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 CRESCITA, LAVORO, EQUITÀ COOPERAZIONE 
 

Gentili ospiti, care cooperatrici, cari cooperatori benvenuti all’ assemblea annuale dei delegati di 

Legacoop Lazio in questo splendida e  moderna cornice del Maxxi.  

Consentitemi innanzitutto, di rivolgere un fraterno abbraccio alle popolazioni colpite dal 

terremoto delle province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova. Il terremoto, che ha 

colpito l’Emilia e zone limitrofe, ha provocato vittime e danni a numerose attività produttive. 

Anche la cooperazione è stata colpita, diverse aziende cooperative hanno subito danni agli 

impianti produttivi e diversi capannoni sono crollati. Anche dipendenti e soci delle cooperative 

stanno vivendo giorni difficili e di paura, abbiamo notizia che diverse sedi sociali sono 

danneggiate. Per loro non può mancare un gesto concreto di sostegno e solidarietà. 

Nella presidenza regionale di Legacoop Lazio di martedì scorso abbiamo deciso di sostenere 

l’iniziativa sottoscritta dall’ACI e dai sindacati confederali CGIL CISL UIL “un’ora ne vale due”. 

Il fondo d’intervento “un’ora vale due” prevede dunque un contributo su base volontaria per 

un’ora di lavoro da parte di ciascun lavoratore di un impresa cooperativa e della stessa azienda 

di appartenenza. La somma raccolta confluirà nel c/c attivato da Legacoop ER, AGCI ER, e CONF 

ER presso Unipol Banca e verrà destinato a interventi di sostegno alle popolazioni e al sistema 

cooperativo secondo i principi della certezza della destinazione e della rapidità di utilizzo. Nei 

prossimi giorni insieme a Confcooperative e Agci, unitamente a CGIL CISL e UIL daremo vita ad 

un coordinamento per lanciare la campagna di sostegno, a Roma e nel Lazio. 

A che punto è la crisi. Sugli schermi delle multisale del mondo, ormai assistiamo alla saga dei film 

sulla crisi ma a guardarli tutti possiamo obiettivamente affermare che è successo quello che 

temevamo: la crisi finanziaria, si è trasformata in crisi economica con una veloce e inevitabile 

virata verso una crisi sociale. L’Europa è un continente in affanno, paga la divergenza tra politica 

monetaria unica e la gestione nazionale del debito esponendosi agli attacchi della speculazione 

finanziaria. Essa è sempre meno protagonista. Buona parte dell’eurozona è in recessione, l’Italia 

che non cresce da almeno 18 anni, è in stagnazione. La situazione è difficile e non c’è in giro 

nessuna Ideona, non ci sono scorciatoie. Crescita, Lavoro, Equità rappresentano la sola 

possibilità per dare sostenibilità nel tempo al risanamento necessario. Abbiamo scelto di 

stampare sul nostro invito questo messaggio facendo ricorso alla nostra quotidianità di cittadini 

che ogni giorno si trovano di fronte i segnali di attenzione/pericolo e i segnali obbligatori mentre 

si recano al lavoro o riprendono i propri figli a scuola. Attenzione alla crescita senza la quale il 
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futuro sarebbe più povero e difficile per tutti. Attenzione al lavoro, senza questo valore 

fondamentale per le donne e gli uomini non ci sarebbe progresso. 

La rotatoria obbligatoria vuole far crescere la consapevolezza di procedere con equità, cosa che 

fino ad oggi è mancata e proprio tale mancanza è tra le cause della crisi la più importante. 

Il cartello cooperazione per significare l’entrata, la strada da imboccare, non solo rivolto alle 

persone che vogliono intraprendere ma anche alla classi dirigenti europee e Italiane. L’Europa 

naviga a vista con aggiustamenti di rotta continui, ancora senza una direzione chiara e condivisa. 

D’altra parte l’altalena degli spread manda segnali precisi: i mercati finanziari cercano l’Europa 

ma non la trovano. La mattina, una dichiarazione del premier Monti, poi più tardi Mario Draghi e 

magari Hollande e il pomeriggio la Merkel richiama tutti.  La notte poi,  le agenzie di rating 

tolgono il sonno. Alla moneta unica non ha fatto seguito l’unione economica e politica. Ci 

permettiamo di affermare, con rispetto, che manca un vero principio “Cooperativo” che sostenga 

i paesi dell’eurozona sottoposti ai più duri programmi di rientro. I popoli chiamati alle urne in 

questo ultimo periodo, Francesi e Greci, hanno espresso tutto il loro malessere verso questa 

impostazione, che aggrava  le differenze e le divergenze europee invece di ridurle. Abbiamo un 

convincimento: l’Europa sarà Europa politica se sarà capace di offrire ai popoli Crescita! Se sarà 

capace di dare vantaggi a tutti i suoi membri, nessuno escluso. L’Unione Europea comprenda 

l’assoluta urgenza d’iniziative per stimolare una crescita sostenuta e sostenibile. Occorre creare 

nuove risorse. E’ il tempo per una tassazione delle transazioni finanziarie. Questa farebbe alzare i 

costi della speculazione, sanerebbe lo squilibrio tra la tassazione sul capitale e quella sul lavoro, 

aiuterebbe a combattere le ingiustizie fiscali. Essa aumenterebbe le risorse dell’Unione e 

contribuirebbe agli investimenti di grandi progetti europei, concorrendo a una crescita 

sostenibile, alla creazione di occupazione. Questa tassa assicurerebbe che quanti sono stati 

responsabili per la crisi finanziaria, contribuiranno a una rinascita economica. L’Italia, con il suo 

attuale governo, forte di una ritrovata credibilità, può e deve svolgere un ruolo decisivo in questo 

