
La Confcooperative e il suo impegno oggi
1976*

Sono trascorsi quasi due anni – 21 mesi per l’esattezza –
dal congresso nazionale che ha sottolineato la necessità e la
volontà di un rilancio politico e organizzativo del nostro
movimento cooperativo; sono trascorsi 16 mesi dal consiglio
nazionale del luglio ’75, nel quale insieme abbiamo definito
un programma di azione e di sviluppo a medio termine per la
nostra Confederazione.

Questo consiglio è stato voluto per tracciare un bilancio
rispetto agli obiettivi che ci eravamo prefissati, per verificare
la rispondenza dei nostri orientamenti nei confronti della
realtà confederale e della situazione del paese, per stabilire
modalità e linee del cammino futuro.

È questa una pausa di verifica e di riflessione che dobbia-
mo compiere con schiettezza e – se necessario – con crudez-
za a tutti i livelli di responsabilità, se desideriamo che i nostri
sforzi siano produttivi, se vogliamo che la Confederazione
assolva al suo ruolo di sintesi politica, culturale ed organiz-
zativa delle strutture centrali e locali del movimento. Il con-
gresso ha segnato una svolta nella vita della Confederazione
perché ha rappresentato la presa di coscienza che la coope-
razione, pur restando fedele ai suoi principi originali, ha oggi
un ruolo nuovo e moderno da svolgere nel mutato contesto
sociale ed economico.

Da questa nuova realtà scaturiva automaticamente, per la
Confederazione l’esigenza di un rinnovamento delle linee
direttrici, delle strutture e dei metodi di azione. L’abbiamo
tutti chiaramente avvertito al congresso e l’abbiamo sottoli-
neato negli interventi e nelle mozioni. Ma abbiamo fatto di
più: ci siamo impegnati a procedere nel rinnovamento politi-
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co e strutturale. Abbiamo detto, allora, di essere consapevoli
che il nostro futuro ce lo saremmo giocato “sulla capacità da
parte delle cooperative di diventare a tutti gli effetti imprese
di sicura affidabilità economica e sulla frontiera di una
Confederazione che da organismo di tutela si tramuti in stru-
mento attivo di intervento, di promozione e di integrazione
economica”.

“In altre parole” – si continuava – “il salto di qualità che si
propone è di passare da associazione ad impresa, caratteriz-
zata per la qualità del prodotto che garantisce e per la validità
dei beni che mette a disposizione”.

Già al congresso abbiamo subito individuato una prima
serie di priorità a cui dedicare tutti insieme la nostra atten-
zione ed il nostro sforzo.

L’individuazione delle priorità ha raggiunto maggior com-
pletezza nei mesi successivi, grazie alla riflessione comune,
agli incontri operativi e alle riunioni di lavoro, sino a sfociare
nel corso del consiglio nazionale del luglio ’75, alla definizio-
ne di un programma a medio termine della Confederazione.

Per l’esattezza, subito dopo il congresso ci siamo posti
all’opera per assicurare la continuità d’azione della
Confederazione, cercando già dai primi giorni di agire rin-
novando nel senso scaturito dal Congresso stesso.

Con schiettezza, va detto che abbiamo subito cozzato con-
tro una prima grave difficoltà: l’inconsistenza organizzativa
centrale ed, in molti casi, anche periferica della nostra
associazione. Per essere più precisi, alla carenza di adeguate
strutture spesso si aggiungeva – aspetto ancor più grave – la
presenza di una mentalità e di un atteggiamento inclini alla
gestione di ordinaria amministrazione della cooperazione
intesa alla vecchia maniera; mentalità ed atteggiamento che
mal recepivano l’esigenza di rinnovamento, di iniziativa dina-
mica, di impostazione di un modo nuovo, più imprenditoria-
le, di organizzarci, per essere al passo con i tempi.

Su questo, che dobbiamo considerare un punto nodale
rispetto alle nostre possibilità di sviluppo, avremo occasione
di tornare più avanti.

In questo momento, premeva evidenziare subito una delle
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maggiori difficoltà incontrate dopo il congresso, nel rilancia-
re l’attività confederale.

I primi mesi del ’75, come tutti voi sapete, sono stati dedi-
cati, nonostante tali difficoltà, oltreché a gestire gli “affari cor-
renti” che pur premevano, a darci un primo urgente assetto
organizzativo, a ripescare iniziative valide che rischiavano di
andare perdute, ad assicurarci anche quei finanziamenti
senza i quali è impossibile costruire e produrre: in sintesi ci
siamo sforzati di risalire la corrente nel modo più rapido pos-
sibile per riguadagnare almeno in parte il tanto tempo per-
duto. Questo periodo – se pur convulso ed affannoso – è stato
molto importante soprattutto ai fini programmatici ed ideo-
logici.

Come abbiamo già accennato, è stato in questi mesi che
insieme, attraverso gli incontri quotidiani, le riunioni perio-
diche, il confronto continuo con gli aspetti positivi e negativi
della realtà, gli accentuati rapporti con le altre componenti
della società, abbiamo via via maturato una più precisa linea
programmatica della Confederazione, sulla scia e nel rispetto
dei nuovi orientamenti emersi al congresso.

Nel consiglio nazionale del luglio ’75 tale linea ha trovato
la sua concreta e formale definizione; ha trovato altresì la
conferma del nostro solidale impegno a portarla avanti.

Credo opportuno per nostra memoria richiamarne qui i
punti essenziali ai fini di quella indispensabile verifica che ho
proposto sin dall’inizio.

Ravvisammo, allora, anzitutto la necessità di riqualificare
l’impegno ideologico della Confederazione, nel suo costante
e storico riferimento alla concezione sociale cristiana, come
impegno di pensiero e di azione rivolto alla valorizzazione
della persona umana, all’applicazione concreta dei principi
di solidarietà e fraternità, alla costruzione di una società più
giusta, libera, consapevole ed umana.

Sono principi e concetti che tutti sottoscrivemmo e siamo
disposti a sottoscrivere ogni giorno perché sono propri della
nostra coscienza. Sono connaturati con la nostra mentalità.

Non è proprio questa consuetudine, direi quasi abitudine
alla naturalezza del richiamo, che a volte rischia di fare di noi
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dei cooperatori cristiani più formali che sostanziali.
La riqualificazione ideologica non va infatti intesa come il

rinnovo periodico di un impegno formale, ma come una fati-
cosa conquista quotidiana nella pratica dell’azione.

Non è sufficiente, ad esempio, essere convinti che nessun
risultato valido si ottiene senza un’adeguata coscienza asso-
ciativa, senza un vero spirito cooperativo che restauri i legami
tra gli uomini in un unico progetto sociale. È necessario pra-
ticare tale convincimento, sforzandosi di realizzarlo nell’azio-
ne quotidiana.

Abbiamo tra l’altro tutti convenuto che la “sfida” della coo-
perazione alle altre forze economiche e sociali si gioca pro-
prio sul terreno del consolidamento nei cooperatori di una
loro più convinta coscienza del fatto associativo. Dicevamo
allora che anche nel nostro settore esiste il rischio che le ten-
denze che prevalgono in generale nella società, come la corsa
al profitto e al benessere economico che conduce alla unifor-
mità dei comportamenti sociali e all’appiattimento verso i
punti più bassi dell’individualità, siano recepite dai coopera-
tori, perché “è questo il modo tipico di assimilare le spinte
generali senza esserne consci” oppure – ancor peggio – “è la
scappatoia di chi scopre la furbizia prima della ragione e dei
principi morali”.

Sino a quale punto siamo riusciti ad allontanare tale
rischio da noi, dalla nostra organizzazione, da tutti i nostri
cooperatori? È un interrogativo a cui dobbiamo dare una
risposta qui, in questo consiglio, perché lo sviluppo futuro del
nostro movimento è strettamente condizionato dalla volontà
e dalla capacità che abbiamo di portare avanti la riqualifica-
zione dell’impegno ideologico.

Accanto o meglio conseguentemente a tale obiettivo, indi-
viduammo una politica di sviluppo, atta a gestire il rinnova-
mento.

Infatti avevamo insieme convenuto che in una società in
continua evoluzione e fermento, stanca dei vecchi modelli e
alla ricerca di nuovi ideali e di nuove forme di partecipazio-
ne, avremmo rischiato il superamento se non fossimo stati in
grado di inserirci nel cambiamento, senza subirlo pas-
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sivamente, ma prevedendolo ed indirizzandolo per quanto
stava nelle nostre possibilità.

Ne è derivata una strategia globale che partendo appunto
dalla riqualificazione ideologica fissava le seguenti priorità:
l’accentuazione del ruolo della Confederazione sul piano
promozionale, politico, di rappresentanza e di coordinamen-
to; lo sviluppo dei settori e delle aree meno evolute;
l’autosufficienza economica e finanziaria confederale; il
potenziamento organizzativo.

In altri termini ci siamo proposti di costruire un sistema
articolato delle cooperative, dei loro consorzi, delle
Federazioni, delle Unioni regionali che tenda, pur nel rispet-
to delle autonomie, ad un comune obiettivo di fondo. Si trat-
ta di un sistema in cui la personalità, l’autonomia, la libertà di
ogni componente vengono tanto più esaltate quanto più atti-
va, dinamica e continua è la rispettiva partecipazione. Al con-
trario, rilevammo che diviene quasi inevitabile la emargina-
zione di quelle componenti che restano passive e chiuse
rispetto alla generalità.

Nella costruzione e nella gestione del “sistema” avvertim-
mo l’esigenza di far ricorso a criteri organizzativi di nuovo
tipo, a mezzi tecnici moderni, e segnalammo che avremmo
dovuto compiere sforzi di inventiva per superare certi sistemi
tradizionali che ormai non rispondono più alle nostre esi-
genze, nella consapevolezza di vivere i valori ideologici del
nostro impegno, che sono il sacrificio, la solidarietà, lo spiri-
to di servizio.

La nostra strategia globale peraltro, fu individuata, in rela-
zione ad una ben precisa realtà sociale ed economica, non
solo di carattere generale, ma in particolare riferita alla situa-
zione del paese in cui operiamo.

C’è quindi anche da domandarsi se qualche cosa non sia
mutato in tale situazione da richiedere aggiustamenti di rotta.
Mi sembra però di poter rilevare che i mutamenti intervenu-
ti dal luglio del ’75 abbiano, se mai, accentuato le ragioni che
ci hanno indotto ad operare alcune scelte. L’aggravarsi della
crisi economica ha infatti determinato l’aumento delle ten-
sioni sociali e conseguentemente accelerato la ricerca di
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nuove vie di uscita da un sistema economico che denuncia
sempre più i suoi limiti.

Il contesto nel quale è nata la nostra strategia globale resta
dunque più che mai valido. Nel luglio scorso non ci siamo
limitati ad individuare una linea di sviluppo lungo la quale
procedere, ma abbiamo insieme deciso precise priorità, con-
sci di non poter far tutto e subito, e ci siamo posti una serie
di obiettivi settoriali, collegati ed inseriti nel quadro organico
generale.

Tale articolato sforzo di presenza cooperativa è stato in
parte neutralizzato dalla situazione in cui abbiamo trovato la
nostra associazione.

Ci siamo in effetti imbattuti in una struttura di facciata, in
una organizzazione centrale carente, in una povertà di uomi-
ni e di strutture, i cui effetti paralizzanti possono seriamente
incidere sullo stesso entusiasmo di azione e di impegno dei
nostri quadri.

Fare un esame sintetico e per campioni del nostro lavoro
e della situazione vuol dire esaminare e ricercare le ragioni
per un nostro difficile spesso, e qualche volta non soddisfa-
cente, decollo.

Le fasi attuative del programma di rilancio 
della Confcooperative

Cosa si è fatto nell’arco di quasi due anni? È un interroga-
tivo che oggi dobbiamo porci ad un fine preciso. Valutare cri-
ticamente il grado di aderenza della nostra azione agli obiet-
tivi prefissati; giudicare della nostra capacità di muoverci
come gruppo omogeneo che persegue una linea comune;
denunciare le eventuali inefficienze, le manchevolezze, i
ritardi, scoprendone le cause.

