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In questa intervista Giovanopoulos non pretende di parlare a nome diSolidarity for All o per l'intero movimento, ma come 
attore impegnato nelle attività di base.  
 
Qual è il ruolo e l’obiettivo delle strutture solidali? Sono semplicemente una risposta all’austerità? O qualcosa 
di più? 
La tua domanda tocca alcune questioni fondamentali. C’è un certo tipo di approccio che legge la crisi attuale da un pun-
to di vista prevalentemente economico. Questa lettura oscura però altri aspetti della crisi, focalizzandosi solamente sul 
discorso (anti-)austerità. Questa visione, a mio parere, fallisce nel rompere con il concetto neoliberista (e la sua agenda 
dominante) di politica, che significa la riduzione di quest’ultima alla pura logica economica. La mia critica non implica la 
“necessità di abbandonare” il materialismo, la lotta di classe o il marxismo come strumenti analitici e pratici. Al contrario 
rifiuta di ridurli a rivendicazioni o questioni meramente economiche (incluso il dibattito sulla moneta). Questo significa 
rifiutare le rivendicazioni più difensive che non implicano tentativi di creare le condizioni materiali per costruire potere (o 
poteri) che possano permettere a movimenti o persone di applicare le loro proprie politiche e produrre cambiamenti. 
Un discorso anti-austerità di questo tipo di solito considera il movimento di solidarietà dal basso solo come 
una risposta al collasso del welfare state, non vedendo il differente modo di fare politica e resistenza praticato 
dal movimento di solidarietà. Alcuni lo vedono come manifestazione di una “società civile” (o settore ONG) attiva e 
compassionevole, che ha bisogno di espandersi, mentre altri – che provengono dalla “sinistra tradizionale” – lo conside-
rano un sostituto (e quindi una minaccia) al ruolo che dovrebbe essere ricoperto dai servizi pubblici offerti dallo Stato. 
Il movimento di solidarietà va oltre queste posizioni. Innanzitutto la pratica delle strutture di solidarietà ha la potenzialità 
di condensare la partecipazione attiva popolare – come risposta ai bisogni immediati di una popolazione minacciata da 
una crisi umanitaria – mentre rende possibile a quella stessa popolazione una capacità di ripresa per rialzarsi e continu-
are a resistere. Oltre a dare un sostegno a coloro che soffrono, ha l’obiettivo di coinvolgerli nelle lotta per cambiare sia 
delle abitudini profondamente radicate all'interno di “incarichi” politici, che le condizioni che causano la propria povertà. 
Perciò sviluppa spazi e pratiche che possono formare un nuovo paradigma. In particolare un paradigma di “istituzioni” 
gestite dal popolo. 
Questo implica ruoli e pratiche differenti dal dare mero sostegno a una società in difficoltà. Questo modus operandi – 
basato sull’autorganizzazione – può favorire la nascita di nuovi modelli di relazioni sociali, spingendo contro la 
disintegrazione del tessuto sociale. Inoltre le pratiche delle strutture di solidarietà sviluppano un terreno favo-
revole per rompere la divisione tra “beneficiari” e “benefattori”. In questo senso la pratica della medicina da parte 
di un medico in una clinica solidale è differente dalla pratica della medicina dello stesso medico in una clinica professio-
nale. Il contesto politico all’interno di cui è emerso questo movimento ha legato bisogni, desideri ed emozioni con la vo-
lontà di resistere e cambiare le cose attivandosi e creando. È esattamente il punto dove l'ingiusto sistema dominante è 
venuto meno. Ed è questo il potenziale di trasformazione del movimento di solidarietà dal basso, che è attivo ben oltre i 
limiti dell’essere una mera rete di strutture di sostegno. Questo è il punto in cui differisce dalle organizzazioni di benefi-
cenza, dalle ONG, e dalla cosiddetta “società civile”, che solitamente reclamano il loro ruolo apolitico o non-governativo 
(presumibilmente indipendente). In realtà sono strumentali al modello sociale neoliberista, dove la “società civile” – 
chiamata anche “grande società” (Regno Unito) o “società partecipativa” (Paesi Bassi) – di fatto sostituisce il welfare 
state. Al contrario, il movimento di solidarietà non nasconde il proprio lato politico e ciò a cui mira, compreso l'obiettivo di 
produrre un cambiamento sociale e politico e creare le condizioni materiali che permettano l’emergere di un diverso pa-
radigma democratico, al fine di riorganizzare il sistema clientelare esistente (compreso il welfare). Quindi la sua diffe-
renza dalla cultura politica della “sinistra tradizionale” non è tanto negli obiettivi a lungo termine, quanto piuttosto nel fat-
to che va oltre la sola pratica del votare. Difende i diritti sociali in una maniera davvero tangibile, tentando di svi-
luppare strumenti di autorganizzazione e stando dalla parte delle persone e dei loro bisogni. Questo significa 
favorire relazioni sociali durature al fine di mostrare che c’è un’alternativa basata su un insieme diverso di prin-
cipi, idee (come ad esempio uguaglianza, diritti universali) e modelli di organizzazione della società. 
