Sergio Virginio

Un percorso nel passato

Tratto da “IL MIO VIAGGIO”

Il futuro è delle giovani generazioni,
ma senza il passato non c’è futuro.

La cooperativa dei ferrovieri
Verso la metà degli anni Ottanta, dopo l’esperienza quinquennale che mi aveva visto protagonista
dell’unificazione del sindacato dei ferrovieri nella federazione dei lavoratori dei trasporti, il mio
impegno di volontariato si era soffermato nel mondo della cooperazione. Ero diventato socio della
cooperativa ferrovieri ancora ai tempi della mia iscrizione al sindacato. Poi, negli anni successivi,
ero entrato a far parte di quel consiglio d’amministrazione.
Di quei tempi, avevo accettato una proposta del presidente della cooperativa di consumo fra
ferrovieri di Udine. Si trattava di ripristinare la stampa della rivista periodica “La Coperative”, un
mensile d’informazione e cultura per i soci e i clienti dei punti vendita.
La costituzione della cooperativa di consumo ferrovieri era avvenuta alla fine del secondo
dopoguerra. Si trattava, allora, della sua ricostituzione. Alcuni documenti storici facevano risalire
già al 1890 la nascita, nel circondario di Udine, della cooperativa di consumo fra agenti e impiegati
ferroviari. Da alcune testimonianze, quella prima esperienza dei cooperatori ferrovieri durò
solamente qualche anno perché, nel contesto cittadino in cui operava, erano prevalsi gli interessi
privati dei bottegai, rispetto a quelli sociali dettati dalla mutualità cooperativa. L’attività fu ripresa
a partire dal 1905 ma, con l’avvento del fascismo, la cooperativa venne sciolta, in quanto definita di
ispirazione socialista. Con la distruzione della sede, non rimase alcuna traccia di quella esperienza.
Così l’autunno del 1945 per gli udinesi fu una bella primavera. Dopo la frenesia vissuta per la
fine della guerra e la riconquista della libertà, rifiorirono le associazioni democratiche, le
organizzazioni sindacali e le società cooperative. In questo nuovo clima di libertà, un gruppo di
ferrovieri udinesi, attivisti del sindacato ferrovieri che credevano nei principi e nelle finalità della
cooperazione, decisero di costituire la cooperativa di consumo. Lo scopo principale di quella
società era quello dell’acquisto e della distribuzione ai soci e alle loro famiglie di generi di largo
consumo a prezzi più economici
All’inizio degli anni Sessanta, i tre punti
vendita della cooperativa erano diventati dei punti
di riferimento, non solo per i soci ferrovieri, ma
per tutti i consumatori della città di Udine e dei
paesi limitrofi. La società si era distinta anche nel
campo delle attività sociali e con interventi di
solidarietà a sostegno delle popolazioni che erano
state colpite da calamità naturali. Oltre alla vendita
al dettaglio, la cooperativa curava l’attività di
approvvigionamento, la macellazione suina, la
tostatura del caffé e il servizio di recapito a
domicilio della spesa e delle bombole di gas. Tutte
le attività di direzione commerciale e organizzativa
venivano svolte attraverso il volontariato dei consiglieri d’amministrazione che venivano eletti dai
soci.
La crescita e lo sviluppo degli anni successivi erano avvenuti sotto la guida del presidente Aldo
Cappelletto, un macchinista delle Ferrovie. Grazie al suo appassionato impegno e determinazione,
nonché alle sue doti oratorie, era stato riconosciuto da tutti un vero leader. La cooperativa, durante
quel periodo, era diventata famosa anche per il sostegno scolastico agli studenti figli dei soci.
Verso la metà degli anni Ottanta, il settore della distribuzione commerciale era in forte
espansione. A Udine e periferia, alcune grosse catene nazionali del commercio avevano diffuso la

2

loro presenza con nuovi insediamenti commerciali: strutture di vendita moderne con servizi
adeguati, in grado di attirare l’interesse della gente.
In quel periodo, la cooperativa dei ferrovieri aveva risentito delle nuove aperture avvenute
nell’ambito cittadino. Nel bilancio annuale del 1985, l’ammontare delle vendite aveva subito una
preoccupante flessione. Gli utili non erano più sufficienti ad affrontare i costi dei settantotto
dipendenti della cooperativa. Nella riunione del consiglio d’amministrazione per l’approvazione
del bilancio, avevo evidenziato questi problemi. C’era la necessità di fare degli interventi di
riorganizzazione aziendale.
Da una decina d’anni, la cooperativa non si serviva più del magazzino centrale di Coop Italia.
Per rifornire i propri punti vendita, si era dotata di un magazzino autonomo con mezzi di trasporto
e autisti per l’approvvigionamento dei prodotti ortofrutticoli. Sul fronte dei costi, una simile
organizzazione si stava rivelando troppo onerosa. Le medie dimensioni di quella realtà non erano
sufficienti per recuperare i costi del magazzino autonomo. Da un’analisi condotta dalla Lega delle
cooperative, risultava che quella dimensione aziendale non era più compatibile coi parametri del
sistema distributivo commerciale.
Ma, per prendere le opportune decisioni
operative, fu necessario rinnovare la dirigenza
della cooperativa, composta in larga maggioranza
da pensionati ferrovieri. Così mi ero dato da fare
per trovare dei giovani soci, di talento e affidabili
che provenivano dal sindacato.
Nel giro di tre anni, la situazione di bilancio
della cooperativa era peggiorata. Molti erano i
problemi da affrontare, sia nel campo della
gestione commerciale, sia in quello di un utilizzo
più flessibile del personale dipendente. Ci furono
resistenze al cambiamento da parte del presidente
e dei consiglieri più anziani. Il presidente diceva che i tempi erano difficili e che bisognava
pazientare. Diceva che si doveva resistere, come avevano fatto i partigiani in tempo di guerra.
