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“La Grecia risorge: volgiamo lo sguardo sulle espe-

rienze di autorganizzazione e di mutuo soccorso con 

in prima fila le donne.” 
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“ECONOMIA del BUON VIVERE 
Ispirazioni e Pratiche creative  dal vivo dell’ esperienza” 

 
 

L’Economia liberista, particolarmente osannata e praticata negli ultimi trent’anni, 

non solo non sta dando i risultati attesi ma ha, per lo più, impoverito la maggio-

ranza delle donne e degli uomini del pianeta, attaccandone – in molti contesti – il 

gusto del vivere. 

 

Nel contempo però è anche percepibile come si vada consolidando nella coscienza 

collettiva il bisogno di voltare pagina. Di fare davvero spazio ad altri criteri ed 

alle pratiche economiche che fondano sulla condivisione delle risorse e del lavo-

ro, sulla cura della terra, sul senso del limite in tutto. Salvaguardando e rilancian-

do la gioia di vivere e di agire creativamente in prima persona ed in relazione 

con altri e altre. 

 

E così, spostando lo sguardo dalla cupezza di ciò che è destinato a declinare, pos-

siamo vedere un fiorire di ispirazioni e di pratiche dal vivo delle esperienze site 

in vari territori del nostro Paese. Esperienze che non necessariamente mettono il 

lavoro al centro delle vite. Al centro semmai mettono le donne e gli uomini che si 

prendono cura di ripensare radicalmente il senso e la qualità del lavorare, del gua-

dagnare, del preservare per tutte e tutti. 

Al Master 2013 sarà un piacere ascoltare e discutere moventi e realizzazioni con-

crete sia del nord che del sud d’Italia, ospitando donne e uomini che hanno tro-

vato, nel tempo, il coraggio e la forza per dare vita e forme di economia del buon 

vivere. 
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La Grecia risorge: volgiamo lo sguardo sulle esperienze di 

autorganizzazione e di mutuo soccorso con la prima fila le donne. 

Silvia Marastoni    

22 febbraio 2013 

 

 

a cura di Nadia Albini 

 

La mia presenza qui discende anzitutto da un progetto che stiamo facendo 

insieme con Mag e altri, nata da occasioni di  incontro e di discussione, di 

confronto di esperienze che abbiamo avuto all’inizio dell’estate scorsa, che era un 

tarlo che mi girava per la testa da qualche mese,  proprio in conseguenza di 

queste scoperte che andavo facendo, sia attraverso amici una “colonia” di amici 

carissimi che a partire dagli anni 80, man mano si è trasferita in Grecia,  dove la 

maggior parte di loro tutt’ora abita,  con cui continuo ad avere frequenti contatti,  

con periodi più o meno lunghi, per cui un po’ stimolata da loro,  ho cominciato ad 

informarmi su quello che succedeva e un giorno è capitato di parlarne con 

Loredana e commentare questa cosa che stava  succedendo, e di come io sentivo  

questo desiderio e urgenza e interesse politico,  io credo che sulla parola 

“politico” potrei dare per scontato che condividiamo lo stesso  significato, che per 

me è quello della politica delle relazioni: pensare, parlare agire a partire da sé in 

relazione con gli altri, producendo delle modificazioni dei contesti e delle 

singole e collettive vite.  

Una serie di ostacoli oggettivi, a cominciare dai soldi che sono sempre un 

problema per molti, mi sembrava quasi irrealizzabile, questo desiderio di andare 

lì e toccare con mano, vedere in prima persona, parlare, confrontarsi  per poi 

farne del materiale scritto, è stata una grande cosa trovare una rispondenza  e  

partire con questo  progetto, che è la realizzazione di un testo che stiamo 

costruendo e che faremo con questo sistema della  produzione dal basso, 
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partecipato. La difficoltà maggiore è stata la selezione di queste storie, è un punto 

di difficoltà che però è un’altra faccia della medaglia che comunque è molto 

positiva, la ricchezza di storie  di persone e di esperienza e di invenzioni che 

stanno facendo.    