Questa pratica politica diventa sempre più importante in condizioni di emergenza, devastazione e crisi di riproduzione 
sociale, prodotte dal regime di “stato di mercato” e dall’agenda neoliberista ancora attiva in Grecia. Inoltre modifica il 
concetto di politica (e politiche sociali), evidenziando l’importanza della partecipazione popolare e (e per) un ruolo diffe-
rente dello stato. Per uno stato che non si sostituisca alle azioni sociali attraverso le sue strutture rappresentati-
ve (politiche o tecnocratiche), ma che sia una garanzia di ciò che la società può autogestire. Da un punto di vista 
sociale trovo tutto questo emancipatorio. È un processo che evidenzia l’importanza di costruire capacità materiali. Affin-
ché un qualsiasi tipo di emancipazione politica e (ed esercizio di potere per il) cambiamento abbia successo, non deve 
limitarsi a un referente sociale retorico e astratto. L’emancipazione politica e il cambiamento devono anche essere o-
rientati verso la reale partecipazione popolare e l’autoorganizzazione sociale. In altre parole, una concezione della po-
litica che permetta e sviluppi processi democratici e responsabilità di potere in ogni aspetto dell’azione econo-
mica e sociale, come prerequisito per costruire dinamiche e infrastrutture sociali che consentano non solo di 
prendere il potere, ma che rendano le persone in grado di avere il potere di esercitare la propria volontà. Detto 



ciò, devo precisare che questa lotta non esclude la necessità di prendere il potere. Piuttosto evidenzia che non puoi a-
vere potere politico senza avere fissato delle basi di organizzazione sociale, potere popolare e reti economiche alterna-
tive indipendenti dallo stato. 
Sfortunatamente questo potenziale di trasformazione proprio del movimento di solidarietà dal basso è stato schiacciata 
dal combattere le “grandi battaglie” su un livello prettamente rappresentativo (nel senso letterale del termine). In altre 
parole,sono state combattute come mere rappresentazioni simboliche delle “battaglie reali”, come simulacri, in 
termini Baudrillardiani. E all’origine di questo c'è la visione di politica, e di dove stia il potere politico, della sinistra.  
In breve, penso che il movimento di solidarietà sia stato più che una mera risposta all’austerità. 
 
Ci sono stati in passato sperimentazioni e tentativi di costruire strutture di solidarietà in Grecia? Per esempio, 
qual è l’eredità delle cooperative in Grecia? Se la risposta è sì, puoi dire brevemente qualcosa riguardo questi 
elementi? E in che modo il movimento attuale è diverso da queste esperienze passate? 
Ci sono stati diversi momenti nella storia greca in cui sono apparsi cooperative sociali e movimenti di solidarietà. Vanno 
dalla storia delle battaglie per l’indipendenza nazionale al movimento comunista in Grecia. È indicativa a tal proposito la 
risposta di Makis, della fabbrica recuperata e autogestita dai lavoratori VIOME, a un giovane attivista tedesco in un in-
contro di solidarietà a Berlino. A Makis era stato chiesto se la VIOME si fosse ispirata alla ZANON, in Argentina. Makis 
rispose che l’unico esempio cooperativo che loro conoscevano era quello di Ampelakia, nella Grecia del tardo 18esimo 
secolo. Ampelakia è stata canonizzata nella narrativa nazionale greca come la forma organizzativa delle comunità gre-
che sotto la dominazione dell’Impero Ottomano. Questa forma di organizzazione ha forgiato le fondamenta del moderno 
stato-nazione greco. Successivamente Makis ha proseguito raccontando di come hanno scoperto con entusiasmo la 
ZANON, sentendo che le due esperienze erano in risonanza. 
