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Premessa

Il movimento cooperativo cuneese ha antiche, buone e sane radici
Il presente testo non solo ripercorre a grandi linee la storia della cooperazione
cuneese, ma presenta anche la sua realtà odierna attraverso dati e, soprattutto,
attraverso una serie di interviste a protagonisti del nostro mondo cooperativo.
Fare cooperazione vuol dire muoversi in equilibrio tra le esigenze del mercato ed
i valori di solidarietà e mutualità che sono la linfa vitale della cooperazione
stessa.
Questa capacità di mediare deve essere arricchita da una profonda attenzione
alle esigenze del territorio tenendosi pronti a dare risposte credibili ed efficienti
alle nuove domande di cooperazione in tutti gli ambiti e settori, dall’agricoltura
all’artigianato, dal sociale all’abitazione, dal consumo alla cultura, al lavoro, al
credito.
Per fare questo occorre avere occhi per vedere, mente per progettare, cuore per
dare anima ai diversi progetti arricchendoli con i valori cooperativi.
Ma non basta saper guardare alla realtà locale.
La cooperazione opera sì in un territorio ben definito ma ha, deve avere la capacità di guardare oltre i confini di competenza, deve avere la capacità di osservare quanto viene fatto in altri territori, deve avere l’umiltà di ammettere che
per quanto possa bene operare può sempre fare meglio.
Ecco allora l’importanza del confronto con tutti i protagonisti economici, sociali
e politici.
Ecco allora l’importanza del confronto con altre esperienze cooperative.
Questo testo ci mette in stretta relazione con i cooperatori bolognesi.
Nelle pagine di questo libro si incontrano due territori, due modi di vivere la
cooperazione.
Nelle pagine di questo libro si incontrano anche delle persone ricche di comuni
radici culturali, ideali e religiose.
Questo libro quindi rappresenta un primo tassello ufficiale di quel rapporto di
fraternità tra cooperatori che è il motore principale di tutta l’organizzazione cooperativistica di Confcooperative.
Domenico Paschetta
Presidente Unione Provinciale
Confcooperative Cuneo
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Cooperazione: persone e valori,
la forza dei legami nel tempo della crisi
Questo lavoro di studio è stato realizzato nel 2012, l’Anno Internazionale della
Cooperazione proclamato dalle Nazioni Unite.
Esso è un riconoscimento al movimento cooperativo e ai suoi valori ma anche
una sfida poiché arriva in un momento difficile per l’economia mondiale.
Le Nazioni Unite riconoscono il ruolo storico e per il futuro che hanno le cooperative per lo sviluppo sostenibile, per l’eliminazione della povertà e per il perseguimento di un’occupazione piena e produttiva. Questo riconoscimento esalta
la nostra responsabilità e ci impegna verso nuovi obiettivi.
È utile riflettere, come fa questo studio, sulla storia e l’evoluzione della cooperazione in territori significativi per il nostro movimento come quello piemontese
ed emiliano romagnolo. Importante è anche affiancare ai numeri e alle analisi la
testimonianza di persone che sono state e sono testimoni di questa storia.
Sono le persone infatti a fare la differenza. Non dobbiamo dimenticarlo. La missione della cooperazione è rendere protagoniste dell’iniziativa economica e sociale persone che singolarmente non potrebbero esserlo.
Oggi parlare di cooperazione è più attuale che in altri periodi. La crisi ha portato nel mondo e in Europa a una certa “riscoperta” delle cooperative, che hanno
resistito e reagito meglio delle altre imprese, investendo sul loro legame con i
soci, i territori, le comunità locali.
Nello studio si parla delle radici e dei riferimenti culturali della tradizione cooperativa che fa riferimento all’insegnamento sociale della Chiesa e a Confcooperative, ma anche del rapporto con altre esperienze cooperative.
Oggi, con la costituzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, si è aperta
una nuova pagina di collaborazione per la cooperazione italiana, da realizzare
con gradualità e nel rispetto delle identità, con l’obiettivo di migliorare le prospettive per le imprese cooperative e dunque per le cooperatrici e i cooperatori.
Luigi Marino
Presidente Unione Provinciale
Confcooperative Bologna
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Introduzione
La storia del movimento cooperativo è, sin dai tempi dei pionieri, storia di persone e di gruppi che condividono progetti, valori di riferimento ed esperienze nel
perseguimento di un comune obiettivo.
Se è vero che per tutti coloro che hanno dato vita e continuità al movimento cooperativo i valori di riferimento sono sempre stati quelli mutualistici e solidaristici
è anche vero che, soprattutto in una realtà come quella italiana, e soprattutto fino
a prima di quel 1989 che ha dissolto la contrapposizione in blocchi, a questa scelta
valoriale di “fondo” ne è seguita un’altra “di campo” tra le dottrine socialiste da
una parte (la cosiddetta cooperazione “rossa”) e la dottrina sociale della Chiesa
dall’altra (la cosiddetta cooperazione “bianca”).
Non è certo questa la sede per una disamina comparativa delle due “anime” del
movimento cooperativo: altri e più autorevoli contributi su questo tema sono stati
prodotti in anni in cui questa differenza valoriale si traduceva in evidenti e tangibili differenze di cultura e di modelli organizzativi.
Questo elemento della duplicità di anime del movimento cooperativo italiano
(più corretto sarebbe parlare di molteplicità, di cui può essere considerata espressione anche l’esistenza di ben cinque Centrali Cooperative in Italia) va però preso
in considerazione nel momento in cui, come ci accingiamo a fare in questo lavoro,
si vuole leggere comparativamente la progressiva affermazione e la reale concretizzazione di una di queste “anime cooperative” in due contesti territoriali, sociali ed economici profondamente diversi come la provincia di Cuneo dove, come
vedremo il mondo cattolico (sacerdoti, associazioni cattoliche di lavoratori) è
stato “pioniere” del movimento cooperativo e dove ancora oggi la “cooperazione
bianca” è maggioritaria e la provincia di Bologna dove, invece è molto più forte,
anche storicamente, la cooperazione “rossa”.
Per strade diverse e attraverso differenti processi di elaborazione culturale il movimento cooperativo di ispirazione cristiana è oggi non soltanto soggetto economico (e i dati che esporremo ci diranno della rilevanza di questo aspetto) ma
anche attore politico, movimento e soggetto promotore di sviluppo del territorio
e per il territorio.
Obiettivo del presente lavoro è provare a leggere in maniera comparativa le principali fasi storiche del movimento nei due territori per capire attraverso quali momenti storici, quali attività, quali personaggi e quali azioni le due realtà territoriali
sono arrivate ad essere ciò che sono oggi sia in termini economici sia, soprattutto
in quanto “attori sociali del territorio”.
Altro elemento che verrà qui approfondito è il modo in cui i valori di riferimento
di questa parte sono stati costantemente riattualizzati e si sono tradotti nella re11

altà quotidiana delle imprese cooperative, del loro agire e del loro organizzarsi.
Storicamente (e ciclicamente) il movimento cooperativo si trova davanti a sfide
di cui possono cambiare i contorni, le dimensioni o le criticità ma che sempre
trovano risposta in una evoluzione della cultura organizzativa, in una riattualizzazione dei valori di riferimento e in un loro “fedele riadattamento” al mutato
contesto politico, economico e sociale.
In entrambi i contesti c’è oggi la consapevolezza di quanto sia importante non perdere il contatto con ciò che rende la cooperazione qualcosa di più e di diverso da
un soggetto economico.
Non perdere il contatto significa da un lato conoscere la realtà per come è nel
presente e per come è arrivata ad essere quella che conosciamo.
Per questa ragione e partendo da queste premesse questo lavoro approfondirà:
1) La dimensione storica e cronologica dell’affermazione e del consolidamento del movimento cooperativo di ispirazione cattolica;
2) La dimensione “quantitativa” della presenza delle cooperative “bianche”
nei due territori;
3) La dimensione esperienziale, indagata attraverso interviste a testimoni privilegiati del movimento cooperativo con l’obiettivo di far emergere riflessioni e proposte sulle strade più efficaci per una costante e continua
riattualizzazione dei valori di riferimento.
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1. Il movimento cooperativo di ispirazione cattolica:
cronologia dei fatti e dei momenti più importanti
Se, come abbiamo detto in sede di introduzione, uno dei nostri obiettivi è conoscere la realtà per comprendere le ragioni che l’hanno resa quella che è oggi, non
si può non partire da un excursus cronologico dei fatti e dei momenti più importanti di un cammino che, se consideriamo da data di nascita “ufficiale” della Confederazione Cooperativa Italiana, parte dal 4 maggio 1919. Se, però, vogliamo
allinearci ai primi passi del movimento cooperativo in Europa dobbiamo andare
alla metà del XIX secolo: nel 1844, infatti, coloro che passarono alla storia con
il nome di “probi pionieri di Rochdale” fondarono nella cittadina inglese la prima
cooperativa di consumo.
L’ottica comparativa adottata per questo lavoro porta con sé la necessità di una
lettura sinottica dello sviluppo cronologico del movimento cooperativo nei due
contesti territoriali, senza dimenticare il più ampio quadro nazionale.
Sarà proprio la dimensione nazionale il nostro punto di partenza; la nostra narrazione cronologica si fermerà, per una precisa scelta metodologia, all’inizio del
nuovo millennio.
Poco più di un decennio, infatti, è un tempo troppo breve per affidarsi ad una bibliografia storica consolidata: saranno i protagonisti delle esperienze cooperative
a raccontarci, nell’ultima parte di questo lavoro, l’attuale stato dell’arte e a farci
partecipi delle loro riflessioni in merito a punti di forza, sfide e criticità che caratterizzano il presente e il futuro del movimento cooperativo.
1.1 Dal Risorgimento alla nascita della Confederazione Cooperativa Italiana
Le innovazioni di Rochdale arrivarono sul territorio italiano a partire dal Piemonte: lo Statuto Albertino, infatti apriva a forme di mutuo soccorso. Nel 1854
venne fondata a Torino la Società degli Operai.
Da quella data e per tutti gli anni successivi continuarono a svilupparsi, con entusiasmo tipico delle fasi pionieristiche, molte società di mutuo soccorso. Alla
fine del 1862 se ne contavano nel Regno d’Italia 443 e tra esse ben 209 erano state
costituite tra il 1860 e il 1862.
Fu poi il tempo delle cooperative di consumo (le prime esperienze si registrarono
a Como e Milano) e della prima Banca di Credito Cooperativo (Lodi).
Il primo congresso dei cooperatori italiani si tenne nel 1886 a Milano dove nacque anche la prima Federazione delle Società Cooperative.
In quegli anni, però, l’impegno sociale e politico dei cattolici era ancora formalmente vietato dal “Non expedit” pronunciato da Papa Pio IX nel 1874; il veto papale che impediva ai cattolici la partecipazione attiva alla vita politica italiana.
In molti casi il tale divieto non venne di fatto applicato e questo consentì a molti
13

cattolici l’impegno sociale soprattutto in esperienze che possono essere considerate i prodromi del movimento cooperativo; si pensi, ad esempio all’intensa attività di Don Luigi Sturzo per la costituzione di cooperative agricole, casse rurali
e società operaie, nel quadro di un progetto di rinnovamento dell’economia meridionale fondato sulla media e piccola proprietà, sul rifiuto del protezionismo e
dell’assistenzialismo statale e sull’ampliamento delle autonomie locali.
I principi ispiratori dell’operato di don Luigi Sturzo erano stati dettati da Papa
Leone XIII nella “Rerum Novarum” emanata il 15 maggio del 1891:
«Comunque sia, è chiaro, ed in ciò si accordano tutti, come sia di estrema necessità venir in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti ai proletari,
che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne dell’uomo. Poiché, soppresse nel secolo passato le corporazioni di arti e mestieri,
senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo stesso che le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che poco a poco gli operai rimanessero soli e indifesi in balia della cupidigia dei padroni e di una
sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un’usura divoratrice che, sebbene condannata tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso, sotto altro colore, a causa
di ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all’infinita
moltitudine dei proletari un gioco poco meno che servile».1
Il “Non Expedit” dunque rimane in vigore ma Leone XIII invita i cattolici a un
chiaro e inequivocabile impegno per la tutela delle classi più deboli e per la difesa del lavoro attraverso «il concorso e l’efficace cooperazione» non soltanto
da parte della Chiesa ma anche degli «altri»:
«Vogliamo dire dei governanti, dei padroni e dei ricchi, come pure degli stessi
proletari che vi sono direttamente interessati: ma senza esitazione alcuna affermiamo che, se si prescinde dall’azione della Chiesa, tutti gli sforzi riusciranno
vani. Difatti la Chiesa è quella che trae dal Vangelo dottrine atte a comporre, o
certamente a rendere assai meno aspro il conflitto: essa procura con gli insegnamenti suoi, non solo d’illuminare la mente, ma d’informare la vita e i costumi
di ognuno: con un gran numero di benefiche istituzioni migliora le condizioni
medesime del proletario; vuole e brama che i consigli e le forze di tutte le classi
sociali si colleghino e vengano convogliate insieme al fine di provvedere meglio
che sia possibile agli interessi degli operai; e crede che, entro i debiti termini,
debbano volgersi a questo scopo le stesse leggi e l’autorità dello Stato»2.
Bisognerà attendere il papato di Pio X e l’Enciclica “Il fermo proposito” (11 giu1
2

Cfr. Leone XIII (Rerum Novarum”, 2), 15 maggio 1891
Cfr. Leone XIII (Rerum Novarum”, 13), 15 maggio 1891
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gno 1905) per arrivare non a un’abolizione formale del “Non expedit” ma a una
presa di posizione che di fatto autorizza i Cattolici ad impegnarsi in politica.
«Rimane in genere vietata in Italia la partecipazione dei cattolici al potere legislativo. Sennonché altre ragioni parimenti gravissime, tratte dal supremo bene
della società, che ad ogni costo deve salvarsi, possono richiedere che nei casi
particolari si dispensi dalla legge, specialmente quando voi, Venerabili Fratelli,
ne riconosciate la stretta necessità pel bene delle anime e dei supremi interessi
delle vostre Chiese e ne facciate dimanda.
Ora la possibilità di questa benigna concessione Nostra induce il dovere nei cattolici tutti di prepararsi prudentemente e seriamente alla vita politica, quando vi
fossero chiamati. Onde importa assai, che quella stessa attività, già lodevolmente
spiegata dai cattolici per prepararsi con una buona organizzazione elettorale
alla vita amministrativa dei Comuni e dei Consigli provinciali, si estenda altresì
a prepararsi convenientemente e ad organizzarsi per la vita politica»3.
La stessa Enciclica evoca quell’Unione «destinata ad accogliere i cattolici di
tutte le classi sociali, ma specialmente le grandi moltitudini del popolo intorno
ad un solo centro comune di dottrina, di propaganda e di organizzazione sociale»
che rappresenterà l’unità fondamentale per la riorganizzazione della partecipazione dei cattolici alla vita politica e sociale italiana.
A presiedere l’Unione Popolare (che insieme all’Unione elettorale e all’Unione
sociale ed economica raccoglierà l’eredità dell’Opera dei Congressi) sarà Giuseppe Toniolo, riconosciuto come uno dei padri del movimento cooperativo di
ispirazione cattolica in Veneto e in Trentino.
Un’altra tappa importante per la riorganizzazione della partecipazione dei Cattolici alla vita politica e sociale italiana è il cosiddetto “Patto Gentiloni” (1913).
Anch’esso discende, di fatto dall’Enciclica “Il fermo proposito” laddove si invitano i Cattolici ad estendere la loro «buona organizzazione elettorale» in quella
Unione Elettorale dei Cattolici Italiani (UECI) presieduta da Ottorino Vincenzo
Gentiloni.
Sarà proprio Gentiloni a siglare un accordo con i liberali di Giovanni Giolitti
aprendo la strada alla candidatura di esponenti di spicco del movimento cattolico nelle liste liberali.
Si arriverà così al 1919 e al benestare pontificio (era Papa Benedetto XV) alla fondazione del Partito Popolare Italiano da parte dello stesso Don Luigi Sturzo che
anni prima aveva dato vita ad esperienze di tipo cooperativo.
Il 1919 è, come detto, anche l’anno di nascita della Confederazione Cooperativa
Italiana i cui scopi vengono così delineati dallo Statuto:
«Esprimere la rappresentanza collettiva di tutte le forze cooperative aderenti;
3

Cfr. Pio X (Il fermo proposito), 11 giugno 1905
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promuovere la riforma della legislazione cooperativa; preparare la classe lavoratrice alla progressiva conquista dei mezzi ed organismi di produzione e scambio nell’organizzazione cooperativa; curare la formazione della coscienza
cooperativa nel Paese e la preparazione morale e tecnica dei lavoratori»4.
1.2 Dal primo Dopoguerra alla fine del Fascismo
Il triennio 1919 – 1922 rappresenta un periodo di crescita per il movimento cooperativo: secondo i dati esposti al primo Congresso Nazionale della Confederazione (1921) l’organizzazione rappresentava 7.365 società; si tratta in grande
maggioranza di cooperative di consumo (che nel giro di un biennio passano da 94
ad oltre 3.000) e di istituiti di credito cooperativo (banche cooperative o casse
rurali) che nell’arco dello stesso biennio passano da 1.300 a 2.416. Più lunga è invece la strada per l’affermazione delle cooperative di produzione lavoro che nel
1921 sono 1.148 (quasi sestuplicate rispetto alle 232 del 1919) e per quelle agricole che passano dalle 200 del 1919 alle 600 del 1921.
Il ventennio fascista rappresenta, invece, il periodo più buio anche per la storia
del movimento cooperativo. Alla fase distruttiva messa in atto all’indomani della
Marcia su Roma (1922), anno in cui alcune fonti parlano della distruzione di oltre
200 sedi cooperative, fa seguito la cosiddetta fase della “normalizzazione”, attraverso la quale il Regime punta ad assumere il controllo delle realtà cooperative (consorzi o imprese) più grandi e importanti, dapprima con lo strumento della
gestione straordinaria che consiste nella designazione di quadri e amministratori
di “provata fede fascista” e poi con la fondazione dell’Ente Nazionale Fascista per
la Cooperazione (1926) a cui fa seguito lo scioglimento della Confederazione
Cooperativa (1927) e, nello stesso anno il varo della “Carta del Lavoro” che non
prende in alcuna considerazione le esperienze di cooperazione i cui principi di democraticità e partecipazione sono, del resto, contrari ad un regime totalitario che
sin dai suoi esordi ha regolato i rapporti tra capitale e lavoro forzosamente e in
base al principio dell’economia corporativa.
Durante gli anni della guerra le cooperative (nel 1944 se ne contano 11.000) sono
ormai organismi burocratici completamente assorbite dai meccanismi di normalizzazione e non in grado di esercitare alcun ruolo di sostegno e di difesa del
lavoro.
Nei Comitati di Liberazione siedono però forze politiche animate da una forte
spinta non soltanto al ripristino della vita democratica e dello Stato di diritto ma
anche al rilancio della cooperazione come attore importante della ricostruzione
post bellica e della ripresa economica.
4

Cfr. primo Statuto della Confederazione Cooperativa Italiana op. cit. in: Confcooperative Emilia Romagna, “Identità e progetto nella storia della Confcooperative in Emilia Romagna”, Bologna 2005
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1.3. L’uscita dal Fascismo e gli anni della ricostruzione
La Confederazione Cooperativa Italiana viene ricostituita il 15 maggio (stesso
giorno dell’emanazione della Rerum Novarum) 1945.
L’organizzazione manterrà questo nome fino al 1967, anno in cui il Congresso
Nazionale svolto a Fiuggi lo modificherà nell’attuale “Confederazione Cooperative Italiane”.
Il nuovo Statuto definisce l’organizzazione come «un movimento di liberi e indipendenti cooperatori, aperto a tutti coloro che riconoscono nella cooperazione
un’idea di fratellanza umana e un metodo di giustizia sociale»5.
L’affermazione post bellica del movimento cooperativo di ispirazione cattolica
continua poi con alcuni importanti passaggi quali:
- la fondazione della rivista “L’Italia Cooperativa”, nel cui titolo don Luigi
Sturzo auspicò di leggere non soltanto la riaffermazione di un’idea e di
una pratica ma «un’insegna del Paese del futuro» (1946).
- L’ingresso della Confederazione nell’ICA: Alleanza Cooperativa Internazionale (1947). La prima partecipazione della Confederazione all’Assemblea del Comitato Centrale ICA avverrà l’anno successivo, quando
questo organismo terrà a Roma i propri lavori.
- L’approvazione del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato
(DCLPS) n. 1577 del 31 dicembre 1947. Si tratta del testo normativo che
ancora oggi è considerato la legge fondamentale della cooperazione in
quanto definisce, sia pure ai soli fini tributari (e non civilistici) i requisiti
fondamentali delle cooperative in quanto imprese ispirate da scopi di mutualità e non di speculazione privata.
«Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando
negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
• divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale
ragguagliato al capitale effettivamente versato;
• divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
• devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale
- dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi
di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d’intesa con quelli per le
Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative»6.
Lo stesso spirito infonderà poi anche l’articolo 45 della Costituzione repubblicana, in base al quale:
5

Cfr. Statuto Confcooperative del 1945 in www.confcooperative.it
Cfr. D.Lgs.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 Provvedimenti per la cooperazione, in: “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale”
6
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«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità»7.
Infine il 12 aprile 1948 con l’emanazione dell’apposito Decreto Ministeriale l’Italia perviene al riconoscimento di Confcooperative (così come della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) come associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza tutela e revisione del movimento cooperativo.
La configurazione del quadro normativo favorevole allo sviluppo delle cooperative continua anche nel 1950, anno che apre un decennio durante il quale il movimento si impegna nel contrasto alla creazione di posizioni di monopolio e nella
promozione della cultura cooperativa nelle scuole di ogni ordine e grado, con
particolare attenzione alle scuole professionali dove nascono frequenti esperienze
di corsi sul cooperativismo mutualistico.
I documenti che meglio sintetizzano il percorso fatto dal movimento cooperativo
nel primo decennio post-bellico sono sicuramente:
• La mozione di Montecatini (1951) i cui echi saranno percepibili nelle normative varate da Governo e Parlamento negli anni successivi.
• I contratti collettivi nazionali per i lavoratori delle cooperative: a partire
dal 1955 vengono stipulati i contratti per gli occupati nelle cooperative di
consumo, seguono i dipendenti delle cooperative di lavoro e poi quelli
delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli.
• Alcuni testi normativi quali: la legge contro i monopoli, il Piano Verde, la
regolamentazione degli appalti di manodopera e della gestione dei mercati
generali.
BOX 1

LA MOZIONE DI MONTECATINI
Il documento, approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale di Confcooperative nel febbraio 1951 si inserisce nel dibattito sulla programmazione economica, richiamando la centralità della collaborazione tra Stato e imprese
cooperative, al fine di combattere i monopoli e l’assistenzialismo e contrastare
lo strapotere di gruppi capitalistici precostituiti. Partendo dall’assunto secondo
il quale:
«In Italia l’intervento statale qualora non sia confortato e sorretto oppure
trascuri o peggio prescinda dalla diretta collaborazione degli enti economici
di cui sono spontaneamente e rispettivamente partecipi consumatori, produttori e lavoratori fatalmente incorre nel rischio gravissimo di favorire la
formazione di chiusi e rigidi circoli monopolistici favorendo gruppi capitali7

Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 45
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stici precostituiti ovvero ponendo in essere una costosissima e burocratica
rete di enti pubblici privi dell’elasticità e manovrabilità indispensabili»
gli estensori del documento definiscono la cooperazione come:
«nata da un sistema di organizzazione volontaria, costituito da enti giuridicamente ordinati ed operanti nella vita del Paese, nei quali sono assolutamente prevalenti i caratteri sociali ed i fini antispeculativi, composta da
imprese la cui gestione realizza la più completa formula di democrazia economica e l’azione delle quali costituisce la più valida salvaguardia dell’interesse dei soci ma ugualmente dell’interesse pubblico».
1.4. Il periodo 1960 -1980 tra consolidamento e nuove sfide
Se il primo quindicennio post bellico rappresenta la fase del progressivo riconoscimento delle peculiarità del movimento cooperativo e del suo essere attore della
società e dell’economia non animato da fini speculativi, gli anni che seguono
possono essere considerati quelli del consolidamento sul territorio, della moltiplicazione delle esperienze cooperative, nonché della loro diffusione non soltanto
in settori tradizionali come l’agricoltura ma anche in ambiti relativamente
“nuovi”.
Si pensi ad esempio al forte coinvolgimento di realtà cooperative nella gestione
dei servizi pubblici del territorio (sociali e sanitari) iniziata alla fine degli anni
Sessanta e che ha un importante momento di svolta nel 1991 quando viene adottata la legge che disciplina le cooperative sociali8.
Negli anni Sessanta il movimento cooperativo svolge un intenso lavoro in seno
al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), dove Confcooperative era entrata nel 1958, in particolare per quanto riguarda la riforma della previdenza, la valorizzazione della cooperazione nel piano Mansholt (prima proposta
per una Politica Agricola Comune in seno alla Comunità Europea), la legge sindacale e il riconoscimento della funzione della cooperazione edilizia di abitazione.
A questo processo di espansione e radicamento non rimane estraneo il settore del
credito: nel 1963 viene costituito l’ICCREA (Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane) e la Coopercredito, istituita presso la BNL, ottiene un consistente
aumento dei fondi a disposizione.
Va infine segnalato, per quanto riguarda il settore del credito, che il reintegro all’interno della Confederazione avverrà con il congresso di Fiuggi (1967), lo stesso
in cui verrà deliberata l’attuale denominazione dell’organizzazione.
Secondo i dati resi pubblici in occasione della decima Assemblea Nazionale te8

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991) Oggetto: Disciplina delle cooperative
sociali

19

nuta nel 1965, aderiscono alla Confederazione:
• 11.000 società
• 2.000.000 di cooperatori
• 94 Unioni Territoriali
• 10 Federazioni Nazionali di Categoria
In questo clima di continua crescita ed espansione, il 1971 rappresenta un altro
anno importante dal punto di vista delle innovazioni legislative, viene infatti approvata la cosiddetta “piccola riforma della cooperazione” che introduce alcune
importanti novità sia dal punto di vista civilistico sia da quello tributario: l’art. 8
esenta le cooperative rispondenti ai criteri dell’art. 45 della Costituzione dall’imposta sulle società; l’art. 12 disciplina fiscalmente il prestito da soci; l’art.
14 introduce il divieto di trasformare le cooperative in società ordinarie, consolidando così il carattere non speculativo della cooperazione.
Gli anni Settanta sono quelli in cui la cooperazione vede accrescere il suo peso
non soltanto quantitativo ma anche politico nei settori:
agricoltura: il settore era stato fortemente segnato dalla crisi energetica del 1973
ma il Movimento era riuscito a “fare quadrato” attorno al settore e ad ottenere il
riconoscimento del ruolo della cooperazione nelle cosiddette direttive comunitarie agricole “socio-strutturali”9.
Abitazione/edilizia: Le Centrali Cooperative chiedono al Governo l’incentivazione di programmi edilizi (GESCAL, ISES).
Servizi cultura e terziario avanzato: emblematico in questo ambito il varo della
legge 285/1975 chiesta a gran voce da tutte le Centrali Cooperative.
Nel 1977 si svolge a Roma la prima Conferenza Nazionale sulla cooperazione,
indetta dal governo e organizzata con il contributo delle tre Centrali Cooperative
(a Confcooperative e Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue si era infatti
aggiunta l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, di ispirazione repubblicana nata nel 1952 e riconosciuta come associazione di categoria nel 1961).
La Conferenza è l’occasione in cui il movimento cooperativo, che ormai coinvolge circa 6.000.000 di persone, ottiene visibilità mediatica e attenzione politica: il cammino svolto nel ventennio precedente sembra dare i suoi frutti. Le
capacità di apertura, innovazione ed espansione del Movimento nel confrontarsi
con i settori economici emergenti e con le nuove sfide di una società in profondo
9
Con questa dicitura vengono indentificate tre direttive emanate nel 1972: Ammodernamento delle aziende
agricole (159/72), prevedeva finanziamenti alle aziende che presentavano un “piano di sviluppo aziendale”
in cui si dimostrava di poter raggiungere in quattro anni un reddito comparabile con quello degli altri settori extra agricoli.
Incentivazione all’abbandono dell’attività agricola (160/72) prevedeva premi per il prepensionamento e la
cessione delle terre; Informazione socioeconomica e qualificazione professionale (161/72), prevedeva la
creazione di consulenti e di centri di formazione
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cambiamento sociale ed economico gli consentono, a questo punto, di essere riconosciuto come forza sociale attiva o, come ebbe a dire l’onorevole Tina Anselmi in occasione della Conferenza:
«Diventare forse la più originale forma di “nuova imprenditorialità” che l’Italia abbia conosciuto dopo l’esplosione del boom economico degli anni 60»; [essendo capace di] «inserirsi nella dialettica e nell’emergenza sociale e politica di
vecchi e nuovi gruppi sociali, cercando significativi collegamenti con le forze sociali e politiche capaci di operare in termini di movimento e sviluppo»10.
In occasione della Conferenza vi fu dunque una forte apertura di dialogo e una
reciproca assunzione di impegni: sia da parte del Movimento che, mettendo a disposizione le proprie forze, chiede che vengano affrontati e risolti alcuni nodi
strutturali che semplifichino la vita delle realtà cooperative sul piano normativo,
finanziario e dei rapporti istituzionali; sia da parte del Governo che si dichiara
«fortemente teso a voler tenere fede agli impegni assunti a conclusione della Conferenza e avviare a soluzione i problemi indicati come strategici ai fini di un ulteriore sviluppo del settore come contributo ad una più generale ripresa del Paese»
ma a queste dichiarazioni di intenti non fecero seguito azioni rilevanti.
1.5. 1980 – 2000: vent’anni tra crescita e crisi
Le dimensioni del movimento cooperativo sono cresciute per tutti gli anni Settanta e, nel 1981, si arriva, per Confcooperative a un totale di oltre 21.000 associate. Ma la successiva crisi economica che colpisce il Paese e le misure adottate
per contrastare l’inflazione, finiscono per limitare l’accesso al credito delle realtà
cooperative determinando una crisi del Movimento che è dapprima economica e
poi diventa anche crisi politica e momento di difficoltà culturale.
Non a caso nella relazione di apertura della quindicesima Assemblea Nazionale
(1984) si sottolineano le «tre facce» della «sfida che la società italiana lancia al
movimento cooperativo».
Vi è una dimensione «morale» negli anni in cui il sistema politico italiano fa registrare, anche a livello di amministrazioni locali, preoccupanti casi di corruzione.
Vi è una dimensione economica legata alle profonde trasformazioni in atto nella
struttura economica e produttiva del Paese: gli anni Ottanta sono gli anni della
crisi del modello fordista, del compimento della transizione verso l’agricoltura industriale e anche dell’esplosione della disoccupazione, per quella manodopera
che, espulsa dalle fabbriche, non riesce ad essere riassorbita dal settore dei servizi e del terziario avanzato.
10

T. Anselmi, discorso di chiusura, in Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Atti I Conferenza nazionale sulla cooperazione, 1977
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La risposta più tangibile a questa dimensione della sfida è in due testi legislativi
fortemente voluti dal movimento cooperativo: le leggi Marcora (vd. box 2) e la
Legge De Vitto (poi modificata da successivi interventi del Legislatore finalizzati
alla promozione imprenditoriale giovanile, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno
o in quelle caratterizzate da forti squilibri tra domanda e offerta di lavoro).
Va in particolare segnalato come la Legge De Vitto individui nella forma cooperativa uno strumento idoneo a concorrere alla soluzione del problema occupazionale nel Meridione.
Vi è, infine una sfida di carattere istituzionale alla quale il movimento cooperativo e in particolare Confcooperative risponde con un processo di rinnovamento
e ristrutturazione che tocca tutti i livelli confederali, dalle strutture organizzative
a quelle di rappresentanza politico-sindacale.
BOX 2

LA LEGGE MARCORA (27 FEBBRAIO 1985 N. 49)
La legge istituisce un fondo chiamato FONCOOPER, che eroga prestiti a
tasso agevolato riguardanti investimenti finalizzati all’incremento o all’ammodernamento dei mezzi di produzione e/o servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese, al miglioramento della qualità e alla ristrutturazione
e riconversione degli impianti.
Beneficiari: società cooperative ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e soggette
alla sorveglianza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ad eccezione delle cooperative di abitazione. Ai finanziamenti possono inoltre accedere i dipendenti da imprese poste in vendita o in liquidazione che
intendano rilevare, in tutto o in parte, l’azienda da cui dipendono, le cooperative che realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell’occupazione dei
lavoratori delle imprese poste in vendita mediante l’acquisto, l’affitto, la gestione anche parziale delle imprese stesse o di singoli rami dell’impresa o di
gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.
La legge disponeva inoltre la copertura delle spese ammissibili per un ammontare massimo del 70% dell’importo totale del finanziamento (si arriva al
100% per le sedi produttive collocate nel Mezzogiorno o per i progetti di investimento caratterizzati da particolari esigenze finanziarie.
Il Fondo è gestito dalle Regioni. Per maggiori informazioni sui contesti territoriali di riferimento: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm
Gli anni Ottanta sono anche quelli di un forte investimento nella politica consor22

tile, con la nascita di alcuni importanti consorzi nel settore agricolo (Conserve
Italia e CONEPRO) e nel settore lavoro (CICLAT) nonché della federazione di
categoria delle cooperative sociali, Federsolidarietà che tiene il suo congresso
fondativo a Chianciano Terme nel marzo 1988.
Con la metà degli anni Ottanta il movimento cooperativo prosegue, dunque, il
suo processo di elaborazione culturale ponendosi come obiettivo la riforma della
legislazione vigente.
I frutti di questo lavoro si vedranno con il nuovo decennio quando verranno approvati diversi testi normativi rilevanti.
Vi è in primo luogo la legge 381/1991 che istituzionalizza la formula cooperativa
a fini esclusivamente sociali.
Del 1992 è invece la legge n 59 che mira a rendere la cooperazione più forte e diffusa con l’istituzione dei fondi mutualistici e con l’introduzione della figura del
socio sovventore.
Del 1997 è, infine, la legge 266 che contiene importanti disposizioni atte a favorire la nascita di nuove società cooperative.
Nello stesso anno si tiene, poi un’altra Assemblea Nazionale, la ventitreesima nel
corso della quale il Movimento sollecita ai poteri pubblici l’adozione delle decisioni necessarie per favorire la capitalizzazione delle cooperative, predisporre
una nuova disciplina del socio lavoratore, apportare correttivi al regime dell’IRAP. Gran parte delle richieste verrà accolta negli anni a venire sul piano normativo. Vanno ricordate in merito:
- La legge 142/2001 che norma i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative, rendendo obbligatorio il regolamento interno e operando una scissione tra il rapporto di lavoro e quello societario;
- La riforma del diritto societario che, in relazione alle società cooperative,
recepisce molte delle indicazioni delle Centrali, quelle stesse che Confcooperative aveva elaborato nel corso della ventitreesima assemblea nazionale.

