
 

 
1 

Sono una mutualista 
(Sara Horowitz, Roma 12 Gennaio 2023) 
 

Il mio spirito mutualistico affonda le radici in una famiglia e in una cultura completamente 
immerse nella tradizione del movimento operaio degli anni Venti. Mi spiego: mio nonno è stato 
vicepresidente dell’International Ladies Garment Workers Union (ILGWU), l’Unione 
internazionale delle donne lavoratrici del settore tessile. 
 
L’ILGWU, come altre organizzazioni sindacali, è parte di quella tradizione di movimenti operai 
che fondarono la propria attività economica sui contributi derivanti dalla contrattazione 
collettiva. Con le entrate conseguite dai contributi sindacali istituiti, queste organizzazioni 
creavano compagnie di assicurazioni, banche e abitazioni cooperativo-sindacali, quello che 
oggi chiameremmo un “fondo di Ricerca e Sviluppo”. Per me che andavo regolarmente a 
trovare mia nonna nella sua abitazione cooperativo-sindacale, erano strategie concrete e reali, 
niente di particolarmente romantico o utopico. 
 
Quando sul finire degli anni ‘90 ho iniziato a lavorare alla costituzione di un sindacato dei 
lavoratori autonomi (Freelancers Union), mi sono senza dubbio ispirata alla strategia adottata 
dai movimenti sindacali degli anni Venti. I liberi professionisti newyorkesi avevano un’età media 
di 34 anni, erano perlopiù giovani, esperti di tecnologie e pionieri della trasformazione culturale 
in atto nella forza lavoro. 
 
Abbiamo costruito il nostro sindacato con l’idea di creare un sistema assicurativo e altri servizi 
che rispondessero alle esigenze dei nostri membri e permettessero allo stesso tempo di 
finanziare l’intera associazione. Alla fine ci siamo assunti il rischio fondando noi stessi una 
compagnia assicurativa con un fatturato di 100 milioni di dollari. Abbiamo generato utili già al 
secondo anno. Purtroppo, però, dopo l’approvazione negli Stati Uniti del sistema di assistenza 
sanitaria nazionale noto come «Obama care», abbiamo dovuto chiudere l’attività, perché il 
nuovo sistema prevedeva che potessero continuare a operare soltanto le compagnie 
assicurative a scopo di lucro. Una lunga storia di cui parleremo un’altra volta. 
 
Da questo imprevisto, però, ho tratto una lezione cruciale: ho capito quanto sia importante 
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ancorare direttamente nelle nostre Costituzioni le infrastrutture e la cultura che costruiamo, così 
come avete fatto voi e come celebriamo insieme oggi. 
 
Questa circostanza mi ha anche dato lo slancio di pensare a come possiamo fare per costruire 
un nuovo sistema economico basato sulla pratica mutualistica: cooperative, associazioni 
sindacali, comunità religiose e reti di mutuo aiuto che eroghino attivamente servizi, prodotti e 
assistenza in maniera autonoma e distinta sia dalle “normali” imprese che dal governo. Cosa 
ancora più importante, ho capito che per aprirci al futuro abbiamo bisogno di creare ponti tra la 
nuova generazione di cooperativisti, sindacalisti e mutualisti, da un lato, e le meravigliose 
tradizioni e istituzioni già costruite per rispondere alle sfide dell’era industriale, dall’altro. 
 
Tutte queste attività, con i loro successi e fallimenti, le loro energie, mi hanno spinto a scrivere 
un libro intitolato «Mutualism: Building the Next Economy from the Ground Up» (Mutualismo: 
costruire l’economia del futuro partendo da zero). 
 
Il mio obiettivo era raccogliere le idee delle cooperative, delle realtà di mutuo aiuto, delle nuove 
organizzazioni dei lavoratori e dei gruppi religiosi in una rete a supporto di tutte le imprese di 
natura mutualistica, costruendo un potere finalizzato al soddisfacimento di bisogni universali, 
grazie a un capitale “paziente”, una legislazione pro-mutualista, modelli comunitari e di 
solidarietà. 
 
