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bozza non corretta 

Care cooperatrici, cari cooperatori, gentili ospiti, 

siamo ormai a un anno e mezzo dalla nomina dei nuovi vertici di Legacoop Romagna e 

a ormai quattro anni dall'assemblea costitutiva di Legacoop Romagna, avvenuta il 5 

dicembre 2013. 

E' tempo, dunque, di trarre un bilancio del lavoro svolto. Un bilancio che assume 

anche le caratteristiche di verifica di metà mandato degli obiettivi congressuali 

nazionali, regionali e di quelli locali. 

Un bilancio che rappresenta la premessa, l'analisi, la condivisione su cui innestare il 

piano di lavoro 2017, che vi presenterò a larghe linee e che è stato approvato dalla 

Direzione del17 febbraio scorso. 

Giustamente nella sua introduzione, il Presidente Russo ci ha proposto una lettura 

della situazione economica, politica e sociale entro la quale lavorano le imprese 

cooperative e nella quale sviluppare le nostre politiche, le nostre azioni associative. Il 

Presidente ci ha indicato il quadro di riferimento entro il quale sviluppare le nostre 

azioni e le nostre politiche. 

Delle sue analisi, che condivido, voglio solo riprendere alcuni aspetti utili per motivare 

le proposte del nostro piano di lavoro e collocarle nel contesto più generale. 

Anch'io parto dall'Italia. La fase che sta attraversando l'economia italiana resta molto 

incerta. Pur non essendo questa la sede per compiere una compiuta disamina dei 

fattori di crisi e di sviluppo che accompagnano la situazione economica attuale del 

Paese, alcuni elementi strutturali vanno senza dubbio evidenziati. 

Dopo nove anni di crisi, non sono stati ancora recuperati i dati del 2008. Anzi, in alcuni 

settori il "gap" è ancora molto forte e in taluni settori, come quello delle costruzioni, 

abbiamo assistito a una perdita secca di buona parte del patrimonio produttivo, 

imprenditoriale e occupazionale. 

l segnali di ripresa del PIL degli ultimi due anni, da non sottovalutare certamente, ma 

neppure da enfatizzare, sono avvenuti in particolare attraverso una crescita 

significativa dell'export, dentro al quale c'è un pezzo importante di economia 

cooperativa, in assenza però di una ripresa decisa della domanda interna e dei 

consumi che si sono mossi dello O virgola. 
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Purtroppo l'Italia è il paese che è cresciuto di meno: la maglia nera in Europa e i dati 

dell'occupazione, seppur in miglioramento nel numero di occupati, propongono 

ancora numeri insopportabili, in particolare per i giovani. 

Anche la nostra Regione, che pur rappresenta il campione italiano per crescita, ripresa 

dell'occupazione, export, resta nella parte destra della classifica nel campionato delle 

principali regioni europee e ha perso importanti posizioni rispetto al periodo pre-crisi. 

Lo testimoniano i dati di Unioncamere e gli studi, molto interessanti, presentati 

recentemente all'assemblea di metà mandato di Legacoop Emilia Romagna, 

consultabili sul sito. 

Pur in un contesto così problematico, lo diceva già il Presidente, le imprese 

cooperative nel loro insieme hanno saputo reagire meglio e reggere di più di fronte 

alla crisi. Per usare un brutto termine: la cooperazione si è dimostrata più "resiliente". 

Anche noi però abbiamo subito dei duri colpi. Abbiamo lasciato sul campo imprese 

storiche che hanno fatto un pezzo di storia del movimento cooperativo. 

Ma anche nelle crisi più aspre, di fronte a fallimenti di cooperative importanti, 

abbiamo sempre operato con ostinazione e impegno per dare una mano, cercare 

soluzioni, valutare tutte le strade e le possibilità per salvare i punti produttivi e i 

lavoratori. L'abbiamo fatto anche investendo risorse ingenti del Movimento 

cooperativo per sostenere le cooperative in difficoltà, salvaguardare, fin dove possibile 

il prestito sociale, cercando di ricollocare al lavoro i soci e i lavoratori. 

L'abbiamo fatto perché mutualità e solidarietà fanno parte della nostra cultura e del 

nostro DNA. 

Ci sentiamo in campo. Abbiamo reagito e stiamo reagendo alle difficoltà della crisi con 

grande determinazione, rilanciando gli investimenti, attuando progetti d'innovazione, 

favorendo la creazione di sistemi e reti d'imprese nei settori e nelle diverse filiere 

produttive in cui sono impegnate le nostre imprese. 

Ci sentiamo parte della soluzione, una forza solida impegnata per far uscire dal tunnel 

l'economia italiana, agendo nella nostra veste di forza economica e di soggetto sociale 

e politico, espressione di una modalità di fare impresa originale e moderna. 

Nei progetti che presentiamo oggi, si troverà questo spirito e questa voglia di fare che 

ci contraddistingue. 

Ma la nostra voglia di fare, di metterei in gioco, di aprirci a nuove frontiere, a nuovi 

pensieri e a nuove politiche, guidati dai valori di cui siamo portatori, non può essere 

solo un atto volontaristico e solitario. 
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C'è bisogno di uno sforzo nazionale, di un ricompattamento di energie sulla base di un 

progetto di crescita che va oltre l'economia e che investe la società e la politica. 