23

2. La cooperazione in provincia di Cuneo: nascita e sviluppo dei
diversi settori
Nella provincia di Cuneo, il cammino post bellico del movimento cooperativo di
ispirazione cattolica, era iniziato “in salita” a causa di uno scandalo legato al
commercio dello zucchero sdoganato e distribuito in Italia su licenza della neo ricostituita Confederazione Cooperativa Italiana.
Tale scandalo (con sospetti di contrabbando ed evasione IGE11) aveva coinvolto
a titolo personale Giuseppe Bisogni, incaricato dalla Confederazione Nazionale
appena ricostituita dopo la guerra, di coordinare l’Associazione che in provincia
di Cuneo riuniva le cooperative di ispirazione cristiana (1946 – 1948).
I riscontri processuali (1953) dimostrarono l’assoluta estraneità ai fatti dell’organizzazione ma, in termini di “immagine del Movimento”, qualche strascico fu
innegabile.
La diffidenza popolare che l’episodio aveva creato, pure in una terra in cui realtà
di mutuo soccorso e Comizi Agrari avevano avuto un posto importante, fu superata grazie al movimento cattolico di base, sostenuto dal settimanale diocesano
di Cuneo (“La Guida”) e dal lavoro di territorio di molti sacerdoti e laici impegnati nelle realtà ecclesiali.
La vocazione tradizionalmente agricola della Provincia Granda orienta e condiziona anche lo sviluppo del movimento cooperativo che in essa si sviluppò, a cominciare dagli obiettivi che ancora oggi animano il Movimento e che sono gli
stessi dai quali si è partiti nel Secondo Dopoguerra: mantenere vivo e popolato il
territorio (con particolare attenzione alle zone montane che tendono storicamente
a spopolarsi), valorizzare i prodotti locali ed organizzarne la distribuzione.
2.1. Il settore lattiero caseario: dai caseifici di montagna alla “Piemonte Latte”
per tutelare il lavoro e il territorio
La protagonista assoluta degli anni Cinquanta in provincia di Cuneo è la montagna: per contrastare fenomeni che ne avrebbero comportato l’irreversibile marginalizzazione economica e sociale (spopolamento progressivo, spogliazione dei
boschi, impoverimento del patrimonio zootecnico, frazionamento della proprietà),
si mobilitarono anche attori istituzionali, prima tra tutti la Camera di Commercio
che ebbe parte attiva nella costituzione di alcuni organismi deputati alla promozione ed alla tutela degli interessi del territorio montano: i Consigli di Valle,
l’Unione dei Comuni e degli Enti Montani (UNCEM), costituita nel 1952 e
l’Azienda Autonoma Studi e Assistenza alla Montagna che sarà presente e attiva
nella costituzione di molte esperienze cooperative di questa fase pionieristica.
L’azione intrapresa dai soggetti istituzionali appena citati ebbe il merito di pren11
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dere le mosse dalla sfera culturale, come testimoniano la fondazione del primo
Convitto Alpino in Valle Stura (1952), l’apertura di centri di addestramento professionale per dare uno sbocco lavorativo ai giovani che volevano restare in montagna, la realizzazione di momenti formativi sul territorio e la fondazione del
periodico “Le Valli Cuneesi”.
Non fu solo questo sostegno istituzionale che, come abbiamo visto si era tradotto
in azioni concrete e tangibili, a rendere possibile l’avvio di esperienze cooperative, ma anche l’atteggiamento delle popolazioni di montagna che, anche se dipinte come dominate dall’individualismo dei singoli, erano in realtà abituate a
fare fronte alle esigenze della comunità ed alle difficoltà comuni lavorando insieme.
Per i produttori di latte delle valli, negli anni Cinquanta le difficoltà erano sicuramente molte, ma tra esse la più rilevante era rappresentata dai problemi legati
alla vendita del latte prodotto, soprattutto per coloro che non avevano una «produzione significativa» e non erano in grado di farla arrivare nei punti di raccolta
scelti dall’industria casearia.
Da questa criticità, nascono in provincia di Cuneo le prime latterie turnarie (Vallone dell’Arma 1953) ed i primi caseifici cooperativi (Valle Stura 1956 e Valle Josina, 1966); tutte queste esperienze dovettero però affrontare nei primi anni anche
la “propaganda negativa” dei commercianti locali che vedevano nei caseifici cooperativi un pericoloso concorrente.
Anche questa difficoltà fu superata e l’esperienza cooperativa fu esportata dalla
montagna alla pianura, relativamente al settore lattiero-caseario e, nello stesso
tempo, quest’ultimo alla zootecnia (vd. par. 2.2).
Per rimanere al lattiero-caseario, vanno ricordati i caseifici cooperativi che nacquero nei decenni seguenti in altre valli contribuendo sia alla tutela dei prodotti
tipici, sia alla salvaguardia ed alla rinascita del territorio, contrastandone lo spopolamento.
Così è stato per la Val Maira, dove nacque il Caseificio Elvese (1988) e per le Valli
Monregalesi dove la cooperativa Frabosa Soprana riunì gli allevatori dediti alla
produzione del Raschera d’Alpeggio ed in Val Grana dove nel 2000, nove agricoltori diedero vita alla cooperativa che oggi produce Castelmagno DOP.
In tutte queste esperienze, forte fu il coinvolgimento dei funzionari e degli assessori delle Comunità Montane che di fatto proseguirono la tradizione avviata
negli anni Cinquanta con la creazione e l’attività dell’Azienda per la Montagna.
Le esperienze dei caseifici cooperativi di montagna, in particolare Valle Josina e
Valle Stura, furono di insegnamento anche per gli allevatori della pianura, alle
prese con analoghi problemi di commercializzazione ed in balia di industriali che
non ritiravano il prodotto se non in quantità significative e comunque sottopagandolo.
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Tredici di questi allevatori, cosiddetti «irriducibili», diedero vita negli ultimi
giorni del 1981 alla cooperativa Piemonte Latte, la cui attività verrà avviata nel
1982 e sostenuta negli anni a venire sia dalle realtà locali che l’avevano preceduta (Valle Josina e Produttori Latte Carmagnola) sia da realtà più grandi operanti
in altre regioni italiane come la Polenghi Lombardo (che era stata acquistata da
Federconsorzi) e soprattutto la Coperlat di Jesi di cui la Piemonte Latte diventa
sin da subito uno dei primi soci conferitori.
2.2. Zootecnia: dal boom delle stalle sociali ai consorzi di tutela dei marchi
Anche il settore zootecnico, così come quello lattiero caseario, fu oggetto di specifici e forti investimenti da parte delle amministrazioni pubbliche che avevano
compreso l’importanza della “svolta cooperativa” per molte piccole aziende che
cominciavano ad avere problemi di sostenibilità e si rivelavano antieconomiche.
I primi tentativi per giungere ad una gestione comunitaria del bestiame, ebbero
luogo nel cebano e nel monregalese con un grande dispendio di energie da parte
del locale Comizio Agrario.
Queste prime esperienze non ebbero successo ma l’Azienda per la Montagna sostenuta dai Comuni, continuò ad investire nel settore zootecnico con interventi
che oggi chiameremmo di “progettazione partecipata” e che portarono alla costituzione delle stalle sociali di Bagnolo, Gaiola, Bernezzo e Rossana ed all’allevamento ovino di Bossolasco.
Negli anni Sessanta e Settanta, si assistette quindi ad un vero e proprio boom
delle stalle sociali, create talvolta senza la necessaria preparazione degli operatori e senza la giusta programmazione.
Fu l’intervento degli enti pubblici e della centrale cooperativa a rimettere ordine
con attività di analisi del settore e con adeguati percorsi formativi da cui presero
forma esperienze durature come la stalla sociale di Robilante (1979).
Anche per le stalle sociali però, si poneva il problema di un accesso al mercato
che fosse remunerativo e non soggetto alle fluttuazioni che lo avevano caratterizzato negli anni precedenti. Il movimento cooperativo cominciò quindi ad occuparsi anche della macellazione e della vendita delle carni con la Cooperativa
Agricola Buschese (1974) la Cooperativa Carni Valle Belbo (1977) e la Compral, Compravendita Prodotti Alimentari, promossa dall’Associazione Provinciale Allevatori. Negli anni Novanta nacquero invece le cooperative “Bovinlanga”
(1991) e “Fattorie Monregalesi” (1992).
Altra questione nevralgica per gli allevatori era quella relativa alla tutela della
qualità del prodotto: si trattava in particolare di contrastare gli effetti che sui consumatori potevano avere alcuni “casi” talvolta enfatizzati dai media come quello
degli estrogeni e più recentemente, quello dell’encefalopatia spongiforme bovina
(bse).
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Alla tutela della qualità, aveva lavorato sin dagli anni Cinquanta l’Associazione
Provinciale Allevatori (APA), ma un passo importante fu la creazione del marchio
“Consorzio Tutela della Razza Piemontese” Coalvi Piemonte, creato ufficialmente il 23 luglio 1984.
Analoga priorità (tutela della razza e del marchio), si poneva nel settore della
zootecnia ovina: la razza Sambucana infatti, era ritenuta in via di estinzione.
Anche in questo caso viene creato, grazie all’impegno dei funzionari della Comunità Montana Valle Stura il “Consorzio per la tutela della Sambucana”12 (1988)
e pochi anni dopo venne invece creato il soggetto deputato alla commercializzazione della carne di agnello.
Proprio l’insorgenza dei casi mediatici sopra evocati, aveva attirato i consumatori verso carni provenienti da allevamenti biologici.
Anche la cooperazione cuneese si attrezzò per occupare questa nicchia di mercato
con le cooperative “Bovin Grana” (2005) e “La Sorgente” (2002), specializzata
nell’allevamento biologico dei suini.
2.3 Agricoltura: dai club 3P alle esperienze cooperative
La “contaminazione cooperativa” dell’agricoltura in provincia di Cuneo proseguì
nella seconda metà degli anni 50 grazie all’esperienza dei “Club 3P”13.
BOX 3

I CLUB 3P
I Club 3P sono nati per volontà della Federazione Nazionale dei Coltivatori
Diretti, che con questo rivoluzionario strumento, ha inteso creare una vera e
propria scuola che si identificava nel motto “Provare - Produrre - Progredire”.
É nel 1957 che in Italia vengono ufficialmente costituiti i primi club 3P e nel
giro di pochi anni la loro presenza e diffusione sul territorio nazionale raggiunge livelli importanti. Nel primo decennio di attività, i Club 3P raggiungono il numero di 2.500 raggruppando complessivamente 50.000 soci, giovani
agricoltori in grado di organizzare 45.000 prove dimostrative all’anno.
I giovani agricoltori che davano vita ai Club, erano animati da spirito di innovazione e sperimentavano nuove colture e nuove modalità di lavoro con
l’aiuto da un lato delle macchine (spesso il fine per cui si dava vita a un club
era quello di mettersi in condizione di acquistare macchinari che un singolo
agricoltore non avrebbe mai potuto acquistare) e dall’altro delle consulenze
agronomiche più qualificate per uscire dalla logica del “ si è sempre fatto
così”.
12

Il Consorzio assunse il nome di Escaroun, in occitano “piccolo gruppo di pecore che in alpeggio si separa
dal gregge per andare a brucare l’erba migliore”
13
Provare, Produrre e Progredire
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Il diffondersi dei Club 3P determinò un consistente aumento della produzione
agricola e aprì la sfida della commercializzazione remunerativa del prodotto.
Molte furono le cooperative che nacquero dall’esperienza dei Club: dalla Cooperativa 3P (Cavallermaggiore) al Consorzio Produttori di Carote (San Rocco
Castagnaretta), realtà di grande interesse in quanto primo caso di contratto di
vendita ante semina sostenuto dalla locale Camera di Commercio. Altre esperienze importanti furono:
• Cooperativa Agricola di Miglioramento;
• Cooperativa Ortofrutticola Cuneese;
• Cooperativa Angelina che aderirà poi ad altre cooperative come la Produttori di Mais e la Piemonte Latte.
Negli anni Settanta però, il settore agricolo fu pesantemente colpito dai venti di
una crisi nazionale ed internazionale: erano gli anni della crisi petrolifera, della
grande ripresa dell’inflazione e soprattutto della trasformazione economica del
Paese; soprattutto al Nord, le grandi fabbriche ed i servizi necessitavano di forza
lavoro esercitando una particolare attrattiva sui giovani che vedevano i loro coetanei impiegati in settori diversi dall’agricoltura, godere di condizioni economiche e di un tenore di vita migliore.
Altra criticità che cominciò ad emergere dalla metà degli anni Settanta, era rappresentata da una meccanizzazione diffusa tra gli agricoltori cuneesi, utilizzata
però in maniera tale da diventare un costo anziché un vantaggio economico perché i costi di gestione e di manutenzione di una macchina agricola non erano ripartiti su un numero sufficientemente ampio di agricoltori. Convincere i giovani
a «resistere alla tentazione di andarsene»14 e «rimuovere l’agricoltura dalla sua
passiva posizione di inferiorità contrattuale, specialmente quando vende prodotti
deperibili»15 rappresentarono dunque le sfide affrontate dal movimento cooperativo cuneese tra la metà degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta.
Ancora una volta, i cooperatori non furono lasciati soli nei loro sforzi e furono
sostenuti tanto dagli enti pubblici (la Provincia, il Consorzio Agrario) quanto
dalle Associazioni di categoria del settore, congiuntamente impegnati nella creazione di nuove realtà cooperative (Cuneo Carni, Frutticultori Associati Cuneesi,
Piemonte Latte, Piemonte Miele) e nella realizzazione di progetti specifici, non
sempre coronati da successo, per la promozione e la vendita dei prodotti agricoli
tutelando i produttori dallo strapotere delle grandi industrie della trasformazione16.
14

Luigi Marechino, “Il Coltivatore cuneese”, dicembre 1982, in: Ianniello A. “ Cooperative, storie di uomini
e territorio”, 2005.
15
Giacomo Oddero, Assessore provinciale Agricoltura, 1975, ibid.
16
Si può ricordare in proposito il “progetto Aquila”, presentato nel 1987 dal presidente di Coldiretti ma arenatosi perché i tempi dell’unità delle forze produttive dei settori agricolo e zootecnico non erano ancora
maturi
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Gli anni Novanta sono stati invece gli anni della grande crisi, determinata in parte
dalle scelte compiute a livello comunitario (Politica Agricola Comune) ed in parte
dalla crisi finanziaria che ha colpito sia i Consorzi delle Centrali Cooperative,
sia i grandi gruppi del settore agroalimentare.
Come vedremo dalle testimonianze raccolte, il movimento cooperativo nel cuneese ha cercato in alcune parole-chiave la risposta a questa crisi: produzione
biologica, filiera corta, qualità e differenziazione del prodotto e potenziamento dei
punti di commercializzazione diretta.
Perseguendo queste strade, il movimento cooperativo diventa quindi strumento
di tutela sia del lavoro e della produzione, sia del territorio in senso ampio.
Le esperienze recenti più significative sono:
- “Biolanga” (2000), che produce cereali, ortaggi, nocciole secondo il metodo
biologico, lavorandoli, poi, attraverso una filiera garantita.
- “Biovalgrana” (2006) che raggruppa oltre cento aziende agricole bio di cui
promuove e commercializza i prodotti (pere, castagne, piccoli frutti, mele, ortaggi, cereali e colture proteiche, oleaginose e foraggiere).
- “Alpiforest” (2007) che si occupa di raccolta di materiale legnoso proveniente
da coltivazioni arboree, taglio di boschi, da scarti di lavorazione forestale o da
operazioni di pulizia di aree verdi o alvei fluviali.
2.4. Il settore vitivinicolo: cantine sociali e associazioni di produttori
In ambito vitivinicolo la diffusione della cooperazione era più marcata, almeno
nell’immediato dopoguerra, in altre province (Asti e Alessandria).
Fu allora il Consorzio Agrario Provinciale ad intraprendere un cammino di divulgazione della cultura cooperativa nel settore.
Anche qui, come in altre precedenti esperienze, furono fatti forti investimenti
formativi che da una parte servirono a dare ai viticoltori le migliori conoscenze
e competenze professionali e dall’altra, a renderli consapevoli di quanto la scelta
cooperativa li avrebbe liberati dalle fluttuazioni del mercato e dalla conseguente
posizione di debolezza economica.
Un ruolo di primo piano ebbe in questo ambito il Consorzio Agrario Provinciale
che promosse la Cantina Sociale di Santo Stefano Belbo (1956) e della meno fortunata esperienza di Santa Maria del Piano di Neive.
Altrettanto importante fu l’azione dei parroci (che già prima del Fascismo avevano sostenuto ed alimentato l’esperienza della cantina sociale in molti paesi
della provincia): ricordiamo l’impegno dei sacerdoti (e non furono infrequenti i
casi di riunioni ed attività di vinificazione svolte inizialmente nella canonica o nei
locali parrocchiali) a Vezza d’Alba (1959), Barbaresco (1958), Govone (1957) ,
Guarene – Castagnito - Magliano Alfieri (1958).
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Vanno inoltre ricordate, per la significatività dell’esperienza, le Cantine Sociali:
• Terre del Barolo17 (1958)
• Clavesana18 (1959)
• Cossano Belbo19 (1961)
Le cantine sociali, continuano a crescere per numero e per impatto sull’economia
del settore, sperimentando non poche occasioni di sinergia. Una delle più significative è sicuramente la fondazione nel 1975 del Vivaio Cooperativo Regionale
Piemontese che coinvolse l’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Cuneo ed
i presidenti di numerose cantine sociali20.
Nel 1979 invece, le spinte associazionistiche tra produttori portarono all’accordo
interprofessionale normativo ed economico per il moscato d’Asti e l’Asti Spumante.
Molte sono le sigle che hanno fatto la storia dell’associazionismo tra i produttori
nel settore vitivinicolo – enologico: un lungo percorso di persuasione, realizzato
dal Comitato di Intesa21 in oltre sessanta comuni, rese possibile la nascita il 1 settembre 1977 della Piemonte Asprovit da cui presero le mosse altre realtà quali:
il Centro Viticoltori Associati (1980), il consorzio “Cantine Produttori Vecchio
Piemonte” (1981) e la società cooperativa Colline Albesi.
L’Asprovit, unendosi con l’astigiana “Viticoltori Piemontesi” ha dato vita alla
“Vignaioli Piemontesi” (1996).
2.5. Il settore della frutticoltura: grandi cooperative si associano per reggere il
mercato
Il percorso seguito dal settore della frutticultura non è diverso da quello già narrato per altri settori, con gli attori istituzionali (Camera di Commercio, Consorzi
Agrari, Amministrazione Provinciale) impegnati dapprima nella realizzazione di
momenti di riflessione ed occasioni di formazione per i frutticoltori (negli anni
Sessanta fu addirittura costituita a Verzuolo una scuola di istruzione tecnica frutticola) e poi attivamente coinvolti nella promozione delle cooperative create non
soltanto per la vendita del prodotto o per la conclusione di acquisti collettivi di
materie prime, ma anche per la gestione dei frigoriferi e degli impianti di conservazione.
I primi impianti furono costruiti a Costigliole, Falicetto e a Lagnasco, poi vennero
quello di Bagnolo Piemonte (inaugurato dall’omonima cooperativa nel settembre
17

Che associa produttori le cui vigne sono ubicate nei territori dei Comuni di Grinzane Cavour, Serralunga,
Monforte d‘Alba, Diano d‘Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno, Roddi e Castiglione Falletto
18
Tra i fondatori anche Enrico Gallo che sarà poi presidente onorario
19
Cantina del Dolcetto e del Moscato, con sede a Cossano Belbo (nata per volontà di Giovanni Cerutti
20
“Vallebelbo”, “Marene – Castagnito – Magliano Alfieri”, “Produttori del Barbaresco,, “Vezza d’Alba,
Terre del Barolo”, “Dolcetto di Clavesana”, “Cantina Sociale di Govone”
21
Organismo composto da Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative e Consorzio Agrario provinciale
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1956) e di Savigliano (1959), gestito dalla SACOOP, realtà dalla storia molto
lunga e che in trent’anni passò da 29 ad oltre 200 soci, con conseguente aumento
esponenziale dei conferimenti ed ampliamento dei territori di riferimento sia in
termini commerciali (SACOOP ottenne negli anni Ottanta un buon successo sui
mercati del Nord Europa), sia in termini di base sociale (con soci operanti anche
nel pavese o nell’astigiano)22.
Dieci anni dopo l’impianto di Savigliano, fu costruito il complesso di Cussanio
dedicato non soltanto all’ortofrutta ma anche al settore zootecnico con la Cuneo
Carni, esperienza non fortunata che però ebbe il merito di aprire in provincia la
strada allo sviluppo del settore zootecnico.
L’impianto di Cussanio fu utilizzato già dal 1972 dalla neonata cooperativa Frutticoltori Associati Cuneesi (FAC), di cui era stato promotore il Consorzio Agrario Provinciale. Questa cooperativa era caratterizzata dal fatto di nascere su realtà
preesistenti (i Club 3P o le realtà aggregative nate in Coldiretti) e di avere nelle
preesistenti relazioni fiduciarie ed amicali tra i soci un suo punto di forza. Da questi elementi, scaturì un soggetto capillarmente diffuso sia in termini territoriali,
sia in relazione alle diverse produzioni della frutticoltura, capace di portare i suoi
soci da 11 – quanti erano al momento della costituzione – a 900 – dato rilevato
alla fine degli anni 70.
La FAC quindi (la cui avventura si esaurì degli anni Novanta), si connotò fin da
subito come un colosso del settore ed ebbe un ruolo di primo piano nella promozione di esperienze associazionistiche come Asprofrut 23, impegnandosi in particolare nel progetto SCR (Servizio Cooperative Riunite)24 finalizzato a fornire alle
cooperative del settore assistenza tecnica, progettuale, commerciale e finanziaria.
Altre esperienze importanti del settore ortofrutta, nate nella seconda metà degli
anni Settanta sono: la “Cooperativa Albifrutta” (1977), la Produttori Associati
Verzuolesi (1977), che nel 2003 sarà oggetto di una fusione con la “Cooperativa
Val Pellice” e l’Agrifrut25, cooperativa Ortofrutticola dei Piccoli Frutti che riunisce i produttori di fragole e piccoli frutti coltivati nel comprensorio di Peveragno,
Boves, Beinette, Chiusa Pesio.
Per il settore dell’ortofrutta gli anni Ottanta e gli anni Novanta sono caratterizzati
dalla rivitalizzazione dell’associazionismo tra produttori, come via maestra per
una commercializzazione efficiente e remunerativa.
22

Oggi i soci si sono nuovamente ridotti e la cooperativa, che pure rimane attestata in alcune importanti aree
della provincia ha risentito da una parte dell’invecchiamento dei soci, non sostituiti dalle giovani generazioni, in parte di andamenti climatici poco favorevoli.
23
Associazione Provinciale Frutticoltori di cui facevano parte FAC, SACOOP, Lagnasco Fruttta, Cooperativa Valle Po di Saluzzo, COB di Bagnolo Piemonte, 3P di Bibiana
24
Poi sostituito da Alpifrut
25
La cooperativa nasce nel 1969 come Cooperativa Agricola Peveragnese, nel 1975 diventa “Cooperativa
Besimauda 3 Punte” e nel 1979 Agrifruit
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Così la citata Asprofrut, operativa dal 1970, crebbe in maniera importante fino a
decidere, nel 1999, di diventare cooperativa.
Analogamente, due cooperative del Saluzzese (Lagnasco Frutta e Produttori Associati Verzuolesi), rimisero in moto nel 1989 un’associazione di produttori che
da anni era inattiva e che fu rinominata Associazione Produttori “Ortofrutticoli
Associati”. Da questa associazione nacque nel 1996 la Lagnasco Group, che dapprima mantenne la forma giuridica di associazione e poi (29 febbraio 2000) venne
trasformata in cooperativa.
Oggi “Lagnasco Group” è un consorzio a cui aderiscono quattro cooperative:
oltre alla fondatrice Lagnasco Frutta anche la “Blu di Valle”, la “Agro Natura”
(con sede a Spigno Monferrato) e il “Frutto Permesso” (con sede a Bibiana).
Nel maggio del 2003 nasce “Ortofruit Italia” che oggi riunisce più di 500 aziende
agricole, coordinate dalle quindici26 cooperative aderenti per un volume totale di
20.000 tonnellate commercializzate.
Nel 2005, inoltre, è stata costituita l’associazione “Assortofrutta”, nata dalla sinergia di Ortofruit, Piemonte Asprofrut e Lagnasco Group con i consorzi per la
tutela di alcune produzioni tipiche del territorio (castagna, fragola, piccoli frutti,
mela rossa).
La stessa Ortofruit Italia, infine, ha dato vita nel novembre 2010 alla prima AOP
(Associazione di Organizzazioni di Produttori) che prende forma in Piemonte. A
questo nuovo strumento dell’associazionismo dei produttori partecipano anche
Asprofrut e Piemonte Asprocor27.
2.6. La cooperazione di produzione lavoro: dalla logistica del passato a quella
del futuro
Le cooperative di produzione lavoro sono presenti in provincia di Cuneo già verso
la fine dell’Ottocento; si trattava in genere, di cooperative di artigiani (carpentieri,
muratori, falegnami).
Nel 1937 nasce invece la Cooperativa Fattorini, legata inizialmente allo svolgimento dei servizi logistici presso la nuova stazione ferroviaria di Cuneo, inaugurata in quello stesso anno, ma capace negli anni successivi di differenziare i
propri servizi e di diversificare la propria clientela.
Negli ultimi vent’anni del secolo scorso poi, la cooperazione per la produzione
di lavoro è stata la risposta messa in campo dai lavoratori per salvaguardare la
propria occupazione.
Le esperienze che ne sono scaturite hanno assunto il nome di “cooperative ere26
“Agrifrutta”, “Biovalgrana”, “Agricompany”, “Buono Sano Pie2monte”, “Emme.Ti”, “Frutticoltori Astigiani associati”, “Azienda Agricola il Casone”, “Natura Amica”, “Roero Ortofrutta”, “Ortosaporidue”, “Sacoop”, “Samagri”, “VolpedoFrutta”,“Zeppieri”
27
Associazione nata negli anni settanta nell’albese a tutela dei produttori della nocciola
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ditarie”: si è trattato sicuramente di realtà importanti che ad esempio, hanno consentito a molte delle persone impiegate in quelle fabbriche di terminare il loro percorso lavorativo senza attraversare il trauma della disoccupazione e della
transizione ad ammortizzatori sociali.
Tutte quelle vicende28 però, dicono anche della fragilità di esperienze portate
avanti in settori economicamente fragili (magari perché esposti ad una concorrenza globalizzata) e che, proprio a causa delle incertezze del mercato, non riescono ad aggregare attorno a sé forze sufficienti a garantire sostenibilità nel medio
periodo.
Non a caso l’ala più forte della cooperazione di produzione lavoro ha cominciato
a svilupparsi in provincia di Cuneo quando alcune industrie del settore metalmeccanico, agroalimentare e dolciario hanno risposto alla crisi con una «delocalizzazione soft», non spostando cioè la produzione in “altri” luoghi ma
esternalizzando alcune fasi dei processi produttivi senza, per altro, abbandonare
il territorio.
Così ha fatto ad esempio la Ferrero Spa di Alba, quando ha deciso di esternalizzare il confezionamento dei propri prodotti ed ha coinvolto i sindacati confederali CGIL, CISL, UIL nella progettazione e nella costituzione del soggetto che
avrebbe dovuto gestire le fasi del confezionamento: nacque così la cooperativa
Nuova Cesare Delpiano (1986).
Questa cooperativa è stata sicuramente la più importante realtà imprenditoriale
nata nel contesto di un’esternalizzazione di alcuni segmenti dei processi produttivi, che non dimenticasse il territorio e che continuasse ad offrire ai suoi abitanti
opportunità occupazionali.
Altre iniziative imprenditoriali simili si erano sviluppate negli anni e nei mesi
precedenti ed altre se ne sarebbero costituite negli anni successivi: Espert, (1981)
GTPM29 (1985), LAR (1986), Pulicenter (1987) e Lavoro del Roero (1991).
Abbiamo citato solo le imprese più importanti, ma l’elenco è sufficiente a testimoniare la forza del settore della logistica nel tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo.
Dalla logistica era partita la cooperazione per la produzione di lavoro nel 1937 ed
alla logistica, che nel frattempo è diventata “logistica integrata”30, si guarda per
le scommesse del presente e del futuro.
Il Consorzio Logis, unitamente a Confcooperative Cuneo ed alla FAI Service, è
28

Lamital Centallo, Fispas Dronero, Coo-In Bra, cravattificio braidese.
Gruppo Tecnico Pietro Malfatto. È il nome che la cooperativa nata come “Cleaning Services” assume dal
1987
30
Intesa qui come «processo per mezzo del quale pianificare attuare e controllare il flusso delle materie
prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti […] dal luogo di origine al luogo di consumo, in modo da renderlo il più possibile efficiente e conforme alle esigenze dei clienti» cfr. Council of Logistic Management,
1986. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/346430/Council-of-Logistics-Management
29
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tra i soggetti proponenti del progetto per un polo logistico integrato nell’area
MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo).
BOX 4

POLO LOGISTICO INTEGRATO NELL’AREA MIAC (MERCATO
INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO)
Risultato atteso
Realizzazione di un nuovo Centro Interportuale e Intermodale e di un Centro
di Distribuzione Urbana per risolvere le problematiche della veicolarità della
città di Cuneo e del suo hinterland con conseguente miglioramento della sostenibilità urbana e rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico.
Soggetti proponenti
• Confcooperative Unione Provinciale Cuneo: organizzazione di rappresentanza, tutela e promozione delle 340 cooperative associate.
• Consorzio Logis: oltre 7.000 addetti e oltre 300 milioni di fatturato.
Svolge: servizi complementari all’autotrasporto, servizi di facchinaggio e
attività complementari, gestione delle piattaforme logistiche, servizi di imballaggio e confezionamento , assistenza tecnica gestionale, servizi di pulizia.
• FAI Service: nata nel 1986 a Reggio Emilia su iniziativa di alcuni aderenti
alla Federazione Autotrasportatori ha trasferito all’inizio degli anni Novanta la sua sede amministrativa a Cuneo. Riunisce oltre 7.000 associati ed
offre loro servizi mirati da un lato alla formazione e all’accrescimento delle
competenze (formazione sul lavoro, consulenze fiscali e gestionali) e dall’altra alla riduzione dei costi (convenzioni per carburanti, pedaggi autostradali, tariffe traghetti, polizze assicurative).
Attività previste dal progetto
• Polo Logistico: movimentazione delle merci, confezionamento semilavorati, materie prime e prodotti sfusi.
• Interporto e area lunga sosta per veicoli commerciali: previsti servizi di
parcheggio custodito, ristorazione, accoglienza (anche per periodi mediolunghi).
• Centro di Distribuzione Urbana: nell’area convergerà il volume di merci
destinato al rifornimento della piccola e media distribuzione ubicata in
città, nonché delle attività dei settori industria, artigianato e servizi. Presso
il centro sarà inoltre attivato un punto smistamento corrieri e un parcheggio di interscambio per vetture private.
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Soggetti firmatari della convenzione per la realizzazione dello studio di
fattibilità e per il rilancio dell’area MIAC (dicembre 2007):
• Comune di Cuneo
• Tecnogranda spa
• Fingranda spa
• MIAC scpa
• Confcooperative Cuneo
• Fai Service
• Consorzio Cooperativo Logis
• Fincos Finanziaria Costruzioni spa
2.7. Solidarietà sociale e cultura: ambiti giovani e dinamici della cooperazione
Il Concilio Ecumenico Vaticano II da un lato ed i movimenti del Sessantotto dall’altro (prescindendo dalle derive estremiste e violente che hanno caratterizzato
gli anni Settanta), sono i due orizzonti di riferimento per quel processo di crescita
della coscienza sociale e collettiva che ha caratterizzato la storia italiana dagli
anni Sessanta all’inizio degli anni Ottanta.
Nuovi soggetti, sino ad allora segregati dalla società, venivano finalmente visti
come portatori di diritti da tutelare e da garantire (si pensi ad esempio ai pazienti
psichiatrici ed alle persone con disabilità).
Nello stesso tempo, le mutate condizioni economiche (Gli Anni Settanta sono
stati quelli della prima grave crisi economica del dopoguerra) e sociali del Paese
facevano emergere nuove forme di vulnerabilità sociale e di disagio: si pensi agli
adulti espulsi dal mondo del lavoro, esposti quindi al rischio di impoverimento
materiale e relazionale, o ai giovani che sperimentavano stati alterati di coscienza
attraverso l’uso di sostanze psicotrope da cui diventavano patologicamente dipendenti.
A tutte queste “nuove” domande, ha risposto la “società civile” attivando forme
di solidarietà autogestita che spesso sono partite come associazioni di volontariato
e poi si sono evolute in cooperative.
«Molti giovani che progressivamente si staccavano dalla politica attiva e abbandonata l’utopia della trasformazione del mondo dall’oggi al domani, hanno
iniziato a trasformarlo concretamente iniziando dal territorio, nel piccolo; si
sono messi insieme, all’inizio come volontari, poi hanno deciso di trasformarla
in un’attività professionale».31
Grande ruolo nel sostenere questa svolta dal volontaristico al professionale, hanno
avuto sia l’Unione Territoriale Confcooperative Cuneo sia il CeNaSCA CISL.
Sono così nate molte cooperative: una delle prime è stata “Proposta 80”, formata
31

