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La giornalista Elvira Corona racconta l ' iniziativa delle Empresas recuperadas por los trabajadores 

Novità nate dalla crisi 
Dopo il default in Argentina è toccato alla Chiesa riaprire i sentieri del dialogo sociale 

di SILVINA PEREZ 

Certe foto raccontano più di mille parole 
e restano per sempre .Come le immagini 
dei giorni del default argentino fra il 
dicembre 2001 e il gennaio 2002 con gli 
assalti ai supermercati , la folla in piazza , i 
trentanove morti della protesta , il 
presidente del Paese che fugge in elicottero dal 
palazzo della Casa Rosada. 

Faceva un caldo infernale in quei giorni 
estivi di dicembre , tredici anni fa .Buenos 
Aires stava per esplodere da un momento 
all ' altro . Ed esplose . Molte imprese chiu 

cero o fallirono e l 
' inflazione 

, accumulata 
dal momento della svalutazione del peso , 

era pari all ' 8o per cento , con i salari che 
venivano lasciati così com' erano prima 
della crisi . L ' incubo della miseria reale era 
un dato di fatto e quel « tuttia casa » 

ripetuto con rabbia faceva piazza pulita di 
una classe politica responsabile dell ' 

impoverimento di un Paese ricco . Un crac nel 
quale rimasero imprigionati anche 
trecentotrentamila risparmiatori italiani 

, grandi e 
piccoli , che avevano acquistato circa 
dodici miliardi di bond argentini . Bisognava 
ricominciare dalle fondamenta . La crisi era 
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totale :politica , sociale , economica , 

istituzionale 
. Per mesi si navig? a vista 

, 
il Paese 

in default , la cessazione del pagamento 
del debito estero e le conseguenze sulla 
pelle di una società colpita da pesanti 
tagli chiesti dagli organismi di credito 
internazionale 

. Un colpo che si era abbattuto 
prima sui lavoratori pubblici , 

poi sui 
pensionati 

; infine , il colpo di grazia : il blocco 
di tutti i conti correnti decisi dal ministro 
dell ' Economiad ' allora . Bancomat vuoti , 

niente contante. 
Il default dello Stato non era solo verso 

i creditori esterni , il conto in sospeso più 
pesante da pagare era verso i 
propri cittadini. 

Lo Stato centrale e le 
province stentavano a distribuire 
puntualmente stipendi e pensioni , 

il 
debito pubblico quasi 
quadruplicato , il 53 per cento della 
popolazione al di sotto della soglia 
di povertà 

, la disoccupazione 
pari al 22 per cento , i prezzi dei 
generi alimentari raddoppiati. 
Poteva essere un inferno 

, 
la 

guerra di tutti contro tutti per 
derubarsi e sopraffarsi a 
vicenda . Invece no. 

In quei giorni è toccato alla 
Chiesa riaprire i sentieri del 
dialogo sociale .In tre mesi erano 
cambiati cinque presidenti ,

nelle 
piazze e davanti alle porte delle 
banche , protette da cancelli di 
ferro alti due metri , migliaia di 
argentini infuriati chiedevano la 
restituzione dei soldi depositati 
nei conti correnti e bloccati 
dalla sera alla mattina . Succede a 
volte che iniziative assunte per 
stato di necessità si trasformino 
in proposte di grande portata 
politica. 

questo il caso dell 
' 

Ert , acronimo di 
Empresas recuperadas por los trabajadores. 
Fabbriche del Paese date per spacciate 
prima occupate poi rilevate e gestite dai 
lavoratori . Posti di lavoro sfumati nel nulla 
che solo il coraggio di chi non ha più 
scelta ha cercato di salvare . Il lavoro 
protetto dai diktat del mercato e difeso come 
una condizione esistenziale. 

questa la storia che ha raccontato 
Elvira Corona , autrice del libro Lavorare 
senza padroni . Viaggio nelle imprese « recupera 
das » d ' Argentina ( Bologna , 

Emi 
, 
2012 ) .« E 

un' esperienza unica 
, 
eccezionale " spiega 

Fabbriche date per spacciate 
e poi rilevate dai lavoratori 
Posti di lavoro sfumati nel nulla 
che solo il coraggio di chi non 
ha cercato di salvare 

Corona " perché è la prima volta che 
un' esperienza di autogestione è così 
ampia ,

la prima volta nella storia che va 
avanti così a lungo ».

Il libro è frutto di due soggiorni 
dell ' autrice in Argentina durante i quali 
ha seguito la vita interna delle fabbriche 
recuperate per poi capire il ruolo della 
Chiesa di Bergoglio in questa vicenda. 