Tutto questo allo scopo di riaggiustare – qualora ne ravvi-
sassimo la necessità – i termini essenziali della nostra strategia
o di modificare i comportamenti che ci avessero impedito di
realizzare appieno le attese e gli impegni.

Il bilancio che dobbiamo compiere del lavoro svolto va
dunque riferito ai “momenti” programmatici che prima al
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congresso e poi nel consiglio nazionale definimmo come
decisivi per il decollo della Confederazione e per il potenzia-
mento del suo contributo allo sviluppo della cooperazione
del nostro paese.

L’azione svolta sul piano culturale, formativo e informativo

Iniziamo con il considerare quanto si è fatto per il rinvi-
gorimento e la riqualificazione del nostro impegno ideologi-
co e culturale.

Nei nostri programmi si dette il massimo rilievo a questo
settore di attività, ritenendo pregiudiziale per ogni serio
discorso di prospettiva della politica confederale il trapasso
ad una fase in cui il movimento cooperativo si sviluppi
seguendo più che l’istinto, gli adattamenti empirici, gli slanci
morali come sinora è accaduto, “un disegno logicamente
coordinato e frutto di una approfondita analisi della realtà”.

Gli strumenti concreti cui affidare un compito siffatto furo-
no principalmente individuati in un centro studi confederale
che analizzi gli interessi ed i progetti del settore cooperativo in
continuo raffronto con quelli degli altri settori sociali, politici,
economici, e in una Fondazione per gli studi e le ricerche sulla
cooperazione che tenga i contatti con il mondo accademico e
della produzione della cultura, spiando così i movimenti futu-
ri della società, dell’economia, della politica.

La Fondazione è stata costituita, l’ufficio studi sta pren-
dendo corpo ed altre iniziative complementari sono allo stu-
dio, come la creazione di un istituto di ricerche.

È indubbio però che i passi compiuti sono pochi e troppo
lenti e le conseguenze del ritardo si fanno chiaramente avver-
tire. C’è subito da dire che il costo di questa scelta ha un peso
finanziario notevole: e ci troviamo di fronte a problemi che
non conoscono i mezzi termini. Più che un onere è un inve-
stimento ma i suoi termini sono oggi certamente gravosi.

Lo stentato avvio dell’ufficio studi determina tra l’altro
una carenza di indicazioni circa la collocazione del modello
cooperativo nella struttura produttiva del nostro paese – oggi
divisa tra l’iniziativa privata e l’iniziativa pubblica – e non per-
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mette di individuare con assoluta precisione una scelta strategi-
ca di alleanze, costringendo la Confederazione ad uno sviluppo
autonomo ed endogeno di più incerto e faticoso decollo.

Altro obiettivo fondamentale dei nostri programmi l’inve-
stimento in capitale umano.

Si ebbe a dire al congresso che i problemi cui possono
attribuirsi i ritardi e le deficienze della cooperazione italiana
e delle sue strutture organizzative potrebbero considerarsi ri-
solti nella loro quasi totalità se il movimento cooperativo
potesse contare su quadri tecnicamente efficienti e pro-
fessionalmente qualificati e su amministratori non solo pre-
parati, ma “impegnati” in misura finalmente adeguata allo
svolgimento delle loro delicate mansioni.

Urgeva dunque creare le strutture in grado di portare
avanti l’azione sul piano dell’educazione cooperativa e della
formazione professionale dei cooperatori e dei dirigenti; azio-
ne non limitata soltanto all’ambito aziendalistico, ma che assi-
curasse una continuità di insegnamento e di preparazione
attraverso l’indispensabile educazione scolastica, la successiva
educazione professionale e la contemporanea educazione
socio-culturale che i normali sistemi educativi tendono a tra-
scurare.

Già dal luglio 1975 l’Inecoop – l’Istituto nazionale per l’e-
ducazione cooperativa – entrava in funzione.

La sua attività è stata intensa. Tracciamone un primo bilancio.
Ha organizzato seminari di studio e corsi di qualificazione

per un numero complessivo di 4.684 giornate presenza.
Particolare attenzione è stata dedicata dall’Inecoop all’ap-

profondimento ed alla divulgazione dei principi e del meto-
do cooperativi, apprestando tra l’altro idonei strumenti per il
conferimento di premi giornalistici sulla cooperazione agri-
cola e per l’assegnazione di cinque borse di studio a laureati
che abbiano discusso le loro tesi su argomenti concernenti il
tema suddetto.

Avendo riguardo a questo aspetto si deve segnalare l’ini-
ziativa assunta dall’Inecoop volta ad interessare alla coopera-
zione il mondo della scuola, attraverso la realizzazione di
incontri di studio con docenti di istituti tecnici professionali
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e la pubblicazione di un volume destinato alle scuole delle
zone rurali.

Sono infine interessanti le prospettive apertesi per i collega-
menti che abbiamo instaurato con il centro Mancini di Foligno
e con la scuola di formazione di Cura di Vetralla, gestita dalla
Federazione nazionale della cooperazione agricola.

La valutazione sulla mole e anche sulla qualità del lavoro
svolto dallo Inecoop in questi poco più di sedici mesi di vita
non può dunque che essere positiva. Ma è certo un fatto, e lo
dobbiamo sottolineare con la massima evidenza: creare le
strutture centrali idonee al conseguimento degli obiettivi non
è sufficiente. Anche in questo settore ciò che necessita ed
urge è il coinvolgimento di tutte le migliori energie, in ogni
sede, a tutti i livelli.

Riscontriamo invece che sul piano della collaborazione tra
le iniziative dell’Inecoop e le nostre articolazioni periferiche
si sono registrate difficoltà non indifferenti.

Tale collaborazione è sinora risultata assai scarsa.
Non basta la sensibilità che in linea generale viene mani-

festata nei confronti di un problema – come quello della edu-
cazione e della formazione cooperative – così essenziale per il
nostro movimento.

Occorre qualcosa di più. Occorre l’impegno di tutte le
strutture periferiche che devono fare del momento formativo
un loro obiettivo di concreto ed indilazionabile intervento.

Pur imbattendoci in difficoltà non dissimili da quelle ora
sottolineate, anche l’azione nel campo informativo ha dato
esiti soddisfacenti.

Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sotto questo profilo
consistevano anzitutto nel far affermare all’interno ed all’ester-
no del nostro mondo una nuova immagine della Confe-
derazione, che fosse lo specchio del suo rinnovamento radicale.

Rilevammo al congresso due grossi impedimenti allo svi-
luppo della cooperazione italiana ed alla esplicazione di un
ruolo più incidente da parte dell’organizzazione confederale:
la scarsa conoscenza che delle nostre iniziative – e più in
generale della nostra problematica – si aveva all’esterno; la
mancanza anche all’interno di una adeguata comunicazione
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intersettoriale, che contribuiva a rendere meno vitale la
nostra organizzazione in quanto il dinamismo di questa va an-
che messo in rapporto con la circolazione delle comunicazio-
ni e con la loro diffusione.

Lanciare dunque la nuova immagine. Stabilimmo per que-
sto di conferire una spinta vigorosa e contenuti aggiornati
alla nostra politica dell’informazione, in modo da destare
l’interesse del paese attorno alla formula cooperativa e da otte-
nere su di essa una conoscenza più diffusa ed approfondita.
Stabilimmo di utilizzare più adeguatamente i mass media e cioè
la grande stampa, la radio, la televisione ed ogni altro effica-
ce canale; di potenziare o creare strutture e strumenti infor-
mativi, sia per la proiezione esterna, sia per mettere in moto
dei meccanismi di intercomunicazione in seno al nostro
movimento capaci di alimentare ed accelerare un processo di
maturazione dello spirito associativo e dei livelli di cultura
cooperativa.

I nemmeno due anni di approccio a questi problemi sono
senz’altro pochi per un tipo di azione che può sortire effetti
di consistente valore solo nel medio e lungo periodo. Ma
almeno per quanto concerne determinati aspetti possiamo
dire di aver conseguito progressi significativi.

Alcune strutture di base hanno preso forma. Così il servi-
zio stampa, che dovrà certamente essere ancora rafforzato e
che tuttavia ha sinora risposto alle esigenze.

L’editrice è di prossima costituzione. L’attività editoriale,
affidata in via transitoria all’organismo delle Casse Rurali ope-
rante in questo settore, si è concretata in una prima serie di
interessanti iniziative. Sono state create in tal maniera le pre-
messe per l’avvio dell’editrice confederale.

Da questi presupposti organizzativi risolti positivamente,
anche se talvolta – come nel caso dell’editrice – in misura tut-
tora parziale, è stato possibile far scaturire alcune importanti
realizzazioni:
- l’ideazione ed il lancio dell’emblema confederale. In pro-

posito dobbiamo tuttavia riconoscere che del marchio non
si è saputo fare – almeno da alcune cooperative o consorzi
– un uso ancora efficace e rispondente. È necessario che se
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ne intuisca appieno l’importanza e se ne sfruttino meglio le
potenzialità promozionali;

- l’organizzazione e l’attuazione di una intensa campagna
stampa, sviluppatasi tra il giugno ed il novembre del cor-
rente anno. Ciò è valso tra l’altro a produrre un interesse
nuovo e durevole nei giornalisti, che della cooperazione e
della nostra organizzazione avevano cognizioni del tutto
insoddisfacenti;

- al di fuori della suddetta campagna-stampa, il consegui-
mento di un sempre più elevato grado di presenza sulla
grande stampa nazionale e sulla stampa periferica (attra-
verso un sistema tempestivo di diramazione dei comunica-
ti e lo sviluppo dei contatti con qualificati giornalisti) e
nelle trasmissioni radiofoniche e televisive (attraverso
interviste a nostri esponenti e servizi sulle nostre iniziative).
Nuove prospettive si apriranno nel campo della stampa
parlata con l’applicazione del diritto di accesso, per il qua-
le abbiamo già avviato le pratiche necessarie;

- la graduale trasformazione del settimanale confederale
L’Italia Cooperativa. Si è cominciato con l’ammodernamento
della veste grafica, passando anche dal formato “quotidiano”
al formato tabloid; si è sveltita ed aggiornata la impostazione
redazionale, arricchendo tra l’altro la rete dei collaboratori
esterni; si è dato avvio ad una diversificazione sempre più
ampia dei contenuti e delle rubriche per interessare una
fascia via via meno ristretta di lettori. Abbiamo pensato di
rispondere alle esigenze di informazione tecnica e settoriale,
al cui soddisfacimento era prima prevalentemente rivolta
L’Italia Cooperativa, mediante la formula dei supplementi
periodici: Agricoltura e Cooperazione per la giunta agricola,
Distribuzione e Cooperazione per la giunta distribuzione, Lavoro
e Cooperazione per la giunta lavoro, Credito e Cooperazione per le
Casse Rurali (in sostituzione della vecchia testata di
Ruralcasse).
In sostanza miriamo a fare del nostro settimanale uno stru-

mento che penetrando capillarmente nella base sociale del
nostro movimento ne alimenti gli impulsi partecipativi, ne
promuova lo sviluppo conoscitivo e culturale, favorisca il sor-
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gere di uno spirito di aggregazione. Il suo nuovo destinatario
non deve essere più soltanto l’azienda cooperativa, ma la
famiglia del cooperatore.

Un programma che per essere attuato richiederà un ulte-
riore grosso sforzo sul piano redazionale e contemporanea-
mente un’azione massiccia di diffusione. Abbiamo lanciato
per il 1977 la campagna dei centomila abbonamenti. Occorre
però avere ben presente che intanto questa campagna potrà
avere successo – ed è del resto un obiettivo irrinunciabile in
rapporto alla stessa filosofia di coinvolgimento e correspon-
sabilizzazione che sta alla base del nostro modo di concepire
l’agire da cooperatori – in quanto da parte di tutte le nostre
strutture periferiche si riveli la più completa disponibilità alla
collaborazione.