senso. Un ruolo indispensabile oggi e in futuro. La Bce è stata determinante nella messa in salvo 

delle banche europee, ma la restrizione del credito per le imprese italiane non è più sopportabile, 

la mancanza di liquidità nel sistema economico del Paese genera livelli di allarme elevati. Non è 

solo un freno alla ripresa ma sta diventando il Problema dei problemi. I prestiti alle imprese 

hanno frenato, i costi del credito sono troppo alti. Facciamo fatica a rimettere liquidità nel 

sistema. Il credit crunch, unito ai ritardi dei pagamenti, sta demolendo il tessuto produttivo. Oggi 

occorrono risposte concrete a questo problema, senza risposte concrete l’Europa si allontana e 

aumentano rabbia, frustrazione, e disaffezione. C’è un sistema d’imprese che si sacrifica ogni 
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giorno, ci sono comunità che si sacrificano duramente. Circola però troppo disprezzo delle regole 

e sperpero della cosa pubblica. Registriamo sentimenti di rancore da troppe parti. Non basta una 

breve stagione di buon senso. Servono comportamenti più responsabili e rigorosi in tutta la vita 

pubblica. Devono durare anni e anni, e devono essere la modalità nuova con cui pensiamo si 

possa recuperare credibilità e reputazione. Questi comportamenti devono venire da tutte le 

classi dirigenti, oltre che dalla politica e dalle istituzioni. Per dirla chiara, quest’ammonimento 

riguarda tutti e quindi ciascuno di noi. La classe imprenditoriale Italiana non viveva in un altro 

paese quando la spesa pubblica cresceva, quando la corruzione devastava le istituzioni e i 

mercati. Chiediamo un cambiamento netto, noi cooperatori dobbiamo esserne protagonisti. Non 

vogliamo però perdere di vista il tema centrale che è la crescita. Sarà certamente vero che in 

Italia il primo e più grave freno alla ripresa è il livello della spesa pubblica e della pressione 

fiscale che serve a sostenerla. L’inasprimento progressivo della fiscalità, nazionale e locale con le 

addizionali, sommato alla restrizione del credito, sta soffocando il lavoro, le famiglie e le imprese. 

Questa pressione  rischia di asfissiare il paese . La lotta  all’evasione fiscale è una strada. Il 

governo Monti ha il merito di aver attivato un consenso diffuso alla lotta all’evasione, non 

vorremmo però scoprire che gli applausi erano rivolti solo perché non si è tra i “beccati” di turno. 

La  lotta all’evasione deve tradursi in quello che sinora è mancato. La restituzione, ai cittadini e 

alle imprese, di una parte dei successi anti evasione. L’altra strada da percorrere è quella della 

riduzione della spesa corrente, meglio  la spending review. Attendiamo di conoscere le proposte 

del commissario Bondi. Oltre a meno spesa e meno tasse, il rigore non è sufficiente! Le politiche  

per la crescita sono una priorità. La prima azione da compiere riguarda lo sblocco delle risorse 

per le infrastrutture: il decreto sviluppo può aprire una fase nuova, sono bloccate oltre 300 

grandi opere, sono bloccati posti di lavoro, modernizzazione  e sviluppo. 

 I cantieri devono partire. Il piano Città contenuto nel decreto sviluppo è un’occasione da non 

sprecare. Il mix di interventi infrastrutturali, riqualificazione di aree urbane e demaniali, 

parcheggi e alloggi a canone calmierato, nuove scuole ad alta efficienza energetica, può essere 

l’occasione per una riconversione ecologica delle nostre città. Sarà centrale, nel piano città, il 

partenariato pubblico privato. Noi dobbiamo essere pronti a proporre la nostra idea e la nostra 

vision. Pronti a portare la nostra idea di economia delle città. Ma c’è urgenza di una nuova 

politica industriale. L’Italia è la seconda nazione manifatturiera d’Europa, senza manifattura 

l’Italia sarebbe un altro paese. E’ l’ora di fare immediatamente delle scelte di politica industriale. 

Quindi subito credito d’imposta sulla ricerca senza vincoli. Abbiamo apprezzato la scelta di un 

anno fa della Regione Lazio di presentare il programma strategico per la ricerca, l’innovazione e 
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il trasferimento tecnologico. Il programma però procede troppo lentamente. Una politica 

industriale ecologica, a basso contenuto di carbonio, basata su tecnologie verdi, per diventare il 

paese più competitivo sui prodotti a basso uso di energia e materie prime. Allora si torni ad 

investire in una nuova chimica verde, nella conversione energetica e ambientale del costruito, 

nella mobilità sostenibile, nello sviluppo intelligente delle comunità e delle città. Smart city e 

smart grid e non solo.  Un paese che sceglie queste piste per la crescita, attrae. Una regione che 

sceglie queste piste attrae. Le politiche per la crescita non possono prescindere dall’ICT, dalla 

green economy e dalle energie rinnovabili e da una conversione  ecologica dell’economia. La 

rivoluzione digitale è decisiva: lo è per il recupero di produttività delle imprese; lo è per 

l’istruzione, per la modernizzazione della PA e del welfare; lo è per la semplificazione e l’agenda 

digitale del paese è un buon punto di partenza ma è urgente passare alla fase operativa. Il 

capitolo delle liberalizzazioni deve essere riaperto, troppa timidezza e troppa conservazione. 