Riguardo le esperienze organizzate del passato, la più conosciuta è sicuramente il movimento delle cooperative di con-
tadini. Questo movimento apparve nella fase post-dittatoriale ed è finito per degenerare, diventando parte integrale 
dell’apparato di stato del PASOK e perciò sinonimo di clientelismo, corruzione e inefficienza. È un peccato che questa 
recente esperienza abbia portato cattiva fama al cooperativismo. 
Un’esperienza positiva seppur marginale e di breve durata è stata quella delle cooperative di lavoratori verso la tarda 
metà degli anni ’70, che hanno fatto parte delle lotte di una giovane e radicale generazione di lavoratori. Tuttavia verso 
la fine della decade questi tentativi andarono declinando e passarono inosservati. A questi esempi potremmo anche ag-
giungere le cooperative di donne sovvenzionate da stato e UE, specialmente in campagna, come sbocchi per prodotti 
locali e domestici. Più una sorta di imprese sociali che di cooperative autogestite. 
Questa eredità non implica una continuità con le attuali cooperative autogestite. La differenza più considerevole di 
questa nuova ondata è l’importanza che si dà ai processi decisionali orizzontali, all’autogestione economica e 
alla paga uguale per tutti. Ciò è dovuto ai moventi ideologici e politici delle prime cooperative, appena precedenti la 
crisi, come forme di solidarietà al movimento zapatista. Il loro obiettivo era sperimentare un modello di lavoro differente 
e lo scambio solidale come tentativo di creare e sviluppare modelli collettivi di economia. L’avvento della crisi ha aggiun-
to l’obiettivo di soddisfare il bisogno di lavoro e reddito. 
Ma non tutte le nuove cooperative appartengono a questo modello, dal momento che l’idea di cooperativa si diffonde 
rapidamente all’interno dello sviluppo del cosiddetto terzo settore (incluse start-up, imprese sociali, ecc.). La legislazio-
ne vigente (ma che sta cambiando) riguardo le cooperative era stata disegnata come espediente per esternaliz-
zare servizi del settore pubblico, specialmente da enti locali verso cooperative fondate da ex-dipendenti degli enti lo-
cali. Molti hanno visto questo processo (e quindi le cooperative) come un cavallo di Troia per la privatizzazione di servizi 
sociali vitali per la comunità (come biblioteche, asili nido, case di riposo, ecc.). Perciò il campo delle cooperative è anche 
oggetto di controversia, su cui il movimento delle cooperative autogestite si sta battendo per definirne il terreno. Questa 
battaglia è di cruciale importanza. Può determinare il modello economico e istituzionale del movimento delle cooperative 
verso una forma di socializzazione (con un potenziale di trasformazione economica) piuttosto che una forma (“socio-”) 
imprenditoriale, in un paese dove 1 persona su 4 non ha un lavoro e più del 50% dei giovani è disoccupato. 
Le cooperative, tuttavia, sono solo una parte del movimento di solidarietà, con il quale compongono l’ecosistema 
dell’economia solidale. Non è una coincidenza che uno dei focolai del movimento di solidarietà, nell’inverno 2011/12, sia 
stato la gigantesca ondata di solidarietà tra i lavoratori delle acciaierie della compagnia Elliniki Chalivourgia: occuparono 
la propria fabbrica al fine di far ritirare i licenziamenti di dozzine di colleghi. O, in maniera analoga, il movimento di soli-
darietà con la fabbrica autogestita VIOME, che ha preso forma attiva nella distribuzione di saponi prodotti nella fabbrica 
recuperata. 
Tuttavia, come dicevo prima, la sinistra e il movimento radicale hanno esitato quando sono emerse le strutture di solida-
rietà dal basso. La nascita del movimento di solidarietà guidato dai comunisti durante la guerra (con due gruppi: Wor-
kers Solidarity e Social Solidarity), ma soprattutto durante la resistenza partigiana contro i nazisti con National Solidarity, 
ha giocato un ruolo importante nella vittoria della resistenza. Questa eredità ha aiutato a legittimare l’attuale movimento 
di solidarietà. Questi movimenti storici, rimasti marginali nei racconti della resistenza, adesso riemergono sotto la luce 



delle esperienze attuali, rinfrescando la memoria, ma anche le concezioni di variegate maniere di organizzazione popo-
lare e resistenza. 
