore  della

logistica italiana e la realtà di queste acquisizioni non sono comprese in tutti gli aspetti

nemmeno dagli stessi dirigenti aziendali, che attribuiscono tale processo semplicemente

all'importanza dei monopoli postali esteri, in grado effettivamente di gestire tutte le rotte

(navali, aree, su ruota). Bisogna però considerare un'altro punto di vista: fino a cinque

anni fa era il Maghreb l'area dove i grandi gruppi avevano fatto i propri investimenti;
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rendendosi instabile tale area, è divenuta invece importante la zona italiana, premessa

per poter effettuare investimenti e raggiungere tutta la zona mediterranea (africana e dei

Balcani).  L'Italia  non diventa perciò tanto importante  per  la  distribuzione nazionale,

quanto perché trampolino di lancio, snodo fondamentale per raggiungere altri territori. 

Un altro elemento a livello strutturale: il punto di forza in questo settore è quello di

riuscire ad essere sul mercato, a collocare le merci in tempi molto veloci e di gestire la

forza-lavoro  in  maniera  flessibile,  gli  orari  cioè  sono  tutti  gestiti  a  seconda  delle

esigenze del mercato, controllando i lavoratori con una strategia di tipo caporalesco. Si

buon ben comprendere pertanto come le lotte abbiano sconvolto tutta questa situazione,

ottenendo dei risultati importanti: la presenza numerosa dei lavoratori e anche dei settori

più radicali  dei centri  sociali,  che sono stati  coinvolti  nelle lotte,  ha messo in moto

scioperi che per le aziende ogni volta rappresentavano una perdita di 300/400 mila euro.

Oltretutto se organizzi uno sciopero alla Tnt, per esempio, le altre aziende hanno tutto

da  guadagnare:  in  una  condizione,  come  quella  attuale,  dove  il  mercato  delle

esportazioni  si  costituisce di soggetti  come Amazon (secondo la  cui logica le merci

devono giungere rapidissime a destinazione) se il prodotto non viene spedito in giornata

dalla Tnt esistono degli accordi per cui può essere tranquillamente spostato, lo stesso

giorno,  a  Gls,  o  ad  un'altra  azienda  logistica.  Questo  meccanismo  di  concorrenza

costituisce una debolezza importante; se inizialmente abbiamo colpito questo aspetto

con strumenti di lotta spontanei, ora esiste maggiore consapevolezza, maturata proprio

nel corso degli scioperi. 

Quali  sono  state  le  principali  rivendicazioni  portate  avanti  nella  realtà  della  Tnt

piacentina?

Quando siamo entrati le prime cose che abbiamo messo in discussione sono state: le

condizioni salariali, l'organizzazione aziendale e come terzo elemento il comando, oggi

il nostro più grande alleato è Abdullah, che all'inizio dello sciopero in Tnt era additato

come “l'aguzzino” e che ha compreso invece come avrebbe potuto mantenere il suo

ruolo,  pur adeguandosi ai cambiamenti  avvenuti nei rapporti  di  forza in seguito alle

lotte.  
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Il  primo  aspetto  che  è  stato  inizialmente  sollevato  è  stato  semplicemente  quello

dell'applicazione dei contratti  nazionali  siglati  da Cgil,  Cisl  e Uil.  Gli  stessi  accordi

nazionali sono stati  poi sviscerati,  andando ad evidenziare diverse criticità,  sorte nel

corso dell'applicazione: l'accordo prevedeva, per esempio, che tutte le cooperative sorte

e presenti nel settore da prima del 2002 ottenessero una sorta di favoritismo; ovvero,

mentre le cooperative di nuova immissione avrebbero dovuto applicare le condizioni

previste dal contratto, quelle di vecchia data avevano fino a cinque anni di tempo per

potersi  gradualmente  adeguare  ai  nuovi  termini  sindacali.  Questo  rapporto

fondamentalmente corrotto con i sindacati confederali ha permesso alle aziende di fare

di tutto di più: non solo ferie, tredicesima e quattordicesima non venivano pagate, ma

quando venivano retribuite era in realtà il 20% di quello che spettava al lavoratore. La

prima  rivendicazione  è  stata  quindi  quella  dell'applicazione  dei  termini  previsti  dai

contratti nazionali, senza alcuna gradualità. 

La seconda criticità rilevata all'interno degli accordi era la presenza di elementi inseriti

con la chiara finalità di evadere il fisco. Le aziende ascrivevano buona parte dell'aspetto

salariale come “trasferta Italia”: quando un lavoratore è in trasferta l'impresa può pagare

solo il 10% di tasse (contro il 26% previsto abitualmente), pertanto in busta paga una

buona dose delle ore lavorate finivano sotto la dicitura “trasferta Italia”, nonostante i

lavoratori nella realtà non si muovessero chiaramente dal magazzino. 

La resistenza che abbiamo incontrato all'inizio, quando siamo entrati come un torrente

in piena in tutti questi meccanismi, è stata ovviamente elevata. I primi periodi abbiamo

trovato  qualche  macchina  bruciata,  rigata,  qualche  delegato  è  stato  addirittura

accoltellato,  con dinamiche da  fine  Ottocento.  Inoltre  vi  era  una  sorta  di  resistenza

iniziale da parte dei lavoratori, anche perché la maggior parte di loro erano stati assunti

grazie a delle liste di collocamento organizzate dagli stessi sindacati confederali. In un

primo momento è servito quindi dell'avventurismo, che ha permesso di affrontare anche

i rischi reali che abbiamo corso; chi ha analizzato il settore parla, infatti, di circa il 40/50

%  nel  livello  di  infiltrazione  di  capitali  mafiosi  nella  logistica.  Ad  esempio  quel

magazzino della Tnt a Piacenza era di proprietà della Gesconet, divisasi poi in due sigle

(la  Lintel  e  la  Gesconord)  società  oggi  inquisite  per  avere  evaso  nei  dieci  anni

precedenti circa un miliardo e settecento milioni euro, quanto una finanziaria italiana.
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Oggi  la  Tnt  si  sta  liberando  di  Lintel,  che  ha  avuto  però  in  passato  un  ruolo

importantissimo,  nella  contrattazione  e  anche al  sud nelle  trattative  con la  camorra;

probabilmente perché oggi con un'internazionalizzazione progressiva del mercato Lintel

ha perso il suo ruolo.

Due mesi fa Si Cobas ha ricevuto da Tnt un milione e duecentomila euro, arretrato di

tutto quello che non ha pagato in precedenza. Le nuove normative prevedono infatti che,

in caso di sparizione delle cooperative, è proprio il committente (in questo caso Tnt) a

dover rispondere in sede processuale. In sei anni di vertenze a Piacenza sono cambiati

ben  tre  giudici;  anche  la  giustizia  dimostra  quindi  chi  è  il  padrone  nel  territorio

piacentino.  Inizialmente  si  è  perseguita  la  via  legale,  ma  i  risultati  sono  stati

indubbiamente ottenuti tramite gli scioperi e la minaccia dello sciopero. 

Parliamo dello sciopero: quali sono state le modalità della lotta?

Il blocco di Tnt del 2011 è stato totale per circa quindici-venti giorni, al seguito del

quale si è modificata radicalmente la busta paga dei lavoratori. La lotta partì quasi per

caso, venne Arafat (oggi coordinatore Si Cobas) ad un'assemblea a Milano, già erano

infatti  state  fatte  le  lotte  ad Origgio51 e  da altre  parti,  ed  lì  espose  la  situazione  di

Piacenza; Arafat aveva già, nel suo personale bagaglio, una coscienza politica che lo

aveva portato alla denuncia durante l'assemblea milanese delle condizioni lavorative

alla Tnt, ma introdusse in quel momento perplessità circa la possibilità di coinvolgere

anche  gli  altri  facchini  nell'organizzazione  di  una  lotta  piacentina.  Dopo  circa  una

settimana invece ricevo una telefonata e organizziamo vicino a casa di Arafat,  poco

lontana dal magazzino della Tnt, un'assemblea, in un prato e sotto un albero, con circa

una  quarantina  di  lavoratori,  che  mi  mostrarono  le  buste  paghe.  Neanche  Arafat  si

aspettava questo coinvolgimento, la situazione ha avuto origine così. Noi di Si Cobas

non avevamo praticamente esperienza alle spalle, se non i nove mesi di lotta precedente,

lotta dura. Avendo coscienza dei rapporti  di  forza,  l'avventurismo e la profusione di

coraggio nella fase iniziale sono stati senza dubbio fondamentali. È emozionante ancora

oggi  ripensare a  come si  sono svolti  quei  giorni,  ci  fu un'esplosione e misero fuori

51 Il primo sciopero importante nel settore della logistica è stato quello ai magazzini Bennet di Origgio 
del 2008, dove i picchetti durarono circa nove mesi. 
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dall'azienda  delle  tende,  delle  coperte.  Si  giocò  la  partita  in  maniera  radicale.  Ci

vedevano  come  matti  e  la  risposta  aziendale  fu  altrettanto  estrema.  Non  ci

riconoscevano per niente.  Vincemmo per intensità,  protagonismo e partecipazione di

massa. Un entusiasmo di questo tipo l'ho vissuto in seguito anche nelle prime lotte a

Bologna52,  però  la  lotta  piacentina  fu  di  uno  spontaneismo  incredibile.  Non  ci  si

immagina le risorse che tirarono fuori in quei giorni. I lavoratori vivevano già di per sé

in  comunità,  provenendo  dagli  stessi  paesi;  si  strutturarono  da  soli,  non  c'è  stata

necessità di gestire per ordine, di organizzare. Il personaggio che ha avuto ed ha un peso

è stato senza dubbio Arafat.  La componente araba ha un po'  questa caratteristica,  di

cercare ed individuare un “leader maximo”. 