E' il passaggio storico e complicato che vive il nostro Paese. La nostra disponibilità, a 

far parte di questo grande progetto e farci promotori localmente di azioni positive, 

può svilupparsi appieno solo se cambiano i fondamentali di alcune politiche nazionali 

ed europee. 

Occorre cominciare a dire la verità. Uscire dalla narrazione e dal racconto di una realtà 

edulcorata, da quella nefasta convinzione che ha portato a pensare che la psicologia 

dell'ottimismo di per sé faccia crescere l'economia e risolva le contraddizioni in cui si 

dibatte il nostro Paese. 

La verità, purtroppo, è che in questi quasi quattro anni di legislatura, gli enormi sforzi 

profusi in termini di risorse impjegate per far ripartire i consumi, attraverso iniziative 

significative come gli 80 euro, i vari bonus elargiti a diverse categorie che hanno 

comportato un costo di oltre 20 mld, nonché la riduzione di alcune importanti tasse a 

cominciare daii'IRAP, non hanno dato i risultati sperati in termini di crescita e sviluppo 

e lavoro. 

Bisogna chiedersi, a questo punto, se queste politiche siano ancora valide oppure se 

non occorra altro. Dobbiamo ammettere sinceramente, che abbiamo in parte sprecato 

l'occasione favorevole rappresentata dalle grandi risorse messe a disposizione dalla 

Banca Centrale Europea e dai bassi tassi d'interesse che hanno accompagnato questa 

fase. 

Dobbiamo dirci che non siamo riusciti a stabilizzare e sterilizzare il debito pubblico e 

che la crisi delle banche è ancora lì, con il suo portato di rischi che determina per la 

stabilità e la tenuta dei conti pubblici. 

Già con la prossima manovra di correzione dei conti pubblici a 3,4 mld e, in modo più 

consistente, con la manovra da attuare nei prossimi mesi si paventa la possibilità di 

non riuscire a rispettare gli impegni assunti con l'Europa e quindi di incorrere nelle 

cosiddette "clausole di salvaguardia" e dover aumentare IVA e altre tasse. 

Un'eventualità da scongiurare. 

Ma la partita, come è noto, non è certamente solo italiana. 

La risposta da dare sta in pochi punti. La stabilità del Governo fino al 2018. 

Consideriamo, in questo senso, positiva la decisione del Governo di abolire i voucher e 

intervenire sulle normative degli appalti eliminando, di fatto, le ragioni sulle quali 

tenere la consultazione referendaria del 28 maggio prossimo. 
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Resta invece aperto il capitolo delle forme di lavoro flessibili e indispensabili per molte 

attività. 

L'adozione di un grande piano d'investimenti pubblici, questa volta effettivi e non 

annunciati. Una modifica e uno snellimento del codice degli appalti (oggi il numero dei 

bandi di gara è fortemente in calo). Un intervento di modifica dell'eccessiva 

centralizzazione delle stazioni appaltanti a cominciare dal CONSIP. Un piano 

straordinario d'interventi di manutenzione del territorio da affidare ai Comuni, 

togliendo agli stessi quei vincoli e normative procedurali che frenano alquanto la 

possibilità di dare corso agli investimenti. 

Legalità, trasparenza, efficienza e mercato possono e devono essere coniugati insieme. 

Le normative di riferimento che regolano l'affidamento delle opere e dei servizi 

pubblici, devono essere uno strumento che favorisce il mercato e non che ne limiti la 

sua crescita e devono tenere conto anche delle imprese locali, della territorialità come 

elemento che garantisce una redistribuzione della ricchezza laddove si produce. 

Su questi temi, svolgeremo apposita iniziativa concentrandoci sull'aspetto delle 

imprese locali, iniziative che affidiamo al lavoro positivo svolto su questi temi da 

Integra, CNS e Conscoop. 

Il prezzo che la nostra economia ha pagato alle politiche neoliberiste di austerità è 

davvero alto. E le responsabilità della Germania sono evidenti. Ma sarebbe sbagliato, 

controproducente e delittuoso, assecondare o anche solamente tollerare quel 

sentimento antieuropeo e anti euro di cui si nutrono movimenti e partiti politici in 

molti Paesi Europei e anche in Italia. E che corre il rischio, purtroppo, di cambiare la 

geografia politica europea fin dalle prossime elezioni francesi e tedesche. 

E' vero che l'esito delle elezioni in Olanda ha fatto tirare uno spirito di sollievo e 

dimostrato che ci sono ancora le forze per sconfiggere questa tendenza. Ma non 

bisogna abbassare la guardia. Non oso neppure immaginare cosa succederebbe a tutti 

noi se tra qualche mese Marine Le Pen sedesse alla Presidenza della Francia o se 

passasse l'idea di una fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Solo chi cerca avventure può 

pensare di costruire una politica su basi come queste. 

La risposta, dunque, non sta nel ripiegamento identitaria e nazionale cui fanno 

riferimento gli antieuropeisti populisti e tantomeno nell'inseguimento sullo stesso 

terreno di queste politiche. 

Questa fase della globalizzazione, infatti, che si connatura anche come la 

riproposizione fortemente ideologica dei confini, delle barriere, dei muri con 

l'esplodere di grandi paure sociali, cambia il paradigma del pensiero e dei valori. 
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Rischia di determinarsi una frattura profonda nel sentire comune e nel rapporto tra 

cittadini e Istituzioni democratiche. E' in atto un' involuzione che trae la sua linfa in 

un'interpretazione della cosiddetta economia 4.0, (in particolare 

nell'ipertecnologizzazione dei processi produttivi, nella sostituzione del lavoro umano, 

nella robotizzazione spinta) e nella crisi di un certo tipo di competizione basata 

semplicemente sul costo del lavoro e dunque sul decentramento delle produzioni in 

aree meno sviluppare del pianeta. 