Troppe concessioni ancora alle corporazioni. Non si cambia certo tutto in un batter d’occhio ma 

si avvii un processo, si gestisca la transizione ma non si può ogni volta rinviare. Le 

liberalizzazioni sono necessarie per migliorare la vita dei cittadini, e non possono essere viste 

sempre come una minaccia della propria confort zone, dei propri interessi pur legittimi. Lo stato 

deve fare una scelta chiara. Deve svolgere il suo ruolo di regolatore ma sempre meno quello di 

gestore, deve esaltare il suo diritto di controllo ma non quello di esercizio di funzioni che 

distorcono il mercato. Ancora di più a livello locale il tema delle liberalizzazioni è urgente. E  qui 

si aprono almeno tre capitoli:  

Il primo - come  si applicano le norme, per esempio sulle aperture delle nuove strutture 

commerciali, dopo l’emanazione delle recenti norme da parte del governo. Pur consapevoli che la 

crisi spaventa tutti, sembra di essere tornati alla guerra dei 100 anni quando in Europa tutti 

combattevano contro tutti. Questo clima rischia di surriscaldarsi in vista delle elezioni. Per 

questo facciamo appello a tutte le istituzioni affinché non contribuiscano ad alimentare tutto ciò, 

sposando posizioni di parte e demagogiche. Chi sostiene che la responsabilità della crisi dei 

negozi tradizionali è della grande distribuzione sbaglia, bisogna dire con coraggio che la 

situazione attuale è in buona parte effetto della crisi (affitti, aumento costi ecc.) e del calo dei 

consumi, della inefficienza di una parte della rete che non corrisponde più alle esigenze dei 

consumatori. Da questo punto di vista siamo disponibili a fare una proposta a tutte le 

associazioni imprenditoriali e sindacali per un patto sulla chiusura delle attività nelle più 

importanti  festività civili e religiose. (7-8 giorni). Come per lo sviluppo e la pianificazione della 

rete di vendita siamo per completare l’iter avviato dall’assessore Bordoni con la presentazione 
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del piano del commercio. Roma e la sua area metropolitana non hanno bisogno d’improbabili 

blocchi, ma di riequilibrio e regolazione dello sviluppo.  

Il secondo - mentre il governo con il decreto salva Italia apre la strada al processo di 

dimagrimento dell’apparato pubblico Roma Capitale continua a fare affidamenti in house in 

spregio alle norme. Il caso Zetema è emblematico.  

Il terzo - la vicenda taxi , la più grande mistificazione sulle liberalizzazioni tutta italiana e 

Romana. Prima si aumentano il numero delle licenze perché i cittadini devono avere più taxi a 

disposizione, e poi si aumentano le tariffe perché i tassisti non ce la fanno. Allora quale obiettivo 

si è raggiunto? Deprezzamento della licenza taxi, costo più alto per il cittadino, e il servizio 

funziona meglio?  

E qui permettetemi un fuori onda: siamo rimasti di stucco quando qualche settimana fa Roma 

Capitale ha deciso di escluderci dalla commissione taxi in quanto ci ha ritenuto poco 

rappresentativi. Legacoop Lazio associa 9 cooperative con quasi 2000 tassisti soci! Visto che 

questa giunta ha deciso di continuare sulla strada delle relazioni industriali differite e 

preferenziali, depositeremo insieme ad Agci e Confcooperative il ricorso al Tar contro questa 

esclusione. Il movimento cooperativo unitariamente rappresentativo nella trattativa con il 

governo, non lo sarebbe a Roma. Il capitalismo municipale, o para-pubblico, ha prodotto una 

miriade di società e partecipazioni, sulla cui produttività avremmo da dire e che spesso sono in 

perdita. Sprechi, inefficienze, incomprensibili o fumose mission  che non hanno altri scopi se non 

quello di alimentare il nepotismo politico e la diversificazione di carriera di molti imprenditori, 

fino a divenire veri centri di potere. Valutiamo l’ipotesi di un’iniziativa forte per contrastare e 

azzerare queste degenerazioni. Così come va aperto il tema delle dismissioni del patrimonio 

pubblico per renderlo produttivo e candidarlo a diventare un volano di trasformazione 

economica. Questo vale per il patrimonio edilizio ma soprattutto per il grande patrimonio 

agricolo, a partire dalle storiche aziende pubbliche (Castel di Guido, Marcigliana, Cavaliere, il 

patrimonio Arsial). Abbiamo un’idea! Perché non consentiamo alle cooperative di giovani in via 

prioritaria, l’accesso alla terra? Ma già ora dobbiamo convincerci che senza un efficace riforma 

della giustizia civile, non sarà possibile riformare davvero il mercato del lavoro e combattere 

l’evasione. Sempre il decreto sviluppo presenta positive novità in questa direzione. E’ urgente  

una nuova architettura dello Stato, senza questo non sarà possibile ridurre i costi della macchina 

pubblica in modo significativo, e combattere definitivamente l’evasione fiscale. E se non 

reinventiamo il nostro sistema educativo, non avremo le risorse umane per far crescere la nostra 

economia. Il governo Monti ha scelto di lanciare un numero impressionante di provvedimenti nel 
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minor tempo possibile, date le scadenze elettorali, per tenere gli spread bassi e per convincere i 

nostri partner in Europa e gli Italiani che stavolta si fa sul serio. Questa velocità era 

probabilmente necessaria ma ha reso impossibile mettere in agenda temi senza un ritorno 

immediato come l’istruzione e la giustizia, e avviare un dibattito approfondito sulle 

liberalizzazioni. Oggi appare necessario un approccio diverso. Per far sopportare agli italiani 

grandi sacrifici e cambiamenti è necessaria una visione strategica sui vantaggi che porterà, a 

lungo termine, questo doloroso e difficile cambiamento. Una visione strategica quindi, che 

spieghi come si vuole cambiare il paese, la logica che unisce i provvedimenti, i vantaggi a lungo 

termine e il percorso necessario per arrivarci. Sentiamo il bisogno, come cooperatori, di una 

comunicazione in positivo dei valori e della cultura della crescita. Siamo consapevoli e 

disponibili ai sacrifici ma solo se essi serviranno per cambiare in positivo le nostre sorti.  