L’obiettivo successivo alla scrittura del libro «Mutualism» era riunire le diverse realtà mutualiste. 
Lo abbiamo fatto nel novembre del 2022, quando insieme ad altri mutualisti abbiamo fondato 
una nuova organizzazione chiamata «Mutualist Society». Due di loro sono qui presenti: Trisala 
Chandaria e Michael Zargham. La Mutualist Society riunisce leader e praticanti del Movimento 
Mutualista: leader sindacali, leader di nuove organizzazioni del lavoro, leader di movimenti 
cooperativistici, comunità di fede e alcuni investitori mutualisti e rappresentanti del mondo 
accademico. I mutualisti più giovani che hanno partecipato alla costruzione della Mutualist 
Society provenivano invece dal mondo dell’imprenditoria sociale, aderenti a organizzazioni 
come Ashoka (dove lavorano Frederico Mento e Alessandro Valera) e ad altre realtà del settore 
non-profit. I giovani che con maggiore impegno ed energia hanno partecipato alla fondazione 
della Mutualist Society sono stati i critpo-mutualisti. Tra questi, alcuni rappresentanti di Oak, 
un’organizzazione comunitaria locale che in California sta costruendo una moneta alternativa 
basata sulla tecnologia. Michael Zargham, insieme a Trisala, ci ha aiutato a progettare un 
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esercizio con cui invitare a votare collettivamente quali sarebbero dovuti essere i passi 
successivi della Mutualist Society nel 2023. Trisala Chandaria sta creando un’Organizzazione 
autonoma decentralizzata (DAO) che permetta agli orti di comunità di monitorare la qualità del 
suolo e dell’aria. 
 
Scorgiamo in questi esempi un aspetto chiave: nella nuova era che verrà si dovranno 
necessariamente creare ponti tra le generazioni. Le cooperative italiane sono un riferimento 
per l’egemonia culturale delle cooperative e possono diffonderne gli insegnamenti ovunque nel 
mondo. Credo che, da questa posizione di privilegio e leadership, il movimento cooperativo 
italiano possa fungere da guida per l’esplorazione aperta di nuovi modelli. Dobbiamo 
raccogliere tutte le conoscenze e le infrastrutture che abbiamo costruito negli ultimi 75 anni e 
iniziare a creare quella che chiamerei una “rampa di lancio” per gli attivisti della prossima 
generazione, in grado di riconnetterli al movimento cooperativo dei decenni passati. Più avanti 
nel corso di questo intervento, darò qualche esempio che dia forma concreta all’idea che sto 
illustrando. 
 
È un’esplorazione che deve assumere i contorni dell’eterodossia, non dell’ortodossia. Vi 
arriviamo con un impegno condiviso che, ritengo, poggi su questi 3 principi del mutualismo. Ciò 
che cambierà saranno le modalità di interpretazione e l’oggetto del nostro lavoro. 
 
A mio parere, tutti i nostri movimenti condividono 3 principi fondamentali. 
 
Principio 1: i mutualisti formano comunità solidaristiche, ciascuna con dei propri confini 
definiti entro uno spirito di solidarietà. Nelle cooperative i soci producono, acquistano 
collettivamente, lavorano o svolgono insieme attività commerciali. Nei sindacati i lavoratori si 
uniscono per negoziare insieme contratti aventi come controparte un determinato datore di 
lavoro. I membri di un gruppo di mutuo soccorso sono solitamente vicini di casa collocati nella 
stessa area geografica. Nelle comunità religiose, gli adepti condividono un comune sistema di 
credenze tramandato di generazione in generazione, spesso all’interno delle famiglie. È 
qualcosa di diverso dai commons, ovvero da quei beni comuni liberamente utilizzabili da tutti 
che assomigliano più a parchi e biblioteche (fantastici, ma non basati su un principio 
solidaristico). 
 
Principio 2: le realtà mutualistiche sono dotate di un meccanismo economico comune. 



 

 
4 

Ciò significa che la comunità generalmente ha predisposto un modello economico che può 
consistere in quote di iscrizione, servizi, tariffe, eventi a pagamento, banche del tempo, forme 
di baratto, valute alternative, circuiti di prestito. Il meccanismo economico consente alla 
comunità di disporre di proprie entrate, di controllarle e reimmetterle nella comunità stessa. 
 
Principio 3: i mutualisti creano istituzioni in un’ottica di lungo periodo. Attraverso le 
istituzioni mutualistiche, i membri possono tramandare le conoscenze di generazione in 
generazione. Mentre noi essere umani abbiamo una sola vita da vivere, le istituzioni sono 
depositarie di intuizioni, idee, valori e insegnamenti che si estendono oltre la vita degli individui 
e raggiungono le generazioni successive. 
 
Anche il lavoro che porto avanti in seno alla Mutualist Society è finalizzato alla 
costruzione di ponti, ma per costruire ponti dobbiamo essere consapevoli di aver 
bisogno di una nuova cultura: la cultura della costruzione. 
 
Cosa significa? Significa che tutti noi, in quanto cittadini e cittadine, esseri umani, parenti, vicini 
e vicine, colleghi e colleghe, abbiamo un contributo da dare. A volte questo contributo viene 
sollecitato da catastrofi naturali in atto oppure nel quadro di iniziative organizzate o, ancora, 
perché qualcuno ne ha bisogno. Ma noi siamo chiamati a fare qualcosa, a cambiare le cose 
adesso. Quel contributo nasce dalla forza, dall’energia e dall’amore. 
 