Intervista da Attilio Ianniello, gennaio 2012
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da insegnanti e psicologi che da tempo lavoravano sull’integrazione scolastica
dei ragazzi disabili. Evolvendo in cooperativa, questo gruppo di lavoro comincia
a gestire percorsi formativi (con l’intento di abbattere le barriere culturali che determinavano la segregazione dei ragazzi disabili) ma anche servizi di tipo terapeutico, educativo e residenziale.
Anche a Busca è attiva una realtà che opera per il pieno inserimento sociale e
scolastico dei ragazzi con disabilità: è quella che oggi si chiama cooperativa “Insieme a Voi” , nata nel 1993 dall’“Associazione Come Voi, Insieme a Voi”. Gestisce la Residenza Assistenziale Flessibile di Busca, la comunità alloggio di
Villafalletto, un centro marino a Ceriale ed in convenzione con la provincia di
Cuneo, il supporto alla comunicazione con disabili sensoriali nelle scuole di ogni
ordine e grado.
Un percorso simile a quelli di Cuneo e Busca fu realizzato anche ad Alba dove
un gruppo di persone «a livello di volontariato» mise in piedi e cominciò a gestire nel 1977 una comunità alloggio per persone disabili, costituendo poi (1989)
la cooperativa “Insieme” con l’obiettivo di reperire occasioni di inserimento lavorativo per gli ospiti.
A partire dall’anno successivo anche la gestione della comunità – quindi non soltanto l’inserimento lavorativo degli ospiti – venne assunto da una cooperativa
costituita da alcuni volontari Caritas: la cooperativa Alberto Abrate (1985).
Sempre in ambito Caritas, ma sul territorio cuneese, nacque poi la Cooperativa
Oasi (1988) che comincia ad operare con un centro socio psico-educativo e con
un centro di auto-aiuto per persone alcol dipendenti, estendendo poi la sua attività agli anziani ed ai parenti delle persone ricoverate presso le strutture sanitarie di Cuneo.
Ancora a Cuneo, e ancora come associazione di volontariato maturata in un contesto parrocchiale, nacque nel 1986 quella che oggi è la Cooperativa San Paolo.
Per volere del Parroco, l’Associazione ha cercato di offrire opportunità di socializzazione agli abitanti di un quartiere “nuovo” nel quale era importante costruire
quei legami di solidarietà che nutrono la coesione di una comunità.
La trasformazione da associazione in cooperativa avvenne nel 1989, stesso anno
in cui nasce la “Bottega Passaparola” dove vengono venduti gli oggetti prodotti
da piccole realtà di lavoro protetto del territorio (centri diurni e comunità residenziali per disabili). Negli anni successivi la Bottega ha poi iniziato a commercializzare anche prodotti del commercio equo e solidale.
Alcune delle cooperative nate negli anni Ottanta, si sono fondate su professionalità e competenze specifiche rivolte ai minori con situazione di elevata conflittualità o problematicità familiare, come ad esempio la Cooperativa Emmanuele
(1985) e la Cooperativa “Il Casolare” con sede a Piasco, nata come cooperativa
agricola nel 1981 e trasformatasi in cooperativa sociale nel 1993.
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Sempre nell’ambito dei servizi alla persona, opera dal 1997 la cooperativa “Persona e Società” che oltre ad avere gestito servizi di baby parking e di Estate Ragazzi, ha anche attivato al suo interno un Centro Studi per il monitoraggio delle
esigenze del territorio nel campo dell’intervento sociale.
Infine, data la struttura demografica della nostra regione e della nostra provincia,
non si possono dimenticare le molte cooperative che lavorano nelle case di riposo e nelle residenze per anziani.
Dall’esperienza volontaristica degli anni Settanta (Comunità Capolavoro della
Carità) nasce nel 1991 la cooperativa “La Grolla” che ha sede a Boves ma lavora
in alcune case di riposo della provincia e gestisce anche il centro “A. Mauro” per
persone disabili.
L’ormai trentennale cammino della cooperazione sociale ha fatto maturare anche
in questo ambito i tempi per la realizzazione di esperienze consortili, prima tra
tutte “Il Mosaico”, nato il 26 novembre 2001 nell’ambito di Confcooperative
Unione Provinciale di Cuneo e di Federsolidarietà Piemonte e “Sinergie Sociali”.
Del Consorzio Sinergie Sociali fanno, invece, parte:
• la cooperativa Alberto Abrate;
• la cooperativa RO&RO;
• la cooperativa Macondo;
• la Cooperativa Operatori Sociali (COS).
Tutto il fermento in campo sociale di cui le pagine precedenti sono testimonianza,
è stato vissuto anche dalle “attività culturali”, soprattutto quando, a partire dagli
anni Settanta, anche grazie ai movimenti di cui abbiamo detto sopra, la cultura è
uscita dalle accademie ed è diventata qualcosa di più ampio, finendo per coinvolgere anche attività di recupero e la valorizzazione delle radici storiche e delle
culture popolari.
Non si trattava di banalizzare o, come si diceva allora, di “massificare” la cultura
“alta” bensì di metterla in comunicazione con gli altri soggetti del territorio che
producevano cultura.
Da una parte, si trattava dunque di divulgare la cultura sul territorio attraverso incontri, iniziative di sensibilizzazione e dall’altra di far conoscere la cultura del territorio.
Due esperienze maturate in provincia di Cuneo sono emblematiche di questo doppio movimento: la Cooperativa “L’Incontro” di Alba e il Ce.G.A.T.S. Vega di
Cuneo. La Cooperativa “L’Incontro” è nata nel 1977 con l’obiettivo di dialogare
con le altre componenti culturali del territorio ed è attiva sia nella realizzazione
di percorsi di formazione e riflessione sia nella gestione di una libreria.
La Cooperativa Ce G.A.T.S. Vega ha invece assunto tale forma giuridica nel 1999,
dopo un decennio durante il quale il gruppo di lavoro, composto da persone che
avevano frequentato il primo corso di formazione per guide turistiche della pro38

vincia di Cuneo, aveva gestito un’ associazione quasi omonima ( Ce.G.A.T. Centro Guide Turistiche e Accompagnatori - , caratterizzata dal seguente scopo
sociale:
«promuovere, propagandare, svolgere e tutelare tutte le attività inerenti allo sviluppo della professione di guida turistica […] per promuovere e sviluppare il turismo locale, nazionale e internazionale».
La cooperativa, che rispetto all’associazione aggiunge nel nome la parola Servizi ed il riferimento alla stella principale della costellazione della Lira, è stata insieme ad altri soggetti del territorio e con il sostegno degli Enti pubblici, tra gli
artefici principali del rilancio turistico di alcune aree della provincia.
2.8. La casa in cooperativa: quattro cooperative e due consorzi
Già le società di Mutuo Soccorso (seconda metà dell’800) avevano tra gli obiettivi quello di garantire ai lavoratori una sistemazione abitativa.
In Italia in generale e nella provincia di Cuneo in particolare, la cooperazione
(insieme ad altre realtà di matrice cattolica come la CISL e le ACLI) assunse questo ruolo in maniera forte a partire dal secondo Dopoguerra.
Per citare solo qualche dato, va segnalato che negli anni Cinquanta ben 32 erano
le cooperative edilizie su un totale di 78 aderenti; negli anni Sessanta, il numero
era salito a 75 (su un totale di 143) e nel decennio successivo 82 su 145. Negli
ultimi trent’anni, le cooperative edilizie aderenti a Confcooperative Cuneo sono
state stabilmente una ventina.
In questo quadro, le realizzazioni più significative a Cuneo sono state:
• la cooperativa edilizia “La Stella Polare”, costituta nel 1963 da un gruppo
di Ufficiali dell’Esercito e rilanciata alla fine degli anni Settanta dapprima
per dare un’opportunità di sistemazione abitativa agli operai Michelin e
poi per l’edificazione del quartiere “Cuneo 2”;
• la cooperativa edilizia “Rocchetta” costituita nel 1981 ma rimasta inattiva
fino a dieci anni più tardi quando costruì dodici villette a schiera nel Comune di Sanfrè.
Ad Alba invece, dove gli insediamenti di alcune importanti aziende (Ferrero, Miroglio, Mondo Spa) e del relativo indotto aveva fatto crescere i bisogni abitativi,
venne creato il “Consorzio Casa Futura” (1997) strutturato come strumento per
una risposta più efficace ai bandi emanati dall’Amministrazione pubblica (comunale e regionale).
Precedentemente era stato costituito il Consorzio Provinciale Edilizia Abitativa
(CoPEA, 1982), oggi Consorzio Casa 2000 a cui aderiscono oltre a “Stella Polare” e “Rocchetta” anche altre due cooperative edilizie: “Cuneo Argentera” e
“Valli Cuneesi”.
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2.9. Il credito cooperativo: un alleato contro la crisi
«La prima Cassa Rurale in provincia di Cuneo è stata laica e liberale. Fu costituita nel 1886 a Diano d’Alba. Nel 1894 a Piobesi d’Alba fu costituita la prima
Cassa Rurale cattolica della provincia»32.
A partire da quel momento, si costituirono in provincia una decina di Casse Rurali di tipo laico-liberale che si definivano a quel tempo “neutre” ed una settantina di Casse Rurali cattoliche.
«Ogni borgata aveva la propria [Cassa Rurale] ed in questo soprattutto la diocesi di Alba si distinse. Ogni cassa rurale veniva costituita all’interno di un comitato cattolico che si appoggiava ad una parrocchia, questi comitati cattolici
per aver la possibilità di finanziare l’agricoltura e le attività della borgata aprivano uno spaccio di consumo di generi alimentari di prima necessità, aprivano
un’unione agraria o agricola per l’acquisto di materie prime ed attrezzature, costituivano assicurazioni cooperative contro la mortalità del bestiame per le malattie del bestiame o contri gli incendi, al tempo relativamente frequenti»33.
Le due citazioni sopra riportate, sono sufficienti a testimoniare quanto la storia del
credito cooperativo sia al tempo stesso lunga e profondamente radicata in tutto il
Movimento che si è sviluppato in Provincia di Cuneo.
Vale dunque la pena in questa sede, riepilogare soltanto alcune delle date-chiave
di questa lunga storia e di fornire alcuni dati sulla situazione attuale.
Nel 1963 venne costituito l’Istituto Centrale delle Casse Rurali e Artigiane mentre nel 1966 nacque la Federazione Piemontese delle Casse Rurali e Artigiane34.
Nel 1993 venne approvato il Testo Unico della Legge Bancaria in base al quale
tra l’altro, le Casse Rurali e Artigiane mutarono il loro nome in Banche di Credito Cooperativo, ampliando quindi potenzialmente sia la base sociale, sia la
gamma dei servizi che potevano essere offerti.
Questa innovazione normativa offrì al credito cooperativo la possibilità di rafforzarsi, innescando processi di fusione e di incorporazione.
Anche in questo ambito dunque, si va verso realtà che per caratteristiche dimensionali ed organizzative sono maggiormente in grado di reggere il mercato e la
competizione dell’oggi senza rinunciare ai valori di riferimento ed alla centralità
dell’etica e della persona.
Dalle fusioni iniziate a metà anni Novanta scaturisce un quadro in cui operano i
gruppi bancari indicati nella tabella che segue:
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A. Ianniello, intervista gennaio 2012
A. Ianniello, ibid.
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Aderirono all’iniziativa le Casse rurali di Boves, Casalgrasso, Pianfei, Vezza d’Alba, Sant’Albano Stura,
Pamparato, Rocca de’ Baldi, Bene Vagienna, Gallo Grinzane, Caraglio, Carrù, Margarita, Robilante e Roreto. Nel 1968 si unirà alla Federazione anche la Cassa di Diano d’Alba
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Tabella 1: Numero filiali aggiornato al 31/12/2011, Fonte Federazione BCC Piemonte Valle
d’Aosta

BCC

FILIALI

B.C.C. ALBA LANGHE E ROERO

56

B.A.M. CREDITO COOPERATIVO CARRU’

18

B.C.C. DI BENE VAGIENNA

20

B.C.C. DI BOVES

8

B.C.C. DEL CANAVESE

10

B.C.C. DI CARAGLIO DEL CUNEESE
E DELLA RIVIERA DEI FIORI

27

B.C.C. DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA

18

B.C.C. DI CHERASCO

28

B.C.C. DI PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI

12

TOTALE PIEMONTE

197

B.C.C. VALDOSTANA

20

TOTALE VALLE D’AOSTA

20

TOTALE FEDERAZIONE

217

I principali dati che emergono al termine della stagione assembleare 2012 della
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria indicano, a livello regionale la presenza di:
• 91.788 soci
• 217 filiali
• 824.696.000 euro di patrimonio di Vigilanza
• 7.501.242.000 euro di impieghi
• 8.215.028.000 euro Raccolta diretta
• 25.382.000 euro di utile netto
Il comunicato stampa rilasciato al termine della stagione assembleare (giugno
2012), sottolinea l’«alto grado di partecipazione» manifestato dai soci in sede di
assemblea e la diffusa consapevolezza dell’importante contributo dato dalla cooperazione di credito al territorio35. In particolare, nel tempo della crisi, tale con35

Fulvio Bernabino, direttore Federazione Banche di Credito Cooperativo Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dichiarazioni giugno 2012
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tributo si è tradotto in iniziative a favore di Piccole e Medie Imprese (PMI), famiglie e giovani imprenditori.
Proprio nel tempo della crisi, prosegue il comunicato, il credito cooperativo definito «caso storico nel quale l’idea si è tradotta in sviluppo»36, si è rivelato un
alleato importante per il perseguimento della mission del movimento, in particolare per quanto riguarda l’innovazione, la creazione e la manutenzione di reti con
imprese anche molto piccole e soprattutto, il mantenimento dei livelli occupazionali.
2.10. Da Rochdale alla Granda: la cooperazione di consumo
Come si ricorderà (vd. cap.1), la cooperazione di consumo è stata non soltanto nel
territorio cuneese la radice più profonda del movimento cooperativo. Lo insegna
l’esperienza di Rochdale (i “probi pionieri” avevano come obiettivo quello degli
acquisti collettivi di prodotti e materie prime), altre esperienze maturate in seno
alle prime società di mutuo soccorso e, in provincia di Cuneo, la realtà dei Comizi Agrari che cercavano di migliorare le condizioni della classe rurale sia attraverso l’istruzione, sia procurando agli agricoltori materie prime di buona
qualità (concimi chimici, sementi, bachi per la bachicoltura).
Proprio associandosi in quanto “acquirenti di materie prime”, gli agricoltori e gli
allevatori della provincia di Cuneo hanno consolidato l’abitudine a pensare che
“l’unione fa la forza” e che “associarsi conviene”.
Come abbiamo visto, questa convinzione si è diffusa pervadendo praticamente
tutti i settori dell’attività economica, ma non ha “tradito” le sue origini, restando
presente e radicata anche nel campo del consumo in cui sono nate realtà che ancora oggi competono con la Grande Distribuzione Organizzata, puntando sulla valorizzazione delle produzioni locali come elemento distintivo e caratterizzante.
Le realtà più “vecchie” (se si escludono i Comizi Agrari) sono quelle nate in Val
Grana nel 1915; le più recenti, sono invece:
• la “Cooperativa dei Lavoratori” di Alba (1963);
• la cooperativa di consumo “Neuro” (1972), nome scelto dai soci fondatori,
tutti operatori dell’ospedale psichiatrico di Racconigi;
• la cooperativa “Cuneo Camp” (1977), nata dall’Associazione Campeggiatori Turistici Italiani di Cuneo;
• la cooperativa “Il Quetzal” (1992) nata per portare ad Alba la voce del
Sud del mondo attraverso attività di sensibilizzazione e con l’apertura di
una bottega del Commercio Equo e Solidale.

36

Massimo Gallesio, Segretario Generale Confcooperative Cuneo, ibid.
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3. La cooperazione di matrice cattolica in Emilia Romagna:
cronologia essenziale
3.1. Le tappe principali
Con singolare analogia rispetto a quanto avvenuto in provincia di Cuneo, anche
a Bologna l’associazionismo delle cooperative di matrice cattolica compie i primi
passi nel 1946 con la costituzione dell’Unione Provinciale, la prima della regione;
seguono Parma (1947) Modena (1948) Ravenna37, Piacenza, Reggio Emilia e
Forlì (1949) e Ferrara (1958).
Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta comincia in Emilia Romagna la costruzione di grandi consorzi in diversi settori.
Nella tabella che segue, si ripropongono sinteticamente le tappe più importanti di
questo percorso con il duplice obiettivo di una ricostruzione cronologica da un
lato e di una fotografia dei settori di sviluppo del movimento cooperativo dall’altra.
CICLAT

Facchinaggio, pulizie e ausiliari del traffico

Ravenna

1953

CIAAD

Consorzio Interregionale per i servizi e la
commercializzazione dei prodotti agricoli

Ferrara

1961

CAVIRO

Distilleria cooperativa che assorbirà il Consorzio
Romagnolo Vitivinicolo. Da questa esperienza
nascerà nel 1970 il CONERVIT
Consorzio del settore ortofrutticolo

Ravenna

1966

Ravenna

1967

UPROFOR

Consorzio produttori di formaggio che darà vita
a metà degli anni Ottanta al CLC, Consorzio per
la commercializzazione dei prodotti lattierocaseari

Modena

1967

CIMACO

Consorzio Regionale del settore zootecnico che
diventerà nazionale nel 1976

Reggio
Emilia

1968

CERAC

Consorzio Regionale per gli acquisti collettivi in
agricoltura che diventerà nazionale nel 1976

CONECOR

1971

UNIONCOPER Unione dei Consorzi Cooperativi dell’Emilia
Romagna
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CORECEER

Consorzio Regionale della Cooperazione di
abitazione

1972

ASSIMOCO

Nato come strumento per l’assicurazione dei
produttori agricoli

1974

UNIHOTELS

Consorzio del settore turistico alberghiero

Rimini

1975

Data della costituzione legale, di due anni successiva alla costituzione di fatto

43

COVALPA MONJARDIN

Consorzio Interregionale per la trasformazione Mirandola (MO) 1978
dei prodotti ortofrutticoli

COREZOO

Consorzio Regionale del settore Zootecnico

Imola

1981

CONAV

Consorzio Regionale del settore Avicunicolo

Forlì

1981

CGM

Consorzio Gino Mattarelli, Consorzio Nazionale Forlì
della cooperazione sociale

1987

Non meno importanti per il consolidamento del movimento nella regione, sono
da un lato alcuni passaggi organizzativi e dall’altro l’approvazione delle normative di riferimento.
Per quanto attiene al primo punto, va ricordato che l’Unione Regionale dell’Emilia Romagna è, nel 1970, la prima ad essere costituita in Italia. Tale costituzione rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato tre anni prima (1965)
con il Comitato Regionale di Coordinamento. L’Unione Regionale presenterà il
suo programma di lavoro due anni dopo (1970) alla presenza del ministro del Lavoro Carlo Donat Cattin.
Va ricordato anche il 1986, anno in cui a Parma si tiene un importante convegno
nel quale venne elaborato un bilancio critico di quanto accaduto a nove anni di
distanza dalla prima Conferenza Nazionale sulla Cooperazione del 1977.
Al 1988 ed al 1989 risalgono infine due protocolli di intesa siglati da Confcooperative rispettivamente con:
• l’Università di Bologna per una fattiva collaborazione nel campo della formazione e della ricerca;
• la Regione Emilia Romagna – siglato con le altre centrali cooperative – per
la valorizzazione del ruolo della cooperazione, la qualificazione dei tessuti
urbani, il potenziamento delle reti di commercializzazione e trasporto.
3.2. Le fasi storiche
In sintesi, e senza ripercorrere nel dettaglio le dinamiche organizzative che si
sono dipanate in oltre sessant’anni di storia, si può affermare che gli anni dell’immediato dopoguerra siano stati gli anni in cui si è ripresa una strada interrotta, perseguendo obiettivi di umanizzazione dell’economia di mercato, ma
anche differenziandosi da quella che in quel territorio era la cultura cooperativa
prevalente (di matrice socialista).
Gli anni Cinquanta e Sessanta, sono invece stati gli anni della lenta ripresa e
quindi del decollo della cooperazione; per Confcooperative sono stati gli anni
della ricerca di un’identità non solo organizzativa ma anche politica e sindacale.
Si tratta di un processo che ha seguito tempi diversi sul territorio, influenzato
dalle condizioni ambientali e dall’emergere o meno di alcune realtà-guida.
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L’Emilia Romagna ha certamente avuto in questo processo un ruolo di primo
piano, testimoniato sia da alcune scelte organizzative (ad esempio il diffondersi
delle Unioni Provinciali e la costituzione della prima Unione Regionale in Italia),
sia da alcune figure-simbolo della cooperazione bianca e della sua storia, prima
tra tutti Giovanni Bersani.
BOX 5

GIOVANNI BERSANI Nato a Bologna, nel 1914, è stato esponente della
Democrazia Cristiana, membro del Parlamento italiano e del Parlamento europeo. Fu tra i fondatori del Movimento Cristiano Lavoratori, vicepresidente
delle ACLI, deputato per sei legislature e senatore per una. Fu sottosegretario al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel Governo De Gasperi
VII nel periodo 1952-1953.
Nel 1972 fondò il CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura), ONG di cooperazione allo sviluppo con sede a Bologna e che da allora
opera nei paesi dell’Africa sub-sahariana, balcanici e dell’America Latina.
Membro del Parlamento Europeo dal 1960, è stato eletto alle elezioni europee del 1979 per le liste della DC e riconfermato nel 1984. È stato vicepresidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, membro della
commissione per le relazioni economiche esterne e della delegazione alla
commissione parlamentare mista CEE-Turchia. Aderì dapprima al gruppo democratico cristiano, successivamente al gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo. Principale promotore dell’Associazione Fondazione Nord
Sud.[3]
Nel 2004 il consiglio regionale dell’Emilia Romagna approvò una risoluzione
per chiedere alle istituzioni locali di attivarsi per presentare una segnalazione
in favore della nomina di Giovanni Bersani a senatore a vita, descrivendolo
come chi ha dedicato la sua vita ai più deboli nelle sedi istituzionali e nel
ruolo di volontariato internazionale.
Negli ultimi anni, nella “sua” Bologna, sta crescendo un movimento a sostegno di una candidatura di Giovanni Bersani al premio Nobel per la pace.
Dice Romano Prodi in un’intervista rilasciata al “Resto del Carlino” nel settembre 2010:
«Se c’è una persona che merita il Nobel per la Pace è lui. Ha fatto solo il bene
degli altri. Se glielo danno sono felice […]E’ vero che un riconoscimento così,
dipende da mille cose. Non so se gli osservatori internazionali avranno la finezza di accorgersi di quanto è straordinaria la vita di quest’uomo».
«Bersani è un esempio per i giovani, per l’Italia e per la città. Se penso alla
discrezione che ha sempre avuto nel fare cose enormi, a quel suo modo di
raccontare, ad una tale semplicità».
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Gli anni Settanta hanno rappresentato la «fase pionieristica» dell’Unione Regionale ed un importante banco di prova per le unioni provinciali dell’Emilia Romagna.
Anche per il movimento cooperativo, così come per la storia del Paese, gli anni
Settanta sono stati quelli del confronto e del ricambio generazionale.
I fautori del cambiamento (ben rappresentati in Emilia Romagna), erano promotori del superamento di una visione residuale della cooperazione e della sua sudditanza nei confronti delle associazioni professionali del settore agricolo, a favore
di un maggiore protagonismo del movimento cooperativo nella progettazione
delle riforme e delle politiche di sviluppo richieste dal Paese.
Un momento epocale di questo confronto intergenerazionale, fu il Congresso Nazionale del 1975.
Fu quello il primo ed unico congresso segnato dal fronteggiarsi di liste contrapposte: cooperatori che venivano dalla Resistenza e dalle esperienze del cattolicesimo democratico, insieme ad allievi dei “padri fondatori” della cooperazione
di ispirazione cattolica (oltre al già citato Giovanni Bersani, vanno ricordati Ermanno Gorrieri e Benigno Zaccagnini), vennero eletti o nominati in ruoli-chiave
per portare il movimento cooperativo fuori dalla sua fase “difensivistica” e verso
la fase dei “grandi progetti”, quali quelli della diversificazione e della promozione del modello cooperativo attraverso il capillare sviluppo sul territorio.
Gli anni Ottanta sono invece stati caratterizzati dalla crisi finanziaria e politica,
dal difficile percorso di risanamento ed in seguito dal rilancio della cooperazione
che da un lato si estende a nuovi settori (gli anni Ottanta sono quelli del boom
della cooperazione sociale che vive proprio in Emilia Romagna una delle esperienze più importanti con il Consorzio Gino Mattarelli) e dall’altra con un forte
investimento, non sempre produttivo ma culturalmente necessario, sull’intersettorialità.
Negli anni Ottanta infine, con il varo delle leggi regionali sulla promozione della
cooperazione , le Regioni diventano soprattutto, nelle materie di loro competenza,
interlocutori abituali del movimento cooperativo.
In Emilia Romagna questo rapporto è da sempre vivace e dialettico, segnato da
reciproci riconoscimenti ma anche da critiche relativamente soprattutto all’ «eccessivo appiattimento istituzionale» delle posizioni istituzionali rispetto a Legacoop.
Bisognerà attendere il crollo del Muro di Berlino (1989) ed il decennio successivo, per il pieno superamento della contrapposizione ideologica che, come abbiamo visto, in Emilia Romagna è stata molto sentita sin dagli inizi della storia
repubblicana e per la creazione di un nuovo clima di collaborazione che, pur tra
alti e bassi, porterà all’apertura di un ragionamento sull’opportunità dell’unificazione delle centrali cooperative.
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Gli anni Novanta sono anche quelli in cui in sede di Congresso regionale, la Confcooperative dell’Emilia Romagna si «attribuisce la responsabilità di condurre le
cooperative nel mare aperto del mercato unico europeo che avrebbe richiesto accordi internazionali, integrazioni, investimenti ed innovazione».
A conclusione di questo excursus storico, vale la pena citare una delle testimonianze raccolte – Daniele Passini, presidente di Confcooperative Bologna – relativamente alle sfide che le cooperative si trovano ad affrontare nel presente e che
caratterizzeranno il futuro:
«Oggi come oggi, uno dei grandi temi è quello della finanza; purtroppo, alle nostre cooperative oggi non basta più come una volta mettere a disposizione le proprie braccia, ma bisogna metterci anche e sempre più delle risorse. Chi in passato
ha avuto la possibilità e la cultura di creare vere cooperative con degli accantonamenti e del capitale sociale abbastanza interessante, è sicuramente oggi più avvantaggiato nel fare un passo in avanti. Dobbiamo confrontarci per fare più
cultura nel nostro movimento, tanta formazione, mettere in moto tutti i sistemi
possibili per fare in modo che le nostre cooperative siano sempre più capitalizzate e, dove possibile, fare anche aggregazione perché le cooperative medio piccole fanno troppa fatica oggi a stare in piedi»38.
3.3. Rilevanza della matrice di riferimento
La Resistenza e la guerra di liberazione avevano lasciato al Paese la grande sfida
della ricostruzione ed il patrimonio rappresentato da tutte quelle persone che della
ricostruzione fisica, economica, politica e sociale del Paese volevano essere protagoniste.
Per i molti cattolici che avevano preso parte a quell’esperienza, essere protagonisti della ricostruzione voleva dire anche offrire testimonianza di spirito di servizio e di fede cristiana.
Non di rado le due dimensioni del protagonismo nella ricostruzione e della testimonianza di fede portarono le persone nell’alveo della cooperazione.
In Emilia Romagna quindi, molti dei cattolici che intrapresero esperienze cooperative lo fecero perché videro nei principi cooperativi una via per tradurre nel
quotidiano gli stessi principi cristiani.
Per quanto riguarda il contesto emiliano-romagnolo, sta dunque nella matrice
culturale di riferimento e nella sua grande forza motivazionale una delle variabili-chiave dello sviluppo di questa parte del movimento cooperativo.
Si tratta di un elemento che è forte molla motivazionale, capace di resistere anche
alla mancanza di risultati concreti nel breve periodo: in un contesto come quello
emiliano-romagnolo, così fortemente segnato da una matrice culturale di tipo di38
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verso, si “diventa cooperatori” per tradurre nel concreto il fatto di essere “buoni
cristiani” e, una volta che si sono messi insieme questi due elementi, si “continua
ad essere cooperatori” a prescindere dai risultati immediati, dai fallimenti e dalle
delusioni; si mette in campo la pazienza delle lunghe attese cercando di promuovere cultura della responsabilità negli altri, anteponendovi però l’impegno
personale ed interpretando la scelta cooperativa come strada per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro e non come possibile transizione all’economia
collettivistica.
Anche in Emilia Romagna, come nel resto d’Italia, altro elemento-chiave per
l’affermazione ed il consolidamento della cooperazione di matrice cattolica, è
stata la Chiesa con i parroci, le Diocesi e le comunità ecclesiali, impegnate da
protagoniste nella creazione e nel sostegno anche economico delle cooperative o
delle aggregazioni da cui le cooperative sono nate.
Nel contesto emiliano-romagnolo questo rapporto esiste ed è innegabile, ma risulta anche temperato da una forte spinta del Movimento verso l’autonomia dalle
forze politiche e dalle realtà associative “di area”. È quella autonomistica una
scelta sia valoriale di fondo (coerente con quanto detto poco sopra a proposito
della promozione della cultura della responsabilità in tempi anche medio-lunghi)
sia, ancora una volta , un’opzione esercitata per differenziarsi dalla cultura cooperativa prevalente e da una Lega delle Cooperative considerata “cinghia di trasmissione del PCI”.
Le realtà associative e le forze politiche di area, in particolare l’Azione Cattolica,
le ACLI e la Democrazia Cristiana, hanno comunque rappresentato il serbatoio da cui ha attinto il movimento cooperativo; comune era infatti l’obiettivo di
dare voce a chi non ne aveva, senza per questo schierarsi con la sinistra antagonista e massimalista.
Proprio per le spinte autonomiste di cui si è detto sopra, tra il movimento cooperativo di ispirazione cattolica e le realtà politiche ed associative di area ci sono
stati comunque rapporti e sono stati di natura osmotica, anche se non sono mancati momenti di attrito o veri e propri conflitti.
3.4. I rapporti con le forze sociali di area
Tutto comincia, a Bologna come a Cuneo, nel mondo agricolo, talvolta teatro di
un «franco confronto» tra esponenti del movimento cooperativo ed associazioni
di categoria (Unione degli Agricoltori e Coldiretti). Oggetto del confronto, non
tanto il modello cooperativo, quanto la titolarità della rappresentanza delle cooperative operanti nel settore agricolo e degli agricoltori in quanto imprenditori associati.
Fu nell’individuazione di obiettivi comuni e di mission condivise (la tutela e l’incremento del reddito degli agricoltori) e nell’agire insieme di esponenti locali
48

delle due organizzazioni, che alcune importanti sfide vennero vinte:
• il decollo di alcuni progetti consortili, (ad esempio la cooperazione agricola ravennate ed i CONECOR);
• il riconoscimento pieno della diversità di funzione tra sindacato degli agricoltori, in quanto imprenditori associati e sindacato degli agricoltori come
categoria sociale e professionale;
• il superamento dell’atteggiamento contrario di medi e grandi proprietari
nei confronti della proposta cooperativa (lavorando sui temi dell’importanza del voto “capitario” e sulla responsabilizzazione del produttoresocio).
Meno pervasivo e meno contrastato, è stato sicuramente il rapporto con le ACLI,
perno della presenza nel sociale della DC e serbatoio della base sociale di molte
cooperative.
Per quanto riguarda la CISL, la collaborazione può definirsi “a tutto campo”
nella realtà modenese e particolarmente intensa a Bologna e Rimini in campo
agricolo; a partire dagli anni Settanta poi, importante è stato il contributo della
CISL per la costituzione di alcune cooperative di facchinaggio, soprattutto nel
ravennate.
3.5 Il rapporto con la Democrazia Cristiana
La Democrazia Cristiana non è stata soltanto il “serbatoio” o il luogo della formazione degli uomini che hanno poi fatto la storia del movimento cooperativo,
visto il ruolo avuto dalla DC la cui visione dello sviluppo del Paese era in piena
sintonia con i valori di riferimento del movimento cooperativo di ispirazione cattolica.
La DC, ha dunque rappresentato un altro fattore importante per lo sviluppo di
una parte del movimento cooperativo e questo si può cogliere sia a livello nazionale (si pensi all’articolo 45 della Costituzione, fortemente voluto dal partito
di De Gasperi), sia a livello locale con l’emergere di alcune importanti figure tra
cui i già citati Giovanni Bersani, Ermanno Gorrieri (che creò e diresse l’Ufficio
per la Cooperazione) e Benigno Zaccagnini (responsabile nazionale DC per i problemi del lavoro).
BOX 6

