IL VALORE DELLA COOPERAZIONE.
In collaborazione con Unioncamere.

Domenica, 20 agosto 2006, ore 15.00

Relatori:
Alessandro Azzi, Presidente Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo; Alessandro Ramazza, Presidente Obiettivo Lavoro; Vincenzo Tassinari, Presidente Coop Italia. 

Moderatore:
Raffaello Vignali, Presidente Compagnia delle Opere


Moderatore: Benvenuti a questo ventisettesimo Meeting. L’incontro di oggi sul valore della cooperazione ha diverse ragioni. Pochi mesi fa c’è stato un dibattito sui giornali italiani, in seguito alle vicende che hanno riguardato le banche, in cui si metteva in discussione il valore della cooperazione. Al fondo di tutte le posizioni, che dicevano ad esempio che una cooperativa non può occuparsi di finanza, c’era un’idea molto precisa: chi ha un ideale non si deve occupare degli interessi, per cui una cooperativa non deve occuparsi di finanza. Su questo c’è stata da parte di molti, noi compresi, una forte reazione. Vorremmo infatti capire chi si può occupare di finanza... La seconda ragione riguarda sempre il tema della finanza, in relazione al mercato bancario in Europa. E questo è anche il motivo per cui abbiamo invitato Alessandro Azzi, che è il Presidente della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, una delle realtà alla quale noi ci sentiamo molto vicini come modalità, perché è una rete di tante piccole banche locali. Terza ragione, è che riconosciamo nella cooperazione uno strumento molto importante, per una serie di motivi che ci diranno i nostri amici. Non c’è solo un valore economico importante (circa il 5% del Pil), ma c’è anche un valore intrinseco, non misurabile, di sostegno del capitale umano, perché lo strumento cooperativo è lo strumento di chi non ha risorse economiche quando parte. Quante nostre opere sono nate da persone la cui unica ricchezza erano loro stessi e l’amicizia con altri, e si sono messi insieme facendo cooperative, dando vita a realtà economiche anche grandi, in cui lavorano migliaia di persone? 
E poi c’è anche un altro aspetto (ed è il motivo per cui sono molto contento che possa parlare oggi Alessandro Ramazza, il Presidente di Obiettivo Lavoro), perché esiste una forma di collaborazione tra realtà cooperative di matrice culturale diversa, che hanno un grande elemento comune: la passione per l’uomo. Obiettivo Lavoro, con una forma nuova, dà risposta ad un bisogno antico, che è il bisogno dell’uomo di lavorare, perché la ragione come esigenza di infinito - è il titolo del Meeting - la si scopre in rapporto alla realtà. L’uomo può conoscere il senso della vita solo se lavora, come diceva don Giussani, solo se è al lavoro, solo se è all’opera e il lavoro è, in fondo, il motivo da cui è nata la stessa cooperazione.
Lo strumento cooperativo, nato in Italia oltre un secolo e mezzo fa (la Coop ha centocinquantatre anni, Vincenzo Tassinari è il presidente di Coop Italia), è all’origine di gran parte dello sviluppo economico del nostro Paese. Questi sono alcuni degli elementi che ci hanno portato a dire: “Parliamo del valore della cooperazione al Meeting!”. Noi partiamo dal positivo che c’è, perché dire che la ragione è esigenza di infinito e lo cerca nella realtà, vuol dire che la realtà ha un significato positivo. Noi partiamo dal positivo, riconosciamo nella cooperazione una grande risorsa di questo Paese e le risorse, se si vuol far crescere un Paese, le si valorizza. Per questo abbiamo invitato questi nostri amici, che sono impegnati su fronti diversi - la grande distribuzione, il credito, il lavoro, i sistemi cooperativi - ma con una matrice in comune, a cui ci sentiamo fortemente vicini: la passione per l’uomo. Li abbiamo chiamati a raccontarci la loro esperienza. Cominciamo da Alessandro Azzi. 

Alessandro Azzi: Grazie Raffaello, grazie a tutti voi. Sono lieto di poter tornare al Meeting di Rimini, ritengo si tratti di un evento straordinariamente importante per tante ragioni: la forza delle questioni che mette sul tappeto, la qualità dell’impegno, e anche l’originalità delle risposte che dà. Viviamo momenti non facili, per chi cerca di conciliare i valori con la pratica e l’operatività nel mercato. Viviamo in un contesto nel quale i mass media tendono a semplificare, facendo ricorso a quello che io chiamo un pensiero unico, che pretende risposte preconfezionate, standardizzate. Da qui invece parte una voce non omologata, per tanti versi controcorrente, e perciò tanto più preziosa. E io penso che praticare concretamente la cooperazione significhi partire da principi, da valori, da motivazioni non omologati al pensiero unico complessivo, quello per cui quando si parla di impresa si tende essenzialmente all’impresa di capitale, possibilmente quella grande, mentre l’impresa di piccola o media dimensione è vista solamente come un soggetto che non è cresciuto o non è ancora cresciuto e quindi in qualche modo deve essere sollecitato a fare ciò che magari non è nella sua natura. 
Sarebbe fin troppo facile richiamare il Manifesto in favore delle piccole e medie imprese del Direttore del "Sole 24 ore" del mese scorso, cui anche Raffaello Vignali ha dato una risposta che ho molto apprezzato. Io penso che il senso della cooperazione sia gestire e praticare un’impresa che si pone in quanto differente - e differente perché portatrice di particolari valori - rispetto all’impresa capitalistica, nella convinzione che sia un bene che anche nell’attività imprenditoriale ci sia un pluralismo, perché il pluralismo si esprime anche in campo economico, dove hanno diritto ad esistere e operare, senza svantaggi, con pari opportunità, le piccole come le grandi imprese, quelle locali come quelle multinazionali, quelle di capitale come quelle di persone e quelle cooperative. In fin dei conti, viviamo in quella che è stata chiamata “l’economia della conoscenza”, nella quale, per dirla con un aforisma, “non è il grande che supera il piccolo, ma il veloce che supera il lento”. E poi, sempre come considerazione preliminare, credo che sia importante cogliere ogni occasione per combattere uno stereotipo connesso alla presunta marginalità delle cooperative, perché invece parliamo di una formula imprenditoriale moderna che genera valore economico. Il riferimento al contributo al Pil italiano delle cooperative fatto da Vignali forse merita di essere corretto in incremento (i miei dati sono di oltre il 7%) ma al di là di questo, parliamo anche di un valore sociale, un valore civile, nel senso del protagonismo, della diffusione delle opportunità e anche della promozione della coesione. E quanto valga tutto questo è difficile dirlo, tradurlo in cifre; probabilmente non c’è un prezzo per questi beni, ma il valore è indubbio. 