Fabbriche date per spacciate 
e poi rilevate dai lavoratori 
Posti di lavoro sfumati nel nulla 
che solo il coraggio di chi non aveva 
ha cercato di salvare 

scelte
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« Le fabbriche recuperate " spiega la 
giornalista " hanno attraversato l 

' 

intero
spettro dell 

' industria e del terziario 
diventando così patrimonio non di una o di alcune 
categorie , 

ma dell ' intero mondo del 
lavoro .Direi che sono trasversali al mondo 
produttivo , ci sono quelle 
metalmeccaniche ,quelle del settore grafico , 

giornalistico 

,del tessile , del settore alberghiero , di 
quello dell ' alimentazione 

. In questo 
volume non suggerisco ricette ma vorrei che 
diventasse un motivo di riflessione per noi 
europei » 

. La Chiesa come « un ,ospedale
da campo dopo una battaglia » 

. E l ' 

immagine usata da Papa 
Francesco nell ' intervista rilasciata 
alla Civiltà Cattolica. 
L ' ospedale da campo si 
attiva lì dove c' èl 

' 

uomo 

bisognoso , in difficoltà ; parole 
che fanno tornare in mente i 
fatti del 2001 e delle 
fabbriche recuperate . « L ' Argentina 
di quegli anni " ci spiega 
Corona " era un Paese in 
balia del disastro 

economico-sociale e 
, paradossalmente , 

ha 
intrapreso il cammino meno transitato . Quella fu 
la differenza che allora li salv? . Il 
coraggio 

di non essere travolti dallo tsunami 
del default sviluppando strategie creative 
di sopravvivenza e preservando fonti di 
lavoro .In questo contesto il ruolo della 
Chiesa è stato fondamentale . Il 
Movimento dei lavoratori esclusi ha potuto contare 
concretamente sull ' arcivescovo . Dalle 
testimonianze del mio libro emerge che una 
volta all 

' 

anno si celebrava a Buenos Aires 
una messa che accompagnava l ' impegno 
" 

peruna società senza più schiavi né 
esclusi "

. A questa messa hanno sempre 
preso parte i cartoneros , persone che sono 
state vittima della tratta e tanti lavoratori 
di varie cooperative ». 

scelte 

La messa veniva celebrata in Plaza de la 
Constitución « dove c' è la stazione dei 
treni .? un luogo simbolo perché da lì si 
pu? osservare tutta la miseria della città di 
Buenos Aires .Non solo . quella stessa 
piazza mette in risalto anche 1 indifferenza 
delle altre persone e della società in 
generale 

, che tende a occuparsi solo dei propri 
interessi . ? forte il carico simbolico di 
questa piazza , e per questo ogni anno la 
messa era celebrata proprio lì . Era un 
modo di dare sostegno e solidarietà alle lotte 
di tante persone , compresi i lavoratori 

delle recuperadas ». 
E non sono poche le fabbriche che 

fanno parte dell ' Ert : chiediamo alla 
giornalista italiana come è avvenuto il loro 
recupero « Si contano oltre duecento casi di 
imprese che a oggi sono riuscite a 
superare la crisi e a mantenersi concorrenziali sul 
mercato . Le imprese recuperate dai propri 
lavoratori sono quelle che hanno risposto 
in maniera alternativa alla crisi economica 
del 2001 in Argentina . Quanto al 

recupero 

,
la prima fase consiste nel ripristino 

degli immobili e nella messa in campo di 
una serie di attività solidaristiche . Il 
secondo passo è quello della richiesta al 
tribunale fallimentare della custodia dei beni 
dell ' 

impresa . Le Ert sono cooperative in 
regime di autogestione : scelta inevitabile 
al momento dell ' occupazione , ma che nel 
tempo è diventata la forma stabile di 
gestione ». 

Ne emerge un modello che è divenuto 
risorsa anche per creare lavoro oggi anche 
perché ,

continua Corona 
, 
«è inaccettabile 

che a livello planetario più del 40 per 
cento dei lavoratori 

, 
cioè circa 1 

,3 
miliardi ,

siano fuori del mondo del lavoro ( né 
salariati , né professionisti autonomi , né 
tecnici ) ma unicamente persone che 
sopravvivono grazie a svariate forme di lavoro 
precario 

.Il lavoro rende libere e dignitose le 
persone garantendo a tutti di diventare 
padroni del proprio destino ». 
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Lavoratrici e lavoratori all ' opera in 

fabbriche 
"

recuperadas 
" 

argentine 
A destra : una delle messe celebrate 

dall ' 

arcivescovo di Buenos Aires , Jorge 
Mario Bergoglio , in Plaza 

de la Constitución 
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