Una curiosità  che  non abbiamo mai  chiarito.  Quando scendono  in  manifestazione  i

lavoratori  gridano  sempre  uno  slogan:  “Niti,  niti,  siamo  uniti!”,  che  abbiamo

interpretato come “Uniti, uniti, siamo uniti”, tant'è vero che si è poi diffuso anche nelle

lotte  di  altre  città.  In  realtà  ho  scoperto  tempo  dopo  che  “Niti”  stava  per  “Tnt”!

Tra le cose che possono capitare nella lotta di classe, un aspetto particolare nello scontro

di Piacenza è stato senza dubbio l'incontro con il viceprefetto, probabilmente massone,

che si rivelò un alleato straordinario. Quando giunse Giachino, con l'elicottero, erano

tutti  molto  ossequosi;  presi  la  parola  e  posi  delle  domande  piuttosto  scomode.  La

figuraccia di Giachino fu grandiosa, non rispose e fu proprio il viceprefetto ad incalzare

con  le  domande.  In  un  sistema  dove  l'illegalità  era  imperante  trovammo  questo

personaggio, che si distinse, come a dire: “io non sono della partita”. Chiaramente non è

quello che ha determinato la vittoria della lotta, ma situazioni del genere delle volte

costituiscono delle combinazioni favorevoli. Poi me la fecero pagare, l'anno successivo

seguii la lotta all'Ikea e ricevetti un foglio di via di tre anni da Piacenza. 

La  lotta  dei  facchini  a  Piacenza  ha  introdotto  delle  conquiste  importanti.  Quali

cambiamenti ha comportato?

La  vittoria  alla  Tnt  di  Piacenza  significò  la  possibilità  di  entrare  in  tutte  le  realtà

fondamentali del settore della logistica. Sono stati siglati successivamente due contratti

52 Fa riferimento allo sciopero dei facchini bolognesi al magazzino della Granarolo (2014)
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di secondo livello mettendo insieme per la prima volta le cinque società, che non erano

mai riuscite a sedersi allo stesso tavolo, proprio per la forte concorrenza che caratterizza

il settore. 

Il centro della trattativa è stata ovviamente il costo della forza-lavoro, cioè l'80% dei

costi per queste aziende, non avendo chissà quali macchinari.

Tale  trattativa  ha  anche  costruito  una  referenzialità  diversa  di  Si  Cobas  rispetto  al

passato; non c'è più controllo diretto sul sindacato (come avveniva con la corruzione dei

sindacati confederali) e si sono modificati i rapporti di forza. Attualmente sono loro a

cercare il sindacato e non viceversa, anche in virtù di un'intermediazione con la parte

più  “violenta”  delle  rivendicazioni  e  delle  proteste.  C'è  forse  anche  un  sottofondo

razzista in questa dinamica,  cercano il  sindacalista perché è “l'intelligente”,  invece i

lavoratori  sono immigrati,  “buzzurri”,  creano problemi perché non sono in grado di

comprendere le complessità del mercato. Comunque in generale quando acquisisci un

peso, dato da rapporti di forza, i dirigenti sembrano considerarci al di sopra di loro

stessi, anche come capacità di gestione, e arrivano addirittura a confidarsi, a parlarci, a

chiedere consigli sulla loro carriera stessa; hanno una visione del mondo che è ristretta

alla loro situazione, noi abbiamo una visione del mondo un po' più ampia. Loro hanno il

potere, ma di fronte a certe dinamiche sono loro quelli più in difficoltà.

Via  via  avvenne  un  processo  di  allargamento  della  lotta  in  questo  settore,  è  stata

indubbiamente l'esperienza fatta in passato in settori più tradizionali del capitalismo a

permetterci di costruire un'organizzazione, una struttura interna al sindacato, con una

serie di quadri intermedi. All'interno del movimento dei facchini si è creata in questo

senso più cultura organizzativa. 

Tra le richieste e le denunce del movimento dei facchini troviamo quelle relative alla

pratica  di  subappalto  alle  cooperative,  incaricate  dalle  aziende  del  settore  al

reperimento e alla gestione della manodopera. È corretto identificare nelle cooperative

presenti nella logistica uno strumento di sfruttamento e di abbassamento del costo della

forza-lavoro? Cosa è cambiato in seguito alla lotta?

Tra gli obiettivi che ci siamo posti aveva molto rilievo la denuncia e l'enunciazione che
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le  cooperative non avevano più  ragione  di  esistere.  Nel  settore cioè avevano ormai

assunto l'unico ruolo di permettere ai padroni di pagare una percentuale minore rispetto

alle altre tipologie di aziende (per esempio le srl). 

La  cooperazione  è  una  parte  economica  che  lo  Stato  concede  e  che  ad  esempio  il

governo Berlusconi aveva tentato di smantellare. Il sistema delle cooperative è oggi uno

dei settori portanti dell'economia del Paese, non a caso abbiamo Poletti come ministro

del lavoro. Una volta “i piedi dello sgabello” della situazione economica italiana erano

appunto la Fiat, il capitalismo di Stato e le cooperative. Venendo oggi un po' meno i

primi due aspetti, è il sistema cooperativisto a reggere una buona parte della struttura. 

Di fatto oggi non è più tanto il sistema Coop ed Unipol (Legacoop) ad essere il reale

interlocutore; non è un caso che loro stessi abbiano denunciato più volte le infiltrazioni

della mafia e della camorra, perché sono quelle che gestiscono realmente le cooperative.

Se era un nostro obiettivo, quasi ideologico, l'eliminazione delle cooperative dal settore

della logistica, perché rappresentavano un sistema basato sul caporalato, sulla gestione

flessibile della forza-lavoro, su cooperative che ogni anno andavano in fallimento per

non pagare i contributi, in seguito alla lotta, avendo alzato il livello salariale ed essendo

ormai l'organizzazione in mano ai  lavoratori,  ecco che la  cooperativa non serve più

nemmeno dal punto di vista dei padroni, della gestione delle aziende. Non potendo più

svolgere la funzione di intermediario per pagare meno i lavoratori (e meno tasse), per

gestirli  in maniera flessibile e non servendo nemmeno più per reperire nuova forza-

lavoro, ecco che le cooperative diventano inutili. 

In  questi  giorni  si  è  determinato  così,  ad  esempio,  che  la  Tnt  di  Milano  (e

successivamente di Torino) assumerà come dipendenti tutti i lavoratori, facendo sparire

le cooperative; in futuro tale azienda ha intenzione di riproporre questo cambiamento su

tutto  il  territorio  nazionale.  Un  po'  tutte  le  imprese  del  settore  si  stanno  in  realtà

orientando  in  questa  direzione  (Bartolini  esclusa).  Pertanto  la  lotta  ha  comportato

l'innalzamento del costo della forza-lavoro e la fissazione di turni negli orari di lavoro,

vittorie che hanno reso inutili le cooperative. Gli accordi sono stati fatti, non a caso, con

i committenti (oggi vengono fatti direttamente con Fedit), i quali impongono ai fornitori

di applicare determinate condizioni; il fornitore, nella nuova situazione non serve più, se

non, dove è in grado, a garantire maggiore qualità. 
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Diventa uno strumento inutile la cooperativa in questo settore, ma sta trovando invece

grandi spazi di investimento in altri settori (negli ospedali o nell'ambito del sociale ad

esempio), perché vi entra con le caratteristiche e i ruoli già sperimentati nella logistica

(gestione della forza-lavoro e sostituzione di quelli che un tempo erano gli uffici  di

collocamento). Da noi, esistendo il Si Cobas, sono diventati un istituto inefficace per gli

stessi padroni, un costo in più. 

La tendenza che si sta delineando oggi è così quella di avere direttamente un rapporto

con S.I. Cobas e di far riferimento ad agenzie di lavoro interinale, per incrementare la

manodopera con forza-lavoro stagionale nei momenti dove c'è più necessità, ovvero nei

periodi dove si distribuisce di più (come a Natale). 

È un processo che noi abbiamo sollecitato, che avverrà pertanto nei prossimi anni e che

in parte sta già avvenendo. Non significa che il capitalismo delle srl sia per noi migliore,

ma senza dubbio indica che abbiamo eliminato la condizione di ipersfruttamento che di

fatto rappresentava il sistema delle cooperative. Se nella cooperazione è previsto che si

possa  arrivare  fino  alla  redistribuzione  del  25% degli  utili,  la  realtà  mostra  molto

chiaramente  che  non  c'è  una  cooperativa  che  abbia  mai  redistribuito  un  euro  tra  i

lavoratori. 

È  pertanto  corretto  osservare  nella  situazione  della  logistica  piacentina  un

ribaltamento nei rapporti di forza rispetto alla condizione iniziale, di prima della lotta

del 2011? 

È constatabile. Per esempio, non esiste un contratto tra quelli fatti fino ad oggi in cui sia

stato inserito il jobs act. Agendo nell'illegalità (il jobs act è infatti diventato legge) e

poiché  i  rapporti  di  forza  ce  lo  permettono,  abbiamo inserito  negli  accordi  che  sia

previsto e garantito per i lavoratori delle cooperative ancora l'art.18 dello Statuto dei

lavoratori. Chiaramente non abbiamo eliminato il capitalismo, ma creato le condizioni

affinché la forza-lavoro sia pagata ad un livello superiore. 