Io, se me lo consentite, vorrei partire, per esprimere alcune rapide considerazioni, dal titolo di un libro di don Giussani, “L’io, il potere e le opere”, e partire da questi tre concetti per tradurre in qualche modo le mie considerazioni sul valore della cooperazione, anzitutto come formula di impresa basata sul protagonismo e sul primato della persona, sull’idea del darsi da fare anziché attendere, del trovare dentro di sé le energie per il miglioramento della situazione e non aspettarle da qualcun altro. E, su questo, parto dalle parole del fondatore della prima cassa rurale italiana, centoventi e passa anni fa, Leone Woallemborg, che affermava che l’obiettivo della sua cassa rurale era quello di "pareggiare ai grandi, nel credito, gli imprenditori più minuti, ridestando negli animi avviliti la speranza e richiamando forze latenti alla vita". Al di là delle circonlocuzioni, certamente superate, i concetti sono importanti, perché quella forma di cooperazione, e la nostra forma attuale di cooperazione, vuole porre al centro del proprio impegno la persona e non l’individuo. Mentre quest’ultimo, l’individuo, viene in genere considerato isolatamente, al di fuori e a prescindere da qualsiasi relazione, la persona è invece un soggetto in relazione con altri. E dunque c’è una differenza culturale da sottolineare, rispetto a chi coltiva la funzione di un individuo, magari considerato come consumatore, come cliente, come elettore, e comunque come un’entità isolata. Nella cooperazione, invece, si pensa al plurale, ognuno è collegato ad altri, ed è una forma di personalismo comunitario, come lo chiamerebbe Mounier, che influenza sia il potere che le opere. E’ stato grazie ad una scommessa con se stessi (posso farcela) e con gli altri (posso unire le forze), che sono potute nascere le prime cooperative, e ancora possono nascere cooperative quest’oggi. Quindi, il senso della cooperativa - e anche della Banca di Credito Cooperativo - è di venire in soccorso di quanti non hanno altre credenziali se non se stessi, e quindi rappresentano una risposta, una proposta, che proviene dal basso, in una logica di metodo sussidiario di autoorganizzazione, di protagonismo e insieme di solidarietà. Le Banche di Credito Cooperativo - per meglio dire le Casse Rurali ed Artigiane - nascono figlie di un’enciclica, la Rerum Novarum di Leone XIII, che esortava i cattolici ad intraprendere iniziative concrete in campo economico per stimolare lo sviluppo dei ceti rurali. Altra parola chiave: le opere. Sulle opere è inevitabile, anzitutto, qualche riferimento ai numeri, alle 440 Banche di Credito Cooperativo operanti nel nostro Paese con oltre 3600 sportelli, quindi oltre l’11% degli sportelli bancari aperti in Italia, con una raccolta che è circa il 9% della raccolta complessiva del sistema bancario ma, direi ancora, soprattutto, con gli impieghi, cioè coi prestiti. Il 16% dei crediti concessi alle piccole imprese italiane ed il 22% di quelli destinati alle piccole imprese artigiane vengono dalle Banche di Credito cooperativo, che svolgono anche una precisa e forte azione a sostegno del cosiddetto “terzo settore”, il tutto con ritmi di crescita che sono decisamente superiori rispetto al resto del sistema bancario. 
Detto questo, il valore specifico della cooperazione, la particolare specificità della cooperazione mutualistica, sta soprattutto nella consapevolezza che la presenza ed il ruolo della cooperativa è quello di far sì che il socio consegua un vantaggio anzichè un profitto, ovvero una relazione di reciprocità. L’assenza di scopo speculativo determina un particolare stile di conduzione dell’impresa, un modo concreto di operare scelte particolari, in grado di mantenere l’impresa cooperativa nel mercato facendole assumere connotazioni, caratteristiche e prassi del tutto diverse. Mutualità potrebbe sembrare una parola inconsueta, forse nel contesto generale anche desueta, ma io credo che sia un concetto ed un valore di assoluta modernità. L’economia mutualistica e l’impresa mutualistica rappresentano una risorsa per il nostro Paese, che non è da rinchiudere dentro l’orizzonte, pure importantissimo, delle risposte alle esigenze di welfare, perché la normativa, la storia, le strategie, i modelli organizzativi ma anche lo spirito, gli stili di governance, i saper fare mutualistici, costituiscono un modo differente di fare impresa, con una conseguente cultura di impresa auspicabilmente coerente, che dovrebbe essere inclusiva, plurale, efficiente e solidale. E se è vero che il mutualismo è una formula basata sulla reciprocità, a mio giudizio la reciprocità ha tre grandi e positive caratteristiche: è paritetica, è circolare, è un misto equilibrato di interesse e solidarietà. Paritetica, perché in un’impresa mutualistica i rapporti sono tra pari, e la stessa leadership è espressione della compagine sociale; circolare, perché le relazioni che si stabiliscono non sono solo di carattere bidirezionale, socio/impresa mutualistica, ma direi multipolare, socio/impresa mutualistica, soci tra di loro, impresa mutualistica e comunità locale, imprese mutualistiche fra di loro. E poi, efficiente e solidale. Parliamo infatti di un’impresa, di un’attività imprenditoriale, che è di tipo egoistico, perché utilizza lucidamente l’unione con altri per perseguire un obiettivo difficilmente conseguibile dal singolo, ma che in realtà deriva da una mediazione di interessi diversi, nei quali si realizza una sorta di scambio tra interessi presenti ed interessi futuri, e quindi una forma di solidarietà.
Ci sarebbe ancor di più da dire. E’ di attualità un articolo nella rubrica di Massimo Muchetti sul "Corriere della Sera" di oggi, dedicato alle Banche di Credito cooperativo, in relazione ad una ipotesi di alleanze, che, tra l’altro, non è il tema odierno. E’ interessante che Muchetti si sforzi di comprendere il senso, il ruolo e le responsabilità delle Banche di Credito cooperativo, le potenzialità, limitandosi ad utilizzare criteri e canoni interpretativi che sono quelli dell’imprenditoria tradizionale, e che quindi rimarchi come le Banche di Credito cooperativo siano la prima rete in termini di distribuzione e di presenza di sportelli, probabilmente il primo tra i primissimi soggetti imprenditoriali bancari in termini di patrimonializzazione, e poi lamenti che tutto questo non si traduca in diretti ed immediati riscontri in termini dimensionali ed operativi. Questo è un voler interpretare una serie di imprese cooperative mutualistiche radicate sul territorio, unicamente secondo il criterio del risultato in termini di profitto e di volume, che è sì importante, ma che esclude l’aspetto e la valutazione valoriale del coinvolgimento, della partecipazione, dell’impegno da parte di centinaia o migliaia di soci nella gestione diretta della finanza e dell’impresa del proprio territorio. Vorrei lasciare alla seconda parte dell’incontro, se ci sarà, qualche considerazione sulle sfide e sui pericoli attuali della cooperazione.
