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Nel nuovo assetto del potere locale, la cooperazione deve
ricercare gli spazi necessari a un’azione che voglia essere ade-
rente alla nuova realtà decentrata dello stato italiano, anche
perché, la normativa – legislativa e regolamentare – che può
e deve riguardare la cooperazione, sotto vari aspetti, non è
più solo di produzione statale.

In tale contesto i problemi essenziali della cooperazione si
riferiscono ai suoi rapporti con la regione, con il comprenso-
rio, con il comune, con le comunità montane.

I rapporti relativi alla regione riguardano principalmente
la formazione professionale che è materia di stretta compe-
tenza regionale, alla stregua dell’art. 117 della Costituzione; e
si tratta di materia di fondamentale importanza e di enorme
delicatezza insieme.

L’indirizzo che riguarda specificatamente la cooperazione è
quello che si riferisce non alla preparazione professionale in
senso stretto, ma alla formazione ed educazione cooperativa.

Va da sé, infatti, che formare un cooperatore, nei vari com-
parti della cooperazione, non è certo la stessa cosa che for-
mare un normale lavoratore, che deve essere messo in pos-
sesso dei mezzi tecnico-professionali necessari per assolvere
alle sue proprie mansioni, nel contesto di una cultura di base.

La formazione del cooperatore esige di più: che cioè nei suoi
confronti si metta in atto un’attività che non si esiterebbe a defi-
nire di fondamento anche etico oltre che metodologico, intesa
a formare una coscienza cooperativa nel senso di educare a un
equilibrato rapporto del singolo con la collettività.
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Pare innegabile che l’essenza della dottrina cooperativisti-
ca debba ricercarsi proprio nella capacità di una adeguata
impostazione del predetto rapporto, perché da esso deve
nascere la consapevolezza della identità di interesse fra coo-
peratore e cooperativa, vale a dire fra singolo e gruppo, nel
quale per ragioni socio-economiche si integra.

Altro aspetto dell’attività regionale particolarmente
interessante per la cooperazione è, si direbbe ovviamente,
quello relativo al sostegno finanziario che le regioni possono
e vogliono porre in essere in favore della cooperazione.

Non si tratta certo di invocare usuali legislazioni di favore
e superate politiche incentivanti, quanto soprattutto di chie-
dere che le regioni, nella propria autonoma produzione legi-
slativa, tengano conto dell’alta ed incidente funzione sociale
della cooperazione, che, per questa ragione, deve essere age-
volata nello svolgimento dei suoi compiti e non vuole essere
considerata una forma imprenditiva privilegiata.

Ad esempio, nel campo della occupazione giovanile – nel
quale la tanto discussa e discutibile legge 285 stenta a dare i
frutti auspicati e nel quale la predetta medesima legge fa non
trascurabile spazio alla cooperazione – il ruolo delle regioni
appare fondamentale.

Si tratta di porre a disposizione delle cooperative fra gio-
vani disoccupati, i necessari mezzi finanziari perché esse pos-
sano concretamente avviarsi ad opere, senza di che è non solo
inutile ma profondamente ingiusto attendersi una qualche
possibile realizzazione dalla cooperazione in questo campo,
per essere pronti poi ad addebitarle colpe insussistenti.

Un ultimo punto relativo ai rapporti fra regioni e coopera-
zione è quello che si riferisce alla vigilanza sulle cooperative
che, come è noto, viene esercitata dalle riconosciute associa-
zioni nazionali di rappresentanza e tutela del settore.

Secondo uno dei progetti di riforma della legislazione
cooperativa, e precisamente secondo il progetto Di Marino, le
regioni dovrebbero avere un ruolo, per così dire, di supervi-
sione della vigilanza, svolta dalle predette associazioni nazio-
nali, oltre che esser titolari di un’azione propria, autonoma e
diretta in materia. Secondo qualche tesi cosiddetta regionali-
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sta, si vorrebbe sostenere, da un lato che, operando la coope-
razione in vari settori di competenza regionale – agricoltura,
artigianato, turismo, ecc. – da ciò deriverebbe, per connes-
sione, l’esigenza che la regione eserciti una sua vigilanza sulle
cooperative, operanti nei predetti settori; d’altro lato – e con
evidente contraddittorietà – che la regione dovrebbe eserci-
tare l’azione di vigilanza sulle cooperative, in via di attività
delegata da parte dello stato, titolare delle competenze origi-
narie in materia e al quale resterebbero comunque affidati i
poteri di indirizzo e coordinamento riservandosi alla regione
un ruolo pressoché solo esecutivo.