Quello che sappiamo della Grecia, le devastanti notizie, questo tormentone partito 

sul Web all’insegna della GUERRA CIVILE, ci sono mischiati sia fatti reali che 

invenzioni totali. Certe notizie drammatizzano la realtà che non ha bisogno di 

essere drammatizzata, è già drammatica di suo , questo enfatizzare, 

drammatizzare, inventare,  loro lo vivono come un danno.  Però quello che 

abbiamo saputo è che  il corno della questione è  la TROIKA di fatto al governo. Le 

misure di austerità, la drammatica crisi, le manifestazioni di piazza, gli scioperi, 

se poi c’è la violenza, che per molti media andava bene, ci mancava proprio 

questo pezzo,  di cui qualcosa è girato ma non nei mezzi di comunicazione più 

rilevanti.  Tutto quello che è ”invenzione , darsi da fare, mettersi in gioco in 

prima persona”   e non solo resistere, inventare modi di sopravvivenza pura e 

semplice, poi vedremo alcuni esempi, ma contemporaneamente a tutto questo,  

trovare insieme soluzioni a tutto quello che sta mancando e che mancherà, perché 

ancora non è finita la cosa. Il  processo  non sta andando nemmeno come 

prevedevano governo e troika, rispetto al riassestamento progressivo della 

situazione, non si tratta solo di resistere ma  di inventare, costruendo giorno per 

giorno, a partire da subito, degli altri modi di vivere, di stare insieme, di 

consumare, di affrontare le cose. Una frase che riassume molto bene questo modo 

di fare “non ci interessa la reazione, vogliamo l’azione”, ci interessa agire non 

solo reagire. 

 Un’altra cosa è stata adottata dalle  frastagliatissime realtà locali: stanno sempre 

più costruendo rete, e sono  tantissime le iniziative nate spontaneamente, e  

adesso  si  stanno mettendo in collegamento, che per un verso  le rafforza nel 

miglioramento dei risultati che riescono ad avere, ma con un senso anche del 

rafforzarsi politicamente.  Tutto quello che sta succedendo in Grecia, di cui noi 

sapevamo pochissimo ci è sembrato valesse la pena raccontarlo. E non solo 

perché da li arrivano tante richieste di sostegno, di supporto, ma anche di scambi  

per far sapere quello che fanno  loro e quello che facciamo noi. Sul campo 
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dell’economia  sociale e solidale, per esempio si sta iniziando ad avere uno 

scambio con chi queste strade le sta già percorrendo da tempo. Pensiamo a tutto 

quel mondo “dell’altra economia”e del commercio equo e solidale che  in Italia è 

molto più esteso che in Grecia, la Finanza Etica per esempio non esiste in Grecia. 

C’è invece una discreta agricoltura biologica. Non c’è la stessa esperienza che 

abbiamo noi in Italia, né nel senso che si è prodotto in questi  ultimi trent’anni , 

né nel senso di una tradizione più antica, pensiamo alla metà dell’800, alle 

cooperazione, al mutualismo, alle solidarietà,.  

Da una parte questa domanda a cui mi è venuto da rispondere,  non solo 

idealmente, perché è un popolo che soffre,  ma anche dalle relazioni concrete e 

personali, ma anche perché questa situazione ci  riguarda in prima persona,  loro 

sono avanti ma noi ,  Spagna,  Portogallo, seguiamo a ruota. E poi perché secondo 

me nello scambio con loro ci sono tante cose che possono essere lezioni da 

imparare, arricchimenti, percorsi da fare insieme. 

LA SITUAZIONE IN GRECIA: Siamo arrivati al 27%   di disoccupazione media. La 

media europea è l’11% , per i giovani di 18-25 anni le disoccupazioni  è del 60%.  

Essere disoccupati in Grecia significa che, dopo un anno dalla perdita del lavoro, 

non si ha più l’assistenza sanitaria. Le statistiche dicono che sono un milione e 

mezzo le persone senza assistenza sanitaria, più un milione di immigrati.  Un 

medico responsabile di uno degli ambulatori sociali, autogestiti, che fanno fronte 

a questa situazione, parla di un 40% di persone che non accedono più alle 

strutture sanitarie, non solo ci sono tanti disoccupati ma ci sono stati tagli 

progressivi,  c’è stato il taglio dei redditi,  con il memorandum d’intesa,   hanno 

tagliato i redditi intorno al  25 – 30 % a seconda delle categorie professionali, sono 