Inoltre il nostro obiettivo è sempre stato è di creare un sindacato che non si ponesse solo

degli  obiettivi  economici,  ma  per  esempio  che  perseguisse  propositi  di  formazione,

scopi anticapitalistici, politici nel senso ampio del termine; siamo gli unici ad aver fatto
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iniziative contro la guerra o sul discorso sull'immigrazione, abbiamo anche un rapporto

organico  con  “Campagne  in  lotta”,  che  si  occupa  delle  condizioni  lavorative  nelle

campagne del foggiano. 

Ovviamente, essendo la logistica il settore più avanzato del capitalismo attuale e quello

che  determina  in  gran  parte  il  costo  del  prodotto,  la  classe  dei  padroni  si  sta

riorganizzando.  Anche  dal  punto  di  vista  legislativo  stanno  preparando  il  terreno

repressivo e stanno arrivando le prime denuncie per quanto avvenuto negli scorsi anni.

Essendo  un  settore  centrale  per  il  processo  di  accumulazione,  rimane  tuttavia,

soprattutto in un periodo di crisi come quello atttuale, un settore “esplosivo” dal punto

di vista del conflitto di classe. Il settore logistico è costituito da circa 185 mila facchini,

ma anche da c.a. 680 mila drivers e autisti; in Italia, infatti, la stragrande maggioranza

dei trasporti e delle esportazioni avviene su gomma, essendo il sistema ferroviario e

navale piuttosto arretrato. Oggi tale classe di lavoratori sta pagando a caro prezzo la

condizione della crisi: non sono più come un tempo lavoratori autonomi e proprietari

dei propri mezzi di lavoro, ma sono operai dipendenti, con condizioni contrattuali che di

fatto  ricalcano  quelle  dei  facchini  antecedenti  alla  stagione  di  lotta.  È  ipotizzabile

pertanto che in un futuro prossimo saranno proprio questi ultimi la polveriera, i soggetti

precari e decisivi per la lotta di classe. 

Vi è poi un altro elemento che aiuta a farsi un quadro generale di quello che è stato

l'apporto  delle  lotte.  C'è  infatti  un  aspetto  della  contrattazione  che  siamo riusciti  a

capovolgere, in maniera tale da aspirare concretamente all'unità di tutti i lavoratori. Noi

abbiamo messo in discussione e modificato la pratica dell'inquadramento, nei vari livelli

previsti,  per il  settore della  logistica:  abbiamo cioè determinato che non dipendesse

dalla professionalità, ma dal tempo di lavoro passato all'interno di un magazzino, anche

nei casi in cui abbia significato il susseguirsi e l'appartenere alle diverse cooperative in

appalto.  Abbiamo  pertanto  sconvolto  cinquant'anni  di  attività,  un  sistema  che  era

comune  a  tutti  i  settori  del  capitalismo.  Di  fatto  abbiamo  introdotto  quello  che

rivendicavamo nel 1968: l'egualitarismo a rovescio, ovvero anche nel settore dove il

lavoro  e  le  condizioni  sono più  pesanti  c'è  comunque la  possibilità  di  migliorare  il

proprio livello di inquadramento, indipendentemente dall'utilizzo o meno di macchinari

complessi. È stata una rivoluzione nell'ambito logistico, ma anche nella contrattazione
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nazionale.  È  una  modalità,  una  pratica  sociale,  che  permette  di  unire  la  classe  dei

lavoratori,  di  superare  le  divisioni  capitalistiche  tra  lavori  intellettuali  e  manuali,  di

eliminare delle disuguaglianze. 

Un  altro  fattore  innovativo,  che  non  è  rintracciabile  nel  resto  d'Europa  ma  è  stato

introdotto  grazie  al  ribaltamento  dei  rapporti  di  forza,  è  stato  l'inserimento  di

un'assicurazione, pagata dai padroni, per gli infortuni. Oggi, se viene riconosciuto anche

solo il 26% di invalidità in seguito ad un infortunio, l'azienda o fornisce al facchino uno

stipendio pieno e mensile fino al raggiungimento dei 65 anni, oppure deve versare circa

duecentomila euro tutti assieme. 

Stiamo  pertanto  facendo  e  abbiamo  compiuto  delle  battaglie  che  hanno  portato  ad

aumenti salariali e a due giornate di ferie in più, tutto questo mentre nel resto d'Europa

stanno introducendo misure che vanno nel verso contrario. Sono risultati ovviamente

dati dai rapporti di forza costruiti con le lotte; la lotta paga.

3 Intervista a Mohamed Arafat, lavoratore al magazzino Tnt di 
Piacenza e oggi Coordinatore provinciale del S.I. Cobas

Quando sei arrivato alla Tnt e cosa mi puoi descrivere della tua esperienza come 

lavoratore nel magazzino piacentino?

Sono arrivato nel magazzino della Tnt nel 2006, quando è stato aperto. Era il magazzino

migliore dal punto di vista della produttività. Pensa che si lavorava un mese intero, per 

duecento ore e mille cinquecento euro circa, ma sulla busta paga invece che le ore 

effettivamente lavorate avevamo delle buste con la sola dicitura “aspettative”. Come se 

non avessimo lavorato per niente. In Tnt si riscontrava un metodo di sfruttamento tipico 

del capitalismo: la divisione all'interno della classe dei lavoratori, per comandarli, 

schiavizzarli. Questo gli è riuscito per cinque anni. L'organizzazione nell'azienda era 

questa: ti dicevano di andare a lavorare alle cinque, ti facevano aspettare fino alle nove e

mezza di sera fino a che arrivava un caporale e decideva chi entrava, senza una reale 

motivazione. Il giorno dopo ovviamente, se venivi scelto, lavoravi il doppio, per essere 

richiamato anche il giorno successivo. Una guerra tra i poveri che ci metteva l'uno 
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contro l'altro. Marocchini contro egiziani, egiziani contro gli italiani, che venivano 

messi in posti migliori. Questa è stata la politica di Tnt per cinque-sei anni. Non 

esistevano tredicesime e quattordicesime. Per questo quello di Piacenza era il miglior 

magazzino in tutta Italia a livello di produttività e di qualità: per il metodo della 

“frusta”. Le persone erano schiavizzate anche mentalmente, per ottenere più guadagno. 

Nel 2006 quando sono arrivato alla Tnt lavoravo fuori dal magazzino, non sono mai 

entrato, forse perché capivano che avevo studiato e mi tenevano lontano. Nel 2011 ho 

avuto da dire con il responsabile della zona fuori dal magazzino e mi hanno quindi 

messo all'interno, come caposquadra. I superiori mi richiamavano perché utilizzavo dei 

metodi troppo blandi con i miei colleghi, perché dicevo “per favore”. Il magazzino, 

infatti, non funzionava in questo modo; bisognava far correre le persone. Io sono 

abituato a vivere libero, non così. Invece ho visto caporali che venivano al lavoro con i 

bastoni. Abbiamo contattato così il S.I. Cobas. Ho parlato con gli operai che coordinavo

e li ho convinti che bisognava fare qualcosa; in quegli anni chi lavorava al magazzino 

della Tnt si vergognava a dirlo, perché quello di Piacenza veniva definito “il magazzino 

degli schiavi. Lo stesso accadeva nei magazzini Gls o nelle altre ditte. Abbiamo fatto 

vedere le buste paghe ad Aldo (Milani). Il CUD annuo di tutti i lavoratori (eravamo 

all'incirca cinquecento) era di mille, milleduecento euro; in realtà avremmo potuto avere

CUD di quattordicimila o quindicimila euro. Capisci bene che, per esempio, chi voleva 

fare il ricongiungimento familiare o rinnovare il permesso, pur lavorando molto nella 

realtà, non riusciva ad ottenere i documenti necessari, con un CUD del genere. Senza 

contare poi i milioni di contributi persi sia dai lavoratori come anche dallo Stato, 

un'evasione fiscale enorme. 

Mi puoi raccontare i momenti salienti della lotta, che ti ha visto coinvolto in prima 

persona, alla Tnt di Piacenza?

All'inizio abbiamo contattato la cooperativa, che non ha accettato che il S.I. Cobas 

entrasse nel magazzino e ha provato a corrompere i lavoratori con qualche euro in più. 

Prima della Tnt di Piacenza, le altre lotte, anche del S.I. Cobas erano state perse. Il 
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potere dei padroni era, infatti, molto forte; le aziende si erano compattate contro i 

lavoratori. Io la nostra lotta la chiamo la “rivoluzione della logistica”. Siamo partiti che 

il S.I. Cobas era riuscito faticosamente ad entrare solo alla Tnt, oggi il sindacato è 

presente a livello nazionale e nei magazzini di quasi tutte le aziende e le multinazionali 

della logistica. La Tnt in Italia ha centoventi filiali, nessuno pensava di poter vincere 

una lotta contro un tale colosso. Conoscevamo i rischi di quando fermi un ingresso e fai 

perdere ai padroni parecchie migliaia di euro: puoi rischiare la vita, la minima cosa che 

puoi rischiare è il posto di lavoro. Consapevoli e con parecchia paura siamo andati 

avanti; all'inizio siamo entrati nel sindacato solo in centocinquanta tra i lavoratori del 

magazzino. I sindacati confederali erano invece palesemente d'accordo con Tnt; 

l'azienda aveva, infatti, garantito loro, in cambio della firma degli accordi con l'azienda, 

cinquanta iscritti a testa (a sindacato). 