Nella costruzione di un progetto mutualista iniziamo chiedendo espressamente quel contributo 
e cercando le persone che hanno voglia di costruire, crescere, fare, cambiare. È questa la 
cultura della costruzione. 
 
È una cultura diversa da quella in cui siamo immersi. Troppo spesso, non ci spingiamo a 
chiedere quel contributo all’azione. Partiamo andando alla ricerca delle vulnerabilità presenti 
nella comunità e costruiamo le nostre strategie attorno a un modello di difesa che dia risposta 
alla sofferenza e poi vogliamo che il governo faccia qualcosa o che non la faccia. 
 
Così facendo, ciò che ci perdiamo è quel processo di costruzione collettiva che poi porta alla 
formazione di istituzioni locali gestite dalle persone stesse, con i loro soldi, le loro infrastrutture 
e la loro leadership, non solo per decidere cosa vogliono, ma anche per far sapere al governo 
e al settore privato che sanno bene quali sono i bisogni della loro comunità e come vogliono 
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che vengano fatte le cose. In poche parole, il potere dovrebbe essere nelle loro mani. 

Immaginate l’economia come un’autostrada a tre corsie: il governo, il settore privato e il settore 
mutualista. 
 
SLIDE – AUTOSTRADA A 3 CORSIE 
 
Autostrada a 3 corsie in Italia 
Qui può tornarci utile un confronto tra l’Italia e gli Stati Uniti. 
 
Italia: avete una corsia ben definita, una storia meravigliosa che prende le mosse dalla 
ricostruzione successiva alla Seconda guerra mondiale. Avete costruito l’unità sulle ceneri del 
dissenso, siete stati eterodossi ma anche fedeli ai principi. Avete mostrato al mondo che volto 
può avere un sistema economico efficiente e giusto. 
 
Al contrario, negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni la corsia mutualistica è diventata sempre più la 
corsia di emergenza, ed è come se l’autostrada avesse ormai solo due corsie: una per il settore 
privato e l’altra per il governo. 
 
Se vogliamo realizzare un cambiamento radicale dell’economia e della società, 
quest’evoluzione culturale è fondamentale. Il nostro lavoro – il compito dei compiti che abbiamo 
– è quello di trasformare la corsia mutualista per il futuro e per la generazione a venire. 
 
Uso un tavolo come metafora: dobbiamo invitare le persone al nostro tavolo per capire qual è 
il lavoro che faremo in futuro. Vi garantisco che le persone non lo sanno. Per avere successo 
dobbiamo contare sulla nostra biodiversità e sulla capacità di chiedere reciprocamente aiuto, 
per vedere cose che non conosciamo o che non vediamo perché tutti abbiamo dei punti ciechi 
attorno a noi. 
 
Ma quel tavolo ha anche a che fare con il potere, nel senso di occupare «un posto al tavolo 
delle trattative». Anche in questo senso siamo chiamati con la nostra biodiversità a essere 
presenti nelle sale del potere non solo con un posto a sedere, ma con una richiesta pronta da 
presentare. 
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Oltre ad aver fondato la Freelancers Union e la sua compagnia assicurativa, la Freelancers 
Insurance Company, ho anche presieduto il Consiglio di amministrazione della Federal 
Reserve Bank di New York. Non ero lì durante la crisi finanziaria, ma ero presente durante gli 
ultimi giorni del programma di quantitative easing in cui la Fed acquistava titoli tossici dalle 
banche in fallimento. 
 
Mentre ero presidente del Consiglio di amministrazione, ho assistito a qualcosa che mi si è 
impresso nella mente. Con lo sguardo di adesso, lo descriverei come la consapevolezza che 
noi mutualisti non riusciamo a pensare sufficientemente in grande da poter ricostruire la società 
e lasciamo quindi che ad occuparsene siano il settore privato o il governo. 
 
Faccio un esempio: nell’agosto del 2007, prima che scoppiasse la crisi finanziaria, il bilancio 
della Fed ammontava a 870 miliardi di dollari, per salire successivamente a 8,6 trilioni di dollari. 
Dove sono finiti quegli 8,6 trilioni? Beh, direttamente al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti 
e poi dal Tesoro al Congresso. Avete capito bene, dalla Fed al Congresso è fluito del denaro. 
Noi mutualisti dobbiamo iniziare a vedere quel flusso riversarsi nel cooperativismo e ottenere 
quella percentuale X del futuro trilione. 
 