E' su questi presupposti che la politica di Trump richiama in patria le aziende 

statunitensi che operano in Messico. E' su questa ideologia che si da rappresentanza 

politica alle paure dei ceti medi impoveriti dalla crisi, agli strati popolari della 

popolazione impaurita dall'immigrazione, in un processo di pericolosa radicalizzazione 

dei conflitti. 

Sembra di assistere, in forma nuova, a ciò che successe negli Stati Uniti negli anni '30 

con la grande depressione, con la differenza non da poco che allora l'America rispose 

con Roosevelt e oggi con Trump. 

Emerge, in sostanza, una grande questione sociale che attraversa l'Italia, ma anche 

tutto il mondo sviluppato, che richiama l'urgenza di dare una risposta alle profonde 

disuguaglianze e alla concentrazione della ricchezza e del potere in pochissime mani, a 

danno dei più deboli. Occorre una politica dallo sguardo lungo. 

l cooperatori possono e devono dare una mano. Non possono non essere di questa 

partita. 

Da ormai un ventennio siamo oltre al paradigma keynesiano e abbiamo già vissuto la 

fase della vittoria del liberismo con annesse le privatizzazioni, l'autonomia delle 

Banche Centrali, della speculazione finanziaria e l'incremento dell'indebitamente 

pubblico. La cosiddetta "globalizzazione espansiva". Parole, concetti e fatti che non 

vanno confusi con il libero mercato ma che, al contrario del libero mercato, hanno 

prodotto monopoli, concentrazioni di poteri, perdita di peso della regolamentazione 

pubblica, ridisegnato il rapporto tra Stato e mercato, rafforzato a dismisura il ruolo 

delle banche d'affari. 

E' questo modello che ha prodotto impoverimento, diseguaglianze e paure. 

Dunque c'è bisogno di una battaglia culturale oltre che politica per sconfiggere le 

disuguaglianze poiché è dalle diseguaglianze che si nutre il populismo. 

E l'iniquità nella distribuzione della ricchezza resta il principale generatore delle 

diseguaglianze. La cosa appare tanto più evidente a fronte della rivoluzione 

tecnologica in atto. Ha destato scalpore la recente affermazione di Bill Gates sulla 

tassazione dei robot. Un'affermazione che ha messo in evidenza a tutti il tema di una 
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crescita e di una rivoluzione tecnologica/ che prescinde dal lavoro e che rischia di 

bruciare occupazione. 

Ciò fa il paio poi con un altro elemento/ figlio deWevoluzione del sistema capitalistico e 

della divisione internazionale del lavoro/ vale a dire la concentrazione del potere in 

pochi grandi gruppi finanziari ed economici. Ci s/interroga/ da più parti/ su come e in 

che modo possa essere affrontata questa inedita contraddizione. 

Il candidato socialista alle presidenziali francesi ha/ ad esempio/ proposto nel suo 

programma elettorale l/introduzione di una tassa da porre a carico di quei sistemi e di 

quelle imprese che/ con nntroduzione delle nuove tecnologie/ riducono roccupazione. 

Tornerebbe in questo modo/ affidato allo Stato e al welfare/ il compito di correggere le 

distorsioni del mercato con una rinnovata funzione redistributiva. 

Anche la cosiddetta web tax si colloca in questo filone. 

Ovviamente vi sono altre tesi in campo e la discussione in atto non sta coinvolgendo 

solo analisti e studiosi/ ma soggetti politici ed economici in Europa e in tutto il mondo. 

E1 ormai certo/ del resto/ che la semplice spontaneità del mercato e rinnovazione/ di 

per sé/ non riescono a coprire/ con i nuovi posti di lavoro che si creano/ quelli che si 

bruciano. La contraddizione è evidente. 

Ma allora come si collocano le forze del lavoro/ le imprese che fanno del lavoro la loro 

ragione di essere/ come le cooperative/ in questo dibattito? Non C
1 è alternativa al 

processo d/innovazione in cui ci siamo calati e impegnati/ tanto più che i grandi 

cambiamenti in atto non riducono gli spazi per la costruzione di nuove opportunità/ 

nuove occasioni di lavoro e nuovi mestieri. 

Ma il cambiamento va guidato per garantire sempre e comunque la tutela dei diritti e 

della dignità del lavoroì protezione e inclusione sociale per chi resta escluso dai 

processi produttivi. 

Viene dunque naturale collocare in questo contesto/ di costruzione di una risposta 

positiva e avanzata/ il nostro lavoro per consolidare ed estendere il numero delle 

imprese cooperative e il loro irrobustimento nel territorio agendo attraverso 

importanti iniziative sul versante delle start up cooperative e su quello del cosiddetto 

workers buyout. 

Ma le disuguaglianze non si manifestano solamente neWinterruzione dei processi 

redistribuitivi/ nel venir meno della giustizia sociale con la crisi dei grandi sistemi di 

welfare. Le disuguaglianze si manifestano vistosamente nella distribuzione del valore 

aggiunto a monte dei processi produttivi. Siamo/ infatti/ passati da un mondo in cui il 

valore aggiunto prodotto veniva sostanzialmente redistribuito a una classe media/ che 
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ne beneficiava, a un altro nel quale i profitti sono ormai quasi a prevalente beneficio 

dei grandi manager. 