Abbiamo iniziato con uno sciopero e un blocco della ditta, che ha costretto al tavolo 

delle trattative la cooperativa; quest'ultima non ha però firmato l'accordo proposto dal 

S.I. Cobas e l'azienda ha contro-attacato con il licenziamento di centotre operai, proprio 

quelli che avevano partecipato attivamente alla lotta. Mi ricordo che era un venerdì 

mattina; arrivati al lavoro, i loro badge non funzionavano e non li hanno fatti entrare. 

Abbiamo contattato l'assessore comunale al lavoro (di allora) di Piacenza, che è entrato 

a parlare con l'azienda. La risposta di Tnt, davanti al licenziamento senza giusta causa e 

ai contratti indeterminati dei lavoratori, è stata quella di proporre per i facchini licenziati

un trasferimento in altre filiali (a Roma o a Napoli). A quel punto sono stati gli stessi 

lavoratori a decidere per lo sciopero. Appena ci siamo avvicinati alla porta per bloccare 

le entrate, sono però uscite le forze dell'ordine, che erano già state chiamate e 

aspettavano all'interno il momento di intervenire. La nostra decisione, di fronte a 

qualsiasi rischio, è stata quella di difendere il posto di lavoro. Ci siamo seduti tutti per 

terra di fronte ai cancelli, assessore comunale compreso. La questione era piuttosto 

chiara: se il Comune stesso si schierava coi lavoratori era palese che quelli della 

cooperativa fossero dei mafiosi. Si sono poi uniti nella lotta diversi movimenti politici. 

Il blocco è durato circa dieci giorni. Davanti alle richieste di arretrare, abbiamo esibito a

tutti, anche alla Prefettura, le buste paghe; avevamo, infatti, in mano buste dove non 

risultavano ore di lavoro, mentre potevamo dimostrare, attraverso bonifici bancari di 
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millecinquecento euro da parte dell'azienda e corrispondenti agli stessi mesi, che 

venivamo pagati in nero. La risposta dell'azienda era che “la cooperativa aveva 

combinato un casino”. Ci minacciavano di intervenire con la forza, di rimpatriarci tutti. 

È arrivato a Piacenza anche Giachino, sottosegretario al ministero dei trasporti in quel 

momento: la situazione era arrivata anche a Roma. Ci ha intimato che in ventiquattr'ore 

dovevamo risolvere tutto. Noi avevamo, invece, contattato il consolato egiziano, che 

chiedeva per i suoi cittadini il rispetto del contratto di lavoro. 

A quel punto per la prima volta ci siamo seduti al tavolo con l'azienda e finalmente (per 

la prima volta in vent'anni) abbiamo imposto il rispetto del contratto nazionale, ovvero 

il pagamento della tredicesima, della quattordicesima, delle ferie, delle festività, delle ex

festività. Poi abbiamo iniziato anche a parlare della questione malattia ed infortunio, che

dovevano essere pagate al cento per cento; fino a quel momento, infatti, erano pagate 

solo le quote dell'inps e le cooperative potevano astenersi dal completare la retribuzione.

Ovviamente è avvenuto con gradualità, ma abbiamo ottenuto tutto, anche il ritiro delle 

denunce. 

Il centro di smistamento della Tnt di Piacenza è il più grande ed importante in Italia, il 

secondo a livello europeo; tanto è vero che nel 2006 è stata montata per la prima volta 

proprio a Piacenza la macchina per smistare i pacchi (oggi presente in tutti i magazzini 

della logistica). È chiaro che, una volta rientrati noi centotre con un contratto regolare, 

da Piacenza la voce è iniziata a girare; noi c'eravamo riusciti. Così ci hanno contattati i 

lavoratori di Bologna della Tnt e lì abbiamo ottenuto le stesse condizioni; la stessa cosa 

è successa a Milano. Piacenza è diventata, diciamo, un'arma contro la Tnt, perché se si 

blocca Piacenza si blocca tutta Italia. Quando ci contattavano li tranquillizzavamo; 

all'azienda dicevamo “Siamo solidali con Bologna, oppure Milano, oppure Torino, se 

non firmate l'accordo blocchiamo Piacenza” e subito firmavano. Da allora anche nelle 

altre aziende i lavoratori hanno deciso di provare a ribellarsi, visto che alla Tnt avevamo

vinto. Sembrava impossibile cambiare il sistema dello schiavismo delle cooperative che 

era stato creato nella logistica, invece ci siamo riusciti. Bastava un po' di coraggio, 

occorreva buttare giù il muro della paura. Non siamo noi a dover fare lo sciopero della 

fame, ma i padroni, perché siamo noi lavoratori a farli guadagnare, a sudare il nostro 

stipendio. 
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Il nostro movimento in quel determinato momento era fortissimo, aiutavamo tutti. Ci 

muovevamo in duecento per bloccare gli altri magazzini (Gls, Antonio Ferrari, 

Carrefour, Dhl, Sda). Abbiamo liberato i lavoratori. La lotta è partita da Piacenza, ma 

piano piano ha influenzato tutto il mondo della logistica. In sei anni gli iscritti al S.I. 

Cobas sono passati da trecento a ventimila. È difficile rintracciare un altro sindacato che

possa contare su questi numeri nel settore logistico. In altri settori, magari, hanno anche 

numeri di iscritti maggiori; in fondo è molto facile, basta che fai il 730 e vieni tesserato. 

Ma il S.I. Cobas è proprio un sindacato che aiuta, il lavoratore ha le spalle coperte per 

davvero, sa che se ha bisogno il sindacato lotta per lui. Se abbiamo diritto a qualcosa, la 

dobbiamo ottenere. 

Molte volte le cooperative mi dicono: “Va bene, Arafat, abbiamo sbagliato. 

Denunciateci e facciamo il percorso legale.” Ma questo è quello che vuole il padrone. 

Se io perseguo la cooperativa ci metto perlomeno un anno, ma tra un anno la 

cooperativa non c'è più o può cambiare nome! Noi lo sappiamo che è tutto un sistema di

prestanomi, se facessimo così il lavoratore si sentirebbe preso in giro.

Possiamo soffermarci su questo punto, che cosa rappresenta il sistema del subappalto e

la presenza delle cooperative nel settore della logistica?

Le cooperative sono nate per fregare le persone. Un'idea maturata dallo Stato, affinché 

la responsabilità dalle aziende fosse scaricata sulle cooperative. Le cooperative negli 

anni sono diventate consorzi, sono cresciute; in questo hanno imparato dalle aziende. 

Infatti sono poi i consorzi stessi ad assumere altre cooperative. La responsabilità viene 

così ulteriormente scaricata, si aggiunge un livello. Dalle aziende ai consorzi e dai 

consorzi alle cooperative, che effettivamente gestiscono la manodopera. In questi 

passaggi guadagna il committente, come il consorzio, fino ad arrivare alla cooperativa a 

cui pagano un prezzo scarso; quest'ultima va così alla ricerca di lavoratori tra quelli che 

dormono in stazione, quelli che accettano anche se danno quattro soldi, perché non 

hanno di che vivere. Lo Stato ha permesso alle cooperative di cambiare nome ogni 

anno, senza conseguenze legali e senza pagare l'Iva, che si intascano. Probabilmente se 
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lo Stato fosse intervenuto e avesse richiesto ai consorzi di pagare contributi e IVA ogni 

mese, il sistema delle cooperative non sarebbe sopravvissuto; la verità è che lo Stato è 

un socio di questa realtà, permettendo di non pagare nulla di tasse in caso di fallimento, 

cioè se non ottengono guadagni entro un anno. Per questo se fai delle ricerche non 

troverai delle cooperative che durano più di uno o due anni. Pensa che in Tnt in un anno

abbiamo visto cambiare tre cooperative; alle volte vogliono guadagnare più in fretta e 

rimangono solo sei mesi. 

Quando arriva una nuova cooperativa i mezzi e i ritmi di lavoro sono gli stessi, l'unica 

cosa che cambia sono gli amministratori delegati. Funzionano con un sistema di 

prestanomi, pagando un lavoratore duemila euro al mese per un anno per farsela 

intestare; l'anno dopo il consorzio paga un'altra persona, l'anno dopo ancora un'altra. Da 

dieci anni in Tnt funziona così, senza continuità. Per questo diciamo che le cooperative 

sono soltanto un passaggio ed un metodo di sfruttamento. Durano un anno e in 

quell'anno ti spremono, cercano di guadagnare il più possibile. I consorzi di cooperative 

si sono arricchiti sulle spalle dei lavoratori, se per esempio il committente paga 20 e il 

consorzio 15, ecco che 5 sono il guadagno netto della cooperativa, senza fare niente. Le 

cooperative per rimanere a galla devono secondo questo sistema “rubare”, un po' dai 

consorzi, un po' dai lavoratori e un po' dallo Stato. Il lavoro nero era la regola, sotto la 

dicitura “trasferta Italia”, pagando pochissimi contributi. Così in futuro vai in pensione e

ti trovi con la pensione minima! Ecco perchè uno degli obiettivi principali nelle lotte del

S.I. Cobas, raggiunto oggi in alcuni dei magazzini, era quello di eliminare il sistema 

delle cooperative. Quando abbiamo fatto le prime trattative alla Tnt, l'azienda scaricava 

il barile delle responsabilità sul consorzio, il consorzio sulla cooperativa, la cooperativa 

su quella che c'era in precedenza. La realtà è che l'azienda sa e si mette d'accordo con il 

consorzio; Tnt o Gls sanno chi entra in casa loro, con quali prezzi e con quale livello di 

sfruttamento. 

