
La cooperazione nell’epoca 
delle multinazionali
1980*

Il rapporto su “La cooperazione nel 2000” che il prof.
Laidlaw ha presentato al 27° congresso dell’Alleanza coope-
rativa internazionale ha affrontato un tema di viva attualità
per le cooperative di tutto il mondo, ed a maggior ragione
per quelle dei paesi industrializzati, che si trovano ad operare
in aree nelle quali spazi sempre più ampi vengono occupati
dalle multinazionali.

Agendo nell’ambito di un paese che appartiene a detta
categoria, ci sentiamo particolarmente sollecitati ad
approfondire il discorso in materia ed a svolgere, pertanto,
alcune considerazioni sulla posizione del movimento di fron-
te al fenomeno, appunto, delle multinazionali. La prima con-
siderazione, di carattere generale, è abbastanza ovvia.

La cooperazione, intesa come gruppo organizzato di
imprese basate sull’autogoverno dei soci, ha subito una natu-
rale evoluzione da quando nel 1843-1844 i probi pionieri
rochdaliani costituirono la prima cooperativa. L’evoluzione è
stata imposta, soprattutto a livello di movimento, da un dina-
mismo economico accelerato che la cooperazione, per la
posizione che occupa nel mercato nazionale e, per alcuni set-
tori, in quello internazionale, non può certamente ignorare.
Cerchiamo, dunque, di inquadrare il problema, consideran-
do anzitutto che il processo evolutivo segnato dalla coopera-
zione nel corso della sua storia non può essere efficacemente
racchiuso nelle seguenti formule:
a) nel dilemma tra fedeltà alle origini o adesione alle tema-

tiche dello sviluppo contemporaneo. Così posto, l’argo-
mento rischia di creare un’alternanza di piani: quello dei
principi o delle origini (se si vuole: lo “spirito” delle origi-
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ni del fenomeno cooperativo) e quello della realtà effet-
tuale che richiede il continuo aggiornamento dei metodi
delle gestioni, delle combinazioni dei fattori produttivi,
per dislocare in avanti gli equilibri della impresa coopera-
tiva, anche a costo di accantonare i valori cooperativi di
riferimento.
Il dilemma è, perciò, in buona sostanza mal posto, perché
lo specifico del metodo cooperativo è la simmetria tra ciò
che la cooperativa e la cooperazione sono per caratteri
peculiari e per differenze tipiche rispetto agli altri tipi di
impresa – private e pubbliche – e la forma che esse assu-
mono nelle fasi storiche della crescita;

b) Nella improbabilità di un rapporto di contrapposizione –
almeno concettuale, ancorché emblematicamente avanza-
to – tra l’esigenza di uno sviluppo e le motivazioni, suppo-
ste, di involuzione, qualora nell’ipotesi che qui ci occupa
si procedesse ad una netta divaricazione tra la “cooperati-
va tradizionale” e la “cooperativa multinazionale”.
Anche su questo versante la questione è, nello stesso

tempo, più sfumata e più sagomata. È più sfumata, dato che
la situazione della attuale configurazione del movimento
cooperativo è da una parte non più “cooperativa tradiziona-
le” (nel senso di cooperativa che preordina la sua attività
esclusivamente a vantaggio del socio e del gruppo sociale
omogeneo di cui questi è espressione) e dall’altra non anco-
ra “cooperativa multinazionale” (nel significato – concettual-
mente ambiguo o ambivalente – di cooperativa che opera ai
livelli transnazionali, mirando così alla conquista di aree eco-
nomiche e di settori produttivi che possono prescindere dagli
interessi dei soci e di fatto prescindono), attesa la rilevanza
“esterna” ai soci che hanno le opportunità di investimento.

