Pietro Cafaro insegna Storia economica e Storia della moneta e della
Banca nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra i suoi lavori si ricordano Il Banco Ambrosiano.
Una banca cattolica negli anni dell’ascesa dell’economia lombarda (Laterza, 1996), La solidarietà efficiente. Storia e prospettive del Credito Cooperativo
in Italia (1883-2000) (Laterza, 2001;
Premio Capalbio-economia 2002).
Per Ecra-Edizioni del Credito Cooperativo ha pubblicato Una periferia
per centro. Il Credito Cooperativo nella
Lombardia del secondo Novecento (19451991) (2008) e Spiccare il volo 1909: la
nascita della Federazione Italiana delle
Casse Rurali (2009).

Friedrich Wilhelm Raiffeisen Le Associazioni Casse di Prestito

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Hamm
sul fiume Sieg, 30 marzo 1818-Heddesdorf, 11 marzo 1888) negli anni
dell’infanzia e dell’adolescenza riceve una profonda educazione religiosa. Nel 1845, a soli ventisette anni, è
nominato borgomastro di Weyerbusch, un villaggio di montagna del
Westerwald che comprendeva ben 22
piccoli comuni rurali e che era noto
come “il paese della povera gente”:
fonda una Commissione di assistenza e decide di chiedere un prestito
agli abitanti più agiati dei 22 comuni introducendo il principio della responsabilità illimitata dei soci. Raiffeisen comincia così a stabilire i principi che saranno alla base della cooperazione di credito e che enuncerà
nel volume Le Associazioni Casse di Prestito come mezzo per sovvenire alle necessità della popolazione rurale pubblicato
nel 1866.
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Quasi un secolo e mezzo ci separa dalla prima edizione di questo libro di
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, che
ha diffuso nel mondo i fecondi semi
– ideali e operativi – della cooperazione di credito. [...] La “cooperazione
di credito secondo Raiffeisen”, forse
troppo moderna per l’epoca nella
quale ha visto la luce, sostenuta autorevolmente da Leone XIII nell’enciclica Rerum Novarum (1891), per
oltre un secolo ancora considerata
quasi marginale nel panorama bancario nostrano, citata da ultimo come
esempio di “amore intelligente” da
Benedetto XVI nell’enciclica Caritas
in Veritate (2009), ha il merito di
aver posto con largo anticipo il problema dell’etica nel campo economico, e bancario in particolare. Così
ha avvicinato il credito alle persone,
l’ha reso una funzione al servizio dello sviluppo dell’uomo, delle comunità
e delle economie dei territori. [...]
Questo primato della persona sulla regola economica, in sintesi, costituisce
l’attualità e la forza del messaggio di
Raiffeisen, l’attualità e la forza della
cooperazione di credito. Ecco perché
le nostre radici sono anche in questo
libro, ripubblicato in italiano da
Ecra, l’editrice del Movimento, dopo
la prima edizione del 1975, nella nuova collana “I classici del Credito Cooperativo”. Collana che non poteva essere inaugurata in modo migliore.
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Quasi un secolo e mezzo ci separa dalla prima edizione di
questo libro di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, che ha diffuso
nel mondo i fecondi semi – ideali e operativi – della cooperazione di credito. Un tempo abbastanza lungo, se rapportato
alla vita umana, e più che sufficiente per ascrivere l’opera tra
i classici di questo genere di letteratura. Ma, in assoluto, tale
periodo è un segmento brevissimo nella lunga parabola del
progresso umano. Eppure, scrutando con i puntatori della
storia le vicende dell’Europa della metà dell’Ottocento, balza agli occhi che nessuno avrebbe potuto intuire nel 1866 –
anno di uscita di Le Associazioni Casse di Prestito – quanto radicalmente sarebbe cambiato il mondo in centocinquant’anni.
All’epoca il nostro era un continente frazionato, scosso
da odi profondi e insanguinato da guerre cruente e frequenti, che difficilmente avrebbero lasciato presagire un’unione
pacifica e paritaria tra Stati, così come si è costituita negli
ultimi decenni del XX secolo. Che un’unica moneta potesse servire come mezzo di scambio per quasi tutte le nazioni continentali sarebbe parsa pura utopia. La fame era un
incubo reale e quotidiano per milioni di esseri umani e le
carestie, come quella drammatica della metà del XIX secolo
vissuta e descritta in queste pagine da Raiffeisen, decimavano la popolazione e sembravano un male ciclico ed inesorabile. All’epoca l’Europa aveva un quarto della popolazione
di oggi, la speranza media di vita era di circa quarant’anni
(recentemente siamo giunti ad ottant’anni), la natalità era
più del doppio di quella attuale, ma la mortalità infantile
era altissima. In generale, si moriva di malattie che oggi si
curano in casa o semplicemente vaccinandosi.
IX
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La scienza muoveva i primi passi alla volta di meraviglie
nemmeno immaginabili: lo spazio celeste, solcato da astri e
pianeti, era ancora per tutti i credenti il “luogo” di Dio e mai
l’uomo supponeva di poterlo violare se non in sogno o dopo
la morte.
Il modo di comunicare era quello in uso da migliaia di
anni e non si prevedeva nemmeno che potessero essere costruiti strumenti in grado di annullare distanze considerate
incolmabili.
Tali enormi differenze tra oggi ed allora nel modo di vivere, di lavorare, di produrre, ma anche di fare finanza, di
gestire i risparmi e di concedere prestiti, potrebbero rendere arduo comprendere come un modello creditizio quale
la cooperazione di credito, sperimentato a metà Ottocento,
con caratteristiche del tutto precipue ed “anomale” anche
rispetto alle banche di allora, possa ancora oggi essere così
attuale e vitale nel nostro paese, nel nostro continente e nel
resto del mondo. Già in quell’epoca la dottrina economica
(sempre più ancorata al metodo scientifico) era animata da
dibattiti – a volte da aspre controversie – tra posizioni diverse, che facevano riferimento però ad un medesimo lessico
ed a una medesima grammatica e si articolavano pur sempre
in base a parametri comuni, fossero maggiormente assimilabili ai moderni concetti di liberismo o di statalismo.
Di tali confronti si dà conto nel saggio introduttivo dello
storico Pietro Cafaro, che illumina con dovizia di dati ed
informazioni i contrapposti assunti in materia, sostenuti da
Hermann Schulze e da Ferdinand Lassalle.
Raiffeisen invece va oltre: accetta senz’altro i principi
dell’economia classica, dai quali parte la sua analisi, ma non
li assolutizza, condizionandoli in maniera decisa all’etica.
Non tutto ciò che è possibile o profittevole sotto il profilo economico è eticamente accettabile. “La convinzione
dell’esigenza di autonomia dell’economia, che non deve accettare ‘influenze’ di carattere morale – ha scritto papa Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in Veritate – ha spinto l’uomo ad abusare dello strumento economico in modo persino
distruttivo”. La “cooperazione di credito secondo RaiffeiX
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sen”, forse troppo moderna per l’epoca nella quale ha visto
la luce, sostenuta autorevolmente da Leone XIII nell’enciclica Rerum Novarum (1891), per oltre un secolo ancora considerata quasi marginale nel panorama bancario nostrano,
citata da ultimo come esempio di “amore intelligente” da
Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in Veritate (2009), ha il
merito di aver posto con largo anticipo il problema dell’etica nel campo economico, e bancario in particolare. Così ha
avvicinato il credito alle persone, l’ha reso una funzione al
servizio dello sviluppo dell’uomo, delle comunità e delle
economie dei territori. Non ha preteso di sottomettere le
esigenze individuali e sociali a quelle della banca. Ha operato nel rispetto dell’autonomia di tutti i soggetti coinvolti,
dando attuazione ad un sistema a rete che collegava fin dalle
origini le Casse e gli organismi che le associavano per garantire sempre efficienza. Questo primato della persona sulla
regola economica, in sintesi, costituisce l’attualità e la forza
del messaggio di Raiffeisen, l’attualità e la forza della cooperazione di credito.
Ecco perché le nostre radici sono anche in questo libro,
ripubblicato in italiano da Ecra, l’editrice del Movimento,
dopo la prima edizione del 1975, nella nuova collana “I classici del Credito Cooperativo”. Collana che non poteva essere
inaugurata in modo migliore. E proprio la diffusione – così
cara a Raiffeisen – dei principi della cooperazione di credito, intesa sia come formazione di amministratori, collaboratori, soci e clienti delle nostre Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen, sia come divulgazione al
pubblico dei valori che questa particolare forma di banca
sottende, è uno dei compiti che non possiamo escludere dal
nostro orizzonte operativo, se vogliamo essere Credito Cooperativo.
“Anche questa storia già formata, che si dice o si vorrebbe dire ‘storia non contemporanea’ o ‘passata’, se è davvero storia, se cioè ha un senso e non suona come discorso a
vuoto, è contemporanea”: queste parole di Benedetto Croce
scolpiscono il senso profondo del messaggio di Raiffeisen,
che non ha mai smesso di viaggiare di generazione in geneXI
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razione da quel lontano 1866. Non è una storia passata. È
un’avvincente storia contemporanea, con una fertilità culturale ed imprenditoriale ed una carica di umanità che ancora
oggi emergono vitali nelle pagine che seguono.
Alessandro Azzi
Presidente Federcasse
Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane

XII
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Raiffeisen,
l’uomo che vinse la miseria

Grandi controversie
Quando, nel 1866, Friedrich Wilhelm Raiffeisen dava alle
stampe quella che sarebbe stata la prima edizione della sua
opera principale, le lunghe discussioni e polemiche che avevano accompagnato la nascita, in Germania, della cooperazione di credito sembravano ormai del tutto sopite. Da due
anni era scomparso prematuramente uno dei due esponenti
di tali grandi controversie: si trattava di Ferdinand Lassalle “il
quale – scrive Gerolamo Boccardo – come tutti gli animi assoluti non conosceva temperamenti. Egli non sognava che ai
mezzi di impadronirsi dello Stato, e con lo Stato, trasformare
la società”1.
Naturalmente il giudizio fin troppo di parte espresso
dall’economista italiano tradisce una visione molto parziale
della complessa figura del capo dei socialisti democratici tedeschi della metà dell’Ottocento: sarebbe fuorviante soffermarsi in una descrizione puntuale delle posizioni del variegato mondo dei socialisti (più o meno “utopici” per usare la
definizione di Karl Marx) di quel tempo, ma ugualmente è
necessario dire qualcosa in merito al pensiero di un uomo
come Ferdinand Lassalle per comprendere le radici della polemica che lo oppose al liberal-democratico Hermann Schulze. E, da quella discussione, arrivare a Friedrich Wilhelm
Raiffeisen.
Secondo Lassalle solamente lo Stato era in grado di solleG. Boccardo, “Gli eretici dell’economia e la legislazione sociale”, prefazione al vol.
IX della Biblioteca dell’economista. Raccolta delle più pregevoli opere moderne italiane e straniere
di Economia politica a cura di G. Boccardo, Torino 1882-1914, IX, 3, p. 661.
1