La logistica è un settore dove la maggior parte dei lavoratori sono stranieri. Come 

influisce la presenza di questa determinata tipologia di manodopera nelle condizioni 

lavorative?
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Le cooperative, prendendo lavoratori che hanno forti difficoltà economiche e tra chi 

realmente deve lavorare per sopravvivere, si mettono nelle condizioni di poterli sfruttare

di più, di farli lavorare il doppio. Sanno utilizzare dei forti metodi di ricatto, con la 

tipologia di contratti ad esempio. In Italia, rispetto agli altri Paesi, non è ancora stata 

maturata la consapevolezza che la nuova legge, il Jobs Act, sarà in questo senso una 

forte arma nelle mani dei padroni. Gli italiani sono in generale meno disposti a lottare, 

nel corso degli anni hanno cercato di farmi capire il loro punto di vista: vogliono lottare 

in maniera “legale”. Mi dicevano “fai lo sciopero della fame”, oppure “vai 

all'ispettorato e percorri la via legale”; ma alla fine abbiamo capito che queste modalità 

erano comode per il padrone. Alla fine dei procedimenti legali, infatti, le aziende pagano

una o due mensilità e se ne lavano le mani, eliminano i contrasti e non cambia niente. 

In Tnt l'azienda ha deciso e pensato di importare lavoratori stranieri, per poter imporre 

le condizioni di lavoro che gli italiani conoscevano quaranta, cinquant'anni fa. Oggi in 

Italia si parla continuamente di disoccupazione, contemporaneamente però aprono le 

sanatorie e richiedono lavoratori stranieri. È un controsenso richiedere 

centocinquantamila lavoratori extracomunitari, piuttosto fai lavorare i giovani italiani se

hai questi posti. Le aziende dimostrano di non avere disponibilità per i lavoratori 

italiani, ma per degli schiavi. Vogliono operai che lavorino doppio, guadagnando di 

meno e senza contributi, derubando anche allo Stato. Ad esempio il consorzio di 

cooperative che c'era a Piacenza l'hanno chiuso ed hanno arrestato tutti per un'evasione 

di cinquecentomila euro. Le cooperative e le aziende assumono stranieri che non 

conoscono la lingua, che non sanno che cosa sono i contributi, ma hanno un 

grandissimo bisogno di lavorare, di pagare l'affitto etc. Se ne approfittano. Lo Stato sa 

ed è complice; come lo Stato è responsabile di far entrare manodopera straniera nel suo 

Paese, dovrebbe essere responsabile anche della sua protezione, ma così non accade. 

Dovrebbe garantire una giusta informazione a chi arriva, ma non lo fanno di proposito; 

l'economia del Paese deve andare avanti, ma se scavi sotto trovi lo sfruttamento della 

manodopera straniera. 

Io spesso quando vado in Questura chiedo: “ma perché quando aprite la sanatoria non 

aggiungete un punto – per entrare in Italia dovete conoscere l'italiano”. Non lo fanno e 

non lo faranno mai. Li vogliono così, guadagnano sullo sfruttamento. Le aziende 
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crescono risparmiando sui lavoratori. Soprattutto nella logistica, dove non possono 

risparmiare né guadagnare molto dall'attività in sé e dai mezzi di produzione; devono 

fare profitto sulla forza lavoro, sul personale. È la prima cosa su cui puntano per 

continuare. È stata così la logistica, per anni. 

Quali cambiamenti hai vissuto in seguito alla lotta portata avanti dai lavoratori e dal 

S.I. Cobas?

Innanzitutto dobbiamo dire che oggi non siamo più soli, anche altri sindacati hanno 

preso la stessa strada. Dove siamo presenti, non esiste più il lavoro in nero, non 

troverete più una busta paga con la sola dicitura “aspettative”. Alla Tnt, per esempio, 

uno stipendio regolare arriva oggi a duemila euro. Solo a Piacenza siamo riusciti a 

regolarizzare diciotto aziende, ma molte altre (dove S.I. Cobas non era presente) si sono

stabilizzate da sole per paura di un nostro intervento. In molti casi non serve più 

nemmeno lo sciopero. Inoltre, siamo riusciti ad ottenere dalle aziende i soldi arretrati, 

quelli che avevano sottratto ai lavoratori.

Oggi i CUD dei lavoratori sono sulla media di ventotttomila euro annui, di cui diecimila

euro sono di contributi per lo Stato. Con un calcolo molto semplice (diecimila per 

quattrocento lavoratori) arriviamo a quattro milioni di euro per lo Stato, solo in un 

magazzino; se lo moltiplichi per tutte le aziende arriveresti tranquillamente a quattro 

miliardi all'anno. Ma evidentemente a loro (allo Stato) importa di più fare gli interessi 

dei capitalisti. Nei consorzi di cooperative che abbiamo incontrato, abbiamo ritrovato 

personaggi legati a Berlusconi o alla famiglia Caprotti. Se cerchi di risalire tra i vari 

prestanome, arrivi ad un pezzo mancante, quello è sempre il capitalista vero. Poi 

bisogna ricordare che in molte cooperative i capitali sono sporchi, sono soldi da ripulire.

Io stesso alle volte ho visto arrivare un bilico e portare solo un pacco, significa uno 

spreco di soldi enorme, praticamente mille euro per un pacco! Non è un caso che spesso

vedevamo arrivare la guardia di finanza. Ci dovrebbe essere chiarezza ma la realtà è che

non sai chi davvero ci sta dietro. 

In ogni caso, quello che abbiamo fatto è stato di far pagare al committente sempre di 
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più, così che l'azienda ragionasse: “Se sto pagando il buono pasto, gli scatti, se pago 

addirittura di più rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale, allora mi conviene 

risparmiare e fare a meno delle cooperative. Assumo direttamente.” Questo è stato il 

nostro obiettivo, questo abbiamo raggiunto. Per esempio alla Tnt la cooperativa è 

scappata il mese scorso! Peccato che si è portata via anche gli stipendi dei lavoratori, 

non abbiamo nemmeno il conteggio delle ore che sono state lavorate! 

Abbiamo scritto un accordo: dal primo febbraio non esisteranno più le cooperative e se 

le cooperative cambiano o cambiano nome l'azienda dovrà pagare un penale di 

duemilacinquecento euro per ogni lavoratore. Ad esempio quando alla Tnt la 

cooperativa è andata via a Dicembre, abbiamo fatto pagare all'azienda cinquecento euro 

di penale per ogni lavoratore. È Tnt infatti che deve rispondere di quello che è successo,

è stata la ditta ad aver assunto la cooperativa, altrimenti abbiamo detto: “Fateci scegliere

a noi la cooperativa”. 

Il sistema delle cooperative è insomma entrato in crisi; tutti dovrebbero chiederlo come 

diritto, di essere assunti direttamente dall'azienda. 

Un'altra cosa che è cambiata riguarda la nostra forza. Se prima la trattativa veniva fatta 

solo con la cooperativa, oggi parliamo direttamente con il committente. Anche perché le

lotte sono per loro pubblicità negativa. Oggi quando dobbiamo fare un blocco ci 

muoviamo in cinquecento persone. Non è più pensabile che veniamo minacciati, come 

invece accadeva all'inizio della lotta. 

Grazie ai rapporti di forza favorevoli poi, abbiamo richiesto condizioni migliori anche 

rispetto al CCNL, che non soddisfava i lavoratori. Abbiamo ottenuto delle aggiunte, per 

esempio, riguardo all'anzianità: oggi chi lavora in un magazzino da vent'anni, anche se 

non ha una mansione specifica, può passare di inquadramento professionale al livello 

quattro (il CCNL prevedeva solo un passaggio di livello dal sesto al quinto livello e 

degli scatti di anzianità ogni due anni); chi invece ha delle mansioni specifiche può 

arrivare al livello quattro S. Si parla di una differenza di retribuzione di circa sessanta 

centesimi l'ora, quando passi all'inquadramento successivo. Nelle cooperative in cui 

siamo inseriti, la condizione lavorativa minima che puoi trovare è il rispetto del 

contratto nazionale. Così come abbiamo anche ottenuto un miglioramente riguardo la 

malattia e l'infortunio: il contratto prevedeva che li pagasse l'INPS, senza alcun obbligo 
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per le cooperative a riguardo. Noi abbiamo inserito un punto che permette ai lavoratori 

di vedere la malattia (o l'infortunio) pagati al cento per cento. L'accordo che abbiamo 

siglato con Fedit ha aumentato i giorni di ferie e permessi ed ha introdotto 

un'assicurazione in caso di infortunio – pagata dall'azienda – a tutela dei lavoratori. 

Sono tutti risultati che abbiamo ottenuto con la lotta. È vero che non è stato semplice e 

non lo è tuttora riuscire a seguire tutto quanto. Ma è importante non distrarsi e 

continuare sulla strada della lotta. Non bisogna pensare che ottenuto qualcosa possiamo 

mollare, perché ci provano continuamente a smantellare quello che hai raggiunto. Con 

le cooperative è una lotta continua. Ad esempio in Ikea è successo così, sono riusciti a 

ridividere all'interno dei magazzini i lavoratori e il S.I. Cobas è stato allontanato 

dall'azienda: hanno licenziato venti persone che appartenevano al sindacato. Per essere 

realmente vincitori, occorre non smettere mai di lottare. 