In conclusione, per quanto riguarda l’informazione verso
l’esterno abbiamo già realizzato buona parte dei programmi
previsti. Bisogna perfezionare certi strumenti, crearne di
nuovi come l’agenzia di stampa. Ma siamo sulla buona strada.
Meno positiva la situazione relativa all’informazione interna.
La campagna di lancio de L’Italia Cooperativa non ha ancora
dato esiti rassicuranti.

Si avverte la necessità di altre forme di scorrevole comuni-
cazione tra il centro, le articolazioni periferiche, la base.

Inoltre è del tutto aperto ed irrisolto il problema del coor-
dinamento degli strumenti informativi a livello regionale e
provinciale. Problema affrontato con il seminario sulla stam-
pa e informazione cooperativa dell’aprile ’76. Sarà necessario
assumere altre iniziative in tal senso, per pervenire ad una
migliore uniformità del linguaggio e dei contenuti, per
garantire la qualificazione professionale delle strutture infor-
mative periferiche. Anche in questo caso appare pregiu-
diziale una collaborazione sempre più stretta tra i servizi cen-
trali, le Federazioni di settori, le Unioni regionali, le altre
nostre articolazioni organizzative.
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L’impegno “politico”

Rientrava nei nostri piani di prioritaria importanza svilup-
pare e migliorare i rapporti con i pubblici poteri, con le altre
forze sociali, sindacali, professionali, cooperative.

Con i poteri pubblici per garantire alla cooperazione oltre
che il conseguimento di specifici e particolari obiettivi (quali
la riforma della legislazione cooperativa, la razionalizzazione
dei meccanismi di agevolazione finanziaria e fiscale, l’impul-
so all’educazione cooperativa), la possibilità di una diretta
partecipazione agli organismi della programmazione e alle
istituzioni rappresentative cui spettano le decisioni circa l’in-
tervento pubblico in campo economico.

Con le altre forze sociali – soprattutto con quelle di comu-
ne ispirazione –  con il fine di individuare risposte e soluzioni
adeguate alla gravita dei problemi attuali e di espandere nel
paese la presenza operativa ed organizzativa della coopera-
zione.

Nel delineare una sintesi di quanto si è realizzato sotto
questo profilo occorre fare riferimento a due risultati di
grande rilievo: lo svolgimento del convegno nazionale della
Confederazione e delle Casse Rurali del novembre 1975 e
l’ottenuta promozione – da parte del ministero del Lavoro –
della Conferenza nazionale della cooperazione per l’aprile
1977.

Il convegno dell’Eur ci ha consentito di dare una prova
della forza organizzativa del nostro movimento e di richiama-
re l’attenzione delle autorità politiche e dell’opinione pub-
blica sui problemi, sui programmi e sulle istanze della coope-
razione e sul ruolo che il movimento cooperativo di ispi-
razione cristiana è in grado di assolvere per il superamento
della difficile crisi in atto nel paese e per l’affermazione di un
nuovo modello di sviluppo sociale ed economico.

Non si può disconoscere che il successo del nostro convegno
abbia fortemente contribuito – assieme agli sforzi parallela-
mente compiuti dalle altre centrali cooperative – a sensibi-
lizzare il mondo politico e quindi a preparare il terreno per la
convocazione della Conferenza nazionale della cooperazione.

205

L a  C o n f c o o p e r a t i v e  e  i l  s u o  i m p e g n o  o g g i

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 205



Dobbiamo comunque dare atto al presidente del consiglio
Andreotti ed al ministro del Lavoro Anselmi della prontezza
con cui hanno raccolto la sollecitazione.

La conferenza dovrà rappresentare l’apertura di una
nuova fase contraddistinta da un ben più incisivo inserimento
delle strutture cooperative nei vitali settori della vita sociale,
economica, politica, culturale.

Naturalmente il nostro impegno all’indomani della mani-
festazione del novembre ’75 si è sviluppato attraverso tutta
una serie di azioni articolate, concentratesi in particolare
sulla intensificazione dei rapporti con il governo, il parla-
mento, il partito che ideologicamente ci è più vicino.

Ricordiamo le nostre prese di posizione in vista della anti-
cipata consultazione elettorale. Avemmo occasione di ribadi-
re la non estraneità del movimento cooperativo alle fasi e ai
momenti decisivi della vita nazionale e la sua volontà di porsi
come interlocutore costante delle forze cui sono affidate le
fondamentali scelte di conduzione politica del paese.

Quando nell’aprile di quest’anno il ministro dell’Agricoltura
si accinse a varare le proposte di riforma dell’agricoltura, rice-
vendo i tre presidenti delle organizzazioni cooperative, prese
avvio una consultazione permanente fra pubblici poteri e
cooperazione che in seguito è stata ufficializzata con l’incontro
avuto dagli stessi dirigenti cooperativi con il presidente
Andreotti nell’ottobre scorso in vista dell’adozione dei prov-
vedimenti di “stretta” creditizia e fiscale.

Rientrano in questa ottica i due incontri che abbiamo pro-
mossi con i parlamentari “amici della Confcooperative”.

Il primo subito dopo la proclamazione degli eletti e quin-
di alla vigilia dell’inizio dell’attività legislativa; il secondo
prima della riapertura delle Camere, dopo la pausa estiva ed
alla vigilia del seminario di studi parlamentari organizzato
dalla Dc e nel quale ampio spazio ha trovato anche una atten-
ta considerazione del fenomeno cooperativo. Con il concor-
so delle altre due centrali cooperative contiamo di dare una
struttura più incisiva alla Commissione centrale per la coope-
razione di cui sono stato eletto presidente.

Una delle prime iniziative assunte dalla Commissione è
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stata quella di promuovere una riunione della “consulta eco-
nomica”, nel corso della quale – attraverso un dibattito cui
hanno partecipato qualificati economisti di varie tendenze –
si è delineato l’apporto che la cooperazione può arrecare per
la definizione di una politica di stabile ripresa economica.

Nonostante la maturazione di condizioni nuove e promet-
tenti nei rapporti con i poteri pubblici e con le forze politi-
che, non siamo ancora riusciti ad ottenere le riforme tanto at-
tese dal movimento. Giunte ad un punto avanzato prima
dello scioglimento dalle Camere, quando il senato dibatteva
in sede redigente la proposta De Marzi, si sono bloccate per
l’interruzione della legislatura. Di recente sono state ripre-
sentate al parlamento e c’è da auspicare che la crescente di-
sponibilità manifestata dai partiti e dal governo consenta
finalmente di accelerare l’iter legislativo sia per la riforma
della disciplina sulla cooperazione e per la revisione del Testo
Unico delle Casse Rurali, sia per l’ampliamento dei fondi a
disposizione della sezione speciale per il credito alla coope-
razione presso la Banca nazionale del lavoro, che dovrebbe
essere portato a 150 miliardi, dopo che nel 1976 è stato incre-
mentato di 45 miliardi.

Un cenno deve essere riservato alla linea che abbiamo
adottato per la definizione dei rapporti tra cooperazione ed
enti regione. È nostra convinzione che nel momento in cui
nell’ambito regionale si dà l’avvio alle prime leggi-quadro di
programmazione, lo spazio che alla cooperazione si apre con-
siste nel sostegno all’imprenditoria minore, secondo quello
che è il moderno disegno strategico del movimento coopera-
tivo: la crescita dell’imprenditoria minore agricola, artigiana,
distributiva e via dicendo.

Le richieste della cooperazione alle singole amministra-
zioni regionali volte a sollecitare incentivi per lo sviluppo
delle strutture orizzontali cooperative non significano dun-
que una sterile ricerca di contributi e sussidi, ma la finalizza-
zione degli interventi regionali allo sviluppo di una orga-
nizzazione più razionale, più efficiente ed in forma associata
delle minori economie aziendali.

Quanto ai rapporti con le altre forze sociali, essi sono
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andati estendendosi e intensificandosi, oltre che sui problemi
di carattere generale anche per quelli settoriali.

Di massima possiamo ritenerci soddisfatti, pur se non man-
cano difficoltà ed aspetti che richiederanno un lungo lavoro di
approfondimento e chiarificazione. La strada che abbiamo pre-
scelto è quella di un colloquio continuativo. Proprio per questo
è però necessario da parte nostra qualificare in modo inequivo-
cabile le nostre posizioni, per evitare ogni sorta di confusione e
per intessere di converso rapporti collaborativi pratici, conver-
genze operative, iniziative comuni.

È con questo spirito che sono stati ripresi gli incontri del
comitato nazionale dell’“intesa” dove desideriamo recare un
contributo costruttivo secondo i deliberati del congresso, cer-
cando quello spazio per il movimento cooperativo che in
Italia rispetto alla Comunità europea è ancora carente.

Il problema dell’incontro con le due altre centrali cooperati-
ve va inquadrato nel nuovo corso nato con il nostro congresso.

Tra il ’75 ed il ’76 abbiamo più volte avuto occasione di
precisare il nostro atteggiamento al riguardo, mentre sul ter-
reno concreto si sono moltiplicati i contatti e le azioni in co-
mune. Le differenti formazioni cooperative radicano le loro
origini nella storia politica, sociale ed economica del nostro
paese. Non lo si può negare e non lo si deve dimenticare. Le
differenze trovano una loro giustificazione soprattutto nella
sfera ideologica. Al di là di esse, è però importante che i vari
movimenti si incontrino per portare avanti il discorso dello
sviluppo della formula cooperativa in un contesto non anco-
ra del tutto sensibilizzato.

Siamo comunque consapevoli che non ci si può fermare a
tali enunciazioni di principio di fronte ad una realtà in rapi-
dissima evoluzione e ciò che dobbiamo proporci è di sotto-
porre ad una analisi più accurata le prospettive che sul piano
generale e su quello pratico-operativo si stanno profilando
per l’interconnessione tra le diverse organizzazioni. Abbiamo
inoltre avvertito il ruolo centrale che la Confcooperative può
recitare nell’incontro con le altre forze sociali che si raccol-
gono sotto il comune denominatore di “cattolico”. La scuola
sociale cristiana, il cui contributo per le risoluzioni delle que-

208

B a d i o l i ,  c o o p e r a t o r e  e  b a n c h i e r e

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 208



stioni sociali del nostro paese è ancora tutto da riscoprire, ha
lasciato un profondo solco da cui sono germogliate iniziative
le più varie. Oggi nel nostro vivere quotidiano l’incontro con
gli amici della Cisl o dei coltivatori diretti, delle Acli e del Mcl,
degli artigiani e dei commercianti, e via via con le organizza-
zioni che si riconoscono impegnate in una comune ispi-
razione religiosa trova la nostra Confederazione sensibile,
aperta, convinta che il metodo cooperativo ha bisogno di tutti
per essere insegnato e capito prima, per essere protagonista
poi di soluzioni nuove e stimolanti. Ed in questo spirito di
aperta e convinta possibilità di incontro va visto il nostro
costante sforzo di colloquio con l’Unci. Non disperiamo che
la nostra Confederazione possa essere il punto unificante di
chi, come noi, crede che il metodo cooperativo è una strada
ancora tutta da giocare nel nostro paese e che, uniti, si pos-
sono raggiungere traguardi più consistenti e validi per la
base. Di essa in particolare dobbiamo costantemente sentirci
al servizio: la periferia, la base sociale non ci perdonerebbe
scelte sbagliate unicamente perché l’orgoglio personale o di
parte l’hanno vinta sull’interesse generale.

Circa gli sviluppi della collaborazione con le organizzazio-
ni estere del movimento cooperativo e con gli organismi
internazionali si deve evidenziare la nostra attiva partecipa-
zione al 26° congresso dell’Aci del settembre-ottobre scorsi.

È stata una occasione importante di confronto tra esperien-
ze diverse che ci ha permesso di riscontrare la validità di certe
nostre impostazioni – d’integrazione orizzontale di consistenti
settori di produzione e di servizi – che si va facendo strada in
molti paesi, con ripercussioni sull’Alleanza stessa.

