
Per conoscere la storia della nostra azienda tutor e gli aspetti più significativi del suo progetto 

imprenditoriale abbiamo organizzato due incontri, il primo telefonico con il vicepresidente della 

cooperativa il secondo via Skype con i presidente della cooperativa. Ovviamente l’analisi del 

progetto imprenditoriale è stata da noi approfondita attraverso l’analisi di alcuni documenti: 

statuto, atto costitutivo, codice etico comportamentale, business plan, struttura organizzativa 

dell’azienda e studio di alcune leggi dello stato fondamentali per comprendere la normativa che 

regolamenta l’assegnazione dei terreni e delle attività confiscate ai mafiosi. 

Riportiamo qui di seguito il resoconto di entrambe le interviste. 

INTERVISTA TELEFONICA A FRANCESCO CITARDA – LIBERA TERRA – 25 FEBBRAIO 2015 

Data l’importanza del nostro progetto in chiave economica e sociale siamo stati consapevoli del fatto che 

non potevamo permetterci di fallire.  

Noi siamo una cooperativa sociale. Rispetto alle aziende che hanno una forte connotazione sociale di solito 

si hanno pregiudizi perché non vengono ritenute imprese competitive atte ad affrontare le sfide del 

mercato… l’unico modo per riuscire a essere competitivi è curare l’eccellenza delle proprie produzioni. NON 

VOGLIAMO OFFRIRE PRODOTTI ACQUISTATI SOLO PER RAGIONI DI SOLIDARIETA’ DA CHI CONDIVIDE IL 

NOSTRO MESSAGGIO, IL NOSTRO OBIETTIVO E’ INVECE QUELLO DI OFFRIRE PRODOTTI DI ECCELLENZA 

CHE LE PERSONE ACQUISTANO PERCHE’ SONO ECCELLENTI DA TUTTI I PUNTI DI VISTA… 

Difficile soprattutto la fase di start up: i beni confiscati alla mafia sono infatti beni pubblici affidati in 

comodato d’uso gratuito che molto spesso, tenuto conto dei tempi lunghi che intercorrono tra la confisca e 

l’assegnazione, versano in uno stato di abbandono. La rimessa in coltura di questi terreni comporta quindi 

degli investimenti, tenuto conto che essi rimangono proprietà dello stato, non è possibile darli in garanzia 

per l’accesso al credito.  

Con l’ottimismo e la volontà (solo  la tenacia e  il cuore ti spinge oltre l’ostacolo…) si è riusciti ad andare 

avanti perché tutti noi che insieme collaboriamo con Libera Terra abbiamo scelto di stare in questo 

progetto in modo consapevole e condiviso e questo ci ha dato molta forza per superare le grandissime 

difficoltà che si sono presentate nel tempo …. Abbiamo sempre accolto la sfida di un miglioramento come 

una grande opportunità. 

Un po’ di storia: 

DOPO IL MAXI PROCESSO ISTRUITO DAI GIUDICI FALCONE E BORSELLINO PIU’ DI 500 MAFIOSI SONO STATI 

INCARCERATI E E’ INIZIATA LA CONFISCA DEI LORO BENI DI CUI MOLTI ERANO AGRICOLI.  

Si è affermato impellente il primo grande problema: i mafiosi garantivano un reddito ad alcune fasce del 

territorio. Dopo i maxi processi, i terreni confiscati dallo Stato sono invece entrati in uno stato di 

abbandono. Il ché non era un assolutamente un buon segnale per il territorio. E’ a questo punto che nasce 

l’associazione Libera il cui primo atto concreto fu di promuovere la legge 109 del 1996 che consentiva di 

attribuire al riuso sociale i beni confiscati alla  mafia. Da questa legge nasce appunto il progetto di Libera 

Terra che parte dall’idea di costituire una cooperativa con bando pubblico che rimettesse in coltura e i beni 

confiscati alla mafia nel territorio dell’Alto Belice Corleonese in provincia di Palermo. 