Occorre perciò intervenire laddove si produce la ricchezza, si genera il profitto e cioè 

nelle imprese e nei processi produttivi, a cominciare da quelle multinazionali a più alto 

valore aggiunto. 

l valori a cui riferirsi sono sia etici (e qui ci sta il capitolo delle abnormi retribuzioni dei 

grandi manager da correggere) sia quelli della democrazia economica, sia quelli della 

partecipazione del lavoro assieme al capitale nei processi decisionali delle imprese. 

Ecco perché diciamo che dal modello cooperativo c'è molto da imparare e da studiare 

e che il Movimento cooperativo deve trovare la consapevolezza e la forza per essere 

protagonista attivo di questa fase, anche dal punto di vista culturale. 

Al tempo stesso, quest' offensiva culturale cooperativa deve incentrarsi sull'idea che la 

forma cooperativa rappresenta una risposta alle chiusure corporative e alle paure 

sociali. 

La paura sociale esiste e la viviamo e osserviamo quotidianamente. Ce la ritroviamo di 

fronte quanto affrontiamo la grande questione dell'immigrazione, quando ci 

confrontiamo con persone, cittadini, che guardano con preoccupazione al futuro, che 

hanno perso il lavoro o che temono di perderlo, che si sentono insicuri anche in casa, 

in famiglia, che soffrono perché non vedono prospettive per i figli, persone che hanno 

nell'incertezza e nell'insicurezza, la cifra della loro esistenza. E siamo consapevoli che, 

se esiste questa paura sociale, non la si affronta con delle belle parole o con il pur 

semplice e giusto richiamo ai valori propri nella nostra tradizione culturale e politica 

come la solidarietà, la dignità umana, il rispetto per gli altri. 

Le paure sociali, se si vogliono sconfiggere quelle forze che si nutrono di queste paure 

e che trovano in tanti movimenti, partiti e sottoculture demagogiche e oscurantiste, 

vanno affrontate di petto. 

L'errore principale che si commette di fronte ai populismi, di fronte a chi trae forza e 

linfa dalle paure sociali, da chi attacca quotidianamente le Istituzioni e la politica, da 

chi descrive il Parlamento come un covo di vitalizi e si mette sotti i tacchi la massima 

espressione della democrazia rappresentativa, è quello della sottovalutazione, è quello 

di cedere qualcosa, di pensare di cavalcare l'onda, di impossessarsi degli slogan anti 

sistema per renderli innocui e migliori. 

Al contrario, la risposta migliore è quella di interpretarla questa insicurezza. 

lnterpretarla con il rilancio e la riqualificazione dei grandi sistemi di protezione sociale, 

di un welfare inclusivo e comunitario che si fonda sulla nascita e la crescita di una 
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rinnovata economia sociale, dentro alla quale, ancora una volta, la forma cooperativa 

può rappresentare uno strumento e un riferimento decisivo. 

La risposta migliore è offrire ai cittadini importanti reti di protezione nelle quali loro, i 

cittadini stessi, diventano i protagonisti di una democrazia che si allarga, che chiama 

alla partecipazione e alla responsabilità. 

E anche qui, come cooperatori, sul fronte di una nuova etica della responsabilità e 

della cittadinanza, possiamo esserci, con progetti nei quali in ogni territorio 

stimoliamo il protagonismo sociale che si fa impresa, costruendo nuovi servizi di 

prossimità, nuove occasioni di socialità e di welfare, utilizzando e sfruttando le grandi 

potenzialità della rete e delle nuove tecnologie. 

Altro che disintermediazione. 

Altroché il superamento del ruolo dei corpi sociali intermedi, della democrazia delle 

rappresentanze. Qui c'è bisogno del contrario. Una nuova e moderna re

intermediazione interpretata da organizzazioni e associazioni rinnovate, che svolgano 

il ruolo e la funzione di rappresentanza in un contesto nel quale la politica torna a 

essere il luogo della costruzione delle sintesi e dell'interesse generale, e i partiti quello 

che la Costituzione prevede, gli strumenti di organizzazione della democrazia. 

C'entra poco con noi questa riflessione? 

Penso che c'entri molto. In fondo l'ACl cos'è se non questo? 

Una risposta in avanti alle crisi delle rappresentanze che anche noi viviamo. Un 

esempio di come la cooperazione sia in grado di andare oltre le vecchie appartenenze, 

non per sommarie insieme, ma per declinarne una nuova. 

Abbiamo un gran bisogno dell'ACl. Ne ha bisogno l'Italia. 

Sull'ACl camminiamo su un percorso ormai tracciato. Con la nuova presidenza Gardini 

si è ripreso il lavoro, dallo Statuto, alla due diligence fino alla messa in comune, con 

una cessione di sovranità delle tre Centrali, di uffici e servizi strategici a cominciare da 

quello di Bruxelles. 

Il percorso unitario è tanto più forte e radicato se cammina ancor di più di quel che è 

avvenuto con le gambe dei territori e delle imprese. 