L’attenzione maggiore riservata alle prospettive dei rapporti
internazionali si è concretata tra l’altro nella riorganizzazione –
a partire dall’aprile del corrente anno – dell’ufficio rapporti
internazionali che dovrebbe fungere da strumento di stimolo e
coordinamento delle iniziative di settore, da strumento di
comunicazione e di rappresentanza esterna, da sede di ri-
flessione e di ricerca di nuovi sbocchi ed opportunità.
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Il momento organizzativo e finanziario

Affrontando l’argomento del potenziamento organizzati-
vo della Confederazione e delle sue strutture economiche e
finanziarie – quale si è venuto perseguendo dal congresso ad
oggi – è opportuno ancora una volta richiamarsi agli indiriz-
zi che in sede congressuale furono accolti e sanciti.

Primo indirizzo: conferire alle strutture centrali confederali
un grado elevato di efficienza organizzativa, in modo da ren-
derle “corrispondenti alle esigenze della società contempora-
nea in rapida trasformazione” e ciò attraverso la risistemazio-
ne e riqualificazione dei servizi e degli uffici.

Secondo indirizzo: valorizzare il momento regionale come
cardine del nostro sistema mediante il rafforzamento delle
Unioni periferiche e la responsabile partecipazione delle
Federazioni nazionali di categoria al discorso associativo.

Terzo indirizzo: muoversi verso la autosufficienza finanziaria
del sistema cooperativo per annullare quella subordinazione
alle altre forze economiche che lo limitano nelle sue pos-
sibilità di sviluppo e ciò favorendo l’integrazione finanziaria
con le cooperative di credito e la costituzione di strutture
consortili a carattere finanziario di secondo e terzo grado.

Su questi punti abbiamo profuso il massimo delle nostre
energie, ma assieme ad alcuni avanzamenti dobbiamo regi-
strare tutta una serie di difficoltà e di ostacoli che hanno reso
il cammino molto più faticoso del prevedibile e soprattutto
molto più lento ed incerto.

Dirò in via preliminare che l’attuazione di un disegno coe-
rente di ammodernamento della Confederazione richiede
ormai una revisione del nostro statuto sociale. Abbiamo costi-
tuito una commissione dandole l’incarico di proporre quelle
modifiche che risultino necessarie per adeguare ai nuovi
tempi la nostra organizzazione, razionalizzando l’articolazio-
ne dei servizi ed i collegamenti tra i diversi centri e livelli di
operatività.

Un altro problema che ci si è venuto ponendo in termini
di sempre maggiore urgenza è quello del rafforzamento dei
quadri e della loro qualificazione professionale.
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Nel solo 1976 sono state effettuate 43 nuove assunzioni e
non abbiamo ancora coperto le nostre più urgenti necessità.

Inoltre occorre saper scegliere gli uomini, preoccuparsi di
addestrarli ai compiti – ed ogni tirocinio professionale richie-
de del tempo –, individuare con precisione i servizi che de-
vono essere potenziati e preporvi dei dirigenti capaci, ai quali
bisogna assicurare compensi adeguati se vogliamo che accet-
tino di restare con noi.

Qualsiasi iniziativa, ricca o povera di mezzi, più o meno
valida, in prospettiva, convincente o no ideologicamente, per
esistere e svilupparsi ha prima di tutto bisogno di uomini.

Si è proceduto alla riorganizzazione del servizio rapporti
internazionali, che per le incombenze che gli abbiamo affi-
dato e per la convenienza di imprimere un altro ritmo ai
contatti del movimento cooperativo soprattutto nell’ambito
comunitario necessita di un immediato, ulteriore raf-
forzamento. È stato risolto il problema del responsabile del
servizio legislativo, mentre resta aperto l’analogo problema
per il servizio bilancio, al quale si dovrà preporre un dirigen-
te a tempo pieno.

Anche l’espletamento delle funzioni da parte del servizio
revisione statistiche e rilevamenti registra notevoli difficoltà,
da riconnettersi in particolare con il problema dal decentra-
mento di buona parte di queste funzioni alle nostre articola-
zioni periferiche.

Difficoltà riscontrabili per lo stesso servizio di assistenza,
che dovrebbe dedicare ogni propria attività alle esigenze del-
l’organizzazione centrale, decentrando alle Unioni regionali
l’assistenza a livello locale.

L’azione di decentramento è però proseguita a rilento ed
il servizio ha dovuto continuare ad impegnarsi per sostenere
le poche articolazioni regionali funzionanti e le singole
cooperative aderenti, spesso anche per problemi marginali.

Tra il lavoro più proficuamente svolto da questo servizio va
segnalata la collaborazione prestata al ministero delle
Finanze per far conseguire alle cooperative edilizie il rimbor-
so di rilevanti importi di Iva – rimborso per il passato sempre
rifiutato dal ministero stesso – e quanto è stato fatto per l’ap-
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plicazione di tariffe Enel agevolate alle cooperative agricole.
Il servizio programma – pur tra le difficoltà originate da

una labile struttura organizzativa – ha operato per creare
tutte le premesse di un organico sviluppo economico del
nostro mondo imprenditivo, cercando di ottemperare alle
direttive formulate dal consiglio nazionale del luglio dello
scorso anno, che volevano fare del servizio il cardine di una
rinnovata intelaiatura economica centralizzata e pur rispetto-
sa delle esigenze periferiche e regionali della nostra struttura.

Compito questo di non facile soluzione, data la grave crisi
recessiva di questi anni, e tuttavia indifferibile perché la razio-
nalizzazione economica e produttiva delle nostre cooperative
rappresenta il presupposto obiettivo per la sussistenza della
Confederazione come un qualcosa di unitario ed omogeneo
e quindi capace di incidere con pari titolo e pari energia di
altre forze sociali nel complesso fluttuare della vicenda italia-
na in un tempo di svolta.

L’attività validamente svolta dal servizio programma – e lo
si rileverà successivamente, prendendo in considerazione le
iniziative realizzate per la promozione delle strutture
finanziarie e consortili – avrebbe comunque avuto ben altra
efficacia e consistenza se vi fosse stato il sostegno di un effi-
ciente ufficio studi e se avesse potuto contare su una collabo-
razione più aperta e tempestiva da parte delle realtà organiz-
zative periferiche.

Da quanto si è detto emerge chiaramente l’importanza
sempre maggiore che – anche per l’attività dei servizi confe-
derali – viene acquisendo la realizzazione del nostro pro-
gramma di elaborazione elettronica dei dati, affidato alla
Coopeld.

Il progetto Sedacoop oltre a raccogliere ed elaborare i dati
delle singole aziende cooperative, consentirà una elaborazio-
ne su scala nazionale in grado di verificare la reale incidenza
del movimento cooperativo nei vari settori economici. Nel
corso del 1976 la Coopeld ha impiantato sette centri com-
prensoriali nelle città di Padova, Bari, Roma, Bologna,
Ancona e Trento (due impianti), superando la previsione ini-
ziale di quattro impianti.
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Entro la fine del 1977 si conta di realizzare la meccanizza-
zione integrale del sistema delle Casse Rurali e di iniziare il
processo di meccanizzazione di tutto il restante settore coope-
rativo, da concludere nell’arco di 5-6 anni.

Restando nell’ambito degli sforzi compiuti per rilanciare
le strutture confederali a livello centrale dobbiamo rilevare
che ci si è mossi secondo queste direttive di fondo:
- l’ampliamento della rete delle Federazioni nazionali di

categoria, per garantire uno strumento specifico di tutela a
nostre cooperative associate che ne erano ancora sprovviste;

- la sollecitazione ad un rafforzamento organizzativo per le
Federazioni nazionali di categoria già esistenti;

- l’accentuazione dell’impegno per favorire tra le
Federazioni la coordinazione delle attività e delle iniziative.
Nell’aprile scorso è così sorta la Federazione nazionale delle

cooperative culturali, che raggruppa le cooperative operanti nel
settore del cinema, del teatro, dell’informazione, dell’editoria,
dell’animazione culturale. La sua nascita è stata sollecitata da
varie espressioni del mondo cattolico allo scopo di portare un
contributo originale al mondo della cultura avvalendosi di uno
strumento peculiare della tradizione dei cattolici, quale la coo-
perazione. Ulteriori scelte dovremmo operare in questo settore
così vitale per il nostro mondo per occupare quegli spazi che
richiedono una presenza cooperativa.

In novembre, poi, si è proceduto alla costituzione del
comitato promotore della Federazione del turismo, con il
compito di studiare e preparare lo statuto dell’organismo
nazionale che dovrà promuovere, tutelare, assistere e coordi-
nare le cooperative turistiche, alberghiere e ricreative.

Con particolare attenzione ed interesse abbiamo guardato
al movimento giovani cooperatori e al movimento femminile,
che dopo positive esperienze su base per lo più provinciale o
regionale si è desiderato di veder coordinati a livello centra-
le, anche per renderne più incisiva l’azione e più determi-
nante il contributo alle scelte del movimento nel suo com-
plesso. Vogliamo qui sottolineare come – attraverso l’appog-
gio fornito alla realizzazione di una tavola rotonda di ri-
levanza nazionale ed allo studio di idonei programmi per
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combattere, sulla scorta delle indicazioni governative, il grave
fenomeno dell’inoccupazione giovanile – si sia da parte no-
stra inteso corrispondere ad una spinta ideale, che ci vuole
paladini degli interessi di coloro i quali, come appunto i gio-
vani e le donne, devono lottare strenuamente per conquista-
re un loro spazio in una società che si dice pluralista ma che
il più delle volte oppone secchi rifiuti a chi chiede il diritto ad
una partecipazione.

Bisogna denunciare che le giunte di coordinamento non
hanno trovato quel ritmo necessario per dare un impulso rile-
vante ai settori di loro competenza.

È proprio qui che bisogna amaramente constatare quanto
sia difficile l’incontro all’interno nostro e come metodi e pro-
cedimenti “vecchia maniera” siano ancora fortemente radi-
cati. Come fare per rompere la logica del proprio feudo sarà
un impegno preciso per tutti. È questo un discorso che verrà
ripreso più avanti. Per il momento, relativamente alle giunte,
occorre arrivare ad una più esatta definizione del ruolo e
della natura di questi organismi, nonché della loro operati-
vità, attraverso una regolamentazione che attualmente man-
ca, nel senso tra l’altro che bisogna precisare con maggiore
puntualità quale relazione deve esistere tra le giunte, la segre-
teria confederale, le Federazioni ed i consorzi di settore.

Tra Federabitazione – che ha necessità, per i propri soda-
lizi, di imprese in grado di rispondere sollecitamente e senza
speculazioni alle loro esigenze di costruzione degli alloggi
per i soci – e Federlavoro – che riunisce in cooperative di
primo e secondo grado quanti svolgono la loro attività nel-
l’ambito dell’edilizia – c’è la possibilità di una convergenza
ampia.

I ripetuti incontri che la giunta agricola e la giunta distri-
buzione hanno avuto per agevolare l’accesso al mercato dei
prodotti delle cooperative agricole aderenti e, al tempo stes-
so, un più agevole rifornimento delle cooperative di consu-
mo e di quelle fra dettaglianti, indicano che questa è la stra-
da da percorrere, senza volersi nascondere le difficoltà insi-
te in un disegno del genere che va comunque perseguito
nell’interesse delle singole componenti e del movimento

214

B a d i o l i ,  c o o p e r a t o r e  e  b a n c h i e r e

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 214



cooperativo nel suo insieme.
Il disegno organizzativo aveva indicato nell’Unione regio-

nale la scelta di fondo nel nostro discorso periferico. Era ed è
una scelta determinata dalla nuova realtà amministrativa del
nostro paese. Possiamo dire che questo obiettivo è entrato
nella convinzione di tutti? Certamente no.

Come prima conseguenza di quella scelta abbiamo prov-
veduto a trasferire alle Unioni regionali le incombenze relati-
ve alla revisione e alla contribuzione. La strada del decentra-
mento di tali funzioni – come pure di quella per la vigilanza
sulle Unioni provinciali – era stata imboccata con la certezza
che proprio la responsabilizzazione degli organismi regionali
potesse consentire l’attuazione concreta di un metodo nuovo.

Ma questo processo di decentramento denota un ritmo di
sviluppo assai meno rapido di quanto sarebbe auspicabile.

Altro aspetto che va portato all’attenzione del consiglio
nazionale è quello dell’impegno contributivo.