XIII
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vare la situazione di disagio nella quale versavano i ceti meno
abbienti della popolazione tedesca: era evidente a tutti come
bastasse una crisi economica anche di piccola portata (e tante invece erano di “grande portata” in quel complesso momento di passaggio nel quale le economie dell’Europa continentale dopo quella dell’Inghilterra si stavano radicalmente
trasformando) per mettere in gravi difficoltà una fascia molto elevata di popolazione operaia e contadina da sempre costretta a fare i conti con risorse minime, ai limiti della pura
sussistenza.
Era stata, quella tra Schulze e Lassalle, la prima grande
controversia, cui sarebbero seguite molte altre in Germania
ma anche in altre parti d’Europa e in Italia in particolare,
tra chi, nel complesso tentativo di superare il problema della
povertà, stava scommettendo sulla possibilità di applicare i
principi cooperativi al credito. Hermann Schulze per primo
era entrato nell’agone pubblicando il saggio che sarebbe stato considerato una sorta di “vangelo” per il credito popolare.
Si trattava del Catechismo di economia politica ad uso degli operai
tedeschi che vide la luce nel 18632: la questione del credito era
affrontata con gradualità, inserita in una complessa serie di
argomentazioni di natura didattica che avevano lo scopo di
introdurre anche le persone più semplici agli “arcani” della
scienza economica.
La tesi di fondo partiva da un termine, self-help, mutuato
da quei Probi pionieri di Rochedale che ne avevano fatto
la parola d’ordine del cooperativismo moderno. L’operaio,
che qui intendeva secondo l’etimologia latina di “lavoratore”
(opus faciens) e quindi attribuiva a tutta la classe sociale inferiore, ma in special modo ai lavoratori manuali dipendenti,
doveva essere educato gradualmente, quasi catechizzato. Solo
in questo modo, comprendendo direttamente i meccanismi
dell’economia, avrebbe avuto piena consapevolezza delle sue
possibilità d’azione, senza attendersi “nessuna manna dal cieF.H. Schulze-Delitzsch, “Catechismo di economia politica ad uso degli operai tedeschi.
Saggio” (traduzione di Cesare Bozzalla), in Raccolta delle più pregevoli opere moderne italiane
e straniere di Economia politica a cura di G. Boccardo cit., IX, III, pp. 657-794.
2
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lo” né, tanto meno, l’aiuto delle altre classi sociali.
L’occasione per l’opuscolo venne da un imminente Congresso degli operai tedeschi che si sarebbe radunato a Lipsia
il 23 maggio del 1863: “Operai di Berlino – così in esordio – le
conferenze che, sciogliendo l’impegno preso con voi, verrò
facendovi saranno, per così dire, la prefazione alle discussioni che avranno luogo nel Congresso […] che si propone uno
scopo essenzialmente pratico: ottenere, nell’interesse delle
classi operaie, alcuni generali provvedimenti sopra vari punti.
È dunque cosa oltremodo utile illuminare le classi operaie a
riguardo dei loro veri interessi. A ciò gioverà, innanzitutto, la
diffusione di nozioni esatte sopra le leggi naturali che governano tutte le manifestazioni dell’attività umana e le condizioni della nostra esistenza nell’ordine economico e commerciale; poiché senza tali nozioni non si può avere un concetto
esatto dei mali sociali e dei rimedi a quelli; e questi ultimi,
per quanto buona volontà vi si metta, e per quanti sforzi facciano, falliranno sempre al loro scopo”3.
Più avanti continuava: “È quindi necessario ben comprendere le verità elementari che sono, per così dire, il fondamento e l’a, b, c delle relazioni sociali. Occorre dissipare perniciosi errori, e soprattutto non perdere mai di vista la natura
e la destinazione dell’uomo del quale verremo studiando gli
atti e le condizioni di esistenza. Gli è allora solamente che
noi potremo prendere in esame il nostro soggetto con quella
cura che merita”4.
Il Catechismo prendeva in esame i fattori di produzione secondo la definizione dei classici, il punto focale veniva indicato nel lavoro. Il resto, terra e capitale, venivano considerati di
gran lunga meno rilevanti e al servizio del lavoro. A suo avviso
per migliorare la condizione delle classi operaie occorreva
non aspettarsi niente da nessuno dato che nell’uomo-lavoratore già vi erano allo stato latente tutte le potenzialità adatte
allo scopo: “Capitale, intelligenza, valore morale, ecco le forze decisive nel campo economico. Metterle a disposizione,
3

Ibid., p. 665.

4

Ibid.
XV
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svilupparle in noi stessi, ecco il nostro primo dovere, quello
il cui adempimento ci potrà condurre ad una soluzione reale
e durevole, mercé l’iniziativa personale, mercé il self-help”5.
Quando però le forze dell’individuo non sono sufficienti allo scopo perché “contrariate dalle circostanze esterne”
ecco che l’unione tra individui, la “libera associazione” può
“permettere di ottenere con l’unione delle forze di parecchi,
il risultato che invano si sarebbe aspettato da quelle di uno
solo”6. Tra tutte le associazioni che Hermann Schulze elencava, un posto predominante lo avevano le “società di anticipazioni di credito di prestito ovvero le banche popolari” che
potevano operare insieme ad altre società, in primis quelle
legate al settore della distribuzione di beni alimentari.
La descrizione fornita della società creditizia, che in parte
nel tempo avrebbe subito variazioni, non si discostava fin da
principio da alcuni elementi basilari: un moderato mutualismo, la possibilità di espansione sul territorio, la responsabilità solidale (peraltro imposta dalla legislazione prussiana
sulla cooperazione) su cui si appoggiava la garanzia, accompagnata però anche da una parte di capitale versato. Per evitare possibili alterazioni del pensiero dell’autore è il caso di
riprodurre letteralmente il suo testo:
“l. Gli operai, che una società s’incarica di aiutare nel caso d’un
bisogno manifestatosi sia nella loro industria, sia nella loro casa,
dovranno essere soci e concorrere al mantenimento dell’impresa
tutta: dovranno partecipare tanto ai benefici, quanto alle perdite,
perciocché non è che in questo modo che si può concepire l’organizzazione di una società basata sulla cooperazione e sul self-help;
2. Non solo dovranno concorrere con tutti i loro mezzi al successo
materiale, alla riuscita degli affari, ma dovranno anche portare il
loro contributo nella parte intellettuale. Dovranno quindi prender
parte tanto alla direzione, quanto all’amministrazione, incaricandosi di speciali impieghi, assistendo alle deliberazioni nelle quali
tutti i membri decidono in ultima sede degli interessi generali;
3. Il fondo necessario agli affari sociali si forma coi versamenti in
contanti fatti dai soci. Questi versamenti sono completati con paga5

Ibid., p. 759.

6

Ibid.
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menti a rate continue ed a scadenza fissa, oppure con il montare
dei benefici iscritto, a titolo di dividendo, nella partita ‘avere’ dei
soci; in questo modo si perviene a costituire gradatamente parti di
egual somma nell’impresa, e più o meno grosse a seconda dei rischi
di questa, dell’estensione delle sue operazioni e delle possibilità
finanziarie degli interessati;
4. Per dar poi al loro credito una base solida e al coperto di ogni
eventualità, tutti i soci si obbligano di prestare garanzia solidaria
per tutti i debiti che potrà incontrare la società;
5. Queste società infine differiscono dalle altre in ciò che esse sono
sottratte a quello spirito di esclusivismo che regna nella vita commerciale. E difatti esse hanno per principio di non limitare i benefici delle loro operazioni ad un numero ristretto di persone, ma
invece di ripartirli fra il più gran numero possibile. Da ciò deriva
che le condizioni stabilite per esservi ammessi sono così moderate,
e paiono cosi accettabili, che ogni operaio può adempirle per poco
egli abbia la ferma volontà di riuscire colle proprie forze. Il successo di queste società sarà anzi più certo e altrettanto più facile, quanto più grande sarà il numero degli aderenti che le comporranno”7.

Già da queste indicazioni è facile arguire come all’occhio
dell’osservatore (soprattutto di quello più sensibile alle questioni sociali) la natura della società che si proponeva, al di
là dei blandi riferimenti mutualistici, non si discostasse sostanzialmente dalle società d’altra natura, tanto più che il
Catechismo così continuava: “Si comprenderà facilmente che
uno degli scopi principali delle associazioni […] consiste nel
procurarci risorse dal di fuori, sotto forma sia di mutui in
denaro, sia di crediti in mercanzie: in altri termini, nel chiamare in loro aiuto il capitale.
E qui noi ci troviamo trasportati nel campo del mercato
monetario, entriamo nel dominio della realtà assoluta, dove
tutte le illusioni svaniscono, dove il freddo calcolo solo decide. Ed è appunto qui, in questo campo, che l’associazione
ha dato prove brillanti, specialmente per ciò che riflette le
Società di anticipazioni, il cui scopo immediato è di ottenere fondi. Merita poi tutta la nostra attenzione il modo col
quale queste associazioni poterono avere una base di credito
7

Ibid., p. 762.
XVII
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colla garanzia solidale. È un fatto generalmente riconosciuto
che, nel corso della vita ordinaria, l’operaio privo di mezzi
non può quasi mai ottenere che gli si faccia credito. Il lavoro
dell’individuo, la sua capacità produttiva hanno, è vero, un
valore economico, ma questo valore va soggetto a tante vicissitudini, che difficilmente può essere accettato come una
sicurezza sufficiente per dar luogo ad un impiego di capitale.
Malattie, disgrazie impreviste, mancanza di lavoro, possono
sopravvenire da un momento all’altro e per qualsiasi causa.
L’operaio ordinato, economo, durante un certo tempo, può
più tardi lasciarsi trascinare ad una vita disordinata.
Chi garantirà il creditore contro tutti questi pericoli? In
simile caso, la garanzia manca, e a meno che il capitalista voglia accordare un favore alle persone e correre un rischio che
esce dalle regole ordinarie, difficilmente consentirà un prestito, un credito di tal genere, fino a tanto che egli si metterà
dal punto di vista degli affari commerciali, e in verità non
vediamo da quale altro punto di vista egli potrebbe ragionevolmente porsi. Ma fate che intervenga il principio dell’associazione e la natura dei rapporti cambierà tosto.
Ecco qua un certo numero di operai ai quali, presi isolatamente, non si crede dover concedere credito perché, quantunque posseggano un valore economico nella loro potenza
di lavoro, la realizzazione di tal valore dipende da molte circostanze, che sfuggono e al controllo del creditore e alla volontà del debitore; ma se questi operai riescono a costituirsi
in società, questo ostacolo sparisce mercé l’obbligazione solidaria di tutti i membri. Ed infatti, quei casi imprevisti possono
bene rendere insolvibili alcuni individui, ma, in ragione della
loro stessa natura, non potrebbero influire simultaneamente
sopra centinaia di operai, così che la perdita, alla quale potrebbe essere esposto l’uno di essi, sarà facilmente sopportata
e coperta dalla mutua responsabilità degli altri soci, ed anzi,
nel maggior numero di casi, il creditore otterrà una garanzia
più forte, che se avesse una buona ipoteca.
La possibilità di procurarsi il credito, della quale le nostre
associazioni sono debitrici al principio che abbiamo indicato,
si è mantenuta in modo così evidente che fino ad oggi l’offerXVIII
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ta dei capitali ha sorpassato i bisogni del servizio.
Naturalmente, oltre al compito importante che consiste
nel mettere il capitale a disposizione degli operai che ne sono
poco provvisti, ne esiste un altro che non bisogna dimenticare, ed è quello di rendere in ogni modo facile a loro la formazione di capitali propri.
Per costituire delle società sopra una base solida sotto ogni
riguardo bisogna, colla facilità più grande di usare del credito sopra una più vasta scala, far camminare di pari passo
la previdenza richiesta per procurarsi le garanzie necessarie.
Oltre a ciò conviene mantenere sempre una giusta proporzione fra le messe sociali dei soci e i prestiti di capitali stranieri.
Ora, siccome la maggior parte dei membri non sono ordinariamente in posizione, quando entrano nella società, di
versare per intiero il loro apporto regolamentare, fu generalmente concesso che sarebbe completato con quote successive
e parziali, il cui minimo è rigorosamente fissato. È questo un
mezzo eccellente per giungere in breve tempo alla formazione delle quote sociali, alle quali si aggiunge ancora la parte
degli utili che sono distribuiti ai soci a titolo di dividendi, fino
a tanto che quelle non abbiano raggiunto l’ammontare fissato negli statuti. Ora i dividendi essendo ripartiti in ragione
del montare versato per completare ciascuna quota sociale,
questo modo contribuisce singolarmente ad accrescerli.
Senza l’associazione molti non sarebbero mai stati in grado di accumulare un piccolo capitale, che loro permette di
trarre profitto non solo dei vantaggi che offrono queste società, ma che loro dà ancora un reddito. Onde essi sono così
accesi del piacere del risparmio, che appena hanno un soldo,
penosamente risparmiato, lo versano tosto nella cassa, perché vogliono ricevere la loro parte intiera di un dividendo
così utile. Vi sono infatti dei numerosi esempi di membri che
le associazioni esitavano di accettare perché parevano essere
in una condizione così precaria, che non si osava accordare
loro qualsiasi credito. Ciò nonostante essi colle loro regolari
quotizzazioni e colle ritenute sui dividendi, arrivavano a possedere un attivo che li metteva in grado di godere di tutti i
vantaggi di queste società senza pericolo delle medesime. Le
XIX
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società di questa specie forniscono al più povero l’occasione
di mostrarsi degno di credilo, e gliene ispirano il desiderio:
fanno nascere anche in lui le qualità mercé le quali il credito
si ottiene, e facilitano la soluzione d’una delle parti le più
complicate del problema sociale.
Chi potrebbe dire qual sorgente di felicità sia per un operaio il possesso di un piccolo capitale! Si tratti dei suoi affari
commerciali, o dei bisogni della sua famiglia, egli trova in
quello un punto di appoggio, e se la sua indipendenza industriale non è immediatamente conseguita, ha però almeno la
speranza di conseguirla. Quanto più ha costato il primo passo, tanto più assicurato sarà il progresso che si farà su questa
strada. Si ha dinanzi a sé un vantaggio materiale e costante, si
vede che il lavoro ed il risparmio servono a qualche cosa, ed
infine che si prospera. Il coraggio ed il desiderio del guadagno ingrandiscono, il sentimento d’una più grande sicurezza
dà maggior forza, rende più perseverante”8.
La lunga citazione mostra molto bene l’obiettivo perseguito da Schulze: mettere assieme in una sola istituzione finalità
di natura creditizia e finalità di natura previdenziale. Luigi
Luzzatti, in Italia, avrebbe tradotto di lì a poco questi stessi
concetti in un fortunata definizione per le proprie banche
popolari: “Casse di risparmio perfezionate”9.
Il Credito Cooperativo avrebbe dovuto, in un certo senso,
“inglobare” in sé anche l’esperienza delle casse di risparmio,
a quell’epoca già attive in tutta Europa (la prima, ad Amburgo, era nata nel 1778) ed aventi lo scopo di educare la popolazione più povera al risparmio per poter far fronte autono-

8

Ibid., pp. 763-764.