ERMANNO GORRIERI (1920 – 2004) Dopo aver studiato a Modena ed
essersi laureato in giurisprudenza, divenne ufficiale degli alpini. Durante la seconda guerra mondiale partecipò alla Resistenza con il nome di battaglia
“Claudio” e fu attivo nella creazione della Repubblica Partigiana di Montefiorino.
Dopo la guerra, fu uno dei fondatori della CISL e venne eletto deputato per
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una legislatura nella Democrazia Cristiana nel 1958-1963. Il suo vero interesse era però nello studio dei problemi sociali, in particolar modo la povertà.
In politica era considerato un esponente indipendente della società civile.
BENIGNO ZACCAGNINI (1912 – 1989) Nel 1937 si laureò in medicina
e successivamente si specializzò in pediatria e fino all’8 settembre 1943 esercitò la professione medica. Attratto dalla politica, fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana e prese parte alla Resistenza. Membro del Comitato di
Liberazione Nazionale, fu tra i più attivi combattenti antifascisti della sua provincia.
Eletto all’Assemblea Costituente nel 1946 ed alla Camera dei Deputati nel
1948, si schierò più tardi a favore della formula politica del centrosinistra,
aderendo alla corrente di Aldo Moro, rappresentante della sinistra democristiana. Fu rieletto alla Camera fino al 1979, mentre dal 1983 fino alla morte,
fece parte del Senato della Repubblica.
Tra il 1958 e il 1970 fu Ministro del Lavoro prima e dei Lavori Pubblici poi.
Dal 1972 ricoprì incarichi di partito. Fu Segretario Nazionale dal 1975 al
1980 attraversando in quel ruolo i difficilissimi giorni del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro, suo maestro ed amico e schierandosi sulla “linea
della fermezza”.
Dal 1984 al 1989 fu Eurodeputato.
Se questi tre leader di rilevanza nazionale sono in qualche modo l’emblema del
legame tra la Democrazia Cristiana e la “cooperazione bianca” in Emilia Romagna, altri ve ne furono, particolarmente attivi sul territorio e protagonisti di percorsi nei quali l’attività politica ed il lavoro nel movimento cooperativo si sono
alternati e compenetrati: Giuseppe Bambi, Giampaolo Mora Gino Mattarelli, Giovanni Spezia, Dario Mengozzi, Armando Foschi, Nino Cristofori, giusto per citarne solo alcuni.
BOX 7

GINO MATTARELLI (1921 - 1986) Si laureò in Economia e Commercio
all’Università Cattolica di Milano. Fin dagli anni giovanili, dedicò grande
passione all’attività nel tessuto dell’associazionismo cattolico, portando avanti
anche una militanza politica nelle file della Democrazia Cristiana fin dalla
costituzione del partito. Il suo percorso toccò tutti i livelli, dall’impegno di
base fino ai vertici della Dc. Nel 1958, venne eletto alla Camera dei Deputati
e mantenne l’incarico parlamentare fino al 1976. In questo periodo fu segretario e poi presidente della Commissione Interni, mentre in un governo Andreotti (1972/73) divenne sottosegretario alle Partecipazioni Statali.
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Al suo nome, si lega in particolare la nascita della cooperazione di solidarietà
sociale. Mattarelli fu infatti il primo in Italia a sostenere che il modello cooperativo fosse la forma giusta per dar dignità alle tante esperienze di associazionismo e volontariato.
3.6. Il decentramento regionale ed i rapporti con la Regione Emilia Romagna
La costituzione delle Regioni ed il loro inizio di attività, ha rappresentato un
punto di snodo importante per il movimento cooperativo per due ordini di ragioni: in primo luogo, per il definitivo passaggio da semplice strumento societario a soggetto politico autonomo, disponibile a farsi carico di funzioni di interesse
generale; in secondo luogo, per l’accelerazione della riforma politica e organizzativa interna di cui il movimento cooperativo di ispirazione cattolica dell’Emilia Romagna era stato tra i primi e più attivi sostenitori.
Furono quindi le Regioni a diventare interlocutori privilegiati, sia sul piano legislativo, sia in tema di politiche di sviluppo aderenti al territorio; proprio per questa ragione il decentramento diventava prioritario anche per il movimento
cooperativo che, soprattutto in Emilia Romagna era particolarmente attento, da
un lato a evitare un decentramento che replicasse i “verticismi” delle organizzazioni centrali e la moltiplicazione di enti e strutture (con conseguente sovrapposizione di competenze e spreco di risorse) e dall’altro a rivendicare il corretto
rapporto con gli enti pubblici.
In particolare, così sosteneva l’Unione Regionale Emilia Romagna all’inizio degli
anni Settanta, era importante evitare che il nuovo ente pubblico – la Regione appunto – finisse per strutturarsi in maniera eccessivamente burocratica, finendo
per inglobare il pluralismo associativo in una programmazione calata dall’alto o
mortificante per le capacità di autogestione ed autogoverno dei cooperatori.
Punto fermo dell’azione di Confcooperative in Emilia Romagna dunque, è sempre stata la convinzione della necessità di instaurare con la nascente istituzione
un rapporto di collaborazione e partecipazione per il miglior utilizzo delle risorse
disponibili, in un’ottica di efficienza/efficacia rispetto alle finalità di interesse
pubblico.
I presupposti sopra enunciati hanno in seguito delineato rapporti con l’istituzione
che si possono definire «fortemente dialettici e di aperto confronto critico» e diretti, che talvolta hanno «scavalcato il ruolo di cerniera che i partiti avrebbero
dovuto avere nei confronti della società civile».
Va detto però che l’evoluzione di questo rapporto, e di conseguenza la sua attuale situazione, non è la stessa in tutti i settori, Va segnalato in particolare che
nel settore agricoltura si è arrivati ad una sorta di “programmazione negoziata
ante litteram”, resa possibile dall’instaurazione di rapporti diretti con l’Assesso51

rato competente (ancorché di diverso “colore” politico) e di un buon gioco di
squadra nella realizzazione concreta di interventi programmati in maniera partecipata.
Momento chiave dell’evoluzione di questo rapporto, almeno nella sua fase iniziale, fu la prima Conferenza Regionale sulla cooperazione svoltasi a Ferrara nel
1972, su iniziativa congiunta della Regione e delle tre centrali cooperative (Lega,
Confcooperative ed AGCI): fu in quella sede che si gettarono le basi per una cooperazione che non si limitasse a procedure di consultazione, ma ad una vera e
propria partecipazione del movimento cooperativo alle scelte in materia di politica economica e sviluppo del territorio.
Come spesso accade però, le intenzioni e gli obiettivi annunciati in occasione di
questa Conferenza, faticarono negli anni successivi a trovare concreta implementazione.
All’inizio del 1975, venne varata la legge regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (seconda in Italia dopo quella pugliese), ma i rapporti
con l’Ente continuavano ad essere occasionali e non strutturati in modo da rendere possibile una vera e propria programmazione economica e politica partecipata; per questa ragione, in vista delle elezioni regionali del 1975, l’Unione
Regionale Emilia Romagna indirizzò a tutti i partiti una “proposta di programma”
per la legislatura, contenente indicazioni su priorità, interventi ed investimenti
necessari, ma bisognerà aspettare sino all’inizio degli anni Ottanta per vedere
una qualche parziale realizzazione di quella proposta.
Nella seconda metà degli anni Settanta, Confcooperative Emilia Romagna si è impegnata in una valutazione, inevitabilmente critica, dello stato di avanzamento del
decentramento regionale (legge 382 del 1975) che si traduce da un lato nella proposta di nuove unità di decentramento (i comprensori) e dall’altro in una profonda critica del metodo della “consultazione separata” messo in atto dalla
Regione Emilia Romagna.
Come si sa, i comprensori che dovevano essere le articolazioni territoriali dello
“Stato comunità” in risposta alle burocratiche forme di decentramento messe in
atto a livello di “Stato apparato” non ebbero seguito né ampio né duraturo e questo è valso sia a livello istituzionale, sia a livello di movimento cooperativo (nonostante l’intensa attività di promozione di unioni comprensoriali e circondariali),
forse perché anche qui questo passaggio avrebbe richiesto un importante “cambio di sguardo” che sul territorio ebbe concretezza soltanto in due casi: Imola e
Rimini. Il metodo della consultazione separata, utilizzato dall’istituzione per interagire con le forze economiche e sociali del territorio, era invece criticato in
quanto inadatto a fornire un quadro preciso delle esigenze e delle proposte reali,
lasciando alla Giunta Regionale ampia discrezionalità nell’implementazione di
scelte ed interventi rivelatisi poi contraddittori e parziali.
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Negli anni seguenti, altri ambiti importanti del rapporto tra la Regione e l’Unione
Regionale sono stati:
- il lavoro finalizzato alla presa d’atto della diversità dell’impresa cooperativa in
quanto tale e del suo ruolo nella società e nell’economia, per distinguere la vera
cooperazione da quella falsa;
- la richiesta da parte di Confcooperative di iniziative volte ad incentivare sul
territorio la formazione di una maggiore coscienza associazionistica per promuovere lo sviluppo locale;
- l’insistita e reiterata richiesta di Confcooperative (ancora ripetuta nel 1989) affinché la Regione mantenesse l’impegno, enunciato più volte negli anni, a costruire un quadro di pari opportunità tra le diverse espressioni del movimento
cooperativo nella partecipazione alla gestione di progetti ed iniziative prodotte
sia dalla Regione sia da diversi Enti Locali o loro emanazioni, per la circolazione delle informazioni e la trasparenza delle idee progettuali in vista dell’ottimale dispiegamento delle potenzialità del modello cooperativo in ogni settore.
Nel 1990 è entrata in vigore la legge regionale 2239 che per oltre un decennio ha
indirizzato e sostenuto lo sviluppo della cooperazione regionale.
Dopo anni di richieste di riforma, di cui anche Confcooperative è stata protagonista, si è arrivati nel 2006 all’adozione della nuova legge che riforma profondamente il precedente testo perché vuole valorizzare e promuovere la funzione
sociale ed il valore della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo.
Le finalità della legge consistono nel promuovere:
• la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa;
• la diffusione, la ricerca, la formazione e la sperimentazione della responsabilità sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell’impresa,
dello sviluppo sostenibile, dell’impegno nello sviluppo locale e della sussidiarietà;
• i programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
• i programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nell’ambito della formazione scolastica ed universitaria;
• la crescita della partecipazione nelle imprese cooperative;
• la promozione di impegni e azioni per le pari opportunità nelle imprese e
nel movimento cooperativo;
• la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori;
• la promozione di iniziative per l’informazione, la tutela e la partecipazione
di consumatori e utenti;
• l’impegno sulla responsabilità sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.
39

“Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione”
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Particolare attenzione è rivolta all’ambito della cooperazione sociale, dei servizi
sociali, culturali ed ambientali; dell’aggregarsi di lavoro autonomo professionale;
della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; dello sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di
azioni di contrasto alle forme di precarietà.
La legge istituisce inoltre, alcuni nuovi organismi, quali:
la Consulta della Cooperazione, con il compito di esprimere pareri riguardo alla
programmazione regionale, allo sviluppo della cooperazione ed alle politiche
economiche e sociali.
L’Osservatorio sulla Cooperazione che raccoglie ed elabora informazioni di tipo
economico, storico e sociologico sulla cooperazione al fine di agevolare la programmazione regionale in materia di cooperazione e la definizione delle politiche regionali in tale ambito.
La “Fondazione per la Cooperazione Emiliano-Romagnola” che dovrà avere
come scopo la promozione e l’attivazione di ricerche, studi, convegni e seminari
riguardanti il movimento cooperativo, nonché l’aggiornamento di un archivio
storico e di un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
3.7. Il rapporto con la Lega delle Cooperative
Il rapporto con la Lega delle Cooperative più forte ed organizzata d’Italia in una
regione governata dalle sinistre è stato influente, nel bene e nel male, sullo sviluppo di Confcooperative.
Il variare di natura ed intensità di tale rapporto è stato spesso, nel tempo un termometro della rappresentatività e credibilità raggiunta ed un “sintomo” dell’interesse nutrito dalla “concorrenza” per ciò che avveniva dentro Confcooperative
in termini di modelli e cultura organizzativa.
Senza nulla togliere alle forti contrapposizioni che ci sono state, ai tentativi di
“boicottaggio” della cooperazione bianca ed alle “mire egemoniche” della centrale “rossa”, non si può non sottolineare come l’esigenza stessa di tutela dei superiori interessi della cooperazione abbia finito per favorire crescenti forme di
collaborazione, o almeno di scambio, che si sono diffuse soprattutto dagli anni
Settanta nella forma delle cooperative unitarie, particolarmente diffuse nei settori
abitazione, agricoltura e produzione lavoro e nei territori di Modena, Ravenna,
Ferrara e Reggio Emilia. Le cooperative unitarie sono state da più parti definite
«scelte pragmatiche», basate sul principio che laddove un’unione provinciale non
avesse le risorse sufficienti alla promozione di iniziative cooperative a loro volta
indispensabili per la soluzione di problemi urgenti, sarebbe stato possibile accettare il contributo di altre organizzazioni.
Una logica analoga poteva essere chiamata in causa in circostanze che comportavano rischi troppo elevati per le forze di un’unione provinciale, di eccessiva
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vastità degli interessi coinvolti e dell’iniziativa da promuovere.
Fu proprio in agricoltura (ambito privilegiato nella contrapposizione ai tempi dei
comitati bracciantili) che si realizzarono le prime, più innovative e più importanti forme di collaborazione, anticipando a livello locale la collaborazione tra
forze politiche di centro e di sinistra e precorrendo i tempi della «conversione
della sinistra all’economia di mercato» nell’ambito di un diverso rapporto tra
pubblico e privato. Altro fattore che spinse le due centrali a lavorare insieme in
vista di obiettivi comuni, fu l’avvento della Regione ed il suo diventare, come già
abbiamo ricordato, interlocutore privilegiato del movimento cooperativo.
Le due centrali in Emilia Romagna, si trovarono sempre più spesso unite nelle già
ricordate critiche al modus operandi così distante da quella “vera partecipazione”
nella programmazione di cui il territorio avrebbe avuto bisogno.
Se con il tempo, le differenze e le contrapposizioni di natura politica si sono progressivamente affievolite, restavano però due differenze fondamentali.
La prima (che si può ritenere “viva” fino alla fine degli anni Ottanta) attiene alla
diversa intensità dei rapporti con i partiti di riferimento (non va dimenticato, nel
riflettere su questo punto che quella che era maggioranza politica a livello regionale era opposizione nel Parlamento nazionale).
La seconda, riscontrabile ancora oggi, riguarda invece la politica cooperativa ed
organizzativa e di conseguenza il modello di sviluppo.
Le cinque coordinate fondamentali del modello cooperativo incarnato dal movimento di ispirazione cattolica in Emilia Romagna sono state:
• difesa della piccola proprietà individuale;
• piccola e media dimensione delle imprese (per garantire partecipazione e
reciproca conoscenza);
• forte richiamo alla vivibilità per tutti della società locale;
• centralità della persona umana (di cui bisogna migliorare sì le condizioni
socio-economiche, ma di cui bisogna anche favorire la crescita morale,
civile e politica;
• rispetto del metodo democratico.
Lungo queste cinque direttrici, la cooperazione “bianca” ha lavorato per differenziarsi, in Emilia Romagna più che altrove, dalla cooperazione “rossa” ed è
stato puntando proprio su questa differenziazione che sta riuscendo a contrastare
la tendenza “egemonica” della cultura cooperativa prevalente.
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4. La dimensione quantitativa
4.1. Il quadro nazionale: il Rapporto Censis 2012
Secondo i dati contenuti nel Rapporto pubblicato dal Censis nel luglio 2012 sulla
Cooperazione in Italia, nel nostro Paese le imprese cooperative sono quasi 80.000
e danno lavoro a 1.382.000 persone.
Le cooperative contribuiscono al 7,4% dell’occupazione creata dal sistema delle
imprese in Italia. I settori in cui l’apporto è più rilevante, sono il terziario sociale40 (dove il 23,7% dei lavoratori è occupato in cooperative) ed in particolare
il settore sanità ed assistenza sociale (49,7%), il settore dei trasporti e della logistica (24% di occupati) ed i servizi di supporto alle imprese (19,3%). Le cooperative, presentano dimensioni molto più consolidate delle imprese tradizionali,
considerato che nel 2011, a fronte di una media di 3,5 addetti per impresa, le cooperative ne contavano 17,3.
Il Rapporto definisce «l’universo cooperativo» come «un arcipelago di piccole,
medie e grandi realtà». che operano nei settori più diversi.
Emerge inoltre dai dati Censis una distinzione di soglia: se gran parte delle cooperative presenta «volumi economici contenuti» con il 32% delle imprese cooperative che realizza un fatturato annuo inferiore ai 50.000 euro e con il 68,7%
di esse che ha meno di dieci dipendenti, «non va trascurato il ruolo della grande
cooperazione». Afferma il Rapporto, esponendo alcuni dati:
• il 16,1% delle cooperative superano il milione di fatturato e generano da
sole il 66,7% dell’occupazione del sistema;
• tra queste, vi è un 1,9% che presenta un fatturato superiore ai 10 milioni
di euro e che contribuisce da solo al 32,9% dell’occupazione.
Per quanto riguarda i settori di attività, la presenza delle cooperative è piuttosto
pervasiva ed ha un ruolo chiave in «alcuni settori particolarmente strategici»:
credito, agroalimentare, sociale, grande distribuzione.
Il 75,1% degli occupati nelle cooperative, lavora nei servizi e di questi il 22,4%
nel terziario sociale, il 18,6% nel settore dei trasporti e della logistica ed il 18,1%
nei servizi alle imprese ed altre attività professionali.
Dal punto di vista geografico, la cooperazione risulta diffusa in tutto il Paese,
con una presenza molto più capillare al Sud rispetto al Centro Nord, grazie al rilevante ruolo che questa svolge in ambito agricolo ed in parte, edile: a fronte di
una media Italia di 12,3 cooperative ogni 10 mila abitanti, al Sud il dato sale al
16,3, contro il 10,5 del Nord Ovest, il 9,9 del Nord Est e il 9,6 del Centro.
40

In questo ambito, rientrano tutte quelle attività realizzate «per soddisfare bisogni e domande non coperte
dal welfare statale nel campo della salute, dell’assistenza, dell’istruzione, delle attività culturali, ricreative,
e, più in generale, della «facilitazione della vita quotidiana»
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Tuttavia, guardando all’impatto occupazionale che la cooperazione ha sul territorio, la situazione appare ribaltata con un ruolo più rilevante del Nord Est, dove
contribuisce per il 9,4% all’occupazione generata dal sistema imprese (al sud la
percentuale è del 7,6%, al Centro del 6,8% e al Nord Ovest del 6,2%). In Emilia
Romagna, il valore raggiunge la soglia del 13,4%.
L’indagine Censis affronta anche le questioni “valoriali di fondo”, mettendo l’accento su:
• fiducia di utenti e consumatori;
• legame con il territorio;
• qualità dei servizi e dei prodotti offerti;
• coinvolgimento delle risorse umane;
come elementi fondanti di una cultura e di una pratica aziendale diversa da quella
che ispira l’azione delle imprese tradizionali, promuovendo una strategia più complessa attenta alle relazioni umane ed al valore della persona.
Ed è proprio nella fiducia delle persone in quanto consumatori di beni o fruitori
di servizi che la maggioranza dell’“universo cooperativo” (64%) individua il
primo e più importante fattore di competitività; seguono il forte radicamento sul
territorio (48,5%), la capacità di offrire prodotti e servizi di elevata qualità
(35,5%) ed il fatto di poter fare affidamento su risorse umane eccellenti (32,8%),
il cui coinvolgimento nella gestione dell’impresa porta fidelizzazione e migliora
la produttività.
Altrettanto importante - ed è questa una conferma dell’attualità e della forza del
modello cooperativo - è la persona, in quanto lavoratore.
Dal Rapporto, emergono diverse pratiche messe in atto per venire incontro alle
esigenze dei lavoratori e per promuoverne la crescita professionale. La maggioranza delle cooperative (il 56%), è impegnata nel garantire un’organizzazione
del lavoro flessibile, che permetta autonomia ed incentivi alla responsabilizzazione. E’ questa la dimensione principale di intervento, coerente con la natura di
un’organizzazione che su principi di responsabilizzazione e partecipazione attiva
del lavoratore, fonda le ragioni della propria esistenza. A seguire, il 37% delle
cooperative dichiara di portare avanti programmi di promozione della crescita
professionale dei giovani soci, attraverso corsi di aggiornamento e promozioni di
carriera; il 16,2% ha adottato misure volte a favorire la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro per le donne (asili nido in azienda, banche delle ore, ecc.). Vi
è, infine, un 7,9% che ha adottato misure di Welfare integrativo per i propri dipendenti (fondi pensionistici e sanitari complementari, ecc.) ed un 7,4% che ha
introdotto misure di supporto agli immigrati che lavorano nella cooperativa.
L’indagine Censis, affronta infine il tema della crisi, senza sottacere come essa sia
difficile anche per le imprese cooperative, sottolineando però da un lato la «stra58

ordinaria tenuta occupazionale» di questo mondo e dall’altro il fatto che proprio
questa forma di impresa contiene in sé il livello di innovatività necessario per
uscire dalla crisi.
«Alla richiesta di definire la fase attualmente attraversata dall’azienda — si legge
nel Rapporto — il 40,2% delle cooperative risponde di vivere un momento di
stazionarietà; il 24,6% vive invece una fase di consolidamento dei risultati raggiunti. Il 17,4% dichiara di essere in crescita mentre all’opposto, vi è 17,7% che
si trova a vivere grosse difficoltà. La crisi ha impattato in maniera molto disomogenea tra i vari comparti di attività, con settori anti-ciclici il cui mercato non
smette di crescere – è il caso del sociale – ed altri, come il manifatturiero, che invece hanno subito pesanti battute d’arresto. Per il 2012, le prospettive per le cooperative non sembrano destinate a migliorare più di tanto: la maggioranza (il
51,2%) si aspetta una situazione di ristagno mentre il 4% prevede addirittura la
crisi per la propria cooperativa».
In termini occupazionali, l’universo cooperativo presenta dati in controtendenza
rispetto al sistema Italia: dal 2007 al 2011 l’occupazione creata dalle cooperative
italiane è aumentata dell’8%, facendo lievitare il numero degli occupati tra soci
e non soci da 1.279.000 agli attuali 1.382.000. Nello stesso arco di tempo, l’occupazione in forza presso le imprese è diminuita del 2,3% mentre il mercato del
lavoro ha subito una perdita di posti di lavoro pari all’1,2%. A trainare l’aumento
dell’occupazione nel periodo considerato, è stato il settore della cooperazione sociale che ha registrato tra il 2007 ed il 2011 una crescita del numero dei lavoratori del 17,3%.
«Se la cooperazione - conclude il Rapporto - ha dimostrato una buona capacità
di risposta nell’affrontare le criticità derivanti dalla crisi, i cooperatori sono convinti che questa possa costituire un valido modello di riferimento per la ripresa».
Innanzitutto, per il ruolo in termini di tenuta occupazionale che la cooperazione
ha svolto negli ultimi anni: il 30,3% dei cooperatori reputa che questo sia il contributo più importante che la cooperazione sta dando alla ripresa; in secondo
luogo, attraverso la promozione di una filosofia ed una logica di fare impresa diversa da quella tradizionale, più attenta al valore della persona e della comunità
(indica tale item il 26,1%) ed allo sviluppo di modelli di gestione dei servizi più
orientati alla partecipazione ed alla responsabilizzazione degli utenti finali
(19,1%). Infine, il mondo cooperativo può supportare il Paese nell’uscita dalla
crisi attraverso la sua tendenza “storica” ad intervenire in settori nuovi, nei quali
si concentrano maggiori possibilità di sviluppo (12%), oppure a presidiare quelli
in cui il ruolo pubblico tende a venire meno (10,6%).
4.2. Il sistema Confcooperative: i dati dell’indagine congiunturale 2012.
La XXII indagine congiunturale pubblicata nell’ottobre 2012, mette in evidenza
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un quadro difficile e in peggioramento, caratterizzato da margini operativi insufficienti, credito bancario sempre razionato e costoso, aumento della pressione tributaria e ritardo nei pagamenti in un contesto di stagnazione prolungata della
domanda interna.
Nonostante il peggioramento di alcuni indicatori congiunturali per il secondo quadrimestre 2012 e le prospettive definite «poco incoraggianti, il Rapporto segnala:
• la risalita del fatturato nelle grandi e medie cooperative (peraltro poco sostenuto dai prezzi finali di vendita);
• la tenuta occupazionale;
• prospettive di crescita degli investimenti che sono migliori rispetto al
passato;
• un’inattesa capacità dell’export di «reggere meglio del previsto».
Di seguito una sintesi dei principali dati contenuti nella Relazione.
Mercati esteri: la maggior parte dei cooperatori che ad essi si rivolge (51%), ha
giudicato “normale” il livello di ordini dall’estero; il 15,7% ha giudicato “alto”
il livello dell’export.
Occupazione: il 66% dei cooperatori ha mantenuto stabili i livelli occupazionali;
il 17,9% ha aumentato la manodopera occupata (nel Mezzogiorno solo il 6,7%)
e il 16,1% ha ridimensionato gli organici (la percentuale rilevata sul Mezzogiorno
sale al 26,7%).
Liquidità: è peggiorata per il 33,5% delle cooperative, rimasta stabile per il
55,3% migliorata per il 13%.
Accesso al credito: il 18,4% dei cooperatori che si è rivolto ad una banca per
avere un prestito non lo ha ottenuto (la percentuale sale al 60% nelle regioni del
sud del Paese) e il 12,2% ha ottenuto un importo inferiore a quello richiesto.
Aspettative: non si attende un aumento dei prezzi finali di vendita e non c’è
molto ottimismo neanche sui livelli di fatturato: il 49% dei cooperatori non si
aspetta variazioni significative e circa il 22% ipotizza una riduzione dei ricavi.
Nemmeno sull’occupazione e sull’andamento del sistema Italia i cooperatori sembrano essere ottimisti: 2 cooperatori su 10 ipotizzano un deterioramento delle dinamiche occupazionali, mentre soltanto 1 su 10 ha ipotizzato un’evoluzione
positiva di tale dinamica.
Per quanto riguarda il quadro economico generale infine, ben il 90% dei cooperatori coinvolti nell’indagine non prevede miglioramento del quadro macroeconomico generale.
Soltanto nel settore agricolo sembrano essere rimaste «fiducia e speranza»: il
14% dei cooperatori di questo settore infatti, attende un miglioramento del sistema Italia nel breve periodo.
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4.3. La cooperazione in provincia di Cuneo: gli ultimi dati della Camera di
Commercio.
La provincia di Cuneo registra al 31 dicembre 2011, 712 società cooperative, con
un calo del 4,4%(- 33 unità) rispetto al 31 dicembre 2010.
Il dato è in linea con quello rilevato a livello regionale (-4,2%) ed è in parte spiegabile con l’eliminazione dall’albo delle cosiddette “cooperative fantasma”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2011, per cancellare le
cooperative irregolari ed inattive che non presentano il bilancio da almeno cinque anni.
Va inoltre segnalato che in provincia di Cuneo la cooperazione nel 2011 ha attraversato una fase di assestamento, con la costituzione di imprese maggiormente
strutturate mediante processi di fusione e trasformazione, nel senso che le cooperative di minori dimensioni si sono aggregate in forme imprenditoriali più strutturate.
A livello provinciale, la maggior parte delle cooperative si concentra nel settore
dei servizi (303 unità, oltre il 42,5%), con attività rivolte in particolare all’imballaggio ed al confezionamento per conto terzi, assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili ed attività di pulizia e disinfestazione. Non meno
importante la cooperazione in agricoltura (126 società cooperative il 17,7%, in
linea con il dato dell’anno 2010, coinvolte nelle attività di supporto alla produzione vegetale ed alle attività successive alla raccolta). Seguono il comparto delle
attività manifatturiere (86 unità, 12,1%), le costruzioni (48 unità, 6,7%), il trasporto e magazzinaggio (44 unità, 6,2%) ed il commercio (41 unità, 5,8%).
Significativa ma stabile la presenza di cooperative sociali (133 unità, 18,7% del
totale cooperative), volte a perseguire l’interesse generale alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini anche svantaggiati, attraverso lo svolgimento di molteplici funzioni nel sistema del Welfare.
4.4. La cooperazione in provincia di Bologna: gli ultimi dati della Camera di
Commercio
Nel 2011 le cooperative nella provincia di Bologna registrano un saldo attivo di
+37 unità, grazie agli andamenti positivi in tutti i trimestri dell’anno, con 103
iscrizioni e 66 cessazioni complessive e con un tasso di crescita rispetto al 2010
del +2,33%, migliore sia del tasso regionale (+1,73%), sia di quello nazionale
(+1,78%) e quasi quadruplo rispetto alla crescita complessiva dell’imprenditoria
bolognese (+0,59%). Anche il tasso di natalità (6,49%) è superiore all’analogo
tasso registrato, sia a livello regionale (5,72%), sia nazionale (5,09%) e superiore
a quello registrato per il sistema produttivo bolognese in complesso (6,42%),
mentre il tasso di mortalità (4,16%), anch’esso superiore ai corrispondenti valori
registrati a livello regionale e nazionale (rispettivamente 4,00% e 3,31%), risulta
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invece inferiore al tasso registrato per la totalità delle imprese bolognesi (5,83%).
A fine dicembre 2011, le cooperative registrate nella provincia di Bologna sono
state 1.553: prosegue pertanto il calo già evidenziato nel biennio precedente e
confermato dal -0,51% registrato tra il 2000 e il 2011. Le cooperative attive
(1.116) invece, aumentano leggermente rispetto al 2010 e raggiungono il valore
massimo riscontrato nel periodo 2000-2011, con un incremento negli undici anni
dell’8,8%.
Suddividendo le cooperative registrate in provincia per attività economica, si osserva che il 24,4% opera nell’industria, il 63,2% nei servizi ed il 4,2% nell’agricoltura. Rispetto al 2010 però, tutti i macrosettori sono in calo: servizi (saldo
settoriale: -18 e tasso di crescita settoriale: -1,80%), agricoltura (-10; -13,33%)
ed industria (-7; -1,81%). Se si osservano solo le cooperative attive invece, più
di un terzo (35,9%) sul totale opera in due soli settori: costruzioni (18,7%) e trasporti (17,2%).
Considerando le forme giuridiche infine, hanno saldo positivo nel 2011 le società
cooperative (+33 unità, con un tasso di crescita del +2,28%), che costituiscono peraltro l’89,9% delle cooperative attive in provincia a fine anno e le cooperative
sociali (rispettivamente +4 e +3,13%), mentre le società cooperative consortili,
che definiscono solamente l’1,0% complessivo, hanno saldo nullo.
4.5 Cuneo - Bologna quadro di sintesi della dimensione quantitativa
Nella provincia di Cuneo, aderiscono a Confcooperative 401 cooperative su un
totale di 712 (pari al 56%), mentre nella provincia di Bologna, dove in termini assoluti le aderenti sono 260 su 1.553, la percentuale scende al 17%.
Tabella 2: Le imprese aderenti a Confcooperative in provincia di Cuneo, dato aggiornato al gennaio 2012, fonte Unione Territoriale Cuneo.

