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IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDII  SSTTEEFFAANNOO  VVEENNDDIITTTTII  PPRREESSIIDDEENNTTEE  LLEEGGAACCOOOOPP  LLAAZZIIOO 

 

Care delegate e cari delegati, gentili ospiti, benvenuti  e un sincero ringraziamento per 

l’attenzione che ci avete voluto rivolgere . 

Consentitemi di iniziare questa mia introduzione con una buona notizia: giovedì 27 gennaio è 

nata l’Alleanza delle cooperative italiane  e permettetemi di salutare e ringraziare il 

Presidente nazionale di Legacoop , Giuliano Poletti, protagonista convinto di questa alleanza 

al pari degli altri presidenti nazionali Luigi Marino di Confcooperative e Rosario Altieri di 

Agci. Andando oltre i confini della nostra storia Poletti ha dimostrato di essere 

autenticamente un promotore del futuro. 

Dalle intenzioni e dai pensieri  ai fatti. 

Sono convinto anch’io che  la nascita dell’alleanza sia  un atto di responsabilità nei confronti 

delle imprese cooperative e del paese, ed è un atto di fiducia verso il futuro. 

L’Alleanza delle cooperative italiane è una porta sul futuro per tutto il movimento cooperativo 

e ci invita ad un percorso anche qui nel Lazio. 

Per ragioni esterne alla storia e all’ iniziativa unitaria di Agci, Confcooperative e Legacoop del 

Lazio, l’unità d’azione delle 3 centrali ha segnato il passo, anche se registriamo un sensibile 

miglioramento dei rapporti negli ultimi mesi. 

Nelle prossime settimane, con ancora maggiore convincimento e determinazione  la legacoop 

lavorerà per superare i problemi e costruire un clima di unitario. Tutti, nell’interesse delle 

imprese cooperative che rappresentiamo, dobbiamo sapere che è necessario muovere dalle 

posizioni di partenza. 
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C’è la crisi nel paese e a Roma e nel Lazio ha caratteristiche peculiari e per certi versi essa è e 

potrà essere ancora più pesante. Dentro questa crisi il permanere della divisione del 

movimento cooperativo rende le cooperative più deboli ed esposte perché più sole.  

L’iniziativa di oggi, che abbiamo pensato e condiviso negli organi, si inserisce intanto  nella 

nostra necessità di produrre una ulteriore specificazione della nostra funzione di 

rappresentanza. Riteniamo che sia il tempo di provare ad uscire da questo clima di 

sospensione , di attesa che qualcuno trovi l’imbeccata giusta.  Vogliamo provare a 

riprendere il cammino faticoso del confronto, della ricerca, della costruzione di nuove  

reti e forti alleanze sociali e territoriali indispensabili per cambiare davvero la nostra 

economia e costruire più alti livelli di coesione , partecipazione e decisione.  Oggi è un 

altro capitolo del nostro lavoro, dopo la direzione programmatica di novembre del 2010 sui 

temi della sanità regionale e sullo stato della finanza pubblica territoriale. Oggi proveremo a 

fare il punto, insieme ai nostri illustri ospiti, sulle energie da ricercare,  da attivare per avviare 

un duraturo percorso di crescita. Chiediamo a loro di esprimere apertamente  il loro punto di 

vista e  se lo ritengono necessario  di andare oltre , di indicare qualche nuova pista.  

Sentiamo fortissima l’esigenza di riaprire un confronto diretto esplicito, con mondi anche 

diversi, vicini, o solo apparentemente lontani da noi e abbiamo scelto di farlo senza rete , 

senza costruire la linea a priori , insomma provando tutti insieme a fare una cosa vera, utile a 

ricostruire il futuro. Per queste ragioni abbiamo scelto di tenere questa tavola rotonda su una 

parte dei problemi che il movimento cooperativo si trova davanti a sé senza rappresentanti 

delle istituzioni di governo.      

Proseguiremo il nostro lavoro di ricerca e approfondimento , con una prossima direzione 

seminariale , che terremo da qui ad un mese sui temi delle trasformazioni urbane e della 

programmazione territoriale.  Poi andremo al congresso regionale dopo il 20 marzo, dove 

affronteremo tutte le questioni con tutti gli attori istituzionali e sociali. 