Ci aspettiamo, dai prossimi appuntamenti associativi nazionali e regionali, una 

declinazione di un preciso piano di lavoro per il 2017 che preveda appuntamenti 

significativi sui temi della promozione cooperativa, sul rilancio delle iniziative 

legislative contro le coop spurie e le false cooperative dando seguito al progetto di 
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legge d'iniziativa popolare presentato dalle tre Centrali, fino all'approfondimento delle 

problematiche relative al modello e alle forme organizzative a cui deve tendere l'ACl. 

In questo quadro siamo impegnati a costruire, in maniera più stabile e non occasionale 

o a spot, l'ACl Romagna. 

Il tavolo ACl di Ravenna, di cui come Legacoop Romagna teniamo la presidenza di 

turno, ha deciso di aviare i passi necessari in questa direzione con le altre Centrali 

cooperative di Forlì-Cesena e di Rimini. E ci muoveremo nei prossimi giorni. 

Abbiamo una serie d'iniziative da proporre. La principale potremmo chiamarla "Gli 

Stati Generali della Romagna", un appuntamento che chiami a raccolta tutte le 

istituzioni romagnole, la Regione e i rappresentanti del Governo e del Parlamento, 

oltre che le forze economiche e sociali, per discutere insieme dei grandi progetti di 

crescita della Romagna e dell'assetto istituzionale, soprattutto dopo l'esito del 

Referendum del 4 Dicembre che ha lasciato invariata l'articolazione Costituzionale dei 

poteri locali. 

Noi, come Legacoop Romagna, su queste questioni abbiamo già avanzato da tempo le 

nostre proposte tra cui, la prima e direi più fattibile, anzi immediatamente fattibile, 

riguarda l'Area Vasta Romagna. Noi pensiamo che già da domani mattina, ancor prima 

di lanciare il giusto e legittimo dibattito sugli assetti istituzionali futuri, come ha fatto 

proprio il Sindaco di Cesena nei giorni scorsi, a normativa vigente, le attuali tre 

province romagnole, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che rappresentano anche tutti i 

Comuni Romagnoli, potrebbero dare vita a un'intesa, un accordo di programma, una 

convenzione che porti a gestire in maniera unitaria le deleghe residue che restano in 

capo alla Provincia, dando una strumentazione e una governance provvisoria dell'area 

vasta. 

Tale scelta favorirebbe lo stesso processo di discussione da riprendere sia sul piano 

nazionale sia su quello regionale in materia di assetti istituzionali, posto che a livello 

regionale già un percorso importante è stato avviato con lo sviluppo delle Unioni dei 

Comuni. 

Insomma, senza un Ente intermedio strutturato e dotato di poteri e funzioni, c'è il 

rischio che le Regioni snaturino il loro ruolo di legislazione, favorendo un ulteriore 

accentramento dei poteri. 

Diamo, in questo senso, un giudizio senza dubbio positivo delle relazioni che abbiamo 

con i Comuni le Province e in particolare con la Regione Emilia-Romagna. La 

sottoscrizione del Patto per il lavoro rappresenta un riferimento per noi sia nel 

metodo, quello della concertazione, che nella sostanza e cioè nella sana e giusta idea 

di mettere insieme le forze, trovare insieme la sintesi e le risposte più adeguate ai 

problemi dell'èconomia e della società regionale. Un metodo questo che andrebbe 
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esteso come buona pratica anche a livello nazionale. Consideriamo inoltre positiva la 

collaborazione messa in campo nella fase di predisposizione d'importanti leggi e 

regolamenti regionali. Mi riferisco alle Politiche sociali e sanitarie, a quelle ambientali 

e da ultimo alla discussione difficile ma proficua che abbiamo affrontato fin qui sulla 

nuova legge urbanistica, grazie al proficuo impegno dell'Assessore Donini. 

Ci aspettiamo ora che la legge, che è approdata in aula, nei capisaldi sui quali è stato 

costruito un positivo compromesso, non venga modificata. 

Ci faremo parte attiva, anche con le altre Centrali cooperative, presso i consiglieri 

regionali romagnoli per ragionare con loro sulle ragioni della nostra idea di urbanistica 

partecipata, sulla rigenerazione urbana, sulla sostenibilità ambientale e sociale. Noi 

pensiamo che la giusta politica di contenimento dell'uso del suolo prevista in legge 

vada accompagnata da una politica d'incentivi e disincentivi tale da rendere 

conveniente gli interventi di ristrutturazione edilizia di efficientamento energetico e 

sismico degli edifici, anche di demolizione e ricostruzione in ambiti urbanizzati rispetto 

alla realizzazione di nuove costruzioni. 

Abbiamo avanzato da tempo la proposta di riformare gli oneri di urbanizzazione e più 

in generale la tassazione sugli immobili e sulla casa per renderla coerente con le 

politiche di governo democratico del territorio. 

Pensiamo che attraverso una quota degli oneri di urbanizzazione, gestita a livello 

regionale, si possa implementare un fondo ordinario pubblico da utilizzare per 

interventi di manutenzione e d'investimento nei settori dell'assetto idraulico e 

idrogeologico della bonifica della tutela del suolo. 

Riteniamo inoltre che vada affrontato il tema delle autorizzazioni edilizie e ambientali 

in direzione di un loro effettivo snellimento e di una maggiore responsabilizzazione, da 

porre in capo ai progettisti delle opere, a un' eliminazione delle sovrapposizioni di 

competenze e di pareri che determinano lungaggini burocratiche, diseconomie e 

perdite di risorse e di tempo. 