L. Luzzatti, “Relazione sulle condizioni economiche e morali delle banche mutue
popolari italiane al 31 dicembre 1876”, in Giornale egli economisti, IV (1878), p. 23. Il
Luzzatti, a sua volta, attribuisce questa definizione ad un editoriale del periodico Crepuscolo (cfr. L. Luzzatti, “Introduzione a F.H. Schulze Delitzsch”, Delle unioni di credito, ossia
delle banche popolari di Schulze-Delitzsch; prima traduzione sulla quarta edizione tedesca per cura
dei dottori A. Pascolato e R. Manzato, Venezia 1871, p. 26). Il testo tradotto e divulgato in
Italia (ora disponibile anche in ristampa anastatica) rappresenta la miglior descrizione
del sistema ideato da Schulze e perfezionato sulla base del Codice di commercio generale germanico del 1861.
9

XX

Classici del Credito Cooperativo.indd 20

14/05/10 18.19

Raiffeisen, l’uomo che vinse la miseria

mamente ad eventuali bisogni futuri10.
Ugualmente, però, la proposta di Schulze faceva emergere qualche inevitabile contraddizione: anzitutto quel capitale
“versato” e potenzialmente fruttifero richiamava le società di
capitale ordinarie e poneva le sue banche in un “limbo” compromissorio di società di persone che però si avvaleva anche
degli strumenti delle società di capitale. Uno dei principi fondamentali della cooperazione, infatti, era quello che voleva
gli utili suddivisi non in proporzione al capitale versato, ma
in proporzione al lavoro svolto con imprese: la pratica del ristorno cioè, che era una delle più rilevanti differenze rispetto
alle altre società, dato che metteva veramente al primo posto
il fattore “lavoro”.
Vi era poi un’altra obiezione, della quale si dirà tra poco,
difficilmente eludibile: come avrebbero potuto persone che
vivevano ai limiti minimi di sussistenza risparmiare risorse per
poterle volgere ad investimento nelle quote partecipative?
Fu inevitabile quindi per Hermann Schulze essere attaccato sia dai liberali e fedeli al concetto puro di impresa capitalistica sia dai socialisti che ritenevano fosse impossibile applicare al credito i principi cooperativi.
Il giurista-economista e il politico-filosofo
Hermann Schulze non era un economista in senso stretto: nato a Delitzsch, nella Sassonia prussiana nell’agosto del
1808, da una famiglia di magistrati, studiò a Lipsia e ad Halle
diritto11.
Dopo il conseguimento del dottorato fu nominato giudice
assessore presso la Corte di Naumburg e poi alla Camera di
giustizia di Berlino. Nel 1841 lasciò la magistratura per diventare amministratore del Consiglio di giustizia di Delitzsch in
modo da potersi dedicare anche alla politica. Nel 1848 venne

Cfr. A.M. Galli, “L’Ottocento” in A. Cova, A.M. Galli, La Cassa di risparmio delle provincie lombarde dalla fondazione al 1940, Roma-Bari 1991, pp. 11 ss.
10

G. Boccardo, “Cenni biografici”, prefazione a F.H. Schulze-Delitzsch, Catechismo di
economia politica ad uso degli operai tedeschi cit., pp. 659-661.
11
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eletto come rappresentante della sua città natale presso l’Assemblea nazionale di Berlino dove presiedette una speciale
commissione incaricata di studiare la questione operaia. A
partire da quel momento, allo scopo di distinguersi da un collega omonimo, aggiunse al cognome la città natale: Delitzsch.
Sciolta l’Assemblea, fu rieletto come membro della Camera dei rappresentanti e diventò uno dei capi della formazione
di centro sinistra. Ed ebbe anche qualche problema quando,
ad esempio nel 1849, dovette subire insieme ad altri colleghi dell’Assemblea del periodo rivoluzionario i rigori della
restaurazione, ma ne uscì indenne. Gli rimase lo strascico
di qualche incomprensione col governo e finì per rientrare
nell’organizzazione giudiziaria, ma come responsabile del
tribunale di una piccola città polacca del ducato di Posen,
prossimo al confine con la Russia.
Qualche vicissitudine ulteriore nei confronti delle autorità
superiori lo spinse a dare nuovamente le dimissioni e a ritirarsi a Delitzsch dove, libero da impegni di lavoro e di politica attiva, si dedicò agli studi di economia e alla stesura del
Catechismo. Tutta la sua opera fu improntata ad estremo pragmatismo, ai limiti dell’ingenuità, ben lontano dalle dotte e
improduttive (a suo modo di pensare) disquisizioni teoriche
che altri stavano portando avanti12.
La sua attività fu contemporanea ma del tutto disgiunta
da quella che negli stessi anni Friedrich Wilhelm Raiffeisen
andava compiendo in una parte del regno di Prussia che stava
agli antipodi rispetto alle aree ove Schulze operava: la Renania. I punti di analogia più significativi tra le opere messe in
cantiere dai due maggiori “apostoli” della cooperazione di
credito tedesca erano il pragmatismo e la semplicità di esposizione delle proprie teorie. Ognuno operava non conoscendo
Negli anni successivi riprese la vita politica: nel 1861 entrò nuovamente nella Camera prussiana dove, come membro eminente del Partito progressista, si spese per la
riforma del diritto societario prussiano esteso dopo il 1868 alla Confederazione della
Germania del Nord (del cui Reichstag fece parte) ed in seguito dell’Impero. Dopo
l’Unità come membro del Reichstag di Berlino, si adoperò per uniformare la legislazione in merito dei precedenti Stati unitari con quella (predominante) ereditata dalla
Prussia e dalla Confederazione del Nord. Morì il 29 aprile 1883 a Potsdam (cfr. R.
Aldenhoff, Schulze-Delitzsch. Baden-Baden 1984).
12
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le opere dell’altro e soltanto molto più tardi, quando vennero
in contatto, scoppiò, come si vedrà, una polemica aspra anche tra loro.
Per il momento il Catechismo trovò l’opposizione della sferzante penna di Ferdinand Lassalle, che d’altra parte Schulze aveva chiamato direttamente in causa in quanto maggior
esponente del comitato organizzativo del congresso operaio
in programma: “Vi abbozzai – così l’uomo di Delitzsch – un
quadro delle società operaie libere di Germania, narrandovi
nello stesso tempo come esse si siano sviluppate, quale via seguano e a quale scopo tendano: vi hanno ora altri punti che
meritano la vostra attenzione […]. Il signor Lassalle ha pubblicato un opuscolo che volle indirizzare al Comitato centrale
di Lipsia, che ora ha l’incarico di convocare un congresso di
operai tedeschi. Gli attacchi mossi dall’autore contro le associazioni basate sul principio del self-help ci forniscono l’occasione opportuna di esaminare, sotto il loro vero punto di
vista, parecchi dei sofismi dei nostri avversari. L’autore cerca
generalmente di trasportare la questione economica dal campo sociale nel campo politico affermando che non è possibile
risolverla che col concorso dei poteri pubblici: ma questo è
un punto che noi abbiamo sufficientemente visto”13.
Era entrato poi in questioni prettamente politiche che
non interessano la nostra trattazione, anche se sono testimonianza del clima infuocato che opponeva in quel momento i
partiti più propensi alle riforme sociali. Tra l’altro, le posizioni del Lassalle potevano confondersi con quelle di coloro che
auspicavano un maggior interventismo da parte dello Stato finendo, per assurdo, con l’essere, nelle conseguenze pratiche,
non lontane da quelle di politici di ben altro orientamento
come era, ad esempio, Otto von Bismarck, l’artefice dell’unità nazionale tedesca.
Ferdinand Lassalle, rampollo di un’agiata famiglia di commercianti di origine ebraica, aveva abbandonato molto presto
gli studi commerciali ed economici, per dedicarsi alla filologia e alla filosofia. Prima esponente della cosiddetta sini13

F.H. Schulze-Delitzsch, Catechismo di economia politica ad uso degli operai tedeschi cit.
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stra hegeliana, si accostò poi allo studio degli antichi greci
ed in particolare al filosofo Eraclito, l’uomo del “panta rei”.
Fu probabilmente l’allenamento alla palestra della dialettica
hegeliana e del “fuoco” inarrestabile del filosofo di Efeso a
forgiare quel carattere appassionato e insofferente nei confronti di tutto ciò che poteva rallentare la propria azione, che
ne divenne il tratto più appariscente.
Non per nulla la sua breve vita (era nato nel 1825) fu costellata di polemiche a non finire, sia scritte sia verbali, sui
temi più diversi, da quelli filologici, come nel caso della sua
disputa con Julian Schmidt, a quelli più prettamente politici
come quelli dibattuti con Karl Marx e Friedrich Engels. Per
non parlare, ovviamente, di quelli più “leggeri” ma non per
questo meno importanti, dato che proprio l’improvvida sfida
a duello da lui lanciata ad un rivale in amore troncò la sua frenetica attività nell’agosto del 1864, proprio nel bel mezzo della sua più vivace presenza sullo scenario della politica tedesca.
Il 23 maggio dell’anno precedente, dopo il congresso operaio che si citerà tra qualche riga, aveva fondato l’Allgemeiner
Deutscher Arbeiterverein, il primo partito socialdemocratico
tedesco al quale si erano opposti i sostenitori di Marx.
L’obiettivo del giovane agitatore politico era quello di
evitare la rivoluzione propugnata da Marx per arrivare alla
“redenzione” delle masse lavoratrici tedesche attraverso la
conquista del suffragio universale e, grazie al conseguimento della maggioranza parlamentare che riteneva una conseguenza sicura di tale norma elettorale, alla predisposizione
di riforme sociali sostenute dalla mano pubblica. Una logica,
come si può vedere, che lo pone come uno dei primi importanti teorici del socialismo riformista. Nonostante l’irruenza
del suo modo d’essere, che tanto lo distingueva dalla pacatezza di uno studioso di professione come Karl Marx, il suo pensiero era ben più vicino al nostro concetto di democrazia14.
Sul temperamento dell’esponente socialista si rimanda all’autoritratto da lui stesso
redatto in una lettera a Karl Marx citata da P. Pecorari nella ricca prefazione a Ketteler e
Toniolo. Tipologie sociali del movimento cattolico in Europa, da lui stesso curato, Roma 1977,
p. 37. Una biografia ottocentesca è quella redatta da Ernst Freiherr von Plener (“Lassalle, Ferdinand” in Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 17, Lipsia 1883, pp. 740-780).
14
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Per via di queste convinzioni riteneva il ragionamento di
Hermann Schulze, tutto basato sul self-help, del tutto illusorio
e del tutto ingenuo: “Il Catechismo di Schulze – così nel suo
pamphlet – non è che un estratto fedele ed una traduzione del
puerile abbecedario di Bastiat. È con questo libro che egli ha
acquistata una reputazione così usurpata tra gli economisti
liberali d’oggidì, solo con la differenza che tutto lo spirito e
lo splendore dello stile, che valsero a Bastiat questa falsa reputazione, non vi sono assolutamente in Schulze, e la noiosa
scioltezza della cosa vi appare nella sua nudità”15. Il riferimento era ad un’opera uscita pochi anni prima a firma di Frédéric
Bastiat, economista liberale francese che con il volume Harmonies économiques aveva voluto confutare i principi di protezionisti e statalisti, accusati di fornire una economia contraria
alle leggi di natura e dannosa per lo sviluppo sociale stesso.
Anche questa riflessione era molto arguta, ma fu dal suo autore solo abbozzata, per via della morte prematura16.
Le notizie che si sono volute qui fornire con dovizia di particolari sono necessarie per comprendere il titolo che venne
dato da Ferdinand Lassalle al breve saggio: Il signor BastiatSchulze di Delitzsch, Giuliano economico, ossia capitale e lavoro. Si
faceva accenno sia a Frédéric Bastiat sia a Julian Schmidt in
una pretesa volontà di rispondere, dall’alto di un malcelato
aristocratico intellettualismo, a filologi ed economisti scovati nell’errore: “Il Giuliano, che io pubblicava nell’anno 1862,
era un attacco alla plebaglia letteraria. Va da sé che nel 1863
nella mia risposta io continuava, in una serie di articoli contro la plebaglia politica ed economista, l’attacco che, per logica necessità, trova ora la sua conclusione teorica provvisoria
Uno studio recente che evidenzia i due aspetti del pensiero e dell’azione dell’uomo
politico, quello del rivoluzionario e quello del riformista, è T. Ramm, Ferdinand Lassalle: Der Revolutionär und das Recht, Berlino 2004.
F. Lassalle, “Il signor Bastiat-Schulze di Delitzsch, Giuliano economico ossia capitale
e lavoro”, in Raccolta delle più pregevoli opere moderne italiane e straniere di Economia politica
a cura di G. Boccardo cit., IX, I, p. 752.
15