SETTORI

N° COOPERATIVE

N° SOCI

141
17
12
4

16.721
640
19.448
22.000

458.000.000
1.800.000
56.121.000
13.000.000

116
14
2
86
392
9
401

12.311
534
35
3.011
74.700
81.073
155.773

416.000.000
3.120.000
360.000
66.000.000
1.014.401.000

Agricoltura
Abitazione
Consumo/Dettaglianti
Mutue Assicuratrici e garanzia
Produzione e Lavoro / Servizi
e Trasporti
Cultura Turismo e Sport
Sanità
Sociali
Totali
Credito
Totale compreso il Credito

Nota: il valore del fatturato è calcolato al netto del Credito Cooperativo
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FATTURATO

Tabella 3: Le imprese aderenti a Confcooperative in provincia di Bologna, dato aggiornato al
gennaio 2012, fonte Unione Territoriale Bologna

SETTORI

N° COOPERATIVE

N° SOCI

42

10.919

2.820.000.000

50
66
6
61
5
25
255
5
260

2.747
8.796
3.143
2.199
12.969
1.210
41.983
28.670
70.653

748.000.000
59.000.000
19.511.000
77.676.000
11.000.000
22.500.000
3.757.687.000

Agroalimentare
Produzione Lavoro, Servizi
e Costruzioni
Abitazione
Consumo e Utenza
Solidarietà sociale
Sanità e mutue
Cultura Turismo e Sport
Totali
Credito
Totale compreso il Credito

FATTURATO 2010

Relativamente ai dati bolognesi, va rilevato che il numero di soci ed il fatturato,
disaggregati per settori, sono riferiti all’anno 2010; per quanto riguarda il 2011,
sono disponibili soltanto delle stime complessive in base alle quali i soci sono
71.000 (in leggero aumento rispetto all’anno precedente), mentre il fatturato si attesta su valori analoghi al 2010.
120
100
4,3

80

21,9

25,9

Altro
Abitazione

60
29,5

Cooperazione sociale
23,9

40

Produzione Lavoro
Agricoltura

19,6

20

35,9
16,5

0
Cuneo

Bologna

Raffrontando i dati relativi al numero di cooperative presenti in ciascun settore
(non è contemplato nel grafico precedente il dato del credito cooperativo perché
la rilevazione pare troppo disomogenea), si può osservare come nel contesto cuneese sembra esserci un settore nettamente più rappresentato degli altri (l’agri63

coltura) e che da solo conta più di un terzo del totale delle aziende aderenti a
Confcooperative; seguono le cooperative di produzione lavoro e le cooperative
sociali, che rispettivamente contano circa un terzo e poco più un quinto del totale
delle aziende.
Decisamente inferiore il numero delle cooperative che fanno riferimento ad altri
settori (nel grafico accorpate per ragioni di efficacia espositiva).
La situazione della provincia di Bologna invece, risulta maggiormente articolata:
guardando il dato relativo al numero delle aziende infatti, ci sono quattro settori
“forti” e colpisce tra di essi la presenza della cooperazione edilizia a cui afferisce una cooperativa su quattro (66 in termini assoluti).
Come invece si può vedere dal grafico, le cooperative edilizie aderenti a Confcooperative sono, in provincia di Cuneo, poco più del 4% del totale (17 in termini assoluti).
Un altro raffronto possibile è quello relativo al numero dei soci. Considerando, a
differenza di quanto fatto nel paragrafo precedente, anche il credito cooperativo,
i soci che aderiscono ad una realtà affiliata a Confcooperative sono 155.773,00
in provincia di Cuneo (su una popolazione residente di 595.000 unità) e 71.000,
in provincia di Bologna (su una popolazione di 998.000 unità).
I grafici (elaborati escludendo il dato relativo al credito cooperativo) che seguono,
permettono di visualizzare il “peso” dei diversi settori in termini di soci.

Confcooperative in provincia di Cuneo:
numero di soci per settore
Mutue Assicuratrici e
garanzia

2%
4%

Consumo / Dettaglianti

17%

29%

Agricoltura
Produzione e Lavoro /
Servizi e trasporti
Sociali

22%
26%
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Altro

Confcooperative in provincia di Bologna:
numero di soci per settore
7%

3%

Sanità e mutue

5%
31%
7%

Agroalimentare
Abitazione
Consumo / Dettaglianti
Sociali

21%
26%

Produzione e lavoro /
Servizi e trasporti
Cultura Turismo e Sport

In entrambi i territori troviamo al primo posto il settore mutue e assicurazioni,
mentre dalle posizioni successive i due contesti presentano dati diversi tra loro.
Nel cuneese i settori più “pesanti” in termini di soci sono, nell’ordine:
• consumo;
• agricoltura;
• produzione lavoro;
• cooperazione sociale.
Nel contesto bolognese, invece troviamo:
• agroalimentare;
• abitazione;
• consumo;
• cooperazione sociale;
• produzione lavoro;
• cultura.
Ultimo elemento di confronto è il dato relativo al fatturato, pari ad euro
1.014.401.000,00, per le realtà operanti in provincia di Cuneo e a 3.757.687.000
in provincia di Bologna dove dunque, sembra di poter affermare che le cooperative sono meno numerose (presumibilmente anche meno capillarmente diffuse
sul territorio), ma caratterizzate da un volume di fatturato più importante.
Si rinvia al capitolo conclusivo per una sintetica analisi della ripartizione del fatturato complessivo tra i diversi settori.
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5. Alcuni protagonisti dell’avventura cuneese
5.1 Giovenale Gerbaudo: nell’economia civile, le chiavi del futuro
Figura storica del movimento cooperativo di ispirazione cattolica in seno
al quale ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di rilevanza nazionale,
Giovenale Gerbaudo, incomincia il suo “cammino di cooperatore” nel
1973.
Nelle sue precedenti esperienze, aveva maturato la consapevolezza che
per liberare la produzione ortofrutticola dalla precarietà del mercato,
era necessario aggregare le forze in un’ottica di imprenditorialità, mutualità e solidarietà.
Fare in modo che le forze si uniscano però, non è facile perché bisogna
superare l’individualismo delle persone prima e delle aziende poi. Non
ci sono alternative però! La concentrazione della domanda e la necessità
di conoscere meglio l’offerta, spingono nella direzione delle incorporazioni, delle fusioni e della messa in rete.
Questa è l’unica strada possibile ed è una via che le cooperative e le forze
dell’economia civile possono percorrere meglio di altre non avendo fini
speculativi, ma soltanto la priorità della remunerazione del prodotto;
ma affinchè questa strada possa essere percorsa con forza e senza incertezze, è necessaria un’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo politico. Anche questa, conclude Gerbaudo, è oggi una
mission imprescindibile del movimento cooperativo.
«Attualmente, sono presidente regionale di Confcooperative Piemonte. Il mio
curriculum è fatto da una lunga esperienza nella cooperazione che parte dal
1973 e dall’intuizione che un protagonismo del mondo agricolo, il cosiddetto autogoverno contadino, si poteva realizzare non soltanto attraverso una mobilitazione di tipo sindacale che tutelava i soggetti a livello produttivo, ma anche
mediante una valorizzazione del prodotto sul mercato e dei servizi alla produzione, a monte e a valle dell’azienda agricola».
Tutte queste attività, «fanno filiera» e sostengono la crescita delle aziende agricole non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche da quello commerciale,
liberando il settore dalla precarietà connessa alle fluttuazioni del mercato.
Gerbaudo ripercorre qui, raccontandole in prima persona, le tappe del movimento
cooperativo che abbiamo descritto nel secondo capitolo di questo lavoro; nella sua
narrazione, ritroviamo nomi noti (Asprofrut, FAC, Servizio Cooperative Riunite)
e testimonianza diretta della grande fatica che si faceva nel superare l’individualismo istintivo dei produttori, al quale si poteva rispondere – e si rispose – solo
con risultati concreti.
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La cooperazione però, non ha potuto fermarsi al superamento della precarietà o
alla coniugazione di imprenditorialità, mutualismo e solidarietà; con il tempo, è
stato necessario aggiungere la dimensione della conoscenza, dell’assistenza tecnica che le cooperative potevano mettere a disposizione dei soci e della «consapevolezza» dei produttori agricoli:
«Altri elementi che si sono aggiunti, sono per esempio la conoscenza delle tendenze di mercato, (che era molto superiore per chi era in forma associata, in
quanto la cooperativa dava delle indicazioni) e l’elemento qualitativo dell’assistenza tecnica, ad esempio per quanto riguarda l’alleggerimento delle forme di difesa attiva mediante intervento chimico a favore del biologico, cosa che ha portato
ad un innalzamento della qualità. Un altro elemento che è cresciuto, è quello della
consapevolezza dei produttori agricoli di una loro dignità di fronte al mercato».
Nell’aggiunta di questi due elementi, hanno avuto un ruolo importante aspetti
culturali (consumatori più informati che cercano la qualità e sanno riconoscerla)
ed uno di carattere economico e politico, legato all’internazionalizzazione del
mercato ed alla concentrazione della domanda nelle catene della Grande Distribuzione Organizzata, perché oggi, sostiene Gerbaudo, è questo il principale interlocutore del mondo della produzione agricola e con esso bisogna confrontarsi,
se possibile, su un piano di parità.
Per questo motivo, è importante rispondere alla concentrazione della domanda
con attività quali incorporazioni, fusioni, esperienze consortili o piattaforme commerciali che puntino, da una parte alla concentrazione dell’offerta e dall’altra a
mettere nelle mani dei produttori un prodotto finito che risulti essere più competitivo di un semilavorato o di una materia prima.
Interessante in questa logica, è il punto di vista di Gerbaudo - quasi un’inversione di prospettiva – per cui su un mercato iper-competitivo e difficile come
quello attuale, le cooperative hanno una marcia in più per resistere e cioè il fatto
di non essere finalizzate alla speculazione ed alla remunerazione del capitale.
«Il modello cooperativo, non avendo scopo di lucro e soprattutto nei momenti di
congiuntura difficile, ha la sola esigenza di salvaguardare la remunerazione del
prodotto che viene conferito; mentre le forme di lucro, quando vedono ridursi il
profitto sui capitali, sono tentate di abbandonare la produzione locale ed andare
a reperire produzione da altre parti, la cooperativa ha un patto con il socio e con
il territorio che resiste anche quando non c’è reddito sul capitale.
Questo, è un elemento che negli ultimi quattro anni di grave crisi ha permesso
alle cooperative di non chiudere. Certo, c’è il rischio di ridurre la redditività del
prodotto e quindi di compromettere gli investimenti futuri, però nel breve si può
resistere ed i soci continuano a stare in cooperativa perché sanno che essa non li
tradirà. Il patto viene difeso nel tempo: la cooperativa non lascia un socio in crisi
per andarne a cercare un altro più remunerativo […] mentre un’impresa che com68

pra dai produttori potrebbe cessare una linea, comprare, diversificare e delocalizzare altrove, non avendo impegni o rapporti mutualistici con i soci conferitori».
Partendo da questi presupposti e guardando verso il futuro, è facile comprendere
come l’estensione di questo ragionamento porti ad individuare in tutte le forme
di economia non speculativa – la cosiddetta «economia civile» –, la chiave che
apre la porta del futuro e che non può essere usata né dai soggetti pubblici (in
grave crisi di risorse), né dai soggetti dell’economia profit, per il quali l’obiettivo
della remunerazione del capitale è elemento imprescindibile.
«Si prevede che in futuro, il 30% della manodopera verrà assorbita dalle imprese
di tipo civile (cooperative, terzo settore, ecc…). Nell’economia civile si mettono
a valore i bisogni e si mettono a frutto le risorse del territorio. Per il futuro del
post crisi, ci sarà bisogno di più cooperazione […]. L’economia cooperativa può
correggere i difetti del vecchio sistema, ma questo deve essere recepito negli ordinamenti […]. Bisogna liberare la società civile favorendo tutte le forme di autogestione in cui le persone, la famiglia e il territorio, vengono incentivati a
mettere a valore le risorse ed i bisogni, alimentando l’economia.
Purtroppo però, conclude il presidente, non c’è ancora la consapevolezza di
quanto l’economia civile possa essere efficace per uscire dalla crisi. Questa consapevolezza manca nell’opinione pubblica, manca nella classe politica e manca
anche negli stessi cooperatori, che magari tra di loro non si conoscono neppure
o non sanno che l’universo cooperativo può soddisfare non soltanto il bisogno per
cui ciascuno è diventato cooperatore (la casa, il lavoro, il consumo), ma anche
altre necessità ed altre domande.
Per questo sono importanti iniziative di diffusione della conoscenza, come l’anagrafe dei cooperatori - che è citata di seguito - e momenti di sensibilizzazione di
tipo generalista.
«Un piemontese su cinque è socio di una cooperativa, [ma c’è poca consapevolezza dell’enorme importanza di questo dato]. Se ce ne fossero di più, il Piemonte
avrebbe una cooperazione migliore e saremmo una potenza anche dal punto di
vista dell’opinione pubblica.
Finora, la cooperazione ha avuto il torto di aver fatto molto associazione di imprese e poco movimento dei cooperatori. L’impegno da qui in avanti, è di fare entrambe le cose: buone imprese e avere cooperatori consapevoli, creando dei
momenti di partecipazione dei cooperatori alla vita del movimento. […] Stiamo
pensando all’anagrafe dei cooperatori che dovrebbe portare alla luce in ogni
provincia, oltre a quante sono le cooperative, anche quanti e quali sono i cooperatori, per dare comunicazioni ed offerta di servizi ad ogni singolo cooperatore […] al di là del rapporto dei singoli con la propria cooperativa […] In
genere, una persona va nella cooperativa di cui è socio per soddisfare uno dei
suoi bisogni e per le altre esigenze si rivolge al mercato. L’obiettivo diventa
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quindi quello di fare in modo che il socio possa portare al mondo cooperativo
tutti i suoi bisogni e che nello stesso tempo, si impegni a farsene carico.
5.2 Domenico Paschetta: dal presente della frammentazione, al futuro
dell’intersettorialità
Domenico Paschetta, è dal 2004 presidente di Confcooperative Cuneo e
da molto prima, figura di spicco nel settore dell’Ortofrutta. La cooperazione, è un mondo che conosce profondamente e che profondamente
gli appartiene al punto che, come dice lui stesso, « non riuscirei a lavorare in maniera diversa».
Il suo sguardo sull’attuale fase del movimento cooperativo è ampio, con
una disamina di tutti i settori e del relativo stato di salute, attento a cogliere quelle che per una Centrale Cooperativa sono le sfide più importanti: la vigilanza sulle cooperative spurie o su quelle che non hanno i
presupposti per la sostenibilità, il «traghettare le nostre imprese fuori
dalla crisi» e la formazione dei nuovi dirigenti, tutte strade da percorrere per poter uscire dall’attuale situazione frammentata, sostenendo
l’aggregazione delle piccole realtà.
«Sono stato presidente di cooperative ed attualmente sono ancora presidente di
una cooperativa di base nel settore agricolo ortofrutticolo (Agrifrut) che ha sede
a Peveragno e che si occupa di condizionamento e confezionamento di prodotti
freschi dell’ortofrutta. Il mio percorso all’interno di Confcooperative è iniziato
nel 2002, quando sono entrato negli organi entrando e poi dal 2004 come presidente. Sono nato in una famiglia di cooperatori ed ho avuto un orientamento
cooperativo da sempre. Terminati gli studi tecnico agrari, mi sono fermato nell’azienda di casa a lavorare, coadiuvando mio padre nella produzione di ortofrutta che conferivamo alla cooperativa fondata da lui41; in seguito, sono entrato
a fare parte, prima della commissione tecnica, poi nel collegio sindacale, poi nel
consiglio d’amministrazione della cooperativa stessa e nel ’93 ne sono diventato il presidente. Dal 93 ad oggi, sono stato tra i promotori o i fondatori di almeno dieci cooperative nell’ambito dell’ortofrutta».
L’esperienza pregressa quindi, è quella di chi vive in una famiglia di produttori
e vede come un fatto naturale il conferimento del prodotto ad una cooperativa
«per posizionare i prodotti sul mercato»; c’è anche però la consapevolezza che
non tutto è così «ovvio» o scontato.
Ci sono state, soprattutto negli ultimi anni, anche situazioni di persone che si sono
avvicinate alla cooperativa con finalità unicamente speculative: sono le cosiddette «cooperative spurie», rispetto alle quali il sistema” Confcooperative” esercita un ampio controllo, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali:
41

Fa riferimento alla Lagnasco Frutta
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«Se parliamo di cooperative di produzione-lavoro o di cooperative sociali che
sono quelle più a rischio, stiamo attenti ai contratti di lavoro che applicano: le
cooperative spurie si riconoscono per il fatto che applicano contratti “spazzatura”. A livello provinciale, abbiamo messo in piedi in collaborazione con l’INPS
e l’INAIL un osservatorio sulla cooperazione che cerca di individuare con controlli ed ispezioni, le cooperative che sul territorio stanno operando in maniera
scorretta».
La crisi, prosegue Paschetta, sta però «facendo riscoprire la vera cooperazione»
perché nelle difficoltà si è più portati a guardarsi intorno per vedere come uscirne.
La cooperazione, diventa allora una strada per aiutare chi ha perso il lavoro o chi
non riesce a trovarlo.
Dire che la cooperazione può essere una strada per uscire dalla crisi, non significa però sostenere la proliferazione di tante piccole realtà, quanto piuttosto fare
opera di convincimento per creare aggregazioni, dal momento che:
«[…] il nostro mondo è fatto da tante micro imprese che questa crisi così lunga
ha messo in una situazione di rischio. Il fatto di gestire questo rischio con delle
aggregazioni, delle incorporazioni o dei consorzi, fa sì che riusciamo a salvaguardare le nostre imprese traghettandole al di là della crisi».
Proprio per evitare la proliferazione del “micro” che può rivelarsi insostenibile già
nel breve periodo, Confcooperative esercita un’importante attività di valutazione
previa dei progetti che se da una parte stima il progetto nel suo insieme, dall’altra valuta anche il gruppo di persone «per capire quale spirito le abbia mosse nel
fare la cooperativa», oltre agli spazi di mercato esistenti per una nuova realtà.
Nell’esercizio di questa “valutazione previa”, si scopre che le motivazioni sono
sempre «molto alte» ed anzi, a volte il problema è proprio tradurre gli aspetti motivazionali nella dimensione dell’imprenditorialità:
«I principi cooperativi che stanno alla base, quelli sono e quelli restano; scostandosi da questi principi, si oltrepassa una certa linea e si creano le spurie.
Bisogna non superare questa linea e promuovere la crescita dal punto di vista
della managerialità dei dirigenti cooperativi: se fino ad un po’di tempo fa, i consigli d’amministrazione erano fatti da persone anche improvvisate che dedicavano parte del loro tempo alla struttura, adesso la complessità del momento
impone un impegno maggiore da parte dei dirigenti».
Confcooperative dunque, sta già lavorando sulla dimensione formativa con iniziative finalizzate alla conoscenza della storia del movimento cooperativo, all’incontro con altre realtà (in primis il Trentino-Alto Adige) e con altri attori
economici.
Anche questa formazione va indirizzata al rafforzamento di un movimento cooperativo.
Il Movimento, conclude Paschetta, ha nella «molteplicità dei settori», nelle forti
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relazioni con il territorio e nel lavoro portato avanti con gli interlocutori locali, i
suoi principali punti di forza:
«Abbiamo il settore agricolo che rappresenta l’ossatura del movimento con
circa 140 cooperative legate al mondo dell’ortofrutta, della carne, del latte e
della forestazione. Stiamo mantenendo le attività produttive nonostante la nostra
provincia abbia grosse fette di territorio collinare e montuoso: in una situazione
del genere, l’impresa privata industriale avrebbe abbandonato la zona per i costi
troppo elevati. Dal punto di vista sociale, è un momento difficile perché le nostre
aziende soffrono gli endemici ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione, ma è anche un momento di grande opportunità. C’è un riassetto del Welfare e le nostre cooperative sociali possono avere un ruolo determinante, in fondo
sono le imprese che garantiscono efficienza e mantengono un servizio a livello
sociale sul territorio senza speculazioni.
Le cooperative di produzione lavoro che sono un centinaio, sono quelle che all’inizio hanno subito di più la crisi, ma ne sono uscite molto bene perché hanno
cercato di differenziare i servizi erogati e su questo sono ripartite. Le cooperative di questo settore poi, si sono dimostrate importanti per l’inserimento dei migranti nel nostro territorio. Il settore abitativo sta facendo molta fatica, ma cerca
di garantire una casa anche a chi ha meno disponibilità da un punto di vista finanziario. In sostanza, credo che il movimento cooperativo a Cuneo stia dando
molto sul territorio.
La cooperazione è figlia del territorio. Noi non delocalizziamo, non ci saranno
mai nostre imprese che chiudono qui per aprire in Romania. Un rapporto stretto
con il territorio e con le istituzioni diventa fondamentale per poter lavorare.
Al nostro interno, abbiamo un tavolo di consultazione aperto tra le tre centrali
cooperative e le tre organizzazioni sindacali principali, proprio perché crediamo
che sul territorio si debba lavorare con una concertazione, in quanto vogliamo
avere dei progetti a lungo termine».
In queste direzioni bisogna continuare a lavorare, incentivando anche l’interterritorialità ed il rafforzamento delle cooperative (non soltanto in termini di base
sociale ma anche, e forse soprattutto, in termini di capitalizzazione e di risorse disponibili per l’innovazione) per vincere la sfida più importante: portare le cooperative fuori dalla crisi.
5.3. Bruno Carli: la cultura cooperativa al Centro
Due gli aspetti-chiave delle riflessioni del presidente del Centro per la
Cultura Cooperativa, nonché vicepresidente di Confcooperative Cuneo.
Da un lato, l’importanza della divulgazione e dell’alimentazione del patrimonio culturale del movimento cooperativo (attività di cui si fa carico
il Centro per la Cultura) e dall’altro, soprattutto nell’ambito del settore
72

produzione-lavoro, la necessità di mettere in campo impegni ed esperienze concrete per fare sistema.
Una di queste esperienze è il MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare
Cuneo) di cui Carli ricostruisce la storia e fotografa lo stato dell’arte.
«Ho una lunga storia da cooperatore perché è dal 1992 che sono in cooperativa,
però prima ho fatto il segretario provinciale della CISL per 12 anni, ho fatto il
presidente dell’associazione cattolica diocesana di Saluzzo, poi ho fatto il vice
presidente dell’ATC per 10 anni sempre a Cuneo e poi ho fatto il presidente del
comitato INPS, mentre adesso faccio il vice presidente della Confcooperative ed
il presidente del Centro per la Cultura Cooperativa»
In questa veste, Carli ricorda che l’idea del Centro per la Cultura Cooperativa
nacque quando ci si accorse che «i verbali venivano buttati via perché le cooperative non avevano più posto per conservarli». Da questa paziente ed attenta opera
di raccolta di documenti e testimonianze, sono nati ad oggi una trentina di volumi
pubblicati dal Centro per la Cultura Cooperativa.
«O noi riusciamo a fare sintesi ogni tanto di tutti i movimenti cooperativi che esistono, oppure falliamo la nostra missione, perché ognuno fa un pezzo. Noi dobbiamo mettere assieme una o due volte all’anno, pur sapendo che ciascuno ha
una sua individualità, le esperienze di lavorare anche tutti assieme, se noi riusciamo a concatenare il tutto, riusciamo a fare un grande sviluppo nel territorio».
Mettere insieme è sia un’operazione di carattere culturale, sia un’operazione
molto concreta che, nell’area di Cuneo trova la sua più articolata - e forse anche
faticosa espressione - nel progetto dell’area MIAC che Carli ha per noi ricostruito.
«Il MIAC è un progetto che noi abbiamo da 12 anni. La Camera di Commercio
voleva fare un’area agroalimentare nella provincia di Cuneo, poi non è mai riuscita a farla. Noi avevamo messo insieme le nostre sei o sette cooperative che
adesso sono diventate dieci ed abbiamo fatto un consorzio che si chiama Logis.
Siamo riusciti ad individuare l’area MIAC che è un’area strategica per l’arrivo
della ferrovia (dentro la Michelin) e dell’autostrada».
Noi siamo partiti dall’idea di mettere insieme diverse esperienze e quindi abbiamo
pensato al polo logistico dell’agroalimentare. Poi ci abbiamo lavorato molto».
Dalle parole di Carli, risulta evidente quanto l’impegno profuso per l’area MIAC
sia rilevante e come i tempi di realizzazione di questa impresa siano difficili da
prevedere (si veda in proposito il Box del par.2) ma anche come, nella concretezza
del lavoro, l’area MIAC sia un esempio di “messa a sistema” e “messa in rete”
delle competenze e delle potenzialità.
C’è dunque, negli sforzi per promuovere sistema, sia una dimensione culturale (di
cui si è detto parlando del Centro per la Cultura), sia una dimensione pratica ed
economica, di cui il MIAC è in qualche modo l’emblema, sia una dimensione
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che potremmo definire simbolica e di cui tutte le cooperative e tutti i cooperatori
dovrebbero farsi carico: la valorizzazione della figura del socio.
Sta nell’azione congiunta portata avanti su tre livelli, il futuro della cooperazione
e l’adeguamento ai tempi dei suoi valori di riferimento.
5.4. Tommaso Mario Abrate: il terzo tempo della cooperazione: da Peppone e
Don Camillo agli scenari globali.
Tommaso Mario Abrate, presidente della Piemonte Latte, ci ha raccontato la sua storia di «cooperatore di lungo corso» ricostruendo sia il proprio percorso personale, sia le tappe che hanno portato la cooperazione
di ispirazione cattolica ad essere ciò che è oggi in provincia di Cuneo.
Non sono mancate le difficoltà ed è stato spesso necessario superare la
diffidenza dell’«ultima provincia d’Italia in quanto a sensibilità cooperativa», oltre ad alcune esperienze fallimentari e la ritrosia della popolazione, ma oggi l’impresa cooperativa è forte, sa essere innovativa ed è
quella che più e meglio di altre tutela la specificità del territorio e di coloro che lo vivono; e tanto più queste capacità sono forti e resistenti
quanto più sono vivi i valori delle origini. La formazione e l’esperienza
sul campo sono le due strade principali per trasmettere ai giovani questo patrimonio e per fare in modo che siano loro a portarlo avanti.
«Mio papà, dirigente sindacale ed ai tempi già coltivatore diretto illuminato,
verso la fine degli anni 60/inizio 70, con i primi tentativi di interpretare il fenomeno cooperativo nella provincia di Cuneo, ultima provincia d’Italia in quanto
a sensibilità cooperativa, aveva già provato ad inventare una cooperativa nel
settore lattiero caseario che poi era miseramente naufragata. Vent’anni dopo,
abbiamo ripreso l’iniziativa con il sottoscritto a capo ed abbiamo inventato
quella che oggi è la Piemonte Latte».
Proseguendo nella sua riflessione, Abrate ritiene la provincia di Cuneo l’ultima
provincia d’Italia in quanto a sensibilità cooperativa:
In Piemonte in generale e nel cuneese in particolare, c’è una grossa diffidenza
congenita nei confronti delle forme associative: ricordo esperienze negative un
po’ in tutti i settori. La diffidenza congenita nella natura e nel carattere dei cuneesi e dei piemontesi è risaputa […] poi qualche speculatore ha di fatto ritardato lo sviluppo della forma di cooperazione che in altre parti d’Italia (Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia in primis) ha avuto un avvio molto più veloce.
Le fasi successive, datano dalla metà degli anni Settanta con il «secondo tempo»,
caratterizzato da una cooperazione «più convinta, ma più assistita e protetta rispetto alla prima fase, quella dei pionieri» ed il terzo tempo, che è quello di oggi:
«È la fase della cooperazione di mercato, dove una cooperativa nasce solo se a
livello economico ci sono le condizioni per sopravvivere a questo mercato, che è
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diventato una giungla selvaggia».
Oggi la cooperazione, soprattutto in campo agricolo e lattiero-caseario, ha il compito di contrastare le «filiere distorte» che popolano i nostri mercati, agendo non
tanto sui costi quanto sui ricavi e soprattutto sui risparmi che possono essere tanto
maggiori, quanto più si riesce ad avere potere contrattuale nell’acquisto di mangimi, materie prime e nel noleggio delle macchine.
«Questo ci sta premiando e sta dando dei buoni risultati rispetto ad altri settori
dove per evitare le perdite, sono costretti a tagliare sui prezzi ai produttori o sul
personale».
Anche nella fase della «cooperazione di mercato» le ragioni di fondo rimangono,
ma rispetto al passato ci sono differenze importanti: evocando le due figure simbolo dell’Italia legata alle contrapposizioni ideologiche «il Parroco e il sindaco,
un po’ alla Peppone e Don Camillo», Abrate sostiene che se è vero che quelle
differenze ideologiche oggi non esistono più, è anche vero che bisogna lavorare
per mantenere vivo lo spirito delle origini:
«Oggi, i nostri giovani creano cooperative o ereditano i posti di comando nelle
nostre vecchie cooperative con un imprinting diverso. […] A fare ed a creare motivazioni per restare in una cooperativa o per crearne di nuove, è fondamentalmente la ragione economica di sopravvivenza, di competitività e di mercato».
Per fare in modo che la dimensione motivazionale-economica non prenda il sopravvento su quella ideale fino al punto di cancellarla, occorre impegnare i giovani con attività di «formazione» e di esperienza sul campo», sostiene Abrate,
citando l’esperienza della «Consulta Giovani»:
«Questa cooperativa, fattura 42 milioni all’anno ed ha un consiglio di amministrazione rappresentativo di tutte le categorie dei soci. La Consulta partecipa
costantemente alle riunioni del Consiglio per vedere come si sviluppano le proposte di bilancio».
In questa sede ha luogo un confronto tra «amministratori ufficiali e amministratori in pectore» che «permette alla cooperativa di crescere e nello stesso tempo
a far crescere al suo interno i futuri cooperatori. Anche con i valori della qualità da una parte e dell’ispirazione sociale cristiana dall’altra».
Unitamente a questa attenzione per le “nuove generazioni di cooperatori”, Abrate
ha menzionato più volte l’attenzione per il territorio:
«Per la cooperativa, è un costo andare a ritirare il latte dall’allevatore che ha due
mucche, converrebbe addirittura pagarglielo senza passare da lui, ma lo facciamo perché è giusto che una parte del surplus dei grandi produttori venga dato
in maniera mutualistica per quelli piccoli. In questo modo, la cooperativa permette al piccolo produttore di mantenere la famiglia e mantiene soprattutto un
territorio […]. Tutta la fascia pedemontana è mantenuta da queste piccole
aziende agricole che mantengono queste fette di verde e di ambiente per tutti
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[…]. In agricoltura, la cooperazione è una risorsa formidabile ed è importantissima per l’intera società».
Affrontando in conclusione una disamina della situazione attuale e dei punti di
forza e di debolezza di un Movimento fatto di «troppe cooperative e troppo pochi
cooperatori», Abrate aggiunge:
«Il valore dell’aggregazione, dell’amicizia, dello stare insieme e della mutualità,
sono i punti di forza fondamentali […]. I punti di debolezza sono tanti: vorremmo
essere più forti, più competitivi, più capitalizzati, vorremmo avere una maggiore
attenzione da parte della politica e del governo europeo, nazionale e regionale,
vorremmo vedere una cooperazione fatta di brava e semplice gente come noi. Abbiamo troppe cooperative e troppo pochi cooperatori, dobbiamo cercare di raggrupparle ed accorparle, bisognerebbe guardare un po’di più alla missione ed agli
interessi della cooperazione ed un po’ meno alle proprie ambizioni personali».
Individuando poi la strada che le cooperative devono seguire per rispondere alle
sfide presenti e future: innovazione, capitalizzazione e capacità di stare sul mercato internazionale.
«Le cooperative che avranno un futuro sono quelle che cercheranno di essere
competitive, dotandosi di tutti gli strumenti atti ad affrontare il mercato che è
passato da zonale a mondiale. […] Le cooperative devono essere capitalizzate,
capaci di creare prodotti innovativi, pronte a cogliere le opportunità che l’abbattimento dei confini può creare».
5.5 Marco Rosso: qualità, professionalità e convinzione
Sono queste, secondo Marco Rosso, responsabile dell’Ufficio Amministrazione della Cooperativa Agricola Buschese, le parole chiave che al
tempo stesso spiegano il successo di quell’esperienza cooperativa ed indicano la direzione da tenere per il futuro.
La “Cooperativa Agricola Buschese (vd. par. 2.2), è un esempio virtuoso
del fatto che, superando gli individualismi, «si riescono a fare cose che
non si potrebbero fare».
Sicuramente si tratta di una realtà «di nicchia», che però ha saputo ricavarsi uno spazio di mercato puntando sulla qualità del prodotto, sulla
preparazione professionale del personale e su un’organizzazione aziendale efficiente ed attenta alla modernità.
Nel presente e nel futuro del settore zootecnico c’è, secondo Rosso, la
competizione con la Grande Distribuzione Organizzata.
L’unica possibilità di non soccombere in tale competizione consiste nel
continuare a puntare sulla qualità e su una comunicazione efficace e diretta (attuata anche con i punti vendita), nonché su cooperatori «motivati e convinti».
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«Il mio ingresso in azienda risale a dieci anni fa e nel corso di questo periodo è
stato fatto un lavoro di modernizzazione, così come il mercato richiede; tracciabilità del prodotto, qualità della produzione, controllo di tutta la filiera».
Per contrastare la grande distribuzione, si è inoltre lavorato sulla comunicazione
per proteggere un prodotto di qualità in grado di “tenere” una nicchia del mercato.
Preziosi, per il raggiungimento di questo obiettivo, si sono rivelati il marchio
COALVI (vd. par. 2.2) e la rete dei punti vendita “Terra Viva”.
Anche la tecnologia ha avuto un ruolo in questo processo di modernizzazione, sia
in termini di informatizzazione (importante per rispondere a tutti i vincoli di tracciabilità ed a tutte le esigenze sanitarie), sia relativamente all’intero processo di
produzione.
«Oltre all’informatizzazione, era necessario modernizzare tutta la produzione ed
è quello che è stato fatto e che si sta ancora facendo; la cosa ci permette, in un
momento di contingenza economica come questo, di resistere e di avere una nostra dignità soprattutto sul territorio».
La modernizzazione della produzione, passa anche attraverso la qualificazione
professionale del personale, formato sulle diverse mansioni che compongono il
processo di produzione.
Se da una parte l’elemento umano è risorsa per la cooperazione e per il settore
della zootecnia soprattutto relativamente alle professionalità qualificate, Rosso individua però anche una possibile criticità nella mancanza di cooperatori motivati.
«É brutto dirlo, ma la criticità della cooperazione sono i cooperatori e non è un
problema solo del nostro settore in particolare . Purtroppo, cooperatori che credono nella cooperazione sono pochi, perché molto spesso la cooperativa viene intesa proprio solo come un modo per ottenere più remunerazione e quindi viene
considerata alla stregua di un semplice cliente: questo è molto spesso un danno
al sistema cooperativo. Le cooperative, han bisogno di più soci convinti e questo è un problema di base che purtroppo è difficile da affrontare. Credo che
l’unico modo, sia che le organizzazioni sindacali come Confcooperative investano nella formazione di cooperatori».
Tra i temi da sviluppare in maniera prioritaria in questi percorsi formativi, trovano
posto la storia del movimento cooperativo, il confronto con esperienze diverse
realizzate anche in altri territori ed alcune questioni sulla gestione imprenditoriale
amministrativa, da trattare soprattutto con l’obiettivo di sensibilizzare sull’opportunità di non esternalizzare in toto queste funzioni se si vogliono compiere
progressi sul piano della responsabilizzazione dei soci.
Riflettendo infine sugli scenari e sulle prospettive del settore, Rosso individua
nel controllo di gestione, nell’attenzione all’evoluzione del mercato e nella differenziazione dell’offerta (senza tradire la filiera a kilometro zero!), le direzioni
principali da seguire per restare coerenti con i principi ispiratori.
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5.6. Giovanni Bracco: cantine sociali, ruolo attivo e tutela del territorio
Giovanni Bracco, nel Consiglio di Amministrazione della Cantina Sociale di Clavesana dal 1982 e presidente della stessa cantina dal 1987, ha
ricostruito le tappe che hanno portato quella realtà ad essere oggi un
punto di forza del settore vitivinicolo in provincia di Cuneo.
I passaggi chiave sono stati il conferimento totale delle uve alla cooperativa da parte dei soci, la scelta formale e giuridica della “responsabilità limitata” e l’investimento per dotare l’azienda di una linea per
l’imbottigliamento.
Conferimento totale e scelta della responsabilità limitata hanno determinato il progressivo crearsi di un rapporto di fiducia tra la cooperativa ed i soci e quindi tra la cooperativa ed il territorio, mentre la
possibilità di vendere bottiglie di vino (e non vino sfuso trasferito ad
altri per l’imbottigliamento e la commercializzazione), ha invece permesso di andare direttamente sul mercato, a stretto contatto con il consumatore anche attraverso le catene della GDO.
Le sfide dell’oggi, sono la ricerca di nuovi mercati e la crescita della dimensione imprenditoriale delle cooperative come soggetti plurali e non
legati all’operato di singole persone.
«Sono Giovanni Bracco, dal 1982 sono nel consiglio d’amministrazione di questa cooperativa e dal 1987 ne sono presidente. L’azienda è nata invece nel 1959
e come tutte le cantine sociali è nata a conferimento parziale».
Il conferimento parziale faceva sì che la cooperativa fosse un’azienda passiva, che
subiva il conferimento dei soci senza poter dare indicazioni prima della vendemmia. Con il conferimento totale invece (passaggio che si è compiuto nel
2004), la cooperativa diventa “attiva” e può dare indicazioni ai soci in merito alla
quantità ed alla qualità della produzione richiesta dal mercato.
«Negli anni ’90, c’è stata una scelta fondamentale: nella nostra zona c’era l’abitudine di vendere ai privati l’uva per farsi il vino in casa e questo era il grosso
handicap che dovevamo vincere perché quel tipo di acquirenti pagava l’uva abbastanza bene, anche se non dava tante garanzie perché gli anni buoni ritirava
il prodotto, mentre in quelli non buoni non lo ritirava e quindi lasciava sempre i
nostri soci in balia del mercato. All’epoca, avevamo uno zoccolo duro di soci
concentrati nel comune di Clavesana ed in quelli limitrofi […] In quel periodo,
facendo valere gli investimenti che avevamo fatto per dotarci di una rete commerciale, cominciammo a chiedere a quelli che volevano entrare, non dei soldi
come copertura finanziaria di quello che avevamo fatto, ma il conferimento totale. Fino al 2004 c’è stata questa differenza tra soci fondatori – ancora in conferimento parziale ed nuovi soci. Nel 2004, un’annata straordinaria, ma con un
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mercato che non recepiva più a causa di una saturazione dal punto di vista strutturale, noi abbiamo detto ai nostri soci: noi vi ritiriamo tutta l’uva, però da questo momento in poi tutti passano al conferimento totale».
Non è stato un passaggio facile, prosegue Bracco, ricordando che esso ha comportato la riduzione del numero dei soci ma anche il miglioramento della qualità
del lavoro ed una più forte condivisione del progetto cooperativo da parte dei
«340 soci tutti attivi».
Siamo oggi in un altro «momento economicamente terribile» e quindi bisogna
«prevenire la crisi cercando mercati nuovi», comportandosi però come aziende
che «sono legate al territorio e stanno sul territorio».
Molto presente nel racconto di Bracco è l’assoluta necessità di conciliare dimensione imprenditoriale, condivisione del progetto tra i soci e legame con il territorio.
La conciliazione di queste dimensioni, trova una sintesi nella figura di presidenti
ed amministratori di cooperative che non possono essere tali «a tempo perso» e
che devono radicarsi ed inserirsi nelle dinamiche di un territorio.
«Il ragionamento che bisogna fare è di cercare il modo che permetta agli amministratori ed ai presidenti di cooperativa di svolgere questo lavoro non a tempo
perso, o pagati soltanto con un rimborso spese; questo è un handicap della cooperazione, perché queste persone non hanno il tempo di inserirsi nei meccanismi
di gestione dei territori dove ci vuole tempo per entrare e per farsi strada.
Fino a quando non si riuscirà a fare questo, si è imprenditorialmente deboli e
sono gli altri che determinano la politica del territorio e del prodotto che si rappresenta.
Al massimo, si riesce a inserirsi nelle dinamiche commerciali; se si ha qualcuno
che riesce a tracciare degli spazi agendo al livello delle politiche è molto più facile inserirsi».
Il radicamento sul territorio poi, è fatto anche di gesti concreti come quello raccontato qui di seguito che però, come vedremo, ha suscitato qualche reazione
campanilistica:
«Noi siamo riusciti a comprare una scuola dismessa dal comune di Clavesana.
Non è che tutti fossero entusiasti, ma abbiamo deciso di partecipare all’asta facendo il ragionamento che i soldi che investi, restano sul territorio. Davanti alla
scuola pianteremo una vigna che diventerà la vigna dei soci» […]. É un modo per
promuovere anche culturalmente il territorio: essendo la scuola un punto di aggregazione e di insegnamento, continuerà a vivere così in quel modo lì. Sono piccole cose che comunque qualcuno ti contesta, soprattutto dal punto di vista
campanilistico e territoriale».
Soltanto superando “il campanile” e dotandosi di una buona organizzazione che
sia in grado di gestire in modo completo una filiera, si potrà essere più forti delle
avversità del momento.
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5.7. Sandro Durando: la cooperazione sociale ed i rischi di una «crisi di successo»
Anche Sandro Durando, presidente di Federsolidarietà Cuneo, è cooperatore sociale di lungo corso ed è stato testimone, oltre che protagonista, del passaggio dall’associazionismo verso la cooperazione.
Ad una fase «informale» in cui la cosa importante era conseguire risultati e dimostrare che «si poteva passare dal dichiarato all’agito», ha fatto
seguito una fase di maggiore strutturazione della collaborazione con gli
enti pubblici e di maggiore standardizzazione dei servizi.
Questo passaggio, è definito da Durando una «crisi di successo» dalla
quale si esce «facendo sistema», «contaminandosi con altri sistemi diversi» ed inventando nuovi modi di cooperazione con il pubblico e di
rapporto con i beneficiari finali.
Tra i rischi legati alla «crisi di successo», vi è anche il possibile indebolimento della base sociale e dei legami tra i lavoratori delle cooperative
(sempre più numerosi e non sempre tutti soci) e le aziende stesse. Riflessione, formalizzazione dei passaggi organizzativi importanti, sostegno al coinvolgimento ed alla partecipazione, sono le strade da
percorrere per contrastare questo rischio, ma al tempo stesso, le «fatiche più grandi».
«Io facevo parte della GIOC42, avevamo fatto una serie di ricerche sui giovani disoccupati del territorio ed avevamo avanzato una serie di proposte alle Amministrazioni locali. Il sindaco di Alba di allora43, le aveva colte mettendo a
disposizione le risorse per tentare l’attivazione di un primo servizio informativo».
Questa scelta, maturata a livello politico, porta la GIOC a costituire una cooperativa che diventa moltiplicatore di esperienze simili sul territorio, aprendo così
una fase di «enorme coinvolgimento, di forte adesione» e di «creazione di un
amalgama che poi è servita in uno sviluppo successivo della cooperativa».
«Nella prima fase, l’investimento più grosso non era tanto il capitale sociale versato ma l’enorme quantità di tempo e spazio dedicato all’esperienza associativa
e cooperativa».
Sorretti dall’«entusiasmo giovanile», sostiene Durando, si svilupparono progetti
nuovi, riuscendo a dare risposte che il sistema di Welfare non era allora in grado
di attivare, anche grazie ad un’interazione decisamente positiva con le istituzioni
ed i servizi pubblici, in cui gli interlocutori politici e dirigenziali erano molto disponibili a sperimentare il nuovo e ad individuare in soggetti esterni le risorse
per attivare esperienze innovative. Purtroppo però, con il tempo questa carica di
freschezza e di innovatività ha rischiato di perdersi:
42
43