L’unico accorgimento che era stato adottato, fu quello di eliminare il ristorno annuale ai soci.
Nel frattempo, erano aumentate anche le proteste dei soci: si lamentavano che i prodotti
confezionati, in vendita nei negozi della cooperativa, non fossero più concorrenziali con quelli
degli altri supermercati cittadini. Così, nella riunione del marzo 1988, il rinnovato consiglio
d’amministrazione approvò un piano di riorganizzazione dell’azienda che avevo elaborato col
concorso di esperti della Lega delle cooperative. Con l’assemblea successiva, ci furono le
dimissioni del presidente. Essendo stato il promotore di quella iniziativa, toccò a me l’arduo
compito di sostituirlo.
Il mio impegno principale era quello di risollevare le sorti della mia cooperativa di cui sentivo
il peso della responsabilità. Da parte mia, più che un impegno, fu una scommessa. Se fare il
presidente poteva essere considerato un ruolo di prestigio al centro dell’attenzione, sul piano
legale dovevo rispondere in prima persona. Ma, a quel punto, non potevo più tirarmi indietro.
Dovevo andare avanti nel tentativo di ristabilire le sorti di quella importante realtà commerciale.
Oramai, l’ingenua arrendevolezza della gioventù era sparita.
“Hai voluto avere la bicicletta? Adesso pedala” mi disse un amico.
Confesso che fu una decisione sofferta. Ma ero conscio del mio nuovo incarico: mi sentivo
forte e sicuro perché ero dalla parte giusta, e potevo contare di validi collaboratori. Il mio punto di
forza iniziale fu la convinzione che il nuovo piano di ristrutturazione aziendale avrebbe dato i
suoi frutti.
Alle dimissioni del vecchio presidente, erano seguite anche quelle dei suoi principali
collaboratori. Con l’adesione al sistema cooperativo di Coop Italia, la fornitura delle merci
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avveniva direttamente dal magazzino interregionale di San Vito al Tagliamento. Attraverso la
concertazione sindacale, era stata introdotta l’elasticità dei turni di lavoro del personale e
l’eliminazione graduale del lavoro straordinario. I posti liberati dai primi pensionamenti, furono
assorbiti dalla nuova organizzazione del lavoro.
Nel giro di un anno, grazie a una consistente diminuzione dei costi aziendali, il bilancio
economico aveva cominciato a produrre numeri positivi. Le vendite avevano ripreso a fruttare,
grazie alle nuove promozioni commerciali gestite direttamente dal magazzino centrale del sistema
cooperativo. Nella fase iniziale, fu importante anche l’impegno del mio principale collaboratore,
il vicepresidente Pierino Marini, che si era assunto l’incarico di direzione commerciale.
Considerati i miei trascorsi sindacali, a me era toccato il compito di direzione del personale.
In un paio d’anni, con la collaborazione di esperti messi a disposizione dalla Lega delle
cooperative, furono ristrutturati i tre supermercati. Ma la scelta vincente, fu quella della modifica
dello statuto della cooperativa che prevedeva l’apertura dell’iscrizione sociale a tutti i
consumatori. Ci furono aspre critiche di una minoranza di ferrovieri che non aveva condiviso
quella scelta di apertura a tutti i clienti. Ma, successivamente, con l’aumento dei soci e le
convenienti iniziative commerciali a loro riservate, aumentarono anche le vendite.
La sede amministrativa della cooperativa era
ubicata al primo piano, sopra il supermercato di via
Pradamano, nel quartiere di Udine sud. Era una zona
residenziale di condomini e di villette che si era
sviluppata durante gli anni Cinquanta. Verso
l’immobile della cooperativa, convergevano due vie
che provenivano dal centro, passando attraverso il
cavalcavia e il sottopasso della ferrovia. Poi c’erano
gli sbocchi verso le zone residenziali periferiche di
Baldasseria e di viale Palmanova.
L’immobile, di proprietà della cooperativa, era a
tre piani. All’ingresso della sede, c’era un atrio con delle sedie d’attesa. Sulla destra, l’ufficio
della direzione commerciale comunicava con quello amministrativo e, in fondo, vicino alla saletta
del consiglio, c’era l’ufficio del presidente. L’aspetto di quell’ufficio era molto accogliente con la
moquette scura sul pavimento. Oltre alla scrivania, c’era un mobile basso ad angolo in tinta
mogano. Le poltrone nere erano di finta pelle. Sulla parete dietro la scrivania, erano appesi un
paio di quadri con delle pitture ad olio donate da un socio. La parete di fronte era tappezzata da
numerosi attestati con medaglie e alcuni gagliardetti che ricordavano gli avvenimenti del passato.
Tra questi, c’era anche un curioso riconoscimento di dottorato ad honorem, tutto in latino, che mi
era stato da poco regalato da un rettore universitario per un atto di grazia nei confronti di un
anziano cliente, suo parente, reo di appropriazioni indebite all’interno di un nostro supermercato.
A fianco della poltrona del presidente, c’era una grande finestra con la vista di villette
circondate da giardini e orti. Da lì, con le belle giornate, mi capitava talvolta di assistere al
tramonto del sole che gettava i suoi bagliori tra le sagome scure dei tetti delle case e degli alberi.
Quell’impegno importante, alla guida della cooperativa, mi aveva fatto prendere la decisione
di abbandonare il mio lavoro alla guida del treno. Svolgevo le mansioni di impiegato negli uffici
del deposito locomotive udinese. Il nuovo impiego giornaliero, mi permetteva di seguire con
maggiore costanza gli impegni giornalieri in seno alla cooperativa.