Tutti i beni confiscati alle mafie, come più sopra evidenziato, entrano a far parte del demanio dello Stato, 

diventano quindi parte del patrimonio di enti pubblici territoriali: comuni, consorzi di comuni e regioni e 



vengono assegnati alle cooperative sociali in comodato d’uso gratuito la cui durata può essere variabile. Nel 

caso specifico la durata del comodato sul molti terreni che ci sono stati affidati ha durata trentennale il che 

ci permette di pensare a progetti ed investimenti di lungo respiro.  

Nell’agosto del 2000 era nato il Consorzio Sviluppo e Legalità costituito dai comuni dell’Alto Belice 

Corleonese. Lo scopo del consorzio era quello di mettere a sistema e razionalizzare l’utilizzo dei beni 

confiscati stanti sul territorio per al meglio valorizzarli sotto il profilo sociale ed economico.  

Successivamente la Prefettura di Palermo, lo stesso Consorzio Sviluppo in collaborazione con l’associazione 

Libera pubblicano un bando pubblico per la costituzione di una cooperativa che rimettesse in coltura i beni 

confiscati nella zona dell’Alto Belice Corleonese. 

Il bando prevedeva la selezione di 15 giovani (operai specializzati, agronomi e personale amministrativo), si 

presentano in 100…  

Viene quindi costituita la prima cooperativa del progetto Libera Terra, la Placido Rizzotto costituita il 22  

novembre del 2001. Il suo primo prodotto è stato la pasta in quanto la rimessa in produzione dei campi di 

frumento non richiedeva grandi tempi di attesa, la prima mietitura ha come data il 10 luglio del 2002. 

Rimettere in produzione i vigneti richiedeva invece molti anni di cura, il vino è arrivato nel 2007 (Francesco 

ha comunicato con orgoglio che Eric Asimov uno dei più prestigiosi valutatori di vini americano in un 

articolo di gennaio 2015 pubblicato sul  New York Times ha espresso grandi apprezzamenti sul vino di 

Centopassi Nero d’Avola Argille di Tagghia … un bel traguardo!).  

I primi anni sono stati molto difficili ma fortunatamente il progetto ha avuto l’aiuto di molti, primi fra tutti 

la rete di supermercati di Coop Adriatica. 

Nel 2008 nasce il CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO ONLUS, (riporto dal sito del consorzio) con lo 

scopo di coordinare le attività delle cooperative sociali di Libera Terra, unite ad altri operatori che ne hanno sposato la 

causa. Il consorzio nasce con l'obiettivo di mettere a fattor comune le attività agricole delle cooperative e di affrontare 

il mercato in maniera unitaria ed efficace. La sua organizzazione è articolata in maniera mista, con divisioni di 

prodotto/mercato e funzioni specifiche. Accoglie nel suo interno professionalità di alto profilo e di varia esperienza, 

che curano tutte le fasi della commercializzazione del prodotto. Libera Terra Mediterraneo coordina le attività 

produttive delle singole cooperative che la compongono e segue direttamente la trasformazione delle materie prime 

agricole in prodotti finiti, con la costante ricerca della loro massima valorizzazione e del conseguente miglior 

riconoscimento economico. Perseguire l'essenza della mission di Libera Terra e del suo fondamentale ruolo sociale di 

riutilizzo dei beni confiscati diviene così la stella polare di ogni decisione. La creazione e la tutela di aziende agricole 

stabili e durature, così come i posti di lavoro che accolgono, diviene possibile attraverso la creazione e la messa in 

commercio di prodotti ottimi, con un rapporto valore-prezzo tra i migliori in assoluto. Per questo la ricerca 

dell'eccellenza guida ogni più piccola decisione, non senza la soddisfazione di vedere i propri prodotti sugli scaffali più 

prestigiosi dei diversi canali distributivi, sia in Italia che in molti paesi stranieri. 

Oggi le cooperative di Libera Terra sono dieci, con progetti sostenibili anche dal punto di vista economico e 

danno un lavoro stabile a oltre 150 persone. L’obiettivo è quello di DIVENTARE UN MODELLO DA SEGUIRE 

CHE PERSEGUA OBIETTIVI SOCIALI MA CHE SI PRESENTI COMPETITIVO E CAPACE DI STARE SUL MERCATO. 