La tesi è del tutto infondata perché non deve farsi confu-
sione fra competenze regionali e attività di vigilanza o di con-
trollo sugli operatori dei settori, cui si riferiscono quelle com-
petenze.

D’altra parte non può nemmeno ammettersi che la regio-
ne gestisca la materia in via delegata. E ciò sia perché la dele-
ga di funzioni amministrative da parte dello stato deve essere
comunque connessa all’attività legislativa regionale – e si è
detto ora che non vi è rapporto fra vigilanza sulle cooperati-
ve e competenza legislativa nei loro settori di attività – sia per-
ché la delega in esame comporterebbe, per le regioni, com-
piti meramente esecutivi. E questo quindi intralcerebbe e
potrebbe addirittura sopraffare il ruolo, che, in materia, com-
pete alle riconosciute associazioni nazionali di rappresentan-
za e tutela del movimento cooperativo, con evidente lesione
del principio di autocontrollo.

Per quanto riguarda i rapporti fra cooperazione e compren-
sorio, a parte l’ovvia osservazione che il comprensorio non è an-
cora istituito, in via generale, come sede di potere locale, e
lasciando da parte la problematica relativa al rapporto fra com-
prensorio e provincia (la quale ultima non avrebbe alcuna
ragion d’essere), vi è da rilevare che il comprensorio dovrebbe
essere organo di programmazione e, nel quadro di tale sua atti-
vità, si pone il ruolo da riconoscere alla cooperazione, soprat-
tutto per quanto attiene ai servizi sociali.

Il medesimo discorso può riferirsi al comune. È noto,
infatti, che tanto la normativa relativa alla riforma sanitaria,
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quanto il disegno di legge per la riforma dei servizi sociali ed
il dibattito teorico sorto rispetto ai poteri locali e circa la col-
locazione dei servizi sociali sul territorio, si fondano sul ruolo
del comune e delle articolazioni comunali delle varie attività;
unità sanitaria locale, unità locale dei servizi sociali, ecc.

Correlativamente, nella riforma della legislazione coope-
rativa si prevede l’unità cooperativa e da qui nasce l’esigenza
del raccordo fra queste varie articolazioni locali a livello
comunale.

Questo discorso riguarda quasi esclusivamente il settore
dei servizi sociali e parasanitari nei quali, come è noto, largo
spazio può trovare la cooperazione.

Ma il rapporto fra cooperazione e comune si deve riferire
anche al settore dell’agricoltura, particolarmente in relazione
ai problemi dell’occupazione giovanile, per il ruolo di pro-
mozione e sostegno della cooperazione, che i comuni posso-
no svolgere, mettendo a disposizione i terreni del demanio
comunale suscettibili di conduzione agricola e che, in larghe
parti di Italia, non sono quantitativamente trascurabili.

Infine l’ultimo aspetto dei rapporti fra cooperazione ed
enti locali è quello relativo alle comunità montane.

Come è noto le comunità montane sono anche esse orga-
no di programmazione socio-economica e territoriale, in
dimensioni più ristrette e specifiche, rispetto a ciò che
dovrebbe essere il comprensorio.

Può darsi che, in tema di potere locale, si rischi una
sovrabbondanza istituzionale, che finisce per irretire il citta-
dino nelle maglie di diverse e sovrapposte competenze, a
tutto danno, quindi, di una diffusa partecipazione alle scelte.

In ogni modo le comunità montane possono, nell’attuale
contesto legislativo, farsi carico della cooperazione nello spe-
cifico settore dell’agricoltura di montagna e nel settore fore-
stale, nei quali deve riconoscersi, da un lato, che la coopera-
zione stenta a diffondersi e, dall’altro, che si tratta di settori
del tutto trascurati, pure avendo o potendo avere essi una
rilevanza economica non trascurabile.

In conclusione – se è vero che, in sede centrale, si devono
ancora sciogliere nodi fondamentali per la cooperazione,
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dalla riforma della legislazione cooperativa ai problemi della
cooperazione industriale, dalle necessarie modifiche della
legge sull’occupazione giovanile ai problemi della vigilanza,
soprattutto riguardo alle cooperative non aderenti alle rico-
nosciute associazioni nazionali del settore, dai problemi della
cooperazione di credito a quelli del credito alla cooperazione
e così via – è anche vero però che, in sede locale, possono
concretamente determinarsi, oppure no, le reali condizioni
per la migliore e più efficace attività della cooperazione.
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