
Cooperazione, partecipazione 
ed autogestione
1978*

Risulta difficile dar conto, in un quadro necessariamente
sintetico, delle implicazioni che legano i concetti di coopera-
zione, partecipazione ed autogestione, delle differenze di
impostazione metodologica che sottendono alle varie inter-
pretazioni, e dei punti di analisi sui quali convergere,
abbandonando la moda dei riferimenti tutti esteriori ed
indulgenti alla uniformità dei consensi.

Una prima osservazione che va fatta è quella che attiene alla
constatazione che, raramente, nel dibattito che si è avuto in Italia
–  soprattutto a partire dalla pubblicazione del Libro verde sulla
partecipazione dei lavoratori alle decisioni delle società, effettua-
ta nel dicembre del 1975 dalla Commissione delle Comunità
Europee, e proseguito nelle sedi nazionali per così dire (e provo-
catoriamente) “istituzionali”, il sindacato e la Confindustria – si è
usciti dall’area circoscritta dell’allocazione della problematica
circa la eventuale partecipazione operaia ed impiegatizia ai con-
sigli di amministrazione delle società.

La formula cooperativa non è mai – finora – entrata a pieno
titolo, sia quando si discuteva di crisi della democrazia indu-
striale, sia allorché si studiavano le nuove forme di parteci-
pazione dei cittadini alla gestione dei fatti economici, sociali ed
istituzionali, nell’ambito delle tematiche partecipative.

Ne è scaturita, pertanto, una logica di indagine condizio-
nata dall’elemento “cultura industriale”.

Sin dagli anni ’30 si cominciò a evidenziare che nella gran-
de industria si affermava la separazione tra proprietà e con-
trollo (Berle e Means); attraverso le teorie manageriali di
Baumol e Williamson la grande impresa diventa in parte lo
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strumento per l’allargamento del potere-controllo dei di-
rigenti; con le tesi di Galbraith la macro dimensione diviene
terreno privilegiato per la tecnostruttura che costituisce la
essenza più determinante dell’attività produttiva.

Naturalmente accanto a tali dottrine viene prendendo
corpo un discorso di critica della capacità del sistema indu-
striale di assicurare la partecipazione, il consenso, la demo-
crazia dei rapporti in un sistema gerarchico-funzionale; si ali-
mentano processi di decentramento istituzionale (le regioni,
prima; e poi per effetto di leggi nazionali – la 382 e i decreti
616, 617, 618 – e di numerose deliberazioni regionali, le
articolazioni del territorio regionale si sono moltiplicate: dai
distretti scolastici alle comunità montane, dai comprensori
alle aree socio-economiche; dalle unità locali dei servizi socio-
sanitari alle circoscrizioni ed ai consigli di quartiere, ecc.) che
poggiano sulla partecipazione e sul recupero della dimensio-
ne partecipativa orizzontale negli assetti del potere statuale.

Si è passati, quindi, per la partecipazione dall’aspetto
“democrazia industriale” a quello “istituzionale”, senza soffer-
marsi sulla soglia del civile o del sociale.

In altri termini la partecipazione non può essere solamente un
riflesso della crisi della società industriale che ha perso il control-
lo del proprio processo e la credibilità esterna della sua razio-
nalità, né può consistere in una risposta alla cristallizzazione delle
istituzioni quasi ad instaurare una relazione che privilegi la demo-
crazia partecipante alla democrazia rappresentativa: la partecipa-
zione la si intende nella dinamica della sua accezione storica se
essa assume il valore di obiettivo e non di mezzo.

La partecipazione è, infatti, qualcosa di più che un requi-
sito di giustizia e di eguaglianza (cui è sufficiente garantire
reticoli di rappresentatività) perché è entrata nella struttura
delle finalità primarie, quale modo di conciliazione tra l’indi-
vidualismo e la società e sintesi elevata tra libertà ed inter-
vento per lo sviluppo della persona umana e della società1.