Cfr. Robert Leroux, Lire Bastiat, Science sociale et libéralisme, Parigi, 2008; l’opera del
pensatore francese cui si fa riferimento è disponibile in più d’una traduzione italiana
(cfr. ad esempio F. Bastiat, Armonie economiche, Torino 1965), mentre l’opera omnia in
lingua originale è reperibile on line (http://books.google.fr/books).
16
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in un nuovo Giuliano”17. E continuava: “Fui spinto al presente
lavoro da un capitolo del Catechismo tedesco dei lavoranti di
Schulze-Delitzsch che comparve, o che piuttosto mi capitò tra
mani, nel giugno del 1863. Portai con me l’articolo ai bagni
di Tarasp, dove allora io andava, e là, solo per la prima volta,
imparai a conoscere a fondo Schulze, sul di cui conto io non
era, né poteva essere informato fino a quel tempo. Se dalle
relazioni dei giornali sui suoi discorsi mi era stato possibile
di farmi un’idea sufficiente di ciò che non era Schulze, io
ero troppo ricco per volerne dedurre in giudizio su ciò che
Schulze fosse. È solo con lo scritto pubblicato da lui stesso
ch’io potei fare questo giudizio, con conoscenza di causa”18.
Il breve trattato confutava punto per punto il Catechismo
di Schulze e si soffermava soprattutto sulle ipotesi legate alla
possibilità di costituire direttamente cooperative nell’ambito
del credito: anzitutto, a suo avviso appariva del tutto diseducativo far balenare davanti agli occhi della classe operaia la
possibilità di procacciarsi “denaro col denaro”. Il dividendo
sul capitale versato nelle società creditizie, che veniva promesso pur in misura minima ai soci delle banche popolari,
era cosa nefasta, dannosa in modo assoluto e tale da mettere
anche l’operaio sullo stesso piano del “rapace” finanziere: era
solo questione di dimensioni, ma il principio era lo stesso. A
suo avviso solo dal lavoro poteva provenire la ricchezza; cercare di ottenerla con manipolazioni “di capitale” era cosa ai
limiti dell’immoralità.
Senza volerci qui addentrare nei dettagli di tutta la trattazione che, sostanzialmente, rifuggiva da ogni ragionamento
di natura liberista, la cosa era ben comprensibile partendo da
un punto di vista ancora da molti condiviso: quello di considerare il prestito dietro interesse alla stregua di un furto; va
da sé, quindi, che anche il dividendo distribuito sulla base
degli utili prodotti del capitale (a loro volta derivanti dagli
interessi attivi) non poteva che essere un furto.
A Ferdinand Lassalle poi più concretamente sembrava pa17

F. Lassalle, “Il signor Bastiat-Schulze di Delitzsch, Giuliano economico” cit., p. 743.

18

Ibid.
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radossale poter pensare che salariati o piccoli commercianti,
che già vivevano al limite minimo di sussistenza, potessero
versare una quota di partecipazione per entrare nella società:
ne abbiamo già accennato.
Questa osservazione riporta alla “legge bronzea (o ferrea)
dei salari” implicitamente riconducibile al pensiero di David
Ricardo, ma enfatizzata proprio da Lassalle: secondo i principi che ne derivavano la libera competizione di mercato, in un
ambiente ben lontano da quello della piena occupazione, era
destinata, giocoforza, a comprimere i salari al limite minimo
di sussistenza. A meno che una sorta di contrappeso (e qui
lui avrebbe voluto vedere l’intervento della mano pubblica)
avesse svolto un ruolo attivo a difesa dei più deboli.
Ed ecco quindi, da parte sua, la necessità di applicare
anche al settore creditizio quanto valeva per tutti gli ambiti
dell’attività economica: tornare al principio, già formulato da
autori come Pierre-Joseph Proudhon19, del prestito gratuito
e naturalmente pensare ad un ruolo fondamentale da parte
dello Stato: “La storia, o signori, è una lotta con la natura, con
la miseria, con l’ignoranza, la povertà, l’impotenza e quindi
con le restrizioni di ogni genere alla nostra libertà fra cui noi
ci troviamo fin da quando l’umanità fece la sua prima apparizione nella storia. Il progressivo trionfo di questa impotenza,
ecco lo svolgimento della libertà che la storia ci presenta.
In questa lotta noi non avremmo mai fatto un passo innanzi e non lo faremo mai come singoli individui, ciascuno
per sé, ciascuno da solo. Ed è lo Stato che ha la funzione di
compiere questo sviluppo della libertà, questo svolgimento
del genere umano verso la libertà stessa. Lo Stato è questa
unione degli individui in un tutto etico, unione che aumenta
a milioni le forze di tutti gli individui che vi sono compresi,
che moltiplica a milioni le forze di cui essi tutti come individui disporrebbero. Lo scopo dello Stato non è dunque quello
Cfr. di P.J. Proudhon, Système de contracditions économiques ou philosophie de la misère,
Parigi 1850, pp. 63 ss (reperibile on line http://books.google.fr/books). In italiano si
veda la traduzione “Sistema delle contraddizioni economiche o filosofia della miseria”,
in Raccolta delle più pregevoli opere moderne italiane e straniere di Economia politica a cura di
G. Boccardo cit., IX, III, pp. 506 ss.
19
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di proteggere solo la personale libertà e la proprietà dell’individuo, […] lo scopo dello Stato è piuttosto quello di mettere
con questa riunione degli individui in grado di raggiungere
realmente un tale grado di esistenza, cui essi non potrebbero
mai come individui pervenire, di render loro possibile acquistare una somma di potenza e di libertà che, ad essi come individui, sarebbe assolutamente inaccessibile”. Ed ecco quindi
per il Lassalle chi doveva curarsi di fornire credito gratuito
agli indigenti: “Lo Stato governato da rappresentanti eletti
col suffragio universale, lo Stato capace di utilizzare, ridistribuendolo, il denaro eccedente i bisogni dei singoli”20.
Alla fine di un discorso dal significativo titolo Programma
operaio posto dall’autore a mo’ di postfazione del proprio
pamphlet e sempre redatto in funzione preparatoria per il
congresso (mai avrebbe immaginato di formulare in quel
momento il proprio testamento politico), Ferdinand Lassalle proclamava con un tono dai tratti lirici: “Non avete mai
osservato, o signori, dalla cima di un’alta montagna il levar
del sole? Un lembo di porpora colora di rosso e sanguigno
l’estremo orizzonte, annunziando la nuova luce; nebbia e
nubi si levano pigre, si agglomerano e si lanciano contro l’aurora, velandone momentaneamente i raggi, ma nessuna forza della terra può impedire il lento e maestoso sorgere del
sole dell’avvenire […] ciò che è un’ora nello spettacolo della
natura del giorno, sono uno o due decenni nello spettacolo
molto più imponente ancora del sorgere di un nuovo sole
nella storia del mondo!”21.
Il 23 maggio, nel corso del congresso Lassalle fu il promotore dell’Associazione generale dei lavoratori tedeschi (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein-Adav) di cui fu presidente
fino al 31 agosto 1864, quando, come si è detto, la sua vita
fu drammaticamente (e banalmente) troncata. Per amor di
completezza giovi ricordare che tale organismo si sarebbe
fuso nel 1875 (dopo l’Unità) con il Partito socialdemocrati“Programma operaio”, appendice a F. Lassalle, Il signor Bastiat-Schulze di Delitzsch,
Giuliano economico cit., p. 845.
20

21

Ibid. pp. 919 ss.
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co dei lavoratori (Sozialdemokratische Arbeiterpartei-Sdap)
fondato da August Bebel e da Wilhelm Liebknecht nel 1869,
per dar vita al Partito socialdemocratico tedesco (Sozialdemokratische Partei Deutschlands-Spd) tuttora esistente.
Le polemiche tra Schulze e Lassalle erano attentamente
seguite da uno degli uomini di cultura più aperto alle problematiche sociali che il cattolicesimo tedesco del tempo esprimeva: si trattava del barone Wilhelm Emmanuel von Ketteler,
sacerdote, deputato alla Dieta di Francoforte nel 1848 del
distretto prussiano di Tecklenburg-Lengerich (nell’attuale
Land del Nordrhein-Westfalen), e vescovo di Mainz (Magonza) dal 185022.
Naturalmente le posizioni dei due intellettuali erano molto diverse, ma su un punto si avvicinavano: nel considerare
ineludibile la “legge bronzea dei salari” laddove i principi del
liberalismo classico fossero considerati alla stregua di principi
di natura.
Nella polemica tra Schulze e Lassalle, il vescovo da questo
punto di vista sembrava propendere dalla parte dell’agitatore
socialista più che da quella del notabile liberale, ma da un
altro punto di vista le sue convinzioni si allontanavano moltissimo da quelle del giovane social riformista. E si trattava
di un punto ugualmente cruciale: quello del ruolo dello Stato nella questione. La mano pubblica, a suo parere, poteva,
intervenendo, causare un danno ancor più grave, dato che
per raggiungere anche uno scopo teoricamente nobile poteva essere indotta a limitare o addirittura a soffocare la libertà
delle persone: alla fin fine tutto avrebbe potuto essere diretto
“verso l’onnipotenza dello Stato […] erede della monarchia
assoluta e della burocrazia degli ultimi secoli”23. Che ciò portasse solo ad un falso sollievo lo ebbe ad esprimere a chiare
lettere in più occasioni: lo Stato non solo poteva mascherare
di libertà l’autoritarismo (“Se la legge è dispotica, ne segue

Cfr. P. Pecorari, “Il ‘mito’: Wilhelm Emmanuel von Ketteler”, in Ketteler e Toniolo.
Tipologie sociali cit., pp. 21-47; K. Brehmer, Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877) Arbeiterbischof und Sozialethiker. Auf den Spuren einer zeitlosen Modernität, Regensburg, 2009.
22