Tale condizione – o soglia di incertezza – coglie obiettiva-
mente una situazione che sembra solo apparentemente di
contraddizione tra natura dell’istituto cooperativo e sua
suscettività di evoluzione economica al pari degli organismi
privati e pubblici di impresa, essendo tale situazione, invece,
più pertinentemente, un problema di rapporti tra la coope-
rativa come ente singolo e il movimento cooperativo quale
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fatto di autogestione degli indirizzi politici che la cooperazio-
ne può assumere.

La questione è poi più sagomata perché l’accettazione di
obiettivi di sviluppo della cooperazione anche in forme
“multinazionali” non costituisce di per sé un elemento con-
trario alla crescita della cooperazione, posto che quello che
conta in termini cooperativi, una volta accettata la logica del
movimento cooperativo come sistema d’impresa, non è che
tale sviluppo avvenga, ma “come” avvenga; cioè con “quali”
meccanismi decisionali elabori la sua strategia, di quali stru-
menti di attuazione si serva per verificarla e quali finalità, in
definitiva, esso persegua.

In sintesi, la questione è rappresentata dal “sistema degli
obiettivi” del movimento cooperativo, dallo “speciale” modo di
corrispondere ad esigenze che non appartengono solamente ai
soci, ma al movimento cooperativo nel suo complesso.

Premessi questi aspetti d’inquadramento, occorre ora
esaminare, anche se sinteticamente, taluni profili argomenta-
tivi che renderanno più chiare le implicazioni della imposta-
zione qui adottata.

La cooperativa e i suoi caratteri distintivi

La cooperativa – come è storicamente conosciuta – si carat-
terizza per essere una forma d’impresa economica del tutto
differente da quella privata e pubblica.

Dall’impresa privata e pubblica si differenzia per il fatto
che le cooperative non hanno come fine la realizzazione di
un utile (differentemente dalle società di capitali), ma la pre-
stazione di un servizio ai soci (al contrario delle imprese pub-
bliche o municipalizzate, le quali assolvono funzioni che
attengono alla collettività di utenti).

Come tali, le società cooperative sono imprese economi-
che, estrinsecazione dell’autonomia privata dei soggetti par-
tecipanti, i quali assumono direttamente il rischio della
gestione, eliminando le fasi di intermediazione speculativa,
per soddisfare un determinato bisogno d’impresa (la cosid-
detta gestione mutualistica).
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Oltre a questi elementi di finalizzazione diversa della
società cooperativa e di particolarità di funzionamento dello
strumento d’impresa, la cooperativa si specifica ulteriormen-
te per gli aspetti di socialità “progressiva” che essa reca con sé
in modo pregnante.

La socialità “insita” nella cooperativa consiste in un con-
cetto fondamentale: la valorizzazione della persona umana, la
quale diventa, appunto, il centro organizzativo e istituzionale
della cooperativa.

La partecipazione alla gestione, l’eguaglianza sostanziale
di tutti i soci, l’autonomia e la spontaneità di prestazioni del
socio alla cooperativa, basate sul principio della volontarietà
del rapporto e sul metodo del consenso di base, che denota il
grado di cooperativismo da una parte e la funzionalità del-
l’attività cooperativa nei confronti dei soci (il cosiddetto
“obiettivo promozionale” della cooperativa) dall’altra parte,
rendono la cooperativa anche un’associazione di uomini che
persegue fini non totalmente economici, ma di sviluppo delle
migliori capacità umane: la solidarietà, la democrazia parteci-
pativa, l’allargamento degli spazi di autoregolazione dei
fenomeni associativi ad un livello più alto della pura difesa di
interessi categoriali o corporativi.