La forza di una associazione si riconosce anche dalla
serietà con cui i singoli soci sanno amministrarsi, sanno cioè
imporsi il dovuto da ciascuno. Sembra che la costante italiana
di evadere le tasse sia riscontrabile ovunque. Questo discorso
andrà ripreso ed approfondito: certo è che ancora una volta
dobbiamo constatare con amarezza che anche nel nostro
interno se si può evadere al pagamento dei contributi non si
hanno scrupoli di sorta. Un solo concetto vorrei oggi sottoli-
neare: i contributi associativi non sono un’oblazione, una
elargizione benefica, sono un costo per il singolo perché sono
il “dovuto” all’associazione che assolve compiti di rappresen-
tanza degli interessi generali.

Parallela al decentramento della revisione e del servizio di
riscossione dei contributi è l’altra innovazione organizzativa
introdotta negli ultimi mesi, tendente a promuovere la crea-
zione – nell’ambito delle Unioni regionali – di associazioni o
federazioni di settore, per una migliore tutela ed una più effi-
cace rappresentanza degli interessi delle cooperative dei
diversi settori. Per quanto infine concerne le azioni condotte
dal congresso ad oggi nel settore finanziario e delle iniziative
consortili, era naturale che il primo passo consistesse nella
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costituzione della nostra finanziaria Ific – che va ora
coordinata con la Fincra, finanziaria delle Casse Rurali – la
quale deve divenire la holding di tutto il nostro gruppo.

A dire il vero l’attività dell’Ific poteva essere più consisten-
te, ma la mancata sottoscrizione delle azioni sociali da parte
delle nostre cooperative nella misura programmata è un fatto
grave che ci deve fare attentamente riflettere.

Il passo successivo doveva necessariamente vedere la crea-
zione dei consorzi nazionali di settore come premessa indi-
spensabile ad una razionalizzazione di tutto l’apparato
produttivo del nostro mondo.

Dobbiamo denunciare purtroppo che non tutti hanno
recepito con la dovuta sensibilità questa linea tanto evidente.

È prevalso in alcuni uno spirito corporativo e qualche volta
di “chiesuola” talché le direttive emanate dal servizio pro-
gramma sono apparse più un inutile orpello che uno stru-
mento – con cui certamente confrontarsi in uno spirito di
libertà e di critica costruttiva – posto in essere nell’interesse
di tutti e da una dirigenza che non deve essere costretta di
volta in volta a richiedere la legittimazione o l’avallo del pro-
prio operato in periferia a corporazioni di interessi neghitto-
se ed anarcoidi.

È indispensabile dunque che le Federazioni ed i loro con-
sorzi siano più sensibili ai raccordi con gli organismi centrali.

È indispensabile dunque che le Federazioni completino la
costituzione dei consorzi e che soprattutto, una volta costitui-
ti i consorzi, mettano da parte ogni tentazione di prescindere
dal loro coordinamento organizzativo e politico. Nel campo
del consumo e della distribuzione va considerato positiva-
mente l’ingresso del Sigma nella nostra organizzazione per-
ché è evidente il ruolo che nella ristrutturazione della rete
distributiva del nostro paese possono avere i dettaglianti as-
sociati.

Occorre però che il Sigma diventi consorzio nazionale riu-
scendo a penetrare nel Sud; obiettivo quest’ultimo che deve
essere raggiunto anche dal Conitcoop trovando opportuni
raccordi economici ed operativi con il Sigma.

La Confcooperative guarda al Sud con grande interesse e
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con un interesse del tutto speciale per quanto riguarda la
distribuzione.

Tra l’altro una forte rete distributiva sorretta dal
Conitcoop e dal Sigma può consentire l’avvio di nuove ed
interessanti forme di vendita quali le commissionarie coope-
rative che per il loro valore solidaristico e mutualistico e per
la grande economicità di gestione noi guardiamo con grande
simpatia.

La giusta omogeneizzazione tra queste diverse esperienze
anche sotto il profilo economico è un obiettivo che va rag-
giunto presto e bene ma che suppone senso di disciplina e di
disponibilità che io vi chiedo e vi sollecito in nome dei comu-
ni fini che vogliamo raggiungere. In altri settori siamo riusci-
ti a dar vita in questi mesi a quattro società tutte importanti e
attive.

La società Transcoop che attraverso le tre sedi di Roma,
Bologna e Milano può assicurare oggi un importante servizio
quale quello del trasporto per le nostre cooperative, ma che
in prospettiva deve divenire il punto di raccordo dell’import-
export dei nostri prodotti ed il punto di riferimento dei nostri
servizi ausiliari e terziari.

La Coop Consult che sta egregiamente operando in Africa
nel campo della acquacoltura e della pesca.

La Sosvizoo che opera nel campo dell’importazione e
macellazione di bovini in collegamento con consorzi sorti nel
Mezzogiorno e che deve presto e bene coordinarsi con il
nostro consorzio nazionale di macellazione Cimaco.

L’Italagri, creata per portare servizi e ausilio a tutto il
nostro mondo rurale e di cooperazione agricola.

Una qualche soddisfazione può essere manifestata anche
nel campo dei consorzi nazionali.

Accanto a consorzi già presenti da tempo nel nostro
mondo come il Consorpesca (che però va profondamente
ristrutturato) e l’Unolcoop – consorzio degli oleifici coopera-
tivi – che sta crescendo se pure tra difficoltà, va registrata la
nascita di nuovi importanti consorzi: il consorzio per il vino,
che unificando le forze delle nostre cantine sociali ha dato
grande impulso alla commercializzazione dei nostri vini; la
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Conservitalia, consorzio nato dalla crisi recente del pomodo-
ro ma che ha già raggiunto dimensioni e soprattutto prospet-
tive che superano il singolo episodio; il Conacof-consorzio
della Federlatte in via di costituzione, che può fare moltissi-
mo nel settore lattiero-caseario. Ed il Cerac-consorzio nazio-
nale per gli approvvigionamenti in agricoltura, che già recita
un ruolo non secondario fra le nostre cooperative agricole.

Tuttavia una cosa è certa, che il cammino da fare è ancora
molto. Tra l’altro dobbiamo immaginare e scontare in qual-
che modo il nostro futuro e coprire ritardi di decenni.

In questo contesto c’è da seguire con vivo interesse il ten-
tativo che sta elaborando il servizio programma per dar vita
ad un grosso consorzio nazionale di quarto grado tra consor-
zi di produzione e consorzi di distribuzione.

Infatti, nonostante tre importanti convegni organizzati
sulla materia, l’incontro tra distribuzione e consumo stenta
ad avviarsi. Né miglioramenti sostanziali ci sono stati da quan-
do si è in qualche modo principiato a razionalizzare i due set-
tori. Occorre dunque trovare una linea alternativa adeguata,
quale può essere proprio la costituzione di un consorzio sif-
fatto di quarto grado. Il problema è aperto così come è aper-
to il problema di entrare in settori chiave in cui siamo pur-
troppo ancora assenti come nel campo assicurativo. Creare
una nostra bandiera nel campo assicurativo è ormai una que-
stione improcrastinabile.

Accenniamo per ultimo a due problemi la cui importanza
si commenta da sola.

Il settore turistico alberghiero, dove la cooperazione ha un
avvenire certo e dove è veramente urgente che l’Unihotels,
che ha così bene operato a livello regionale, assuma la dimen-
sione di consorzio nazionale iniziando la penetrazione in
tutte le regioni, specie al Sud, dove viva è la domanda di coo-
perazione turistica ed alberghiera.

Il settore dell’edilizia e produzione e lavoro, dove pari
deve essere la crescita dei consorzi regionali e del consorzio
nazionale per l’abitazione ed il Conapro (consorzio naziona-
le per la produzione lavoro).

Concludiamo questa panoramica con un riferimento all’e-
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spansione puramente quantitativa della nostra orga-
nizzazione. Gli enti cooperativi aderenti alla Confederazione
sono aumentati nel biennio in tutti i settori ed in maniera più
rilevante in quelli: agricolo, dell’abitazione, della produzione
e lavoro.

Il quadro è il seguente:
- enti cooperativi aderenti alla data del congresso (gennaio

1975) n. 11.721
- incremento nel 1975 n. 924
- incremento al 20 novembre 1976 n. 838
- cancellati nel 1976 n. 92
- totale enti aderenti al 20 novembre 1976 n. 13.391.

Le adesioni provengono da tutte le regioni, con punte
minime in Liguria, Abruzzo e Basilicata e punte massime in
Lombardia, Campania e Sicilia.

Le condizioni di base per la ripresa organica 
della Confcooperative

Cari amici, gli accenni in precedenza fatti in ordine all’im-
portanza e al significato del nostro congresso e dell’imposta-
zione ideologico-programmatica che ne è discesa con il con-
siglio nazionale del 24 luglio, danno a sufficienza conto della
vastità del nostro impegno, della complessità della proposta
cooperativa che portiamo avanti e del ruolo che siamo chia-
mati a ricoprire nella società contemporanea.

Elementi questi che dovrebbero condurci alla constatazio-
ne della positività della nostra azione e rafforzarci circa il con-
seguimento delle prospettive di sicuro avanzamento e conso-
lidamento della cooperazione, per cui se dovessimo misurare
in astratto la rispondenza dei nostri fini alle analisi obiettive
sulla dinamica della realtà socio-economica, non v’è dubbio
che il bilancio sarebbe soddisfacente. Ma non è possibile sof-
fermarci solamente al livello “teorico” pur importante per
quello di innovativo, aggregante e vitale che ha rappresenta-
to per la riproposizione dell’azione della Confcooperative,
essendo necessario entrare più nei particolari operativi del
nostro disegno.
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Tale verifica ci viene sollecitata anche dalla rassegna delle
iniziative attuate, del lavoro svolto dalle nostre articolazioni
centrali, regionali e di settore, e dal processo continuo di ap-
plicazione a risolvere i numerosi problemi di organizzazione
che vi abbiamo detto.

Entrambe le fasi – quella programmatica generale e quel-
la operativa – non ci soddisfano appieno; anzi il concreto
porsi delle questioni reali ci spinge a perplessità, ad amarezza
personale che collima con la incertezza attorno alle scelte di
fondo che ognuno di noi ha fatto – come singolo e come
organizzazione – all’atto di assumersi le responsabilità ri-
chieste dall’incarico.

In questo arco di tempo di quasi due anni ci siamo trovati
ad assistere a un fatto di per sé emblematico: la crescita della
domanda di cooperazione da parte della società civile che evi-
denziava l’esigenza di ricercare moduli associativi di base agi-
bili da tutti i gruppi sociali, e l’affermarsi di contro-valori
alternativi al profitto dell’impresa capitalistica e alla logica
del verticismo burocratico tipico dell’impresa pubblica o a
partecipazione pubblica, che erano identificati nel dilemma
profitto come proiezione della persona umana o stato assi-
stenziale con compiti di intervento falsamente sociali o gene-
rali, ma di fatto finalizzati al criterio di alimentare un metodo
di sclerosi amministrativa e di ridimensionamento degli
apporti individuali.

A questo fatto di crescita delle attese sulla cooperazione
(che in parte ha avuto i caratteri di una “rivoluzione delle
aspettative”) che noi abbiamo provocato anche attraverso la
originalità delle proposte, la capacità di abnegazione e l’in-
tensità del lavoro, non si è innestato uno sforzo di pari mole
delle nostre articolazioni, di essere capaci di gestire il
cambiamento nella società che avevamo contribuito a deter-
minare insieme alle altre forze sociali. Proprio quando dove-
vamo esprimere la nostra legittimazione non tanto a svolgere
una funzione nella società perché essa si impone e nasce dai
bisogni economici che rappresentiamo, ma – soprattutto – a
indirizzare il cambiamento, a coordinare le sollecitazioni in
direzione del metodo cooperativo, abbiamo segnato il passo,
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ci siamo cioè attestati sulla vecchia frontiera del “particulari-
smo” di guicciardiniana memoria.