Mentre finiamo la nostra conversazione, il telefono di Arafat squilla. Sono i lavoratori 

di un magazzino, una cooperativa non ha pagato i giorni di infortunio ad un operaio. È 

la riprova: abbassare la guardia non è percorribile. 
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Conclusioni

Il sub-appalto alle cooperative. La mutazione genetica
tangibile. 

La lotta dei lavoratori della logistica ha portato allo svelamento degli altissimi livelli di 

sfruttamento presenti nel settore, resi possibili da un preciso sistema di sub-appalto delle

attività ad imprese cooperative. Secondo quanto evidenziato dal movimento dei 

facchini, infatti, è uso diffuso tra le grandi aziende dell'ambito logistico diventare clienti

di consorzi di cooperative, in grado di fornire loro la manodopera necessaria. Tale 

meccanismo è esplicato nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

“Logistica, trasporto merci e spedizione”, siglato dalle associazioni di categoria e dai 

sindacati federali, che prevede un'intera sezione dedicata appunto alla cooperazione. 

Il reale ruolo delle singole cooperative presenti nel settore, dunque, non è altro che 

quello di diventare a tutti gli effetti delle organizzazioni di caporalato, degli enti 

intermediari per la forza lavoro. Tale compito, denunciano i lavoratori, viene svolto nel 

peggior modo possibile: le cooperative si accaparrano la gestione dei magazzini 

attraverso gare d'appalto, che vincono giocando al ribasso sul costo della forza-lavoro. 

I sindacati di base hanno più volte ribadito come la decurtazione dalla busta paga di 

ferie, malattie, Tfr, scatti di anzianità e buoni pasto fosse all'ordine del giorno. Come 

sottolineato in precedenza inoltre, prima della stagione di lotta, le cooperative potevano 

con tranquillità chiudere, in caso di difficoltà, all'improvviso, oppure vendere i propri 

operai, non permettendo ad essi di far valere i diritti conquistati nella gestione 

precedente. 

Tale meccanismo di esternalizzazione, di fatto, permette alle aziende del settore un 

grado di sfruttamento della forza-lavoro particolarmente elevato e senza che si debbano 

“sporcare le mani”; tanto è vero che, di fronte al conflitto sopraggiunto con i lavoratori 

negli anni precedenti, le imprese hanno ribadito più volte di essere loro stesse vittime 

inconsapevoli di quanto stavano perpetuando i consorzi delle cooperative, che, il più 

delle volte, applicavano contratti differenti e peggiorativi rispetto al contratto nazionale 

previsto per il settore della logistica. 

96



Un grado di sfruttamento così consistente sarebbe tuttavia impensabile senza la 

disponibilità di una potente arma di ricatto. Il ricorso alla manodopera straniera e alla 

divisione su base etnica della forza-lavoro, compiuto dalle cooperative del settore 

logistico, muove proprio nella direzione di poter disporre della paura del licenziamento 

(e di conseguenza della perdita del permesso di soggiorno) come strumento di minaccia 

e di disgregazione della classe operaia. 

Quanto apparso con forza nel corso delle lotte è dunque un sistema di intermediazione 

altamente nociva per i lavoratori ed illecita dal punto di vista normativo. L'articolo 603 

bis del codice penale recita infatti: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o 

organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, 

minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei 

lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 

2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice 

di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica 

retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 

nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al 

riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni

della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il 

lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la 

sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a 

situazioni alloggiative particolarmente degradanti.”53 

È fuori da ogni dubbio, pertanto, come il sistema del subappalto, così ricorrente nel 

settore della logistica, faccia riferimento a delle cooperative di comodo, false e spurie, 

prive cioè della mutualità che dovrebbe connotarle per definizione. Le cooperative della

logistica rappresentano nella sostanza l'avanguardia della mutazione genetica che ha 

coinvolto il movimento cooperativo e che nel tempo ne ha snaturato i valori, 

originariamente dominanti, della solidarietà e del mutualismo tra i lavoratori. I facchini 

della logistica sono in gran parte soci lavoratori o, secondo una definizione cara al 

53 Dal sito web della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana http://www.gazzettaufficiale.it/ 
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mondo della cooperazione, operai coimprenditori; dovrebbero perciò, in virtù di una tale

denominazione, avvantaggiarsi di privilegi e di maggiori tutele giuridiche ed 

economiche. La realtà emersa dalle lotte è invece diversa e mostra come sia proprio tale 

inquadramento lavorativo a determinarne un maggior grado di sfruttamento, ponendo i 

facchini al di fuori delle tutele previste per i lavoratori dipendenti “normali”, con i quali 

condividono però modalità di impiego e mansioni. Un esempio importante: la mancanza

di tutela nel CCNL per i soci lavoratori in caso di cambio d'appalto e di subentro di una 

nuova cooperativa, assenza significativa se si considera la facilità di licenziamento per 

“esclusione da socio” prevista nei regolamenti interni di molte società cooperative. 

Quella delle cooperative della logistica è pertanto una colossale beffa, non solo ai danni 

dei lavoratori; esse, infatti, godono dei benefici fiscali, nonostante siano chiaramente 

prive degli aspetti di mutualità previsti e richiesti dalla Costituzione (art. 45). Ulteriore 

scorno per lo Stato, la presenza circolante tra questa tipologia di cooperative di capitali 

di origine mafiosa (emersa in questi anni in differenti inchieste giudiziarie). 

La mutazione palesatasi nelle cooperative del settore logistico è particolarmente 

radicale, rappresenta un'estrema snaturazione, un ribaltamento negli intenti e negli 

scopi. Se, infatti, tra gli ideali dei primi cooperatori, tra il finire del 1800 e l'inizio del 

1900, troviamo la volontà di rendere la cooperazione uno strumento in grado di 

riconsegnare ai lavoratori i mezzi di produzione e quindi il loro lavoro; se era diffusa in 

quegli anni la convinzione secondo cui le cooperative possano essere il mezzo di 

superamento dell'organizzazione capitalistica della produzione e di liberazione per la 

classe operaia dallo sfruttamento, ecco che le dure contestazioni fuoriuscite (ai giorni 

nostri) nel settore della logistica mostrano un capovolgimento definitivo, attraverso cui 

le cooperative sono esse stesse l'espediente decisivo, utilizzato dal capitale per 

abbassare il costo della forza-lavoro ed incrementare la sottrazione di plus-valore ai 

lavoratori. Le cooperative della logistica sono diventate strumento di accumulazione, 

quanto di più lontano dai radicali valori ideali; si sono trasformate ed accentuano con il 

loro operato, in maniera strumentale, la divisione all'interno della classe operaia, quanto 

di più distante dalle volontà dei primi pioneri della cooperazione. 

La conferma che le lotte della logistica hanno avuto un ruolo determinante nel palesare 

l'allontanamento del movimento cooperativo dai valori delle origini è rintracciabile 
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nella forte repressione e condanna, anche mediatica, che tali lotte hanno ricevuto, 

accusate di utilizzare un'asprezza ingiustificata. Ciò è reperibile nelle testimonianze e 

nelle analisi che si sono raccolte attorno allo sciopero e alle mobilitazioni avvenute a 

Bologna nei magazzini dell'azienda Granarolo (2014). Contro i lavoratori in sciopero, si

sono infatti schierati (oltre ai dirigenti dell'azienda) i responsabili di Legacoop e tutta 

una serie di personaggi del mondo politico, ma anche economico ed intellettuale, che si 

sono prodigati sulle pagine dei quotidiani nazionali nella difesa di un modello di 

cooperazione incentrato sui valori della democrazia e della solidarietà, nonostante le 

evidenti contraddizioni emerse nel corso dei mesi precedenti. Tale contrasto, non a caso,

è emerso con forza a Bologna, capoluogo di una regione dove la tradizione cooperativa 

è radicata, ma è soprattutto profondo e consistente il connubio della cooperazione con il 

mondo politico del centro sinistra, tradizionalmente molto forte in Emilia Romagna. 

Un'unione strategica e strumentale per entrambi, dato che è emerso con chiarezza come 

le cooperative abbiano ottenuto ingenti agevolazioni da determinati partiti politici, a 

loro volta rifocillati e rimborsati a livello economico dal movimento cooperativo stesso. 

Tale aspetto è fortemente rintracciabile anche a Piacenza, altro polo strategico per il 

settore logistico e le lotte dei facchini. Se, infatti, successivamente alla vertenza e agli 

scioperi che hanno bloccato il magazzino della Tnt, le conseguenze per gli operai sono 

state minime, la reazione è invece stata molto più dura nel caso della lotta ai magazzini 

Ikea (2012), con denunce, repressione di stampo poliziesco e licenziamenti. Questo 

perché, mentre la cooperativa presente in Tnt risultava spuria ed esplicava chiare 

infiltrazioni di stampo camorristico, nel magazzino Ikea è invece inserito il Consorzio 

San Martino, appartenente a Confcooperative e molto vicino agli ambienti politici 

cittadini del Pd (il presidente della cooperativa è, infatti, consigliere comunale). Con la 

vertenza e lo sciopero si era andati pertanto a toccare un sistema economico e politico di

potere che coinvolge l'intera città di Piacenza sotto forma di un vero e proprio blocco 

monopolistico, dal momento che il consorzio si è visto negli anni esternalizzare tutta 

una serie di attività di manutenzione e di gestione di servizi da parte del Comune stesso.