La socialità “progressiva” della cooperativa che si innesta
in quella insita e di cui ne è la continuazione, ma a cui, ovvia-
mente, non può sostituirsi, sta nel duplice obiettivo:
a) di sviluppare anche l’impegno a favore del gruppo, del

ceto di appartenenza dei soci (è il caso delle politiche coo-
perative di incentivazione dell’agricoltura verso assetti
razionali e più produttivi come proiezione dell’interesse
primario verso il socio agricoltore; delle iniziative tese alla
difesa del consumatore come integrazione della funzione
calmieratrice delle cooperative di consumo; è, infine, il
caso delle cooperative di credito, che mirano ad abbassare
il tasso di intermediazione dell’attività creditizia nel perse-
guimento del loro compito di “servizio” nei confronti dei
soci);

b) di incrementare l’azione verso quelle aree di servizi e di
prestazioni generalizzate di funzioni che ricadono in un
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settore intermedio tra il cittadino e lo stato: quello delle
formazioni sociali che nell’ambito dell’autonomia privati-
stica espletano attività a carattere socio-economico.
Sono, queste, funzioni che hanno un effetto regolatore sul

mercato, in quanto, accanto all’impresa privata di grosse
dimensioni o all’impresa pubblica, alimentano un settore
dell’economia: il “privato-sociale”, che è un comparto a metà
tra il mercato e le istituzioni, dove si giocano le possibilità di
un effettivo sviluppo dei corpi intermedi e degli organismi
rappresentativi del pluralismo degli interessi economici e
sociali.

L’individuazione dei “livelli di presenza” degli obiettivi
della cooperativa: 1) verso i soci; 2) verso il gruppo sociale
omogeneo; 3) verso la collettività in termini di socialità, se
amplia i confini del fenomeno cooperativo, introduce inevi-
tabilmente la tematica della fissazione degli obiettivi stessi
che non possono non competere per il primo alla cooperati-
va di base e per il secondo e il terzo al movimento cooperati-
vo come sintesi politico-programmatica della serie aggregata
di cooperative.

Si tratta di un primo dato di riferimento per rispondere
alla dicotomia – apparente o reale – di cooperativa “tradizio-
nale” o di cooperativa “multinazionale”.

I principi cooperativi e il movimento cooperativo

Un ulteriore approccio al problema dello sviluppo della
cooperazione è fornito dal ruolo che i principi cooperativi
hanno nella dinamica concreta.

È noto, infatti, che i probi pionieri di Rochdale nel forma-
re la prima cooperativa di consumo, come risposta economi-
ca ad una situazione di emarginazione economica e sociale,
non si limitarono a strutturare un’organizzazione di “resi-
stenza produttiva”, ma vollero stabilire dei principi istituzio-
nali al loro operare, fissandoli nel loro statuto.

I principi e le regole ai quali si ispirarono, e che ancora
formano il tessuto connettivo ideale delle cooperative, si basa-
no, nella loro essenza, sull’autogestione, sul controllo demo-
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cratico, sulla funzione sociale della cooperazione, sull’inter-
cooperativismo e sulla diffusione della cultura cooperativa,
sulla partecipazione attiva dei soci a tutte le fasi della vita
della cooperativa.

Da tali principi emerge chiaramente un’indicazione di
moralità insita nella pratica di sviluppo del movimento coo-
perativo, e cioè che occorre evitare di perseguire modelli evo-
lutivi della cooperazione risolti solamente in dati quantitativi,
senza un agganciamento ai valori cooperativi.

Se, infatti, la struttura cooperativa richiede che il legame
bilaterale cooperativa-socio sia indissolubile dal tasso di
partecipazione personale e dalla crescita dell’idea cooperati-
va tra i soci stessi e nella collettività (è l’anelito al proselitismo
della cooperazione), non vi può essere estensione della coo-
perazione che avvenga al di fuori di siffatti requisiti.

È anche evidente che la coesistenza nella cooperativa di due
piani, il sociale e l’economico, può essere composto in sintesi
dal movimento cooperativo, al quale, come ricordato, compete
la fissazione di strategie nelle quali il momento di richiamo alla
natura ideale della cooperazione trovi adeguato componimen-
to con i programmi di sviluppo della cooperazione.