Potremmo portare infiniti esempi di come queste sovrapposizioni hanno generato e 

generano problemi seri al funzionamento e alla gestione delle imprese, causate spesso 

da arbitrarie interpretazioni delle norme da parte di uffici e funzionari degli Enti Locali 

e delle Soprintendenze. 

Dobbiamo poi attrezzarci anche noi, attrezzare le nostre imprese, per renderle in 

grado di affrontare al meglio i nuovi mercati dell'abitare e del costruire attraverso lo 

sviluppo di reti d'imprese tra le cooperative del settore e i consorzi artigiani. 

Riteniamo che dopo un ventennio vada riaperto il capitolo del Piano Paesaggistico 

Regionale, prevedendone almeno una manutenzione straordinaria e una modifica 

della cartografia e di parte delle normative. 
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Un altro capitolo importante, sul quale incentrare il nostro lavoro e che incrocia le 

Istituzioni locali, riguarda i Patti Territoriali Regionali. 

Si tratta di una modalità operativa per definire, sulla scorta dell'esperienza del Patto 

per il Lavoro, un accordo territoriale per affrontare i problemi e le criticità di sviluppo 

di un'area o di un distretto produttivo e pianificare, insieme alle forze economiche e 

sociali, Enti locali, investimenti e azioni. 

Per noi i Patti Territoriali devono rappresentare, inoltre, il luogo e l'occasione per fare 

crescere le esperienze cooperative. 

Abbiamo l'intenzione, nei prossimi giorni, di precisare meglio questi concetti e 

proporre il territorio o i territori romagnoli sui quali avviare le fasi di analisi economica 

e di studio propedeutiche al Patto vero e proprio. 

E' chiaro che un Patto Territoriale potrà dispiegarsi e prendere corpo solamente se la 

parte pubblica ne assume la regia. Per questo pensiamo sia utile riproporre, in termini 

aggiornati, l'esperienza di qualche anno fa intrapresa dalla Regione con la definizione 

in ogni provincia dei D.U.P. (documento unico di programmazione). 

Accordi che definivano, attraverso la forma pattizia in un'ottica di collaborazione 

istituzionale, le priorità comuni provincia per provincia e gli investimenti pubblici, 

previsti e individuati nei bilanci e nei piani poliennali di provenienza europea, 

nazionale, regionale, provinciale e comunale. 

Ora, agli investimenti pubblici da riaggregare nel patto Territoriale, occorre aggiungere 

anche quelli privati, per avere in questo modo un quadro complessivo delle risorse 

movimentabili e disponibili e definire, nel Patto, le priorità condivise. 

Vogliamo cioè immaginare una politica di alleanze territoriali solida, esercitando, 

territorio per territorio, la nostra funzione di soggetto politico e di rappresentanza. 

Un soggetto politico che fa della propria autonomia la cifra della propria identità. 

Per noi autonomia non significa separatezza, anzi. 

Nel momento in cui esercitiamo il ruolo di rappresentanza delle nostre cooperative 

associate, proprio per la funzione sociale di cui siamo portatori, ci facciamo carico 

dell'interesse generale. 

La nostra idea di programma e di progetto si basa sull'incontro tra valori e interessi. 

E' fuori luogo quindi ogni dibattito sul collateralismo riferito a noi. Piuttosto, il nostro 

concetto di autonomia, il nostro rispetto per la politica e le Istituzioni ci portano a 

sottolineare la necessità e l'esigenza di arrivare anche in Italia all'approvazione di una 

legge organica sulle lobbies. Di arrivare ad una regolazione trasparente e senza 

equivoci dalle modalità d'interlocuzione necessaria tra chi è chiamato a svolgere una 

funzione legislativa e amministrativa e i portatori d interesse quali noi siamo. 
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Un altro capitolo strategico, non solo per le nostre imprese e per l'intera economia, 

riguarda il tema dei cosiddetti servizi pubblici locali. Quei settori dell'intervento 

pubblico, come i servizi ambientali, nei quali si è consolidata una presenza importante 

d'imprese private in gran parte cooperative. 

Per questo chiediamo innanzitutto che venga accelerato l'iter di predisposizione del 

bando di gara da parte di ATERSIR Emilia-Romagna, per la concessione dei servizi legati 

al ciclo dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle province di Ravenna e del Cesenate. 

E' vero che si tratta di una delle prime gare di questo tipo che si svolgono in Italia, 

superando definitivamente l'affidamento diretto alle ex aziende municipalizzate, nel 

nostro caso Hera; dunque la complessità giuridica, normativa e tecnica, non va 

sottovalutata, ma la gestazione comincia a essere troppo lunga, tenendo conto che 

una gara simile, anche una volta eseguita, non determina l'immediata entrata in vigore 

delle nuove regole e l'avvio del lavoro in capo al vincitore stesso. 

Inoltre, la gara di concessione di ATERSIR metterebbe fine in provincia di Ravenna alla 

situazione transitoria di affidamento del servizio attraverso bandi pubblici gestiti da 

Hera, che ha determinato grande confusione, contenziosi e problemi 

nell'espletamento del servizio rifiuti assolutamente evitabili. 

Noi cooperatori rappresentiamo tante imprese nel settore, sia di produzione e lavoro 

sia sociali, sia singole sia associate nel Consorzio CSR, che hanno sviluppato negli anni 

una grande capacità di stare in questo mercato, che hanno rafforzato il loro ruolo 

attraverso investimenti ingenti in mezzi e macchinari ed effettuato l'inserimento 

lavorativo di centinaia di persone svantaggiate garantendo loro, lavoro, reddito e 

inclusione sociale. 