Mi limito a concludere dicendo che la cooperazione mutualistica è, in qualche modo, davvero un metodo imprenditoriale che può dare un apporto specifico alla formazione e alla distribuzione del benessere nel nostro Paese, perché è una risposta organizzativa originale, quella di mettere effettivamente in rete una serie di piccole banche e consentire di distribuire prodotti e servizi che non hanno niente da invidiare a quelli degli sportelli dei grandi gruppi bancari. Una serie di banche, e quindi una forma di cooperazione che può promuovere valori quali il primato della persona, il pluralismo, la democrazia, la partecipazione, e che ha come obiettivo quella di essere inclusiva, e quindi di aprirsi nei confronti di coloro che hanno difficoltà di accesso al credito, e quindi sostanzialmente contribuire a generare ed alimentare fiducia. Io credo, l’ho detto tante volte, che il primo materiale che una banca, soprattutto una banca cooperativa mutualistica, gestisce, non sia tanto il denaro, quanto la fiducia. Se ho la fiducia faccio banca, riesco a fare raccolta tra la gente che mi porterà i suoi risparmi; se sono in grado di dare fiducia a chi la merita, riuscirò a fare buoni prestiti, aiutare la crescita complessiva e non perderci, tradendo o cercando di correre il rischio di tradire la fiducia di chi mi ha dato la sua raccolta. Grazie.

Moderatore: Grazie ad Alessandro Azzi. Passerei la parola ad Alessandro Ramazza, il Presidente di Obiettivo Lavoro. 

Alessandro Ramazza: Voglio iniziare con un ringraziamento a Raffaello Vignali e all’associazione Meeting per l’invito a partecipare in forma attiva - e cioè parlando dell’esperienza di Obiettivo Lavoro - a questo importante incontro. Vorrei cominciare con un’esperienza personale. E’ la terza volta che vengo al Meeting, è la prima che mi capita di parlare. Ogni volta che vengo rimango sbalordito. E’ per me, a 50 anni di età, un’esperienza originalissima, che non avrei immaginato di poter vivere e di grandissimo stimolo. Invece, per quanto riguarda l’esperienza di Obiettivo Lavoro, come diceva Vignali, è un episodio, al momento unico - pertanto credo che vada conservato e allevato con estrema cura e attenzione - di collaborazione tra due mondi, Compagnia delle Opere e Lega delle Cooperative, i quali, in questa realtà che oggi è formalmente una Spa, hanno il 70 % delle azioni, mentre il rimanente 30% è anch’esso del mondo della cooperazione o dell’economia sociale, in particolare di Confcooperative, Acli, dell’Istituto Popolare delle Case Popolari e, per piccole quote, anche di Cisl e Uil. Obiettivo Lavoro nasce nove anni fa come cooperativa e si trasforma in Spa nel 2003. Nasce come cooperativa nel 1997, quando il Ministro del Lavoro Treu fa la legge che introduce in Italia il lavoro interinale. Diversi soggetti che rappresentavano questi mondi si sono messi insieme in una cooperativa che aveva più di 400 aderenti, per formare questa Agenzia per il lavoro. Nel corso della sua esperienza, ha incontrato un aspetto critico e problematico dell’esperienza cooperativa, quello relativo alla capitalizzazione, alla capacità e alla sostenibilità finanziaria della cooperativa.
Il nostro lavoro è un pò particolare: i due colleghi che sono qui rappresentano, uno la banca, per definizione un luogo dove la gente porta i soldi, l’altro le Coop, che hanno supermercati e grandi negozi e quindi incassano prima di pagare i loro fornitori. Per noi è l’esatto contrario. Noi dobbiamo prima pagare gli stipendi che abbiamo in somministrazione presso le imprese, e dopo emettiamo fattura ai nostri clienti. Abbiamo quindi un’esposizione finanziaria molto consistente, analoga a quella che hanno altre cooperative, penso a quelle del settore dei servizi, per esempio. Per sostenere una crescita, anche importante, occorre saperlo fare anche con la leva finanziaria, e per poterlo fare occorrono capitali. Lo strumento cooperativo, la forma societaria cooperativa, incontra questo come un ostacolo alla propria crescita e al proprio sviluppo. Per questo motivo e per altre ragioni, soggetti cooperatori, che facevano parte di quella cooperativa, hanno scelto di dare vita ad una SpA, perché cosi avrebbero potuto capitalizzare maggiormente l’azienda ed affrontare meglio le proprie prospettive di sviluppo.
Questo punto della finanza, che ha toccato ampiamente Vignali nella sua introduzione, è appunto uno dei punti critici della potenzialità di crescita delle diverse realtà cooperative. Societariamente non siamo una cooperativa, ma dentro di noi viviamo appieno quello che è il titolo di questo dibattito, i valori della cooperazione. E i proprietari di questa SpA sono quasi tutti cooperatori, quindi traggo un primo spunto conclusivo da questo ragionamento: i valori della cooperazione possono essere portati avanti se a monte, alla radice, ci sono soggetti cooperativi, i quali possono scegliere anche forme societarie differenti.
Il secondo punto riguarda il tema del lavoro, che è quello a cui noi ci applichiamo quotidianamente.
La cooperazione in Italia nasce un centinaio di anni fa, sotto forma di cooperazione fra lavoratori. Erano spesso muratori, braccianti che, essendo periodicamente senza lavoro, decisero di organizzarsi, di mettersi insieme. Persone senza capitale, a volte senza lavoro (quindi, avevano solo se stessi e le proprie capacità), si misero insieme e dettero vita a cooperative di lavoratori. Alcune vedo sono anche presenti qui: Coop Sette è oggi la terza impresa di costruzioni in Italia, la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna. I membri originari di queste cooperative erano braccianti e muratori che, un centinaio di anni fa, non sapendo come dare da mangiare alla propria famiglia, decisero di mettersi insieme e dare vita a un’impresa. Queste imprese sono cresciute negli anni. Oggi nessun lavoratore disoccupato costruisce una cooperativa di muratori, è molto difficile. Qualche cooperativa nasce in altri settori, soprattutto quando si tratta di produrre servizi: penso ai settori della manutenzione, penso al settore delle pulizie, penso ai settori sociali. Ma ci sono anche tanti altri che sono senza lavoro e verso i quali è possibile fare qualche cosa affinché abbiano un vero inserimento lavorativo. Ecco allora che un’agenzia per il lavoro, se riprende quei valori e li traduce nell’oggi, riesce probabilmente a interpretare al meglio questa tradizione cooperativa, cercando di combinare con successo l’incontro tra domanda e l'offerta sul mercato del lavoro. Come? Vi faccio due esempi. Il primo è questo: nei mesi scorsi c’è stata una certa querelle politica sul tema del precariato e non precariato, la legge Biagi e via discorrendo. Ora, io penso che la flessibilità sia un valore positivo (se c’è abuso di flessibilità, allora sì che diventa negativo). Noi abbiamo avuto una azienda che si è rivolta a noi: aveva un call-center di una certa dimensione, dove c’erano svariate decine di giovani che erano stati assunti tutti quanti con una contratto di collaborazione a progetto (CoCoPro). Si sono