 

- A che punto siamo 

 

Sebbene l’ultimo aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia sull’economia del Lazio, 

relativo ai primi 9 mesi del 2010 dica che l’economia laziale ha mostrato una fase di recupero 

rispetto alla brusca caduta dell’anno precedente, “ il  sentiment” del nostro sistema d’imprese 

è di discreta preoccupazione . 

Tale preoccupazione è motivata dalla consapevolezza che dentro la crisi del paese , che è 

strutturale, c’è una crisi peculiare e anch’essa strutturale di Roma e del Lazio. 
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Questa crisi ha innanzitutto una natura economica pubblica: l’enorme debito pubblico in capo 

alle due maggiori istituzioni, il comune di Roma e la Regione Lazio. 

12 mld di euro Roma Capitale , 13,6 mld di euro la Regione Lazio per la sola sanità. Per capirci 

700 mil l’anno per 30 anni per ripianare il debito sanitario oppure 300.000 euro al giorno di 

soli interessi sul debito complessivo della Regione. 

 

Questo indebitamento significa minori servizi, minori investimenti , minori risorse per la 

crescita e lo sviluppo. 

 

Significa piano di rientro dal deficit sanitario con il taglio di 2200 posti letto, dopo i 2500 posti 

letto tagliati nel quinquennio2005/2009 con 24 ospedali da chiudere nelle province del Lazio. 

Significa che i fondi Fass non ci sono più , significa che il fondo di rotazione per l’edilizia 

agevolata e convenzionata è stato cassato, non ci sono risorse regionali per infrastrutture.  

Tutto ciò diviene più pesante per effetto della manovra di stabilità del ministro Tremonti che 

si traduce in  minori trasferimenti alla regione per 420 milioni nell’anno in corso e minori 

trasferimenti per 430 mil nel 2012. 

Questo sommarsi di deficit e tagli si è tradotto nella finanziaria regionale in minori risorse per 

le politiche per la casa , istruzione , trasporto pubblico e un evidente ulteriore rallentamento 

della capacità di spesa del sistema pubblico regionale  . Così il 2011 sarà l’anno che 

probabilmente vedrà  allargarsi la forbice tra cassa e competenza e sarà l’anno di maggiore 

sofferenza per il sistema delle imprese ; si profila all’orizzonte un allungamento ulteriore dei 

tempi di pagamento da parte del sistema pubblico a danno delle imprese fornitrici di beni e 

servizi. 

Ma Roma e il Lazio sono anche  quella parte del paese dove il terziario concorre  alla 

formazione del pil regionale per l’83% e il blocco dei salari nel pubblico impiego 

prevedibilmente genererà un ulteriore calo della domanda interna, visto il peso del terziario 

pubblico nel Lazio. 

Si registrano intanto i primi effetti di questa  crisi, i cittadini e le imprese di Roma e del Lazio 

sono i più tartassati d’Italia, come ci ricordava il sole 24 ore di qualche settimana fa. 

Guardandola dal nostro punto di vista , gli effetti della crisi stanno rendendo il sistema 

imprenditoriale laziale il meno competitivo d’Italia .   

Nessuno ancora chiede scusa. 

  Il tonfo del pil nel 2009 ha fatto crollare l’Irap per 150 milioni.  Le addizionali regionali sulle 

persone fisiche e sulle imprese quest’anno produrranno secondo le stime, un extra gettito di 
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circa un miliardo , ancora una volta  su cittadini e imprese ricade il peso della crisi, degli 

sprechi e dell’assenza di riforme. 

Nonostante la durezza dei dati , la qualità della difficoltà che attraversiamo , riteniamo che 

intanto sia  un atto di responsabilità che si faccia un operazione verità sui conti pubblici locali, 

al tempo stesso però pensiamo  che la modalità con cui il governo regionale e comunale 

stanno affrontando la situazione sia sbagliata nei modi e nelle quantità. 

E’ completamente saltata la concertazione, anzi essa ha assunto caratteri inediti. Si 

percorre la strada di una concertazione differenziata e differita , prima si risolvono i 

problemi “particolari” e poi si fa la “concertazione” per comunicare le decisioni assunte 

e spiegare che non c’è niente da fare visto che di  altri è la responsabilità della 

situazione, come se non ci fossero politiche da fare , come se non ci fossero politiche da 

mandare avanti . Le stesse addizionali se rappresentassero l’antipasto del federalismo fiscale 

finiscono per essere più esigenti con chi guadagna meno: esse sono uguali per tutti e non 

permettono nessuna progressività delle aliquote che invece caratterizza i territori fuori 

dall’emergenza. E’ un segno di iniquità. 