23

Ibid., p. 29.
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che il dispotismo di questa legge dispotica non è più che uno
spaventoso ed universale servaggio”24), ma poteva appiattire
in senso negativo ogni cosa portando ad uno sterile egualitarismo: “Avvi un’eguaglianza di schiavi, un’eguaglianza di rei,
un’eguaglianza di individui posti fuori dalla legge. Il popolo
non è libero quando tutti sono schiavi”25.
Occorreva arricchire il quadro d’insieme con qualcos’altro che permettesse di salvaguardare la libertà di ogni singolo
individuo partendo dalla sua autonoma volontà di aggregazione sociale (come voleva Schulze), in modo da potere con
questa rafforzare le posizioni delle classi inferiori. Una via
mediana tra liberalismo e socialismo, quindi? Forse, ma solo
in modo molto approssimato la giusta strada poteva essere
definita in quella maniera. Occorreva invece scoprire, o meglio, riscoprire l’uomo come essere capace di seguire anche
strade apparentemente (ma solo apparentemente) irrazionali: un pizzico, forse, di quella “stoltezza” che ebbe a portare
un giorno il più grande tra i “figli d’uomo” sulla croce.
Si trattava di posizioni molto vicine a chi non comprendeva l’utilità del dibattito in atto. Una discussione colta, accattivante, ma improduttiva agli occhi di chi concretamente stava
sperimentando una via al Credito Cooperativo veramente differente.
Il pragmatismo etico del borgomastro di Weyerbusch
Friedrich Wilhelm Raiffeisen operava al confine occidentale estremo del regno di Prussia, in aree di campagna, e non
era quindi probabilmente neppure in contatto in quel momento con Schulze e con Lassalle. Ciononostante alcuni tratti
erano comuni a Schulze, il pragmatismo operativo ad esempio, altri lo avvicinavano maggiormente a Lassalle.
Rispetto ai due maggiori contendenti introduceva però un
concetto nuovo e al tempo stesso antico, del tutto assente sia
Guglielmo Emanuele di Ketteler, vescovo di Magonza, Libertà, autorità, Chiesa. Considerazioni sui grandi problemi del nostro tempo, Parma 1864, p. 87.
24

25

Ibid.
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nelle teorizzazioni di Schulze sia in quelle di Lassalle, e presente invece nel pensiero di Von Ketteler, vescovo di una città
vicina al luogo del suo operare. È probabile che la eco di quegli insegnamenti venisse anche a lui, cristiano fervente di convinta confessione luterana e che (ma siamo solo nell’ambito
delle pure ipotesi) potesse constatare l’assonanza con quanto
innervava il proprio operare.
Anche il pensiero di Friedrich Raiffeisen infatti in un certo
senso rivalutava un modo d’agire che si perdeva nella notte dei tempi, che riportava alla luce il valore della comunità
già presente nelle corporazioni medioevali. Era proprio quel
pensare all’organizzazione sociale come ad uno spontaneo
interagire tra “corpi”, autonomamente e spontaneamente costituitisi sui territori, per rispondere ai bisogni specifici, a fare
la differenza. Cosa questa non molto semplice da esplicitare,
perché in quel momento “politicamente scorretta” rispetto
al pensiero dominante di destra e di sinistra; sia Lassalle sia
Schulze nei propri scritti citavano le corporazioni medievali,
ma in senso negativo, concordi almeno su questo punto: tra
quel remoto passato ed il presente “antesignano del radioso
futuro”, si stagliava la modernizzazione, in particolare quella
del mondo produttivo, che passando attraverso le riflessioni
dei classici permetteva di capire le rivoluzioni economiche
(così le avrebbe definite lo stesso Karl Marx) in atto e quelle
politiche e sociali che ne erano una chiara derivazione.
Per entrambi non si poteva immaginare un sistema economico basato su asimmetrie negli scambi non sanate da adeguati contrappesi: per Schulze era l’unione delle forze capace di contrapporre “deboli adeguatamente coalizzati” ai forti,
per Lassalle era il peso dello Stato non solo arbitro e spettatore, ma operatore per conto di una maggioranza di deboli. La
pratica del self-help associativo era alla base, come si è detto,
del pensiero di Schulze, il raggiungimento del traguardo del
suffragio universale costituiva il primo fondamentale passo
nella direzione della giustizia sociale per Lassalle.
Friedrich Raiffeisen partiva dal punto di vista completamente differente che poneva alla base di tutto la possibilità
dello scambio asimmetrico: a suo avviso la costruzione di un
XXXI
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sistema economico nuovo e più giusto poteva coniugare efficienza e solidarietà solo a patto che contemplasse anche la
possibilità di dare, senza nulla ricevere. Solo la volontà di donare ritenendosi appagati proprio dal dono che nulla chiede
in cambio poteva costituire qualcosa di veramente innovativo
anche se richiamava antiche pratiche caritative che, mescolate all’interesse privato e collettivo, costituivano, a suo parere,
l’amalgama delle antiche corporazioni comunitarie26. La visione che ne emergeva forniva la possibilità di considerare il
self-help non come “una coalizione di egoismi privati” (mi si
passi il concetto espresso in modo magistrale un cinquantennio più tardi da Maffeo Pantaleoni), ma come una pratica di
“autoaiuto vicendevole” nel quale poteva trovar posto anche
il volontariato; al tempo stesso si poteva evitare di chiamare
in causa come gestore ultimo del sistema economico lo Stato.
Era, in un certo senso, la società che si “faceva dal basso”,
società non intesa come una monotona somma di eguali, ma
come un armonico sistema nel quale ognuno poteva svolgere
la propria parte, avendo però alla base chi era disposto a compiere, ma gratuitamente, il primo passo.
Le affermazioni, che Friedrich Raiffeisen fece dal tavolo
della presidenza della sua Associazione nell’ultima assemblea
alla quale, sul finire dell’Ottocento, partecipò, riassumono
molto bene il punto di base dal quale tutta la sua opera era
partita: “L’egoismo dei nostri tempi non conosce che l’amor
del guadagno; egli non vuole assolutamente intendere parlare di carità. Le nostre associazioni si devono levare contro
questo egoismo pagano. A quest’uopo i nostri soci non devono mai dimenticare che un giorno bisognerà rendere conto
della vita, della propria posizione e dell’impiego che ciascuno
ha fatto della propria fortuna e che è necessario soprattutto
cercare il regno dei cieli e far del bene al prossimo ricordanIl concetto di “dono” si intende qui non nel senso esposto dall’antropologia maussiana (M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques,
Parigi 1925, cfr. anche la traduzione italiana, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio
nelle società arcaiche, Torino 2002) che presuppone una sorta di esibizione di potenza da
parte del donante, ma nel senso cristiano di “carità”, cioè di offerta gratuita generata
dall’amore.
26
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dosi le parole di nostro Signore: quanto farete al più piccolo dei miei io considererò come fatto a me”27. E ancora: “È
lo spirito del dovere cristiano che si oppone al materialismo
dell’epoca. La fede e la carità devono essere le ispiratrici delle
nostre azioni. Ci saremmo affaticati invano, ove da noi vi si
riuscisse a deviare l’idea cristiana. Le nostre istituzioni si equiparerebbero alle banche ordinarie e non durerebbero più”28.
D’altra parte la stessa cronaca degli avvenimenti dei quali
fu protagonista dimostra molto bene come non si trattasse
solo di vuote affermazioni: le Associazioni di Prestito e tutta
l’organizzazione che intorno ad esse si costruì furono in un
certo senso il punto di approdo di tutta una serie di iniziative
che avevano nello scambio asimmetrico della carità la propria
base.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen era nato nel 1818 ad Hamm,
sulle rive del fiume Sieg che, muovendo dai monti del Rothaargebirge, si dirige a sud-ovest segnando il confine tra il Bergisches Land e il Westerwald, per sfociare poi nel Reno. “Suo
padre Gottfried – così a fine Ottocento l’abbé Jean Müller,
vicario della parrocchia alsaziana di Duttlenheim e fondatore
della Federazione Alsaziano-lorenese delle Casse Raiffeisen –
era allora borgomastro di Hamm. Il giovane mostrò da piccolo eccellenti disposizioni e uno spirito assai vivace. Non gli
mancava l’ingegno, ma i mezzi necessari per fargli ottenere
i gradi accademici degli studi superiori mancavano a suo padre. La provvidenza non dimenticò però di venire in suo soccorso. La famiglia Raiffeisen era protestante, credente, molto
praticante. I genitori impartivano ai figli una seria educazione religiosa. Le relazioni fra la casa del borgomastro e quella
del pastore erano intime. Fu così che il pastore impartì l’educazione e l’istruzione al giovane Friedrich Raiffeisen sino a
quando arrivò all’età di 17 anni”29.
Il dettaglio non è irrilevante dato che tutta l’attività del
Citato da J. Müller, “Vita di G. Raiffeisen”, in La cooperazione popolare, 17 dicembre
1898.
27

28

Ibid.

29

J. Müller, “Vita di G. Raiffeisen”, cit., 6 novembre 1897.
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Raiffeisen ebbe come fondamento, come si è già detto, una
fede religiosa profonda.
In seguito il giovane venne accolto come allievo ufficiale
d’artiglieria a Colonia. Gli studi gli furono congeniali e venne
ben presto nominato capo artefice della fonderia reale dei
cannoni. Problemi di salute (soprattutto alla vista, malanno
che lo seguirà tutta la vita e lo condurrà alla cecità) lo costrinsero ad abbandonare la carriera militare e ad entrare nell’amministrazione pubblica come funzionario civile. Nel 1843 fu
nominato segretario della direzione del distretto di Mayen,
due anni più tardi gli venne affidata come borgomastro la
comunità di Weyerbusch. Si trattava di una comunità rurale
fatta di 25 piccole frazioni appartenenti al circondario d’Alterkirchen (Coblenza).
Venne così a contatto con una realtà rurale molto povera e
toccò con mano quanti gravi problemi dovessero sopportare
le classi più umili soprattutto nei momenti di crisi economica.
Si trattava per lo più di carestie che periodicamente investivano il territorio: “Lo spettacolo delle grandi miserie umane
– così ancora il Müller – toccò il suo cuore caritatevole e gli
ispirò l’idea dell’associazione come l’unico possibile rimedio di fronte a tali problemi”30. Fu così che vennero alla luce
le prime associazioni rurali di consumo create nell’inverno
drammatico 1846-1847.
Va sottolineato come l’attività nell’ambito della piccola distribuzione autogestita avesse alla base in parte la stessa logica
del credito: le associazioni davano infatti beni di consumo a
chi fra i soci ne aveva necessità, ma accordavano nel contempo dilazioni di pagamento che permettevano a persone impiegate nell’ambito dell’agricoltura di saldare i propri debiti
al momento del raccolto e della vendita del prodotto coltivato. Concedere dilazioni di pagamento è cosa sostanzialmente
non dissimile dall’erogare credito.
Nel 1848, l’anno dei grandi sovvertimenti sociali nei quali
erano direttamente impegnati i due uomini politici che abbiamo a lungo citato, Hermann Schulze e Ferdinand Lassalle,
30

Ibid.
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venne promosso borgomastro di una località di maggiori dimensioni: si trattava di Flammersfeld.
Rimase solo quattro anni in quel comune, nel 1852 fu nominato borgomastro di Heddesdorf, il sobborgo più grande
della città di Neuwied, che allora contava 10.000 abitanti circa.
Tra i ritagli di tempo che l’attività istituzionale gli consentiva,
peraltro abbastanza complessa perché dovette continuare a
dirigere anche la struttura amministrativa della comunità che
aveva lasciato, si diede da fare per sostenere attività sociali e
di beneficenza nei confronti della popolazione del sobborgo.
Erano anni difficili per tutta la città e per tutta la Germania,
ma già allora la miseria più nera si annidava nelle periferie.
Nel 1854 diede vita alla Società di beneficenza di Heddesdorf
che aveva lo scopo, come recitava lo statuto, di educare i fanciulli, di cercare l’occupazione per i disoccupati, di elevare la
cultura popolare con la creazione e lo sviluppo di una biblioteca, di fornire il bestiame ai piccoli agricoltori e di organizzare il credito popolare31.
Come si può notare tutta l’attività partiva dal concetto di
“beneficenza” cioè “azione benefica” gratuita.
L’associazione ebbe qualche difficoltà a decollare, vivacchiò per 10 anni senza riuscire ad esplicare al meglio la propria funzione. Fu così che Friedrich Raiffeisen pensò di mutare completamente la base della propria creatura. Così ne
descrive la metamorfosi l’abbé Müller: “Egli unì per la prima
volta i grandi e piccoli, i forti e i deboli sopra il principio
di carità e di mutualità organizzata e di solidarietà illimitata
al di fuori dell’intervento dello Stato e della carità pubblica
o privata che si esercita come semplice elemosina. La nuova
associazione ricevette il nome di Heddesdorfer Darlehenkassenverein. Lo scopo era chiaramente determinato dal nome
scelto che voleva dire Associazione di prestiti: era il 1864”32.
Si esplicò in questo modo la prima volta una logica che
sarebbe stata poi alla base di quello che potrebbe essere definito “sistema raiffeiseniano” e che avrebbe costituito un’al31

Ibid., 18 dicembre 1897.