L’Unione Europea sembra molto più avanti nella volontà di costruire un’economia mutualistica, 
ma noi abbiamo il compito di sviluppare il nostro futuro modello cooperativo-collettivo, una 
strada da percorrere per trasformare la nostra economia, con un modello di business 
sostenibile e un governo che sostiene le nostre cooperative. In tanti Paesi europei così come 
negli Stati Uniti, la sinistra si focalizza troppo sull’ottenimento di servizi da parte del governo e 
non si concentra abbastanza sul creare per noi le condizioni favorevoli alla costruzione di nostre 
cooperative. 
 
È nostro dovere, in quanto mutualisti, costruire imprese mutualiste nei settori emergenti 
dell’energia, della tecnologia, della sanità, della biofarmaceutica, sotto forma di cooperative e 
realtà mutualiste. E man mano che l’Unione Europea e gli Stati Uniti continuano a investire 
massicciamente nelle infrastrutture, noi dobbiamo farci trovare pronti, con una visione audace 
di come il settore mutualista può rispondere, accanto al governo e alle imprese private, al 
cambiamento climatico e alla costruzione di un’economia prospera per le comunità locali. 
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Ed eccoci qui dunque: 
 
siamo nella fase in cui la nuova generazione deve farsi protagonista del cambiamento e capire 
in che modo il modello cooperativo può essere adattato alle sfide future. 
 
Dobbiamo partire dal punto in cui gli attori del cambiamento si trovano in questo momento: 
euforici nei confronti dell’imprenditoria sociale, delle startup e delle criptovalute, ma allo stesso 
tempo scettici, a ragione, verso l’avidità che pervade questi mondi, nonché il sempre presente 
greenwashing che permea i progetti a impatto sociale. 
 
Ma prima di respingerli etichettandoli come persone che non hanno niente da dare, credo che 
dovremmo studiare in che modo si stanno mobilitando nella loro azione collettiva e creare una 
via di connessione tra quest’attività e la nostra infrastruttura cooperativistica esistente. 
 
Ma in che modo possiamo creare questa “rampa di lancio”? Ecco qualche idea: 
 

1. Costruire un’organizzazione a livello locale 
In primavera la Mutualist Society lancerà il nostro primo gruppo locale a New York City. 
Creeremo una struttura decentrata come prima tappa di un percorso di costruzione di una 
nostra infrastruttura radicata nell’economia e nella cultura del luogo. Diamo subito vita a un 
gruppo qui in Italia, in questo stesso momento in cui ne stiamo parlando. 
 

2. Creare piccole compagnie 
Gli imprenditori sociali aderenti a reti come Ashoka stanno creando nuove imprese sociali 
focalizzate sulle nuove tecnologie e sul Web3, prendendo integralmente le distanze dalle 
perversioni della criptofinanza. Ashoka è un posto perfetto da dove partire in Italia. La Mutualist 
Society sarebbe lieta di entrarci come partner. 
 

3. Cercare tra gli hub di innovazione locali 
Gli innovatori sociali possono aiutare a progettare una serie di “cafè” dedicati alle cooperative 
e al cripto-mutualismo e creare un report delle idee emerse da poter presentare ai movimenti 
giovanili delle cooperative affinché possano lavorarci su. 
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4. Riunire persone creative come i musicisti e gli artisti 
Queste persone stanno sfruttando le idee generate dal mondo delle criptovalute per emettere 
token che finanziano il loro lavoro. Non vedrebbero l’ora di capire come creare cooperative con 
cui costruire una propria base di fan e sostenere finanziariamente ciò che fanno. Provate a 
vedere come va e iniziate a costruire una rete e una cooperativa secondaria che supporti la 
loro attività. 
 
Vi ho presentato alcune delle mie idee, e vorrei ora che foste voi a tirar fuori delle idee per 
innescare il cambiamento. Parlo di questo preciso momento, di farsi promotori del 
cambiamento durante questo stesso evento. 
Per concludere, sono onorata di poter parlare oggi con voi, perché le cooperative italiane sono 
state un’ispirazione per il mondo e per me personalmente. Nel 2004 sono stata a Bologna; era 
il periodo in cui stavo lavorando alla costruzione della nostra compagnia assicurativa. L’Emilia-
Romagna è sempre stata una guida, la stella polare. Spero ora di poter ricambiare e di restituirvi 
ciò che allora ho imparato su come si fa a creare ponti e a pensare al futuro dell’economia, 
della tecnologia e del Web3. Certo, il rumore e la confusione sono tanti, così come tristemente 
reali sono le sfide del cambiamento climatico e dell’odio crescente. 
Ma ci sono anche l’amore e l’impegno nei confronti delle generazioni che verranno dopo di noi. 
E quindi non abbiamo altra scelta se non quella di divenire attori del cambiamento, con la 
costruzione di ponti solidi che ci congiungano con il futuro. 