state tagliate le pensioni. E per questi problemi  ci sono due tre manifestazioni al 

giorno.  Intere categorie che protestano scioperano su tutti i fronti, contro questi 

provvedimenti che si sa che non risolveranno la situazione.  Non sta succedendo 

niente di tutto quello che avevano previsto. Ed è sconcertante perché sembra di 

stare in mano ai cialtroni, come si può pensare di rientrare di milioni di euro per 

andare  a coprire quegli accordi che sono stati fatti di restituzione del debito, con 

gli introiti dell’IVA che è stata aumentata? Se la gente non ha lavoro e non ha i 

soldi, chi può pensare che aumentino i consumi che tra l’altro sono in 
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diminuzione da qualche anno, o l’aumento del gasolio, infatti le richieste di 

gasolio sono state in parte disdette e ad Atene la maggior parte delle persone 

che ho conosciuto non riscalda la casa e  le scuole,  è al minimo  il 

riscaldamento  negli ospedali. Questo per dare un idea della situazione. 

Ma nel frattempo cosa è successo? Sono nate tantissime  iniziative di tipo diverso. 

Per esempio scambi senza denaro o con monete locali “virtuali” . C’è una giovane 

donna economista di Creta che ha contato fino a 39 reti  di scambi per lo più di  

baratto, non solo le singole persone ma anche le piccole aziende partecipano a 

questi scambi. Spesso queste iniziative vengono anche sostenute dalle 

amministrazioni locali, sia perché i cittadini sollecitano le amministrazioni, sia 

qualche volta da parte dell’amministrazione stessa.  Sono nati i GAS.  Qui in Italia, 

sono nati più  sulla  spinta ideale di un diverso rapporto tra produttore e 

consumatore, in Grecia  sono nati sulla spinta dell’emergenza e della necessità. 

La cosa è iniziata a Salonicco, con la distribuzione gratuita di patate da parte di 

agricoltori come forma di protesta, rispetto al fatto che non si pagavano 

nemmeno i costi di produzione con quello che gli davano gli intermediari, è 

immediatamente diventata la proposta e la costruzione di relazioni dirette ed è 

tracimata in tutto il paese. 

Nei giorni in cui sono stata ad Atene (Atene ha la metà della popolazione della Grecia, ha 

5 milioni di abitanti su 10milioni) ci saranno state  6 o 7   distribuzioni di questo tipo che 

adesso vengono fatte da comitati, assemblee popolari che sono nate sull’onda 

dell’occupazione di  piazza Syntagma nel giugno del 2011, continuata per mesi giorno e 

notte, presidiando la piazza. Inventando e proponendo il baratto, la distribuzione del 

cibo, la cucina collettiva, l’ambulatorio medico sociale. Adesso è una cosa diffusissima e 

si sta passando dal singolo comitato dalla singola assemblea, alla costruzione di reti. E’ 

cresciuto anche un po’ il commercio equo e solidale, cresciuto non in modo univoco, per 

esempio la prima realtà del commercio equo solidale che è nata in Grecia che si chiama 

Sporos, ha chiuso il negozio, ma ne stanno nascendo altre. Io ho conosciuto grazie a 

Chiara Remundos,  una nuova realtà nata da un anno, un negozietto-bar- locale 

dove si organizzano iniziative culturali, di quattro ragazze molto giovani 25-30 

anni, che nel pieno della crisi hanno deciso di giocarsi i pochi soldi che avevano, 

nell’apertura di una nuova bottega del commercio equo e solidale.  Lì sta  

succedendo  piuttosto velocemente più di quanto sia successo qui da noi,  quel 
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passaggio dalla distribuzione dei prodotti del sud del mondo, per cui è nato il 

commercio equo, il sostegno e distribuzione dei prodotti anche delle piccole 

cooperative agricole locali greche, in modo da fornire  uno sbocco sul mercato, 

che non sia quello degli intermediari classici. Tantissime iniziative sono state fatte 

oltre che da organizzazioni non governative, o dalla chiesa, da gruppi di volontari 

nel campo degli ambulatori, dai singoli nel caso delle cucine collettive, 

coltivazioni urbane o extra urbane, tantissime esperienze di parchi della città, 

molta attenzione alla riqualificazione del territorio. A EXARCHIA   il quartiere più 

vivace e storico (conosciuto come il quartiere degli anarchici, in realtà c’è il centro 