Gioventù Operaia Cristiana
Tommaso Zanoletti, Sindaco di Alba dal 1977 al 1990
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«I servizi si sono maggiormente strutturati ed anche istituzionalizzati, perdendo
un po’ della freschezza iniziale […]. L’istituzionalizzazione di servizi che erano
sperimentali, progressivamente assorbiti dal pubblico, la loro standardizzazione
e l’esigenza da parte dell’Amministrazione di definire una cornice più chiara, in
parte può averli irrigiditi e questo è un rischio che noi corriamo costantemente
[…]. Noi pensavamo molto entusiasticamente di cambiare l’operatività del pubblico, mentre il pubblico, con il tempo ha rischiato di cambiare noi stessi [ed è
stata importante] la capacità nostra di mettersi in gioco».
Il trascorrere del tempo ha inoltre «polverizzato» la realtà, mettendo a rischio la
continuità di una «presenza significativa», in un territorio in cui la transizione
dal volontariato alla cooperazione è molto frequente ed è l’«humus» che ha consentito a certe realtà di arrivare sui problemi prima ancora dell’ente pubblico.
La frammentazione può rivelarsi un elemento di debolezza, in quanto impedisce
di avere la «forza di sistema» necessaria per innovare e per produrre quelle risposte nuove, necessarie anche a fronte della crisi delle risorse pubbliche che, ad
esempio, pone sfide interessanti sia sul piano della costruzione del rapporto con
l’ente pubblico, sia su quello di un maggiore coinvolgimento dei beneficiari dei
servizi nella costruzione delle risposte.
Citando le aree della cultura e dell’istruzione (dove «il venir meno del tempo
pieno» richiede l’attivazione di nuovi servizi «educativi e per un tempo libero di
qualità») e del lavoro di cura («il badantato», rispetto al quale le famiglie sono
sempre più «sovraccaricate da un Welfare che non c’è»), Durando esemplifica
come la necessità di trovare risposte che tengano in conto i bisogni, i servizi da
attivare e la sostenibilità economica, imponga oggi alle cooperative alcune priorità: fare sistema, contaminarsi con altri sistemi e «creare reti lunghe» per la condivisione di esperienze e di informazioni, non così semplici da perseguire in una
realtà «polverizzata e frammentata» come quella attuale.
L’elemento da sottolineare positivamente però, sta nel fatto che la frammentazione non mette a rischio la dimensione valoriale di fondo, salvaguardando ad
esempio la mutualità delle cooperative anche a costo di qualche sacrificio:
«A fronte della crisi, fino alla fine del 2011, quasi nessuna cooperativa ha fatto
ricorso alla Cassa Integrazione in deroga, » […] in qualche modo ha sacrificato
la propria redditività e la propria produzione di ricchezza per garantire una continuità all’occupazione».
Un elemento che può mettere a rischio la “tenuta” della dimensione valoriale è,
come detto sopra, la «crisi di successo» di cui la cooperazione sociale cuneese è
stata protagonista negli ultimi vent’anni. Oggi le cooperative sociali sono una via
di accesso al lavoro per molti giovani, non ci sono più soltanto i cooperatori che
hanno iniziato l’avventura e che quindi hanno quella forte motivazione e quel
forte coinvolgimento di cui si è detto. Per molti lavoratori delle cooperative, l’es81

sere oggi dipendente non si identifica necessariamente con l’essere socio ed il
passaggio da una posizione all’altra va supportato adeguatamente con momenti
di formazione e con interventi di sostegno della partecipazione:
«Il primo elemento che deve colpire una persona che lavora in una cooperativa,
è che si trova in un contesto lavorativo differente per alcune caratteristiche: la
partecipazione, l’autonomia ed il coinvolgimento, che devono essere concretamente vissute. Questo deve essere accompagnato da momenti formativi che aiutino le persone a riflettere sull’esperienza che stanno facendo ed a coglierne la
dimensione positiva. La forma cooperativa ha la necessità di nuovi cooperatori
che portino una nuova sensibilità per sviluppare al suo interno una dimensione
costante di evoluzione e di miglioramento».
Accanto a questa dimensione ce n’è un’altra, prosegue Durando, che è tanto importante, quanto difficile da visibilizzare all’esterno: l’evoluzione organizzativa
che si vive nel concreto ma di cui è difficile lasciare traccia.
«Credo sia importante anche la cura dell’organizzazione: il tentativo, quando si
cresce, di distinguere la dimensione del Consiglio di Amministrazione dalla dimensione più gestionale, la distribuzione del potere che eviti concentrazioni eccessive, il darsi un’organizzazione che tuteli la pluralità dei punti di vista,
stabilire dei processi partecipati e trasparenti per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del presidente. Queste cose a volte ci sono ma non sono formalizzate e questo potrebbe essere un limite».
5.8. Luca Bona: tutela del lavoro delle fasce deboli e sostenibilità economica
nella cooperazione sociale
Luca Bona, oggi presidente della Cooperativa San Paolo, arriva in questa realtà nel 1992, quando è un educatore professionale diplomato da
poco. La cooperativa, nata tre anni prima da un’associazione di volontariato, gli chiede di gestire un «laboratorio occupazionale per persone
svantaggiate».
Non ci sono ricordi precisi né di un momento in cui la transizione dalla
dimensione volontaristica a quella cooperativa abbia avuto l’aspetto di
una cesura netta, né di un momento in cui «sia stata spiegata la differenza tra essere e non essere socio di una cooperativa», ma «era data
molta importanza alla capacità di collaborare insieme all’interno di un
gruppo».
La scelta cooperativa, diventa quindi una sorta di evoluzione naturale
per tenere insieme la dimensione originaria: «un tentativo di dare risposte ai bisogni lavorativi di fasce deboli del territorio» con la dimensione della sostenibilità economica ed è proprio quella della sostenibilità,
la sfida più pressante.
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«Non ricordo un momento in cui ci sia stata spiegata la differenza tra l’essere e
il non essere socio, ricordo però che in quel momento veniva data molta importanza alla capacità di collaborare all’interno di un gruppo; in quel caso, la cooperativa nasceva da un’associazione di volontariato che crescendo nel suo
impegno e nella sua attività, si trasformava [in quanto] alle persone si chiedeva
di lavorare e non più di fare quello che riuscivano a fare, […]. Si poneva il problema di un inquadramento contrattuale, c’erano delle ditte che fornivano il lavoro con le quali bisognava governare il rapporto quotidiano di consegne lavori,
di rispetto dei tempi, di rispetto della qualità quindi bisognava mettere insieme
le due anime».
La storia di questa trasformazione e di questa evoluzione è segnata anche dal progressivo affermarsi e riequilibrarsi dei valori di riferimento:
«Se nei primi anni della cooperativa l’impronta più pesante era quella del lato
mutualistico, cercando di offrire un servizio a categorie particolari di persone,
nel tempo la bilancia si è man mano equilibrata mettendo insieme mutualità, democrazia interna e non lucratività».
Ed è nell’equilibrato persistere di questi valori che prende corpo e si stabilizza il
«senso di appartenenza ad una cooperativa», cioè «la molla, lo stimolo che ti fa
sentire parte di quel gruppo nel quale trovi lo spazio per le tue difficoltà, ma
anche per le tue proposte», che però non è né statico né immutabile, né diventa
parte integrante della «cultura cooperativa» e deve essere coltivato con cura ed
attenzione seguendo le dinamiche e le trasformazioni organizzative.
«L’essere o il non essere socio può benissimo essere oggetto di qualche piccolo
corso di formazione. La cooperazione è conosciuta anche a livello sociale, ma
poco o niente si sa su quello che in realtà è veramente una cooperativa, quali regole dovrebbe seguire e quali equilibri deve rispettare sia sul piano delle persone,
sia in termini economici».
Percorsi di questo tipo sono particolarmente importanti nel caso delle cooperative
che nascono per rispondere ad esigenze lavorative specifiche, ad esempio quando
un’azienda sostiene la costituzione di una cooperativa a cui affida parte delle sue
lavorazioni. I percorsi ed i momenti formativi, rappresentano dunque l’occasione
per sensibilizzare il tema della sostenibilità, obiettivo al cui raggiungimento possono concorrere molti fattori: in primo luogo, una specifica attenzione alle dimensioni economico-imprenditoriali, (che non sempre caratterizza la
cooperazione sociale, soprattutto per quanto riguarda le esperienze cooperative
che vengono dal volontariato).
In secondo luogo, è necessario soprattutto per le cooperative di tipo A spesso non
riconosciute dall’utenza dei servizi come soggetto “altro” dall’Ente Pubblico che
appalta il servizio, «rivedere o mettere in campo dei nuovi modi di affrontare il
loro fare» recuperando anche il rapporto con l’utenza.
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Ci sono, prosegue Bona, esempi che testimoniano tanto della capacità della
cooperazione sociale di essere innovativa, flessibile e capace di rispondere ai
nuovi bisogni:
«Un progetto sperimentato a Bernezzo con il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo sulla domiciliarità, dove un operatore, con visite quotidiane a persone segnalate, compie un’opera che permette di mantenere la persona a casa sua il più a lungo possibile. É un’esperienza che ha dato dei buoni
risultati anche dal punto di vista economico, perché mantenere la persona a casa
ha indubbiamente dei benefici rispetto a nuovi posti in una casa di riposo con dei
costi di assistenza che si limitano magari a piccole cose e piccoli interventi».
«Un altro esempio, è un progetto di cooperative B con il nostro Comune che ha
trovato delle risorse economiche per aiutare i lavoratori rimasti a casa a causa
della crisi. L’idea, era di usare questa risorsa economica per affidare lavori a
cooperative sociali di tipo B in cambio dell’assorbimento di un certo numero di
queste persone, dando loro almeno un’assunzione part time per almeno tre mesi
in modo da far maturare i requisiti per poter poi chiedere un assegno per tre o
quattro mesi. Questa cosa è stata possibile grazie ad alcune cooperative che lavorano nel settore del verde e delle strade: abbiamo fatto lavorare il nostro personale con una trentina di queste persone segnalate dai servizi sociali e
selezionate da noi».
Ma ci sono anche esempi che denotano la difficoltà di parlarsi e di mettere in comune le risorse per evitare il naufragio di esperienze anche importanti:
«Ho visto morire delle esperienze, semplicemente perché non ci si era parlati
prima. A Cuneo, un centro diurno per anziani in città completamente privato e
gestito da una cooperativa sociale, ha chiuso per calo di utenza e quattro mesi
dopo il Consorzio Socio-Assistenziale Cuneese ha aperto un centro diurno».
Parlarsi e mettere in comune le proprie esperienze e le proprie difficoltà vuol
anche dire, conclude Bona, valutare operazioni come fusioni e pratiche consortili nelle quali le cooperative poco capitalizzate e con pochi soci possono unirsi
in soggetti più forti, più capaci di reggere alle difficoltà (prima tra tutte quella
della liquidità e dei lunghi tempi di pagamento, soprattutto quando si lavora con
gli enti pubblici) e di mettere in campo azioni di sviluppo tali per non rischiare
di trovarsi con un solo cliente ed una sola attività come, secondo Bona, sta capitando a molte cooperative che sono sull’orlo della chiusura.
Forse questa è una delle sfide più importanti del prossimo futuro dal punto di vista
organizzativo e culturale: anche nel sociale bisogna superare i campanilismi e vincere la tentazione di restare ancorati alla propria identità di piccolo soggetto (magari non volendo rinunciare al proprio nome), soprattutto se questo permette di
far sopravvivere delle esperienze, alimentando il capitale sociale di un territorio.
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5.9. Piergiorgio Reggio: buoni cooperatori, non solo bravi tecnici
Autorevole figura della realtà albese, con alle spalle una molteplicità di
esperienze come amministratore locale, ma anche in ambito sindacale ed
in quella società civile che è espressione dell’associazionismo ecclesiale,
Piergiorgio Reggio racconta un’esperienza che lo ha visto transitare ambiti diversi: dal culturale (Cooperativa L’Incontro), al sociale (Cooperativa Operatori Sociali e Consorzio Sinergie Sociali), alla produzione
lavoro (con la fondazione della Nuova Cesare Delpiano).
Un’esperienza, la sua, fortemente ancorata ai valori di riferimento (la
dottrina sociale della Chiesa) e sufficientemente lunga da saper leggere
quanto la trasformazione aziendalistica e tecnicistica delle imprese cooperative metta a rischio questo ancoraggio e rischi di far perdere di vista
i valori fondanti, al di là delle differenze ideologiche.
«Sono stato presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Alba, poi nella delegazione regionale ed attualmente continuo a militare nell’Azione Cattolica. Ho
anche alle spalle un impegno politico amministrativo nel mio Comune e nella
Comunità Montana dell‘Alta Langa dove sono stato assessore e vicepresidente
[…]. La mia esperienza nel mondo cooperativo è nata a livello culturale nel 1978
quando, con un gruppetto di amici, abbiamo dato vita alla cooperativa culturale “l’Incontro”. Si voleva far cultura partendo dal nostro mondo, pensavamo
che una voce derivata dalla nostra fede, ad Alba fosse importante. Un altro comparto dove ho dato una mano [siamo intorno all’anno 1985] insieme ad alcuni
amici della CISL (sono stato anche segretario territoriale dei bancari e nella segreteria confederale), è quello della produzione lavoro: abbiamo dato vita ad
una cooperativa che si chiama la Nuova Cesare Delpiano. L’ultima esperienza,
che è quella attuale, riguarda il mio aiuto nel far nascere la Cooperativa Operatori Sociali. Anche questa cooperativa nacque come espressione della CISL e
si è poi sviluppata con la gestione di case di riposo. Tra le cooperative sociali,
si è creato poi anche un consorzio che si chiama “Consorzio Sinergie Sociali”
di cui io sono un presidente di garanzia perché alle spalle non ho nessuna cooperativa».
Alla luce di un percorso così lungo ed articolato Reggio segnala con preoccupazione, anche sulla base di alcune esperienze vissute in prima persona, «il rischio
che il dato aziendalistico diventi preminente», ma invita anche a non farsi illusioni
sulle concrete possibilità di reale ed universale condivisione di un progetto cooperativo:
«In una cooperativa, alla fine sono tre o quattro quelli che tirano, che hanno capito il meccanismo e tutti gli altri sono dietro, o perché si è in una cooperativa
di consumo e la merce costa meno, o perché al momento mi stanno dando del la85