In quel periodo, ero entrato anche a far parte di alcuni organi collegiali regionali e
interregionali del sistema cooperativo. Mi recavo spesso alle riunioni del direttivo
dell’associazione regionale delle cooperative di consumo di cui facevo parte. Una volta al mese
dovevo recarmi ad Anzola, in Emilia, dove si tenevano le sedute del consiglio d’amministrazione
del consorzio del magazzino centrale di cui era entrata a far parte anche la nostra cooperativa. Per
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questi spostamenti fu più pratico per me usare un’auto di servizio. Così, iniziarono i tempi in cui
snobbavo il mio amico treno, diventato troppo dispersivo.
Di quei tempi, in cooperativa ci furono diversi controlli della guardia di finanza che non mi
avevano fatto fare sonni tranquilli. Così, in qualità di rappresentante legale della cooperativa, fui
chiamato in tribunale per un reato di frode commerciale. I carabinieri dei Nas avevano riscontrato
delle operazioni illecite avvenute nel reparto carni di un supermercato. Andò a finire con una
condanna di un mese di reclusione del capo reparto interessato e del presidente della cooperativa.
Grazie all’amnistia del presidente della repubblica, ci fu la sospensione della pena. Ma il reato
non fu cancellato dalla mia fedina penale.
Nonostante le problematiche di tutti i giorni,
non era stata trascurata l’attenzione alle attività
sociali. Avevamo mantenuto il tradizionale
“premio pagella” che consisteva in modeste borse
di studio a favore dei figli dei soci più meritevoli.
Inoltre, tra le nuove iniziative sociali che avevamo
introdotto, fu molto apprezzata l’attenzione verso
le scuole dell’obbligo cittadine con la divulgazione
di un progetto volto all’educazione dei giovani al
consumo consapevole.
Era l’anno della ricorrenza dei quarantacinque
anni della cooperativa. La prima domenica di ottobre, in una vasta sala dell’Hotel Carnia di
Venzone, si era svolta la giornata conclusiva della festa sociale. Circa quattrocento soci erano
venuti con noi a festeggiare l’avvenimento. Oltre al tradizionale pranzo, la musica dal vivo di
un’orchestrina aveva creato un’atmosfera felice: balli, spettacoli e premi ai più fortunati. Una
giornata all’insegna della socialità, dello stare assieme e del divertimento che si era conclusa col
discorso del presidente, breve e strigliato, ma carico di emozioni e seguito da applausi.
Il primo anno di presidente si era presentato pieno di problemi, ma anche ricco di
soddisfazioni.
“Domenica mattina 9 aprile 1989 una cinquantina di concessionari della Goccia di Carnia,
vincitori del viaggio premio di una settimana a Mosca e a Leningrado, sono partiti da Ronchi con un
aereo ungherese giunto per la prima volta allo scalo regionale”. Così esordiva il Messaggero Veneto
nell’articolo pubblicato all’indomani della nostra partenza. Ero in compagnia del vicepresidente
Pierino e di Edoardo, entrambi capitreno delle Ferrovie e componenti del consiglio
d’amministrazione della cooperativa. Il consiglio aveva deciso all’unanimità di estendere il premio
a coloro che avevano profuso il maggior impegno volontario.
Da anni desideravo vedere coi miei occhi la patria del socialismo reale e penetrare nel segreto
del suo fascino misterioso. Eravamo verso la fine della Perestrojka.
All’aeroporto di Mosca avevo conosciuto una poliziotta che, nel tempo libero dal servizio,
faceva la guida turistica. Oltre alle visite ai musei, alla piazza Rossa e al Cremlino, grazie a lei, un
giorno ebbi modo di constatare le precarie condizioni di vita di alcune famiglie della capitale. Erano
dei piccoli segnali, ma sufficienti per capire che l’Unione Sovietica si stava sgretolando.
Era finita un’epoca.

Gli anni Novanta
Dal 1950 al 1990, l’Italia aveva conosciuto un periodo di forte sviluppo economico, reso possibile
soprattutto dai bassi salari e dalle frequenti svalutazioni della lira. Il declino all’inizio degli anni
Novanta è dovuto all’accresciuta concorrenza di paesi con costi salariali più bassi e alla
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stabilizzazione della lira. La percentuale degli occupati italiani è la più bassa della media europea;
anche gli stipendi dei lavoratori sono i più bassi. Ma la distanza di reddito fra ricchi e poveri,
aumenta sempre più. La situazione finanziaria del paese sta peggiorando a causa dell’avvitamento
del debito pubblico e per i crescenti oneri previdenziali dovuti soprattutto all’invecchiamento della
popolazione. Poi c’è il lavoro sommerso, da cui ne consegue il problema dell’evasione fiscale.
L’Italia ha una scarsa capacità di attrarre capitali stranieri.
Negli ultimi dieci anni, la paga mensile di un operaio aumenta da 352.000 lire a circa 1.100.000;
un caffè al bar da 250 a 700 lire; un chilo di pane da 850 a 1.500 lire.
Dopo la caduta del muro di Berlino e la crisi dell’Unione Sovietica, con Tangentopoli, i partiti
tradizionali del centrosinistra si sciolgono come neve al sole. Il partito comunista sostituisce la falce
e il martello con la quercia, dando vita al partito democratico della sinistra. Ma il cambiamento di
rotta provoca la scissione che fa nascere rifondazione comunista. Poi ci mancava solo il
berlusconismo, fra promesse elettorali e leggi ad personam. Questo terremoto politico interno
indebolisce anche i sindacati confederali.