E' impensabile pensare a questa filiera produttiva senza il mondo cooperativo. Per 

questo abbiamo fretta. E siamo preoccupati che nei bandi vengano inserite clausole 

sbagliate che non condividiamo e respingiamo con fermezza, come quella dell'obbligo 

dell'applicazione del contratto FISE a tutti i lavoratori. Una tale scelta di 

disconoscimento dello specifico contratto delle coop sociali determinerebbe la crisi di 

molte cooperative e comprometterebbe gli stessi inserimenti di tante persone 

svantaggiate. 

Siamo consapevoli del peso della nostra presenza nel settore. Non ci consideriamo 

semplici subappaltatori del servizio, ma interlocutori imprenditoriali in grado di 

proporci come partnership nei confronti di Hera. Ma siamo consapevoli anche dei 

nostri limiti. 

Il più evidente è rappresentato dall'eccessiva frammentazione e dal numero eccessivo 

di cooperative, spesso troppo piccole, che operano nel settore. 
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Per questo uno dei progetti principali del nostro piano di lavoro, da fare anche in sede 

ACl, consiste nel dare corso a un processo vero e proprio d'irrobustimento delle 

imprese, attraverso tutti gli strumenti possibili, fino alle fusioni di cooperative. 

Aumentare Il peso specifico, la capitalizzazione, la consistenza di queste coop sociali di 

tipo B, significa inoltre aumentarne l'efficienza, la produttività e produrre quelle 

economie di scala in grado di stare nel migliore dei modi su un mercato sempre più 

difficile e avaro di marginalità. 

Analogo ragionamento lo sviluppiamo rispetto alla nascita della futura società in house 

di Forlì, per la gestione nell'ambito forlivese del ciclo di rifiuti. 

Rispetto a questa scelta, compiuta dalle Istituzioni di quel territorio, seppur nella 

consapevolezza delle contraddizioni e dei problemi che aprirà, noi ci approcciamo con 

lo spirito di servizio di un'Associazione che mette a disposizione il proprio patrimonio 

d'imprese e la conoscenza dei bisogni del territorio, frutto di tanti anni di gestione e di 

impegno nel servizio rifiuti di Forlì. 

Anche sul versante delle politiche sociali e sanitarie contiamo, nel corso del 2017, di 

dar corso a un processo di rafforzamento, consolidamento e qualificazione della nostra 

rete d'imprese cooperative. La cooperazione sociale, come giustamente viene 

riconosciuto dalla apposita legge regionale, svolge una funzione pubblica. E questa 

funzione noi pensiamo di agirla e interpretarla come soggetto di un sistema plurale, 

universalistico ed equo, nel quale non viene meno l'intervento pubblico, garanzia di 

pari opportunità di equità di trattamento e di servizi per tutti i cittadini: un servizio 

pubblico che si sviluppa in forma sussidiaria e complementare con la cooperazione 

sociale e gli altri soggetti. 

Il nostro piano di lavoro, che nella sua sintesi principale trovate in cartella, si dipana 

nelle sue articolazioni settoriali e territoriali in iniziative di carattere interno ed 

esterno. 

Già il Presidente Russo, anche nella sua veste di Presidente di Federcoop Nullo Baldini, 

ha presentato il Piano che porterà nel 2017 alla nascita di un'unica società di servizi e 

consulenza nel territorio romagnolo, dove sono indicate alcune linee strategiche per 

gli altri settori e a cui rinvio il mio ragionamento. 

D'intesa con il Regionale di Legacoop, abbiamo concentrato le nostre azioni attorno a 

questi quattro grandi titoli: 

1. Sviluppo cooperativo e nuova impresa, di cui abbiamo ampiamente accennato 

anche nel quadro di analisi precedente; 

2. Contrasto all'emarginazione sociale e nuovo welfare; 

3. Politiche attive del lavoro e formazione; 

4. Gestione del territorio e riqualificazione urbana. 
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Su tre progetti in particolare voglio soffermarmi. 

Il Primo riguarda la logistica e il porto. 

Nel nostro recente convegno "Mareterra 2016", abbiamo avanzato le proposte in 

merito al Porto di Ravenna e al suo sviluppo. 

Abbiamo intrapreso, dopo il convegno, una proficua collaborazione con l'Autorità 

Portuale e con la Sapir, sull'operato delle quali, esprimiamo un giudizio positivo. 

Siamo sicuri che l'obiettivo positivo e assoluto di arrivare all'approvazione, entro i 

termini, del progetto definitivo ed esecutivo per l'escavo dei fondali fino a 12,5 m. con 

le opere annesse, sarà raggiunto. 

Inizia, dunque, una nuova fase che supera l'immobilismo di questi ultimi tre anni. Si 

apre un grande spazio per le forze economiche e sociali che va sviluppato. 

Noi abbiamo proposto la sottoscrizione di una sorta di patto per il Porto e la logistica e 

lavoreremo per questo nei prossimi mesi. 

Il secondo riguarda l'edilizia su cui si soffermerà Michele Dal Prato nel suo intervento. 

Il terzo lo potremmo chiamare "Progetto Case del Popolo". 