Credevamo che il congresso e il consiglio nazionale aves-
sero rappresentato un punto di non ritorno, e che le scelte
effettuate a favore di una politica del nostro gruppo omoge-
nea e vivificata dall’apporto della base fossero impostazioni
sulle quali non bisognasse più ritornare.

È successo invece che esse hanno costituito dei punti
mobili che si avvicinavano o si allontanavano a seconda delle
esigenze particolari che ciascuna nostra articolazione manife-
stava come prioritarie in rapporto a se stessa.

Paradossalmente possiamo dire che alla rivoluzione delle
aspettative cooperative della società, ha fatto pendant una con-
tro-rivoluzione degli egoismi di settore o di gruppo o di appa-
rato.

Da qui lo sfasamento complessivo che indicavo prima, lo
scollamento tra finalità e azioni, la frattura tra programmi e
strumenti di attrazione.

Occorre operare una saldatura tra tali momenti della
nostra evoluzione perché proseguendo senza un’accertata
verifica e senza un accentuato impegno di coscienza e di
volontà ci allontaneremmo sempre più dalle ipotesi aggrega-
tive che abbiamo formulato.

La saldatura però passa a nostro avviso attraverso l’accetta-
zione di due presupposti fondamentali: la politica di gruppo e
il modulo associativo. Con la denominazione di “gruppo” inten-
diamo riferirci all’esistenza del gruppo delle nostre cooperative
e cioè richiamare l’attenzione sul mutamento qualitativo che
abbiamo fatto passando da un insieme di microrealtà coo-
perative a un sistema di cooperative, di Federazioni di settore,
di consorzi di secondo e terzo grado, di società di servizi, che
delineano un vero e proprio “sistema” di cooperative.

Se riflettiamo adeguatamente attorno alle questioni salien-
ti della dottrina cooperativa non si può non imbattersi nella
teoria della cooperazione come fenomeno associativo globa-
le, come fenomeno cioè che per essere inteso in tutte le sue
implicazioni non può essere esaminato in chiave esclusiva-
mente di singola azienda cooperativa, ma anche in quella che
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– giustamente – vede trasferire ai livelli di integrazione supe-
riore gli elementi peculiari delle cooperative.

Peraltro siffatte concezioni hanno una chiara coincidenza
con le iniziative del movimento cooperativo che ha sempre
espresso la tendenza ad essere “gruppo”, sistema di imprese,
autosufficiente nel soddisfare i suoi bisogni, quando non
autonomo rispetto ad altri comparti economici, e disposto a
risolvere nel suo interno ogni problema di efficienza econo-
mica, di autocontrollo, di educazione e formazione culturale,
e di solidarietà internazionale.

Tale formula di aggregazione per livelli di intervento si
spiega tenendo conto, da una parte, delle motivazioni che
spingono i gruppi sociali ad unirsi per superare lo stato di
emarginazione in cui sono relegati e che impone una struttu-
razione di “resistenza” adeguata alla posizione delle altre
forze economiche, e dall’altra parte, delle esigenze da cui
promana la volontà di formare una cooperativa che sono
quelle dell’“auto-aiuto”.

Il principio dell’“auto-aiuto” che impernia di sé non solo la
cooperativa di base ma le articolazioni collegate ed espresse
dalla cooperativa stessa è essenziale nel nostro discorso di
gruppo, e significa che non può esserci coerenza del disegno
cooperativo se non ci si organizza come gruppo.

Intendiamoci: il disegno cooperativo di gruppo proposto
non è un’operazione di piccolo cabotaggio; esso comporta
concentrazione di sforzi, difficoltà ricorrenti a causa dei non
sopiti egoismi, comportamenti più meditati e finalizzati, ma è
l’unico strumento in grado di dare effettivo respiro alla
nostra presenza cooperativa.

Si tratta, a ben vedere, solo di essere consapevoli fino alla
logica conclusione del fatto che in tanto ci sarà uno sviluppo
della cooperazione in quanto gli egoismi singoli (superati dal
cooperatore allorquando aderisce ad una cooperativa ed
accetta le regole del gioco democratico) non ricompaiono –
ancor più paralizzanti per una sorta di trasposizione miope –
sul piano della cooperativa come società.

Un’azione cooperativa, che si risolva a tutelare il proprio
spazio o le proprie “particolari” attribuzioni intende i legami
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di gruppo solo come momento di pressione politica o come
una zona “neutra” nella quale bisogna passare per conquista-
re ulteriori privilegi, avviterebbe al basso il nostro modulo
associativo.

Si innesterebbe un processo regressivo di assestamento al
punto più negativo delle spinte ideologiche e delle motiva-
zioni sociali che pur hanno nutrito i nostri migliori entusia-
smi di cooperatori e finiremmo con l’assolvere a mere fun-
zioni di coagulo di interessi.

Per uscir fuori da una situazione come l’attuale che non
consente iniziative veramente efficaci sotto un profilo gene-
rale, essendo ancora prevalenti le sollecitazioni corporative,
occorre riprendere coscienza dell’importanza di subordinare
gli interessi particolari a quelli generali, adottare la prassi
della programmazione per obiettivi, intensificare gli sforzi
per produrre una “politica unitaria del gruppo” della
Confcooperative, potenziare i legami federativi, accentuare i
mezzi finanziari disponibili al nostro interno, e soprattutto
appare indispensabile accettare il metodo dell’autonomia
coordinata.

L’“autonomia coordinata” è il principio in base al quale
tutte le nostre articolazioni devono trovare riferimento e
ritrarre indicazioni univoche di evoluzione.

Con tale formula si vuole mettere l’accento sulla necessità
che la nostra crescita deve avvenire preservando ed esaltando
l’aspetto dell’autonomia di gestione, amministrativa ed ope-
rativa della cooperativa, di consorzi, delle Unioni, delle
Federazioni di settore, delle società di servizio, perché senza
autonomia – che vuol dire anche partecipazione, responsabi-
lità, consenso – non può esserci un progresso qualitativo delle
nostre strutture.

Allo stesso tempo, però, si intende affermare l’esigenza del
coordinamento delle attività, della programmazione raziona-
le dei compiti, e l’esistenza di una serie di obiettivi intermedi
che possono essere raggiunti solamente accentrando a un
livello superiore le iniziative.

Se il “gruppo” costituisce il presupposto e le finalità della
nostra azione cooperativa, il metodo dell’autonomia coordi-
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nata rappresenta lo strumento con il quale si portano avanti
le politiche generali e settoriali della cooperazione.

Indipendentemente da altre considerazioni, vale la pena
di osservare che a volte nel nostro lavoro quotidiano è man-
cata la fase del coordinamento, spesso sono ritornati sistemi
operativi di routine che parevano abbandonati, a volte anco-
ra l’autonomia ha sconfinato nell’indipendenza a tutto svan-
taggio delle nostra credibilità.

Consenso, credibilità, efficienza del nostro movimento
cooperativo non riposano sulla capacità delle singole artico-
lazioni di produrre determinati risultati, ma stanno nella sin-
tesi superiore che sapremo operare tra autonomia e respon-
sabilità di gruppo, tra libertà e rispetto delle scelte generali,
tra interessi particolari ed istanze sociali.

Questi connotati sono, fra l’altro, imposti dallo stesso tipo
di sviluppo della comunità economica, per il quale ogni grup-
po che non si colleghi adeguatamente al suo interno, che non
abbia il consenso della base, e che non esprima univocamen-
te il consenso in termini organizzativi, è destinato a svolgere
ruoli sempre più marginali.

Rivendicare il nostro intento di essere dei protagonisti
della ripresa socio-economica del paese – ribadire cioè la vali-
dità della idea vincente di cui siamo portatori – vuol dire non
rassegnarsi al ruolo passivo di un movimento timido nei suoi
legami di gruppo, ma acquisire la consapevolezza che la forza
ideale da cui traiamo ispirazione esige una compattezza ope-
rativa di tutto rispetto. Naturalmente le difficoltà sopra segna-
late nascono anche da fatti che non dipendono dalla nostra
volontà, dato che la cooperazione ha sofferto per troppo
tempo di “indifferenza” politica, di “neutralità” dei tecnici, di
insensibilità della cultura.

Gli strumenti giuridici, legislativi, operativi che potevano
assicurare un elevato sviluppo della cooperazione sono stati
utilizzati male con una dispersione di interventi e con un’in-
coerenza di fondo che appare a distanza di anni colpevole.

Ricordando i dibattiti sulla cooperazione, le dichiarazioni
programmatiche dei governi per quanto riguarda il settore
cooperativo, e pensando alla conoscenza che i centri decisio-
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nali pubblici e privati hanno avuto della cooperazione, c’è da
rimanere sconcertati per la provvisorietà delle concezioni,
per la casualità delle politiche sulla cooperazione e per il
generale pressapochismo che ne era alla base.

Queste carenze le abbiamo scontate sotto il profilo del-
l’incoerenza della nostra azione cooperativa e, poiché nelle
cose c’è sempre una logica interna, le sollecitazioni che
richiedevano di più una maturazione culturale hanno trovato
un terreno poco fertile di alimentazione.

Il travaglio che ha avuto il nostro istituto finanziario, Ific,
le difficoltà riscontrate nella diffusione de L’Italia Cooperativa,
ed in genere la “freddezza” che ha accompagnato le nostre
iniziative per le società di servizi, o più ancora il non avvenu-
to decollo dei nostri consorzi nazionali dimostrano chiara-
mente la vischiosità in cui ci siamo trovati anche per difetto di
elaborazione culturale, di non coordinamento delle informa-
zioni e per mancanza di appoggio delle cooperative.

È sfuggita al riguardo l’importanza del ruolo “strategico” che
noi affidavamo ai consorzi nazionali e alle società di servizi.

Forse per un difetto di approfondimento o di collegamen-
to dialettico con la base si è vista la costituzione dei primi
come una sovrapposizione centralistica delle attività econo-
miche e non come strumento di integrazione produttivistica,
imposta dalle realtà del mercato nazionale ed internazionale.

Peraltro la formula di crescita cooperativa come noi la
concepiamo – e diremo di più: come dovrebbe rettamente
intendersi – non può prescindere dall’ampliamento delle
dimensioni d’impresa attraverso il ricorso ad organismi finan-
ziari di seconda o terza linea.

Sarebbe controproducente che problemi di efficienza
comportanti investimenti, management, tecniche sofisticate di
input finanziario, fossero risolti con il sistema della combina-
zione ottima dei fattori produttivi all’interno dell’impresa,
dato che si determinerebbe un equilibrio economico tipico
dell’impresa capitalistica.

Cioè si sacrificherebbero ad una presunta efficienza le
ragioni della cooperazione quale impresa a prevalente fatto-
re umano, e dimensionata sulla partecipazione del soggetto.
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In altri termini il consorzio sia esso di secondo o terzo
grado non è una forma qualunque di raccordo economico-
finanziaria, ma è la sola via percorribile se si vuole che la
cooperazione cammini lungo il tracciato di una crescita omo-
genea ai suoi fini.

Del resto la dilatazione dei termini economici a livello di
impresa capitalistica non appare più, togliendo dal richiamo
concettuale determinate imprese di primaria importanza che
beneficiano spesso di situazioni oligopolistiche, un valido cri-
terio di gestione aziendale, preferendosi la diversificazione
produttiva e la costituzione di strumenti consortili.

Per le società di servizi che abbiamo creato e che dobbia-
mo ancora creare per coprire settori vitali del nostro svilup-
po, superando carenze strutturali dell’assetto organizzativo
che pregiudicavano una nostra presenza qualificata, converrà
sottolineare che neanche esse hanno avuto la necessaria con-
siderazione.

In proposito preme segnalare che le ragioni per le quali
siamo stati indotti a dar vita alle predette società di servizi si
collocano nel quadro dell’autosufficienza economico-finan-
ziaria del nostro gruppo, condizione che è indispensabile alla
attuazione dei nostri piani di evoluzione.

Rimanere tributari di società private o pubbliche per certi
servizi, essere costretti a pagare il peso della intermediazione
ai soggetti economici che dispiegano attività simili a quelle
che noi abbiamo realizzato (e che forse non sono più capaci
di noi), mentre nel nostro gruppo c’è bisogno di prestazioni
e servizi del tipo di quelli approntati in forma societaria da
noi, sarebbe stato un atto di imprevidenza tecnica e di miopia
politica.