Nello scenario internazionale, i violenti avvenimenti sanguinari della guerra iugoslava dei
Balcani e del tragico genocidio del Rwanda africano, mettono in primo piano la crudeltà del genere
umano. La storia dell’uomo è una storia di guerre, di armamenti, d’invasioni, distruzioni, uccisioni
e massacri. Ma Nelson Mandela vince le elezioni sudafricane e favorisce la riconciliazione fra
bianchi e neri. Infine, in terra cubana, il leader dell’isola Fidel Castro incontra papa Wojtyla che
chiede il rispetto dei diritti umani e condanna l’embargo americano.
Nel 1990, il consiglio d’amministrazione della cooperativa aveva convenuto di organizzare un
breve viaggio di studio a Parigi dal 27 al 30 di settembre. Si trattava di andare a visitare i moderni
centri commerciali francesi che erano all’avanguardia nella distribuzione commerciale europea.
All’iniziativa partecipavano una decina di persone: alcuni consiglieri d’amministrazione e le figure
professionali aziendali più importanti.
Siamo arrivati all’aeroporto di Paris Orly col volo della sera da Venezia. Ad attenderci, c’era
l’autista del bus riservato. Eravamo alloggiati al Terminus, una modesta struttura alberghiera
situata nella centrale Rue de Vaugirarde.
La mattinata del venerdì era stata dedicata alla visita di un nuovo modernissimo ipermercato
all’interno di un vasto centro commerciale. Dopo la sosta per il pranzo, la guida ci aveva
accompagnato in bus alla visita di Notre Dame e per uno sguardo da vicino alla torre Eiffel. Poi
abbiamo proseguito fino alla basilica bianca del Sacre Coeur che si trovava nei pressi di
Montmartre. La piazzetta ospitava un mercatino pieno di quadri firmati da artisti parigini. Poi, la
sera, ci siamo avventurati sulla Senna col bateau mouche, da dove abbiamo visto accendersi le
suggestive luci degli interminabili palazzi che sfilavano sopra le sponde del fiume e dei ponti
monumentali che lo attraversavano.
La mattinata del sabato era stata dedicata alla visita della reggia di Versailles. Nel pomeriggio
avevamo fatto una seconda visita di studio, inoltrandoci tra le scaffalature e i banchi refrigerati di
un nuovo immenso centro commerciale della periferia.
Da questo viaggio di studio, avevo capito che nel settore della distribuzione commerciale, dai
francesi ci fosse molto da imparare. Ma dal punto di vista igienico sanitario, l’esposizione dei
prodotti freschi deperibili aveva lasciato molto a desiderare.
Durante gli ultimi anni, avevo dedicato buona parte del mio tempo libero alla cooperativa.
Avevo vinto la scommessa fatta a me stesso: la cooperativa era ritornata a essere un punto di
riferimento importante per i consumatori udinesi. Sul mercato cittadino era nuovamente
concorrenziale e competitiva.
Ma i continui impegni si accavallavano e mi occupavano sempre di più. Il mio nuovo impiego
ferroviario, oltre allo stipendio, non mi dava alcuna soddisfazione. Così, col mese di novembre
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1990, avendo avuto l’opportunità di usufruire i benefici della nuova legge per gli statali sul
prepensionamento, decisi di lasciare le Ferrovie.

L’unificazione
Di quei tempi, ero molto preso dalle responsabilità che ricoprivo nella mia cooperativa. Anche il
ruolo di direzione del personale diventava sempre più difficile da espletare. Il mio compito
principale era quello di far quadrare i conti dell’azienda, rispettando le leggi e il contratto di
lavoro. I dipendenti della cooperativa erano abituati a lavorare alla vecchia maniera. Facevano
tutti lo stesso turno di lavoro, mentre il contratto prevedeva la flessibilità. Così c’era lo
straordinario per tutti: chi iniziava prima dell’orario d’apertura e chi finiva dopo la chiusura. A
miei tempi, nel sindacato, mi avevano insegnato che lo straordinario era una forma di
sfruttamento, perché portava via il lavoro ad altri. Alla cooperativa ferrovieri, invece, i dipendenti
facevano lo straordinario per arrotondare il proprio stipendio. Non mi sembrava corretto e
nemmeno coerente in una società cooperativa.
L’introduzione del nuovo metodo di controllo di gestione delle merci, ci aveva rivelato che
una buona parte degli ammanchi inventariali che si riscontravano a fine anno, erano dovuti ai
furterelli della clientela. In alcuni casi, era venuto a mancare anche il rapporto di fiducia coi
dipendenti. Così fu necessario introdurre un regolamento che non permettesse più di portare a
casa gli scarti per le galline e i maiali. I rappresentanti sindacali del personale, in occasione degli
incontri che si facevano periodicamente, si lamentavano di un eccesso di zelo nei confronti dei
dipendenti che si sentivano penalizzati.
Fu così che, tenendo conto dell’andamento
positivo del bilancio consuntivo, cercammo di
andare incontro alle aspettative del personale
attraverso un adeguamento economico del premio
di produzione previsto dal contratto integrativo
aziendale. In quella circostanza, mi ero impegnato
personalmente a coordinare un ciclo di formazione
del personale, che prevedeva anche la visita
guidata del magazzino centrale di San Vito al
Tagliamento.
La nuova struttura consortile CICC delle
cooperative associate era stata dislocata su un’area
di magazzino di oltre diciassettemila metri quadrati. Si trattava di una struttura di recente
costruzione. Rappresentava un vero gioiello tecnologico all’avanguardia, con moderne e sofisticate
procedure di gestione e di riordino del sistema di magazzino.
I corsi del personale dipendente della Coop ferrovieri erano finalizzati alla conoscenza del
sistema cooperativo. Si trattava di far meglio capire che nella cooperativa non esistevano padri e
padroni. I proprietari erano i soci che, grazie alla loro quota sociale, potevano partecipare alle
decisioni più importanti della vita cooperativa. La formazione del personale fu un successo che
creò, soprattutto tra i più giovani, le condizioni di un loro coinvolgimento nei processi di
ammodernamento dei supermercati per guardare al futuro con maggiore sicurezza.