La partenza non è stata facile ma ora stiamo dimostrando che il nostro progetto è vincente!!! 

L’importanza delle persone che collaborano al progetto: 

Francesco sottolinea ripetutamente l’importanza della selezione delle persone che lavorano e collaborano 

con Libera Terra sia rispetto alle professionalità che, soprattutto, rispetto ad aspetti etici. La cooperativa ha 

definito un codice etico comportamentale che deve essere rispettato da tutti coloro che lavorano nel 



progetto: la scelta deve essere di vita perché il comportamento di ciascuno influisce sui risultati e sulla 

credibilità dell’intero gruppo… Sottolinea l’importanza della coerenza ed evidenzia che il processo di 

selezione dei soci stabili è molto lungo e rigido perché un obiettivo fondamentale è la creazione di una base 

sociale responsabile e consapevole rispetto al progetto e alla mission di Libera Terra. 

La forma della governance della società cooperativa è molto diversa dalle società profit. Ci sono diverse 

categorie di soci: Soci lavoratori, Soci sovventori e Soci volontari. C’è infine la categoria del Socio speciale o 

in prova (è una regolamentazione interna) – il CdA della coop ha infatti la possibilità di ampliare la propria 

base sociale. I soci speciali o in prova sono soci che hanno fatto richiesta di entrare nella società e che 

hanno un rapporto stabile di collaborazione continuativa da almeno due anni. Devono frequentare un corso 

di formazione sulle caratteristiche della cooperativa, sulla storia della cooperazione e sulla mission. Finito il 

corso per essere ammessi in via definitiva devono sostenere una prova e poi un colloquio. Se dimostrano di 

aver acquisito tutte le competenze e le consapevolezze richiesta vengono acquisiti come soci lavoratori, 

altrimenti no. 

E’ UN LAVORO CHE MI PERMETTE DI RISCATTARE LA MIA TERRA … LA NOSTRA MISSION PREVEDE IL  

PIENO RISPETTO DELLA TERRA … LA NOSTRA TERRA … LA PRODUZIONE BIOLOGICA … SIAMO 

PIENAMENTE CONSAPEVOLI CHE LE TERRE NON SONO DI NOSTRA PROPRIETA’ PER CUI VOGLIAMO 

RESTITUIRLE A CHI CE LE HA DATE IN UNO STATO MIGLIORE DI COME CE LE HANNO DATE…  

PROPOSTA DI INCONTRO VIA SKYPE: MERCOLEDI’ 18 MARZO 2015  

Approfondimenti: 

STORIA DI LIBERA: 

 

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società 

civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1600 

associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 

impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge 

sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i 

campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività 

antiusura sono solo alcuni dei suoi impegni concreti. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale 

dal Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. Nel 2012 è stata 

inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: 

è l'unica organizzazione italiana di "community empowerment" che figuri in questa lista, la prima dedicata all'universo 

del no-profit. 

 

FONDAMENTI NORMATIVI CONFISCA BENI DEI MAFIOSI: 

http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/24/schedabase.asp 

Normativa di riferimento 

 Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) 

 Legge 13 settembre 1982, n. 646 (Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di 
misure di prevenzione di carattere patrimoniale) 

http://www.interno.it/dip_ps/dia/normative/L.575-1965.pdf
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l646_82.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l646_82.html


 Legge 4 agosto 1989, n. 282 (Disposizioni per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati) 

 Articolo 416-bis, codice penale (Associazione a delinquere di tipo mafioso) 

 Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies (Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) 

 Legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati) 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 201-202 (Legge finanziaria - Assegnazione dei beni confiscati a 
Province e Comuni) 

Uno degli elementi fondamentali per sconfiggere le mafie è procedere al loro impoverimento confiscando loro tutti i beni 
e i patrimoni acquisiti mediante l'impiego di denaro frutto di attività illecite. Si tratta di un principio fondamentale che Pio 
La Torre, segretario regionale del partito comunista in Sicilia e parlamentare della Commissione antimafia, ucciso a 
Palermo il 30 aprile 1982, capì in modo molto chiaro. Infatti, la legge che successivamente introdurrà nel codice penale 
italiano l'articolo 416-bis e altre norme, denominate misure patrimoniali, che consentono la confisca dei capitali mafiosi, 

porta il suo nome insieme a quello dell'allora Ministro dell'Interno, Virginio Rognoni. 