L’austerità da sola non funzionerà! Le cose peggioreranno!  Soprattutto dobbiamo aprire gli 

occhi e renderci conto di quanto siano importanti le esternalità, viviamo in un mondo integrato. 

Se un paese rallenta gli altri rallentano, se un paese stimola la crescita, la crescita si espande ai 

paesi vicini e a quelli economicamente connessi. Se l’Italia non cresce il debito pubblico non si 

riduce. Questo fa aumentare le pressioni sul debito e manda in fibrillazione l’area euro. Il nostro 

problema non è la rigidità del mercato del lavoro, l’occupazione globale nel settore 

manifatturiero cala per l’aumento di produttività. Allora è urgente investire in istruzione, 

tecnologie per presidiare permanentemente il cambiamento necessario. Dobbiamo ricostruire 

dove qualcuno ha distrutto. Nell’istruzione, nella ricerca, nelle università! Ma da dove 

cominciamo? Con cambio di mentalità e atteggiamento: far rispettare la legge! Vale anche per 

noi! Senza il rispetto delle regole le giuste liberalizzazioni non nasceranno mai, continueremo a 

giustificare il sommerso e il welfare familiare che ha creato milioni di pensionati baby e di 

giovani “non occupati”. Ma soprattutto non potrà affermarsi l’altro valore chiave, necessario per 

la crescita: la meritocrazia. La meritocrazia non può nascere in un paese dove non c’è sana 

concorrenza perché non si rispettano le regole. Dubitiamo che bastino gli  incentivi fiscali per far 

rientrare nelle nostre università o nel nostro sistema economico i cervelli in fuga. Se i cervelli 

tornano o magari vengono nel nostro paese, non vogliono solo vantaggi fiscali, ma meritocrazia, 

un buon stipendio e un’università o un impresa che li valorizzi. Senza questa visione della 

crescita le iniziative di qualunque governo resteranno timide, frettolose e incomplete, e non 

incideranno! Ma se vogliamo che questo paese riparta, questa visione della crescita prima o poi 

dovrà nascere. E dovrà essere frutto di una nuova leadership collettiva. In ogni luogo del paese 

occorre creare una nuova cultura della crescita, ed essa richiede una trasformazione, un 
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cambiamento di lungo periodo. Non ci piace l’idea che la politica e i partiti non siano in grado di 

guidare questa trasformazione. Registriamo anche noi il discredito di cui godono i partiti e la 

politica. Recentemente anche i politici hanno iniziato a riconoscere il problema dei costi della 

politica. Ma anche a noi cooperatori e non solo agli italiani pare che il problema sia più ampio: 

non solo il costo ma la qualità della politica, che non pare in grado di guidare il paese in questa 

necessaria trasformazione. Lo vogliamo dire con chiarezza, anche il tema del rinnovamento della 

politica non è affrontabile esclusivamente con la carta d’identità ma con una nuova visione del 

paese e per il paese. Occorre certamente un cambiamento della legge elettorale per far scegliere 

ai cittadini chi delegare al governo della cosa pubblica. E’ un passo in avanti ma senza un cimento 

tra visioni nuove e diverse non ci sarà nessun rinnovamento. Care cooperatrici e cooperatori, 

anche il Lazio ha bisogno di tornare a crescere. Senza Crescita, Lavoro, Equità sarà impossibile 

sostenere la riduzione dell’indebitamento di tutto il sistema pubblico Regionale. Il debito 

Regionale e il debito di Roma Capitale, i deficit dei 2 maggiori enti pubblici, e di tutto il sistema 

degli EELL sono coperti oltre che dai tagli alla spesa anche dalle addizionali IRAP, IRPEF, 

dall’aumento delle accise sui carburanti, e da tributi vari.  Senza crescita sarà difficile sostenere il 

risanamento, e le addizionali daranno sempre meno gettito. La recessione colpisce direttamente 

la domanda interna, compreso quella pubblica, che nel Lazio ha un rilievo molto maggiore del 

resto del paese. Le previsioni parlano di una flessione del -1% del Pil per il 2012. Gli effetti sul 

territorio regionale. La Banca d'Italia ha presentato venerdì scorso uno spaccato dell'attuale 

situazione del Lazio in cui fa rilevare come l'attività economica della regione abbia subito un 

ristagno nel 2011. Al rallentamento degli investimenti delle imprese si è affiancata, infatti, la 

debolezza dei consumi delle famiglie. Nel settore delle costruzioni l'attività economica ha 

continuato a ridursi nel 2011, con tendenze negative sia nel comparto residenziale, sia in quello 

delle opere pubbliche. La redditività delle imprese edili si è fortemente ridotta. Per le opere 

pubbliche tende a ridursi ulteriormente la disponibilità di finanziamenti da parte delle 

Amministrazioni Locali. Il settore dei servizi privati, che pesa per oltre il 60% del prodotto 

regionale, ha registrato una lieve espansione nel 2011, in linea con la media nazionale. È 

peggiorato il clima di fiducia delle famiglie. Nel Lazio nel 2011 i consumi sono calati in termini 

reali. Ne ha risentito il commercio, soprattutto per i beni di consumo durevoli e nei punti vendita 

di dimensioni più piccole. I segnali di peggioramento del settore si sono intensificati nei primi 

mesi del 2012. L'occupazione, che nel Lazio aveva risentito meno di altre aree della crisi del 

2008-09, ha mostrato un progressivo peggioramento dalla metà del 2010. Nel 2011 si sono 

ridotte le ore lavorate; sono tornati a crescere la Cassa integrazione guadagni, soprattutto nei 
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servizi, e il tasso di disoccupazione. È proseguita la tendenza alla riduzione dell'occupazione 

giovanile, soprattutto legata alle difficoltà di entrata nel mercato del lavoro. Un giovane su tre è 

senza lavoro. A marzo del 2012 i finanziamenti bancari al settore produttivo sono risultati nel 

complesso stazionari ma è proseguito il calo delle erogazioni alle piccole imprese. Le restrizioni 

sono state attuate sia accrescendo i tassi d'interesse, sia riducendo gli importi erogati. La 

debolezza dei livelli dell'attività economica si è riflessa in un deterioramento della qualità del 

credito, con una crescita del flusso di sofferenze sui prestiti alle imprese, in particolare nel 

settore dell'edilizia. I finanziamenti erogati alle imprese da banche e finanziarie hanno rallentato. 