In quel periodo, la collaborazione con Coop consumatori si stava consolidando. Da parte della
presidenza di quella realtà cooperativa c’era molta attenzione nei confronti della nostra cooperativa.
Tutto sommato, nonostante le deficienze evidenziate, era una realtà solida e ben radicata nel
territorio cittadino. Il presidente mi aveva invitato a partecipare a un viaggio di studio a Madrid,
riservato a consiglieri d’amministrazione dirigenti e di quella cooperativa.
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Il ritrovo dei partecipanti era stato fissato nella mattina di giovedì 3 ottobre 1991 all’aeroporto di
Ronchi dei Legionari. Dopo un breve volo fino a Milano, ci siamo imbarcati per Madrid, la capitale
spagnola. Il gruppo era abbastanza numeroso, circa una trentina di persone. Mi ricordo che il nostro
albergo si trovava nei pressi del Manzanarre, il fiume che attraversa la capitale spagnola, che allora
contava circa tre milioni di abitanti.
La mattinata del venerdì fu dedicata alla visita guidata del museo Prado, una delle pinacoteche
più importanti del mondo. Raccoglieva le opere dei più grandi pittori spagnoli come Goya o come
Diego Velázquez. Erano esposte anche opere dei maggiori artisti italiani, fra cui Sandro Botticelli,
Caravaggio e Andrea Mantegna, oltre a opere realizzate da artisti di tutto il mondo.
Poi, la guida ci aveva portato a vedere il palazzo reale. La pianta dell’edificio era quadrata con
un grande cortile centrale. Le sue facciate, decorate con marmi chiari erano molto eleganti.
All’interno, avevamo passato in rassegna i vari saloni decorati da marmi, stucchi e legni pregiati.
Nel pomeriggio siamo stati accompagnati in un noto centro commerciale della periferia di cui
non ricordo il nome. La struttura, tutta dislocata al piano terra, era immensa. Ampie gallerie
luminose pullulavano di gente che spingeva carrelli pieni di sacchetti di plastica, pacchetti e
bottiglie. Ai lati, numerose vetrine colorate di negozi, bar e ristoranti. Poi siamo arrivati all’interno
di un interminabile ipermercato, la principale struttura di vendita dov’erano esposte notevoli
quantità di ogni tipo di merce, generi vari e alimentari.
Passeggiando per Madrid, non si vedevano negozi. Solo palazzi, monumenti, abitazioni, uffici,
sedi di banche, agenzie varie, bar, ristoranti e locali da intrattenimento. Il sistema commerciale
spagnolo, su modello di quello francese, si stava trasferendo dai centri storici delle grandi città, per
concentrarsi in grandi strutture commerciali delle zone periferiche.
Dal pomeriggio del venerdì, le vie centrali della capitale spagnola sembravano cambiare volto e,
al ritmo della movida, per due giorni e mezzo si coloravano di vita. I locali pubblici come bar,
ristoranti e discoteche, lavoravano a pieno ritmo, notte e giorno.
Il sabato mattina siamo andati in bus a Toledo, a una settantina di chilometri, per la visita di
quella “città museo”. Splendeva il sole e il clima era gradevole. Alla vista della roccaforte
medioevale, arrampicata sulla collina, il colpo d’occhio era davvero suggestivo. Il suo centro
storico si ergeva dominante e panoramico. Sotto, il fiume Tago scorreva quieto e lento.
Il giro della visita guidata aveva messo in mostra il crogiolo dei tre secoli di dominio
mussulmano, dove diverse culture e religioni convivevano assieme. Le particolari bellissime
forme del ricco patrimonio artistico, erano lì a testimoniare le influenze del mondo arabo.
L’indomani, sulla via del ritorno, le forti turbolenze in volo e un violentissimo temporale
durante l’atterraggio a Milano Linate, ci avevano creato un po’ di disagio prima di giungere a
destinazione.
Con la ripresa del mio impegno direzionale, avevo cominciato a
domandarmi fino a quando avrebbero potuto durare gli effetti
positivi della ripresa della Coop ferrovieri. Nonostante i risultati
positivi della nuova gestione, era necessario pensare al futuro. La
concorrenza non stava a guardare e, nel settore distributivo, le
nuove logiche dello sviluppo commerciale erano basate sul
continuo ammodernamento dei negozi con l’introduzione di nuove
tecnologie, nuovi servizi e professionalità adeguate. Per dare
soluzione a queste problematiche, bisognava aumentare le vendite
attraverso lo sviluppo delle strutture distributive. Per fare questo, si
doveva trovare il modo di reperire le necessarie risorse finanziarie.
E poi c’era il problema della professionalità. Anche per noi
amministratori, che di mestiere facevamo i ferrovieri, diventava
sempre più difficile acquisire quelle conoscenze e capacità
manageriali richieste dalle nuove e più sofisticate tecnologie del
settore.
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A questo scopo, la Lega delle cooperative aveva incaricato una commissione di esperti per
elaborare un progetto di sviluppo delle cooperative di consumo locali. Il “Progetto Friuli”, come
fu denominato, partiva da un’analisi dell’evoluzione del sistema distributivo nel territorio
regionale e indicava alle piccole e medie cooperative di consumo locali di procedere sul cammino
delle unificazioni. A forza di partecipare a seminari e convegni sulla strategia di sviluppo
dell’impresa cooperativa, mi convinsi che la strada delle unificazioni sarebbe stata l’unica in
grado di produrre le sinergie necessarie per poter reperire le risorse dello sviluppo.