Lo diciamo subito che c’è  bisogno di un federalismo fiscale della responsabilità, e sosteniamo 

però un’idea del federalismo fiscale utile a ridurre i tagli e che al tempo stesso riconosca la 

funzione nazionale e internazionale di Roma Capitale. 

 

 

I mercati 

 

E’ evidente che la crisi ha significato in primo luogo riduzione dei “potenziali” di mercato . 

La domanda si è contratta e la produzione si è dovuta confrontare con livelli di produzione del 

10 , 20 , 30 % in meno. Ma passato, il crinale, siamo di fronte ad una rapida e per certi versi 

incerta riconfigurazione della struttura dei mercati . 

Rapida , perché spariscono ! Come ad esempio il mercato delle opere pubbliche . 

Incerta perché non ci sono scelte né sui settori su quali puntare né su quali pensieri di lungo 

periodo investire e avviare un confronto. 

La comprensione dei caratteri e dei driver del mercato è il  tema chiave della competizione 

durante la crescita lenta o la decrescita, ed è fondamentale per individuare nuove piste di 

crescita. 

Penso che si possano individuare almeno quattro tipologie di mercato – domanda  con le quali  

è necessario confrontarsi: 
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1. La domanda tradizionale ; in questo segmento di domanda è tutto quasi come prima 

della crisi- ad eccezione della domanda di salute e assistenza che vedrà cambiamenti 

radicali - ma le quantità diminuiscono. E’ ancora il mercato maggiore ma la 

competizione è fortissima e le dimensioni e soprattutto i potenziali del mercato sono in 

calo. Le imprese possono continuare a comportarsi come  prima ma con sempre 

maggiori difficoltà. Se tutto rimane così e sarà confermato questo scenario, la selezione 

tra le imprese è la chiave di lettura. 

2. La domanda low cost; la crisi colpisce un’ampia fascia di lavoratori e lavoratrici , 

famiglie , penalizza i giovani e alcune categorie di anziani. Inoltre in questa fascia si 

possono collocare  gli stranieri immigrati che sostengono la crescita demografica e non 

solo quella . E’ una domanda che ha bisogno di prodotti a basso costo e di politiche 

imprenditoriali accorte. Le imprese devono essere preparate a una forte concorrenza 

internazionale. 

3. L’innovazione; qui dentro sta una fascia di domanda crescente alla base della quale 

sta il sistema della conoscenza. I driver di questo mercato sono l’innovazione 

tecnologica, l’energy technology, la sostenibilità ambientale , il partenariato pubblico – 

privato , il facility management, la qualità  (di prodotto , di vita, wellness , cultura, 

servizi a dimensione umana , la buona salute e la buona coesione). 

E’ il mercato del cambiamento, della qualificazione , dei nuovi modelli, delle nuove 

indispensabili  politiche di governo delle città. E’ qui che risiede parte delle ENERGIE  

necessarie PER LA CRESCITA. 

 

4. Infine la domanda estera :  con l’eccezionale boom delle economie emergenti, che 

investe non solo i paesi BRICS ma ampie parti del globo (Medio Oriente, Nord Africa, 

Slovenia , Turchia). Questi sono  i mercati in cui il sistema delle pmi, anche cooperative 

,dell’agroalimentare , dei servizi, delle costruzioni può cogliere opportunità 

interessanti. La qualità che tutto il sistema imprenditoriale metterà in campo, e la 

modalità con cui  esso  si approccerà  con i tre aspetti non tradizionali del mercato (low 

cost, innovazione , estero) è una delle chiavi strategiche per pensare alla crescita. Dal 

modo con cui l’originale esperienza dell’impresa cooperativa farà i conti con 

questi 4 segmenti di domanda può venire non solo un suo rafforzamento ma 

anche un percorso di crescita dell’intera comunità regionale. Dalla lettura degli 

scenari , dai pensieri e dai progetti che il movimento cooperativo saprà mettere 
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in campo , dalla mobilitazione del capitale umano presente dentro e fuori le 

nostre cooperative dipenderà il nostro futuro, il nostro riposizionamento e il 

nostro rafforzamento. 

 

La nostra forza nel Lazio e gli impatti della crisi. 

