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Buongiorno	a	tutti.	

Come	ormai	è	consuetudine	il	mio	vuole	essere	un	breve	saluto	di	apertura	ai	nostri	lavori	e	poi	lasciare	la	
parola	 al	 Direttore	 Mario	 Mazzotti	 per	 tutti	 gli	 approfondimenti	 relativi	 agli	 aspetti	 programmatici	 e	
organizzativi	di	questo	Congresso.	

	

	Apriamo	 questa	 seconda	 assemblea	 congressuale	 di	 Legacoop	 Romagna	 nella	 consapevolezza	 di	 avere	
fatto	un	 cammino	 importante:	 siamo	 stati	 e	 siamo	 la	prima	organizzazione	di	 rappresentanza	ad	essersi	
data	una	dimensione	romagnola,	abbiamo	ridefinito	i	profili	della	organizzazione	e	recuperato	una	forte	e	
continuativa	 proiezione	 esterna,	 ci	 siamo	dotati	 di	 un	 assetto	 programmatico	 che	 rappresenta	 la	 nostra	
piattaforma	di	iniziativa	sui	territori	e	nelle	nostre	comunità.		

	

Ma	 soprattutto	 abbiamo	 voluto	 e	 vogliamo	 consolidare	 sempre	 più	 il	 rapporto	 con	 le	 nostre	 associate,	
perché	 crediamo	 fermamente	 in	 una	 organizzazione	 romagnola	 in	 cui	 le	 cooperative	 siano	 le	 vere	
protagoniste	del	nostro	agire.	

	

In	 queste	 valutazioni	 non	 c’è	 nessun	 autocompiacimento	 o	 retorica,	ma	 la	 consapevolezza	 che	 la	 scelta	
compiuta	anni	fa	di	costruire	Legacoop	Romagna	è	stata	quella	giusta.	

	

Una	 scelta	 da	 una	 parte	 necessaria,	 perché	 era	 ormai	 maturo	 il	 tempo	 di	 porre	 mano	 ad	 una	
riorganizzazione	della	associazione,	dall'altra	una	scelta	progettuale:	quella	di	dotarsi	di	una	organizzazione	
di	 area	 vasta	 in	 	 grado	 sia	 di	 valorizzare	 al	 meglio	 il	 proprio	 compito	 di	 rappresentanza	 sia	 quello	 di	
intervenire	con	più		efficacia		sulle	opportunità		e	criticità	di	sviluppo	della	Romagna.	

	

Perché	siamo	sempre	più	convinti,	oggi	più	che	mai,	che	 lo	sviluppo	della	nostra	terra	sta	nella	messa	 in	
valore,	nella	messa	a	sistema	delle	eccellenze	presenti	in	essa.	

	Nella	capacità,	da	parte	delle	classi	dirigenti,	di	progettare,	 in	maniera	 integrata	e	coerente,	 le	 scelte	di	
investimento	 e	 di	 sviluppo	 che	 riguardano	 l’intero	 territorio,	 costruendo	un	 assetto	 istituzionale	 di	 area	
vasta	più	 efficace	 rispetto	 all’affollamento	 istituzionale	 che	 si	 è	 determinato	 sui	 territori	 e	 che	 superi	 le	
trappole	dei	localismi.	

	

Questo	è	 l'orizzonte	progettuale	con	cui	dobbiamo	 fare	 i	 conti	 in	Romagna,	perché	 	abbiamo	bisogno	di	
imprese	competitive	all'interno	di	un	territorio		competitivo,	dotato	di	infrastrutture	adeguate,	di	servizi	di	
qualità,		di	coesione	sociale,	di	rapporti	virtuosi	con	le	Pubbliche	Amministrazioni.	

	

Una	scelta,	dunque,	quella	di	costruire	Legacoop	Romagna,	non	facile,	ma	che	non	sarebbe	stata	possibile	
senza	la	convinzione	e	l'impegno	delle	cooperative,	dei	nostri	gruppi	dirigenti,	di	noi	tutti.		
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Una	scelta	che	ha	visto	l’impegno	di	tutta	l'organizzazione	a	volere	superare	le	singole	storie	territoriali	e	
traguardarle	in	un	nuovo	contenitore	che	ne	valorizzasse	gli	aspetti	migliori.	