rivolti a noi dicendo: “Insomma, sentiamo di non essere perfettamente in regola”. Infatti, non si può ritenere che la collaborazione a progetto sia corretta per chi risponde in un call-center. Allora noi abbiamo detto: “In effetti, potreste anche ragionare in termini di prospettiva (recentemente è uscita una circolare da parte del Ministro del Lavoro che dice che i CoCoPro per quelle figure non vanno bene)”. Ci hanno cercato e ci hanno detto: “Guardate, vorremmo trasformarci, vorremmo sistemarci. Noi facciamo con voi un contratto, con voi Agenzia Obiettivo Lavoro, per avere in somministrazione questi giovani”. Come? Per quanto tempo? “Mah, guardate, noi abbiamo davanti una buona prospettiva, non abbiamo in mente che questo call-center si chiuda a breve. Abbiamo sentito parlare dello staff-leasing”. E noi abbiamo detto: “Bé, volentieri. Tenete conto però che lo staff-leasing ha una caratteristica: prevede un contratto a tempo indeterminato tra l’agenzia per il lavoro e l’impresa dove i lavoratori vanno ad operare, ma il lavoratore che viene somministrato potrebbe essere assunto dall’agenzia a tempo determinato. Qual è il vostro obiettivo?”. “Bè, noi vorremmo togliere precarietà a questi giovani”. “Allora, che ne direste se una parte di questi giovani noi li assumessimo a tempo indeterminato, e poi ve li somministrassimo a tempo determinato, per un anno, due? A quelli che voi non volete perdere, che per voi sono importanti, che fanno parte del capitale umano della vostra impresa, diamo sicurezza, diamo garanzia anche per la prospettiva”. E così abbiamo fatto: abbiamo assunto diverse decine di questi giovani a tempo indeterminato, e li abbiamo somministrati a tempo determinato. In questa maniera, però, questi giovani non vivono più quel senso di precarietà che avevano. Abbiamo già ricevuto, da poche settimane, la certificazione di Applicant per la responsabilità sociale. Saremo la prima azienda italiana ad avere questo riconoscimento. Siamo stati la prima agenzia italiana ad avere la certificazione di qualità. Entro l’inizio del prossimo anno avremo entrambe queste certificazioni che, se volete, sono dei patacchini da attaccarsi al bavero, per noi però rappresentano l’espressione formale di qualche cosa che nella sostanza già vive nella nostra attività.
La seconda esperienza che voglio raccontarvi è anche la seconda criticità, a mio modo di vedere, dell’esperienza cooperativa, e cioè l’internazionalizzazione. Il 20% dei lavoratori che noi mandiamo al lavoro sono stranieri. Tenete conto che, sul mercato del lavoro italiano, la media nazionale è il 5% della forza lavoro occupata. Quindi noi abbiamo una presenza, tra i nostri lavoratori, straordinariamente più alta di quella che è la media di lavoratori stranieri. Ci siamo posti l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro anche in quei segmenti del mercato del lavoro dove ci sono figure rare, che in Italia non si trovano: nel settore infermieristico, edilizio e poi nella metalmeccanica, i macellai, le assistenti sociali e sanitarie e così via. Ora stiamo arrivando ai programmatori, agli ingegneri. Il nostro Paese è quello che laurea meno ingegneri in valore assoluto e in percentuale sulla popolazione. Abbiamo qui, secondo me, la più alta linea di criticità in termini di prospettiva della nostra economia e del nostro sistema Paese. Se non avessimo gli immigrati, l’edilizia in Italia non ci sarebbe. Se non avessimo immigrati, l’assistenza agli anziani, l’assistenza ospedaliera, le pulizie non sarebbero svolte. Il mercato del lavoro non è più come un tempo, dove chi non ha lavoro è disposto ad accettare qualsiasi offerta. Non è così da molti anni, nel nostro Paese. Abbiamo visto che, per esempio, negli anni ’50 e ’60, quando la Fiat si sviluppava a Torino e incominciava a chiedere operai, prima arrivavano i torinesi, poi quelli delle valli della provincia di Torino, poi quelli delle valli piemontesi, poi quelli del sud. Oggi non è più così. Oggi, se a Brescia si cerca un muratore, o lo si trova a Brescia o altrimenti è il mondo, il mercato del lavoro. Non è che si può andare nelle valli bresciane e poi nel sud: può essere un peruviano, può essere un rumeno, può essere uno del Bangladesh. 
Siamo andati perciò all’estero a cercare e selezionare i lavoratori, e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che le emigrazioni sono una cosa straordinaria, che noi non vediamo solo perché guardiamo da un punto di vista limitato. Se riuscissimo a sollevarci e guardare come in un atlante, vedremmo che ci sono i rumeni che emigrano in Ungheria, gli ungheresi che emigrano in Austria, che dalla Slovacchia si va nella Repubblica Ceca e che, se i muratori slovacchi vanno nella Repubblica Ceca, il loro posto è preso dagli Ucraini. Ma tutto questo è storicamente determinato, è in una determinata fase storica. Fra 5 o 10 anni le cose possono cambiare radicalmente. A me - sono ignorante di queste cose - è venuto in mente, per esempio, un bellissimo libro di Sgorlon, del quale non ricordo il titolo, che raccontava che, nella seconda metà dell’800, i friulani emigravano nelle miniere dell’Impero Asburgico, nella Repubblica Ceca e in Polonia, e poi alcuni di questi in Russia per fare la Transiberiana, con lo Zar. Mi è capitato recentemente, parlando di queste cose con amici, di conoscere due persone, oggi settantenni, che fra loro non si conoscono, i cui padri erano andati in Brasile dall’Emilia, allora poverissima. Nell’ultima parte dell’800 molti partirono dall’Emilia, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, allora le regioni più povere del nostro Paese, per andare in Sudamerica, dove alcuni si insediarono, altri tornarono a casa, a volte più poveri di prima. L’immigrazione, che a molti appare con terrore, costituisce la fisiologia del mondo. Questa fisiologia purtroppo ha dei protagonisti, che vanno dagli scafisti che ieri hanno fatto morire 40 persone a Lampedusa, a soggetti in cravatta come noi, i quali lucrano enormemente su questi fatti. Ecco, allora, che noi abbiamo pensato che nessun altro dovesse avere relazioni con questi lavoratori stranieri oltre a noi, perché noi ci sentivamo in grado di garantire un processo di ricerca, selezione, accoglienza, inserimento lavorativo che soltanto le istituzioni del nostro Paese o del Paese di provenienza possono garantire. Abbiamo aperto società all’estero, in diversi Paesi europei, in Sudamerica. Continueremo a farlo: il nostro obiettivo oggi è di aprirle per portare queste figure rare in Italia, dando un contributo al sistema Italia. Questi valori di cui oggi parliamo, vorremmo poterli trasmettere sul mercato del lavoro in Romania, in Slovacchia, in Polonia, in Brasile, in Cile, in Perù, per fare in modo che anche là i lavoratori abbiano analoghi diritti, opportunità di formazione adeguata e un inserimento lavorativo di successo, perché un inserimento lavorativo sbagliato è un fallimento drammatico per la persona, e un inserimento lavorativo sbagliato è anche un danno economico per l’impresa alla quale viene fatto. 