 

La crisi ha svelato errori , fragilità , tensioni, debolezze e smarrimento; ma ha anche 

posto domande che riguardano stili di vita consolidati e suggerisce di ripensare in 

chiave nuova , i tempi di lavoro, l’organizzazione dei consumi, il rapporto con 

l’ambiente e con la natura, i valori di fondo attorno ai quali una società si autorganizza. 

Sono anche queste le domande , che non solo i nostri soci , ma l’impresa cooperativa 

tutta si pone di fronte alla crisi per  riproggettare la sua funzione imprenditoriale 

dentro la propria comunità di riferimento e il proprio territorio. 

Le imprese cooperative aderenti a Legacoop in questa regione producono un 

volume di affari di poco inferiore a 4 Mld di euro , con una crescita nel triennio 

2007 /2009 del 15.3%  , occupano circa 25000 addetti e contano oltre 440000 

soci. 

La crisi però ci ha riguardato e ci riguarda, non dappertutto e non su tutti i settori , 

ovvero non in egual misura e con la stessa intensità. 

Dentro le oltre 6 milioni di ore di cigs autorizzate , ci sono le ore di soci lavoratori  e 

dipendenti di imprese cooperative aderenti a Legacoop Lazio , e di cooperative extra 

territoriali. Il picco della crisi lo abbiamo avuto nell’ultimo trimestre del 2010. 

A fine 2010,  859 tra  soci lavoratori e dipendenti  erano posti in cigs in deroga e 159 in 

mobilità . 

Al rinnovo degli ammortizzatori  sociali per i prossimi 3 mesi abbiamo registrato un 

netto miglioramento: 732 lavoratori sono in cigs ( solo una minima parte a zero ore, 

poco meno del 15% degli interessati) e 40 lavoratori sono ancora iscritti nelle liste di 

mobilità. E’ opportuno sviluppare una riflessione su questi dati perché alla crisi le 

cooperative hanno reagito  in  modo diverso . 

Delle 37 cooperative interessate da crisi di mercato e quindi occupazionale, 2 

appartengono al settore industriale , 14 ai servizi non distributivi, 21 sono le 

cooperative sociali di tipo A e B . Ma che crisi  aziendali sono ? 

Nel settore industriale , le difficoltà sono sorte in seguito ad un pesante 

ridimensionamento dei mercati di loro riferimento. 
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Nei servizi per mercati che si sono ridimensionati in seguito alle scelte di politiche 

pubbliche: ridimensionamento pesante dei servizi di pulizia all’interno delle scuole , i 

tagli pesanti alla cultura e al sistema dei media , le scelte sciagurate di 

reinternalizzazione di servizi da parte di comuni e aziende pubbliche . 

 

Nel settore della cooperazione sociale : tagli nella prestazione dei  servizi , 

inappropiatezza  tra servizi richiesti e canoni rivisati in seguito a tagli, e infine la scelta 

del comune di Roma di tagliare i servizi di cura del verde pubblico e reinternalizzare  

una parte di essi  in AMA.  Cioè la maggior parte delle crisi occupazionali delle 

cooperative sono determinate dagli effetti dei tagli alla spesa pubblica e da politiche di 

reinternalizzazione ( per sostenere parentopoli). 

Ci sono poi altre crisi settoriali di non minore importanza : il sostanziale crollo di 

domanda di opere pubbliche e l’impossibilità di concretizzare l’offerta nel settore 

abitativo a causa dei continui ripensamenti , da parte delle pubbliche amministrazioni, 

e cambiamenti di linea , sul tema dell’emergenza abitativa e dell’housing sociale. 

Con la politica del definanziamento  abbiamo visto comunque  la chiusura di sole 3 

imprese cooperative, chiusure accelerate dalla crisi , perché quelle imprese 

cooperative avevano difficoltà economico patrimoniali pesanti. Attraverso un  lavoro 

dell’associazione e delle cooperative si è riusciti a ricollocare 120 lavoratori in mobilità  

e riassorbito circa 130 cassintegrati. 

 

Tutto questo grazie a quello straordinario valore cooperativo che è la mutualità 

cooperativa e intercooperativa, senza nessuna politica attiva pubblica per l’impresa di 

cui ci sarebbe un grande bisogno. E’ un anno che aspettiamo l’esito della sovvenzione 

globale sulle imprese cooperative, una misura richiesta da tutte le associazioni 

cooperative, ma il governo regionale sta studiando! 