I tassi sui prestiti a breve termine, applicati alle imprese, sono aumentati al 6,7%; nei primi tre 

mesi del 2012, hanno continuato a salire, registrando un aumento (89 punti base) superiore a 

quello rilevato per l'intero 2011. Il costo del credito a medio - lungo termine è cresciuto di 1,4 

punti percentuali. E’ qui, in questa somma di elementi di prelievo fiscale e di 

peggioramento delle condizioni del credito, e ritardati pagamenti che l’impresa rischia di 

implodere e diventare disastro sociale. In questa fase l’accesso al credito è il problema! 

E’ qui allora che bisogna intervenire, è qui che c’è bisogno di un rafforzato ruolo dei confidi e dei 

sistemi di garanzia pubblici. E’ urgente una politica del credito più vicina all’economia reale per 

ridare respiro al nostro sistema economico. E’ su questo che l’assestamento di bilancio della 

Regione Lazio deve intervenire. Sono assolutamente insufficienti le risorse che si pensa di 

impegnare, sono necessari almeno 10 mil di euro per il rafforzamento del sistema dei confidi. 

Sempre sull’assestamento di bilancio chiediamo di tornare a sostenere l’edilizia convenzionata e 

sovvenzionata. Non va bene che le risorse siano destinate solo all’Ater. 
 

LE COOPERATIVE LA CRISI E IL LAVORO 
 

Il sistema cooperativo di Legacoop Lazio si colloca all’interno di questo scenario, che ovviamente 

avverte fin da subito e di cui risente il mutare delle condizioni. Nel Lazio le cooperative più in 

difficoltà sono quelle ad alta intensità di lavoro (come nel comparto dei servizi, nel settore delle 

opere pubbliche, nell’edilizia) e quelle che lavorano prevalentemente per gli enti pubblici 

(cooperative sociali) perché hanno dovuto far fronte a diverse criticità. Fra esse spicca il 

problema dei ritardati pagamenti che costituisce una delle principali ragioni d’indebolimento 

della capacità competitiva delle imprese cooperative laziali, e non solo per quelle di minori 

dimensioni. La cooperazione tra abitanti è quella che più di tutte risente degli effetti generali 

della crisi e dell’inaccettabile paralisi in cui versano le politiche per la casa .  
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Paralisi che dura da troppi anni. Il bando regionale è del 2004. Gli esiti? Se continua di questo 

passo il giudizio alle prossime generazioni. Gli impatti negativi della crisi hanno inciso 

soprattutto a livello del lavoro e della qualità dell’occupazione. Nelle cooperative il tema del 

lavoro assume una valenza centrale, è la spina dorsale della cooperazione stessa. Ed è per 

questo motivo che viene salvaguardato come un bene primario e universale, come un valore non 

negoziabile. Le cooperative in questi anni hanno cercato di risolvere i problemi di sostenibilità 

economica anche mediante il ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, 

straordinaria e in deroga). Le cooperative che si avvalgono di tali strumenti sono aumentate 

notevolmente. Basti pensare che siamo passati da 15 cooperative nel 2009 a 56 cooperative del 

2012 e i lavoratori sono passati da 377 a 1.598. Le cooperative che prevalentemente in questi 

anni si sono avvalse della cassa integrazione sono le sociali (36 nel 2012) e le cooperative dei 

servizi (14 nel 2012). Per entrambi i settori il mercato di riferimento è in prevalenza quello della 

Pubblica Amministrazione, o comunque è prevalentemente alimentato da risorse pubbliche. La 

politica dei tagli non riduce la spesa pubblica  ma riduce i  servizi  per i cittadini  e il lavoro. Il 

paradosso risiede nel fatto che da una parte lo Stato taglia del 25% gli appalti e dall'altra finanzia 

con fondi pubblici la cassa integrazione per compensare la perdita corrispondente di posti di 

lavoro. Solo nel 2012 la Regione Lazio ha autorizzato circa 190.000 ore di cassa integrazione in 

deroga per tutelare i 370 lavoratori delle nostre cooperative che operano in questo settore. E’ 

innegabile però che gli ammortizzatori sociali hanno permesso alle cooperative di salvaguardare 

posti di lavoro. Nel 2012 il 5,1% dei nostri lavoratori si è avvalso della cassa integrazione. Va 

evidenziato inoltre che nel 2012 ben 7 cooperative che si erano avvalse della cassa integrazione 

nei due anni precedenti non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali perché sono riuscite 

a superare la fase più critica della crisi. Come ulteriore dato rilevante va anche evidenziato una 

forte solidarietà intercooperativa, basti pensare ai circa 200 lavoratori in mobilità che si sono 

ricollocati all’interno delle nostre cooperative. Grazie a questo ruolo di ammortizzatore sociale e 

produttivo che le cooperative stanno svolgendo continuano ad aumentare i posti di lavoro, anche 