E’ questo, e concludo, un motivo per cui anche quando insieme tra di noi decidiamo cosa fare, decidiamo di avere il massimo coinvolgimento di chi lavora in Obiettivo Lavoro, perché solo coloro che sono a diretto contatto con chi cerca lavoro sono in grado di avere una sensibilità attiva ai bisogni di queste persone. Ecco, questo tema dell’internazionalizzazione a me sembra un altro aspetto critico, insieme a quello della finanza, dell’esperienza cooperativa. Molto spesso le cooperative hanno profonde radici nel territorio, profondissime, ma non sempre - secondo me - hanno la testa nel mondo.

Moderatore: Grazie, Alessandro Ramazza. Vincenzo Tassinari, la realtà cooperativa, credo, più grande d’Italia.

Vincenzo Tassinari: Buongiorno a tutti. Grazie per questo invito, credo sia il settimo che come Coop riceviamo, e lo accettiamo con molto piacere non solo per venire qui a parlare, ma anche per sostenere il Meeting per l’amicizia tra i popoli. Noi sicuramente crediamo in una serie di valori che voi, Raffaello, portate avanti e sostenete. Ho avuto modo di capire in questi anni che la stessa Compagnia delle Opere sostiene una serie di valori e di questioni che la Coop sta portando avanti in Italia.
E’ passato un anno, e mai come in questo anno siamo assurti alla cronaca finanziaria, giudiziaria. In campagna elettorale si è fatto uso della Coop e del colore della Coop come elemento di competitività elettorale, cosa assolutamente sbagliata. Abbiamo avuto in questo anno un ricorso alla comunità europea dei nostri concorrenti diretti francesi, per i presunti benefici fiscali che la cooperazione in Italia avrebbe. Tutto questo mi ha fatto capire che: uno, c’è una grande ignoranza nel nostro Paese del vero valore della cooperazione e del movimento cooperativo italiano; due, molto spesso, quando si parla di noi, non si capisce il valore che possiamo esprimere nel mercato italiano. Quando la cooperazione è piccola, è tollerata in Italia, quando la cooperazione è grande e vuole esercitare un ruolo di orientamento, non dico di leader, allora siamo dei nemici. L’unica voce che ho ascoltato di sostegno e di solidarietà all’attacco che è stato fatto al nostro movimento è stata quella del presidente della Compagnia delle Opere, Raffaello Vignali. Questa è stata l’unica voce che noi abbiamo sentito.
Allora, io voglio provare, anche in questa occasione, di dire con Amartya Sen, Premio Nobel dell’economia, che nel mercato globale ha ragione di esistere il capitalismo, che è stato definito anche recentemente capitalismo ingordo, ma abbiamo il diritto e la libertà di esistere anche noi, in quanto imprese dell’economia sociale.
Questo perché, con gli 800 milioni di cooperatori nel mondo, noi non siamo un fenomeno in declino! Noi siamo nati nel 1854, mentre la prima cooperativa è nata in Inghilterra nel 1844, e già allora qualcuno aveva diagnosticato il declino della formula cooperativa. Vediamo invece come nel mondo, 800.000.000 di cooperatori possono significare un elemento giovane, di modernità. Per i Paesi poveri, che hanno bisogno di emanciparsi, la formula cooperativa è sicuramente quella più efficiente e anche più congeniale per dare lavoro in modo indipendente e autonomo rispetto a quei mercati. Quindi, quando Amartya Sen dice che ha ragione di esistere l’economia sociale, lo dice sulla base di un fatto, di come l’economia debba e possa essere sviluppata mediante la partecipazione democratica fra liberi e uguali. Noi siamo questa realtà: rappresentiamo come Coop il 17% di quota del mercato e, insieme a Sigma e Despar, il 25%. Questo è un primo numero che rappresenta il soggetto Coop in Italia. L’altro, sono i 6 mlioni e 300.000 persone che associamo, che liberamente danno con la propria sottoscrizione una adesione societaria alla cooperativa, la quale, lo ricordo, è nata a Torino nel 1854, per distribuire, nella stagione invernale, prodotti di prima necessità, quali il pane, la pasta, il riso, lo zucchero, il sapone, ai lavoratori della Fiat di allora che non li avevano, e per calmierarne i prezzi. Ma, nel 2006, il tema che pongo è: avremmo potuto mantenere solo questo ruolo, questa missione di calmierare i prezzi dei prodotti di prima necessità? Perché, se ci fossimo fermati qui, credo che sicuramente una serie di risposte ai nostri soci consumatori le avremmo date, ma sarebbero state sempre più limitate, fino a farci estromettere dal mercato. Quindi, una prima ragione è di carattere economico.
La seconda ragione è la seguente. Se noi fossimo rimasti le 7000 piccole cooperative comunali, che non davano nessun disturbo ai grandi distributori internazionali che stanno invadendo l’Italia, avremmo potuto fare quelle campagne consumeriste che ci sono state riconosciute? Quelle sugli estrogeni, sugli Ogm? Se fossimo rimasti soggetti economici piccoli, non saremmo stati in grado di orientare le 12.000 imprese agricole con le quali abbiamo rapporti, su una produzione più trasparente, più corrispondente alle esigenze della gente. E allora, è proprio qui che nasce la ragione per cui la Coop vuole allargarsi in altri settori, che qualcuno potrebbe valutare non essere di sua competenza. Noi abbiamo valutato, dal punto di vista strategico, di chiudere i piccoli spacci cooperativi per fare superfici moderne, i primi supermercati. Abbiamo dovuto unificare piccole cooperative, da comunali a provinciali, da provinciali a regionali. Siamo stati capaci negli anni, per sopravvivere, dal 1854, di modernizzare la nostra formula di offerta sul mercato, ma anche la nostra formula societaria. Oggi noi siamo i leader in Italia con il 24%. Tenete presente che l’Italia distributiva sta letteralmente diventando una colonia di distributori esteri: sono arrivati i francesi, i tedeschi con i discount, arriveranno forse gli inglesi e forse arriverà il gigantesco Wal-Mart americano... Io sono profondamente convinto che i distributori globali si riforniscono da agricoltori globali, non si riforniscono sicuramente dai nostri produttori, il cui limite è la polverizzazione. In Italia ci sarebbe bisogno di fermare questo processo di colonizzazione. Ci accorgiamo oggi che i francesi, invece di comprare le nostre arance siciliane, le comprano in Spagna; vediamo come i nostri prodotti agricoli non hanno più quegli sbocchi che avevano. Ora, questi distributori giganti nel mondo e in Europa, distribuiscono solo prodotti alimentari o distribuiscono anche qualcos’altro? 