voro che da un’altra parte non troverei […]».
Si sa già in partenza, dice Reggio, che il progetto cooperativo più profondo e più
ampio, quello che va al di là della quotidianità del lavoro, sarà condiviso e capito
appieno solo da pochi e proprio per questo quei pochi devono essere capaci di non
«farsi sommergere dal lavoro quotidiano» e di ritrovare sempre e costantemente
il «retroterra ideale».
Il rischio, afferma Reggio, è che man mano che scompaiono le vecchie generazioni, quelle dei pionieri, arrivino persone molto preparate dal punto di vista
aziendale ma che vedono nella cooperativa solo una forma giuridica che consente agevolazioni fiscali e contributive … «che poi non è neanche vero - precisa
- ma se ne accorgono solo dopo».
«A livello storico e di base, mancano i canali di riferimento o di incontro fra il
mondo ecclesiale, i soggetti sindacali e cooperativistici e manca un’alimentazione
specifica di formazione, ma non a livello catechistico che non serve a nessuno».
L’adesione ai valori, si vede nelle piccole cose di tutti i giorni: nella scelta di non
aderire ad una centrale cooperativa che permette l’applicazione di un contratto
svantaggioso per i lavoratori, nello sforzo di indebitarsi per garantire lo stipendio regolare ai lavoratori, nelle procedure trasparenti ed eque di ripartizione degli
utili, senza cadere nell’egualitarismo per cui «se siamo tutti soci, siamo tutti
uguali». Ci sono mansioni, competenze e responsabilità che si traducono anche
in una dimensione gerarchica e che vanno riconosciute, rispettate e differenziate.
«La scommessa da fare è questa: umanizzazione del lavoro. Nei giovani forse è
possibile, perché la stessa difficoltà di trovare lavoro ingegna alcuni a trovare
qualche idea nuova e può portare ottimi frutti. […]. Bisogna cercare tra i cooperatori le persone più sensibili ad un certo discorso e a un certo cammino e seminare qualche seme di idealità, cercando di non farlo perdere nelle nuove
generazioni».
5.10 Mario Cerigo: dall’entusiasmo del “fare impresa”.
Anche per Mario Cerigo, oggi presidente della “Nuova Cesare Delpiano”, la “sensibilità cooperativa matura in altri ambiti – in particolare
in quello sindacale – ed attraversa una molteplicità di settori, a partire
dall’edilizia. Importanti, nel suo ricordo, l’amicizia con Carlo Donat
Cattin e l’incontro con Ermanno Gorrieri dal quale apprende che «il
profitto non è una brutta parola» e grazie al quale matura in senso imprenditoriale la sua originaria «idea operaista».
Le cooperative sono imprese, conclude Cerigo, ma devono essere imprese il cui obiettivo deve anche essere «che la fabbrica sia un posto dove
stiamo tutti bene», senza dimenticare la necessità di reggere dal punto
di vista imprenditoriale.
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Bisogna coinvolgere i soci, ma evitare le derive assembleariste dell’autogestione e gli eccessivi personalismi che impediscono oggi ad un
mondo potenzialmente molto forte di fare sistema.
«Sono un ex cislino in una roccaforte della CGIL. Sono diventato delegato sindacale, poi ho fatto esperienza a tempo pieno in sindacato, prima di categoria e
poi confederale».
Grazie alla militanza nella CISL ed alla collaborazione con Carlo Donat Cattin,
viene maturata la convinzione che la cooperazione sia il modo migliore per intervenire nel rapporto tra capitale e lavoro attenuandone le distorsioni e da questa convinzione traggono linfa le prime esperienze da cooperatore:
«La prima cooperativa l’ho costituita nel 1975 con i lavoratori edili che facevano
le case per gli altri e non per se stessi, ho proposto allora a loro di fare un’esperienza propria […]. Erano bravi e così abbiamo dato vita alla cooperativa
C.E.L.A. Coostruzioni che è ancora presente adesso ed è un’importante realtà che
continua a funzionare».
Risale a quegli anni l’incontro con Ermanno Gorrieri in quell’Emilia Romagna
profondamente impregnata di spirito cooperativo e di imprenditorialità diffusa:
«Gorrieri era presidente dell’unione cooperative di Reggio Emilia, ricordo che
avevo le mie idee, ero operaista e lui invece mi disse: le cooperative sono imprese
come tutte le altre, devono fare profitto. Profitto non è una brutta parola, [la cosa
importante] è come ridistribuirlo. Da quella prima esperienza cooperativa, ho
maturato le idee su come le imprese cooperative dovrebbero indicarti le scelte
strategiche di valore».
Da posizioni operaiste, dunque, ci si sposta su posizioni più aziendaliste e questa traiettoria può aprire una riflessione sulla tenuta del modello cooperativo, sull’evoluzione dei valori di riferimento e sulla necessità di non perderli ma di
coniugarli con la produttività e con l’efficienza.
Certo, si tratta di questioni che probabilmente sono molto più sentite nella realtà,
come la Nuova Cesare Delpiano, in cui insieme ai lavoratori soci e ai lavoratori
non soci, troviamo i lavoratori mandati in azienda dalle agenzie di somministrazione di lavoro per fronteggiare i picchi stagionali.
Nemmeno queste realtà però, stando alle riflessioni del nostro intervistato, sembrano avere forza sufficiente (forse soprattutto in termini di vision), per superare
i personalismi e per passare dalla trans-settorialità, punto di forza della cooperazione in provincia di Cuneo, all’intersettorialità.
«Il punto di forza della cooperazione cuneese è l’intersettorialità, ampiamente
diffusa in tutti i settori del lavoro: agricoltura, produzione lavoro, sociale, cultura, servizi, distribuzione. E’ una delle realtà più importanti a livello nazionale,
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piccole, mentre è importante affrontare il tema della dimensione perché questo
permetterebbe di aggredire meglio il mercato; una cooperativa piccola nel giro
di tre anni sparisce, è fragile, l’integrazione eviterebbe probabilmente queste situazioni, è complicato e difficile, ma bisognerebbe farlo».
5.11. Livio Lanzavecchia: cooperare nel quotidiano, abitazione e consumo
Livio Lanzavecchia ci ha raccontato la storia della “Cooperativa dei Lavoratori” di Alba ma anche di altre esperienze di cooperazione (edilizia
e di consumo), nate nel quartiere di “Cuneo 2”.
In questo caso, la “dimensione cooperativa” è stata una costante per la
soddisfazione di bisogni primari (fare la spesa, abitare) ed è stata un
consolidamento di esperienze precedenti di “spontaneismo locale” maturate a livello di comitato di quartiere.
La crisi e la competizione con la grande distribuzione rappresentano, secondo Lanzavecchia, le grandi sfide di un presente in cui, se da un lato è
tutto un po’ più difficile e si è costretti anche a prendere «decisioni impopolari», come la chiusura di alcuni punti vendita, dall’altro si «riscopre la voglia di stare insieme» anche se, avverte Lanzavecchia, è bene
assicurarsi che la condivisione di un eventuale progetto cooperativo sia
piena e totale sin dagli esordi.
«Faccio parte del Consiglio d’Amministrazione della”Cooperativa Lavoratori”
di Alba […]. Nel 1984 a Cuneo avevamo organizzato una cooperativa di consumo che si chiamava Cuneo2, poi non eravamo in grado di gestirla ed abbiamo
affidato la gestione alla Cooperativa dei Lavoratori di Alba».
Il passo successivo, prosegue Lanzavecchia, è stata la decisione di far confluire
la cooperativa costituita a Cuneo nella più consolidata impresa albese, ma la scelta
di mettersi in cooperativa in quanto consumatori, aveva in realtà fatto seguito ad
una scelta di fondo, che già si era concretizzata con la costituzione di una cooperativa edilizia:
«Nel 1979 era nato a Cuneo un quartiere completamente nuovo, Cuneo2, non
c’era proprio nulla, solo campi di granoturco. Poi sono stati costruiti molti fabbricati, i primi solo di cooperative edilizie44. Già allora c’era uno spirito cooperativo, poi quando abbiamo costituito il comitato di quartiere, ci siamo guardati
attorno per vedere cosa mancava al nostro nuovo quartiere: una delle cose principali è che non c’erano negozi, quindi avevamo costituito questa cooperativa di
consumo per dare già un servizio una volta a settimana in un sottoscala vendendo prodotti ortofrutticoli che acquistavamo da dei fornitori locali».
Dal sottoscala, si arriva poi al fabbricato in cui viene allestito il Centro Com44
Lo stesso Livio Lanzavecchia era stato presidente della cooperativa edilizia “Angeli” disciolta all’avvenuto conseguimento dello scopo sociale
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merciale Cuneo 2, storicamente importante per la crescita e lo sviluppo di un
quartiere nuovo ed ancora oggi competitivo, come altre realtà della cooperazione
di consumo, anche con la Grande Distribuzione Organizzata.
«La Grande Distribuzione Organizzata, in alcuni punti è nata proprio per farci
concorrenza ed in alcune realtà ha avuto delle sorprese amare».
«Ad esempio la Cooperativa Lavoratori di Alba ha oltre 23.000 soci e c’è un
rapporto di grande fidelizzazione tra soci e cooperativa. Da parte dei privati
di questi grandi supermercati c’era forse l’idea che bastasse arrivare e magari per qualche mese fare dei prezzi concorrenziali per toglierci di mezzo, ma
non sempre è andata così».
A supporto di questa sua posizione, Lanzavecchia cita il caso di Alessandria, dove
la Cooperativa dei Lavoratori ha resistito all’arrivo di un operatore della Grande
Distribuzione Organizzata.
La concorrenza però è spietata e per questo è fondamentale puntare sul legame
che si instaura tra i soci di una cooperativa di consumo.
In questo rapporto, c’è una dimensione umana «perché chi lavora in una cooperativa di consumo non è solo un dipendente, ma un socio» ed in tal senso riceve
la giusta e continua formazione.
C’è poi un legame fiduciario che va oltre le promozioni della Grande Distribuzione Organizzata, definite talvolta «specchietti per le allodole».
Ed infine, esiste una dimensione partecipativa che, se negli anni ha un po’ vacillato, adesso, forse anche a causa della crisi, sembra riprendere quota.
«Il buon socio è quello che si mette a disposizione della cooperativa se ce n’ è la
necessità, guarda, suggerisce, propone. Questa è partecipazione, vivere la cooperativa come se fosse cosa propria e questo è il buon socio[…]. Sarà la difficoltà
economica, ma mi sembra stia rinascendo questa voglia di trovarsi insieme, di
cercare di risparmiare, di acquistare dove conviene».
Naturalmente lo spirito cooperativo aiuta, ma non basta; come accaduto alla Cooperativa dei Lavoratori, bisogna anche mettere in atto scelte difficili: la chiusura
dei punti vendita, la ristrutturazione di alcune fasi dell’attività, l’affidamento degli
acquisti a consorzi più grandi, magari sacrificando un po’ gli acquisti dai produttori locali; ma è su questa dimensione che bisogna continuare ad investire ed
è questa dimensione del rapporto fiduciario e della partecipazione, quella a cui bisogna guardare quando ci si accinge ad un’intrapresa cooperativa.
«Intanto, per diventare socio bisogna avere già un po’dentro questo spirito di collaborazione, di aiutarsi a vicenda. Chi non ce l’ha, difficilmente diventa un socio
anche se iscritto. E’ essenziale che il vero socio sia animato da uno scopo mutualistico su tutti i campi. […] Quando abbiamo costituito la cooperativa edilizia, l’abbiamo fatto perché c’era uno spirito d’unione e la stessa cosa ha animato
la costituzione della nostra cooperativa di consumo; lo stesso spirito, l’ho trovato
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in tantissimi soci della cooperativa dei lavoratori. Ed è questa la cosa che auguro
a chi vuole mettersi per conto suo, quello di fare una cernita sulle persone».
5.12. Felice Cerutti: il credito cooperativo è la ricchezza di tutti
Felice Cerutti, attuale presidente della Banca d’Alba, Langhe e Roero ha
ricostruito insieme a noi la storia del credito cooperativo e delle fusioni
delle molte casse rurali. Banca d’Alba nasce nel 1998 ed ha compiuto un
percorso che l’ha portata ad essere dapprima leader e poi punto di riferimento di un territorio rispetto al quale oggi aspira ad «entrare nel
DNA», ad essere cioè riconosciuta come interlocutore, come partner e
non soltanto come attore economico, come soggetto che può influenzare
positivamente le dinamiche del territorio, così come accade a qualsiasi
altra azienda che investe sul territorio e della quale la popolazione pensa
«se va bene lei, andiamo bene tutti».
Torna in questa intervista il tema del legame con il territorio che è un carattere precipuo del credito cooperativo e che rende quest’ultimo diverso dalle altre istituzioni finanziarie e dal mondo del credito.
Oggi come ieri, e forse più di ieri, il credito cooperativo è chiamato a sostenere l’intrapresa del territorio e può farlo sia con una politica di accesso al credito rigorosa ma non restrittiva, sia con altre azioni di
coinvolgimento diretto nelle attività imprenditoriali del territorio sia,
ancora sostenendo e «pungolando» la voglia di intrapresa dei giovani. È
nella giusta articolazione di questi tre elementi che il credito cooperativo
tiene fede ai suoi valori e lavora per «ridare fiducia all’economia reale».
«Nell’ottobre del 1998 si è costituita la Banca d’Alba-Langhe-Roero, di cui sono
stato da allora presidente fino ad oggi».
Non è stato facile, sostiene Cerutti, arrivare a questo risultato sia per le resistenze
delle casse rurali, legate al contesto micro locale del paese e della frazione, quasi
come elemento identitario, sia per lo spaesamento della popolazione, abituata ad
avere la banca a pochi metri da casa e a potervi accedere anche la domenica (ad
esempio per «pagare la paglia o il fieno»).
Il territorio però stava cambiando, così come stava cambiando l’economia; il credito cooperativo ha saputo raccogliere la sfida di «restare accanto all’economia
reale».
Al perseguimento di questo risultato, sostiene Cerutti, è servita la fusione che ha
portato alla nascita di Banca d’Alba, ma che non ha fatto dimenticare i veri valori di riferimento:
«I valori fondamentali del credito cooperativo, consistono nel dare i soldi all’economia reale e non alla finanza senza impegnarli in speculazioni finanziarie».
Questo è, secondo Cerutti, il messaggio fondamentale, il cardine dell’agire del
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credito cooperativo. In virtù di questo cardine, è importante sicuramente agire
per l’accesso al credito non soltanto valutando i bilanci, ma anche «la persona
che hai davanti, per cui se è una persona di sani principi, se ha una famiglia che
collabora con lui, se ha dei dipendenti che sappiamo che vivono l’azienda eccetera, non ci tiriamo indietro».
Il credito cooperativo non si tira indietro, non può e non deve farlo neanche oggi
dove i molti piccoli imprenditori e produttori che popolano il territorio della provincia di Cuneo sono in difficoltà perché non vendono, perché non vengono pagati
e anche perché, in conseguenza di ciò, perdono fiducia nelle possibilità di ripresa.
È proprio qui, afferma Cerutti, che il credito cooperativo gioca un ruolo importante
per il territorio, diverso da quello giocato da altri attori del sistema bancario.
«Noi continuiamo a dare credito a chi se lo merita. Noi sosteniamo i clienti in cui
crediamo a prescindere dal reddito, crediamo in chi viene dal nostro territorio,
dalla nostra zona di competenza, non possiamo dare impieghi al di fuori. Diamo
credito a chi, con il suo lavoro, può dare valore aggiunto al territorio».
Ecco un’altra particolarità del credito cooperativo che Cerutti definisce «esercizio di democrazia finanziaria»: proprio per il suo radicamento sul territorio, il
credito cooperativo (che nella provincia di Cuneo ha raggiunto livelli di eccellenza paragonati dallo stesso Cerutti a quelli del Trentino-Alto Adige), rende
conto del proprio operato ai clienti-soci.
Secondo Cerutti, questa caratteristica deve essere l’orgoglio del credito cooperativo, la «marcia in più», il punto da cui partire per continuare ad investire nell’imprenditorialità del territorio, nelle idee dei giovani e nelle cooperative del
territorio.
Si tratta, dunque di continuare quel cammino che ha portato, soprattutto nella
provincia di Cuneo, ad essere prima leader (in termini di raccolta ed impieghi),
poi punto di riferimento (cioè interlocutore sempre “ascoltato”da famiglie ed imprese, anche se magari non scelto quando si tratta di assumere una decisione economica) e domani parte del DNA del territorio, cioè essere riconosciuto come
soggetto:
«Vogliamo che ci vedano come partner e non come una sanguisuga, come è visto
tutto il sistema bancario italiano o mondiale. Vogliamo che il territorio percepisca che se andiamo bene noi va bene il territorio, perché una banca di credito
cooperativo è una ricchezza di tutti».
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6. Testimonianze e riflessioni di cooperatori bolognesi
6.1. Daniele Passini: è l’individualismo il nemico numero uno della cooperazione
Il modello cooperativo non fa grandi ricchi ma crea coesione sociale e redistribuisce ricchezza in maniera capillare, portando ad esempio il PIL
dell’Emilia Romagna ad essere, per circa un quinto, prodotto da cooperative.
Certo, l’individualismo imperante ed il mito della massimizzazione del
profitto sono segnali allarmanti per il movimento cooperativo, indipendentemente dal suo “colore” e dalla sua matrice culturale, ma «in un
mondo in cui le aziende chiudono dalla sera alla mattina» il modello
cooperativo dovrebbe essere guardato con maggiore interesse anche dai
giovani.
Come si è sviluppata la cooperazione sul vostro territorio?
Ci sono due filoni: il primo è quello della Lega delle Cooperative, soprattutto
nelle cooperative di consumo e nell’edilizia. Il secondo filone è il nostro, fatto di
cooperative nate dalle parrocchie e dalle associazioni cattoliche che hanno sviluppato al loro interno un sistema aggregativo ed associativo, costituendo per i
giovani ed i lavoratori questo volano d’impresa che in questo momento sta avendo
un buon successo. Qui da noi, la forma consortile è sempre stata molto usata; per
esempio, il 55% delle merci che girano in Emilia Romagna sono movimentate da
cooperative di camionisti in forma consortile, con una serie di padroncini aggregati. La forma consortile fa della commercializzazione, cerca di creare aperture
di mercato per i propri soci, cerca di fare degli investimenti per il totale dei soci
con lo scopo di provare a creare cooperative molto competitive sul mercato.
Il fatto che il vostro filone si sia sviluppato in una terra che ha tradizioni culturali diverse, ha lasciato qualche segno dal punto di vista organizzativo?
Certo, culturalmente parlando, proprio questa è la nostra forza. Una cooperativa
autentica, oltre a fare le assemblee, ha anche una funzione sociale molto importante perché fa crescere il socio anche sui valori e sui principi. Un altro aspetto
molto importante è che noi abbiamo fatto da sempre coesione sociale e redistribuzione della ricchezza, al punto che il PIL dell’Emilia Romagna è costituito per
il 22% dal movimento cooperativo, se comprendiamo sia noi sia la Lega. Su certi
settori, siamo più forti noi, ad esempio nel sociale, nell’agro alimentare ed in alcuni segmenti delle cooperative di lavoro.
Affrontiamo ora il tema dei valori di riferimento?
Innanzi tutto, sono la solidarietà etica e la mutualità che cerchiamo di esaltare
sempre, anche se oggi non risulta facile in quanto il mondo è un po’ refrattario a
questi temi; abbiamo sempre più necessità di avere convinzioni su queste cose per
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aumentare la coesione e cercare di avere un’unità valoriale molto forte. Si sta invece e purtroppo andando verso un mondo dove l’autoreferenzialità sta prendendo il sopravvento.
Come cooperazione, noi abbiamo dei grandi valori ma purtroppo abbiamo poche
possibilità di dimostrare che questi valori oggi sono ancora attuali e che in futuro
possono portarci sicuramente verso una società migliore.
Pensando ai giovani che oggi si avvicinano all’esperienza di cooperatori, si
può dire che hanno gli stessi valori? Le motivazioni che spingono questi giovani verso il mondo cooperativo, sono le stesse? E soprattutto, si pone il problema di come mantenere vivi questi valori?
Il modello cooperativo non fa dei grandi ricchi, ma è in grado di dare delle certezze e in un mondo che oggi non è in grado di dare: questo risulta fondamentale per un giovane e si può già considerarlo un valore, che si sia d’accordo o
meno. In secondo luogo, se oggi uno ha un’idea, molto spesso da solo non ce la
fa a realizzarla mentre con il sistema cooperativo è molto più semplice e questa
è una cosa che i giovani dovrebbero valutare attentamente. Il modello cooperativo permette con poco di costruire tanto e questo riguarda anche il lavoro: noi,
a chi lavora in una cooperativa, possiamo oggi dare uno stipendio ed in un mondo
dove dalla sera alla mattina le aziende chiudono, credo che anche questo sia un
valore.
Secondo lei, quali sono le sfide più grandi che oggi il mondo cooperativo ha
di fronte e nel suo territorio, quali sono le cooperative che hanno maggiori
possibilità di affrontare queste sfide? Che cosa rende una cooperativa più
forte rispetto ad un’altra?
Oggi come oggi, uno dei grandi temi è quello della finanza; purtroppo, alle nostre cooperative non basta più come una volta mettere a disposizione le proprie
braccia ma è necessario metterci anche e sempre di più delle risorse. Dico questo perché chi in passato ha avuto la possibilità e la cultura di creare vere cooperative con degli accantonamenti e del capitale sociale abbastanza interessante, è
sicuramente oggi più avvantaggiato nel fare un passo in avanti. Oggi purtroppo
dobbiamo fare più impresa e non è una cosa semplice, perché bisogna fare un
salto culturale per avvicinarsi a questo tipo di discorso. Dobbiamo confrontarci
per fare più cultura nel nostro movimento, tanta formazione, mettere in moto tutti
i sistemi possibili per fare in modo che le nostre cooperative siano sempre più capitalizzate e, dove possibile, fare anche aggregazione perché le cooperative medio
piccole fanno troppo fatica oggi a stare in piedi.
6.2. Lanfranco Massari: la cooperazione è sussidiarietà applicata
«Le cooperative nascono come risposta organizzata ai bisogni delle per94

sone» e con questa vocazione devono continuare a puntare anche per il
futuro. Lo sostiene Lanfranco Massari, Presidente di Federcultura Turismo e Sport nazionale e dell’Emilia Romagna.
Affrontando questioni quali la matrice storico-culturale e lo sviluppo
del movimento in un’area culturalmente connotata in maniera diversa,
viene affrontato anche il nodo delle prospettive future.
In un tempo in cui non sono più le contrapposizioni ideologiche a rendere la vita difficile alle cooperative, esse devono poter continuare ad
essere strumento di risposta ai bisogni, confermando la loro anticiclicità. Gli sforzi che bisogna compiere oggi – e su questo, grande responsabilità hanno le organizzazioni di rappresentanza – hanno a che fare
con l’intercettazione di nuovi bisogni, con la valorizzazione dei «giacimenti nascosti di risorse» e con la promozione di reti.
Possiamo cominciare partendo da un quadro del settore culturale a Bologna?
Le cooperative di questo settore, nascono come cooperative tra utenti, quindi tra
famiglie a cui poi hanno aggregato anche docenti e insegnanti. Abbiamo poi cooperative che fanno servizi culturali di ogni tipo, dalla gestione di spazi culturali
per eventi, a cooperative che organizzano eventi in toto. Poi ci sono le cooperative che gestiscono impianti sportivi e che gestiscono servizi accessori al turismo.
Storicamente questo tipo di cooperazione, come molte altre tipologie all’interno
di Confcooperative, nasce in quanto espressione evoluta dell’impresa da parte di
realtà dell’associazionismo del mondo cattolico.
Associamo cooperative nate nell’ambito di Comunione e Liberazione, piuttosto
che dell’MCL (Movimento Cristiano Lavoratori), o comunque legate ad ambienti
diocesani. Sono cooperative che nascono da realtà che si rifanno alla dottrina sociale della Chiesa e che dal punto di vista operativo e sociale, applicano i principi della dottrina sociale della Chiesa scegliendo la forma cooperativa come
forma di impresa partecipata, democratica e come strumento per rispondere ai
bisogni concreti che emergevano e che emergono dalla società.
Possiamo approfondire questo tema della matrice culturale di riferimento e
del suo impatto sullo sviluppo del movimento, in una terra come la vostra,
culturalmente e politicamente connotata in maniera diversa?
Storicamente ed ideologicamente, è ben noto a tutti come Bologna e la Regione
Emilia Romagna siano culturalmente, politicamente e ideologicamente orientate
a sinistra.
Certamente, questo ha determinato delle forti limitazioni e dei forti contrasti sul
piano sociale, tant’è vero che la diffusione di questa parte del movimento non è
poi così importante e così forte come viceversa è avvenuto in tanti altri territori
del Paese con caratteristiche culturali e sociali dominanti diverse.
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Nel corso del cosiddetto “Grande Novecento”, la nostra cooperazione e molte
delle espressioni tipiche dell’associazionismo cattolico sono state ostacolate o
comunque non hanno trovato quell’humus e quel terreno sufficiente, sia sul piano
culturale sia sul piano politico, per riuscire a svilupparsi.
Ciononostante, queste cooperative e queste espressioni della società civile hanno
resistito, sono cresciute, hanno passato la selezione naturale, fino ad arrivare a
tempi migliori da un certo punto di vista.
A questo punto, non è più l’ostacolo ideologico quello che non facilita la vita di
queste realtà, ma è la cultura dominante, l’individualismo esasperato che permea
la nostra società ma alla fine è diventata una ragione di esistere in più per queste
realtà. Sono esempi storici di sussidiarietà applicata, praticabili e concreti, in un
contesto in cui per un verso è prevalso e ancora prevale il “centralismo democratico” o comunque la gestione diretta da parte dello Stato, in questo caso nella
sua espressione periferica, oppure esempi di aggregazione sociale per contrastare
l’individualismo e per dare delle speranze di vita oltre che di lavoro e delle condizioni di vita migliori, soprattutto ai giovani.
Sul piano dei rapporti con le istituzioni, cosa possiamo aggiungere proseguendo questa riflessione?
Formalmente i rapporti sono buoni e corretti, ci mancherebbe, ma nella sostanza
è cosa diversa rispetto ad alcune scelte che vengono fatte, non tanto per contrastare le nostre realtà, non è una scelta di parte, contro qualcuno: è l’impostazione
politico-amministrativa e gestionale dei quadri e dei dirigenti politici che occupano le istituzioni, che porta a non scegliere il principio della sussidiarietà come
criterio per i rapporti tra pubbliche istituzioni e società civile. Oggi invece, questo principio sta diventando una necessità.
Data la crisi della finanza pubblica e delle istituzioni, le risposte ai bisogni della
società sono sempre più difficili da parte dei Comuni, delle Province e degli Enti
Locali; la sussidiarietà, se non è una scelta virtuosa, diventa una scelta obbligata
da parte degli amministratori pubblici che ormai non ce la fanno più, tant’è vero
che il sindaco del Comune di Bologna, ad esempio, usa spesso il termine sussidiarietà facendo con questo riferimento alla «valorizzazione delle risposte organizzate ed autonome che nascono dalla società civile» a determinati bisogni, in
particolare nell’ambito del Welfare, laddove le cooperative diventano risorsa per
far reggere il sistema dei servizi pubblici di cui Bologna si è sempre vantata.
Veniamo ora ai valori di riferimento: lei ha citato la dottrina sociale della
Chiesa a cui possiamo aggiungere la democraticità, la mutualità e la solidarietà. Sono stati sicuramente molto visibili e molto vivi, soprattutto nella
prima fase di quelle cooperative che venivano da esperienze di aggregazione
sociale. Com’è la situazione oggi? Probabilmente le aspettative di una per96

sona che oggi si avvicina ad un’esperienza cooperativa, non sono le stesse di
allora.
L’impresa cooperativa, storicamente nasce ed è tuttora strumento di risposta a
dei bisogni della società, strumento auto-organizzato, autogestito e partecipativo.
Il modo con cui le persone o i promotori delle cooperative si approcciano a questo strumento, è cambiato nel corso del tempo perché è cambiata la storia, è cambiata la cultura, sono cambiati i tempi.
Un tempo, alla necessità di far cooperativa per risolvere dei problemi, si univa la
forte motivazione culturale e la scelta di vita, in termini di radici e fondamenta
culturali. Questo, non avveniva solo nel mondo cattolico, ma in tutti e tre i filoni
storici della cooperazione italiana (cattolico, socialista e laico).
Oggi, la cooperativa è sempre più strumento di risposta ai bisogni, ma magari è
meno forte, essendo meno connotata la scelta culturale e di campo.
Oggi si sceglie la cooperativa forse perché è “più facile farla” e perchè rispetto a
determinati bisogni ed a determinate esigenze, rimane “lo strumento” per eccellenza. Le cooperative rimangono lo strumento con il quale si mettono le persone
nelle condizioni non solo di ottenere delle risposte ma di partecipare in modo responsabile e da protagonisti all’organizzazione delle risposte ai bisogni. È questo che differenzia le cooperative da forme di assistenza dove c’è chi assiste, chi
offre, chi fa azione di carità o di generosità: nelle cooperative, sono le stesse persone che hanno un bisogno (la casa, la spesa, l’assistenza) che si organizzano ed
organizzano la risposta.
Ancora qualche riflessione sullo stato di salute del movimento cooperativo
nel suo territorio: potrebbe indicarne punti di forza ed i punti di debolezza?
Il punto di forza, sta nel fatto che il movimento cooperativo in questo territorio
ha ormai storicamente dimostrato di essere un grande strumento non solo sociale
ma anche economico ed imprenditoriale per rispondere ai bisogni della società,
o per dare forma di impresa all’organizzazione del lavoro. Oggi, il movimento
cooperativo in Emilia Romagna ed a Bologna, è uno degli assi portanti del sistema economico ed imprenditoriale del territorio ed è ramificato in tutti i settori
dell’economia e della società civile.
Questo, al tempo stesso è anche un po’ un punto di debolezza, nel senso che oggi
viviamo in una realtà satura di cooperative, dove la densità cooperativa è talmente alta da non rendere facile il fatto di trovare spazi ampi per una nuova promozione cooperativa: li stiamo però cercando e stanno venendo fuori. Tutto
quello che riguarda la necessità di organizzare nuovo Welfare ed un nuovo sistema di protezione sociale il più esteso possibile, è un ambito in cui la cooperazione può avere spazi di crescita, oppure le nuove forme di economia, per far
competere il nostro Paese sullo scenario globale con forme di innovazione im97

prenditoriale e tecnologica; ci sono poi, per le potenzialità intrinseche che hanno,
gli ambiti ancora inesplorati della valorizzazione del patrimonio culturale, storico,
artistico, ambientale ed eno-gastronomico.
Un Paese, per uscire dalla crisi e per tornare a crescere in maniera duratura e stabile, deve riscoprire e valorizzare le proprie risorse e le eccellenze che nel nostro
caso sono la cultura, la storia, l’arte, il lavoro della gente (ricca filiera agro-alimentare).
Bisogna ripartire da qui, da questi “asset” strategici, le cooperative in questi ambiti hanno spazi di azione e di crescita incredibile.
Ha toccato il tema della crisi. Proviamo ad approfondirlo per capire quali
sono le cooperative che hanno la possibilità di uscirne meglio e quali caratteristiche devono avere?
Le imprese cooperative, anche in questa crisi che stiamo vivendo (che non ha paragoni precedenti nella storia dell’economia capitalistica occidentale ed è peggio
del 1929), si sono rivelate strumento imprenditoriale anticiclico perché anche in
tempo di crisi hanno risposto in maniera differente; mentre tutte le altre imprese
ed il mondo economico riducevano o abbattevano posti di lavoro, la cooperazione ha creato nuovi posti di lavoro, ma risulta chiaro che essendo questa crisi
così lunga e mutevole, di natura strutturale, comincia a segnare in modo particolare anche le cooperative. Anche nella crisi le cooperative hanno dimostrato di
essere imprese diverse se “fanno le cooperative”.
Una cooperativa che mantiene fede alla propria mission, trova il modo di rispondere alla crisi. Ad esempio le cooperative hanno mantenuto od aumentato i
livelli occupazionali rinunciando agli utili: tra un po’ di margine e di redditività
in più e la salvaguardia dell’occupazione, hanno scelto quest’ultima, In alcuni
casi, con i contratti di solidarietà, hanno ridotto le ore di lavoro per tutti.
Se le cooperative “fanno le cooperative”, possono uscire dalla crisi che comunque, per tutti, è una sfida al cambiamento e quindi visto che anche le cooperative
sono imprese, devono riuscire ad innovarsi, ricercare più produttività, crescere
nella loro dimensione aziendale. In Italia, abbiamo una prevalenza di piccole o
micro-imprese che per crescere devono aggregarsi, spingendo l’acceleratore sull’integrazione d’impresa, creando reti e consorzi.
Questa difficoltà di fare sistema, emerge anche sul contesto cuneese: la si ritrova anche nel vostro territorio?
Il nostro presidente Luigi Marino, sostiene che è stato più facile e più breve unificare le due Germanie dopo la caduta del Muro di Berlino che unificare due
cooperative… E’ un problema generalizzato; purtroppo è vero ed il problema è
che poi ci si accosta alla necessità di integrarsi o di fondersi con altre cooperative solo quando l’acqua è al di sopra del naso e talvolta è troppo tardi. Bisogna
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allora fare in modo, e questa è una responsabilità nostra come organizzazione e
come associazione di rappresentanza, di far capire per tempo ai soci ed ai dirigenti
delle cooperative il percorso migliore dal punto di vista societario ed aziendale,
da scegliere e da imboccare per garantire continuità alla cooperativa e quindi al
perseguimento dello scopo sociale e statutario. Molto spesso, questa strada non
è quella dell’autonomia cooperativa ma quella dell’aggregazione e dell’integrazione, mettendosi insieme ad altre cooperative e facendo squadra perché ormai nel
mondo globalizzato si vince e si riesce ad essere competitivi solo a livello di sistema, o con forti dimensioni che devono essere non grandi per definizione, ma
adeguate al settore di attività, al mercato di riferimento e alle esigenze di competizione che quello specifico mercato e quella specifica attività richiedono. In genere, siccome le nostre sono quasi tutte di piccole e medie dimensioni, questa è
un’esigenza che hanno quasi tutte le nostre cooperative.
Ci stiamo lavorando da tempo anche in chiave intersettoriale perché ormai lo sviluppo della competitività può avvenire solo a livello di filiera.
Le chiederei un’ultima riflessione sul ruolo e sulla forza propulsiva della
vostra organizzazione territoriale nella promozione del cambiamento organizzativo interno, visto che prima ha fatto un riferimento all’assemblea organizzativa.
Probabilmente, questo è dovuto ai numeri e alla forza della cooperazione emiliano
romagnola. Certo, quando c’è molta cooperazione e le cooperative sono alle prese
con le loro esigenze di sviluppo e di competizione, stimolano la propria associazione di rappresentanza o le richiedono un atteggiamento adeguato; questo porta
talvolta a sperimentare dei sentieri nuovi, a creare delle nuove forme di organizzazione e a inventarsi nuove risposte alle esigenze delle cooperative, che poi diventano patrimonio comune attraverso anche i tanti dirigenti che si assumono
responsabilità a livello nazionale.
6.3. Oreste de Pietro: solo le “vere” cooperative sono forti
Il presidente del settore sociale per l’Unione Territoriale Bologna, Oreste de Pietro, comincia la sua riflessione disegnando un quadro di “sensibilità diffusa” all’idea della cooperazione, segnata però dalla crisi e
dal conseguente ridimensionamento di risorse e del mercato.
I valori di riferimento non sono cambiati, anche se oggi la cooperazione
non è più una scelta di vita e questo fa sì che non si colgano neanche più
le opportunità di democraticità e partecipazione offerti dallo strumento
cooperativo.
Proprio su questi però, bisogna puntare per andare oltre la crisi: intercettazione dei nuovi bisogni, innovazione, capitalizzazione, ma soprattutto consolidamento dei rapporti societari.
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Può sinteticamente descrivere come si è sviluppata la cooperazione sul suo
territorio? Qual è la situazione attuale? Quali i settori “trainanti”?
Come è noto, il territorio della provincia di Bologna è stato sempre tra i più sensibili all’idea stessa di cooperazione che si è tradotta in esperienze significative
di tipo imprenditoriale, molto radicate nel tessuto sociale ed economico. Lo sviluppo ha riguardato tutti gli ambiti, ma chiaramente la crisi sta investendo vari settori nonostante la forte capacità di reazione da parte delle imprese nel fronteggiare
una contrazione di risorse pubbliche e private ed un ridimensionamento dei mercati di beni e servizi.
Il progetto nell’ambito del quale questa intervista viene realizzata riguarda
la cultura cooperativa, il suo affermarsi ed il suo evolversi in due contesti
territoriali diversi per storia e per tradizioni. Ripensando alla sua esperienza
personale ed al contesto in cui opera, quali sono stati i suoi valori di riferimento nell’accostarsi al mondo cooperativo? Secondo lei, sono gli stessi che
spingono oggi le persone ad avvicinarsi a questo tipo di esperienze? Quali le
ragioni che, secondo lei, spiegano le principali analogie o differenze?
Credo che esistono valori di riferimento radicati nella cultura cooperativa che per
noi trovano la loro matrice storica nella Dottrina Sociale della Chiesa e nel patrimonio di idee e di esperienze ad essa riconducibile. Ad un certo punto del mio
percorso professionale iniziato nell’ambito della ricerca universitaria, ho sentito
il bisogno e la necessità di coniugare lavoro ed impegno sociale, non accettando
l’idea di separare le mie ore di lavoro dal mio interesse per il mondo del Terzo
Settore in generale. L’integrazione tra la professione e le attività sociali ha determinato ogni altra scelta. Posso dire tranquillamente di non essere l’unico, soprattutto tra i cooperatori sociali, che hanno dato la spinta iniziale allo sviluppo
di un settore che solo negli anni ’90 ha avuto un riconoscimento giuridico e che
rischiava di rimanere fuori da ogni regolamentazione. Le motivazioni ideali di
fondo hanno ispirato le scelte iniziali, ma non sarei così convinto che oggi sia
così per quanti si avvicinano alla cooperazione con l’esigenza di lavorare che,
seppur legittima, non sempre è accompagnata e sostenuta dall’adesione ad un
modello di impresa che implica un atteggiamento e delle relazioni specifiche e
non assimilabili totalmente alle forme di lavoro dipendente. Per me è sempre
frustrante constatare in alcuni casi che i lavoratori (anche soci, il che è ancora
più grave) si rivolgono ad interlocutori esterni (i sindacati in primis) per superare
le criticità che insorgono nei rapporti di lavoro senza valorizzare tutti gli strumenti di partecipazione, di trasparenza gestionale e di democrazia interna che la
cooperativa ha in sé e nella sua organizzazione. Le differenze di approccio, riflettono a mio avviso un calo di tensione ideale e la prevalenza di atteggiamenti
più di tipo rivendicativo anziché propositivo, che in qualche modo sta interes100

sando la cultura in generale e sta generando forme di protesta generalizzata verso
tutti e tutto. Il modello cooperativo nella sua forma più intrinseca e naturale,
richiede un’assunzione di responsabilità dei soci verso tutta la base sociale e verso
il territorio che probabilmente in questo momento è difficile chiedere e pretendere
da generazioni che vivono gli effetti negativi di una crisi che è prima di tutto etica
e di valori.
Oggi quali sono gli elementi caratterizzanti del movimento cooperativo nel
Suo territorio?
L’attenzione ai beni collettivi ed il senso della partecipazione sono radicati in
questo territorio e costituiscono un elemento identitario rilevante che inevitabilmente connota anche il modo di fare impresa e soprattutto di fare impresa cooperativa. La responsabilità sociale non è un optional, ma ispira anche le scelte
imprenditoriali legate alla gestione economica e finanziaria ed ai vincoli di bilancio. Per questo, Confcooperative è presente sul territorio mettendo a disposizione proprie risorse economiche in tutte le iniziative ed i progetti di grande
rilevanza pubblica (ad esempio il Piano Strategico Metropolitano avviato dal Comune e dalla Provincia di Bologna) e che possono in vari modi incidere sullo sviluppo del territorio.
Pensando agli scenari futuri quali sono secondo lei le prospettive del movimento cooperativo nel Suo territorio ? Quali i punti di forza e quali le criticità maggiori, anche di fronte alle sfide dell’oggi e del domani?
“Innovazione” è la parola che ricorre ormai sempre più spesso quando si parla di
prospettive, anche nel nostro territorio. La questione è però riuscire a definire e
a declinare azioni di cambiamento senza necessariamente tradursi nel cambiamento della tipologia di beni prodotti e di servizi erogati. Credo che la priorità sia
in questo momento, soprattutto per le cooperative sociali, quella di cogliere il significato profondo della crisi in atto che non dipende da una congiuntura transitoria particolarmente negativa, ma che riguarda il modello di welfare nella sua
globalità e che per questo impone un ripensamento generale su quali strumenti
nuovi predisporre per garantire nuovi sbocchi imprenditoriali ed occupazionali
che abbiano una ricaduta positiva sul benessere dei cittadini. I punti di forza (la
motivazione, le competenze professionali, la capacità di rispondere ai bisogni
delle persone, le aggregazioni consortili, la rappresentanza politico-istituzionale
radicata in tutti i territori…), dovranno essere valorizzati ed orientati verso un
cambiamento radicale dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, condizionati
non più dalla dicotomia pubblico/privato, ma da una visione unitaria e globale dei
vari soggetti in campo che punti alla qualità dei servizi a prescindere da chi li
eroga. Le criticità sono evidenti: la dipendenza dall’ente pubblico, la difficoltà
prima di tutto culturale di mettere al centro dei processi decisionali anche la li101