	

Abbiamo	ancora	molto	da	fare:	affrontare	un	assetto	organizzativo	che	vuole	e	deve	trovare	un	equilibrio		
tra	 calo	 della	 contribuzione	 ed	 efficacia	 di	 presenza	 territoriale,	 consolidare	 la	 scelta	 strategica	 di	
Federcoop		Romagna	per	servizi	sempre	più	qualificati	e	diversificati,	investire	sulle	competenze,	creare	le	
basi	per	futuri	gruppi	dirigenti,	promuovere	nuova	cooperazione.	

Percorsi	 già	 avviati,	 che	 vanno	 perfezionati	 nella	 loro	 efficacia	 e	 che	 hanno	 l'obiettivo	 di	 	 migliorare	 la	
nostra	funzione		di		Associazione		utile	allo	sviluppo		delle	cooperative.	

	

Agiamo,	ne	siamo	consapevoli,	in	un	contesto	generale	di	grande	problematicità.	

	

Il	decennio	2008-2018	ha	 rappresentato	 il	momento	di	una	crisi	profonda	delle	nostre	economie	e	della	
società	 e	 che	 ha	 determinato	mutamenti	 e	 trasformazioni	 sociali	 ed	 economiche	 epocali,trasformazioni		
tuttora	in	atto.	

Sono	 cresciute	 le	opportunità,	 certo,	ma	è	 cresciuto	 il	 divario	 sociale	 ed	economico,	 sono	aumentate	 le	
diseguaglianze,	 si	 sono	 prodotte	 profonde	 fratture	 sociali,	 economiche,	 civili	 che	 hanno	 investito	 e	
investono	 pesantemente	 le	 istituzioni,	 le	 nostre	 comunità,	 i	 corpi	 intermedi	 nella	 loro	 funzione	 di	
rappresentanza,	gli	assetti	fondamentali	della	nostra	società	a	partire	dal	lavoro.	

	

Il	nostro	paese	non	ha	saputo	agganciare	 in	questi	ultimi	anni	 le	opportunità	di	crescita	che	pur	si	erano	
manifestate	 sui	 mercati	 esteri,	 una	 crescita	 oggi	 in	 forte	 rallentamento	 e	 che	 si	 interfaccia	 con	 una	
preoccupante	instabilità		politica	a	livello	internazionale.	

	

I	dati	Istat,	quelli	di	Bankitalia,	ma	non	solo,	ci	descrivono	un	paese	fermo,	che	non	cresce,	con	una	scala	
sociale	 bloccata,	 con	 una	 recessione	 ormai	 in	 atto,	 definita	 tecnica,	ma	 che	 rischia	 ancora	 una	 volta	 di	
investire	l'economia	reale.	

I	dati	sono,	purtroppo,	sempre	più	evidenti.	

	

Non	sono	stati	recuperati	i	livelli	di	produttività	persi	negli	ultimi	venti	anni,	il	deficit	tende	a	peggiorare	nel	
2019	insieme	al	il	debito,	la	crescita	del	PIL	si	prevede	inferiore	alle	previsioni	governative,	si	evidenzia	un	
calo	complessivo,	se	non	crollo	per	alcuni	versi,	del	fatturato	come	degli	ordinativi	 in	maniera	diffusa	nei	
vari	settori	e	sul	mercato	estero.	

Assistiamo	ad	un	calo	dei	consumi	interni,	tranne	i	consumi	turistici.	

La	qualità	dei	mercati	su	cui	competere	resta	un	tema	aperto,	il	lavoro	il	tema	fondamentale.	

In	buona	sostanza	l’Italia	rallenta	pesantemente	e	rallenta	più	degli	altri	paesi	esteri.	