Abbiamo studiato il mercato mondiale e quello europeo e abbiamo capito che Tesco, uno dei più grandi e più bravi distributori nel mondo inglese, fa l’aspirina, fa i carburanti, fa la banca. Mi si potrebbe chiedere: scusa, ma a voi che cosa interessa? Dov’è il consumerismo della Coop se entra in questi mercati? Eh no, dico io! Qui casca l’asino. Secondo una statistica Istat, i consumatori italiani al 60% fanno molta fatica ad arrivare alla fine del mese, e un 30% fa una certa fatica ad arrivare alla fine del mese: quindi, oltre il 90% della gente fa fatica a quadrare i conti. Perché fa fatica a quadrare i conti? Ognuno può dire: i prezzi sono aumentati, sono aumentate le esigenze di nuovi prodotti, di nuovi servizi, tutto ok, però vado a vedere alcuni dati statistici e vedo che in alcuni settori, anziché inflazione pari allo 0 o allo 0,7%, come la grande distribuzione ha fatto in Italia nel 2005, i prezzi sono aumentati del 10-12%. Quindi, se entro in questi mercati, nego la mia missione cooperativa o la interpreto in un modo più aggiornato e moderno rispetto alle esigenze del consumatore che è mio socio?
E’ da qui che parte la valutazione strategica che abbiamo fatto di non rimanere fermi nel vendere solo prodotti alimentari ma allargare la nostra offerta. Quello che stiamo facendo e cercando di fare è di rispondere al mercato con una logica più calmieratrice. L’anno scorso siamo partiti con il latte in polvere, guadagnandoci, avendo il giusto ritorno per il lavoro. L’abbiamo sostanzialmente ridotto da € 27 a € 9. E anche lì tutti hanno strillato: fate del dumping! Ho dimostrato all’Antitrust che noi, vendendolo a € 9, ci guadagnavamo. E l’Antitrust, cosa ha fatto? Ha multato le grandi industrie, perché avevano fatto cartello e speculavano sui prezzi di vendita alle mamme che compravano il latte in polvere. La stessa cosa faremo con i farmaci. Siamo partiti con il 25% di sconto però, se riusciremo ad avere l’autorizzazione ministeriale, di sicuro faremo i farmaci con il nostro marchio. E’ con i farmaci con il nostro marchio che cominceremo ad esprimere un ulteriore elemento di calmieramento del mercato. Il presidente di Confindustria, Montezemolo, ha detto: la Coop guardi solo a fare i supermercati e non entri in altri mercati. E io, molto modestamente, ho risposto a Montezemolo che, col fare solo i supermercati, col vendere solo i prodotti alimentari, noi non solo non riusciamo a dare una risposta al consumatore nel mercato che evolve, ma rischiamo di perdere: perché i miei concorrenti diretti fanno ben altro, oltre ai supermercati. 
Quindi, ritorno alla domanda iniziale all’Italia distributiva colonizzata: è utile che ci sia una cooperazione imprenditoriale che ha un ruolo di leader, e che lo vuole esercitare nel pieno rispetto dei principi cooperativi? Poi, quando abbiamo qualcuno che sbaglia, come nel caso Unipol, siamo noi che per primi eliminiamo questi errori. Io ricorderò sempre che l’altro scandalo in casa Coop - se posso definirlo così - successe nel 1956, quando un mio predecessore, presidente di Coop Italia, fu scoperto a fare attività privata e fu mandato via. Perché nella cooperazione l’arricchimento personale non è assolutamente accettato. Onestà e trasparenza devono avere i cooperatori, e per primi i dirigenti.
Verso chi sbaglia, prima ancora che la magistratura emetta la propria sentenza, siamo noi a emettere la nostra sentenza. E allora: serve all’Italia una cooperazione di questo tipo o serve solo la cooperazione piccola, purché non rompa le uova nel paniere ai soliti noti? Io credo che la battaglia che abbiamo fatto e il sostegno che abbiamo avuto, vada nella direzione che dice che è giusto che la cooperazione si sviluppi. Voglio chiudere. Stamattina, nell’omelia, il Vescovo di Rimini ha detto, fra le tante cose:
valorizziamo quel che c’è di buono nella società degli uomini. Allora vorrei dire, parafrasandolo un po’, sarebbe bene che in Italia si valorizzasse la cooperazione, perché la cooperazione è qualcosa di buono, nell’economia e nella società italiana. Grazie.

Moderatore: Facciamo un giro veloce di replica, anche per dar modo a chi vuole di andare a sentire l’intervento inaugurale del Meeting, con il Presidente del Senato, on. Marini. Una domanda che ho è questa: in modi diversi, le esperienze cooperative che sono qui, sono reti, le cooperative sono reti di uomini, poi sono reti di piccole banche, ecc. La domanda è questa: qual è il valore della rete per voi? E’ realmente uno strumento efficace? Qual è il collante che oggi tiene insieme queste reti?

Alessandro Azzi: Non avevo dato risposta prima a Raffaello, sul tema della contendibilità. Molto rapidamente, penso che anche questo sia un problema che viene posto in termini, se non distorti, quantomeno unilaterali. Ovvero, il tema della contendibilità viene posto da chi interpreta la realtà e il mercato solamente come un mercato di aziende che, prima o poi, se vogliono sopravvivere e crescere, si quoteranno e quindi saranno oggetto di contendibilità borsistica. Ma in realtà così non è. Questa caratteristica e questa situazione riguarda pochi soggetti, e non necessariamente sempre i maggiori. Ovvero, a mio giudizio è contendibile il soggetto la cui proprietà vuol renderlo vendibile - mica tutti si quotano e nemmeno tutto il capitale viene quotato - e nei termini con cui lo vuol rendere tale. Le cooperative hanno delle caratteristiche tra cui, essenzialmente e principalmente, il voto capitario, e se c’è una contendibilità che può modificare anche il controllo e la governance dell’impresa cooperativa, non può che passare attraverso una assemblea in cui si vota secondo il criterio del voto capitario. 
Poi, tra le sfide pongo soprattutto quella della rete. Anzitutto con una premessa, che occorre verificare la coerenza tra i valori enunciati e la prassi attuata, anche nello specifico della cooperativa.
Noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di un percorso di aggregazione che ha portato le Banche di Credito cooperativo italiane, nel giro di un decennio, da 700 a 450 circa, con forte incremento, circa un raddoppio, delle quote di mercato. Da qualche anno, poi, ci siamo attestati e fermati a quel livello dimensionale, portando avanti qualche aggregazione compensata dalla nascita di nuovi soggetti. Ci piace definirci un movimento che vuole diventare sistema senza rinunciare ad essere movimento; e non si può essere movimento, con tutto quello di positivo che c’è, senza far nascere nuovi soggetti, altrimenti il rischio è quello della autoreferenzialità dei soggetti presenti. Il senso della cooperazione vera non può che essere quello di far nascere nuovi soggetti, che pratichino in nuove forme la stessa attività imprenditoriale in forma cooperativa.