 

L’impatto è stato meno duro solo perché i valori di riferimento , i patrimoni 

intergenerazionali e le tante forme di solidarietà tra i soci hanno consentito di 

attutirne gli effetti sull’occupazione. 

 

Le cooperative , difatti, hanno avuto in generale reazioni pronte e comportamenti 

prudenziali , incentrati sul contenimento dei costi , sul recupero di flessibilità e su una 
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gestione accorta dell’equilibrio finanziario, salvaguardando comunque laddove 

possibile , i livelli occupazionali ed economici di soci e dipendenti. 

Anche a costo di pesanti riduzioni di redditività , anche in presenza di risultati 

economici negativi molte cooperative hanno scelto di non sacrificare il dato 

occupazionale , in questo modo fermando la spirale negativa della crisi. 

 

Questa virtù delle cooperative dipende certamente dalla loro diversità di 

comportamento di fronte alla crisi. Nella stretta , nella difficoltà le cooperative fanno 

scelte diverse, seguono priorità diverse, ragionano da imprese mutualistiche e 

solidaristiche e premiano il lavoro, il capitale umano. 

 

Non è una favola  se la cooperazione tra  consumatori  ha contribuito a limitare 

fortemente l’incremento dei prezzi dei prodotti di largo consumo, e a Roma vede 

crescere la sua presenza con 14 nuovi punti vendita. 

 

Non è una favola se la cooperazione tra dettaglianti vede crescere il suo giro d’affari, il 

numero dei soci,  rafforza la sua presenza nella regione,  diventa  leader con “sapori e 

dintorni “ nella promozione del made in Italy nei maggiori aereoporti europei . 

 

Non è una favola se le cooperative di lavoro e le cooperative sociali perdono meno 

occupati , anche se più esposte ai tagli della spesa pubblica. Anzi non è una favola se nel 

complesso aumentano occupati e giro d’affari. 

 

Non è una favola se le cooperative agroalimentari difendono le quote di mercato 

meglio di altre imprese e continuano a farlo puntando sulla qualità delle loro 

produzioni e sul legame fecondo con i propri soci conferitori. 

 

Non è una favola se le cooperative di utenza tra abitanti, nonostante le nefaste quanto 

inesistenti politiche per la casa di questi anni, continuano a dare una casa a chi non ce 

la fa con i propri mezzi. 

 

Non è una favola se le cooperative che si occupano di media e comunicazione , 

nonostante i tagli del governo continuano ad assicurare pluralità nell’informazione , 

ingrediente fondamentale per ogni democrazia. 
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Non è una favola! E’ perché sono davvero cooperative , non solo per definizione ma nei 

fatti. Le cooperative nella crisi hanno esaltato ( tra mille difficoltà e oscuramenti) 

il loro essere infrastruttura sociale per la comunità, un collegamento 

democratico e un network di opportunità per realizzare bisogni e aspirazioni. 

Consentitemi di citare anche il nostro mondo associativo, il mondo legacoop , in tutte le 

sue espressioni, settoriali e territoriali , che ha assolto una funzione di supporto e di 

vicinanza importante e con il concorso di tutti gli strumenti del sistema legacoop  ha 

reso l’impatto della crisi meno problematico. 

Ora  dopo il contenimento è il tempo della reazione. Per usare un termine calcistico è il 

tempo della ripartenza. 

 

Ripartiamo 

 

Il panorama è ovviamente differenziato , ma arrivano segnali di volontà importanti 

dalle cooperative. 

Hanno avviato processi di ristrutturazione , integrazione , innovazione di prodotto e 

servizio; Altre invece presentano ritardi nella riorganizzazione e riprecisazione dei 

propri business ; questo dato è collegato principalmente ad una dimensione aziendale 

più contenuta che fa scontare una velocità più bassa nell’anticipare i cambiamenti e 

una reazione ai mutamenti ex post. Occorre continuare con questa tensione al 

cambiamento. E’ necessario proseguire con le integrazioni , fusioni, rafforzamenti 

patrimoniali per continuare a competere e crescere. 