Dipende in sostanza dalle scelte che si praticano a livello di
movimento cooperativo. Se in base a tali scelte:
- si privilegerà il principio della valorizzazione della persona

umana o il metodo del consenso partecipato quanto ai
meccanismi gestionali, rispetto alle istanze di gruppo eco-
nomico-finanziario o di holdings polisettoriali o alle tecni-
che di decisionalità che puntano sulla verticalità;

- si accentuerà l’apparato socio-culturale della cooperazione
o se questo verrà dopo l’occupazione e l’estensione degli
spazi di mercato;

- si preferirà, infine, orientare il trend sullo spontaneismo di
base della cooperazione, nei confronti del coordinamento,
della programmazione e del controllo effettuato a livello
centrale; si avrà allora un determinato modo di essere del
fenomeno cooperativo che inciderà sul dilemma sviluppo o
involuzione della cooperazione.
In altre parole: lo sviluppo della cooperazione non è una
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questione solo di aumento quantitativo del peso della
cooperazione nel sistema economico, ma un problema a più
variabili: una endogena al sistema stesso, che è data dalla
“coerenza” con i principi ispiratori della propria azione e con
le finalità proprie dell’istituto cooperativo, una esogena,
dipendente dalla posizione della cooperazione verso la
società e, quindi, dal collegamento con le sue aree di vitalità.

Al contrario può esservi involuzione quando lo schema origi-
nario della cooperazione è forzato oltre un certo limite di elasti-
cità intrinseca per farne una struttura di riferimento che sfugge
sia alla volontà dei cooperatori di base, sia alla autonoma
determinazione del movimento cooperativo organizzato.

Dimensione della cooperativa e livelli di aggregazione

Un’altra angolatura per puntualizzare la relazione tra lo
sviluppo e l’involuzione (o fra cooperativa “tradizionale” e
cooperativa “multinazionale”) è quella fornita dall’esame
della “dimensione” agli effetti della crescita.

Anche ragionando in via di sintesi, si deve convenire che,
se la cooperazione è – come è – quella formula di impresa pri-
vata a contenuto sociale, essa comporta un rapporto molto
stretto tra l’aumento delle dimensioni d’impresa ed il mante-
nimento dei connotati cooperativistici nei confronti dei soci.

I casi delle cooperative di consumo che in Germania si
sono trasformate in società per azioni in dipendenza dell’am-
pliamento del loro giro d’affari; i casi, ancora, di grosse coo-
perative che, in ispecie nel campo dell’agricoltura, in Francia
stentano a rimanere nel modulo cooperativo; i casi, infine, di
alcune banche popolari italiane che si muovono sul piano
delle aziende di credito ordinario sia per i depositi raccolti sia
per il numero dei soci e sia per la peculiarità della loro azio-
ne bancaria, e di altre cooperative che nel settore della pro-
duzione e lavoro o nel consumo tentano una difficile media-
zione tra sviluppo delle condizioni operative e assetti d’im-
presa in termini cooperativi, rendono esplicito l’assunto che
al di là di certe dimensioni non può esservi cooperazione, la
quale, sempre, postula il “nesso cooperativo” con i soci.
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Il nesso in parola è formato dalla partecipazione persona-
le del socio, dalla gestione per consenso, dallo sviluppo delle
politiche di formazione ed educazione cooperativa, dalla fina-
lizzazione delle attività della cooperativa a vantaggio del socio
stesso.

Per cui è evidente che laddove vi è la dilatazione delle di-
mensioni di base subentrano criteri di gestione accentrati e
non orientati sulla promozione del socio, si impongono scel-
te aziendali di tipo produttivistico a scapito della resa del ser-
vizio ai soci, si attua una frattura tra organismi tecnici di dire-
zione della cooperativa e possibilità di controllo della base
sociale (le cosiddette “tecnocrazie cooperative”).

Questa incompatibilità tra dimensioni, gradi e schema
cooperativo di riferimento non significa, però, che al movi-
mento cooperativo sia inibito – e di fatto non lo è – il proces-
so di crescita.