NOSOTROS, ma ci sono anche altri centri,  come la casa degli emigranti, che è un 

punto di riferimento importantissimo, c’è un isolato, un pezzo di terra 

abbandonato, che si diceva essere oggetto di speculazione per farne un 

parcheggio, e merce è stato fatto un giardino pubblico, con aiuole,  coltivando 

piante bellissime, dal GRUPPO PARCO NAVARINO in collaborazione con la 

cittadinanza, ed è anche un luogo che ospita d’estate il cinema all’aperto, dibattiti 

ecc.   

LA SITUAZIONE SANITARIA: In Grecia ci sono 130 ospedali  in tutto il paese. 

L’anno scorso dicevano che ne avrebbero chiusi 50, sono svariati anni che gli 

ospedali subiscono tagli di fondi, di personale e in più, c’è stata una direttiva del 

governo,  per cui chi è disoccupato non ha diritto all’assistenza sanitaria e 

comunque se non paga prima,  non entra in ospedale. Su questo fatto c’è stata 

una mobilitazione di tantissimi medici e di ospedali che si sono rifiutati di 

obbedire a questa indicazioni, per esempio l’ospedale di KIRKIS dove il 50% di 

personale medico e paramedico ha occupato gli uffici amministrativi e li ha 

autogestiti per un certo tempo procurando uno scontro frontale, ma comunque in 

tantissimi ospedali, chi dichiarandolo chi non dichiarandolo, i pazienti vengono 

ugualmente curati .  

 

Nel 2011 ci sono stati accorpamenti di municipalità Helleniko insieme al comune 

di Arghirupolis , 

Proiezione di diapositive.  



 6 

Questa  che vedete  è la fotografia del  vecchio aeroporto di  Atene in disuso,  di 600 ettari,   oggetto 

di una  delle  più grosse   privatizzazioni, che fa parte del memorandum d’intesa della Troika.  Di 

questo memorandum fanno  parte: l’impegno che prende il governo a privatizzare non solo le aree 

e le strutture, ma anche  servizi, i treni,  l’acqua, e questa è una delle più 

importanti,  sia dal punto di vista economico che  strutturale, e anche perché è la 

più grande area pubblica di tutta l’Attica e forse di  tutta la Grecia.  Il governo 

aveva detto che avrebbe creato un grande  parco pubblico, un luogo dove 

utilizzare degli spazi per  alcune strutture,  per gli istituti di  ricerca, tipo quello 

marino,  per delle  infrastrutture . 

In questa diapositiva   si  vede l’Attica,  il Pireo e Capo Sounion. Il  Pireo lo hanno 

già quasi tutto venduto ai cinesi e questo progetto di  privatizzazione  riguarda 

questa area da  Pireo e  Capo Sounion.  Ovunque in questa area ci sono comitati, 

collettivi, dovunque stanno lottando perché  questo non succeda. Vediamo qui,  

più in definizione, c’ è l’area dell’ aeroporto e poi intorno,  ci sono  i comuni  fino 

ad  Atene  città.  

Le lotte della cittadinanza, sono avvenute non solo nei comuni coinvolti, ma anche 

in tutta Atene e in molta parte dell’Attica, perché è un luogo che può e dovrà 

essere un polmone verde, anche un luogo di attività culturali, sportive di vario 

tipo che coinvolge tutta questa popolazione. Dal centro di Atene in venti minuti si 

arriva lì quindi è molto vicino e accessibile, c’è la zona dell’aeroporto e c’è anche 

una delle poche spiagge  che era pubblica ed è stata privatizzata e anche lì c’è 

lotta perché resti pubblica, perché tante spiagge sono ad accesso privato in quel 

tratto di costa. Questo è il progetto che hanno fatto  i comitati insieme a 

ricercatori  e architetti del politecnico di Atene che è un luogo molto attivo e 

tengono stretti i rapporti con i comitati. 