32

Ibid.
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ternativa peculiare al sistema cooperativo tradizionale originatosi da Rochedale.
La Cassa di Prestito costituiva il centro del sistema, era in
un certo senso il salvadanaio che garantiva libertà alla comunità locale, e aveva lo scopo di divenire sempre più il centro
propulsore di altre attività cooperative. Se in Inghilterra la
cooperativa era nata avente come matrice il settore del consumo, in Germania e anche in altri paesi ove si seguì il modello di Raiffeisen la matrice del sistema apparteneva al settore
creditizio.
Il borgomastro lasciò pochi anni più tardi il proprio lavoro; le illazioni fatte su questo suo volontario “prepensionamento” sono state molte: contrasti con il mondo politico
in fermento negli anni che precedettero e che accompagnarono l’unificazione nazionale, una malattia di tifo contratta
per aver voluto assistere personalmente i malati durante una
epidemia o, forse, più semplicemente la volontà di seguire al
meglio le creature che stava creando nel sociale. Tra il 1865 e
il 1888, anno della sua morte, si dedicò esclusivamente ed attivamente alle associazioni rurali di credito che gradualmente
stavano prendendo forza al punto di attirare l’attenzione (e
le osservazioni polemiche) di Schulze-Delitzsch.
Con l’espandersi dell’attività, Neuwied divenne in un
trentennio il centro di un sistema a rete imponente: secondo i principi che partivano dall’esigenza di legare in maniera stretta alle comunità territoriali le singole associazioni, si
diede vita ad una organizzazione di tipo federale. Alla morte
del fondatore dalla direzione centrale di Neuwied, sede della
federazione nazionale, dipendevano 45 federazioni regionali,
145 federazioni locali e 2.700 Casse disseminate in tutto l’impero germanico. Inoltre facevano capo al sistema anche altre
8.000 associazioni rurali ed agricole, nel settore della produzione e del lavoro, dei magazzini di consumo, delle unioni
agricole, delle latterie sociali, delle società vinicole, delle società assicurative contro la mortalità del bestiame o contro le
intemperie. Insieme a questa rete operavano anche banche di
secondo grado che inizialmente ebbero la stessa formula delle associazioni di base, ma che dovettero poi per via della poXXXVI
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lemica messa in atto proprio da Schulze-Delitzsch, adeguarsi
ed avvicinarsi nella propria struttura alle banche popolari.
L’abbé Müller fornisce con dovizia di particolari le tappe che portarono alla costituzione del grande sistema: “Sino
all’anno 1876 le associazioni di Raiffeisen avevano un certo
legame fra loro, lui stesso le aveva create, le assisteva e le sorvegliava, avevano tutte gli stessi statuti, lo stesso reggimento, la
stessa contabilità. Il bisogno però di avere un legame più forte
e più intenso, la facoltà di poterle sindacare in base a disposizioni sicure e stabilite di comune accordo si fecero sentire,
ed il capo, con i suoi amici, si mise all’opera. In una riunione
dei rappresentanti delle varie associazioni, tenuta il 26 giugno
1877, venne proposto da Raiffeisen uno statuto e fu accettato
dall’assemblea. Così venne a costituirsi l’unione delle varie Casse locali e prese per sua denominazione quella di protettorato
delle associazioni rurali. Questa unione, incominciata nel 1877
con l’adesione di poche associazioni delle province renane, si
componeva alla morte del grande maestro di 432 società. Nel
1876 esistevano circa una ventina di Casse Raiffeisen. Tutte, e
specialmente le più antiche, non accettarono di entrare a far
parte della federazione. Ora questa, che dopo la riorganizzazione resa necessaria dalla nuova legge sulle imprese societarie del 1° maggio 1888 prese il nome di General-Anwaltschaft
laendlicher Genossenschaften Raiffeiseinischer Organisation,
si compone – come già accennato – di 2.700 Associazioni, divise in 145 federazioni locali ed in 45 federazioni regionali. Nel
1877 nella Federazione generale ebbe origine la Cassa Centrale. Raiffeisen divise più tardi le due istituzioni, Cassa Centrale
con funzioni tecniche e Unione federativa. Perfezionò più tardi l’unione generale secondo i nuovi bisogni, creando i gruppi
regionali che alla sua morte erano già dieci”33.
L’ultima grande controversia
Mentre si strutturava il sistema di Raiffeisen, si andava rafforzando anche quello organizzato nello stesso arco di tempo
33

Ibid.
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da Schulze-Delitzsch. I due uomini si trovarono nella seconda parte del XIX secolo ad essere gli unici a disquisire sulle
questioni legate all’applicazione del principio cooperativo al
credito: la precoce e immatura scomparsa di Lassalle tolse di
mezzo uno dei probabili interlocutori. La socialdemocrazia
tedesca prese altre strade e la questione del credito rimase
appannaggio dei cosiddetti conservatori e dei liberali.
La polemica che si accese tra i due maggiori promotori del
Credito Cooperativo tedesco riguardava la forma giuridica
degli organismi di secondo grado.
Quello dello stretto coordinamento in sistema delle piccole Casse era, insieme alla forma giuridica della solidarietà
illimitata e al conseguente localismo operativo, un importante “pilastro” su cui si poggiava tutta la costruzione: se ne è già
fatto più d’un cenno utilizzando la ricostruzione dell’abbé
Müller.
“Non c’è bisogno di spiegazioni – così lo stesso Raiffeisen
nel volume che qui di seguito si ripubblica – per capire che
tale piccola Associazione, che si regge autonomamente, è
troppo debole per contrapporsi all’enorme e ben organizzato
potere del capitale usuraio e godere così i frutti del proprio
lavoro. Se essa vuole adempiere completamente ai suoi compiti ed esercitare un’azione positiva sull’insieme dei rapporti
dei suoi soci, deve da un lato ricevere tutti i loro risparmi e
dall’altro poter soddisfare l’intero loro fabbisogno finanziario, perlomeno per quanto riguarda il capitale di esercizio.
Se ciò non accade, i soci non potranno liberarsi da dannose
influenze esterne. Però anche se un’Associazione si propone,
come deve fare, di adempiere ai compiti accennati, non si
può evitare che si manifestino periodi di eccessiva liquidità o
di liquidità insufficiente”34.
Ed oltre al coordinamento tecnico, ricercato in prima battuta, ma con scarsi risultati, presso le casse di risparmio distrettuali35, il gruppo delle Casse, cresciuto in breve tempo
fino a costituire un significativo movimento, andò ben presto
34

F.W. Raiffeisen, Le Associazioni Casse di Prestito, pp. 132-133

35

Ibid., pp. 133-134
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perseguendo anche un coordinamento “politico” allo scopo
di salvaguardare il gruppo dagli attacchi che gli venivano da
più parti e di estendere l’esperienza in tutte le aree rurali
della Germania.
Ma proprio questa operazione generò la violenta polemica
tra Raiffeisen e Schulze: il fallimento dell’avvicinamento alle
casse di risparmio (e attraverso queste alla Cassa di assistenza
della Provincia Renana) convinse il Raiffeisen che anche per
la costituzione degli enti di secondo e terzo grado si sarebbe
dovuto fare da sé, ricorrendo a quel principio di autoaiuto
che già motivava le aggregazioni di primo grado.
Le società di base erano cooperative: cooperative avrebbero dovuto quindi essere anche gli istituti di grado superiore.
La legge tedesca (si era dopo l’Unità) imponeva per le cooperative la garanzia illimitata; così le banche di secondo grado
(la Banca Cooperativa Agricola Renana costituita nel giugno
del 1872, la Banca Agricola della Westfalia e la Cassa Centrale
Agricola dell’Assia) e quella di terzo grado che vide la luce
due anni più tardi (la Banca Generale Agricola Tedesca, il
vertice operativo del sistema) assunsero la veste giuridica di
cooperativa a responsabilità illimitata partecipate, le prime
tre, dalle Casse di base e l’ultima dalle tre banche intermedie.
Il sistema era ampio dal punto di vista formale, ma nella sostanza il patrimonio sul quale basava la propria garanzia era
sempre lo stesso: dato che, come conferma il Raiffeisen, “non
era possibile fondare una banca su base azionaria – le stesse
Associazioni non vi erano disposte – e che, inoltre, non sarebbe stato possibile reperire un così elevato capitale sociale da
assicurare un credito sufficiente […] per poter stabilire precisamente il capitale di garanzia, fu raccolta presso ciascuna
Associazione una lista nominativa dei soci con l’indicazione
del patrimonio di ciascuno, da cui risultò che il fondo di garanzia di ogni singola Associazione ammontava in media per
lo meno ad un milione di marchi”36. L’operazione somigliava
un po’ al gioco delle scatole cinesi ed in più obbligava tutti i
soci di tutte le Casse ad una responsabilità collettiva comples36

Ibid., p. 135
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siva mai sottoscritta ed in contraddizione col principio del
controllo locale.
Per poterlo capire occorreva partire dalla visione squisitamente etica che Friedrich Raiffeisen proponeva: la logica
dell’interesse mitigato dal “dono” non avrebbe potuto, nella
sua mente, che portare anche a livello superiore i vantaggi
che erano alla base delle piccole Casse. Si trattava di uno sforzo di grandi dimensioni per proporre un modo di fare economia differente a tutti i livelli, garantendo tutti coloro che
partecipavano al complesso sistema per tutti i “confratelli”.
Una grande famiglia quindi nella quale ognuno nel suo piccolo portava vantaggi dei quali tutti avrebbero potuto fruire.
Ebbe buon gioco, però, Schulze a far emergere le contraddizioni che tale sistema rendeva evidenti a chi ragionava seguendo una logica “comune”. In un’interpellanza presentata
nel gennaio 1876 alla Camera dei Deputati del Reich si poteva
leggere: “Queste sono cooperative registrate senza quote sociali, i cui soci sono le stesse Casse che esistono nell’ambito
della loro area di attività, cosicché i soci delle Casse locali
garantiscono in solido non solo per la propria cooperativa,
ma anche per gli istituti centrali. Infatti, poiché le Associazioni locali stesse sono cooperative registrate ed in quanto
tali aderiscono con la loro personalità giuridica ad un’altra
cooperativa registrata, in primo luogo alla banca provinciale,
coinvolgono in tal modo i propri soci nella loro responsabilità solidale verso altre imprese, sulle quali essi non hanno
alcuna influenza. Inoltre queste banche provinciali aderiscono ad una terza organizzazione, cioè alla banca generale, e
coinvolgono in essa i loro soci, ed i soci delle Casse locali che
garantiscono per loro, in questo per così dire terzo stadio di
responsabilità solidale.
Il signor Raiffeisen afferma a questo proposito – e tale citazione ha anche valore di dichiarazione – che non può fare
a meno di questi istituti centrali, che le Associazioni non potrebbero esistere senza di essi, che ad essi dovrebbero essere
demandati sia la sorveglianza sia gli interventi nel movimento
monetario, e perciò la banca provinciale di Neuwied ha chiesto e ottenuto dalla Cassa di assistenza della Provincia Renana
XL
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una sovvenzione di 50.000 talleri”37.
L’intervento delle autorità costrinse alla rinuncia della formula cooperativa e alla trasformazione della Banca Cooperativa Agricola Renana, la prima nata, in una società per azioni:
la Cassa Centrale Agricola di Credito. L’affinamento degli organismi di coordinamento sfociò in seguito nella separazione
delle attività puramente bancarie da quelle di rappresentanza
e di propulsione affidate ad una Federazione che nelle intenzioni di Raiffeisen costituiva il vero vertice del movimento.
Accanto al compito prettamente sindacale di rappresentare le associate, la Federazione forniva le linee guida per la
banca centrale ed era investita dal delicato compito della vigilanza sulle associate.
Naturalmente ai nostri occhi i due sistemi cooperativi organizzati che erano in attività nella Germania di quella fine
di XIX secolo possono sembrare non così lontani nei principi di fondo. In un certo senso il loro modo d’essere finiva
per offrire all’Europa due modelli consolidati e complementari: banche popolari cittadine già però sulla strada di porsi
come interlocutori privilegiati dell’imprenditoria industriale
e commerciale e Associazioni Casse di Prestito, referenti della
piccola proprietà rurale e precocemente organizzate in rete.
Due modelli che incarnavano due diverse esigenze e che riassumevano concretamente gran parte delle intuizioni e delle
proposte che ormai da decenni impegnavano economisti e
uomini di finanza.
Del modello di Friedrich Raiffeisen rimane una testimonianza interessante di tutto il travaglio che ne accompagnò
il consolidamento proprio nell’opera che qui si ripubblica:
a partire dal 1866 ne vennero editate sette versioni: l’autore,
come scrivono i curatori della riedizione del 1966 che qui
si ripropone, sottopose il libro dalla seconda alla quinta edizione a ripetute revisioni critiche e a rielaborazioni complesse allo scopo di accompagnare il lettore nelle vicende che si
andavano via via dipanando. “Dal confronto delle differenti
edizioni – scrive l’editore della sesta edizione cioè della pri37