La LEGGE 646 1982 – Conosciuta come legge Rognoni - La Torre che ha introdotto il reato di associazione per 
delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano. Fu approvata dal Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a 

seguito dell'omicidio del segretario del Pci regionale Pio La Torre il 30 aprile 1982, e del prefetto di Palermo, il Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre, nella Strage di Via Carini. La legge 646/82 varata il 13 settembre 
1982 introdusse l'articolo 416-bis del Codice Penale. Il reato di "Associazione a delinquere di stampo mafioso" potenziò 
l'associazione a delinquere semplice (Art.416) che non sempre poteva avere efficacia nei confronti delle mafie, assai più 
complesse della semplice societas sceleris contemplate fino a quel momento nel codice penale.  

Per questi motivi, nonostante la morte prematura il suo lavoro rimase di immensa importanza poiché pose le prime basi 
per la lotta alla mafia nel nostro paese. Lo stesso generale Carlo Alberto dalla Chiesa in un’intervista rilasciata 
nell’agosto dell’82 diceva: «Il disegno di Pio La Torre è la presa d’atto della realtà della mafia […] la mafia sta ormai nelle 
maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi e commerciali e magari industriali» 

“Cosa più brutta della confisca dei beni non c’è […]. Quindi la cosa migliore è quella di andarsene”. dichiara Francesco 
Inzerillo, membro degli scappati della Seconda Guerra di Mafia, sintetizzando il pensiero di Cosa Nostra circa la confisca 
dei beni. Il carcere o l'uccisione sembra dunque essere meno dannosa del sequestro dei beni, che permette di colpire 
l'organizzazione dove è più vulnerabile. 

«La legge ha reso così possibili indagini sul tenore di vita, sul patrimonio e sulle disponibilità finanziarie di tutte 
quelle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ma anche nei confronti dei familiari e 
conviventi e di quelle persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, dei cui patrimoni costoro risultassero 
poter disporre. La confisca, misura viceversa definitiva, scatta invece quando il soggetto non riesce a 
dimostrare la legittima provenienza delle ricchezze sotto sequestro. I beni confiscati finiscono così nella 
disponibilità dello Stato» 

L’art. 1 dispone che «l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del 
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del 
voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» 
 
L'art. 1.7 dispone che «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego». 

Secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, una legge di iniziativa popolare sostenuta dalla 
raccolta di un milione di firme da parte dell'associazione Libera, i beni immobili possono essere usati per 
finalità di carattere sociale. Questo significa che essi possono essere concessi dai comuni, a titolo gratuito, a 
comunità, associazioni di volontariato, cooperative sociali e possono diventare scuole, comunità di recupero 
per tossicodipendenti, case per anziani, ecc. Nelle regioni meridionali, ad esempio, sono sorte delle 
Cooperative sociali di giovani che coltivano terreni confiscati alle organizzazioni mafiose producendo pasta, 
vino e olio. 

In base alle previsioni della legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 201-202) i 
beni confiscati possono essere assegnati anche a Province e Regioni. 

I beni immobili non assegnati ai comuni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e vengono utilizzati per finalità di 
giustizia, ordine pubblico e protezione civile. I beni mobili vengono trasformati in denaro contante, il quale viene 

http://www.itagiure.giustizia.it/nir/lexs/1989/lexs_306867.html
http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/files/pdf/Art_416bis.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1992/lexs_135655.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l82_91.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l82_91.html
http://www.parlamento.it/leggi/06296l.htm
http://www.parlamento.it/leggi/06296l.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/files/pdf/Art_416bis.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1996/lexs_153789.html
http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/files/pdf/Legge_27_dic__2006_commi_201_202.pdf


successivamente depositato in un apposito fondo prefettizio. Le aziende vengono vendute, date in affitto o messe in 
liquidazione. Il ricavato viene versato nel fondo prefettizio. 