Alte diapositive  Questo è il piano presentato nel 2011 dal Governo, quando è 

stato chiaro anche in virtù di quegli accordi per la privatizzazione  dell’intera area 

con la Troika, che nulla di quello che era stato anticipato sarebbe successo, ma 

che l’area sarebbe stata privatizzata  in particolare dall’Emiro del Qatar, che sta 

trattando la cosa per farne una bell’area privata di metri cubi in quantità 

industriali sono   ipotizzati 35mila abitanti residenti   e strutture anche belle ma 
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non inaccessibili per la popolazione comune,   grattaceli e case  tutte sulla 

spiaggia che sarebbe anche questa privatizzata.  

 Alte diapositive  Qui si vedono le sbarre che chiudevano l’ingresso alla spiaggia 

privata e che sono state tolte dai cittadini con l’aiuto sindaco che ha dato consensi 

e ha partecipato  attivamente.       

Nel 2004,  sono state attrezzate aree per le olimpiadi che si sono svolte ad Atene 

e poi sono state abbandonate sul posto. Un’altra azione è stata quella di fare 

campagne di coltivazione nelle strisce di terra a fianco dell’ex pista dell’aeroporto, 

hanno piantato  migliaia di piantine di ulivi, comprate  con soldi donati,   con il  

senso di aver piantato oggi ciò che darà frutto  domani, perché il senso di tutte 

queste cose è che non solo si lotta affinché la destinazione di questo  luogo  sia 

pubblico, sociale, condiviso, ma lo si fa  qui  ed ora, da adesso, subito.  Non solo 

perché tutte queste iniziative che nascono e vanno avanti su questa area  

facilitano il reclamare quest’area, ma  perché è da subito che si vuole dare un 

senso e concretezza a questo scopo sociale  a cui deve essere destinata.  Hanno 

messo in atto   tante iniziative tra cui concerti e manifestazioni.   C’è  dal 2011 un 

festival di “resistenza   e  creatività “,  è un  evento in progress,  a cui partecipano 

molti  di questi collettivi di tante zone di  Atene, è  un luogo  dove confluiscono 

tante esperienze  

Diapositiva  Questa invece è un’altra zona dell’aeroporto, un terreno di 2500mq  

di cui 1500 sono a coltivazione,  una terra rocciosa e poverissima quindi è stata 

lavorata partendo da zero.  Ora si coltivano verdure e  piante da frutto, il cui 

raccolto è continuo e molto produttivo,  va oltre ad un consumo personale,  va 

anche donato attraverso i comitati,  a quelle persone  che  hanno  bisogno oppure 

a  quelli che hanno perso il lavoro, la casa, l’assistenza  sanitaria. 

Diapositiva    Questa era una  base americana  sempre  nell’area dell’aeroporto  

totalmente fatiscente,  abbandonata da anni, che un gruppo di medici con gruppi 

di volontari e comitati,  hanno ristrutturato,  l’hanno occupata  con il consenso del 

comune,  creando ambulatori.  Un cartello con scritto:  CLINICA SOCIALE 

METROPOLITANA. “cari pazienti, tutte le persone che  lavorano in questo 
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ambulatorio lo fanno da volontari  nessuno percepisce un compenso,  il nostro 

compenso sono il vostro sorriso. la vostra comprensione”.  

Jorgo Michas  un medico che ha avuto l’idea e  ha coinvolto   60 medici che  

lavorano in questa  struttura. L’ambulatorio è aperto  dal lunedì al sabato, dalle 

otto del  mattino alle dieci di sera,  quindi un grosso  impegno  perché sono tutte 

persone che hanno già un altro lavoro. C’è  una piccola farmacia con medicine 

prevalentemente donate, o restituite da chi non ne ha più bisogno. Questa idea è 

nata dalla necessità di continuare a curare le persone che avevano perso il lavoro 

e quindi l’assistenza medica. Inoltre il governo andava via via tagliando la lista dei 

medicinali  dal sistema sanitario a basso costo,  ridotti da 900 farmaci a 200, che 

hanno assunto un prezzo assolutamente non abbordabile, anche per malattie 

gravi, malati oncologici, diabetici. Questo è un  ambulatorio che offre tutte le 

specializzazione mediche  e come questo ne sono sorti tanti altri e curano tutti,  

migranti, residenti  e non,  stranieri, tutti.    120  - 140 persone che  lavorano  

volontariamente, mentre i medici sono tutti uomini, in Grecia il medico è una 

categoria di soli uomini,  il volontariato  invece è fatto  prevalentemente di   

donne.  