È necessaria, se si accetta una visione “centrale” della par-
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tecipazione che supera lo stretto angolo visuale della cultura
industriale e delle relazioni industriali (la Mitbestimmung in
Germania, e come si pone negli altri paesi industriali,
Francia, Gran Bretagna, Svezia), una riconsiderazione gene-
rale della cooperazione, della sua carica di innovazione par-
tecipativa e della sua funzione sociale, perché da tale analisi
potrà aversi un contributo non superficiale alla delineazione
dell’istituto della partecipazione.

Essa inoltre ci introduce ad una ulteriore precisazione
circa la esigenza che la partecipazione-obiettivo possa e debba
concretizzarsi su una serie di azioni preventive rivolte alla
“formazione alla partecipazione”.

Il che è quanto dire: se la partecipazione richiede uomini
più responsabili, informati e preparati, condizioni atte a con-
sentire l’espletamento di funzioni di partecipazione attiva,
istituzioni capaci di assicurare il tasso di partecipazione, non
si può prescindere da quegli strumenti che a monte “prepa-
rano” la “fruibilità” della partecipazione.

Cooperazione e partecipazione

La cooperazione costituisce una forma di organizzazione
sociale ed economica nella quale la partecipazione non solo
si manifesta come presupposto iniziale dell’impresa (se i soci
non partecipano alla creazione della società non si ha attività
operativa in comune), ma come finalità stessa della azione
economica e sociale.

Riguardando la cooperativa sotto l’aspetto sociale – pre-
scindendo cioè da connotati economici e giuridici che, pure,
sono in linea con il primo – appare evidente che gli elementi
tipici del metodo cooperativo sono:

1) il principio della libertà, in base al quale si ha la possibilità
di associarsi, liberamente, di esplicare gli effetti economici
della propria azione sulle parti e i soggetti sociali, in un conte-
sto di autonomia dal pubblico, inteso come apparato statale
delle istituzioni e dell’economia.

Il principio in parola si qualifica anche per la apertura che
ha nei confronti di soggetti che volessero successivamente
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entrare nella cooperativa e per la volontarietà dei rapporti
socio-cooperativa (la facoltà cioè di non fare più parte della
cooperativa).

2) il principio dell’affermazione della persona umana. Al riguar-
do si può fondatamente affermare – tanto c’è una generale
concordanza di studiosi e teorici della cooperazione – che la
finalità stessa della cooperazione sta nell’avveramento di que-
sto principio.

Si può partire da diverse premesse ideologiche o politiche
o culturali o economiche per creare la cooperativa, ma essa
non si alimenta e non si sviluppa coerentemente con le ragio-
ni primarie della cooperazione se tutta la sua attività ed orga-
nizzazione non hanno come obiettivo la valorizzazione della
persona umana.

I modi con i quali si articola siffatto principio sono:
- l’auto-aiuto;
- l’auto-governo;
- la responsabilità diretta;
- il criterio dell’eguaglianza.

Con il primo si esalta il carattere della solidarietà all’inter-
no di un gruppo omogeneo che si sostiene non per una sup-
posta superiore valenza dell’interesse collettivo su quello indi-
viduale, ma per una intrinseca esigenza di riconoscere che i
problemi individuali si risolvono con una sintesi tra sforzi dei
singoli e sinergia democratica del gruppo nel suo insieme.

Con il secondo viene sottolineato il ruolo della cooperativa di
impresa auto-gestita dagli stessi proprietari ed il suo requisito di
essere funzionalizzata al soddisfacimento dei loro bisogni eco-
nomici e morali, situandosi, così, in una “zona” differenziata
rispetto all’impresa capitalistica e a quella pubblica.

Una struttura d’impresa che non ha, dunque, l’obiettivo di
conseguire il massimo di profitto, data una certa combinazio-
ne dei fattori produttivi, e posto il mercato come luogo di
verifica delle convenienze ottime, ma che persegue lo scopo
di rendere “servizi”, prestazioni di beni ed occasioni di lavoro
per il gruppo sociale cooperativo.