 
La Cancelleria dell'Ufficio giudiziario provvede a comunicare il provvedimento definitivo di confisca ai seguenti soggetti: 
l'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, il Prefetto, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell'Interno. L'Ufficio del territorio una volta stimato il valore del bene da assegnare sente il Prefetto, il Sindaco, 
l'Amministrazione ed entro novanta giorni formula una proposta finalizzata all'assegnazione del bene. È il Direttore 
Centrale del Demanio che entro trenta giorni emette il provvedimento di assegnazione. 

Il 15 giugno 2007 il Governo italiano ha nominato il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni 
confiscati alla mafia, ruolo attualmente ricoperto dal dottor Antonio Maruccia. 

 

 

Riporto qui di seguito una sintesi del confronto tramite collegamento Skype con Francesco Galante, 

presidente della cooperativa Placido Rizzotto. 

STORIA DELL’AZIENDA: la cooperativa “Placido Rizzotto – Libera Terra” nasce a Palermo nel 2001  

con lo scopo di utilizzare i beni confiscati alle mafie per attività socialmente utili. Ciò è reso possibile 

in conseguenza dell’approvazione della legge 109/96 sul riuso sociale dei beni confiscati. Si tratta di 

un progetto pilota di Libera Terra. 

La Placido Rizzotto – Libera Terra è una cooperativa sociale di tipo “B”, che ha come finalità 

prioritaria l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati, i quali devono essere almeno il 30% dei 

lavoratori dipendenti.  

La loro mission è utilizzare un bene pubblico creando ricchezza coinvolgendo principalmente soggetti 

svantaggiati.  

Inizialmente tutte le attività del gruppo Libera Terra erano a capo della Placido Rizzotto. Nel 2008 

nasce il consorzio “Libera Terra Mediterraneo”. Da quella data tutto  il gruppo inizia ad essere 

coordinato da quest’ultimo.  

ASPETTI ETICI E ORGANIZZATIVO-GESTIONALI: 

La cooperativa, pur essendo soggetto giuridico autonomo, fa parte di Libera. A monte di tutto vi è la 

terra che viene tolta alle mafie per essere coltivata in biologico seguendo strategie imprenditoriali 

orientate al profitto che non è però distribuito tra i soci ma destinato all’autofinanziamento. La 

trasparenza di ogni fase del processo produttivo è un elemento imprescindibile del progetto 

imprenditoriale della cooperativa.  

Nel produrre materia prima, la cooperativa cura meticolosamente i processi e ottimizza tutte le 

aree gestionali e di marketing per poter creare una filiera efficiente e sostenibile sia dal punto di 

vista economico che finanziario e contemporaneamente giusta e rispettosa dei valori delle persone 

e della terra. 

Riassunto dell’incontro in Skype con Francesco Galante - 18 marzo 2015 



Come già evidenziato più sopra, essendo una cooperativa non profit, l’utile realizzato dalla 

cooperativa non si condivide tra i soci, ma si reinveste nel patrimonio della cooperativa.  

I costi di una giornata lavorativa di un bracciante sono più alti di quelli del mercato perché si 

impegnano a riconoscere un compenso adeguato a ogni lavoratore. Si può dire che è una 

cooperativa molto solida, la più solida fra le cooperative di Libera per il fatto che ha una cantina, un 

centro ippico e un agriturismo.  

INTERVISTA: 

Dopo questa prima parte in cui ci è stata presentata la cooperativa, Francesco Galante si è prestato 

a rispondere alle domande formulate da noi studenti.  

La nostra attenzione si è posta inizialmente sul marchio visto che anche noi stiamo in questo 

momento lavorando per definire un marchio convincente e che abbia una storia. Il marchio della 

cooperativa di fatto è il marchio di Libera Terra che ovviamente è nato dal lavoro di cooperazione 

con Libera. 