Quali sono le maggiori sfide per il movimento di solidarietà in Grecia? Per esempio, quali sono alcuni degli o-
stacoli per creare più strutture di solidarietà (come cliniche, cooperative, ecc.)? E quali problemi si trovano ad 
affrontare le strutture di solidarietà attualmente esistenti? 
L’ulteriore crescita del movimento di solidarietà e delle cooperative non può essere ridotta a una mera questione logisti-
ca, ma deve piuttosto essere vista su due livelli. Primo, in relazione alle loro necessità immediate per il manteni-
mento della possibilità di andare incontro al bisogni crescenti di una società messa continuamente a dura prova o, 
nel caso delle cooperative, per essere economicamente sostenibili. Secondo, in relazione alla loro potenzialità poli-
tica come focolai di un paradigma differente di organizzazione sociale e partecipazione popolare. A mio avviso il se-
condo livello rappresenta la sfida più grande e più difficile e anche l’aspetto più critico del movimento di solidarietà, se 
vuole mantenere una certa vitalità. Tuttavia, il primo è il più pressante con le politiche di esclusione che sono portate 
avanti. 
Dal 2014 il modello di crescita del movimento di solidarietà è entrato in una nuova fase. È diversa da quella del periodo 
2012/13, quando le strutture di solidarietà spuntavano come funghi in ogni parte del Paese, abbracciando una serie di 
aspetti e bisogni della vita di ogni giorno (cibo, salute, economia contadina e solidale, formazione, cultura, supporto le-
gale, diritto alla casa, solidarietà ai rifugiati, ecc.). Nonostante la frenata nella nascita di nuove strutture di solidarie-
tà, il crescente numero di persone colpite dai memorandum ha spinto più gente a partecipare alle strutture di 
solidarietà esistenti. Ciò ha significato (a) il crescente e imminente bisogno di maggiori risorse, nel momento in cui le 
strutture di solidarietà spesso riescono a fare più di quello che le loro capacità potrebbero permettere, e (b) il moltiplicar-
si delle attività delle strutture di solidarietà anche oltre il proprio campo iniziale. Quindi ad esempio le cliniche solidali svi-
luppano anche progetti di supporto alimentare, o le strutture di solidarietà alimentare provano a sviluppare la produzione 
cooperativa in modo da andare incontro ai propri bisogni e creare anche posti di lavoro. 
In questo contesto la sfida maggiore per il movimento è come affrontare la questione delle risorse, al fine di fare i conti 
con la crescita esponenziale di bisogni, senza sacrificare le proprie caratteristiche politiche. Se lasciamo che queste 
pratiche di mutualismo e coinvolgimento tramontino, il risultato sarà una pratica limitata al mero fornire servizi 
sociali – una funzione non molto diversa da quella delle ONG o del settore del volontariato. La grandezza di que-
sto movimento è che ha l’obiettivo di sviluppare le capacità delle persone stesse, attraverso una cultura di autorganizza-
zione e di resistenza, e non solo di sopravvivere e tirare avanti. Tuttavia, quest'ultimo aspetto assume un’importanza 
primaria in condizioni di violenta esclusione, proletarizzazione e crisi di riproduzione sociale, in quanto rappresenta un 
mezzo per mantenere la forza fisica e mentale delle persone e la loro capacità di resistere. Comunque, se le pratiche di 
un movimento non favoriscono un’impostazione mentale, delle relazioni e degli strumenti differenti, lontani dal modello 
“benefattore-beneficiario”, il suo scopo rischia di ridursi al contrastare gli aspetti più estremi della crisi umanitaria, invece 
di contribuire in maniera strutturale a costruire il potenziale per la sua fine. 