Ibid., p. 137-138
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ma non rielaborata dall’autore – risulta come Raiffeisen nella sua visione fondamentale della natura degli uomini, della
società e dello Stato sia sempre lo stesso anti-hegeliano, che
saprà però tener conto nella formazione delle sue idee di tutti i mutamenti indotti dalle circostanze: insomma un uomo
antidogmatico”38.
Certamente il volume del padre della cooperazione di credito rurale tedesca riveste anche per noi oggi un’importanza
fondamentale perché molti dei principi enunciati, e poi concretamente realizzati nella sua vasta attività, sono la base di
una visione della società e dell’economia estremamente moderne. I concetti forse mutuati o almeno condivisi con Von
Ketteler e ripresi puntualmente nel nostro paese da Giuseppe
Toniolo dal punto di vista teorico e dagli uomini che crearono il sistema delle Casse Rurali nella pratica sono veramente la base possibile per una economia “a misura d’uomo”. A
questo riguardo basti ricordare gli scritti di sacerdoti come
Luigi Cerutti, Ambrogio Portaluppi, Orazio Ceccarelli, Carlo
De Cardona, Luigi Sturzo e molti altri. Tra tutti vale forse la
pena di sottolineare il contributo di un uomo che operava in
un territorio contiguo, per cultura ed appartenenza politica,
a quello tedesco come era il Tirolo meridionale di lingua italiana (l’odierno Trentino), don Lorenzo Guetti39.
Gli stessi principi elaborati dalla Dottrina sociale della
Chiesa a partire dalla Rerum Novarum, passando per la Quadragesimo Anno, per la Mater et Magistra, per la Populorum Progressio, per la Laborem Exercens, per la Octogesimo Adveniens, per
la Sollicitudo Rei Socialis, fino (e soprattutto) alla recente Caritas in Veritate non possono che ricordare il pragmatismo etico
di Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Alla base di tutto stava una fede profonda che considerava
il fatto cristiano come il centro di tutta la storia. E anche la
sua epoca, fatta di grandi speranze nel progresso materiale
A. Drüsedau, J. Kleinhans, Prefazione all’edizione tedesca 1966 di F.W. Raiffeisen,
Die Darlehnkassen-Vereine, cit., p. 10.
39
Sul pensiero e sull’azione del “curato di Quadra” si rimanda ai numerosi scritti di Andrea Leonardi (tra tutti cfr. a titolo esemplificativo Lorenzo Guetti, un uomo per il Trentino,
a cura di A. Leonardi, Trento 1998).
38
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dell’uomo, ma continuamente frenata da crisi economiche e
finanziarie di grande portata, sentiva il bisogno di trovare una
strada differente. La stessa cosa che capita oggi anche a noi.
“Anche i bambini di quest’epoca – così si legge tra le prime pagine del testo di Raiffeisen – sperimentano che il cuore
umano, possedendo e godendo i caduchi beni terreni, non
trova giusta pace né serenità e che la sua sete di fortuna non si
estingue bevendo dal calice del mondo, ma aumenta sempre
più. Contemporaneamente si conduce la lotta per l’esistenza
con una violenza ed una inquietudine prima sconosciute. La
produzione industriale lotta con affannosa fretta per affermarsi contro la concorrenza nel mercato mondiale. La classe
imprenditoriale è furiosamente tesa ad accrescere i guadagni
e gli averi, e quelli che hanno raggiunto il proprio scopo e
sono riusciti ad accumulare ricchezze si abbandonano spesso
alla dissipazione.
Dove può condurre tutto ciò? Se non poniamo un freno a
questa situazione, andiamo incontro alle più funeste conseguenze. È il momento di dare un altro indirizzo allo spirito
del nostro tempo, che si trova sulla strada sbagliata, per suscitare in esso altre aspirazioni.
Il cristiano non ha dubbi su quale debba essere la loro
natura. Il Signore indica lui stesso il cammino, quando nel
suo discorso della montagna dice: ‘Cercate per prima cosa
il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto (cioè i beni
terreni) vi sarà concesso’. Si tratta dunque in primo luogo di
mirare non alle caduche fortune della terra, ma ai beni eterni
del cielo, che Cristo ci ha indicato con l’insegnamento e con
l’esempio.
Coloro i quali non ne vogliono sapere e credono compiuto il loro destino con la fine di questa vita, non si lasceranno
toccare da questa ammonizione. Essi continueranno a cercare il loro appagamento nella conquista dei beni e dei piaceri
terreni. Si sente spesso affermare, perfino da parte dei cristiani credenti, che non si deve parlare troppo di cristianesimo,
poiché ormai non è ben visto. Questa scusa è molto triste,
contiene però purtroppo molta verità. La vittoria sarà sicuramente di quella comunità cristiana, che si dimostrerà più viXLIII
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gorosamente operosa nell’amore. ‘Dai suoi frutti dovete riconoscerla’, dice il Signore. Nel campo economico, con il quale
abbiamo a che fare, contano unicamente questi frutti, cioè i
risultati di un cristiano atteggiamento d’amore e la pratica attiva del cristianesimo nella vita pubblica. Voglia Iddio che con
l’universale collaborazione degli uomini di buona volontà si
possa riuscire a dirigere a poco a poco verso questi obiettivi
gli sforzi della comunità e degli individui. Soltanto allora sarà
possibile sviluppare migliori condizioni sociali”40.
Si trattava di un programma che si propendeva ben al di
là della vita terrena di un uomo pur eccezionale: l’11 marzo
1888 la morte lo coglieva ormai cieco e malandato nel fisico,
ma ancora in piena attività. Il suo spirito continua però ad
operare nell’azione di chi ancora oggi è convinto che vi sia
la possibilità, ovunque nel mondo, di utilizzare gli strumenti
dell’economia e della finanza per sconfiggere la miseria e far
imboccare a tutti la via dello sviluppo.
Pietro Cafaro

40

F.W. Raiffeisen, Le Associazioni Casse di Prestito, cit., pp. 3-5
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen nasce il 30 marzo 1818 nel
piccolo paese di Hamm sul fiume Sieg, un affluente del Reno
che scorre tra Bonn e Coblenza. Settimo di nove fratelli, è
figlio di Amalie Susanna Maria Lantzendorf e Gottfried Friedrich Raiffeisen.
Il padre, originario di Mittelfischach, era borgomastro
(sindaco) e pastore protestante. Morì di tubercolosi quando
Friedrich Wilhelm aveva appena quattro anni.
Negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza riceve una profonda educazione religiosa, imparando a memoria buona
parte del catechismo. La sua figura di riferimento, dopo la
morte del padre, diviene il pastore Seippel, che gli farà da
padrino alla cresima.
Poiché la famiglia non poteva permettersi di far studiare il
figlio, già dotatissimo, Friedrich deve rinunciare al ginnasio
in una città vicina al paese natale e studia presso una scuola
popolare.
Terminati gli studi, è avviato alla carriera militare. Nel
1835 si arruola come allievo ufficiale nell’artiglieria dell’esercito prussiano. Dai diciassette ai venti anni può approfondire
lo studio di numerose materie, tra le quali la matematica, la
sua preferita, le scienze naturali e tutte le altre discipline che
riguardavano la sua formazione militare.
Successivamente è distaccato, in qualità di sottufficiale, alla
Scuola Allievi di Coblenza. Nel 1840, a ventidue anni, sostiene e supera brillantemente l’esame di ufficiale. L’anno dopo,
nel 1841, è trasferito a Sayn, in una fonderia di armi dell’impero prussiano. A quel periodo risalgono i primi problemi
di salute agli occhi. Problemi che, aggravati dai fumi e dai
XLV
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vapori della fabbrica, lo costringono nel novembre del 1842
al ricovero in ospedale. In quel periodo, membro dell’associazione culturale Euterpia, conosce Emilia Storck, originaria
di Remangen, che solo successivamente, nel 1845, diventerà
sua moglie, durante il suo mandato di sindaco a Weyerbusch.
L’aggravamento delle condizioni di salute persuade il giovane Raiffeisen ad abbandonare dopo sette anni di servizio la
carriera militare e a far ritorno al suo paese natale.
Nell’autunno del 1843, per il tramite di uno zio materno,
egli può cominciare la sua seconda vita, durata ben trent’anni
e dedicata alle funzioni amministrative. Assunto inizialmente come impiegato fuori ruolo al distretto di Mayen, grazie
alle sue eccellenti qualità e al suo indiscutibile talento organizzativo, viene subito promosso segretario. Nel 1845, a soli
ventisette anni, è nominato borgomastro di Weyerbusch, un
villaggio di montagna del Westerwald che comprendeva ben
22 piccoli comuni rurali e che era noto come “il paese della
povera gente”. Tra le sue funzioni di amministratore pubblico, vi è anche l’attività di rappresentanza delle frazioni rurali
presso la prefettura di Altenkirchen e presso le autorità governative di Coblenza.
Vale la pena di ricordare il primo significativo episodio
della vita pubblica di Raiffeisen. Egli, dopo aver incontrato
il maestro elementare di ritorno dal funerale di una piccola
alunna, decide di darsi da fare per costruire una scuola tutta
nuova. Per fare questo si affida alla generosità di tutti gli abitanti del villaggio, devolvendo egli stesso parte del suo stipendio alla causa. Sarà quella la prima di una lunga serie di episodi, attraverso cui Raiffeisen dimostra ai suoi concittadini la
forza del motto “uno per tutti, tutti per uno”, posto alla base
della sua filosofia e della sua attività di sindaco e di fondatore
delle Casse di Prestito rurali.
Oltre l’acuta miseria, i contadini erano soffocati dal fenomeno dell’usura. Mancando ancora un sistema bancario funzionante nelle periferie dell’impero germanico, gli
abitanti dei villaggi rurali finivano spesso nelle mani degli
usurari, che imponevano prestiti con tassi di interesse sproXLVI
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porzionati e criminali.
Le condizioni meteorologiche del 1845 erano in tutta la
Germania pessime, tali da rovinare il raccolto dei campi. Lo
spettro della “grande carestia”, che attraversava tutta l’Europa, avanzava paurosamente: il sindaco si risolve pertanto a
fondare una Commissione di assistenza per i poveri e decide
di chiedere un prestito agli abitanti più agiati dei 22 comuni.
Come copertura, egli introduce il principio della responsabilità illimitata dei soci. Con il denaro così raccolto può acquistare il grano a Colonia e distribuire la farina fra i contadini
indigenti. Per vincere la fame, promuove la costruzione di un
formo comunitario, ancora una volta frutto della collaborazione di tutta la comunità. Così la Commissione di assistenza
diviene una “società del pane”, che è venduto a credito a tutte le famiglie, anche le più povere, a bassissimo costo.
Dopo tre anni, nei quali ha da Emilia due figlie, a Raiffeisen è affidato un nuovo importante incarico. Il primo luglio
1848 giunge il decreto imperiale con la nuova destinazione:
il distretto di Flammersfeld, nella stessa regione del Westerwald, che contava 33 comuni e circa 5.000 abitanti. Qui, trovandosi di fronte gli stessi problemi, anche più drammatici,
di miseria e di ignoranza, decide di fondare un’associazione
di contadini per l’acquisto in comune del bestiame. Nasce
così il primo dicembre del 1849 la Società di mutuo soccorso di Flammersfeld per l’assistenza agli agricoltori sprovvisti
di mezzi. Grazie anche alla vasta reputazione di cui gode il
nuovo sindaco, la Lega ottiene numerosi depositi da parte
dei cittadini più benestanti. Si sviluppa in questo modo un
sistema di prestiti e depositi, una sorta di prima Cassa Rurale
ed Artigiana.
Dopo soli quattro anni, nell’autunno 1852, arriva dalla
prefettura di Colonia un nuovo ordine di trasferimento: Raiffeisen, la cui famiglia si era allargata con l’arrivo di due figlie,
di cui una deceduta appena nata, abbandona le campagne renane per raggiungere Heddesdorf, un borgo rurale di 9.000
anime, vicino alla città industriale di Neuwied, sul Reno. Qui
nel maggio 1854 fonderà, con l’aiuto di 59 persone facoltose,
la Società di beneficenza di Heddesdorf a favore non solo dei
XLVII
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piccoli e medi contadini ma anche, come recitava lo statuto,
dei bambini abbandonati, degli ex carcerati o dei senza lavoro. Dopo dieci anni decide di istituire una Cassa di mutuo
credito per le classi umili.
Nell’agosto 1862, anche a causa di una malattia agli occhi che lo porterà alla cecità, Raiffeisen stabilisce di lasciare l’incarico di funzionario dell’Impero retto da Guglielmo
I di Prussia. Data la precaria situazione finanziaria della sua
famiglia, deve inventarsi imprenditore, esercitando attività
commerciali. In un primo tempo in una fabbrica di sigari a
Neuwied e poi aprendo nella stessa città un negozio di vini.
Nell’agosto 1863 muore, a soli trentasette anni, la moglie
Emilia.
Da quel momento Raiffeisen è accudito da Amalia, la figlia
più grande, che lo affiancherà come segretaria e lo aiuterà
nella scrittura dell’opera dedicata al mutuo credito pubblicata per la prima volta nel 1866 con il titolo Le Associazioni Casse
di Prestito come mezzo per sovvenire alle necessità della popolazione
rurale. Un anno dopo la pubblicazione del libro, Raiffeisen
sposerà in seconde nozze Maria Panserot. Nel 1869 decide di
costituire una prima Cassa Centrale “per la compensazione
e la gestione dei fondi in eccedenza”. Successivamente nel
1874 è la volta della Banca Generale Agricola Tedesca. Infine,
il 1877 è l’anno in cui si istituisce un ente di tutela, la Federazione delle Casse Centrali, per diffondere le associazioni di
credito nel Reich.
Raiffeisen muore l’11 marzo 1888 a Heddesdorf, dove è sepolto, prossimo al compimento del settantesimo anno di età.