La responsabilità di gestione in capo agli stessi soggetti
cooperatori è poi una conseguenza dello spirito impren-
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ditoriale, il “gusto” del rischio che è la molla spontanea senza
la quale è difficile pensare di poter operare nel campo eco-
nomico e di emanciparsi dai condizionamenti assistenziali e
burocratici.

Si rifiutano con il metodo dell’autogoverno responsabile
dei propri bisogni le tentazioni sempre ricorrenti di cadere
nella deresponsabilizzazione individuale – tipica del modo di
produrre capitalistico – o nelle aspettative passive inerenti
alla presenza assoluta dello stato nell’economia, o nella sta-
gnazione psicologica causata da politiche di welfare state gene-
ralizzate che non puntano sulla promozione dell’impegno
individuale.

Attraverso il criterio dell’eguaglianza che nella cooperati-
va vuol dire:
- parità sostanziale di tutti i soci nella formazione delle deci-

sioni (“una persona-un voto”);
- partecipazione di tutti alle fasi della gestione dell’impresa;
- controllo continuo della base sul vertice in virtù, proprio,

della parità dei soggetti nella diversità delle funzioni;
- rispetto della persona umana, perché risiede nella elimina-

zione di condizioni ostative alla libera esplicazione della
potenzialità il principale fattore di valorizzazione degli
apporti individuali;
3) il principio dell’educazione-formazione cooperativa. Lo svi-

luppo della cultura e della conoscenza tra i soci è un punto
molto importante della cooperazione: maggiore conoscenza
nei processi economici, sociali e gestionali significa maggiore
opportunità di partecipazione attiva e, quindi, un amplia-
mento della democrazia.

In ogni caso vale la correlazione inversa e cioè che minori
ed insufficienti conoscenze si congiungono a minore autono-
mia di giudizi ed, in definitiva, si accompagnano ad un tipo di
partecipazione insufficiente e passiva.

4) il principio della tolleranza. Esso discende dalla struttura
democratica, aperta, responsabile ed egualitaria della coope-
razione, in quanto per reggere le fila di un complesso di valo-
ri, di principi e di attività, imperniato sulla persona umana e
sulla sua partecipazione, occorre far leva sulla estensione
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della tolleranza affinché le diversità di opinioni non degene-
rino in metodi sopraffattori e la democrazia possa svolgersi
correttamente.

5) il principio del valore strumentale del capitale. Nella coope-
rativa il capitale dei soci e i loro apporti monetari hanno una
funzione strumentale perché servono a raggiungere la fina-
lità di prestarsi reciprocamente assistenza e servizi.

A fronte delle società per azioni (il cui obiettivo è l’otteni-
mento di utili da ripartire), e della impresa pubblica (che è
preordinata al raggiungimento di finalità collettive), la
società cooperativa si qualifica come società di partecipazione
umana.

6) il principio della mutualità è una attuazione pratica dei
principi precedenti; e si sostanzia sia nella finalizzazione del-
l’attività d’impresa a favore dei soci, sia nella ripartizione tra
gli utenti del relativo risultato economico, proporzionato al
grado di intensità della partecipazione del socio.

Appaiono chiare le relazioni-integrazioni tra partecipazio-
ne e cooperazione, una volta che si accetti il riferimento alla
partecipazione effettuato con una pluralità di obiettivi e di
contenuti (di democrazia economica, di formazione cultura-
le, di strumento di responsabilità e di eguaglianza tra gli
uomini).