se si restringono vistosamente i margini rispetto agli anni pre-crisi. Mentre il fatturato aggregato 

si è mantenuto costante, i margini si sono ridotti in media del 40% e aumenta del 7% il numero 

delle cooperative in perdita. Il patrimonio aggregato cala del 5%. Aumenta il numero dei soci e 

l’occupazione è stabile. Quindi anche le cooperative soffrono, ma ciò che le fa reagire meglio è 

che nei momenti di difficoltà è il valore Lavoro che aiuta a prendere le decisioni. Il particolare 

rapporto tra i lavoratori e l’azienda, che s’instaura nelle imprese cooperative permette a volte 

anche di trovare soluzioni innovative alla crisi. Il valore lavoro consente di scrivere nuove storie.  
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Nel Lazio l’esempio più importante, più bello, è quello della cooperativa Fenix Pharma nata a  

settembre 2011, dall’idea di 5 manager provenienti da Warner Chilcott (ex-Procter & Gamble 

Pharmaceuticals), che di fronte alla decisione della società americana di uscire dal mercato 

europeo, hanno scelto di non disperdere l’esperienza ed il patrimonio di valori e professionalità 

costruiti nel tempo. Una cooperativa di informatori medici che per la loro provenienza 

geografica, provengono da quasi tutta Italia, ci piace definire  la nostra cooperativa Italiana. Soci 

che hanno scelto la via cooperativa per ricominciare,  anzi per non interrompere i propri progetti 

di vita. Ringraziamo  Coopfond e CFI per il sostegno dato in fase di star up a questa esperienza.  

Questa storia della Fenix Pharma come tante altre esperienze presenti nel mondo della 

cooperazione romana e laziale (nel panorama delle circa 15.000 imprese cooperative iscritte nel 

registro imprese) ci dice che la cooperazione di Legacoop Lazio, nonostante la crisi ha ancora 

tante cose da dire. Siamo un’associazione di 805 imprese cooperative a cui si sommano 44 sedi 

operative di aziende  cooperative nazionali. Il volume d’affari complessivo è di circa 4,2 mld di 

euro, con oltre 29.500 addetti. Il numero addetti per cooperativa è di 18,1. Oltre l’80% degli 

addetti è impiegato nel settore del welfare e del turismo/servizi.  Le cooperative del settore 

welfare hanno un numero medio di circa 36 addetti. Nel Lazio il settore welfare e dei 

servizi/turismo raccolgono più della metà del fatturato. Oltre l’88 % dei contratti di lavoro è a 

tempo indeterminato, cioè è lavoro buono! Nell’agroindustria la nostra cooperazione è il più 

importante  riferimento per la produzione agricola e la distribuzione organizzata. Chiediamo a 

Roma Capitale di sciogliere i nodi relativi alla proprietà della centrale del latte e noi insieme alle 

organizzazioni dei produttori del territorio siamo pronti a fare la nostra parte. Coop e Conad si 

confermano leader di mercato nonostante il calo dei consumi, continuano a fare investimenti. 

Questi risultati sono il portato di una solida cultura cooperativa presente nei gruppi dirigenti e 

dentro le basi sociali delle cooperative. E’ questa cultura, l’idea comunitaria dell’impresa 

cooperativa che ci fa guardare al futuro. 

Colleghi cooperatori,  

con il secondo decreto per Roma Capitale Il Governo Monti ha offerto a Roma e alla sua regione 

una grande opportunità: un assetto istituzionale che la può collocare nel club delle grandi 

capitali Europee. L’iniziativa bipartisan dei deputati Causi e Leo consentirà la presenza della 

Capitale nel CIPE, consentirà la programmazione pluriennale delle infrastrutture, rompendo il 

vecchio schema uno per  volta. Trovano riconoscimento i costi che Roma sostiene per il suo ruolo 

di Capitale. Poiché la dimensione di Roma Capitale produrrà un’ulteriore attrazione verso di se, 

risulta assolutamente necessario una deciso adeguamento infrastrutturale e un nuovo modello 
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di mobilità. Si tratta allora di pianificare lo sviluppo sostenibile dell’area vasta e di vedere definiti 

i confini della nuova città metropolitana. Nel medio periodo, nell’orizzonte della fine di questo 

decennio, ci piace pensare ad una governance propria di un area che comprenda Roma Capitale e 

il Lazio. In un paese industrializzato, come accade in tutti i paesi , la geografia economica e 

sociale è disegnata sulle nuove funzioni delle grandi metropoli. Del resto si può anche fare finta 

che questo tema non esiste ma il futuro è già dentro di noi, e allora perché non iniziare a 

discuterne seriamente e responsabilmente da subito? Non vorremmo prevalesse una miopia 

conservatrice e di potere. Quel futuro che già oggi fa subire ai cittadini, alle imprese il non 

governo della complessità che già esiste; Merci e cittadini che si spostano lentamente, inutili 

duplicazioni di funzioni, troppe diffidenze territoriali, scarsa integrazione, troppa cultura 

dell’università sotto casa, dell’ospedale sotto casa, della fabbrica sotto casa. Allora mentre 

salutiamo con soddisfazione l’apertura della nuova stazione Tiburtina, l’approvazione del piano 

regolatore del porto di Civitavecchia osserviamo che c’è molto altro da terminare e mettere in 

cantiere. Aspettiamo risposte definitive per il completamento del corridoio tirrenico, la 

Rosignano Civitavecchia e la Roma Latina. Questi interventi, insieme ad altri, consentiranno di 

mettere in relazione le aree produttive delle province laziali  con i principali hub della nostra 

regione senza passare per Roma. Sarebbe il coronamento del sogno della poliarchia territoriale, 

di una regione più unita, integrata e attraente. Solo se riusciamo a realizzare l’insieme di queste 

infrastrutture si potrà parlare di una regione e di una Capitale moderna. Penso si sia capito che la 