Vuol dire semplicemente che lo sviluppo della cooperativa
deve avvenire attraverso:
1) la costituzione e il potenziamento di organismi consortili

per ciò che attiene agli aspetti economici;
2) il funzionamento degli enti associativi di categoria anche al

fine del mantenimento dei principi ispiratori della coope-
rativa, oltreché per l’assistenza tecnica indispensabile e
per i servizi;

3) l’intensificazione del ruolo delle cooperative di credito nel
settore della cooperazione, le quali possono dare un soste-
gno finanziario esterno alla cooperativa, ma interno al cir-
cuito cooperativo, diminuendo così le sollecitazioni sia
verso un eccessivo grado di patrimonializzazione sia verso
un pesante indebitamento bancario che incide sui livelli
delle prestazioni delle cooperative;

4) la funzione traente dei movimenti cooperativi nazionali di
porsi quali organismi di autogestione del fatto cooperati-
vo, di programmazione della sua evoluzione e di garante
del mantenimento e del consolidamento dei valori coope-
rativi e nel “gruppo” che esso coordina e nella società.
L’accettazione di tale modello di crescita pone, a mio avviso,

il dilemma cooperativa “tradizionale”-cooperativa “multinazio-
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nale” nella prospettiva esatta, che è quella di una cooperativa
che di per sé non si pone l’obiettivo di essere una multinazio-
nale, ma un movimento cooperativistico che ad una fase del
proprio processo di evoluzione si assegna anche, ma non
esclusivamente, obiettivi di investimenti o di lavori in altri
paesi perché ritiene questa scelta compatibile con i piani coo-
perativi di sviluppo.

Di tutt’altro tipo è, poi, la questione degli strumenti: se
cioè per operare nei mercati esteri sia più opportuna una
struttura consortile o una società finanziaria ad hoc.

La collaborazione cooperativa internazionale

Posta, quindi, la questione in questi termini, il punto cen-
trale dell’argomento che ci interessa diventa la “direzione”
dello sviluppo che il movimento cooperativo organizzato trac-
cia per le cooperative sul piano della collaborazione interna-
zionale.

La collaborazione tra le cooperative nell’ambito nazionale
come in quello internazionale fa parte dei principi cooperativi
e della tradizione dei movimenti cooperativi, sancita dall’art. 8
dello statuto dell’Aci, e come tale rappresenta una fase in un
certo senso “obbligata” del cammino della cooperazione.

In Europa le cooperative, come è noto, hanno creato delle
“multinazionali”: l’Intercoop, il Naf, la Federazione
internazionale delle cooperative di assicurazione, la Banca
internazionale cooperativa.

Ci troviamo già di fronte ad una indicazione-tendenza che
ha trovato le prime forme risolutive che si allargano anche ol-
tre l’area europea, comprendendo le relazioni tra le coope-
rative produttrici di cereali degli Stati Uniti e del Canada, le
quali stanno per realizzare accordi con le cooperative euro-
pee per vendere i prodotti facendo a meno degli intermedia-
ri capitalisti.

Rispetto, però, al nostro campo di analisi, l’impostazione
dei rapporti commerciali che possono concretizzarsi in poli-
tiche cooperative multinazionali – cosa che non ha nulla a
che fare con una “cooperativa multinazionale” – se da una

279

L a  c o o p e r a z i o n e  n e l l ’ e p o c a  d e l l e  m u l t i n a z i o n a l i

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 279



parte sviluppa in estensione il campo di attività del movimen-
to cooperativo, dall’altra rischia di non intensificare in
profondità l’area dello specifico “cooperativo”.

Si vuol dire che il puro avvio o l’accettazione di rapporti
commerciali tra le cooperative a livello internazionale non
significa granché sul piano della essenza cooperativa, dato
che siffatte relazioni possono essere forme necessarie, ma
non sufficienti all’acquisizione ed al mantenimento dei carat-
teri cooperativi.