Il problema “centrale” della partecipazione in una società
“bloccata” dall’erosione progressiva di consenso subita dai
modelli di politica economica fondati alternativamente sullo
statalismo (partecipazioni statali) e sul liberismo (imprese
capitalistiche) non si risolve appieno se non acquisendo la
consapevolezza che privilegiare in modo eccessivo la dimen-
sione economica di grande scala a svantaggio delle istanze
motivazionali dei soggetti e strumentalizzare, per converso,
tale istanza in chiave meramente consumistica crea un accu-
mulo di dissenso tra società civile, sfera economica e società
politica che non può essere recuperata con fughe istituziona-
li del tipo di quelle attuate con il decentramento del potere a
livello locale.

In merito ha ragione Ardigò quando sottolinea che la
“matrice reale della nostra crisi non è solo o tanto di ra-
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zionalità economica bensì di tipo socio-culturale”.
“Sono le istituzioni socio-culturali a non produrre più le

motivazioni individuali all’impegno nel lavoro, ad accettare il
rischio per l’espansione produttiva e occupazionale, ad un
consenso che sia capace di ottenere condizionamenti pere-
quativi e sacrifici per tutti e non solo di un consenso subordi-
nato a rivendicazioni collettive, corporative o di classe”2.

Per cui la tenuta del sistema la si gioca validamente, fra
l’altro, su due piani: spostando, da una parte, il baricentro
delle politiche socio-economiche in direzione del recupero
delle dimensioni umane e partecipative del corpo sociale
(puntando cioè sulla centralità della partecipazione-obiettivo
ben oltre, quindi, l’area della partecipazione-associazione dei
lavoratori alle decisioni aziendali, o della partecipazione-
decentramento istituzionale); estendendo, dall’altra, le
forme cooperative nella struttura economica in quanto in tal
modo aumenta la capacità di intrapresa dei soggetti organiz-
zati che operano come “imprenditori sociali”, e cresce il dina-
mismo delle istituzioni grazie alla coesione partecipativa che
la cooperazione genera.

In questo senso la cooperazione si propone come tipica
articolazione pluralistica dell’assetto sociale, attraverso la
quale la partecipazione esce da ambiti al tempo stesso troppo
ristretti od ampi per contribuire alla ridefinizione dei rap-
porti sociali nei paesi avanzati, e alla partecipazione popolare
al processo economico.

Cooperazione e autogestione

L’analisi fin qui condotta non sarebbe esaustiva, pur nella
sinteticità dell’esposizione, se non si affrontasse il problema
dell’autogestione e della sua rilevanza nell’ambito delle tema-
tiche della partecipazione e della cooperazione.

Fra cooperazione ed autogestione vi sono rapporti non
inquadrabili solamente con l’assunzione di canoni schematici.
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Per successive approssimazioni si può dire che l’autoge-
stione costituisce un sistema di organizzazione delle attività
economiche e sociali che si svolge con la cooperazione di più
persone; è un meccanismo in base al quale le decisioni relati-
ve alla conduzione e alla gestione vengono prese direttamen-
te da tutti coloro che vi fanno parte, e ciò in quanto si rico-
nosce l’attribuzione del potere decisionale alle collettività
definite da ogni specifica struttura (impresa, scuola, quartie-
re), e rappresenta un modo di superare la distinzione tra chi
prende le decisioni e chi le esegue.

A ben vedere l’autogestione è una specie di categoria
generale nella misura in cui esprime la gestione diretta del-
l’impresa da parte di chi vi lavora e l’eliminazione di inter-
mediari nel collocamento del prodotto.

Per cui l’autogestione è uno dei connotati della coopera-
zione3 più percepibili in alcune cooperative (come quelle di
produzione e lavoro ove il prodotto dell’attività è sicuramen-
te riservato ai terzi), rientra in senso lato nel concetto di auto-
governo dei produttori, di responsabilità e di eguaglianza dei
soggetti che partecipano alla stessa organizzazione d’impresa.

Trasferendo il concetto di autogestione sul piano politico-
sociale occorre procedere per ulteriori specificazioni, dato
che vi è differenza tra unità economica autogestita in un
sistema economico non autogestito e tra unità economica
autogestita in un sistema economico autogestito.