Legacoop Lazio ritiene la mobilità, l’asse attorno al quale si  snoda lo sviluppo economico della 

regione. Senza questa consapevolezza e senza questa convinzione sarà veloce la retrocessione di 

Roma e il Lazio. Ma lo sviluppo, per farlo diventare crescita ha bisogno di una qualità nuova, di 

un pensiero nuovo e di una civiltà nuova. Ci piace provare a riassumerlo, perché lo abbiamo 

condiviso, con gli stessi assi strategici con cui la provincia di Roma ha costruito il progetto 

strategico per l’area vasta. Un pensiero a cui ancorare le azioni per la crescita: un ambiente 

pulito, un territorio organizzato, una cultura innovativa, uno sviluppo intelligente, una società 

unita. Allora, mobilità sostenibile, ciclo dei rifiuti governato in maniera ecologica, politica 

energetica regionale orientata al risparmio energetico, e allo sviluppo di fonti di energia 

alternative. Una nuova Vision del mercato e dell’economia. L’economia sociale! Le particolari 

caratteristiche della crisi in corso permettono, e anzi, ci obbligano a proporre una riflessione 

nuova sul contributo che l’economia sociale può dare al suo superamento. E’ ormai evidente che 

dalla crisi si uscirà solo con un’organizzazione dell’economia diversa da quella con cui vi si è 

entrati. La crisi, infatti, ha messo in luce i limiti strutturali dei sistemi economici organizzati 
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secondo uno schema bipolare incentrato su 2 soli attori: il mercato,  inteso  in modo restrittivo 

come l’insieme delle imprese private con scopo di profitto, e lo Stato. L’azione dello Stato che, in 

teoria avrebbe dovuto contrastare le degenerazioni del mercato è risultata via via sempre più 

debole, sia nel regolamentare i comportamenti dei privati, sia nel sostituirsi a essi attraverso 

interventi di redistribuzione del reddito e di produzione di servizi di interesse generale. Sembra 

quindi ormai certo che dalla crisi in corso la maggior parte dei paesi uscirà in positivo, cioè 

rilanciando crescita e assorbendo la disoccupazione, solo se si riuscirà a individuare meccanismi 

di coordinamento dell’attività economica, diversi, da quelli tipici del profitto fine a se stesso e 

dell’intervento pubblico; e se i nuovi meccanismi saranno in grado di far crescere i redditi da 

lavoro e di recuperare una più equa distribuzione della ricchezza e dei redditi. Vogliamo 

assumerci la nostra parte di responsabilità nel ricercare una via d’uscita.  

La cooperazione di comunità, come la nuova via per la gestione dei beni pubblici locali. 

Nei processi di privatizzazione dei servizi pubblici l’opzione della gestione privata di tipo 

partecipativo è stata sempre trascurata. La cooperazione di comunità/utenza presenta non pochi 

vantaggi sia rispetto al gestore privato lucrativo che a quello pubblico. I servizi pubblici locali 

sono oggi attanagliati da problemi assai seri: difficoltà finanziarie, inefficienza organizzativa, 

insoddisfazione dei cittadini e mancanza di fiducia nelle istituzioni tradizionalmente preposte 

alla fornitura e al controllo. La cooperazione di comunità/utenza può essere la via, che può 

risolvere l’empasse  attuale, caratterizzata  tra privato lucrativo e sistema pubblico ormai privo 

di fiducia. Questa sfida chiama in causa direttamente il movimento cooperativo, che è depositario 

di cultura di comunità, di know-how organizzativo e chiama in causa la politica: senza una 

visione nuova dell’utilizzo dei beni pubblici non si va da nessuna parte. Lo vogliamo dire con 

chiarezza anche oggi come lo abbiamo detto al Sindaco Alemanno, la vicenda della vendita del 

21% di ACEA non ci convince per  due ragioni: innanzitutto perché la privatizzazione di un bene 

comune non ci piace. A febbraio abbiamo chiesto di aprire un tavolo di confronto con le centrali 

cooperative per aprire un dibattito serio sulle privatizzazioni e liberalizzazioni. Chiedevamo e 

chiediamo di considerare i cittadini/utenti protagonisti di questo processo. Ritenevamo allora,  e 

oggi ancor di più, che la città sia matura per un confronto di questo tipo e la cooperazione può 

dare una mano a cambiare passo: non beni pubblici in mani private ma beni pubblici in mani 

comuni. Poi non ci convince il beneficio per Roma Capitale: i benefici sul bilancio non sono così 

importanti  vista la mole dell’indebitamento e anche il parziale utilizzo del ricavo per la 

manutenzione ci pare poca cosa. Diversi sono gli ambiti in cui è possibile prevedere  lo sviluppo 
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di un economia che possiamo definire l’economia dei beni pubblici e servizi pubblici in mani 

comuni.  

Il primo è quello dei servizi alla persona, in particolare dei servizi sociali, sanitari ed educativi, 

caratterizzati da una domanda crescente e sempre più diversificata, da un’offerta privata spesso 

di qualità, sia in termini di servizi e sia dei posti di lavoro, insoddisfacente, soprattutto quando 

organizzata da imprese di capitali. 

Il secondo ambito è quello dei servizi alla comunità, come quelli di gestione dei beni culturali, 

delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la 

gestione dei trasporti locali; tutte attività garantite fino ad oggi soprattutto da enti pubblici, e che 

questi stanno cercando di privatizzare, se non addirittura di abbandonare. Essendo in gran parte 

attività caratterizzate da monopolio naturale o a redditività bassa e incerta, esse potranno essere 

gestite in modo efficiente e senza danno per gli utenti solo se questi saranno coinvolti nei 

processi decisionali e nella gestione, attraverso forme di impresa partecipate come sono le 

cooperative tra utenti o le cooperative di comunità.   