bertà di scelta dei cittadini, i meccanismi della partecipazione che non sempre
incidono sulle decisioni definitive…
Pensando invece alla sua esperienza personale di “attore” e “testimone privilegiato” del movimento cooperativo sul territorio, quali sono secondo lei,
soprattutto in termini organizzativi e culturali, gli elementi che consentono
alle realtà cooperative di fronteggiare le criticità (non solo quelle del presente o del futuro, ma possiamo pensare anche alle diverse fasi della storia
passata) meglio di altre realtà imprenditoriali? E sempre su questo tema,
che cosa rende una cooperativa forte? Che cosa la indebolisce?
Una cooperativa è forte se è una cooperativa vera! In una cooperativa vera esistono già molti anticorpi per poter fronteggiare i momenti di crisi e di difficoltà:
la mutualità interna, la responsabilità sociale e la partecipazione sono tutti elementi costitutivi (e non secondari), sui quali possiamo fare leva per superare le
criticità. E’ da notare che nonostante la crisi, tutto il settore cooperativo a livello
nazionale registra una certa tenuta sia occupazionale sia economica e finanziaria
e tutto ciò è spiegabile anche per effetto della partecipazione dei soci attraverso
il meccanismo della capitalizzazione e dell’incremento patrimoniale. La scelta
di contrarre gli utili pur di mantenere il più possibile inalterati i livelli occupazionali, è stata una decisione di molte cooperative che rivela l’alto senso di responsabilità. Bisogna però passare dalle misure di emergenza ad una visione di
lungo periodo, recuperando e rafforzando l’identità cooperativa. Su questo punto
credo che nuove opportunità possano essere individuate nelle varie forme di Welfare aziendale a sostegno dei lavoratori (soci e non) e delle loro famiglie. Si tratta
di reinterpretare e tradurre in modo nuovo i concetti di mutualità e di solidarietà,
trasformando la cooperativa in un luogo in cui sia possibile intercettare i bisogni
delle persone e cercare le risposte concrete attraverso una nuova concezione dei
rapporti di lavoro.
Sono convinto che la tenuta complessiva delle nostre cooperative sia legata al
consolidamento dei rapporti societari e lavorativi ed alla qualità delle relazioni interne. Il sistema può essere rafforzato se le persone coinvolte a vari livelli percepiscono e sperimentano il valore aggiunto dell’essere socio, di lavorare in un
contesto in cui si conciliano i tempi del lavoro con gli impegni della famiglia,
vengono garantite coperture sanitarie controllate dai beneficiari e trasparenti sia
nella gestione sia nell’erogazione dei servizi, sono previste varie forme di flessibilità concertate che incidono sulla motivazione e sul senso di appartenenza all’impresa cooperativa. Nel momento in cui il Welfare è l’ambito più colpito dagli
effetti della crisi, la cooperazione ha tutte le risorse al suo interno per continuare
a fornire un servizio insostituibile ai suoi soci ed alle comunità nelle quali opera.
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6.4 Claudio Gallerani: al centro la soddisfazione del socio
Tutto comincia e tutto trae linfa, quando si parla di cooperazione, dalla
«soddisfazione del socio» sostiene Claudio Gallerani, presidente della
bolognese CO PRO B e vicepresidente nazionale di Fedagri.
È proprio la ricerca di «maggiore soddisfazione» da intendersi in termini economici e di continuità lavorativa e produttiva, che oltre trent’anni fa ha portato lo stesso Gallerano a scegliere, da imprenditore
agricolo, la forma cooperativa; ed è questa stessa ragione che oggi, in un
tempo fortemente segnato dalla crisi, porta ad avvicinare molti giovani
all’agricoltura cooperativa, fenomeno che prima della crisi del 2008,
non si verificava.
Essere cooperatori, oggi come ieri, prosegue Gallerani, significa giocare
in squadra, ottenendo risultati che da soli non si potrebbero ottenere.
Questo è ancora più vero oggi, quando i competitors sono grandi, forti
e “globali”. Per fronteggiarli, suggerisce in conclusione Gallerani, le
squadre dei cooperatori devono puntare sulla valorizzazione dei prodotti locali, sul consolidamento dei legami con il territorio (e quindi tra
i soci), oltre che su competenza e professionalità. Tutto, dalle scelte di investimento al contesto normativo, dalle scelte organizzative a quelle formative, dalla valorizzazione del territorio alla costruzione delle filiere,
deve puntare a questo obiettivo.
Può sinteticamente descrivere come si è sviluppata la cooperazione agricola
sul suo territorio? Qual è la situazione attuale?
La cooperazione a Bologna si è sviluppata prima come cooperazione di produzione lavoro in vari settori, poi nel dopoguerra, grazie anche al grande lavoro
fatto dal Senatore Giovanni Bersani, si è sviluppata la cooperazione bianca nel
settore agroindustriale e nei servizi per l’agricoltura. Negli anni c’è stato un
grande sviluppo nella cooperazione agroindustriale con diverse aggregazioni che
hanno portato alla creazione di belle imprese cooperative in grado di competere
nel mercato internazionale; ci sono invece ancora piccole realtà cooperative che
non sono cresciute e non sempre sono in grado di dare risposte positive ai soci.
Ripensando alla sua esperienza personale ed al contesto in cui opera, quali
sono stati i Suoi valori di riferimento nell’accostarsi al mondo cooperativo?
Secondo Lei, sono gli stessi che spingono oggi le persone ad avvicinarsi a
questo tipo di esperienze? Quali le ragioni che, secondo Lei, spiegano le principali analogie o differenze?
La cooperazione mi ha permesso come produttore agricolo di poter fare quello
che da solo come azienda agricola non sarei mai riuscito, partendo dalla rete di
servizi per l’impresa fino al mercato finale, in un grande gioco di squadra che
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con la condivisione e la solidarietà ha permesso di raggiungere la giusta massa critica e dare sempre maggiore soddisfazione al socio rispetto alle aziende agricole
fuori dalla rete cooperativa. I valori di riferimento, quando io mi sono affacciato
alla cooperazione oltre 30 anni fa, sono in gran parte quelli di oggi pur nel mutato contesto socio economico attuale; la necessità ora come allora di far parte di
una filiera cooperativa per poter avere la giusta soddisfazione con continuità per
il proprio prodotto, è rimasta la base della motivazione per cui un giovane agricoltore sceglie ancora oggi di stare in una filiera cooperativa.
Oggi quali sono gli elementi caratterizzanti del movimento cooperativo nel
Suo territorio?
La cooperazione di Bologna nel settore agricolo fino allo scoppio della crisi economica del 2008, soffriva della mancanza di giovani poco attratti dall’agricoltura.
Oggi le cose stanno cambiando, ci sono più giovani che rimangono nelle aziende
agricole e guardano con interesse alla possibilità di sviluppare la propria attività
in un contesto di filiera cooperativa e questo dà maggiori garanzie di un futuro
per le nostre imprese.
Pensando agli scenari futuri, quali sono secondo Lei le prospettive del movimento cooperativo nel Suo territorio? Quali i punti di forza e quali le criticità maggiori, anche di fronte alle sfide dell’oggi e del domani?
Le prospettive del movimento cooperativo per il futuro, le vorrei vedere di grande
sviluppo per fare da traino alla ripresa economica in generale ed allo sviluppo
delle imprese agricole inserite nelle filiere cooperative dell’agroalimentare Made
in Italy, che ha buone possibilità di sviluppo in molti mercati europei e mondiali;
ci vuole voglia di competere, c’è la necessità di innovare e di crescere in efficienza in ogni segmento delle filiere, c’è bisogno di pensare ai problemi locali per
arrivare ad affrontare con più forza il mercato globale. La nostra forza sarà legata
al consenso del socio per la cooperativa, al sentirsi protagonista nella filiera, al
sentire la cooperativa vicino in sintonia con le esigenze dell’impresa che sa anche
cogliere i desideri e le sensibilità del consumatore per essere percepita come un
patrimonio della comunità.
Quali sono, secondo Lei, soprattutto in termini organizzativi e culturali, gli
elementi che consentono alle realtà cooperative di fronteggiare le criticità
(non solo quelle del presente o del futuro, possiamo pensare anche alle diverse fasi della storia passata) meglio di altre realtà imprenditoriali? E, sempre su questo tema, che cosa rende una cooperativa forte? Che cosa la
indebolisce?
L’attuale crisi economica, mette a nudo in Italia e non solo la mancanza di lavoro dovuta a tanti fattori tra cui la competitività del sistema Italia, la non ricettività dell’Italia a capitali di investimento stranieri, la scarsa propensione degli
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imprenditori nostrani ad investire nel nostro Paese. Da questa crisi socio economica, si esce con un’imprenditorialità diffusa sul territorio dove la cooperazione
può essere ancora lo strumento per una nuova imprenditorialità dei lavoratori in
tutti i settori che va a sostituire o ad affiancare le imprese private che non hanno
più continuità o forza per andare avanti ,ma anche in pezzi importanti dei servizi
pubblici che possono trovare in organizzazioni cooperative più efficienti una migliore capacità di dare risposte adeguate ai cittadini al giusto costo per la collettività.
Servono leggi che aiutino la nascita di nuove cooperative, che diano la possibilità di accedere al capitale di avviamento indispensabile per partire. Per l’agroalimentare italiano e per il Made in Italy nel mondo, si è fatta tanta strada in questi
anni, ma tanto si può ancora fare come cooperazione a livello nazionale e sul
mercato mondiale. Penserei ad una migliore e più diffusa capacità di rete e di governo delle principali filiere cooperative delle nostre eccellenze agroalimentari,
fino ad una più forte capacità di presidiare il mercato interno e mondiale con una
catena sempre più strutturata di punti vendita dei prodotti del territorio ed una
presenza dei nostri prodotti nella Grande Distribuzione Organizzata che non sia
solo speculativa per i grandi operatori commerciali, ma che sia sempre più considerata una necessaria tutela delle filiere cooperative che stanno a monte del prodotto del territorio, spesso unico e irripetibile.
La cooperazione è sicuramente una valida alternativa all’impresa privata. Deve
però saper dare al proprio socio delle risposte positive e competitive rispetto al
libero mercato ed al cliente o consumatore, deve giungere con la capacità di offrire prodotti di qualità garantita con prezzi adeguati.
Per fare questo, deve essere efficiente e competitiva, deve avere le professionalità adeguate ai vari ruoli ricercando sempre la migliore efficienza organizzativa
e grande capacità di innovazione di processo e di prodotto per confrontarsi con i
migliori competitors presenti sul mercato.
La cooperazione, quando è chiusa su sé stessa e non si apre al nuovo, alla crescita,
alla competizione, diventa un problema per i soci e per il movimento, per cui va
accompagnata con forza con il consenso dei soci verso un piano di sviluppo che
la porti a crescere e a dare soddisfazione ai soci.
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7. Riflessioni conclusive: analogie e differenze
7.1. Il comune sentire della cooperazione
Siamo così giunti al termine della nostra analisi che, partendo da un contesto
“macro” (la dimensione nazionale) e da un’analisi sul lungo periodo (dal “Non
Expedit” che vietava l’impegno dei cattolici nelle vicende politiche italiane fino
al lavoro di figure di spicco come Bersani, Gorrieri e Zaccagnini), è arrivata fino
a una lettura di quanto accade nell’oggi.
Fondamentali per questa lettura sono stati sia “i numeri”, forniti da alcune fonti
ufficiali (Rapporto Censis, Relazione Congiunturale di Confcooperative, dati ricavati dalle annuali relazioni delle Unioni provinciali e delle locali Camere di
Commercio) ma ancora più importanti sono state le storie, le riflessioni ed i racconti delle persone che con il loro impegno quotidiano e con il loro percorso professionale hanno fatto della cooperazione di ispirazione cristiana, ciò che essa è
oggi nei due contesti territoriali presi in esame.
Abbiamo raccolto nei due territori storie molto diverse tra loro, abbiamo ascoltato persone che si sono definite «cooperatori da sempre» (facendo riferimento al
fatto di essere nati in famiglie di cooperatori) e altre che invece, ci hanno raccontato di essersi avvicinati alla cooperazione «per caso» o «per cogliere un’opportunità di lavoro» o ancora, «per creare coerenza tra il pensato e l’agito» e per
dare una veste imprenditoriale ad azioni ed a progetti nati da una forte spinta
ideale e motivazionale.
Abbiamo “visto” nelle storie come nei numeri, il progressivo svilupparsi di realtà
che, se per alcuni aspetti hanno seguito strade diverse (sulla spinta di fattori ambientali ed elementi del contesto macroeconomico e sociale che sono diversi per
i due territori), hanno comunque sempre visto e riconosciuto i valori di riferimento della dottrina sociale della Chiesa che, come vedremo nei paragrafi che seguono, sono stati “vissuti e agiti” con uguale partecipazione, sia pure in contesti
caratterizzati da “differente ricettività”.
Con questa espressione, si intende riferirsi al fatto che mentre nella provincia di
Cuneo la cultura di riferimento maggioritaria era quella di ispirazione cattolica,
non così era nella provincia di Bologna dove invece, il modello culturale di ispirazione laica e socialista era nettamente più forte.
Sappiamo, sulla base di quello che abbiamo potuto leggere ed ascoltare nel corso
di questo lavoro, che questa maggior forza del “modello concorrente” non ha impedito né lo sviluppo di esperienze di eccellenza, anche nel contesto emiliano-romagnolo, né l’emergere di figure di spicco del movimento cooperativo, arrivate
anche a ricoprire importanti incarichi sulla scena politica nazionale.
Sappiamo anche che non necessariamente la maggiore “ricettività” del contesto nei
confronti dei valori di riferimento si traduce in «elevata sensibilità cooperativa»:
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molti dei cooperatori cuneesi che abbiamo intervistato, ci hanno raccontato della
loro passione, del loro impegno quotidiano e di come un lavoro intenso, fatto di
esperienze felici ma anche di insuccessi parziali o più consistenti, abbia portato:
• al consolidamento di alcune grandi realtà;
• ad una situazione come quella attuale, in cui la provincia di Cuneo è un territorio popolato di realtà cooperative piccole (qualcuno sostiene troppo piccole), che risultano molto efficaci nel tenere alti e vivi i valori della
cooperazione sul territorio anche se, talvolta, fanno più fatica a competere sui
mercati globali.
Sappiamo infine, sia dai dati, sia dalle testimonianze che abbiamo raccolto, che
a Cuneo come a Bologna la cooperazione è vista come una (qualcuno direbbe
l’unica) risposta efficace alle sfide della crisi.
In entrambi i contesti, sono infatti state sottolineate:
• la capacità di tenuta occupazionale, frutto di scelte che privilegiano il lavoro
dei soci rispetto al profitto;
• il legame con il territorio e con le comunità locali.
Proprio questo punto è, nella prospettiva di questo lavoro, particolarmente interessante.
«Una cooperativa non sceglierà mai di delocalizzare», hanno detto molti intervistati, facendo emergere che è proprio nel territorio e nelle comunità locali che la
cooperazione ha il proprio «patrimonio».
Questo termine, per mettere l’accento sull’importanza della dimensione storica
del movimento cooperativo, del suo lavoro e della sua attuale realtà, deve essere
letto in senso etimologico. Il patrimonio è il “dono dei padri”, ma il termine latino munus indica al tempo stesso il “dono” e l’“obbligo”.
Evocando il tema del patrimonio, si può chiamare in causa anche la dimensione
della reciprocità: il territorio e le comunità locali sono il patrimonio della cooperazione ed a sua volta, il movimento cooperativo , per come si è sviluppato e per
come si muove, è patrimonio di una comunità. È il dono ricevuto dal lavoro di
chi ci ha preceduto ed è, per chi sceglie questa strada, come le molte persone che
abbiamo incontrato, l’obbligo verso le generazioni che seguiranno: obbligo di lasciare in dono un tessuto produttivo «reale», «coeso» e «solidale» e capace di
stare nei contesti dell’economia globale senza esserne «stritolato».
Su questo patrimonio e sulla sua tutela bisogna investire puntando, stando a
quanto emerge dall’analisi:
• sull’innovazione: produttiva e soprattutto organizzativa, anche a costo di
qualche “rinuncia a particolarismi e campanilismi, nel nome di un «gioco di
squadra» che renda più competitivi”.
• sulla formazione dei giovani cooperatori: non si tratta soltanto di forma108

zione “tecnica” ma soprattutto di «formazione valoriale», sia partendo dai
valori di riferimento (la dottrina sociale della Chiesa), sia più in generale sui
principi ispiratori di quella che oggi si chiama “economia civile”. Si tratta di
insegnare alle persone ed ai cooperatori del futuro a riconoscere valore economico, non soltanto ai numeri delle analisi macroeconomiche e della finanza ma anche, e forse di più ai prodotti realizzati dalle persone e alle azioni
compiute dalle persone nella produzione di beni e servizi. Perché, e lo vediamo bene oggi, nel tempo della crisi sono i prodotti che sappiamo realizzare, le azioni che sappiamo compiere e le relazioni che sappiamo creare
(relazioni vere, autentiche e fiduciarie come quelle che legano i soci di una
cooperativa) che ci permettono di navigare nel mare della crisi, magari senza
sconfiggerne le turbolenze, ma certamente evitando di esserne travolti.
• sulla tutela e sulla valorizzazione dei prodotti del territorio: se, come abbiamo detto prima, tra cooperazione da un lato e comunità locali e territorio
dall’altro, esiste un rapporto di reciprocità che abbiamo evocato sopra
quando si è parlato di patrimonio, non sorprende che, sia a Cuneo sia a Bologna, siano proprio i prodotti del territorio ad essere individuati come “la
chiave di volta” per un futuro prospero.
Al di là delle differenze e delle analogie “puntuali” che sono emerse dalla “fotografia” dei due contesti territoriali presi in esame e che saranno oggetto di analisi dei due paragrafi che seguono, ci sembra importante sottolineare qui che le
caratteristiche di fondo delle direzioni di investimento sopra indicate (tenuta occupazionale e legame con il territorio), sono state esplicitate sia dai cooperatori
della provincia di Cuneo, sia da quelli della provincia di Bologna ed è questo il
risultato più rilevante di questo lavoro, nonché un viatico importante per affrontare le sfide del futuro.
7.2. Principali differenze
La dimensione quantitativa - Come si ricorderà dal capitolo quattro, è questo
il primo dato che colpisce: 155.000 soci nella provincia di Cuneo a fronte di
71.000 in quella di Bologna. Rapportando questo dato alla popolazione residente
(595.000 abitanti in provincia di Cuneo e 998.931in provincia di Bologna), si ottiene l’incidenza percentuale dei “soci di imprese aderenti a Confcooperative” sul
totale della popolazione, riportato nella tabella che segue.
Abitanti

Soci cooperative aderenti
a Confcooperative

Incidenza percentuale
su popolazione

Cuneo

595.000,00

155.773,00

26,18

Bologna

998.931,00

71.000,00

7,11
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Pur nella disomogeneità di categorizzazioni che abbiamo visto nel capitolo 4, è
possibile effettuare alcune comparazioni tra i due territori a partire dai dati relativi al fatturato:

SETTORI

CUNEO

BOLOGNA

Fatturato

Incidenza
sul fatturato

Fatturato

Incidenza
sul fatturato

€ 458.000.000

45,15

*

*

Agroalimentare

*

*

€ 2.820.000.000

75,05

Produzione e
Lavoro/Servizi e
Trasporti

€ 416.000.000

41,01

€ 748.000.000

19,91

Sociali

€ 66.000.000

6,51

€ 77.676.000

2,07

Abitazione

€ 1.800.000

0,18

€ 59.000.000

1,57

Consumo/Dettaglianti

€ 56.121.000

5,53

€ 19.511.000

0,52

Cultura, Turismo
e Sport
Mutue Assicuratrici
e garanzia

€ 3.120.000

0,31

€ 22.500.000

0,60

€ 13.000.000

1,28

*

*

€ 360.000

0,04

*

*

*

*

€ 11.000.000

0,29

€ 1.014.401.000

*

€ 3.757.687.000

*

Agricoltura

Sanità
Sanità e mutue

Dalla tabella, è possibile osservare come non vi siano differenze nel peso dei settori: in entrambe le province, i primi tre posti sono occupati rispettivamente dal
settore agricolo (agroalimentare su Bologna), dalla produzione lavoro e dalle cooperative sociali. Qualcosa cambia nelle posizioni che seguono, in particolare per
quanto riguarda l’abitazione e la cultura che a Bologna, sempre limitatamente all’universo Confcooperative, sembrano avere un peso maggiore rispetto a Cuneo.
Il contesto di riferimento - Il dato numerico (a prescindere dal peso dei diversi
settori), acquista un peso ancora maggiore se si considera che, come abbiamo
visto sia nella trattazione cronologica, sia nella lettura delle testimonianze e delle
interviste:
- il territorio della provincia di Bologna è ritenuto da tutti, un territorio ad “alta
sensibilità cooperativa”;
- gli stessi testimoni privilegiati che abbiamo intervistato nella provincia di
Cuneo, esprimono forti critiche sui campanilismi e sulla poca attenzione alla dimensione cooperativa, raccontando addirittura di esperienze il cui esito non felice affonda le radici proprio in questo lato «caratteriale».
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Come abbiamo potuto leggere in alcune riflessioni (cfr. interviste a Daniele Passini e Lanfranco Massari), la ragione storica della differenza di diffusione e forza
numerica risiede in un diverso livello di penetrazione dei valori di riferimento
(la Dottrina Sociale della Chiesa) nei due territori.
Nelle due province infatti, i sacerdoti, le Diocesi e l’associazionismo ecclesiale
hanno avuto un ruolo di primo piano nella promozione della cooperazione di ispirazione cattolica ma, indubbiamente, in Emilia Romagna le iniziative dei movimenti cattolici hanno trovato davanti a loro una salita più ripida (non soltanto
nell’attivazione di imprenditorialità cooperativa).
Ci è voluto tutto il peso e tutta l’autorevolezza di figure come Giovanni Bersani,
Ermanno Gorrieri e Benigno Zaccagnini (e delle “squadre” cresciute attorno a
loro), per dare forza propulsiva a quella che, sul territorio emiliano-romagnolo,
è componente minoritaria del movimento cooperativo.
Non così è andata invece in provincia di Cuneo, dove il radicamento dell’associazionismo di matrice cattolica è stato storicamente più forte e diffuso, facendo
sì che quell’ambito culturale diventasse il riferimento naturale anche per la costituzione di imprese cooperative, sia pure nelle difficoltà di carattere ambientale e «caratteriale» che spesso sono state evocate.
Raffrontando i due contesti, per quanto riguarda questo aspetto, si ottengono due
fotografie quasi speculari dove “sensibilità cooperativa” e recettività del contesto rispetto ai “valori di riferimento”, sembrano essere quasi delle forze che agiscono sul territorio e interagiscono tra di loro contribuendo a definire i contorni
e i particolari che abbiamo qui tratteggiato.
A Cuneo, la compresenza di poca sensibilità cooperativa e forte adesione ai valori di riferimento ha da una parte richiesto un grande dispendio di energie, ad
esempio per spiegare nei paesi delle vallate e delle montagne perché è importante scegliere la forma cooperativa, o perché tale scelta è tutelante per il socio.
Proprio questo andare casa per casa, non senza il sostegno delle istituzioni locali, ha fatto sì che oggi il sistema Confcooperative in provincia di Cuneo sia:
• altamente pervasivo e diffuso sul territorio;
• costituito da realtà che, come abbiamo detto, sono molto efficaci nel tenere
vivi i valori sul territorio;
• percepito come «vicino alla gente», tutelante per il lavoro dei piccoli produttori e come forma di tutela del territorio (la permanenza di quegli stessi
piccoli produttori è un argine allo spopolamento delle zone montane).
Si pone però il problema di conciliare questa dimensione “micro” con la dimensione “macro” richiesta dalle odierne dinamiche dell’economia senza snaturare i
propri valori di riferimento ed evitando sia i rischi della frammentazione, sia la nascita di nuove realtà aziendali «spurie»: così sono state definite da un intervistato
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quelle realtà che mettono tra parentesi la dimensione sociale dell’agire cooperativo.
Nel contesto bolognese invece, la forza attrattiva dell’idea cooperativa in sé si coniuga con una debolezza dei valori di riferimento della matrice cristiana che in
Emilia Romagna ha un peso minoritario almeno in termini numerici.
Forse proprio da questa condizione di partenza nascono le maggiori spinte alla
coesione ed alla realizzazione di maggiori sforzi sinergici, almeno nella forma
consortile, fatta salva la difficoltà ad operazioni di fusione ed incorporazione che
persiste come elemento caratterizzante di entrambi i territori.
Stando ai dati, la provincia di Bologna differisce da quella di Cuneo per:
• il numero delle cooperative: a Bologna ci sono meno aziende che aderiscono a Confcooperative, rispetto a quanto accade nella provincia di
Cuneo;
• il numero dei cooperatori: non solo ci sono meno aziende, ma ci sono
anche meno soci;
• il fatturato: ricordando la tabella di pag 95 il totale del fatturato indicato
dalle aziende aderenti all’Unione Territoriale di Bologna (al netto del credito cooperativo) è di 3.757.687.000 euro, mentre per Cuneo si arriva a
1.014.401.000 euro.
A Bologna, quindi, sembrano esserci “meno aziende” che però, in termini di fatturato, sono più pesanti. Una possibile interpretazione di questo dato, risiede nel
fatto che per Confcooperative Bologna, la competitività non è un elemento di
confronto presente soltanto sulla scena internazionale, ma anche nel contesto locale, stante la forza del competitor afferente ad altra matrice culturale.
In altri termini, se già per affermarsi sul proprio territorio è stato necessario unire
le proprie forze per contrastare un “competitor” locale molto forte e radicato, non
sorprende che ad oggi il sistema sia composto da un numero di aziende relativamente limitato (inferiore rispetto alla provincia di Cuneo) e che queste aziende
siano più grandi e più pesanti in termini di fatturato.
Questa differenza di contesto, probabilmente chiama anche l’organizzazione di
rappresentanza (nel nostro caso Confcooperative) a ruoli e priorità differenti.
Nel contesto cuneese, si tratta infatti di proseguire il lavoro di capillare sensibilizzazione del territorio, facendo però uno scatto in avanti: non si tratta più di
spiegare al singolo produttore che “conviene mettersi in cooperativa” ma anche:
• di persuadere i cooperatori ad unire le forze per reggere il mercato sia locale sia, ancora di più, globale;
• di rendere evidente e tangibile il fatto che la cooperazione tutela il lavoro
e che, in presenza di idee innovative e competenze importanti, può anche
essere una strada per sottrarsi al precariato strutturale che caratterizza
molte “nuove professioni” del terziario avanzato.
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Nel contesto bolognese, invece:
• C’è, non diversamente da Cuneo, la necessità di accompagnare le piccole
realtà (quasi gelose della propria storia e del proprio “nome”) a compiere
scelte che vadano nella direzione delle fusioni aziendali e della creazione
di soggetti “di secondo livello” ( in cui è importante che ciascuno senta di
non perdere la propria specificità);
• C’è anche la necessità di investire nell’efficienza e nell’innovazione organizzativa del sistema, in modo che esso possa competere sia a livello
locale, sia anche a livello globale.
I valori cristiani - Tali valori sono, come abbiamo più volte detto, molto sentiti
in entrambi i contesti territoriali ma:
• a Cuneo, la “scelta” della cooperazione bianca era una scelta per certi
aspetti naturale, dato il contesto di riferimento ed il ruolo avuto dal mondo
ecclesiale sin dalle prime esperienze cooperative;
• a Bologna ed in Emilia Romagna, dove la scelta stessa di essere imprenditore del territorio e per il territorio, era percepita ed agita come testimonianza di fede prima che come decisione inerente la sfera economica.
I rapporti con il “resto del mondo cooperativo” - La differenza di contesto si
esplicita anche in termini di relazione con le altre componenti del movimento
cooperativo, in particolare per quanto riguarda la Lega Nazionale delle Cooperative.
Va in particolare segnalato in sede di sintesi conclusiva che, mentre in “ambito
cuneese” il tema del rapporto con la Legacoop non è stato affrontato né dagli intervistati, né dalla letteratura consultata (vd. bibliografia), la questione è molto
sentita nella realtà bolognese nel corso delle interviste (si veda ad esempio la disamina di Passini in merito ai settori).
In particolare, il rapporto con l’altra grande Centrale Cooperativa in Emilia Romagna che storicamente ha trovato una concretizzazione nelle cosiddette cooperative unitarie, è stato definito un «termometro della rappresentatività e della
credibilità» dell’organizzazione.
Va anche segnalato che, al di là delle contrapposizioni ideologiche che molto
hanno segnato il territorio bolognese più di quello cuneese, spesso il rapporto
tra le due centrali è stato ispirato al comune interesse della tutela del movimento cooperativo, specialmente nell’interlocuzione con l’amministrazione statale periferica.
Restano comunque e sono particolarmente sentiti in Emilia Romagna, i cinque
elementi che caratterizzano la “cooperazione bianca” e rispetto ai quali il movimento di quella regione ha sempre e costantemente rimarcato, in tutte le sue ri113

flessioni e prassi operative, il fatto di volersi differenziare dal suo “competitor”:
• Difesa della piccola proprietà individuale;
• Piccola e media dimensione delle imprese (per garantire partecipazione e
reciproca conoscenza);
• Forte richiamo alla vivibilità per tutti della società locale;
• Centralità della persona umana, di cui bisogna migliorare sì le condizioni
socio-economiche, ma di cui bisogna anche favorire la crescita morale,
civile e politica;
• Rispetto del metodo democratico.
I rapporti con le istituzioni - Certamente si ricorderà del grande lavoro di sensibilizzazione e del grande impegno profuso nelle valli del cuneese dall’Azienda
della Montagna, a partire dagli anni Cinquanta.
Tale tratto si è poi mantenuto anche nei decenni successivi con altre espressioni
dell’amministrazione statale, anche se non sono più stati necessari i massicci interventi degli esordi.
Completamente diversa invece la situazione in Emilia Romagna, dove il “ritardo”
nell’implementazione del decentramento amministrativo ed almeno fino ad un
certo momento storico l’orientamento politico delle Amministrazioni locali, ha
determinato una non partecipazione del movimento cooperativo alle scelte ed alla
programmazione dello sviluppo del territorio.
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, non sempre questa difficoltà è dipesa
dall’orientamento o dal “colore politico”: a volte, si è trattato semplicemente di
una scelta antitetica a quella «sussidiarietà applicata» di cui le cooperative appunto, indipendentemente dal loro orientamento valoriale, rappresentano l’espressione più alta.
Oggi e un po’ dovunque, questa scelta di sostegno alla sussidiarietà, se non è
scelta virtuosa, diventa opzione obbligata, soprattutto in alcuni settori come quello
dei servizi alla persone e del Welfare.
7.3. I tratti comuni
Nel corso di questo lavoro, ne sono emersi fondamentalmente quattro:
1. I valori di riferimento che sono:
• la mutualità,
• la non lucratività,
• la democraticità,
• la centralità della persona,
interpretati alla luce della dottrina Sociale della Chiesa e dei suoi principi. Non
dunque il «massimalismo socialisticheggiante», ma la convinzione che su quei
valori di riferimento si potesse fondare una società non segnata dal conflitto tra
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capitale e lavoro, né destinata ad andare oltre le disuguaglianze, per arrivare all’egualitarismo della lotta di classe.
2. La capacità di essere risposta alla crisi: in entrambi i contesti territoriali, così
come a livello nazionale, le cooperative, proprio in quanto «strumento di sussidiarietà e di risposta ai bisogni delle persone», hanno dimostrato di reggere
alla crisi e soprattutto, di riuscire a fare in modo che i livelli occupazionali tenessero. Ciò è stato ed è possibile, in quanto le cooperative non hanno obiettivi speculativi ed in coerenza con la loro mission, hanno spesso rinunciato alla
redditività per non tagliare l’occupazione.
Questo dato però, di fronte ad una crisi così lunga e così mutevole, potrebbe
non reggere più per molto tempo e ciò obbliga le cooperative, spesso piccole
e poco capitalizzate, non soltanto a puntare sull’innovazione, ma anche a creare
rete e a mettere in comune i saperi, i patrimoni relazionali e le risorse.
3. La difficoltà di “fare sistema” è, sia a Bologna sia a Cuneo, la difficoltà di un
movimento in cui ci sono «troppe cooperative e troppo pochi cooperatori».
Per stare oggi sul mercato, sono necessarie realtà fortemente capitalizzate, con
una base sociale ampia e con alte capacità di investimento: se queste tre condizioni
non ci sono, sostengono i cooperatori di lungo corso ed i responsabili dell’organizzazione di rappresentanza, è meglio orientarsi verso aggregazioni che possono
prendere la forma consortile o la strada della fusione e dell’incorporazione.
A volte, le tante piccole e micro-imprese che popolano questo mondo, arrivano
alla decisione di mettersi insieme quando è troppo tardi, con il rischio di dilapidare esperienze che per un territorio sono capitale sociale importante.
Proprio su questo punto è grande la responsabilità dell’organizzazione di rappresentanza, che da un lato può e deve accompagnare percorsi di aggregazione
oggi sempre più necessari e dall’altro ha il compito di esercitare un controllo
“previo”, al fine di evitare la costituzione di realtà che si scoprono presto prive
di mercato o peggio, delle cosiddette cooperative spurie.
Queste ultime, sono segnalate da tutti come un fenomeno particolarmente preoccupante per la tenuta dei valori di riferimento.
Tra l’altro tali valori, per chi si avvicina ad una cooperativa oggi vedendovi
un’opportunità di lavoro anche se non necessariamente un’esperienza di protagonismo imprenditoriale, rischiano la fragilizzazione.
Per questa ragione, è importante trovare non soltanto nuovi ambiti di lavoro e
nuovi bisogni ai quali dare risposta per avere spazio come imprese, ma anche investire negli aspetti della cultura cooperativa, nonché della partecipazione e del
coinvolgimento dei soci alla vita sociale, della loro responsabilizzazione e dell’attivazione di percorsi formativi per nuovi quadri e nuovi cooperatori.
Non per tutti la partecipazione e l’adesione dei valori potrà essere piena e totale,
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come è stato per quelli che oggi possiamo definire cooperatori di lungo corso,
ma è importante che sempre più persone (dentro e fuori dalle imprese cooperative) sappiano che «una cooperativa è differente» e che questa differenza si traduce in cose molto concrete nel vissuto quotidiano delle persone in quanto
consumatori, lavoratori, utenti di servizi.
È questo essere differente che fa delle cooperative qualcosa di “altro” dalle
aziende profit e dell’economia civile, qualcosa di diverso dall’economia capitalistica, forse diverso quanto basta – come ci ha detto Giovenale Gerbaudo nel
corso di questo lavoro - per portarci fuori da una crisi di cui sembra non vedersi
la fine.
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Link utili
Confcooperative
http://www.confcooperative.it/default.aspx
Unione Territoriale Cuneo
http://www.cuneo.confcooperative.it/default.aspx
Unione Territoriale Bologna
http://www.bologna.confcooperative.it/default.aspx
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