I prodotti e il mercato di riferimento: Il loro prodotto d’eccellenza è il vino che racconta la storia del 

territorio, è un vino di qualità e vendono circa 500.000 bottiglie all’anno. La scelta di produrre vino 

è avvenuta fin dall’inizio anche se ci sono voluti degli anni prima di poter avviare la produzione dei 

vini perché la rimessa in produzione di vigneti di qualità richiede molta cura e molto tempo. 

Attualmente producono conserve salate e dolci, succhi di frutta, ortive, graminacee e t-shirt. Questi 

prodotti saranno presenti ad EXPO 2015, anche se la cooperativa direttamente non lo sarà. 

Abbiamo chiesto se la crisi economica ha pesato sui loro risultati. Francesco ci ha risposto che i 

prodotti della cooperativa, tutti biologici e di altissima qualità, si rivolgono a un mercato di nicchia 

che non ha risentito assolutamente della crisi. Il fatturato della cooperativa infatti in questi ultimi 

anni ha registrato degli incrementi interessanti e è cresciuto anche il prezzo medio a scaffale; la 

spiegazione che si dà Francesco di questa crescita è da attribuire al fatto che in questi ultimi anni i 

consumatori sono diventati più critici, attenti ed esigenti rispetto alla qualità del prodotto e alla sua 

tracciabilità. Per quanto riguarda le vendite all’estero, attualmente circa il 7% della produzione della 

cooperativa è destinata all’estero, soprattutto in Paesi come Germania, USA, Giappone e Gran 

Bretagna.  

I principali clienti sono la grande distribuzione italiana, hotel e catering e botteghe eco-solidali (due 

sono le principali in Italia). Per farsi conoscere non hanno fatto altro che parlare del territorio e del 

prodotto. Fra gli elementi più importanti del marketing-mix il rilievo principale viene dato alla P-

Prodotto: un prodotto buono, anzi eccellente, oltre che giusto viene per la maggior parte delle volte 

riacquistato. Questo ha portato a non investire in campagne pubblicitarie e nel marchio perché 

credono più nella qualità del prodotto e nel conseguente passa parola fra i consumatori. 

Il personale: Attualmente le persone impiegate nella cooperativa sono circa 25, il loro salario 

dipende dal livello di inquadramento. Il contratto è quasi sempre a tempo determinato. Rispetto ai 

salari,  un bracciante guadagna in media 1200-1400 euro mensili  



Come mai la cooperativa si chiama “Placido Rizzotto”? 

Da poco è stato celebrato il sessantaseiesimo anniversario dalla morte di Placido Rizzotto che è 

stato un uomo simbolo della lotta alle mafie. Placido Rizzotto era un sindacalista della CGL, 

partigiano e contadino che ha lottato molto per la sua terra. Ha sempre agito nel bene, ma la mafia 

è intervenuta. E’ diventato una vittima di mafia. Le indagini sull’omicidio di Placido sono state 

affidate a Dalla Chiesa. Le esequie di Stato sono state celebrate solo nel 2011 quando sono state 

recuperate le ossa ritrovate in un fosso. Il primo vino prodotto dalla cooperativa porta ancora il suo 

nome.  

 

 

La mafia e la cooperativa Placido Rizzotto 

La mafia ha dato segni molto spesso di non gradimento del lavoro svolto dalla cooperativa, per 

esempio ha incendiato alcuni campi e hanno mandato strane lettere anonime. Però questa 

situazione si è subito normalizzata anche per il fatto che le cooperative hanno portato dei benefici 

al territorio, anche la mafia ha quindi deciso di lasciarli continuare con il loro lavoro.  

Un consiglio per il nostro progetto 

La cosa più importante per intraprendere la via del successo è il rispetto delle persone sia 

all’interno dell’azienda che all’esterno. L’etica imprenditoriale deve essere quella di creare qualcosa 

che diventi un elemento di valore e di interesse per il mondo esterno, bisogna perciò soddisfare un 

bisogno rispettando prima di tutto le persone.  
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