Si tratta di costruire un contratto di rete tra tutte le cooperative culturali romagnole 

che hanno in gestione un patrimonio di circa 200 immobili ubicati, si può dire, in quasi 

tutte le località della Romagna. 

Quale paese, infatti, non ha la propria Casa del Popolo, espressione di quella capacità 

di dotarsi di spazi di aggregazione, di sedi politiche e sindacali e associative che ha 

caratterizzato il radicamento identitaria e fisico dei valori della sinistra e del 

riformismo nella nostra terra? Gran parte di questo patrimonio appartiene a 

cooperative. Ora, con la costruzione della rete, ci poniamo l'obiettivo di una 

valorizzazione e di una buona gestione patrimoniale e, soprattutto, di mettere questo 

patrimonio al servizio di nuove idee ed esperienze comunitarie, associative e anche 

imprenditoriali. 

Proponiamo ai Comuni, attraverso gli strumenti urbanistici e attraverso studi appositi, 

di considerare questo patrimonio alla stregua del patrimonio pubblico, in quanto spazi 

nati come luoghi di socialità che hanno quasi esaurito col tempo la propria funzione 

originaria. 

Al termine del censimento del patrimonio, proporremmo una serie di convegni e 

d'iniziative su questo progetto. 

In conclusione, la nostra azione associativa si fonda su risultati importanti che abbiamo 

raggiunto nell'ultimo anno. Abbiamo cercato di contrastare la crisi di rappresentanza 
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che, seppur in misura minore abbiamo registrato anche in Legacoop, col 

consolidamento del rapporto diretto con tutte le imprese associate. 

Ciò attraverso la presenza costante nei C.d.A. delle principali cooperative da parte dei 

rappresentanti della Lega, l'assegnazione diretta di ogni cooperativa alle "cure" di un 

funzionario, il percorso per rendere unitario il concetto di servizio alle imprese, 

unificando nell'esercizio sindacale della rappresentanza tutte le funzioni di servizio 

dalla formazione ai servizi di base, fino alla consulenza e alla finanza. 

E abbiamo cercato di accrescere la "prossimità" dell'Associazione adottando una 

modalità di essere delle Lega improntata sui coordinamenti territoriali, incentrati sui 

tre ambiti provinciali, proprio per chiamare tutte le cooperative ad essere parte attiva 

sulle questioni propriamente territoriali che ogni realtà vive. 

Pensiamo, in questo senso, all'interlocuzione istituzionale con comuni, ai piani 

urbanistici, ai rapporti con le altre Associazioni di categoria, ancora quasi tutte 

ancorate ai livelli provinciali. 

Abbiamo seguito tutte le situazioni di difficoltà e le crisi aziendali, d'intesa con la Rete 

servizi e con l'ausilio, in molti casi, del supporto sulle scelte finanziare e strategiche 

della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna che, come indicato 

dalla Direzione di Legacoop Romagna, vogliamo far diventare nel 2017 di ambito 

romagnolo. 

Abbiamo svolto moltissime iniziative, le principali delle quali le troverete elencate in 

cartella. Non spetta a me, a noi del gruppo dirigente dirlo, ma penso che in questo 

2016 sia cresciuta la soggettività politica di Legacoop Romagna, al punto di farci dire 

che il rodaggio l'abbiamo completato. 

Ma, oltre ai punti di forza che ancora manteniamo siamo, ad esempio, per 

contribuzione e numero d'imprese, la principale Lega territoriale dell'Emilia Romagna 

e dunque dell'Italia; tuttavia non ci nascondiamo che dobbiamo affrontare sfide 

importanti. 

Dell'ACl già dicevamo e non ci ritorno. E questa è anch'essa una sfida, oltre che 

un'opportunità. 

Ma sono ulteriori le sfide che abbiamo di fronte, che chiameranno i gruppi dirigenti 

delle coop a un grande sforzo. 

La principale è una sfida culturale oltre che organizzativa. Abbiamo bisogno di formare 

una nuova generazione di cooperatori. Di insegnare i nostri valori attraverso 

sistematici percorsi di formazione e ridare slancio allo sviluppo delle forme della 

partecipazione cooperativa. 
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E' il tema della democrazia cooperativa come elemento distintivo di una modalità di 

essere impresa, di essere buona impresa da rilanciare. 

Si colloca in questo contesto il tema del rinnovamento delle classi dirigenti. 

Proporremmo alle cooperative aderenti di adeguare, laddove non sia stato fatto, gli 

Statuti e Regolamenti interni a quelli della Lega, in particolare sui temi dei limiti dei 

mandati elettivi e degli incarichi esterni. Lavoreremo per un'Organizzazione sobria nei 

costi di funzionamento (abbiamo ridotto le spese di funzionamento, tra personale e 

altro, di circa il 30% in due anni), più specializzata nelle funzioni, maggiormente in 

grado di fornire servizi alle imprese, più trasparente e coinvolgente, più aperta alle 

istanze provenienti dalla società civile, meno autoreferenziale, più capace di porsi 

come soggetto sociale e politico. 

Sentiamo l'orgoglio e la responsabilità di oltre 130 anni di storia, quei 130 anni che 

abbiamo festeggiato nel 2016, una storia proiettata naturalmente nel futuro per i 

principi di mutualità e d'intergenerazionalità che la innervano. 

Una storia che ci richiama al dovere, all'impegno e alla fatica di sentirei un pezzo di un 

progetto che viene da lontano e che va lontano. 


