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Comunicato Stampa Creser a sostegno percorso OdES-Morellato 

 

Qui sotto il comunicato stampa del CRESER a sostegno del percorso intrapreso tra l'Officina dell'Economia 

Solidale di Pisa (OdES), la realtà che nel comprensorio pisano cura lo sviluppo del Distretto di Economia 

Solidale e l'azienda Morellato che si occupa di idraulica, climatizzazione e solare termico che, in un momento 

particolare, come quello che stiamo affrontando, ha rifiutato una commessa militare e intrapreso, nel 

distretto pisano, un percorso di crescita comune. 

Un modo per raccontare alla nostra comunità un'esperienza e un percorso importanti e per ribadire la nostra 

vicinanza fisica e di intenti all'interno del contesto dell'economia solidale italiana. 

  

Nel pisano si sta provando a dare delle risposte alla crisi che stiamo attraversando, che non è solo economica 

e nella sua complessità rischia anche di non considerare gli aspetti etici, spazzati dalla contingenza 

quotidiana. 

Valerio Morellato è il titolare di due aziende, Morellato Energia e Morellato Termotecnica, a quest'ultima, che 

si occupa di idraulica, climatizzazione e solare termico, arriva una commessa dalla Wass, un'azienda del 

gruppo Finmeccanica che contribuisce allo sviluppo di tecnologia militare. Le aziende Morellato sono in crisi, 

come molte altre del settore, grazie anche a delle politiche non coerenti legate al conto energia, accettare la 

commessa vorrebbe dire tamponare nell'immediato una situazione difficile non solo per l'azienda ma anche 

per le famiglie dei lavoratori in cassa integrazione. 

Nel frattempo si apre un confronto con l'Officina dell'Economia Solidale di Pisa (OdES), che è la realtà che nel 

comprensorio pisano cura lo sviluppo del Distretto di Economia Solidale, dove da qualche mese erano in atto 

degli approfondimenti per una collaborazione più stretta. 

L'11 luglio in una lettera pubblica Valerio Morellato scrive: “... dopo una riflessione sofferta, abbiamo deciso 

di mandare un'email alla Waas confermando l'intenzione di non procedere con la proposta commerciale. 

La discussione interna e la disponibilità dimostrata da OdES, hanno aiutato ad evitare di fare un passo 

in una direzione insostenibile, almeno eticamente. Rimane però aperto tutto il resto: la necessità di dare 

risposte all'interno dell'azienda a chi, tra i lavoratori, potrebbe non capire; l'importanza di approfondire forme 

di solidarietà e collaborazione all'interno del Patto del Distretto di Economia Solidale; il ruolo positivo che ha 

giocato e che potrebbe giocare l'economia solidale nell'aiutare le persone (prima che le aziende) a non 

rimanere compressi tra necessità e coerenza. 

Per questo crediamo importante andare avanti assieme, anche con il supporto delle reti dell'economia solidale 

e sociale, perché non debba più accadere che imprese come la nostra si debbano trovare in situazioni simili. 

L'attuale momento storico è difficile per tutti e le vie d'uscita sono molte. Noi abbiamo scelto quella della 

cooperazione e dell'approccio etico all'economia. Nonostante i problemi, anche davanti alle difficoltà 

crediamo non si possa derogare su certi principi...” 

  

Noi del Coordinamento Regionale Economia Solidale Emilia Romagna (CRESER) siamo felici di poter dare 

visibilità, solidarietà e forza a questo percorso di relazione e coerenza. Siamo convinti che la strada che 



                                                                CoordinamentoCoordinamentoCoordinamentoCoordinamento    RegionaleRegionaleRegionaleRegionale per l’ per l’ per l’ per l’EconomiaEconomiaEconomiaEconomia    Solidale ESolidale ESolidale ESolidale E----RRRR 

Data rev. 26/07/2012  Pagina 2 di 2 

hanno scelto moltissime realtà nazionali appartenenti all'Economia Solidale, come in questo caso, quella cioè 

di cercare delle strade alternative all'interno del proprio territorio, di relazione reciproca, sia la strada giusta 

da percorrere. 

Il Creser  

  

Ne hanno parlato: 

Altreconomia - http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=3554 

Pisa Notizie - http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=3554 

Altracittà - http://altracitta.org/2012/07/13/commessa-militare-unazienda-pisana-preferisce-la-coerenza/ 

Buone Notizie - http://www.buonenotizie.it/cronaca-e-societa/2012/07/13/crisi-impresa-italiana-rifiuta-

commessa-militare-per-motivi-etici/ 

II Manifesto - 

www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/8089/ 

 Pisa Notizie - 

http://pisanotizie.it/news/news_20120721_incontro_progetto_rebeldia_officina_economia_solidale_caso_mor

ellato.html 

Il video comunicato dell’ing. Morellato 

http://youtu.be/K1VtRWcAbLY 

  

 