Nella realizzazione di tali società abbiamo fatto riferimen-
to non a formule societarie rigide perché la nostra era una
posizione carente – e quindi contrattualmente non paritetica
– ma a forme di compartecipazione nella quale fosse possibi-
le acquisire management e professionalità per utilizzarli a favo-
re del potenziamento della nostra presenza economica.

Se avessimo avuto nel nostro interno uomini, società e
strutture alla altezza delle nostre potenzialità di espansione,
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ovviamente non avremmo avuto bisogno della professionalità
esterna. Ma il discorso qui ruota sui “se” e i “ma” con i quali
non si fa storia né interventi concreti a sostegno del nostro
movimento cooperativo.

Va anche ribadito il ruolo strategico di siffatti strumenti
finanziari affinché non si confonda il fine con il mezzo.

Le fonti del reddito sulle quali possiamo contare sono esi-
gue in quanto da una parte abbiamo i contributi dei soci che
rappresentano una variabile scarsamente utilizzabile, dall’al-
tra parte possiamo far affidamento sulle entrate di derivazio-
ne pubblica, anche esse non congrue nel presente e forse nel
futuro proporzionalmente meno attivabili a motivo dei livelli
di indebitamento del bilancio statale.

Che la somma di queste fonti reddituali sia insufficiente lo
evidenzia a chiare lettere (o a chiari numeri) il deficit di 850
milioni per il 1976 del nostro bilancio.

Per cui il ricorso ai nostri mezzi interni come i consorzi, le
società di servizi, costituisce il solo modo per continuare a
svolgere la nostra azione con una vera autonomia, poiché
non subiamo condizionamenti sul piano finanziario. Si tratta
cioè di utilizzare il profitto che le nostre società realizzano a
beneficio anche delle attività culturali di studio, di formazio-
ne e di assistenza che di per sé non possono trovare imme-
diatamente un rapporto positivo tra costi e benefici che pro-
ducono.

Finché le nostre articolazioni non vedranno e apprezze-
ranno certe attività come “servizi” utili al pari degli altri per
dare prospettive al nostro processo evolutivo, o fintanto che
gli studi, la formazione e l’assistenza non si imporranno per
una loro intrinseca vitalità, occorrerà che essi siano finanziati
anche con i mezzi ritraibili dalle attività economiche delle
società di servizi.

L’appoggio che è richiesto a tali società deve concretarsi in
attivi comportamenti e in coerenti convinzioni perché il loro
andamento soffre di due elementi che potrebbero rallentare
e abbassare la presa del nostro “discorso”.

Il primo è che vi è sempre all’inizio una difficoltà di orga-
nizzarsi non solamente ascrivibile alla “durezza” delle origini,

227

L a  C o n f c o o p e r a t i v e  e  i l  s u o  i m p e g n o  o g g i

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 227



ma soprattutto riveniente dalla “specialità” dell’attività posta
in essere e dei rapporti da instaurare con le articolazioni del
nostro gruppo.

La difficoltà di combinare determinate attività con il tipo
di realtà cooperativa esistente e anche con le varie mentalità
cooperative.

Il secondo rallentamento nasce – e non potrebbe essere
altrimenti – dalla circostanza che le nostre società operano in
concorrenza con altre società e quindi sono soggette alla lo-
gica del mercato che tende a dare prevalenza a chi è più com-
petitivo.

In sostanza i nostri sforzi di essere autosufficienti econo-
micamente rischiano di essere annullati, qualora la spinta che
deve provenire dalle nostre articolazioni sia timida o impac-
ciata o in ogni caso non proporzionata ai nostri fini.

L’adesione di tutti a questi programmi è pertanto la con-
dizione del rilancio della nostra presenza economica, mentre
la eventuale permanenza di riserve mentali in ordine alle
nostre società di servizi deve condurci obiettivamente ad
accettare una situazione di ridimensionamento di obiettivi e
perciò della Confcooperative nel suo complesso nella società
italiana.

La serietà del nostro impegno e la onestà intellettuale
vogliono che questo nodo si espliciti fino in fondo affinché
ognuno di noi si assuma la responsabilità del caso e tragga sul
piano personale le conclusioni che la sua coerenza morale gli
ispira.

Altre condizioni risolutive per la nostra affermazione risie-
dono nell’impegno nel settore ideologico-culturale.

Più volte abbiamo sottolineato che, senza una qualificazio-
ne ideologica, l’azione nelle realtà cooperative perde di signi-
ficato ideale, si esaurisce nelle prassi contingenti, si scolora
nella routine.

Invece dalla dottrina cooperativa bisogna estrarre il suo
enorme potenziale di insegnamento che è univocamente nel
senso di puntare sull’uomo come soggetto iniziale dell’intra-
presa e come oggetto finalistico del risultato economico, e
nella direzione della costruzione di un’impresa autogestita in
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forma democratica che si definisce per gli aspetti sociali e
non economici.

La cooperativa è, infatti, l’unica forma di impresa “collettiva”
conosciuta dalla storia in cui i partecipanti adottano un mecca-
nismo di sviluppo diverso: l’umanizzazione delle tecnologie, la
produzione operata per processi continui di partecipazione e
non per prodotti, lavori di gruppo e non settorializzati, scambio
di mansioni e non divisioni rigide di compiti.

Per questo la cooperazione è l’unica forma di iniziativa
economica privata a cui la Costituzione riconosce una “fun-
zione sociale”, meritevole cioè di essere sostenuta e protetta
dallo stato, il quale – implicitamente – valuta la cooperazione
conforme ai fini che la Costituzione stessa pone alla società
nazionale e quale strumento per la sua realizzazione.

Non si può prescindere da siffatte acquisizioni altrimenti
perderemmo il nostro più genuino patrimonio ideale.

Il patrimonio, dunque, della nostra cooperazione è ricco e
vitale.

Basta pensare all’impegno dei cattolici alla fine del 1800 e
fino all’avvento del fascismo, per la cooperazione, per la
nascita di Casse Rurali, per le autonomie locali e per la pro-
mozione delle formazioni sociali.

Per non andare troppo lontano, si rifletta sul contributo
che gli onorevoli Dominedò e Cimenti che si ispiravano ai
principi della scuola sociale cristiana hanno dato all’approva-
zione dell’articolo 45 della Costituzione, il primo sostenendo
il valore della cooperazione di solidarismo “che porta alla
redenzione del lavoro e all’elevazione umana”, ed il secondo
giudicandola strumento di “emancipazione della condizione
proletaria”.

Rafforzare le nostre basi culturali deve comportare un’o-
perazione di recupero del patrimonio fondamentale dei cat-
tolici, che al tempo stesso si innesti in una vivificazione di
contributi culturali e si proietti nel futuro come supporto dot-
trinario indispensabile a connotare la nostra presenza.
Questa azione è fondamentale perché il lavoro più proficuo e
nei tempi lunghi è quello che fa leva sulla estensione dell’a-
rea del consenso, che può essere acquisito anche attraverso lo
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strumento culturale; è quello che utilizza la cultura non come
sapere mummificato o di copertura alla realtà ma per com-
prendere meglio la realtà e per trasformare in positivo le con-
dizioni di vita dell’uomo.

Abbiamo una mole di indicazioni culturali da far valere: è
cultura il nostro modo di intendere la vita come sacrificio e
non come sopraffazione; è cultura il senso di umiltà che
abbiamo, lo spirito di “parte” che ci pervade, e non la spoc-
chia presunzione di chi pretende di rappresentare il tutto; è
cultura il rifiuto della ricchezza come criterio di vita e l’esal-
tazione della povertà come stato permanente dello spirito; è
cultura il rispetto del prossimo perché alla base c’è un modo
di riconoscere negli altri il proprio essere; è cultura infine
l’attenzione che riserviamo al mondo contadino di contro
all’appiattimento anonimo delle città.

Si pensi all’approccio da “rapina” culturale con cui oggi si
guarda al mondo contadino: un misto di supponenza e di
indifferenza condito da appelli alla mitica età agricola scom-
parsa.

Il contadino è in questa visione un sopravvissuto, un relit-
to che la società industriale non ha ancora assorbito.

Niente di più falso perché la cultura contadina, dalla quale
la cooperazione si vanta di ricavare gran parte della sua matri-
ce più autenticamente popolare, è viva e vitale nascendo dai
bisogni e sostanziandosi in modi diretti ed immediatamente
espressivi.

Solidarietà, coesione sociale, permanenza di valori fonda-
mentali dell’uomo, responsabilità e libertà originano da quel-
la cultura che dovremo di più inserire nella nostra cultura na-
zionale che è purtroppo rimasta ancora un fatto elitario e
non popolare.

Da qui il contributo che noi cooperatori cristiani dovremo
dare alla rivitalizzazione ideologica e culturale dei nostri soci
e di noi stessi in uno sforzo continuo teso a migliorarci come
individui.

Accentueremo, inoltre, l’impegno nel settore della forma-
zione e dell’informazione, proseguendo l’attuazione di quei
programmi che vi abbiamo indicato nella parte precedente.
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Siamo un movimento fondato sulle capacità umane, ten-
diamo a essere sempre più inseriti in progetti di rin-
novamento generale della società (l’occupazione, il
Mezzogiorno, i settori più depressi, i giovani con i loro pro-
blemi di inserimento produttivo, la questione femminile), ci
poniamo come forza attrattiva per nuovi assetti futuri, ma
tutto ciò ha come unico elemento il fattore umano.

Per corrispondere a tali compiti occorre seriamente atti-
varsi a tutti i livelli di responsabilità affinché la formazione dei
nostri quadri, la qualificazione degli amministratori e la sen-
sibilità dei soci diventino il punto focale dei nostri piani di svi-
luppo.

Si tratterà di precisare i rapporti tra Unioni regionali,
Inecoop e attività dispiegate dalle Federazioni di settore nel
comparto della formazione, procedendo ad una identifica-
zione di metodi didattici, programmi ed esperienze applicati-
ve più acconce ai fini dell’unitarietà del nostro progetto for-
mativo. Sarà necessario anche intensificare le azioni volte a
convincere di più le nostre articolazioni sull’esigenza di un
continuo aggiornamento.

Perciò sarà utile l’opera che con la nostra stampa potremo
effettuare, alla quale però assegniamo il ruolo complesso ed
articolato di diffondere la nostra visione di problemi e il no-
stro modo concreto di concepire la vita ed il metodo coope-
rativo.

Ribadiamo in questa sede in sintesi la nostra volontà di
arrivare quanto prima, oltre che alla diffusione di 100 mila
copie de L’Italia Cooperativa, a conseguire l’obiettivo di avere
una “stampa cooperativa” in grado di gestire l’immagine dei
nostri ideali, dei nostri sacrifici e della nostra etica.

Al fronte organizzativo – che sarà un versante di confine
per la nostra evoluzione – dovremo riservare le migliori ener-
gie nella consapevolezza che l’organizzazione nazionale
rappresenta, come rilevammo al nostro consiglio nazionale
del 24 luglio, un fattore di stimolo e un elemento di cam-
biamento.

I termini del nostro impegno sono chiari: partecipazione
determinante delle nostre articolazioni in tutte le fasi dei
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processi organizzativi; valorizzazioni delle Unioni regionali
come tramite obbligato delle politiche confederali; responsa-
bilità delle Federazioni nella messa a punto dei piani setto-
riali e nel controllo “coordinato” degli stessi.

Non rimane che combinare questi termini con il massimo
di apporto personale e di adesione all’assetto confederale
come risulta delineato dalla sua struttura e dall’adozione del
modulo dell’autonomia coordinata nell’ambito del gruppo.
Se riusciremo a potenziare gli aspetti ideologici, formativi,
finanziari ed operativi della Confederazione come è doveroso
fare, potremo assumere effettivamente il ruolo di sintesi poli-
tica, ideologica ed organizzativa di tutte le nostre artico-
lazioni e porci in concreto come strumento di attuazione
delle linee di sviluppo della cooperazione.

