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La cooperazione sta di-
mostrando maggiore 
resilienza alla pande-
mia, grazie al suo Dna 

che pone al centro il socio 
lavoratore. Però è anche il 
momento di scelte importanti 
per evitare che le risorse desti-
nate al so-stegno e al rilancio 
dell’economia vengano di-
sperse. È l’analisi-appello che 
giunge da Legacoop Fvg che 
con l’inizio dell’anno ha fatto 
il punto della situazione. 
“Superata la prima emer-
genza – ha commentato il 
presidente Livio Nanino, 
affiancato dal vice Paolo Fe-
lice e dal direttore Alessio Di 
Dio - è apparso chiaro come 
le ricadute sull’economia 
sarebbero state pesantissime. 
Oggi si registra un panorama 
non monocromatico con un 
impatto su settori e impre-
se asimmetrico. Rispetto ai 
timori iniziali alcuni risultati 
sono insperati, in particolare 
nell’industria come nei settori 
legati ai beni durevoli e ai 
mobili per la casa, nella logi-
stica, nella grande distribu-
zione alimentare. Certamente 
i lockdown peseranno al 
momento di stilare i bilanci: 
la riorganizzazione dei pro-
cessi produttivi costa, ma le 
prospettive appaiono sosteni-
bili. Di contro si è registrato 
il disagio per quelle imprese 
che hanno dovuto chiudere 
o limitare drasticamente le 
loro attività. La cooperazione 
non fa eccezione, con alcune 
necessarie sottolineature.  
Non è una novità la resilienza 
della forma cooperativa alle 
situazioni di crisi. Le moti-
vazioni si devono ricercare 

nell’elemento caratterizzante 
la forma cooperativa, con 
la partecipazione e il coin-
volgimento responsabile del 
socio lavoratore. Non è una 
novità nemmeno la capacità 
di interpretare e rispondere 
ai bisogni della società in cui 
operano, come avvenuto ad 
esempio con il progetto Quid 
e la produzione di mascheri-
ne ‘cooperative’ quando non 
si trovavano nemmeno per il 
personale più esposto negli 
ambienti ospedalieri”.
Il ruolo attivo svolto sia dal 
governo nazionale sia da 
quello regionale ha permesso 
alle imprese di non collassa-
re. Sugli interventi pubblici 
Legacoop, in tempi non so-
spetti, ha espresso perplessità 
rispetto a interventi a pioggia 
o bonus per ‘ogni bisogno’: 
è giunto il tempo delle scelte 
strategiche. Le imprese che 
operano nei settori meno 
colpiti dalla crisi avranno 
presumibilmente necessità 

op - dovrà avere la capacità 
di mettere attorno al tavolo 
tutte le forze sociali (impre-
se, sindacati, associazioni di 
rappresentanza) che devono 
esprimere lo spirito di re-
sponsabilità che il momento 
storico richiede. Un patto 
per modernizzare insieme, 
in particolare con i sindacati, 
il lavoro che sta quotidia-
namente cambiando. Nella 
definizione di nuove politiche 
attive del lavoro la coopera-
zione potrà dare il suo contri-
buto per limitare la perdita di 
posti di lavoro, anche grazie a 
strumenti tipici del movimen-
to cooperativo come i Wbo 
(workers buyout o ‘impresa 
recuperata’ si intendono le 
cooperative nate per iniziativa 
di dipendenti che rilevano 
l’azienda o un ramo di essa). 
È necessario ritrovare quello 
spirito che il Friuli Venezia 
Giulia ha saputo mettere 
in campo nei momenti più 
difficili”.

È il momento delle
scelte importanti

di respiro finanziario e di un 
accesso al credito più agevo-
le. Le garanzie prestate dallo 
Stato dovrebbero andare in 
questa direzione; le imprese 
sane troveranno le risorse 
nei prossimi anni per recu-
perare quanto perso nel 2020: 
sarebbe quasi immorale da 
parte loro pretendere di più, 
se visto in un’ottica di sforzo 
e comprensione delle necessi-
tà nazionali. Quel di più che 
invece bisogna garantire, sot-
to forma di contributi a fondo 
perduto, a quelle imprese che 
non hanno potuto lavorare in 
quanto costrette a chiudere 
dai Dpcm.
I prossimi mesi saranno par-
ticolarmente delicati: mentre 
si attende l’entrata in vigore 
del nuovo Sviluppoimpresa 
e il termine della campagna 
vaccinale, lo sblocco dei licen-
ziamenti aprirà numerose 
crisi aziendali. 
“Chi governa – è l’auspicio 
dei rappresentanti di Legaco-
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