Sul	piano	internazionale	il	Paese	corre	il	rischio	di	un	pericoloso	quanto	inutile	isolamento.	
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Anche	il	quadro	governativo	ci	preoccupa,	e	non	poco,	per	i	ripetuti	rinvii	di	scelte	importanti,	per	le	palesi	
contraddizioni	 interne	alla	maggioranza	e	per	 le	scelte	di	politica	economica	e	sociale	 il	cui	segno	non	ci	
convince.	

La	manovra	economica	proposta	non	aiuta	lo	sviluppo	del	Paese.	

Manca	 una	 visione	 complessiva	 e	 integrata	 dei	 problemi	 da	 affrontare,	mentre	 abbiamo	 bisogno	 di	 un		
progetto	 di	 sviluppo	 saldamente	 finalizzato	 a	 politiche	 espansive,	 	 ancorato	 ai	 valori	 di	 fondo	 	 della	
coesione	e	inclusione	sociale	e	che	abbia	l'Europa		come	orizzonte	necessario.	

	

Questo	 Paese,	 per	 ripartire,	 ha	 bisogno	 di	 una	 politica	 governativa	 coerente,	 che	 abbia	 come	 obiettivo	
chiaro	 e	 inderogabile	 lo	 sviluppo,	 di	 creare	 le	 condizioni	 perché	 le	 nostre	 imprese	 possano	 crescere	 sul	
mercato	nazionale	e	su	quelli	esteri,	mentre	alcune	scelte,	per	fare	un	esempio	indicativo	tra	i	tanti,	quale	
quella	delle	chiusure	domenicali	delle	reti	commerciali,	vanno	in	senso	contrario	per	 i	danni	economici	e	
occupazionali	che	creerebbero.	

	

Il	paese	ha	bisogno,	pur	in	presenza	di	un	serio	problema	di	risorse	finanziarie,	di	riattivare	una	concreta	
politica	di	finanziamenti	pubblici	e	privati,	di	affrontare	il	nodo	del	cuneo	fiscale	per	lavoratori	e	imprese,	
quello	di	una	 tassazione	ben	oltre	 il	40%,	di	 incentivi	per	una	politica	del	 lavoro	che	dia	occupazione,	di	
aggredire	i	nodi	strutturali	che	frenano	la	crescita.	

Bisogna	far	ripartire	le	opere	ferme,	quelle	già	finanziate,	investire	nelle	infrastrutture	nazionali	e	quelle	di	
collegamento	con	l'Europa	per	mettere	in	grado	la	nostra	economia	di	potere	competere	sui	futuri	scenari	
competitivi,	scenari	futuri	che	chiedono	mobilità	veloci	ed	efficaci	di	uomini	e	mezzi.	

Ne	sanno	qualcosa	le	nostre	cooperative	di	trasportatori.	

	

Il	sistema	Paese	va	messo	nelle	condizioni	di	potere	giocare	al	meglio	la	propria	partita	sui	mercati	globali	
nei	prossimi	anni.	

E	 se	 guardiamo	 nell’immediato	 futuro	 non	 è	 pensabile	 avere	 ancora	 un	 appesantimento	 burocratico	 ai	
livelli	 che	 sperimentiamo	 quotidianamente	 che	 frenano	 se	 non	 mettono	 in	 discussione	 scelte	 di	
investimento	delle	nostre	 imprese	già	programmate,	non	è	 	possibile	 avere	una	giustizia	 	 che	 in	 caso	di	
contenzioso	ci	mette	degli	anni	ad	esprimersi,	non	è	possibile	bloccare	contratti	e	concessioni	già	firmate	e	
un	codice	degli	appalti	che	ha	aggravato	la	situazione	in	edilizia.	

	

Abbiamo	dunque	bisogno	di	una	chiara	politica	per	lo	sviluppo	a	cui,	come	cooperatori,	non	ci	sottraiamo	
nel	dare	il	nostro	contributo	di	idee,	di	proposte,	di	iniziativa.	

	

Come	Legacoop,	a	 livello	nazionale,	sotto	 il	titolo	“Cambiare	 l'Italia	cooperando”,	abbiamo	sintetizzato	 le	
nostre	proposte	in	cinque	punti:	lavoro	formazione	e	equità,	sostenibilità,	legalità,	innovazione,	welfare.	