Il terzo ambito è quello delle cooperative che organizzano reti tra piccole imprese  a carattere 

famigliare che, attraverso la gestione in comune di alcune attività (la commercializzazione di 

prodotti, la ricerca, la condivisione di processi produttivi) potrebbero ampliare i mercati di 

riferimento e accrescere la produttività e la competitività delle imprese associate. 

Un altro degli ambiti possibili riguarda il complesso tema dei servizi sanitari di prossimità e la 

cosiddetta sanità del territorio. La nostra idea è quella di un offerta di servizi realizzata da una 

pluralità di soggetti pubblici e privati, che esaltino le proprie peculiari caratteristiche qualitative 

e che, allo stesso tempo sappiano integrare le differenti esperienze creando reti di offerta in 

grado di fornire al miglior costo la migliore qualità possibile di servizi. Siamo impegnati alla 

costruzione di una proposta che intende contribuire alla nascita di un nuovo welfare di comunità 

supportando il pubblico attraverso la creazione di una rete territoriale composta da coop sociali, 

coop tra medici, mutue sanitarie e coop di professionisti sanitari. A breve chiederemo un 

confronto alla presidente Renata Polverini per presentare le nostre proposte. 

Pensiamo che per questa strada possiamo dare un contributo concreto al contenimento della 

spesa sanitaria. Così come restiamo convinti che solo un sistema di servizi alla persona  

ridefinito e qualificato, come ci spiega ogni giorno la nostra cooperazione sociale, può 

rappresentare l’antidoto alla prevedibile esplosione della spesa sanitaria in futuro visto 

l’innalzamento dell’aspettativa di vita.  Una determinazione nuova. Cosa possiamo fare noi , cosa 
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vogliamo fare noi! Siamo forse arrivati al punto più profondo della crisi. A maggior ragione 

occorre ragionare di sviluppo. Senza un progetto di sviluppo non si esce dalla crisi. 

Tra le nostre fila vi è chi ha reagito, si è dato una strategia e la sta perseguendo, con maggiore o 

minore successo. Per la maggioranza delle cooperative il clima di incertezza generale ha favorito 

una posizione attendista: molte cooperative tendono a posizionarsi per essere pronte a ripartire 

(abbiamo visto il dato occupazionale) se la ripresa arriva. La crisi, purtroppo, sarà ancora lunga. 

Guardare i ricavi diminuire, mantenere inalterata la struttura dei costi, aspettare il salvatore 

della patria non è una strategia ma un suicidio. Il mercato prima di essere globale è veloce. 

Questo atteggiamento brucia risorse e patrimoni, e le situazioni gestibili divengono impossibili. 

La lega delle cooperative non ha un’ ideona. Ma tutti devono avere un’idea per affrontare la crisi. 

E questa idea non può essere la mera replica, con qualche aggiustamento, dei trend del passato. I 

consuntivi aiutano a capire cosa è successo non cosa occorre fare. Occorre ragionare in termini 

di discontinuità. I gruppi dirigenti sono chiamati ad analizzare con freddezza lo stato reale della 

cooperativa e le sue prospettive, ed a rappresentare la situazione reale ai soci. In questa fase il 

mestiere della Legacoop Lazio è di essere interlocutore attivo e di gestire il contingente, 

affiancando le cooperative in difficoltà e sollecitandole a mettere a punto delle risposte (le loro, 

non quelle dell’associazione). Suo compito è anche cogliere i segnali di cambiamento e 

accompagnare le imprese verso nuovi mercati. Sentiamo comunque di avere una responsabilità 

anche in questo momento di crisi. Basta attendere, affrontiamo la crisi usciamo dalla trincea. Per 

individuare una nuova via è, almeno di tanto in tanto, doveroso alzare lo sguardo da terra fino 

all’orizzonte. Dobbiamo continuare a cambiare, dobbiamo crescere dimensionalmente e 

patrimonialmente. Dobbiamo innovare puntando sulla formazione e aprendo la porta 

dell’impresa cooperativa ai saperi e alle competenze. Con più convinzione dobbiamo trasformare 

le nostre reti informali e farle diventare autentiche reti d’impresa.  Il contratto di rete è una 

grande opportunità, essa va colta dal nostro movimento. Dobbiamo uscire dalla trincea: il 

patrimonio accumulato può non essere sufficiente per il futuro, guardiamo alla possibilità di 

metterlo in gioco per fare anche altro. Così come sta cercando di fare la nostra cooperazione tra 

abitanti con il fondo immobiliare per l’ housing sociale. Dobbiamo proseguire e accompagnare il 

rinnovamento dei gruppi dirigenti delle imprese cooperative. Vogliamo rafforzare il processo di 

cambiamento di Legacoop Lazio. 

Non sarà l’associazione a restare in trincea, ma continueremo a investire sia  in servizi sempre 

più qualificati per le nostre imprese cooperative che nel radicamento territoriale per essere più 

vicini alle cooperative e ai cambiamenti. Per costruire insieme la nuova stagione della 
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cooperazione Laziale.  Una stagione che veda la nascita dell’alleanza delle cooperative italiane 

nel Lazio. Siamo convinti che il valore e la funzione comunitaria della cooperazione troveranno 

nell’ACI un’affermazione più alta. Il ritrovato spirito unitario tra Legacoop Lazio, 

Confcooperative, AGCI, non può che fare bene alle cooperative. E’ ora di uscire dalle nostre 

trincee e provare insieme a scrivere la nuova storia della cooperazione del Lazio. 

 

 

 

 

 