Nel frattempo, grazie al rapporto di collaborazione istaurato con Coop Consumatori, l’utilizzo
di tecnici e figure professionali di quella realtà regionale ci aveva permesso di realizzare alcuni
interventi di aggiornamento del sistema informatico e di adeguamento delle disposizioni di
vendita all’interno dei nostri supermercati.
Per attuare la strategia delle unificazioni, era necessario liberarsi dalle logiche corporative. Coi
soci ferrovieri non fu un’impresa facile. Io e il vicepresidente ci eravamo impegnati a coinvolgere
tutti i consiglieri di amministrazione per approfondire la conoscenza del “Progetto Friuli”. Lo
scopo, era quello di aprire una consultazione della base sociale per poi ottenere il consenso
assembleare.
La prima fase, si concluse positivamente con l’approvazione del progetto: otto consiglieri
favorevoli e un’astensione. L’ipotesi di confluire nella grande Coop consumatori si basava sulla
richiesta di garantire lo sviluppo di tutta la rete di vendita di Coop ferrovieri con l’ampliamento e
l’ammodernamento dei negozi e di tutto l’immobile di via Pradamano.
La seconda fase fu più lunga e la più difficile da gestire. Durante il 1991, il mio impegno
principale fu quello di dedicarmi alle iniziative di informazione sul progetto di unificazione. Un
fitto calendario di riunioni, convegni, incontri con i soci, sindacati, associazioni e rappresentanti
delle principali forze politiche presenti sul territorio. Già durante il dibattito per l’approvazione
del nuovo statuto sociale, si era formato un gruppo di soci anziani che non condividevano
l’apertura della composizione sociale a tutti i cittadini. Lo stesso gruppo aveva acquisito ulteriori
consensi durante la fase discussione sul progetto di unificazione e aveva costituito il fronte del
“no”.
Alle nove di mattina di un grigio sabato di dicembre,
fuori della sala cinematografica del dopolavoro ferroviario
di via della Cernaia, una lunga coda di soci della
cooperativa era ancora in attesa di entrare. L’afflusso alla
sala era stato rallentato dalle meticolose operazioni di
registrazione e di controllo. Stava per avere inizio
l’assemblea straordinaria dei soci della nostra cooperativa.
Eravamo in pieno clima natalizio e non fu facile mobilitare
tante persone. Io avevo trascorso tutta la serata precedente
all’apparecchio telefonico. Molto probabilmente, quelle
telefonate a casa dei soci che conoscevo, per convincerli a
venire all’assemblea a votare per il “sì”, furono
determinanti.
Quel 21 dicembre 1991, alla presenza del notaio, i soci
dovevano decidere sì o no all’unificazione. La prospettiva
era quella di entrare a far parte della più grande Coop della nostra regione, frutto di un processo di
fusioni di spacci cooperativi nati sui posti di lavoro.
Quella fu una brutta assemblea, come disse l’onorevole Mario Lizzero. Anche lui aveva
partecipato all’affollata assemblea straordinaria, in qualità di socio senza diritto di voto perché si
era iscritto da poco. Tra i soci che presero parte al dibattito, furono in maggioranza quelli che
sostenevano il fronte del “no”. Ci fu anche un tentativo di denigrare l’operato della presidenza,
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lanciando delle accuse infondate sul piano personale. Lo stesso Lizzero, che parlò per ultimo,
aveva affermato di non condividere il modo, per lui troppo frettoloso, di prendere una così
importante decisione sul futuro della cooperativa. Quell’assemblea fu per me un’esperienza molto
amara che mi fece riflettere parecchio sul ruolo dei partiti politici. Anche se, per pochi voti,
l’esito assembleare si era concluso con 151 voti a favore dell’unificazione e 145 contrari.
I soci che avevano votato per l’unificazione, avevano compreso la necessità di affrontare le
difficoltà del futuro all’interno di un’impresa cooperativa più grande e solida. Le nuove dimensioni
avrebbero garantito le risorse necessarie per portare avanti uno sviluppo più adeguato dei
supermercati coop insediati nel tessuto cittadino del capoluogo friulano.

Nella coop dei consumatori
Il ruolo storico dei cooperatori ferrovieri udinesi si era esaurito il 16 giugno 1992. La delibera
dell’assemblea diventò esecutiva e l’ufficio amministrativo venne trasferito a San Vito al
Tagliamento, nella nuova sede della cooperativa unificata di “Coop consumatori del Friuli
Venezia Giulia”. Col nostro ingresso, la nuova realtà unificata era diventata leader del settore nel
mercato regionale. Una rete di vendita regionale di ventuno negozi, presenti nei territori
provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia.
Io ero soddisfatto di aver raggiunto questo traguardo. Ma, soprattutto, ero sereno e orgoglioso
per aver messo al sicuro alcune decine di dipendenti della Coop ferrovieri. Infine mi sentivo
sollevato da quel pensante fardello di responsabilità che avevo dovuto sopportare durante i
quattro anni della mia presidenza.
Per guidare questa importante operazione, non avevo preteso alcun compenso. L’unico
impegno che fu preso nei miei confronti e del vicepresidente Marini, fu quello di garantire la
nostra presenza all’interno della nuova struttura per un triennio, al fine di consolidare il processo
di unificazione. A onor del vero, c’era stato un premio per tutti gli amministratori della Coop
ferrovieri: un attestato con medaglia d’oro. E poi una gita a Salisburgo e a Praga che si effettuò in
bus dal 9 al 13 luglio 1992 con la partecipazione di una ventina di persone, tra cui i capi negozio e
alcuni dirigenti della Lega delle cooperative.
Nella nuova cooperativa regionale ero entrato a far parte della struttura aziendale come
collaboratore esterno. Ero addetto alle relazioni pubbliche e sociali. Inoltre mi occupavo della
rivista mensile “Consumatori” che veniva spedita ai soci; facendo parte della redazione nazionale,
mi dovevo recare una volta al mese nella sede di Bologna.