La sintesi cui aspiriamo è la valorizzazione più ampia dei
contributi settoriali, è la necessità di esplicare la funzione di
indirizzo generale che unifica le nostre realtà e dà sbocchi
unitari all’autonomia dei singoli soggetti.

Il ruolo di guida del nostro gruppo non può essere sotto-
valutato o sostituito con interventi settoriali o territoriali, dato
che esso richiede per sortire effetti positivi di risonanza, una
sede centrale di impulso e di pressione. Peraltro affinché il
ruolo in parola sia efficace occorre che dietro ci sia tutta una
struttura omogenea e un’organizzazione funzionale.

Dobbiamo di più essere sensibili a questo ruolo per corri-
spondere anche a specifiche richieste dei nostri settori.

Per esemplificare solamente con riguardo a una realtà
come le Casse Rurali che hanno raggiunto nel loro interno
sufficienti livelli di integrazione istituzionale e finanziaria,
converrà ricordare la funzione positiva da svolgere per soste-
nere la posizione di non soggezione nella quale si trovano le
Casse nei confronti della Banca d’Italia.

Denunciare l’apertura tra l’evoluzione di fenomeni sociali
(dei quali la cooperazione è parte) e l’ottica o gli strumenti
con i quali si guarda e si controlla siffatti controlli, e sollecita-
re l’attenzione sulle esigenze di adeguamento è un’operazio-
ne direttamente collegata al momento di sintesi politica della
Confcooperative.
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Per troppi anni la cooperazione ha sofferto della mancan-
za di un peso politico adeguato, ha sofferto di non agire come
“gruppo di pressione” nonostante lo fosse in pratica per con-
sentirci pause inutili.

Vogliamo recuperare questo terreno perduto soprattutto
per essere in grado di assecondare la nostra legittima aspira-
zione di contare sempre di più nella società italiana.

La Confcooperative nella realtà degli anni ’80 
e i programmi del movimento cooperativo

È indubbio che la società del domani avrà sempre più biso-
gno di cooperazione che da strumento di autodifesa dei
gruppi emarginati è divenuta anche metodo attivo di parte-
cipazione alla costruzione di rapporti economici e sociali più
giusti tra gli uomini e i gruppi organizzati.

Un metodo agibile da tutti i ceti sociali e attivabile in ogni
comparto produttivo.

Senza soffermarsi ad esplicitare le motivazioni analitiche
da cui ricaviamo queste convinzioni perché esse sono in
buona sostanza quelle evidenziate nella reazione al consiglio
nazionale del 24 luglio dello scorso anno, e dando per scon-
tato il fatto che la cooperazione si aprirà sempre più a tutte le
espressioni organizzate della società economica, civile e cul-
turale in quanto ciò è già una realtà di un certo peso, vor-
remmo in sintesi indicare le condizioni che riteniamo essen-
ziali alla continuazione del nostro disegno insieme con i pro-
grammi che vogliamo realizzare.

In primo luogo appare pregiudiziale sapere se ci presen-
tiamo all’esterno come gruppo o come tante facce parziali di
una stessa immagine.

Se la nostra concezione dello sviluppo del movimento
cooperativo è giusta, è chiaro che la capacità di incidenza sul
tessuto socio-economico della cooperazione è il riflesso diret-
to dell’essere gruppo.

Di fronte ai compiti impegnativi che ci attendono non pos-
siamo permetterci di non essere uniti nel nostro insieme.

Di conseguenza occorre sempre che il gruppo – ed è la
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seconda condizione – formuli una sua definita strategia
unitaria.

La complessità delle questioni contemporanee e le rela-
zioni che legano istituzioni, enti e soggetti, le pressioni cor-
porative e settoriali tipiche del nostro modello di crescita
economica richiedono l’esistenza di una prospettiva generale
ordinatrice e orientativa o più in termini: una strategia che
dia coerenza alle soluzioni operative e respiro ampio alle poli-
tiche contingenti.

Per questo, intensificheremo i nostri programmi per coin-
volgere di più e meglio la base affinché essa dia il suo contri-
buto alla delineazione della strategia e il suo apporto nelle fa-
si applicative.

Contemporaneamente ci muoveremo per potenziare il
comparto culturale in più direzioni: dalle università, alle
scuole di ogni ordine e grado, dai centri di ricerca, dai colle-
gamenti esteri con istituti culturali, dall’Istituto Luzzatti, dalla
nostra Fondazione per le ricerche sulla cooperazione,
dall’ufficio studi della Confcooperative. Cercheremo di atti-
vare un circuito culturale e una produzione di idee capaci di
porsi come polo di attrazione di rinnovati interessi culturali.

Non potrà esservi quell’effettivo pluralismo culturale, a noi
tanto caro, fintantoché la cultura cooperativa non diverrà ali-
mento quotidiano per molta parte della nostra popolazione.

Un serio lavoro del genere non potrà essere sganciato dal-
l’esigenza di preservare il metodo cooperativo da inquina-
menti di vario genere.

Sia gli uomini – e qui sta la forza moralizzatrice che dovrem-
mo estendere nel paese – che operano nel settore cooperativo
sia le unità cooperative (di base come di vertice) è necessario
che siano sani moralmente e corretti sul piano dell’adesione ai
principi della cooperazione mutualistica.

Quello di cui il nostro movimento cooperativo certamente
non ha bisogno è la presenza di falsi cooperatori o la prolife-
razione di cooperative spurie; per cui la presa esterna della
Confcooperative dipende anche dalla “sanità” che ha nel suo
interno.

Mentre sotto il profilo che attiene ai metodi di gestione
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occorrerà che la democrazia di base e la partecipazione
responsabile siano accertati veicoli di promozione del socio e
non formule di astratta codificazione.

Infine dovremo far sì che l’impresa cooperativa si diffe-
renzi, proprio per quei connotati detti sopra di cultura, etica
e metodo cooperativo, sempre più dall’impresa capitalistica e
da quella pubblica.

Tra profitto privato e burocraticismo pubblico c’è spazio e
prospettiva per la nostra “proposta” cooperativa.

Abbiamo segnalato l’importanza di tracciare un solco
profondo tra queste due prevalenti forme di impresa, perché
la tendenza ad una confusione generale di ruoli è incomben-
te e i confini sono molto labili.

È in tale azione di “specificità” cooperativa che passerà la
coerenza dei nostri programmi.

In particolare vogliamo potenziare il nostro intervento nei
settori più deboli dell’economia (agricoltura, servizi, artigia-
nato e settori produttivi in crisi) poiché è lì che maturano e si
consumano le tensioni sociali, le situazioni di ingiustizia e gli
squilibri più difficili da ricomporsi in una logica di sviluppo
programmato.

Senza entrare nel merito delle politiche che ogni nostro set-
tore ha elaborato per corrispondere meglio alle sue finalità di
espansione, mette conto solamente premettere che il quadro
generale del nostro programma mira a definirsi per gli obietti-
vi di servizio che si dà, per il suo porsi come strumento della
cooperazione e perciò con una finalizzazione precisa.
Operiamo nell’economico per contribuire a rendere i mecca-
nismi e le strutture esistenti più vive ed articolate: dall’agricol-
tura ai servizi, dal comparto industriale a tutte le altre forme
associative, il filo che lega il nostro impegno è quello di non iso-
lare i problemi in rivendicazioni di gruppo, ma di ricostruire le
tessere musive di un disegno globale, andato purtroppo perdu-
to ma la cui validità di fondo va tenuta presente.

In questa logica, la nostra “vocazione” meridionalistica e il
nostro intento di attuare programmi ad hoc per il
Mezzogiorno sono punti fermi. Oltre che effettuare investi-
menti a favore dello sviluppo del Mezzogiorno con tutti i
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mezzi interni che come gruppo cooperativo disponiamo, do-
vremo attivarci per trovare un inserimento adeguato nel con-
testo degli interventi per il Mezzogiorno previsti per il quin-
quennio 1976-1980 dalla legge del maggio di quest’anno.

Siamo convinti che la cooperazione – e non per aggiunge-
re parole al torrente di parole che in 25 anni si sono dette
sullo sviluppo del Mezzogiorno – costituisce per le aree meri-
dionali un potenziale di crescita notevole in quanto impren-
ditorialità, sistemi “sociali” di gestione dell’impresa econo-
mica, dimensione economica delle imprese stesse incentivate
dall’associazionismo, e cultura cooperativa estesa sono tasti
mai toccati dallo strumentario delle politiche meridionalisti-
che in questi ultimi anni.

Infatti i criteri finora adottati per il Mezzogiorno ruotanti
attorno ai grandi lavori pubblici, ai contributi a fondo perdu-
to, agli sgravi fiscali, al credito agevolato, e facenti capo all’ab-
battimento del fattore “capitale” si sono rivelati controprodu-
centi rispetto alle esigenze dell’occupazione, della parifica-
zione dei redditi, della proliferazione della piccola imprendi-
torialità e della cooperazione.

La revisione di siffatti criteri troverà, dunque, il movimen-
to cooperativo in prima linea ad operare stabilmente per la
evoluzione economica e sociale del Mezzogiorno.

Come saremo in prima linea nella sede primaria di for-
mulazione degli obiettivi che è quella legislativa.

Con il funzionamento del nostro servizio legislativo cre-
diamo di aver colmato una grossa lacuna e di aver fatto una
scelta importante per la cooperazione.

Il lavoro di sensibilizzazione, impulso e coordinamento
che si dovrà dispiegare nei riguardi della sede legislativa cen-
trale e regionale non è di poca lena, ma se vogliamo pesare di
più nella società la cooperazione deve essere oggetto di opzio-
ni legislative più sostanziali che nel passato.

Servirà da stimolo per i pubblici poteri l’occasione della
prossima conferenza nazionale governativa sulla cooperazio-
ne dell’aprile 1977.

Un evento quasi “storico” per il movimento cooperativo e
al quale dobbiamo prepararci con il massimo di impegno e di

236

B a d i o l i ,  c o o p e r a t o r e  e  b a n c h i e r e

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 236



consapevolezza.
Si sono già avuti contatti insieme con le altre centrali coo-

perative con il ministero del Lavoro ed è indubbio che il
nostro sforzo sarà gravoso a tutti i livelli.

Ma cercheremo di ribadire chiaramente di fronte all’opinio-
ne pubblica del paese la nostra richiesta fondamentale: e cioè
che il governo, il parlamento e le altre forze politiche e sociali
definiscano una strategia per il movimento cooperativo.

Nel momento in cui siamo pronti ad assumere come movi-
mento cooperativo tutte le nostre responsabilità e siamo
disposti a fare il possibile per ristrutturarci in termini più
positivi, non possiamo ammettere che le sedi competenti
ignorino o abbiano – ancora – una visione per settori limitati
della cooperazione.

Cari amici, prima di concludere mi si passi una notazione
personale. In questi due anni che ho avuto la fortuna di lavo-
rare più direttamente nel movimento cooperativo ho ricavato
una enorme soddisfazione morale che si è tradotta in un
arricchimento personale.

Dall’incontro con voi, con i cooperatori e con quanto di
più vitale essi rappresentano, ho maturato un’esperienza
lavorativa irripetibile.

Con i miei collaboratori ho sperimentato la forza attrattiva
dell’“utopia” cooperativa, la funzione “pratica” delle idee
quando esse hanno un contenuto esaltante, e la vasta mole di
insegnamenti derivante dagli incontri con le forze più emar-
ginate della nostra società.

A volte l’amarezza per non essere all’altezza dei compiti
che ci siamo prefissi fa velo ad un completo e pieno senso
della consapevolezza di spendere la propria vita nel modo
migliore e al servizio di un ideale.

Ci ha sempre guidati in realtà la consapevolezza che in
quanto uomini del nostro tempo abbiamo il dovere di contri-
buire a dissipare le zone di ombra nelle quali possono cre-
scere le ingiustizie e a edificare giorno per giorno, con fatica,
una società diversa in modo da avere nuovi sistemi di vita e
nuovi modelli di comportamento più aderenti alle nostre
aspirazioni. E la cooperazione è la risposta a tutto questo.
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