Cinque	 obiettivi	 strategici	 che	 sono	 il	 cuore	 della	 nostra	 iniziativa,	 la	 piattaforma	 programmatica	 di	
confronto	con	le	forze	politiche,	da	sviluppare	sui	nostri	territori.	
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In	breve.	

	

Lavoro	 formazione	 equità:	 la	 disoccupazione	 come	 la	 forte	 precarizzazione	 del	 lavoro	 determinatasi	 in	
questi	anni	restano	 i	nodi	 fondamentali	da	aggredire	con	politiche	attive,	che	creino	occupazione,	quella	
vera	e	di	qualità.	

	

Politiche	attive	che	vanno	accompagnate	necessariamente	con	la	rivisitazione	e	la	riqualificazione	di	gran	
parte	del	nostro	assetto	formativo,	per	definire	un	corretto	rapporto	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro	oggi	
fortemente	distorto.	

	

Equità,	perché	le	forti	diseguaglianze	che	la	crisi	ha	prodotto	hanno	creato	pericolosi	fenomeni	di	povertà		
ed	emarginazione	sociale	che	rompono	il	patto	sociale	su	cui	si	deve	fondare	una	civile	convivenza.	

	

Sostenibilità,	 perché	 il	 modello	 di	 impresa	 e	 il	 suo	 sviluppo,	 e	 questa	 è	 una	 delle	 caratteristiche	
fondamentali		delle	nostre	cooperative,	non	deve	prescindere	dal	rispetto	delle	comunità		in	cui	si	opera,	
anzi	ne	deve	rappresentare	un	aspetto	specifico	del	proprio	agire.	

	

Legalità,	 perché	abbiamo	bisogno	di	mercati	 di	 qualità.	 Il	 contrasto	 a	 tutte	 le	 forme	di	massimo	 ribasso	
mascherato	e	di	turbativa	concorrenziale,	la	lotta	alle	false	cooperative	e	a	fenomeni	di	dumping	restano	le	
nostre	priorità.	

Questi	 fenomeni	 producono	 scarsa	 qualità	 dei	 servizi	 al	 cittadino,	 riduzione	 delle	 tutele	 e	 dei	 diritti	 dei	
lavoratori,	distorsione	della	concorrenzialità.	

Su	 questo	 terreno	 abbiamo	 bisogno	 di	 un	 forte	 impegno	 di	 tutte	 le	 parti	 sociali,	 di	 una	 legislazione	
adeguata,	di	un	nuovo	patto	con	le	Pubbliche	Amministrazioni.	

	

Innovazione:	 la	 grande	 rivoluzione	 informatica	 e	 tecnologica	 è	 la	 grande	 sfida	 del	 presente	 ,	 e	 noi	
cooperatori	 lo	 sappiamo	 bene.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 quello	 di	 creare	 le	 condizioni	 per	 governare	 questi	
processi	 produttivi	 	 in	 forte	 e	 	 rapida	 evoluzione,	 investire	 sui	 profili	 delle	 nuove	 professionalità	 che	 si	
affacciano	 sul	 mercato	 del	 lavoro,	 mettere	 in	 grado	 le	 nuove	 generazioni	 di	 disporre	 di	 una	 cultura	
professionale	adeguata.	

	

E	il	Welfare.	Va	riaffermata	con	forza	la	valenza	universalistica	del	welfare,	certo	non	per	come	lo	abbiamo	
conosciuto,	 perché	 la	 società	 è	 cambiata,	ma	 la	 universalità	 delle	 risposte	 a	 bisogni	 universali	 è	 e	 deve	
restare	il	fondamento	di	coesione	sociale	ed	equità.		

Nello	 stesso	 tempo	 lavoriamo	 sulle	 nuove	 frontiere	 del	 welfare,	 quello	 che	 vuole	 interpretare	 i	 nuovi	
bisogni,	 che	 guarda	 a	 nuovi	 percorsi	 al	 di	 fuori	 del	 rapporto,	 pur	 importante,	 con	 il	 pubblico	 e	 che	
rappresenta,	in	termini	organizzativi	e	progettuali,	una	straordinaria	opportunità	di	sviluppo	per	le	nostre	
cooperative	sociali.	
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È	 evidente	 che	 lavorare	 su	 questa	 piattaforma	 di	 proposte	 vuole	 dire,	 da	 una	 parte	 aprire	 una	 nuova	
stagione		di		elaborazione	programmatica	impegnativa.	