A distanza di qualche anno si può notare come le lotte dei lavoratori, che hanno 

attraversato la logistica, abbiano indotto le cooperative presenti nel settore a “gettare la 
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maschera”; molte sono infatti le cooperative che, per rimanere competitive sul mercato, 

hanno dovuto riorganizzarsi e trasformarsi in consorzi o in Srl. Ma lo svelamento si è 

concretizzato anche nella richiesta, formulata dal sindacato di base S.I. Cobas ed accolta

recentemente nei magazzini della Tnt, di eliminare la forma cooperativistica dal settore 

logistico e di qualificare i lavoratori quali dipendenti diretti delle aziende. Tale 

risoluzione, introdotta nei magazzini di Peschiera Borromeo nel dicembre 2016 e di 

Linate nel gennaio 2017, ben rappresenta l'identificazione delle cooperative con una 

forma intensiva di sfruttamento della forza-lavoro e testimonia, pertanto, il mutamento 

radicale rispetto ai valori originari insiti nella cooperazione.

Il cambiamento, sottolineato dal conflitto dei facchini, è però diffuso e pervade il 

movimento cooperativo in tutta la sua interezza. 

Una testimonianza importante a riguardo è stata quella di Mario Frau, direttore 

dell'Associazione nazionale Cooperative di consumo fino al 1996 ed ex manager di 

Novacoop (cooperativa di consumo del marchio Coop), che nel 2010 ha pubblicato un 

libro dal titolo “La Coop non sei tu”. Nel suo testo Frau espone chiaramente la 

degenerazione avvenuta all'interno del movimento cooperativo, in particolare nelle 

vicende che hanno contrassegnato la storia di Novacoop e la crescita dei suoi 

ipermercati. La cooperazione di consumo, così come viene delineata dalle parole dell'ex

manager, è oggi contrassegnata da scelte economiche e di gestione lontanissime da ogni 

riferimento ai principi solidaristici e mutalistici che connotavano l'esperienza dei primi 

cooperatori di Rochdale e delle prime cooperative di consumo italiane. Scrive Frau 

parlando di Novacoop: “La cooperativa aveva via via perso ogni connotato e ogni 

specificità sul piano dei valori solidaristici e mutualistici, omologandosi alle peggiori 

imprese di tipo capitalistico. Paradossalmente Coop ha condotto una battaglia 

distintiva contro gli Ogm, rifiutandosi di mttere sui propri scaffali tali prodotti, ma 

questo principio non è riuscito ad applicarlo al proprio interno, alla sua natura di 

società mutualistica, solidaristica e democratica.”54. E ancora: “In realtà la cooperativa

opera come qualsiasi altra impresa a carattere lucrativo, con una differenza 

sostanziale: queste ultime rispondono ai propri azionisti, che rischiano ogni giorno il 

loro capitale e che pagano le tasse sugli utili, mentre le grandi Coop sono in mano a 

54 La coop non sei tu. La mutazione genetica delle coop: dal solidarismo alle scalate bancarie (Mario 
Frau), Editori Riuniti, Roma,  2010 - p. 314

100



ristretti gruppi di potere oligarchici targati politicamente, che non rischiano nulla di 

tasca loro e che, non avendo adeguate regole di controllo democratico al proprio 

interno, non rispondono a nessuno se non a se stessi e al partito di riferimento. […] I 

soci non hanno nesssuna possibilità di contare e di decidere sulle scelte strategiche da 

seguire”.55 Nel suo libro Mario Frau descrive dettagliatamente i rapporti di 

collaborazione tra Novacoop e i partiti della sinistra italiana e di come nel movimento 

cooperativo i posti di dirigenza vengano occupati in base all'appartenenza politica. Tra 

gli episodi che egli apporta a dimostrazione del mutamento, che ha stravolto il 

movimento cooperativo, il più significativo è senza dubbio il tentativo di scalata alla 

Banca Nazionale del Lavoro, attuato nel 2005 dalla dirigenza di Unipol (gruppo – oggi 

anche finanziario – sorto nel 1963 come portafoglio assicurativo per le cooperative), in 

stretta collaborazione con i vertici dei Ds e violando le leggi sulla finanza. Tale 

accadimento, poi fallito grazie all'intervento della procura di Milano, rappresenta per 

Frau il punto più alto dell'omologazione in senso capitalistico e della corruzione dei 

valori originari del movimento cooperativo italiano.  

Nel suo testo, inoltre, egli analizza anche le cooperative piemontesi del settore edilizio 

abitativo, in particolare quelle a proprietà indivisa, che cioè concedono gli alloggi in 

affitto ai propri associati. Questi ultimi sono generalmente riconosciuti come soggetti 

socialmente svantaggiati e pertanto i canoni di locazione offerti sono agevolati; per 

contro le cooperative di questo tipo ricevono dallo Stato contributi e finanziamenti. 

Secondo quanto riportato però, molte imporanti cooperative piemontesi sono state 

intaccate, secono Frau, dal tarlo della degenerazione affaristica56, prevedendo nei loro 

statuti che i soci, per potere accedere ad un alloggio, debbano devolvere ad un fondo 

mutualistico della cooperativa ingenti somme di denaro. Una vera e propria tangente 

legalizzata, che attua una scrematura tra i soci, escludendo, di fatto, i soggetti ritenuti a 

rischio morosità perché maggiormente svantaggiati da un punto di vista economico; 

quanto di più lontano dai principi e dallo spirito della mutualità e della solidarietà che 

avrebbe dovuto contraddistinguere ogni cooperativa. Scrive perentorio Mario Frau: “È 

55 La coop non sei tu. La mutazione genetica delle coop: dal solidarismo alle scalate bancarie (Mario 
Frau), Editori Riuniti, Roma, 2010 - p. 315

56 La coop non sei tu. La mutazione genetica delle coop: dal solidarismo alle scalate bancarie (Mario 
Frau), Editori Riuniti, Roma, 2010 - p. 238
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una presa d'atto che i valori di solidarietà e di socialità tipici di qualsiasi cooperativa 

non sono più principi fondanti. Sono i frutti della mutazione genetica introdotta nelle 

cooperative di abitazione che si sono trasformate a tutti gli effetti in società immobiliari

dedite unicamente alla ricerca del profitto fine a se stesso”.57 

Negli ultimi anni sono apparse diverse inchieste giornalistiche, spesso compiute da 

personaggi vicini alla controparte del mondo politico prossimo al movimento 

cooperativo. Tali ricerche contribuiscono a delineare il movimento nella forma di un 

sistema economico piuttosto potente, perché agevolato da un punto di vista politico, ed 

impegnato nella ricerca del profitto ad ogni costo, da raggiungere senza prestare 

attenzione ai costi umani ed investendo in settori sempre nuovi. 

Non sono mancate, inoltre, inchieste giudiziarie, che hanno coinvolto esponenti del 

movimento cooperativo, palesandoli quali personaggi spregiudicati, dai valori etici 

diametralmente opposti a quelli che dovrebbero caratterizzare la cooperazione, e spesse 

volte vicini agli ambienti mafiosi. 

Tra quelle che hanno suscitato più clamore troviamo senza dubbio l'inchiesta Mafia 

Capitale (2014), che ha portato, tra gli altri, all'arresto di Salvatore Buzzi58, responsabile

e fondatore di due cooperative (iscritte alla Lega delle cooperative): la coop 29 giugno, 

fondata nel 1985, con cui al momento dell'arresto gestiva l'accoglienza agli immigrati, e 

la cooperativa Formula Ambiente di Cesena (2000), per la raccolta e il trattamento di 

rifiuti. Accusato già dai lavoratori della cooperativa di Cesena di aver sottratto loro 

ferie, Tfr e parte delle retribuzioni, Buzzi viene arrestato nell'ambito dell'inchiesta 

romana del 2014 per aver utilizzato la cooperativa 29 giugno come strumento atto 

unicamente all'arricchimento di se stesso e dei suoi collaboratori. Viene infatti accusato 

di aver avuto un ruolo importante nell'organizzazione criminale stanata nella capitale ed 

indicata come associazione di tipo mafioso, resasi colpevole dei reati di estorsione, di 

usura, corruzione e turbativa d'asta. 

La vicenda di Salvatore Buzzi è rivelatrice di un movimento cooperativo ormai 

perfettamente integrato in un sistema dove gli affari economici non hanno etica. Senza 

57 La coop non sei tu. La mutazione genetica delle coop: dal solidarismo alle scalate bancarie (Mario 
Frau), Editori Riuniti, Roma, 2010 - p. 246

58 L'arresto di Salvatore Buzzi e il coinvolgimento di cooperative nel business dei centri di accoglienza 
italiani vengono ribaditi ed esplorati dal giornalista Antonio Amorosi (Panorama e Libero) nell'ultimo 
capitolo del suo libro Coop Connection (Chiarelettere, Milano, 2016).
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dubbio colpisce che l'inchiesta abbia rivelato inflitrazioni e comportamenti di stampo 

mafioso anche all'interno di cooperative sociali, settore più recente nella storia del 

movimento cooperativo e da molti identificato come un ambito dalla morale 

indiscutibile. La realtà emersa con vigore dall'inchiesta di Mafia Capitale mostra come 

il dettame del profitto pervada oggi ogni ambito dell'attività umana; anzi, capacità 

imprescindibile del capitale è proprio quella di identificare ogni volta nuovi terreni dove

investire ed accumulare. L'ambito dell'immigrazione e la gestione dei servizi di 

accoglienza, come affiorato dalle accuse a Buzzi, è letto come un contesto di business 

qualsiasi, e anzi come settore particolarmente adatto ad un guadagno facile e senza 

troppi controlli. In un'intercettazione eseguita dai ROS dei Carabinieri nell'ambito di 

Mafia Capitale, è lo stesso Salvatore Buzzi a confermarlo: “[...]Tu hai idea di quanto ci

guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno.”