Per restare nel contesto europeo si possono notare le
seguenti circostanze:
- differenze di inquadramento dei connotati di base del

fenomeno cooperativo (non esiste, infatti, uno statuto di
caratteri ancorché minimi della società cooperativa);

- carenze legislative a livello dei singoli ordinamenti per
quanto attiene alla individuazione dei tratti distintivi del
metodo cooperativo;

- mancanza di un progetto globale di taglio europeo adotta-
to dagli organi della Comunità per la cooperazione;

- debolezza degli organismi rappresentativi delle istanze
delle cooperative nei confronti dei centri decisionali;

- diversità di organizzazione e di articolazione dei vari setto-
ri cooperativi, la cui conseguenza più immediata la si
riscontra per quel che riguarda gli aspetti di ordine com-
merciale e finanziario, che risultano così far premio sulle
esigenze di armonizzazione dei messaggi sociali della coo-
perazione.
Né a considerazioni perfettamente inserite nello schema

cooperativo si perviene qualora si rifletta sulle condizioni che
richiede la cosiddetta “cooperativa multinazionale”.

Perseguendo una logica di mera concorrenza con le altre
imprese, private e pubbliche, il movimento cooperativo non
potrà non spingere la sua strutturazione verso un modello
accentrato di organizzazione a meno di non avere un’artico-
lazione a fasi alternate: un settore rivolto alla collaborazione
dinamica internazionale, un settore appesantito da grandi
problemi di crescita nazionale.

Il modello accentrato rivolto alla collaborazione internazio-
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nale, a parte lo “scostamento” rispetto ai compiti promozionali
verso i soci, alla partecipazione democratica, alle tecniche
cooperative di gestione dell’impresa, rischia di far uscire la
cooperazione dall’alveo cooperativo – dell’autonomia privata
dell’impresa cooperativa, dell’autoaffermazione della perso-
na umana, delle finalità sociali dell’attività economica – per
immetterla in una condizione che sta a metà tra la holding
polisettoriale e le imprese ad economia collettiva.

I pericoli di tali deviazioni, però, possono essere attenuati
o ridotti nella misura in cui il movimento cooperativo porta
avanti il suo “sistema di obiettivi”, dosa i suoi programmi tra
gli interessi dei soci e le ragioni di crescita delle strutture, tra
la partecipazione dei soci e la verticalità delle decisioni, tra la
formazione dei cooperatori e la qualificazione manageriale
dei suoi quadri, tra il meccanismo delle scelte all’interno
della cooperativa e i livelli di coagulo delle determinazioni
imprenditoriali.

Una conclusione dell’alternativa, quindi, cooperativa
“tradizionale” o cooperativa “multinazionale” è nel senso che
entrambe le ipotesi fanno parte di una coppia incompleta di
concetti, per cui non basta contrapporli per avere una solu-
zione di ottimo cooperativo, come non è sufficiente esorciz-
zarli eliminando o l’una o l’altra per riappropriarsi di una
visione cooperativisticamente corretta.

Occorre, cioè, riassumere a livello di movimento coopera-
tivo la strategia e la “direzione” dello sviluppo della coopera-
zione, e lì verificare se le finalità che si vogliono raggiungere
siano o no coessenziali alla natura e al ruolo della coopera-
zione nella società contemporanea.

La cooperazione negli anni 2000

L’affidamento di compiti di politica cooperativa e di
definizione del “sistema degli obiettivi” al movimento coope-
rativo organizzato delimita già l’assetto di gruppo che la coo-
perazione dovrà confermare e articolare più congruamente
negli anni futuri.

Intanto è da osservare che l’assestamento a gruppo del movi-
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mento cooperativo è la “dimensione” permanente dello svilup-
po della cooperazione, essendo la condizione in grado di impri-
mere la direzione unitaria di marcia delle cooperative.

Senza addentrarsi in esercitazioni di previsioni circa lo svi-
luppo della cooperazione nei prossimi anni, perché lo “sce-
nario” degli eventi economici, politici e sociali è estrema-
mente mutevole, è possibile stabilire alcuni traguardi che ci
sembrano conseguibili da parte della cooperazione.