E	dall'altra	dotarsi	di	una	organizzazione	adeguata,	che	sappia	fare	tesoro	degli	errori	commessi	in	passato,	
che	 sappia	 ridefinire	 con	più	 	 efficacia	 il	 proprio	 ruolo	 e	 funzione	nei	 confronti	 delle	 associate,	 con	una	
governance	snella,	sempre	più		competente	ai	vari	livelli,	con	servizi	di	qualità		che		sappiano	rispondere	ai	
bisogni	delle	cooperative.	

Una	 organizzazione	 che	 sappia	 rispondere	 alla	 necessità	 di	 reperire	 risorse	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 nostre	
associate	mettendo	mano	alla	riforma	complessiva	della	finanza	cooperativa.	

	

Una	organizzazione	di	 Legacoop	 che,	 nel	 perseguire	questi	 obiettivi,	 guarda	 ancora	 con	 convinzione	alla	
costruzione	dell'ACI	quale	casa	comune,	progetto	questo	a	cui	tendere	con	concretezza	da	parte	di	tutti.	

	

Una	 organizzazione	 dunque	 che	 sappia	 costruire	 progetti	 e	 alleanze,	 che	 sappia	 interpretare	 in	 modo	
innovativo	 la	propria	 funzione	 in	modo	autonomo	e	 indipendente,	perché	questo	è	 il	nostro	concetto	di	
autonomia,	confrontandosi	con	la	politica,	e	ripeto	tranne	che	con	i	fascisti,	a	partire	dalle	nostre	proposte.	

Questo	 è	 il	 nostro	 impegno	 come	 Legacoop	 Romagna,	 questo	 il	 contributo	 che	 daremo	 al	 Congresso	
regionale	 e	 nazionale,	 questa	 è	 la	 nostra	 volontà	 di	 tradurre	 gli	 obiettivi	 generali	 in	 scelte	 territoriali	 e	
settoriali,	consapevoli	che	questa	è	la	sfida,	non	un’altra.	

Una	sfida	di	alto	profilo,	certo,	ma	questo	è	il	momento	storico	che	stiamo	vivendo	e	con	cui	bisogna	fare	i	
conti.		

	

Ne	va	del	nostro	futuro,	della	nostra	identità,	della	nostra	capacità	di	riaffermare	la	grande	modernità	della	
formula	cooperativa	 in	una	moderna	economia	di	mercato,	 in	cui	 la	centralità	 	della	 	persona	con	 i	 suoi	
bisogni	e	valori	resta	per	noi	un	dato	fondamentale.	

	

Per	quanto	riguarda	i	nostri	settori	e	comparti	in	Romagna.	In	estrema	sintesi.		

	

Si	 conferma	 la	 complessiva	 solidità	 del	 nostro	 movimento.	 Contribuiamo	 in	 maniera	 importante	 allo	
sviluppo	della	Regione	che	ha	messo	a	segno	un	incremento	del	PIL	vicino	al	2%,	il	più	alto	in	Italia.	

Ci	sono	settori	che	hanno	tenuto	per	tutta	fase	di	crisi,	come	l'Agroalimentare	in	cui	aumentano	occupati	e	
valore	 della	 produzione;	 nei	 servizi	 e	 nel	 sociale	 crescono	 fatturato	 e	 occupazione,	 ma	 si	 registra	 una	
diminuzione	dell'utile	nel	sociale;	tiene	il	settore	industriale,	salvo	alcuni	casi	legati	all'edilizia;	sono	in	atto	
forti	 investimenti	 nel	 settore	 della	 distribuzione	 sia	 in	 termini	 economici	 che	 occupazionali,	 abbiamo	
costituito	in	Romagna	il	settore	Cultur	Media.	