Perciò, nonostante la pressante e sempre presente sfida delle risorse, la prova più significativa per il movimento di soli-
darietà è mantenere il suo ruolo di energizzante politico e incubatore di trasformazione sociale. La nostra capacità di af-
frontarla deciderà il carattere futuro delle strutture di solidarietà come spazi di autorganizzazione sociale e partecipazio-
ne popolare. L’atmosfera politica in Grecia dopo gli scioccanti avvenimenti della scorsa estate, che hanno colpito il desi-
derio delle persone di mobilitarsi – dal momento che gli obiettivi (politici) del periodo precedente (ricordate l’OXI - NO) 
sono evaporati – rende questa sfida ancora più cruciale per il movimento di solidarietà. 
Riguardo i lati positivi, la risposta del popolo greco alla “crisi dei rifugiati” rappresenta il più recente segno della capacità 
di ripresa e delle ancora disponibili risorse psicologiche, anche in tempi di frustrazione politica e battute di arre-
sto. Oltretutto le azioni di solidarietà con i rifugiati in alcuni casi hanno indotto alla creazione di nuove strutture 
di solidarietà permanenti, che rispondono ai bisogni sia dei rifugiati che delle comunità locali. Un’indicazione ul-
teriore del fatto che le persone trovano la forza di mobilitarsi quando qualcosa li motiva profondamente, quando sentono 
che possono contribuire a, e diventare attori di, qualcosa di più grande del mero sopravvivere. 
Riguardo la crescita delle cooperative, come detto prima, è legata agli sforzi delle persone per uscire dallo stato di di-
soccupazione e dalla mancanza di reddito, mentre il loro sviluppo inciampa su un contesto istituzionale ostile ed inade-
guato. Il problema principale è la scarsità di opzioni di finanziamento, specialmente per far partire una cooperativa, dal 
momento che queste sono escluse dalle politiche statali di incentivi per la creazione di nuove imprese (a beneficio delle 
imprenditoria privata). Inoltre alcune professioni (ad es. avvocato, ingegnere civile) non si possono praticare in un con-
testo di cooperativa. Questo ha spinto molti a creare cooperative a basso livello di investimento nel settore dei servizi 
(caffè, taverne, assistenza tecnologica, alimentari). C’è anche la mancanza di qualsiasi provvedimento a fini sociali, o di 
socializzazione, di unità di produzione in disuso o abbandonate, sia nel settore privato che pubblico. Per esempio nel 
caso delle sedi delle vecchie cooperative di contadini, che ora rimangono inutilizzate e cadenti. Per questi motivi abbia-
mo avviato un processo di fondazione di un forum dell’economia cooperativa e solidale. Si tratterebbe di una realtà col-
lettiva con l’obiettivo di facilitare (a) punti di informazione e supporto legale per chiunque voglia far partire una coopera-



tiva, (b) sviluppo di strumenti e formazione, secondo bisogni e obiettivi – economici o politici – delle cooperative autoge-
stite, (c) smuovere, intervenire e promuovere un’immagine positiva del concetto di autogestione dei lavoratori e dei 
cambiamenti nel suo contesto legislativo. 
 
Qual è la relazione delle varie strutture di solidarietà con la più larga area della sinistra greca? Ci sono delle 
specifiche politiche statali che possano aiutare fortemente o aprire la strada per un rafforzamento del movimen-
to di solidarietà greco? 
Ci sono delle azioni che lo stato potrebbe intraprendere, non direttamente per il movimento di solidarietà, ma per coloro 
che sono colpiti dai memorandum, ma ahimè sono destinati a rimanere gesti più che “grandi aiuti”. Indicativo in tal senso 
è l’esempio del “programma parallelo” del governo. Doveva essere discusso appena prima di Natale ma il governo lo ha 
ritirato meno di 24 ore dopo averlo annunciato, sotto la pressione dei creditori e per sbloccare la rata di 1 miliardo di eu-
ro del piano di salvataggio. Il programma, che conteneva prestazioni sanitarie per persone senza assicurazione da parte 
di unità facenti parte del sistema pubblico di sanità, è tornato ed è stato approvato la scorsa settimana in parlamento, 
ma in forma ridotta. Questo dimostra come ci sia un margine di manovra davvero piccolo sotto il regime di su-
pervisione dei creditori. Nel contesto del terzo memorandum tutto va approvato, o tollerato, dai mediatori del 
Quartetto (la ex Troika). Finché la priorità del governo, come esso stesso ha dichiarato, sarà l’implementazione dei 
cambiamenti strutturali dettati dagli accordi del piano di salvataggio, questo determinerà ciò che può o non può essere 
realmente messo in atto. 