La prima differenza riguarda la possibilità-realtà di impre-
se autogestite in forma cooperativa (come è avvenuto, ad
esempio, per la Lip in Francia e per la Texerose in Italia) nel-
l’ambito del pluralismo economico e sociale del sistema di
mercato; la seconda è tipica di esperienze di autogestione nel
contesto di un sistema economico centralizzato (ci si riferisce
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3 Per una disamina del problema dell’autogestione vedasi L’autogestione
in Italia, De Donato, 1975, e L’autogestione, a cura di M. La Rosa e M.
Gori, Città Nuova Editrice, 1978; e per le differenze con l’istituto coo-
perativo vedasi P. Verrucoli “Cooperazione e autogestione”, relazione al
convegno di Napoli della Confcooperative, marzo 1977; e il saggio di T.
Botteri Cooperazione e partecipazione, Roma 1977.
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all’esperienza jugoslava e alle teorizzazioni della scuola ceco-
slovacca: Ota Sik, Vanek, ecc.).

In questo caso l’autogestione diviene il centro di risoluzio-
ne di questioni quali la determinazione degli obiettivi del
piano e l’autonomia delle imprese con riflessi sui rapporti
mercantili di scambio, sulla relazione tra salari e profitti, sulla
ripartizione degli utili, sulla funzione degli incentivi economi-
ci, e, infine, sulla compatibilità generale degli aggregati eco-
nomici autogestiti con la “coerenza” finale del piano.

Un tentativo interessante sulla via della chiarificazione
delle prospettive inerenti all’autogestione è stato realizzato
da un gruppo di esperti della Comunità4 che ha situato la autoge-
stione tra le forme di auto organizzazione sociale, identificando
nella coesistenza di essa con altre forme il modello della nuova
società europea che viene caratterizzata per la socializzazione del
potere economico, per il governo pianificato di unità produttive
competitive ed efficienti, per la canalizzazione delle diversità
sociali in ambiti autonomi di libertà, disponibilità, di controllo
dal basso degli apparati di potere.

Riportando l’asse delle problematiche autogestionarie sui
confini denotati dall’attuale situazione socio-istituzionale, si
possono avanzare alcune osservazioni.

Il limite della cooperazione in quanto autogestione sta
nella insuscettibilità di essere utilizzata come strumento tout
court di politiche economiche, nella inidoneità a fungere da
organismo che prelude all’estensione di un modello autoge-
stionario, e nella sua originaria connotazione di mezzo attra-
verso il quale si manifesta la partecipazione democratica e
spontanea degli individui e dei gruppi alla conduzione dei
fatti economici.

Infatti per quanto concerne il primo aspetto, è da evitare
l’analogia tra cooperazione e municipalizzazione che può sor-
gere se si accentuasse la “derivanza” politica su quella di auto-
nomia dell’istituto cooperativo5 o se si puntasse sull’impresa
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4 Nuove caratteristiche dello sviluppo socio-economico. Un progetto
per l’Europa.
5 Tesi cara, per esempio, ad un giurista come F. Galgano.
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cooperativa come alternativa alla struttura oligopolistica rap-
presentata dalle grandi imprese6; ovvero se si dilatassero le
dimensioni economiche ed operative in modi tali da rendere
le istanze di partecipazione dei soci difficili da conciliare con
le tecniche manageriali di gestione.

In ordine al secondo aspetto bisogna tener presente che
l’affidare alla cooperazione compiti “ideologici” di su-
peramento di un determinato assetto sociale, oppure obietti-
vi di transizione verso ipotesi di riforma dell’apparato istitu-
zionale, è un errore tipico di chi non ha maturato, né recepi-
to la lezione cooperativa, che è sempre un fatto di libera asso-
ciazione di uomini, generato da carenze ed insufficienze alle
quali si vuole ovviare per ritrarre maggiori vantaggi per se
stesso, e non per la collettività.