Resta	 critica	 la	 situazione	 nel	 comparto	 dell'edilizia	 con	 le	 recenti	 e	 dolorose	 crisi	 che	 hanno	 investito	
anche	le	nostre	cooperative	storiche	su	cui	mettiamo	il	nostro	massimo	impegno	per	il	loro	futuro.	
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Confermiamo	 e	 consolidiamo	 le	 linee	 strategiche	 su	 cui	 ci	 stiamo	 muovendo:	 le	 nostre	 cooperative	
investono	risorse	sui	temi	della	innovazione,	delle	specializzazioni	produttive,	della	ricerca	di	nuovi	mercati	
nazionali		ed	esteri,		di	nuove	collaborazioni		intercooperative		se	non	di	fusioni,	consapevoli,		nella	maggior	
parte	dei		casi,		della	necessità		di	ridefinire	un	riposizionamento		strategico		per	alcune	nostre	associate,	
promuoviamo	nuova	cooperazione	e	esperienze	di		worker	buyout.	

Su	questi	temi	scenderà	più	in	dettaglio	il	Direttore.	

	

Avviandomi	alle	conclusioni.	

Questo	Paese,	che	ha	grandi	risorse	di	 impegno	civile,	 in	molte	sue	espressioni	sembra	che	si	sia	per	ora	
consegnato	 ad	 una	 stagione	 della	 rabbia	 e	 del	 risentimento,	 della	 chiusura,	 della	 discriminazione,	 una	
stagione	 della	 rabbia	 e	 del	 risentimento	 che	 si	 sta	 rivelando	 pericolosa	 per	 la	 democrazia,	 che	 logora	 il	
rispetto	per	le	nostre	istituzioni,	allarga	gli	spazi	della	protesta	fine	a	se	stessa,	nutre	i	più	vari		populismi,	
crea	una	pervasiva	illusione	che	sia	possibile	dare	risposte	semplicistiche		a	problemi	complessi.	

	

È	in	atto	una	crisi	di	valori	che	ci	riguarda	profondamente	e	a	cui,	come	cooperatori,	siamo	tenuti	a	dare	
una	risposta.	

Va	salvaguardata	con	forza	la	tenuta	democratica	della	nostra	democrazia.	Ne	è	un	esempio,	anche	qui	tra	
i	tanti,	la	scelta	sciagurata	di	svuotamento	del	Fondo	per	il	Pluralismo	della	Informazione	introdotto	dalla	
Legge	di	Bilancio	che	rappresenta	un	colpo	mortale	per	le	cooperative	di	giornalisti	di	Legacoop	e	ACI	e	per	
le	voci	dei	territori.		

	

Il	 paese	 è	 cambiato	 e	 anche	 i	 nostri	 territori	 vivono,	 se	 pur	 in	 maniera	 meno	 evidente,	 preoccupanti	
fenomeni	 di	 individualismo,	 di	 messa	 in	 discussione	 di	 una	 storia	 antica	 che	 in	 terra	 di	 Romagna	 ha	
costruito	coesione	sociale,	buona	amministrazione,	partecipazione,	cittadinanza	attiva,	classe	dirigente.	

Una	storia	di	cui	siamo	orgogliosi	perché	ne	siamo	stati	e	ne	siamo	protagonisti.	

	

Noi	 cooperatori,	 Legacoop	Romagna,	per	 la	 storia	e	 i	 valori	 di	 cui	 siamo	portatori,	 quelli	 di	 uguaglianza,	
mutualità,	 solidarietà,	difesa	dei	più	deboli,	 lavoriamo	per	 contrastare	questi	pericoli	 di	degrado	 civile	e	
culturale	che	rendono	tutti	più		fragili.	

	

In	sintesi,	a	chiusura	di	questo	mio	breve	saluto,	potrei	sintetizzare	così	 il	compito	che	abbiamo	davanti:	
rinnovare	la	nostra	missione	mantenendo	saldi	i	nostri	ideali.	

Ne	abbiamo	la	forza,	ne	abbiamo	la	possibilità,	ne	abbiamo	le	competenze.			

	

Grazie	per	l’attenzione.	