Fu l’occasione per riconciliarmi col mio amico treno. Mi sedevo tranquillo sulla poltrona del
Pendolino. Il primo pensiero era per il mio ex collega, il macchinista alla guida del convoglio.
“Chissà in quale stazione avverrà il cambio?” mi domandavo, mentre leggevo il giornale,
guardando ogni tanto la piatta campagna emiliana che scivolava velocissima dal finestrino.
Ero soddisfatto delle attività che mi avevano
assegnato. Le relazioni sociali mi obbligavano a
tenere i contatti con i vari rappresentanti dei soci
della cooperativa. Per me fu un’esperienza nuova
che mi diede l’opportunità di approfondire la
conoscenza del territorio pordenonese. Così, oltre a
frequentare San Vito al Tagliamento, mi recavo
spesso nel capoluogo, ad Azzano Decimo, a
Cordenons, Sacile e Maniago, dove operavano i
punti vendita di Coop consumatori.
In quel periodo, la Coop aveva deciso di
instaurare un rapporto con il mondo della scuola per divulgare il tema dell’educazione ai consumi.
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Attraverso un fitto programma di visite ad alcune mostre che si erano tenute nelle località più
importanti della regione, era stato possibile coinvolgere centinaia di alunni delle scuole
dell’obbligo.
I temi dell’educazione alimentare e della qualità della vita, avevano invece trovato un maggior
riscontro tra i soci più anziani. Nelle località di presenza dei negozi Coop, avevamo organizzato un
nutrito ciclo di conferenze aperte ai soci con la presenza di esperti della nutrizione. Quella
dell’educazione ai consumi, fu per molti anni il fiore all’occhiello del bilancio sociale di Coop
consumatori. La cooperativa, in virtù della sua missione sociale, metteva a disposizione del mondo
della scuola molte risorse, distinguendosi così nel settore della distribuzione commerciale.
Poi venne la volta di Sorrento, dove mi recai alla quinta assemblea nazionale delle sezioni soci,
alla guida di una nutrita delegazione. Fu anche l’occasione per fare un giro sull’incantevole costiera
amalfitana, della cui bellezza ero rimasto affascinato.
Affacciata sul mar Tirreno, la strada collegava Salerno ad Amalfi. Un percorso tortuoso sopra un
balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei monti Lattari, in un rincorrersi di vallate e
promontori tra calette, spiagge e terrazze coltivate ad agrumi, viti e ulivi.
Da quell’importante assemblea, il sistema Coop era uscito rafforzato nel ruolo che le competeva
di ammodernamento continuo dell’economia e della società, per un mercato di competizione, ma
soprattutto di difesa del consumatore, di salvaguardia della salute e della tutela dell’ambiente. Per la
Coop l’obiettivo antispeculativo che si incorporava nelle scelte di qualità, salubrità e di efficienza
del servizio, andava ben oltre la questione del profitto. Inoltre, l’attenzione ai problemi della gente,
la democrazia, il consenso, la partecipazione e la lealtà, erano valori basilari da mantenere e
rafforzare.
Allora, la struttura sociale di Coop consumatori
Fvg contava un organico di circa trecento soci
attivi, che venivano eletti dalle rispettive
assemblee. I loro compiti principali erano quelli di
promuovere e sostenere sul territorio, iniziative di
carattere culturale, ricreativo, sportivo e di
coinvolgimento dei soci alla vita istituzionale della
cooperativa. “L’angolo del socio”, allestito
all’interno dei punti vendita, era la loro sede
operativa. Alcune iniziative, che venivano gestite
dai soci stessi, erano molto efficaci per consolidare
il rapporto con la clientela e diventavano
importanti momenti di socializzazione. Tra queste, la gita sociale, il dono della mimosa in
occasione della giornata della donna, la castagnata in autunno e il brindisi augurale delle feste
natalizie, avevano una cadenza annuale.
Il mio compito era quello di collaborare al coordinamento di tutti gli incontri tra i rappresentanti
sociali e lo svolgimento delle singole attività promosse dai soci stessi.
Verso la fine di gennaio del ’93 avevo raggiunto Firenze in treno per partecipare al seminario
“Nord-Sud”. Nel capoluogo toscano c’ero stato diverse volte. Avevo visto tutto quello che c’era da
vedere: palazzi, chiese, monumenti e musei. Ma, in occasione di un pomeriggio libero, avevo avuto
il tempo di fare una visita alla galleria degli Uffizi con una guida.
Per poter apprezzare davvero tutte le opere esposte all’interno della galleria non sarebbe bastato
un giorno intero. Per utilizzare al meglio il tempo che avevo a disposizione, la guida si era
soffermata nelle sale più importanti. Avevamo iniziato la visita dai celebri quadri del Duecento e di
Giotto per giungere sino a Raffaello, dopo Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Tiziano e
Caravaggio. Seppure con stili e tinte diverse, mi avevano lasciato tutti senza fiato per la loro
raffinata ineffabile bellezza.
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Poi, da piazza della Signoria avevo raggiunto in taxi il Grand Hotel Cavour, nella centrale via
Proconsolo. Lì avevo incontrato Loris Ferini, un dirigente cooperativo friulano che, da qualche
anno, ricopriva incarichi nazionali. Alto e magro, capelli corti e a spazzola, portava degli occhiali
con lenti spesse. L’avevo conosciuto a Udine, quando lavorava alla Lega regionale.
Da buoni friulani che s’incontrano per caso, abbiamo approfittato dell’occasione per cenare
assieme e scambiare quattro chiacchiere. Parlando di comunicazione, Loris mi aveva fatto capire
che il mondo cooperativo era carente in due cose. La prima riguardava la mancanza di visibilità
esterna delle attività sociali.