Nell’ambito dell’economia cooperativa, per esempio, sta venendo preparata una nuova legislazione. Tuttavia una cosa è 
leggerla in rapporto alla problematica legislazione attualmente esistente, un’altra cosa è leggerla in relazione alle politi-
che di regolazione economica. Queste ultime – che comprendono privatizzazioni, “liberalizzazioni” del mercato, ecc. – in 
realtà diminuiscono drasticamente le capacità produttive e la statura economica del paese, di fatto minando la sua ca-
pacità di sovranità politica ed economica. Rispetto a questo, mentre l’economia cooperativa e sociale può essere uno 
strumento per promuovere un modello di produzione socializzata, le sovrastanti condizioni economiche tirano drastica-
mente in direzione opposta, minando questa potenzialità. Non è una coincidenza che, dal punto di vista del governo (e 
della UE), l’economia cooperativa sia considerata un modo per accrescere le forme alternative di imprenditorialità socia-
le che dovrebbe (ma non può)  contrastare l’enorme e duratura disoccupazione. 
Nello stesso segno, si possono capire meglio i progetti del governo riguardo la crisi umanitaria. La scarsità di finanzia-
menti e gli impegni presi per il piano di salvataggio permettono l’allocazione solo di un certo ammontare di fondi nei 
“buoni di solidarietà”. Si sta tentando, infatti, una razionalizzazione nell’uso dei fondi esistenti, al fine di ridurre lo sfrut-
tamento dei bisogni umani da parte dei vari speculatori. Tuttavia, questi programmi sono sproporzionati rispetto alle ne-
cessità e ai numeri di coloro che scivolano in uno stato di povertà per via della corrente regolazione finanziaria e delle 
politiche di austerità (con ulteriori tagli alle pensioni in arrivo). In questo contesto non penso che lo stato possa fare mol-
to. 
Il ruolo delle strutture di solidarietà non si può ridurre al soddisfacimento dei bisogni sociali prodotti dagli accordi del pia-
no di salvataggio, indipendentemente da chi li somministri. Il ruolo del movimento di solidarietà è quello di creare 
condizioni e paradigmi che permettano l’indebolimento strutturale dei piani di salvataggio e quindi diventare 
una forza del cambiamento fuori dai vincoli neoliberisti. Su questo orizzonte politico può costruire sinergie con vari 
attori. Tuttavia, quando lo stato dà la priorità all’implementazione del piano di salvataggio e delle politiche di regolazione 
dei conti, la sua cooperazione, seppure abbia come obiettivo bisogni sociali emergenti, diventa parte di un’agenda diffe-
rente. Quindi sta al movimento di solidarietà decidere che tipo di relazioni possa avere con queste politiche e istituzioni. 
In ogni caso lo stato non può sostituire la funzione delle struttura di solidarietà come luoghi di autorganizzazione socia-
le. Quindi, se anche il sistema sanitario universale fosse ripristinato (cosa praticamente impossibile stante 
l’attuale crisi di accumulazione del capitale), il ruolo specifico delle cliniche solidali come esempio differente di 
centri di base per la salute autogestiti e attivatori di politiche centrate sulla salute delle persone, verrà ancora 
più alla ribalta. 
Riguardo alla relazione con l’area larga della sinistra, voglio ripetere che il movimento di solidarietà è iniziato e ancora 
può essere un movimento ed evento trasversale, tra e oltre le differenti aree della sinistra. La sua relazione con la sini-
stra (e il movimento antagonista) è complicata e travagliata, e non lineare e pacifica, come molti hanno sostenuto. La 
congiunzione fortuita della sinistra politica con il movimento dal basso delle persone, e della politica quotidiana 
con la battaglia per il potere politico, è un fenomeno che non si presenta spesso. È un mix socio-politico che ha 
rivelato il nostro potenziale. Mette anche a verifica molti dei limiti e delle percezioni dominanti della sinistra politica, più 
nello specifico la sua capacità di cooperare con, e dare spazio a, i desideri e le forme di azione degli “oi polloi” (i tanti). Il 
divario tra il discorso dei “politicos” e la gente comune è stato uno dei tratti caratteristici di questi anni. 
 