E’ chiaro che siamo dentro un processo a varie gradazioni di riposizionamento delle 

nostre cooperative e commetteremmo un errore imperdonabile se considerassimo 

questo sforzo di riposizionamento un problema tutto e solo loro. Proprio perché non 

può essere un problema solo loro, la nostra funzione di rappresentanza si arricchisce 

in questa fase di ulteriori specificazioni e linee di attività; 

la prima: l’accompagnamento alla comprensione di quello che accade attraverso lo 

sviluppo di narrazioni puntuali e tipologiche in grado di far crescere la cultura e la 

consapevolezza delle pmi cooperative , raccogliendo e proiettando le positività del 

sistema . Quindi una narrazione “ che mentre chiede attenzione per l’albero che cade 

chiama a prestare altrettanta  attenzione anche all’erba che cresce”. 
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La seconda: lo sviluppo di buone pratiche , di modelli concreti di innovazione , di 

nuove e indispensabili  intersettorialità. 

 

Infine la costruzione di percorsi di accompagnamento delle pmi cooperative verso 

nuovi mercati sviluppando modelli di aggregazione e dando contenuto ai nuovi 

strumenti giuridici come i gruppi paritetici o i contratti di rete. 

 

Il nostro lavoro in questa fase non può che essere quello della ricerca tenace di tutte le 

soluzioni utili per andare oltre la crisi, e al tempo stesso individuare alleanze 

territoriali utili a intraprendere processi di crescita e innovazione. A tutti chiediamo di 

fare qualcosa per superare l’immobilismo di questa fase. A noi stessi dobbiamo 

rivolgere analoga richiesta. 

Occorre certamente un colpo d’ala nell’immediato, ma occorre soprattutto un pensiero 

lungo su cui innestare la crescita. 

La crescita alla quale pensiamo deve avere nuove fondamenta : 

lo sviluppo fondato sul lavoro, 

un rapporto nuovo tra economia e finanza, meno speculazione e più produzione, 

più investimenti in coesione e sostenibilità. 

una diversa e più equa distribuzione dei redditi e dei carichi fiscali , 

ma soprattutto mettere in campo un nuovo paradigma di società: 

un paradigma orientato verso uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista 

sociale che da quello ambientale, legato a prospettive di lunga durata, che apra 

opportunità vere alle giovani generazioni.  

Quindi uno sviluppo e un paradigma di società affrancati dalla cultura della 

trimestrale, tipica della finanza turbo capitalistica, che ha provocato la più grave crisi 

finanziaria economica e sociale dopo il 1929. 

Alla base di una nuova stagione di crescita occorre porre  la valorizzazione della 

persona umana, la ricostruzione positiva del senso di comunità, il rafforzamento della 

società solidale. 

Questa tensione per noi significa alcune cose concrete, alcune energie da ricercare e 

mettere in campo, e   proporre alcune linee di lavoro capaci di farci  avvicinare agli 

obbiettivi. 
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Un patto per la crescita 

 

Credo che sia innegabile il fatto che ormai siamo giunti al tempo delle scelte. Le risorse 

pubbliche sono poche e le molte cose che sarebbero necessarie non trovano più 

capienza nella spesa pubblica, o perlomeno non trovano più capienza nelle quantità 

che l’economia  e la società regionale hanno conosciuto. 

Si pongono dunque un ventaglio  di necessità : 

 

Riscrivere le regole attraverso le quali si concorre tutti alla crescita.  Basta con 

questa concertazione differenziata e differita , che alimenta clientele, egoismi e 

particolarismi. 

 

Costruire una convergenza ampia tra le forze sociali e produttive  del nostro 

territorio per varare un patto per la crescita . Qualcosa si muove nel mondo degli 

interessi associati nella direzione del rafforzamento dei sistemi di rappresentanza : 

Rete Imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane, e nel territorio Romano e 

Regionale ,- Alleanza pmi, Unindustria  - Ora da questo rafforzamento della 

rappresentanza alla convergenza della rappresentanza per la crescita! 

 

Ridefinire le politiche pubbliche territoriali: 

 poiché le condizioni di indebitamento, riducono le risorse disponibili ,  allora 

concentriamole sulle effettive priorità: 

ricerca , innovazione , infrastrutture, ambiente e welfare dentro una cornice di 

coesione e sostenibilità. 

 

Guardare alle trasformazioni in atto nella società regionale, alla 

metropolizzazione nascente di Roma capitale  o se preferite alla periferizzazione 

,per  provare a costruire una Regione Europea, coesa competitiva . A guardare 

bene, con sguardo schietto e sincero dentro queste trasformazioni ci sono le 

energie da attivare per crescere, ci sono gli errori da correggere, ci sono tante 

cose da fare. 
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Queste necessità le avvertiamo perché c’è bisogno, in fondo, di una nuova 

interpretazione della sussidiarietà quale risposta ai cambiamenti sociali, al crescere 

delle domande sociali, alla rideterminazione delle politiche pubbliche.  