“Le cooperative di consumo più importanti” aveva detto, “stanno facendo cose egregie nel
campo educativo, nella difesa dell’ambiente e nel campo della solidarietà. Ma la conoscenza di tutto
questo stenta a trasparire all’esterno”.
La seconda cosa da prendere in considerazione, riguardava la carenza di memoria storica del
mondo cooperativo.
“Senza storia non c’è futuro!” aveva affermato in conclusione.
Le considerazioni sulla storia cooperativa da parte di Loris Ferini, dirigente nazionale
cooperativo, erano rimaste impresse nella mia mente. L’idea d’impegnarmi nello studio della storia
cooperativa stava prendendo corpo. Dopo il mio rientro in sede, cominciai a fare delle ricerche sui
percorsi svolti da alcune storiche cooperative di consumo della nostra regione. Successivamente,
sulla rivista mensile “Consumatori”, curavo una rubrica storica dove avevo ricostruito a puntate i
percorsi di alcune cooperative locali.
In seguito, fui contattato dai rappresentanti dei soci udinesi. Avevano pensato di pubblicare un
libro sulla storia della cooperativa ferrovieri, in occasione del suo cinquantesimo anniversario.
Dopo aver condiviso quell’iniziativa, mi sono impegnato a fare un lavoro di ricerca per ricostruire
quella storia, iniziata con la fine della seconda guerra mondiale. In pochi mesi, con la
collaborazione di una casa editrice udinese, ero riuscito a far coincidere la pubblicazione del libro
“La coperative” con la festa sociale del cinquantesimo anniversario di nascita della cooperativa
ferrovieri.
La manifestazione si era tenuta al ristorante Al Doge di Villa Manin con la partecipazione di
circa trecento soci udinesi. Quel giorno, nel mio nuovo ruolo di autore del libro, mi sentii gratificato
dalle decine strette di mano dei soci che si erano complimentati con me.
Poi ci fu anche la presentazione ufficiale a Udine, nel palazzo della Provincia. Per l’occasione,
vennero distribuiti dei riconoscimenti ad alcuni soci anziani che avevano ricoperto importanti
incarichi nella cooperativa udinese. La notizia della pubblicazione del mio primo libro era apparsa
sui quotidiani locali e sulle riviste del mondo cooperativo. Dal punto di vista economico, ero
riuscito a stento a recuperare le spese. Avevo avuto un bel coraggio per mettermi a scrivere un libro
storico con le sole armi della volontà. Quell’impegno, per alcuni mesi, mi faceva andare a letto
all’una e alle due di notte. Ma, alla fine, si era rivelata un’esperienza personale entusiasmante che
ispirò in me una nuova passione.
Il 3 febbraio 1993 avevo avuto il compito di
organizzare
l’inaugurazione
del
nuovo
supermercato Coop di Gorizia. La cerimonia si era
tenuta nel tardo pomeriggio alla presenza delle
autorità locali. Si trattava di un’inaugurazione
molto importante per la storica presenza della
Coop nel capoluogo isontino. Il taglio del nastro
da parte del sindaco della città e la benedizione
del parroco del rione, era avvenuta alla presenza
di centinaia di persone.
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Il nuovo immobile, costruito in via Lungo Isonzo Argentina, era stato acquistato con la formula
“chiavi in mano”. La nuova e moderna struttura di vendita, molto ampia, aveva comportato
l’assunzione di nuovo personale.
L’indomani, come un fulmine a ciel sereno, la struttura commerciale appena inaugurata, fu
sottoposta al sequestro da parte della magistratura. Buona parte dei nuovi assunti persero il posto di
lavoro. Solamente dopo tre lunghi anni di chiusura, il supermercato fu finalmente restituito alla
cooperativa. L’esito del processo penale fu di assoluzione con formula piena dell’allora
rappresentante legale della cooperativa.
Il percorso di crescita delle cooperative di consumo si era rivelata nel tempo, una strada molto
difficile, a causa di alcune incomprensioni interne, ma soprattutto dei contrasti di quelle forze
esterne che si opponevano alla via del cambiamento. Ma ciò che contava erano i risultati raggiunti
a vantaggio dei consumatori: la nostra Coop era diventata un importante punto di riferimento per
molti cittadini, non solo per la convenienza, le garanzie di qualità dei prodotti e dei servizi offerti,
ma anche per la presenza sul territorio, nel campo sociale, educativo, culturale, ricreativo e della
solidarietà.
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Sergio Virginio è nato a Palmanova (Udine). Ha lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello
Stato. E’ stato segretario provinciale della Filt-Cgil e presidente della Coop Ferrovieri di Udine.
Ha collaborato con Legacoop Fvg dove ha realizzato l’archivio storico. E’ stato presidente del
Centro regionale per la cooperazione nelle scuole del Friuli Venezia Giulia e, come vice
presidente dell’Unione internazionale della cooperazione scolastica (Uice), ha contribuito a
diffondere la cooperazione scolastica in Argentina e in Paraguay.
Ha pubblicato: La coperative (Kappa Vu), La Scaricatori (Guarnerio Editore), Forza Pav (Unidea),
L’Aster (Guarnerio Editore), L’Idealservice (Guarnerio Editore), Una grande piccola cooperativa
(Edizioni La Cronaca), La Copera (con: Martina, Varutti, Anziutti - SMA Forni di Sopra),
Cooperazione & Sviluppo (ricerca storica su compac disc), 100 Anni di cooperazione
(Puntostampa), Idee e progetti di nuove imprese cooperative (Puntostampa), La cooperazione dei
consumatori ( ricerca storica su compac disc).
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