Altre diapositive  illustrano dei laboratori di incontri che sono stati fatti, 

cooperative di agricoltori con vendita diretta dei prodotti e il primo festival 

dell’economia sociale  solidale  e alternativa un programma di tre giorni con 

iniziative di vario genere. 

Il collegamento con Salonicco  che avremo tra poco,  riguarda la prima  iniziativa 

di presa di possesso di  una fabbrica di   materiale edile, abbandonata dai 

proprietari.  Nel maggio del 2011,  c’erano più  di 80  persone  che ci lavoravano,  

e i  proprietari l’hanno  abbandonata  causa la  cattiva  gestione finanziaria.  Da 

un  giorno all’altro i lavoratori sono rimasti a casa,  senza stipendio,  solo alcuni 

percepivano la disoccupazione di 300 euro al mese.  Ci sono stati scioperi, 

manifestazioni, senza avere risultati,  così hanno deciso di fare una cooperativa.  

Non  hanno avuto  nessun sostegno dai sindacati e dai partiti politici.  I sindacati 

in  Grecia sono  tremendamente intrecciati e collusi con  i due principali partiti  

politici. 
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Hanno  fatto da soli,  oggi sono circa 40,  hanno  attivato tutte le reti dei 

movimenti sociali,    hanno fatto un appello divulgando al massimo la loro 

situazione,  hanno lanciato questo appello, hanno girato tutta la  Grecia 

presentando il loro progetto di cooperativa,   organizzato concerti per raccogliere 

i fondi. 

Loredana presenta CHIARA REMUNDOS 

E’ un’operatrice delle Camera di Commercio di Verona nel campo delle nuove  

imprese, e dell’orientamento al lavoro.  Collaborazione da dieci anni con la Mag 

e oggi fa da interprete per la lingua Greca. 

COLLEGAMENTO CON SALONICCO VIA SKYPE: 

Alexandros è un lavoratore della Vio.me cooperativa e TEO è del comitato 

iniziative di solidarietà di Salonicco e supporto dei lavoratori di Vio.me, Dimitri è 

un tecnico. Chiediamo a loro di presentarsi..” 

 

“Siamo molto contenti e grati  del fatto che ci abbiate invitati a questo seminario e 

portiamo i saluti non solo nostri , ma di tutti i membri  della nostra cooperativa.   

Siamo  un gruppo di  lavoratori   che si sono uniti in una cooperativa di 

autogestione.    Negli ultimi nove mesi non abbiamo  avuto nessuna entrata,  è da 

ventuno mesi che non abbiamo   più il lavoro.  In questi mesi abbiamo dovuto 

lottare duramente,  abbiamo  chiesto solidarietà, e ne abbiamo trovata molta. Oggi 

è il decimo giorno di autogestione, sotto  il nostro  controllo e il nostro  consiglio di 

amministrazione.  Questa iniziativa è nata dal fatto che ci siamo  trovati nella 

necessità e nel bisogno di darci un lavoro,   un’opportunità.”  

 

“Esponiamo  ora il programma  di come intendiamo  avviare la produzione di 

questa azienda, il nostro  progetto.” 
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 Primo Stadio 

 

“In un primo momento ci siamo concentrati sui prodotti finiti è stoccati nel 

magazzino della fabbrica. Li abbiamo confiscati dal momento che come  

lavoratori non abbiamo più ricevuto soldi dai proprietari. Siccome questi 

prodotti sono stati immagazzinati per lungo tempo abbiamo fatto un controllo 

di qualità, li abbiamo imballati di nuovo e faremo un’asta,  partendo dai due 

terzi del prezzo di origine. Questo per garantire un piccolo introito per i singoli 

lavoratori ma allo stesso tempo per  accantonare una piccola parte di capitale 

che ci permette  di andare al secondo stadio.  Stiamo anche cercando una linea 

di legalità alla nostra  autogestione e anche una legalità dei prodotti che 

vendiamo (e che stiamo  continuando a produrre) , perché vogliamo continuare 

ad aprire questa porta che  chiamiamo “la porta della libertà” 

 

 

Partecipante: “Che problemi di tipo legale ha un’impresa come la vostra in 

Grecia?” 