Utilizzare la forma cooperativa , come risposta imprenditoriale per organizzare forme 

di auto aiuto nelle comunità e per assicurare la soddisfazione ai bisogni delle persone 

in tutte le comunità regionali, è il progetto economico e di coesione sociale su cui noi 

vogliamo puntare con grande forza, un progetto capace di affiancare le politiche 

pubbliche nello sviluppo di un nuovo modello di protezione sociale, e dei servizi di 

pubblica utilità, lasciando spazi all’autonoma organizzazione dei cittadini, sia sotto il 

profilo della domanda che della produzione dei servizi. 

La cooperazione ha davanti a sé l’occasione per segnare con le proprie specificità 

l’ineludibile passaggio dal welfare dello stato al welfare della comunità: come soggetto 

fiduciario tra le persone e il mercato e presidio sul territorio nel saper cogliere il 

bisogno di tutela delle persone e prendersene cura. Nella sanità mano a mano che il 

suo baricentro si sposterà realmente dall’ospedale al territorio, le cooperative  da 

comprimarie diventeranno protagoniste. La cooperazione con la sua natura e 

vocazione territoriale può essere un forte elemento d’innovazione e di risanamento 

della sanità laziale. 

 

In conclusione , c’è dinanzi a noi la necessità di costruire un patto per la crescita e c’è 

l’assoluta esigenza di tenere presente che  

 l’agenda per il nostro sistema d’imprese ha alcune scadenze precise: è il tempo di 

accelerare, di procedere  alla verifica degli impegni assunti . E’ il tempo che le 

istituzioni convochino i tavoli competenti su tutte le aree dell’economia romana e 

laziale, la ripresa non può più aspettare.  

 

- Regione , Provincia e Comune convochino urgentemente il tavolo unitario 

istituzionale pubblico- privato richiesto dalle associazioni di settore delle 

costruzioni , per affrontare la crisi che sta distruggendo il settore. Sono passati 

50 gg dalla richiesta avanzata e gli effetti della crisi diventano ogni giorno più 

pesanti. 

-  Con altrettanta urgenza la Regione convochi il tavolo per le politiche della casa e 

l’housing sociale, ma soprattutto dica come vuole rimediare alla cancellazione 

del fondo di rotazione per l’edilizia agevolata e convenzionata. 
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- La Regione apra subito il confronto su tutta la normativa riguardante la 

distribuzione commerciale e consideri il movimento cooperativo per il peso che 

ha nel settore. Coop e Conad sono leader di mercato , la legacoop le rappresenta 

e affrontare la riforma della legge 33 senza il nostro contributo 

rappresenterebbe un puro  esercizio teorico.  

- La Regione abbia coraggio e lavori subito ad una nuova politica industriale 

regionale, consideri cioè la politica industriale la politica necessaria per tutti i 

settori produttivi. 

- Roma capitale convochi le parti sociali sul piano delle liberalizzazioni. Le 

modalità con cui si può e si deve  liberalizzare non sono neutre. 

- Roma capitale , sia conseguente all’impegno di riservare il 5% delle prestazioni 

di beni e servizi alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo. Questa 

sarebbe una buona prassi da seguire da tutte le amministrazioni pubbliche . 

- Costruire nei prossimi mesi una modalità in grado di migliorare i tempi di 

pagamento delle pubbliche amministrazioni e metterli in linea con la direttiva 

europea. 

- Fare della lotta al dumping contrattuale per la regolarità del mercato , l’assillo 

quotidiano di istituzioni e imprese. 

- Provare sul serio a fare  una riforma che non costa: semplificare , snellire 

procedure , sbloccare progetti , superare la vischiosità ormai insopportabile e 

opprimente della pubblica amministrazione.  

 

La Legacoop del Lazio vuole fare  la sua parte nell’interesse della cooperazione, delle 

cooperative che associa, della comunità regionale. E’ la nostra esperienza quotidiana , 

che evidenzia il fatto  che una cooperazione più forte rappresenta  un buon antidoto al 

declino e una potente energia per la crescita.  

 

 

 

 

 

 