E allora, se il tema dimensionale è stato affrontato scegliendo una dimensione piccola, sostanzialmente non piccolissima, abbiamo fatto sì che continuasse ad esserci la possibilità per la gente di entrare in quello che è il santuario più protetto che oggi possa esistere, quello della finanza. Attivare e gestire una banca in forma cooperativa mutualistica locale, significa gestire le risorse finanziarie, non solo proprie, ma della propria comunità e della propria gente. Nello stesso tempo, la rete è indispensabile perché la piccola dimensione o la dimensione limitata, se consente di avere vantaggi relazionali, che sono importanti sia in termini di raccolta, in una logica di accompagnamento fiduciario, sia in termini di impiego, in una logica di conoscenza e consapevolezza del destinatario del finanziamento, non può non accompagnarsi con la possibilità di mettere a disposizione della clientela, non solo dei soci, servizi e prodotti che vengono sviluppati nel mercato attuale solo secondo economie di scala. 
La seconda sfida è quella della capacità di integrazione delle realtà cooperative: integrazione intercategoriale tra le Banche di Credito cooperativo; integrazione intersettoriale tra i diversi settori cooperativi; integrazione con i territori di riferimento. La terza sfida è quella dell’efficienza: stare nel mercato senza omologarsi, mantenendo la propria identità ma nello stesso tempo non rinunciare alle professionalità e alle competenze, senza le quali non si reggerebbe il confronto e la sfida. Chiudo affermando di essere convinto della felicità della nostra scelta imprenditoriale, di rete, cooperativa, mutualistica ma nello stesso tempo impegnata a crescere e a dotarsi di un sistema. Il fondatore di Cl, don Giussani, esortava a vivere fortemente il reale, ed io penso che il reale non sia solamente quello che già esiste, ma anche quello che sentiamo possa essere realizzato. E allora, in questo senso, utopia non è ciò che non ha un luogo ma ciò che non ha ancora un luogo. E darglielo, dare concretezza a idee, valori, progetti, tocca a noi persone e imprese di persone. Grazie.

Alessandro Ramazza: Per me, il fatto di fare rete significa in particolare “fare insieme”. E sono convinto che fare insieme dia un prodotto maggiore della somma del contributo dei singoli. Se poi il fare insieme è tra soggetti diversi, allora questo risultato è ancora maggiore, perché ciascuno può contribuire in chiave propria, in modo differente dall’altro, e questo mischiarsi produce soluzioni particolarmente originali. L’esperienza di Obiettivo Lavoro a me sembra sia caratterizzata da questo, per questo va coltivata e curata con cura e attenzione. Ancora, per quanto riguarda il tema delle reti, Raffaello faceva riferimento alla dimensione internazionale. Noi siamo una realtà che si confronta in Italia con grandi soggetti multinazionali. Noi siamo il terzo marchio nel nostro Paese, e il primo italiano. I primi due, che hanno rispettivamente il 21% e il 15% del mercato, sono due grandi major multinazionali, Adecco e Manpower. Teniamo conto che è molto probabile che fra qualche anno in Italia i primi 5 operatori siano 4 soggetti multinazionali stranieri e un soggetto italiano, Obiettivo Lavoro. Attenzione: Obiettivo Lavoro ci sarà solo ed esclusivamente perché i soci credono nel fatto che bisogna presidiare questo segmento, che è importante esserci laddove domanda e offerta di lavoro si incontrano. Troppi soggetti privati italiani si stanno già dichiaratamente apprestando a vendere le agenzie che hanno fatto, o a quotarle in borsa, comunque per disfarsene.
Questo è lo scenario nel quale noi ci troviamo e vediamo che la rete italiana e internazionale che abbiamo costruito, produce qualche cosa in più e di meglio di quanto invece non facciano i grandi gruppi multinazionali. Vi faccio un esempio: Luxottica ha chiuso i propri stabilimenti negli Usa e ha riattivato i propri stabilimenti nel bellunese. Quando hanno riattivato la produzione nel Cadore, si sono resi conto che non c’era manodopera in provincia di Belluno. Si sono rivolti a noi e ad altre agenzie, supponendo che personale proveniente dal Sud avrebbe potuto soddisfare questa loro esigenza. Supposizione errata, perché la mobilità sud-nord in Italia, nel mercato del lavoro italiano, per vari motivi non esiste o è estremamente limitata, e comunque non riguarda certe figure professionali. Noi gli abbiamo proposto la possibilità di portare operai dalla Polonia. Inizialmente erano scettici, poi hanno valutato accuratamente questa possibilità e l’hanno accettata. In questa maniera, non solo abbiamo contribuito a trovare lavoro a dei padri e a delle madri di famiglie polacche, che altrimenti mai e poi mai sarebbero venuti a lavorare in Italia o, se avessero deciso di venire in Italia, l’avrebbero fatto a proprio rischio e pericolo, ma abbiamo anche aiutato quel sistema produttivo a mantenersi e a crescere.
Lo stesso vale quando siamo all’estero. I nostri clienti all’estero, cioè in Romania, in Slovacchia, in Polonia, non sono le imprese italiane che hanno delocalizzato là i propri insediamenti produttivi per lucrare sul minor costo del lavoro: questi a noi non chiedono niente, anzi, ci guardano molto, molto male. Sono invece quegli imprenditori che oggi decidono di investire in questi Paesi, perché sono convinti che questi Paesi saranno un grosso mercato nei prossimi anni. La Polonia ha 45 milioni di abitanti, la Romania ha 20 milioni di abitanti, tutto l’est Europa sarà a breve un grosso mercato, di poco inferiore a quello che era l’Unione europea nella parte occidentale. Costoro, che investono non per lucrare sul più basso costo del lavoro ma con una visione strategica, si rivolgono a noi e ci chiedono di trovargli lavoratori, in molti casi si affidano a noi per l’intero staff del personale. Avere una rete, è un differenziale molto rilevante rispetto ai nostri concorrenti multinazionali. E concludo su questo: il personale, gli uomini e le donne che lavorano, sono il vero, grande, critico problema di una impresa. Oggi il know-how si può muovere da Singapore all’Italia in un batter d’occhio, basta una mail con dentro un brevetto! La finanza: basta decidere dove andare, se sulla piazza di Londra, se in Estremo Oriente, o a New York, per approvvigionarsi. I macchinari si possono trasferire rapidamente.
Ciò che è molto difficile da trasferire, da trovare, sono persone adatte alla propria attività di impresa, e quindi diventa sempre più strategico riuscire a dare un servizio di alta qualità.
Infine, sempre sul tema della rete, mi permetto di dire che noi di Obiettivo Lavoro, per la responsabilità sociale che ci caratterizza, potremmo essere una vera rete alternativa a un sistema pubblico, che purtroppo oggi mostra di essere inefficace come quello dei centri per l’impiego. Noi abbiamo una sensibilità sul mercato del lavoro, sulla domanda di lavoro, sulle opportunità di lavoro, che è sconosciuta ai centri per l’impiego pubblici, e allo stesso tempo abbiamo una responsabilità sociale che altre agenzie per il lavoro non hanno. Qui ci sarebbe veramente un esperimento, una pratica di sussidiarietà da mettere in campo, che potrebbe molto più facilmente fornire opportunità di lavoro e dare un orientamento alle giovani generazioni verso le concrete opportunità lavorative. In Italia, per 100 che si iscrivono alla Facoltà di Fisica, 10.000 si iscrivono alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Se non c’è un’inversione culturale, che si veda negli stili di vita e nei comportamenti (per cui i miti dei giovani non siano per i maschi il calciatore e per le femmine la Velina), noi rischiamo di declinare drammaticamente, anche come sistema produttivo, oltre che come valore. Grazie.