Anche molte delle stesse cooperative sociali, quindi, che dovrebbero avere per statuto 

una mission che metta al centro dell'attenzione la persona umana, obbediscono alla sola 

logica del profitto: le pessime condizioni igienico sanitarie dei centri di accoglienza o lo

sfruttamento dei lavoratori delle cooperative che li gestiscono sono in questo senso il 

prezzo umano di un nuovo ambito di investimento. 

La mutazione genetica, avvenuta in seno al movimento cooperativo, è stata infine 

recentemente confermata con disinvoltura da un personaggio della cooperazione molto 

potente. Claudio Levorato, presidente del consiglio di amministrazione di Manutencoop 

Facility Management, colosso leader nel settore delle cooperative di servizi, di 

manutenzione e delle pulizie, nonché membro del Cda di Unipol e del Consorzio 

Cooperative Costruzioni (un gigante nell'ambito delle cooperative edilizie), ha rilasciato

un'intervista, pubblicata in data 2 Novembre 2016 dal Quotidiano Nazionale. Levorato, 

indagato numerose volte, e dalle procure di diverse città italiane, in relazione a vicende 

e a reati di concussione e corruzione in appalti pubblici (suoi coinvolgimenti recenti 

sono stati quelli nelle inchieste della Procura di Milano su Expo e sull'appalto per la 

manutenzione della Fiera di Milano), ha dichiarato senza alcuna forma di ipocrisia 

quanto il movimento cooperativo, e le cooperative di produzione e lavoro in particolare,

si siano snaturati ed aperti alla presenza e all'influenza del capitale. Afferma Levorato: 

“Intanto chiariamo i termini: ‘movimento cooperativo’ lo usiamo ancora alle riunioni 
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di Legacoop, solo per sentirci in pace con il passato. In realtà, più che un movimento, 

la Lega è un’organizzazione politica, fatta di imprese con gruppi dirigenti che 

perseguono sempre più spesso i propri interessi e non quelli del movimento.” La 

risposta del presidente di Manutencoop alle domande del giornalista circa la perdita, da 

parte della sua impresa e del movimento cooperativo in generale, delle sue radici non 

lascia dubbi: “Come se creare lavoro e ben retribuito per i propri soci non fosse il fine 

primario di una cooperativa di produzione e lavoro. [...] La forma cooperativa è 

inadeguata a recepire capitali di rischio. Per farlo bisogna aprirsi al mercato. […] 

Perché, lei crede al fatto che una cooperativa sia così diversa da una società privata? 

Le rispondo con Mao Tse Tung, che i miei vecchi compagni non citano più: ‘non 

importa di che colore sia il gatto. Ciò che importa è che prenda i topi'.”59  

Quel che resta e ciò che conta

Osservare da vicino le contraddizioni emerse dalle lotte dei lavoratori delle cooperative 

nella logistica e più in generale riflettere sulla mutazione che ha interessato il 

movimento cooperativo nel suo insieme porta ad interrogarsi sul futuro della 

cooperazione. I dati emersi nel corso della ricerca, infatti, sembrano indicare che nella 

realtà economica e sociale dell'oggi non sia possibile, né particolarmente auspicabile, 

guadagnare uno spazio per lo sviluppo di una cooperazione autentica. 

Affrontando un percorso a ritroso, che raggiunge le origini del movimento cooperativo, 

ritroviamo però dei valori pertinenti e spendibili nella società contemporanea; 

rinveniamo ideali forti, radicali in alcuni casi, che mostrano come le cooperative siano 

state ormai svuotate da potenzialità di innovazione e di trasformazione economica e 

sociale, facoltà recuperabili ed utilissime se si vogliono affrontare le derive dell'odierna 

società. 

Da un punto di visto sovrastrutturale per esempio, il clima attuale nel quale siamo 

immersi delinea una società che si percepisce come “sotto assedio”; comunità che si 

rinchiudono in un individualismo esasperato, poco favorevole allo spontaneo cooperare.

Recuperare quelli che sono valori culturali prima che economici e rimettere al centro i 

59 http://www.quotidiano.net/economia/levorato-legacoop-1.2645448 
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principi della solidarietà e della sussidiarietà significa prima di tutto abbozzare una 

risposta adeguata a quella che è la grande sfida di oggi: l'incontro con l'Altro. Il 

cooperare diventa in questo senso una necessità, l'alternativa è infatti “il deserto che 

avanza”, da un punto di vista relazionale e comunitario.60

L'analisi dei dati e dell'andamento economico dell'economia cooperativa 

contemporanea, compiuta nel terzo capitolo, ha delineato una realtà energica e vitale per

quanto concerne gli aspetti quantitativi. 

Coerentemente con la storia del movimento cooperativo italiano, tradizionalmente più 

improntato a posizioni meno radicali, oggi l'impresa cooperativa viene inquadrata e 

valorizzata soprattutto nel più ampio contesto dell'economia sociale, realtà che rimanda 

alla ricerca di una dimensione più umana e solidale nell'economia di mercato, sistema 

che però, secondo tale impostazione, non viene assolutamente messo in discussione. 

All'interno di questa concretezza le cooperative (che in gran parte sono definite come 

“sociali” appunto) sono un elemento centrale e si sono sviluppate come strumento per 

rispondere ai limiti del mercato, per risolvere il problema della disoccupazione e per 

favorire l'accesso ai beni di consumo e ai servizi da parte delle categorie più sfavorite. I 

principi portati avanti in questo settore sono dunque molto vicini ai valori ricercati dai 

cooperatori delle origini e parlano di democrazia, uguaglianza, giustizia, solidarietà ed 

auto-aiuto. 

Esattamente come nella metà degli anni settanta la Lega delle cooperative parlava della 

cooperazione come di una “forza anti-crisi”61, in grado di superare l'empasse della 

società di mercato, così anche nel contesto dell'economia sociale viene oggi ribadito 

come l'impresa cooperativa sia preferibile a quella capitalistica tradizionale e ne 

rappresenti una valida alternativa, per una serie di vantaggi sostanziali e significativi: 

innanzitutto le cooperative sono in grado di creare fiducia, sono capaci di superare le 

insufficienze dello Stato e del mercato, possono porre le persone in grado di provvedere 

a se stesse mediante un meccanismo di auto-aiuto tra i partecipanti e di empowerment 

personale, infine un quinto ed importante vantaggio è la capacità della cooperazione di 

60 Giuseppe Goisis, Verso una filosofia della cooperazione: alcune linee di riflessione, contenuto in 
Nuove lezioni cooperative (M.P. Salani), Il Mulino, Bologna, 2008 - pp. 193-208 

61 Cooperazione: forza anti-crisi (V. Galetti), Feltrinelli, Milano, 1975
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produrre capitale sociale, in grado di migliorare le relazioni e di favorire le azioni degli 

individui.62 

In realtà la scelta di questa impostazione di evitare la negazione dell'economia di 

mercato e di porre la cooperazione semplicemente come un'alternativa possibile, da 

affiancare all'economia capitalistica, non risulta totalmente condivisibile, né 

particolarmente allineata ai valori originari del movimento cooperativo di fine 

ottocento. Sicuramente convince quando delinea le mancanze dell'economia 

capitalistica da correggere o le forti potenzialità della cooperazione di essere in questo 

senso una vera e propria “scuola di libertà”63, ma non si può non tenere in conto, 

ripercorrendo la storia, di come spesso l'accettazione del mercato da parte del 

movimento cooperativo abbia portato fino al punto di negare l'essenza stessa 

dell'identità cooperativa. La nascita della cooperazione si deve proprio alla necessità di 

difendersi dal controllo oppressivo del mercato e questo è un aspetto originario sul 

quale riflettere.

La cooperazione è tradizionalmente una difesa, ma contiene soprattutto la possibilità di 

diventare un forte strumento di lotta. Innanzitutto per la sua capacità, sfruttata già in 

parte dalla prospettiva della cooperazione sociale, di estendere la partecipazione e di 

includere in maniera egualitaria anche soggetti ritenuti marginali dal punto di vista 

dell'economia di stampo capitalistico; di tutelare pertanto diritti negati e di rappresentare

un'opportunità anche di fronte alla debolezza. 

Ma soprattutto la cooperazione autentica, con la sua originaria organizzazione di stampo

realmente democratico (una testa un voto) e il presupposto di essere condivisione 

egualitaria di mezzi di produzione - posseduti ed utilizzati in comune, contiene un 

potenziale spendibile ed importante anche oggi, per realizzare e sperimentare forme ed 

organizzazioni lavorative finalmente private dagli altissimi gradi di sfruttamento a cui il 

capitalismo ci ha ormai abituato. Per assaporare la “semplicità cristallina”64 nella 

produzione e nelle relazioni, e minare dalle fondamenta i presupposti stessi 

dell'accumulazione del capitale e dell'impoverimento dei lavoratori. 

62 G. Marcon, Una nuova visione per l'impresa cooperativa nel solco consolidato dell'economia sociale 
contenuto in Nuove lezioni cooperative (M.P. Salani), Il Mulino,  Bologna,  2008 - pp. 229-282

63 Cooperazione: forza anti-crisi (V. Galetti), Feltrinelli, Milano, 1975
64 K. Marx, Il Capitale – Libro I. 
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