“In  Grecia  non c’è una legislazione che preveda un inquadramento di   

un’iniziativa  come la nostra,  cioè  di una fabbrica   occupata e autogestita dai 

lavoratori,  e  quindi stiamo facendo  pressione presso la  classe politica  perché 

questa nostra esperienza venga  legalizzata. Intanto non aspettiamo  e abbiamo 

cominciato  subito ad essere operativi e a  riavviare la produzione.” 

 

Secondo stadio 

 

“Il secondo stadio è quello di pensare a produzioni di prodotti a basso costo – 

quindi diversi dai precedenti  prodotti tradizionali, trattiamo prodotti ecologici 

con processi di lavorazione non tossici e questo progetto vogliamo realizzarlo 

insieme a quella rete di soggetti che sono altii produttori e consumatori che 
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stanno creando rete in tutta la Grecia. Con l’obbiettivo di sviluppare relazioni 

e collaborazioni di economia locale che è un punto molto importante per noi, e 

speriamo che tale collaborazione si sviluppi in maniera molto veloce.” 

 

Terzo stadio 

 

“Il terzo passaggio è quello di riprendere la produzione dei prodotti 

tradizionali che faceva la fabbrica attraverso le stabili entrate che possono 

derivare dal secondo passaggio, materiale da costruzione, in particolare 

piastrelle, cementi per piastrelle, ecc. Per arrivare al terzo stadio stiamo 

pensando di finanziarci – oltre che dalla vendita dei prodotti –anche attraverso 

sussidi e donazioni e fondi che possiamo recuperare attraverso le Banche 

Etiche anche estere. Nel peggiore degli scenari, vorremmo raggiungere questo 

stadio solo attraverso il nostro lavoro.” 

Partecipante: “Voi sapete che questo è un luogo dove vengono distribuiti 

microcrediti per sostenere lo sviluppo di imprese sociali e cooperative?” 

Risposta: Vediamo che c’è molta gente lì. Che tipo di iniziativa è? 

Silvia Marastoni: E’un’iniziativa che la MAG organizza ogni anno. Si chiama 

“Master”, è una libera università  che coinvolge persone impegnate in Italia nella 

cosiddetta “Fair Economy”. Il tema di oggi era giustappunto la Grecia e quello che 

lì da voi sta succedendo: movimenti sociali, auto-organizzazione, ecc.” 

Partecipante: “Vorremmo sapere di  quanto capitale, di quante risorse finanziarie 

avete bisogno.” 

“Abbiamo fatto un Business Plan che prevede 65 lavoratori -  ora siamo solo in 

40, ma contiamo di arrivare a 65 posti di lavoro (in passato erano 80) e che 

include il valore dei prodotti in magazzino, più dei soldi che ci spettano  degli 

stipendi arretrati, le sovvenzioni statali che sarebbero dovute ad ogni 

lavoratore che resta senza lavoro, che sono 28mila euro una tantum, come può 

essere una liquidazione, poi ci sono circa un milione e mezzo di euro che i 
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vecchi proprietari devono  alla società.  Questo è un debito riconosciuto e 

quindi speriamo di recuperarlo. Tutti questi soldi insieme fanno circa 3 milioni 

e mezzo di euro. Se tutto questo denaro si riuscirà a recuperare,  la fabbrica 

sarà in condizioni di riprendere l’attività senza ricorrere al credito bancario, 

(questo è stato uno dei punti condivisi in assemblea, quello di non ricorrere al 

credito bancario) comunque le banche non sono interessate a finanziare 

progetti di autogestione. In ogni caso anche considerando che lo fossero è stato 

stabilito in assemblea  la non disponibilità di portare in garanzie ne la fabbrica 

né un bene personale.”  

Partecipane:  “Cosa avete imparato dalla crisi e che indicazioni potete darci?” 

“ In una  situazioni di crisi è facilissimo perdere il lavoro quindi la prima cosa è 

ritrovarlo, recuperare il lavoro, non solo per garantirci il reddito e la 

sopravvivenza,  ma anche per garantirci la dignità, la dignità nostra e delle nostre 

famiglie.” 