Vincenzo Tassinari: Molto velocemente, perché il Presidente del Senato ci aspetta. Io sono assolutamente d’accordo con Raffaello, che la rete non è un concetto di sommatoria di valori, ma è un valore aggiunto che si crea per tutti quelli che sono dentro questa rete come protagonisti. Lo stesso sistema Coop è una rete: c’è un’associazione nazionale, ci sono delle associazioni distrettuali, c’è Coop Italia consorzio nazionale, ci sono 200 cooperative associate, ci sono dei consorzi logistici, ci sono dei consorzi regionali, di trasporti. Quindi, il nostro è un sistema di rete. Però, l’esempio più forte che vi voglio dare è il nostro prodotto Coop, il nostro prodotto a marchio che sviluppa oltre il 20% di tutto il fatturato della Coop. Su 12 miliardi di giro d’affari della Coop, oltre 2,4 miliardi è rappresentato dal prodotto Coop, che è una delle prime cinque industrie italiane del Paese. Io metto la mia firma e il mio marchio, non essendo proprietario di nessuna industria e di nessuno stabilimento produttivo, semplicemente trovando quelle collaborazioni che permettono poi di costruire il prodotto che ha la nostra firma. Questo significa un valore aggiunto per noi, ma anche per i produttori. 
Vorrei ricordare che quando scoppiò nel 2000 il fenomeno della mucca pazza, in Italia la carne ebbe una débacle del 90%. La carne rossa crollò del 50% nei consumi. In Coop, invece, questa percentuale fu molto più bassa: solo del 20-25%. Questo fu un beneficio, non solo per il reparto Coop dei nostri punti vendita, ma per quei produttori italiani che, per via delle nefandezze delle carni inglesi, ebbero quella débacle che tutti sappiamo. Quindi noi, sulla base di questo esempio, creiamo e vogliamo creare le migliori intelligenze produttive, per capire meglio e di più l’esigenza del consumatore, che non è solo quella di avere un prodotto buono e di prezzo conveniente, ma è anche di avere un prodotto giusto, perché le giovani generazioni vanno in questa direzione, vogliono capire non solo che cosa comprare, ma da chi è prodotto quello che comprano, e con quali criteri. Quindi, i produttori che ci seguono su questa linea, non solo stanno avendo un riconoscimento economico, ma secondo me sono orientati in una direzione dello sviluppo del consumo moderno e dei giovani che sicuramente, nella prospettiva, darà più garanzie. Quindi, il concetto di rete, nella cooperazione, è fondamentale. Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e far sì che la nostra forza sia orientata a valori giusti. C’è una bellissima frase di Pascal, che dice che la ragione è anche nel riconoscere i propri limiti. Noi siamo consapevoli dei nostri limiti, ma in questa consapevolezza vogliamo creare quelle alleanze, quelle sinergie e quelle collaborazioni in rete, che ci permettano di dare ai nostri consumatori la risposta più giusta, che non è solo il prezzo più basso. Grazie.

Moderatore: Permettetemi un minuto, un minuto soltanto. La cooperazione nel mondo nasce sempre da esperienze ideali, da appartenenze ideali, con una valenza educativa per la persona: l’esperienza cattolica, l’esperienza socialista, nella seconda metà dell’Ottocento. L’ideale è ciò per cui vale la pena vivere la vita, è quello che la ragione, impegnata con la realtà, cerca. L’uomo, proprio perché ha la ragione, cerca il senso del fatto che esiste, a differenza degli animali. Questo è il punto vero di una forma di economia che è capace di creare una ricchezza impressionante: i numeri che abbiamo sentito sono veramente notevoli. Una capacità di gratuità che diventa una dimensione economica, la gratuità come dimensione economica: questo sarebbe un altro tema su cui riflettere. Perché la gratuità è una dimensione economica. Lo dimostra il fenomeno della cooperazione. Non c’è solo il profitto, anzi, il profitto per nessuna impresa è lo scopo, semmai è uno strumento, un indicatore, ci deve essere ma non è lo scopo. Questa educazione è anche l’origine di una straordinaria creatività, di innovazione. Non posso dilungarmi, ma potrei fare esempi per tutti e tre i soggetti che sono qui: l’innovazione della Coop, fino all’idea di dilatare il settore di intervento, l’innovazione nel rapporto coi fornitori. Obiettivo lavoro, ad esempio, cerca di allargarsi a livello internazionale, cerca di capire le logiche, cerca di capire in che termini quello che si fa abbia un valore pubblico, vale a dire un’innovazione nel welfare. O il fenomeno delle BCC, le Banche di Credito cooperativo, che innovano sfruttando il radicamento sul territorio, che diventa una risorsa per la piccola impresa. 
E’ impressionante il dato fornito all’inizio, della differenza tra la raccolta e gli impieghi, perché dice di un rapporto con le persone del territorio, con gli imprenditori, che è di fiducia. Ma anche questo è frutto innanzitutto di una educazione ideale. Credo che la gratuità sia la dimensione che la cooperazione insegna ad ogni impresa. C’è un incontro al Meeting che si intitola: “Con-correre per competere”, cioè collaborare, cooperare. C’è un incontro sulla collaborazione tra imprese come modello di sviluppo industriale del ventunesimo secolo. Questa è anche la forza della rete. C’è una bellissima frase di Chesterton che cito sempre, che dice che uno più uno non fa due, ma fa duemila volte uno. Questa secondo me è una delle frasi che dice che cosa intendiamo per rete, cosa intendiamo per cooperazione, cosa intendiamo per rapporto tra uomini che si mettono insieme, a fare insieme, come si diceva prima. Credo che questa sia la strada per lo sviluppo anche di questo Paese. Una logica di competizione, come se l’altro fosse il nemico, non porta a nessuno sviluppo. E' quello che la macroeconomia impara dalla economia cooperativa, dall’economia sociale. 
E allora, credo che la sfida per tutti noi sia tenere desto, sempre vivo e sempre nuovo, l’ideale da cui si è partiti, da cui si parte, per cui si fanno le cose. Questa è la vera sfida, ed è quello che farà durare il fenomeno cooperativo, le opere, che le farà continuare a puntare sul lungo periodo, sulle persone, sulla mutualità, dimostrando anche alle grandi imprese una maggiore longevità. Questo è un bene per tutti, è il valore grande della cooperazione. Grazie ai nostri amici, a Alessandro Ramazza, Alessandro Azzi, Vincenzo Tassinari, non solo per la loro passione, ma anche per l’intelligenza con la quale guidano le loro rispettive realtà.