Un dato di sicuro riferimento è fornito dalla crescita di
cooperazione in tutti i ceti sociali: operai, agricoltori, ceti
medi; nei settori produttivi e nelle attività dei servizi, nelle
aree geografiche del paese: dal Nord, dove si afferma una
cooperazione collegata all’industria e rivolta all’attuazione di
forme cooperative ausiliarie, nonché di sostituzione di
imprenditorialità per le aziende rilevate dagli stessi operai; al
Centro, dove si denota una presenza cooperativa nell’edilizia
e nel terziario; al Sud, nel quale la presenza delle cooperative
assume connotati direttamente consoni – nell’agricoltura e
nei servizi – al tipo di economia.

In sostanza può dirsi che ogni settore dell’economia e ogni
articolazione della società è titolare di una proposta di orga-
nizzazione cooperativa.

Si alimenta anche il ricorso alla cooperazione da parte
delle forze emarginate, i disoccupati, i giovani, e da parte di
soggetti che vedono nell’associazionismo cooperativo la pos-
sibilità di soddisfare un “bisogno di partecipazione” ai fatti
sociali che non riesce ad esprimersi nelle realtà consolidate.

A questa domanda di cooperazione che, peraltro, si
conforma alle istanze delle autonomie locali, provinciali,
comprensoriali e regionali, fa riscontro un ruolo politico-rap-
presentativo della cooperazione del tutto insufficiente.

Vi è una sorta di frattura tra l’aumento delle cooperative e dei
loro soci, il peso economico che esse hanno e lo spazio di at-
tenzione dei pubblici poteri che ancora non hanno elaborato una
strategia per il settore cooperativo, il quale deve acquisire la stessa
attenzione riservata all’impresa privata e all’impresa pubblica.

Ciò è tanto più grave in quanto:
- la crisi delle imprese private, di grandi dimensioni, e delle
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imprese a partecipazione statale;
- le difficoltà della nostra economia di recuperare un’effi-

cienza nell’uso delle risorse e nella loro allocazione più
razionale;

- l’esigenza di un diverso sviluppo che richiederà la situazio-
ne della lievitazione delle fonti energetiche e delle materie
prime
mettono in primo piano il contributo della cooperazione ai

fini del superamento dei numerosi vincoli al nostro sviluppo.
Questa potenzialità e multiformità di utilizzazione che va

dall’economico al sociale, passando, sempre, sulla valorizza-
zione della persona e dei gruppi economicamente più debo-
li, va incentivata con adeguate politiche legislative, ammini-
strative e finanziarie, le quali, nella salvaguardia dei caratteri
tipici della cooperazione, siano atte a fornire i presupposti
per la crescita.

Resta il problema dello sviluppo della cooperazione che
ogni movimento cooperativo si pone e la cui esistenza è un
fattore di arricchimento e di stimolo producente per la coo-
perazione nel suo complesso e per l’irrobustimento del plu-
ralismo del nostro ordinamento istituzionale.

Per quello che riguarda il movimento cooperativo che si ri-
chiama ai valori cristiani e che nella Confcooperative ha il suo
centro di aggregazione e di impulso, intendiamo procedere
lungo la via del rispetto e dell’esaltazione del ruolo del sin-
golo socio nella cooperativa, della preservazione del metodo
democratico, dello sviluppo della cooperazione come fattore
di crescita umana e culturale; di una cooperazione, insomma,
che sia ad un tempo servizio verso i soci-persone e strumento
di azione coordinata, ma autonoma, degli individui organiz-
zati nel sociale.

Come cooperatori siamo consapevoli che il senso del
nostro passato è sul piano morale e che il significato del
nostro futuro sta nella qualità – umana, civile e culturale – del
nostro impegno nel presente.

È nella saldatura di questi due piani che noi vediamo la
“nuova” dimensione della cooperazione negli anni proiettati
verso il Duemila.
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