Partecipante: “Dal vostro Blog si capisce che il sostegno che avete ricevuto viene 

principalmente dai movimenti sociali, dalle reti, e non dai movimenti sindacali o 

partiti politici.” 

“Si è proprio così, fino a pochissimo tempo fa,  gli unici che ci hanno sostenuto 

erano i movimenti sociali. Tuttavia recentemente, dopo l’avvio della 

produzione, un partito politico, Syriza ha ufficialmente espresso interesse e  

intenzione di supportarci. Tuttavia noi, in quanto lavoratori, non abbiamo 

ancora deciso in che forma accettare questo sostegno e non ci pronunciamo. Li 

stiamo aspettando per farcene un’idea ed eventualmente discutere con loro più 

tardi. Proprio oggi siamo stati informati che il Presidente di Syriza Alexis 

Tsipras visiterà la fabbrica mercoledì. Noi lo aspettiamo, come facciamo con 

tutti coloro che vogliono saperne di più del nostro progetto. Noi non rifiutiamo 

nessuno che voglia darci sostegno a condizione che rispetti senza condizioni 

noi lavoratori e i principi con i quali stiamo portando avanti l’autogestione.” 

Partecipante: “Cosa possiamo fare per voi?”  
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“Due cose possono essere fatte immediatamente 

La prima cosa è la solidarietà, che ci ha mantenuti vivi in questa dura fase 

della lotta. Non solo solidarietà morale, ma anche quella materiale. Per 

esempio sono indispensabili  posti di raccolta di cibo, di importanza vitale per 

sette lavoratori e le loro famiglie, che hanno grossi problemi economici. Una 

volta che abbiamo garantito la sussistenza dei lavoratori e possiamo partire 

con la produzione vorremmo essere in grado di distribuire i prodotti al più 

presto e nel modo più vasto possibile. Potremmo essere aiutati dalla solidarietà 

internazionale. Alcuni prodotti possono essere venduti anche all’estero, quindi 

sarebbe importante per noi avere a disposizione questi canali di 

distribuzione.” 

Partecipante: “Ci  sembrava di aver sentito che uno dei problemi è che i vostri 

prodotti sono difficilmente esportabili.” 

“La maggior parte dei prodotti non si prestano all’esportazione nel senso che i 

costi di trasporto sarebbero troppo alti perché materiali voluminosi. Ma ora la 

fabbrica – e questa è la nostra fase 2 – sta cominciando a produrre prodotti 

ecologici per la pulizia, che saranno distribuiti attraverso la rete solidale in 

Grecia e, con l’occasione, anche all’estero.”  

Partecipante: “Ci sono molte fiere dell’economia solidale in Italia quindi per 

prima cosa potremmo invitarvi,  voi potreste venire a presentare, proporre e  

promuovere i vostri prodotti.” 

“Ci sono dei materiali in magazzino che dovrebbero essere venduti in breve 

tempo quindi se qualcuno conosce delle imprese interessate, può proporre un 

nostro  catalogo.” Siamo molto contenti di aver aperto questa porta di 

solidarietà e di relazione con l’Italia. “ 
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La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi 
(L.U.E.S.S.) nasce nel 2005 nell’ambito del Progetto Europeo EQUAL deno-

minato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il Terzo Settore. La LUES si 
propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che l’elaborazione di 
altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed Europee operanti nel Terzo Set-

tore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a sostenere concre-
tamente le libere forme associative e le esperienze autorganizzate nel lavo-
ro, nella cultura e nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e 

maschile e generate nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della 
LUES: 1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici. 
2.Scambiare esperienze e saperi con comunità filosofiche, scientifiche, 

gruppi culturali e di ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre materiali di-
dattici, testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e 
laboratori di crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del terri-

torio che si propongono azioni di responsabilità sociale. 

MAG: Promuove e sostiene - attraverso un centro di formazio-
ne, cultura e servizi- l’economia sociale ed il terzo settore lo-

cale. La Mag ha dato avvio, nel 1978, alla finanza etica per 
l’imprenditività sociale. Da alcuni anni si occupa di microcredi-
to alle nuove povertà.  

Con il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus viene rea-
lizzata (attraverso la raccolta fondi) una azione umanitaria di 
autosviluppo locale a Ndem Senegal ed il sostegno allo spor-

tello Mag di Microcredito. 
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