Che ci sia – o debba esservi – una confluenza tra esigenze
mutualistiche dei cooperatori e opzioni di sviluppo della
società è una condizione “esterna” alla cooperazione, suffi-
ciente per la “linfa” democratica che la permea, ma non
necessaria alla sua componente di vitalità.

Certamente nella misura in cui si affermerà la finalità
sociale della cooperazione, si affinerà la spinta verso l’ag-
gregazione di gruppo delle cooperative, e si potenzierà la ten-
denza a farsi “movimento” e quindi interprete di sollecitazio-
ni generali, la cooperazione potrà costituire un settore parti-
colare tra l’impresa privata e quella pubblica, avendo dell’u-
no e dell’altro qualche attributo, ma non esaurendo il plura-
lismo economico della nostra economia e società.

Per quel che attiene all’aspetto della partecipazione – ele-
mento strutturale e funzionale della cooperazione – non
sono inutili talune avvertenze circa il modo di porsi della par-
tecipazione nei confronti dell’autogestione, avendo visto, in
precedenza, come essa si pone per la cooperazione.

Si ha concretamente partecipazione nell’autogestione
quando la scelta di mettersi insieme è fatta da un determinato
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6 Vedasi in argomento Diego Cuzzi “Prospettive di sviluppo della coo-
perazione nel quadro dell’intervento pubblico dell’economia”, in
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gruppo, il quale stabilisce le condizioni della attività econo-
mica, assumendosene il relativo rischio, in posizioni di auto-
nomia dalle componenti pubbliche.

La formula gestionale per tale tipo di partecipazione è la
cooperativa o se si vuole l’autogestione cooperativa, che in
alcuni casi subentra alla crisi delle aziende.

Questa forma di autogestione cooperativa – in Francia
regolamentata da una nuova legislazione ad hoc7 – dovrebbe
anche da noi essere oggetto di un’ampia considerazione, non
fosse altro perché testimonia un effettivo interesse dei lavora-
tori al mantenimento dei livelli di occupazione attraverso l’a-
dozione di schemi di assunzione del rischio imprenditoriale,
di esborso finanziario personale, e di coinvolgimento della
struttura del Credito Cooperativo in alternativa ai meccani-
smi dell’intervento statale in chiave di mero erogatore di
provvidenze e quindi con l’alleggerimento dei vincoli di spesa
pubblica.

Si ha, infine, una diversa partecipazione nella autogestio-
ne allorché essa avvenga a seguito di un controllo esterno
all’auto-organizzazione, e le cui modalità di esplicazione sono
orientate da centri pubblici.

Sia pure con differenze di contenuto, la partecipazione in
parola rientra tra le espressioni della partecipazione-mezzo e
non della partecipazione-obiettivo sulla cui importanza stra-
tegica ci siamo soffermati in precedenza.

Il quadro dei rapporti-integrazioni tra partecipazione,
cooperazione, ed autogestione, delineato offre lo stimolo per
una avvertenza conclusiva.

La cooperazione è una realtà diffusa, in ispecie, in tutti gli
stati europei della Comunità Economica che hanno conse-
guito più ampi spazi di libertà economica e di assetti civili,
grazie anche all’incidenza della formula cooperativa.

In Italia, comparativamente, la cooperazione è di gran
lunga al di sotto dei livelli di quelle realtà europee.
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7 Legge n. 763 del 18 giugno 1978 relativa allo statuto delle società coo-
perative operaie di produzione.
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La ricerca delle ragioni che ne hanno ostacolato la cresci-
ta riducendo, di conseguenza, il respiro della nostra demo-
crazia in quanto ogni problema di coinvolgimento associativo
è un problema di democrazia, è un’operazione utile per
conoscere chi in sostanza vuole lo sviluppo delle basi demo-
cratiche e partecipative della nostra società.
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