XLVIII

Classici del Credito Cooperativo.indd 48

14/05/10 18.19

I luoghi di F.W. Raiffeisen nella Germania di oggi

XLIX

Classici del Credito Cooperativo.indd 49

14/05/10 18.19

Nota dell’Editore
Il presente volume è stato realizzato partendo dal testo in tedesco dell’ottava edizione, curata nel 1966 per il centenario di pubblicazione dell’opera
di F.W. Raiffeisen. Rispetto alla precedente pubblicazione Ecra del 1975, la
traduzione è stata rielaborata per renderla ancora più aderente all’originale tedesco. Anche il titolo Le Associazioni Casse di Prestito (Die DarlehnskassenVereine), che riporta con precisione la denominazione degli istituti fondati da
Raiffeisen, è la traduzione fedele dal tedesco. Si è voluto conservare pure nel
testo il riferimento all’Associazione (Verein, in tedesco), in quanto non casualmente impiegato da Raiffeisen, che in questo modo ha voluto sottolineare
la centralità dell’ente costituito da persone più che da capitali, tipica delle
originarie Casse (dunque associazioni considerate dalla legge come società
commerciali. Ecco la precisazione effettuata dallo stesso Raiffeisen: “Secondo l’articolo 11 della legge sulle cooperative le Associazioni sono considerate
società commerciali ai sensi del Codice di commercio tedesco. Esse costituiscono cioè in certo qual modo una impresa commerciale, i cui partecipanti
sono i soci delle Associazioni”, p. 40).
Non è sempre stato agevole rendere in italiano le diverse categorie di istituti di credito attivi in Germania nella metà dell’Ottocento: si è comunque
cercato di suggerire al lettore tali differenze, sopratutto quando era necessario per comprendere le distinzioni evidenziate dall’autore.
L’Editore ringrazia Michele Dorigatti, della Federazione Trentina delle Cooperazione, per le notizie biografiche su F.W. Raiffeisen e per i suggerimenti, e Stefan Nicolini,
della Federazione Cooperative Raiffeisen di Bolzano, per l’aiuto nella traduzione di
alcune espressioni.
Ringrazia inoltre per il supporto nelle ricerche sulle diverse versioni del testo in
tedesco Matthias Libera di Deutscher Genossenschafts-Verlag (Wiesbaden, Germania)
e Gerlinde Wunderlich, del settore Ricerche di DZ Bank (Francoforte sul Meno, Germania).
L
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Associazioni Casse di Prestito
come mezzo per sovvenire

alle necessità della popolazione rurale
così come anche

degli artigiani e dei lavoratori delle città

Guida pratica
alla costituzione di tali Associazioni,
prodotta dall’esperienza di sedici anni,
come fondatore stesso, di

F.W. Raiffeisen
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Introduzione

1

Visto dal di fuori e superficialmente lo spettacolo che la nostra epoca offre è oltremodo brillante.
Grazie agli intensi progressi della scienza e della
tecnica, delle invenzioni e delle scoperte e grazie
all’enorme incremento dell’industria e del commercio, da cui questi progressi sono stati accompagnati, la quantità e la molteplicità dei beni e dei
piaceri culturali hanno raggiunto un livello inimmaginabile nei secoli precedenti. Anche le condizioni di vita di tutti i popoli occidentali hanno registrato un notevole miglioramento divenendo più
soddisfacenti, più aperte e più libere.
Perciò si dovrebbe credere che anche la gioia di
vivere e il senso di appagamento sono più grandi
e più diffusi che mai. Purtroppo non è così. Con
i beni e il relativo grado di soddisfazione sono
cresciute dappertutto anche le esigenze. Anche i
bambini di quest’epoca sperimentano che il cuore
umano, possedendo e godendo i caduchi beni terreni, non trova giusta pace né serenità e che la sua
sete di fortuna non si estingue bevendo dal calice
del mondo, ma aumenta sempre più. Contemporaneamente si conduce la lotta per l’esistenza con
una violenza ed una inquietudine prima sconosciute. La produzione industriale lotta con affannosa

Quadro dell’epoca

Il testo dell’introduzione è stato in parte rielaborato, sull’originale
di F.W. Raiffeisen, dai curatori dell’ottava edizione in tedesco, Arno
Drüsedau e Joachim Kleinhaus. Nella maggior parte dei casi è Raiffeisen a scrivere, mentre in alcuni passaggi è citato in terza persona, per
l’aggiunta di brani effettuata dai curatori.
1
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Allo spirito del
tempo deve essere
dato un altro
indirizzo

Il cristianesimo può
essere fonte di nuovi
orientamenti

fretta per affermarsi contro la concorrenza nel
mercato mondiale. La classe imprenditoriale è furiosamente tesa ad accrescere i guadagni e gli averi, e quelli che hanno raggiunto il proprio scopo e
sono riusciti ad accumulare ricchezze si abbandonano spesso alla dissipazione.
Dove può condurre tutto ciò? Se non poniamo
un freno a questa situazione, andiamo incontro
alle più funeste conseguenze. È il momento di
dare un altro indirizzo allo spirito del nostro tempo, che si trova sulla strada sbagliata, per suscitare
in esso altre aspirazioni.
Il cristiano non ha dubbi su quale debba essere
la loro natura. Il Signore indica lui stesso il cammino, quando nel suo discorso della montagna dice:
“Cercate per prima cosa il Regno di Dio e la sua
giustizia, e tutto il resto (cioè i beni terreni) vi sarà
concesso”. Si tratta dunque in primo luogo di mirare non alle caduche fortune della terra, ma ai
beni eterni del cielo, che Cristo ci ha indicato con
l’insegnamento e con l’esempio.
Coloro i quali non ne vogliono sapere e credono compiuto il loro destino con la fine di questa
vita, non si lasceranno toccare da questa ammonizione. Essi continueranno a cercare il loro appagamento nella conquista dei beni e dei piaceri
terreni. Si sente spesso affermare, perfino da parte
dei cristiani credenti, che non si deve parlare troppo di cristianesimo, poiché ormai non è ben visto.
Questa scusa è molto triste, contiene però purtroppo molta verità. La vittoria sarà sicuramente
di quella comunità cristiana, che si dimostrerà più
vigorosamente operosa nell’amore. “Dai suoi frutti dovete riconoscerla”, dice il Signore. Nel campo
economico, con il quale abbiamo a che fare, contano unicamente questi frutti, cioè i risultati di un
cristiano atteggiamento d’amore e la pratica attiva
del cristianesimo nella vita pubblica. Voglia Iddio
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che con l’universale collaborazione degli uomini
di buona volontà si possa riuscire a dirigere a poco
a poco verso questi obiettivi gli sforzi della comunità e degli individui. Soltanto allora sarà possibile
sviluppare migliori condizioni sociali.
Sotto questo aspetto le Associazioni Casse di
Prestito, che si fondano su principi cristiani, possono essere di notevole efficacia con la loro grande
organizzazione. Dopo aver riconosciuto sempre di
più la loro fruttuosa attività, ci si adopera per introdurle quasi dappertutto nel Reich ed anche in
molti luoghi oltre i suoi confini. Calorosi animatori vorrebbero, se fossero in grado di farlo, farne beneficiare quanto prima tutti i comuni della
nostra grande patria, ricorrendo, se necessario,
alla coercizione. Avremo in seguito occasione di
pronunciarci sulle cooperative obbligatorie. A
prescindere da queste, la troppo rapida diffusione
delle Associazioni sarebbe senz’altro un male. Ne
deriverebbero più danni che vantaggi. È un errore
credere che, introducendo tali Associazioni, si possano creare di colpo condizioni ottimali.
È lo spirito che agisce anche qui in modo stimolante, producendo i giusti frutti; la forma da
sola non è sufficiente. Poiché le esperienze vissute ce ne hanno dato la conferma, più convincente ci è senz’altro parso riferirci al cristianesimo. Il
professore di economia nazionale Dr. A. Held di
Berlino, morto per nostra sventura troppo giovane, nella sua trattazione2 sulle Associazioni Casse
di Prestito giunse dal punto di vista scientifico alla
stessa conclusione, dicendo testualmente: “Si deve
accettare il pensiero che le forze morali, il cui vivaio è il cristianesimo, siano indispensabili per la

Le Associazioni
Casse di Prestito
sono un mezzo
per lo sviluppo di
migliori condizioni
sociali

Lo spirito è
determinante

Dr. A. Held “Le Associazioni Casse Rurali di Prestito della Provincia
Renana e i loro rapporti con il problema operaio”, in “Annali di economia nazionale e di statistica” di Hildebrand, vol. XIII (1869), pp. 1-84.
2
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Scopo: la fratellanza
e la pace sociale

6

soluzione dei problemi sociali”. Senza queste forze
morali, cioè senza il riconoscimento dei doveri in
primo luogo verso Dio e poi anche verso il nostro
prossimo, come insegna il cristianesimo, senza il
serio sforzo di adempiere a questi doveri, è senz’altro impossibile un favorevole sviluppo ed una favorevole attività delle Associazioni Casse di Prestito.
Perciò ci sentiamo spinti a richiamare incessantemente l’attenzione su questo punto.
Spetta in primo luogo alla popolazione benestante il compito di partecipare senza corrispettivo e disinteressatamente alla cooperativa di credito garantendo con tutto il proprio patrimonio,
attraverso l’assunzione della gestione degli affari,
ed inoltre con la rinunzia ad una retribuzione e a
dividendi sulle proprie quote che superino il normale tasso di interesse; inoltre quello di esercitare
con le parole e con l’esempio un’azione di stimolo
sui soci più bisognosi, risvegliando in essi la giusta
aspirazione ad elevarsi con le proprie forze. Per far
ciò sono necessarie un’abnegazione ed una tenacia che gli slogan correnti, quali “spirito di solidarietà ed amore per il prossimo”, non sono in grado di esprimere. Insistiamo perciò espressamente
sull’amore cristiano per il prossimo, che ha le sue
radici nell’amore verso Dio e nel dovere cristiano,
da cui trae il suo nutrimento, che quanto più è praticato tanto più si fa vigoroso e tenace e offre un
appagamento che non può essere sostituito da alcun compenso materiale, che anzi rifiuta. Mentre
si offre alla classe abbiente, come vedremo in seguito, senza svantaggi economici, un vasto campo
nel quale essa possa manifestare un cristiano atteggiamento di amore, allo stesso tempo essa opera
con spirito di fraternità verso il suo prossimo bisognoso, per raggiungere insieme la sua prosperità
e quella di tutta la società. Ne seguiranno riconoscenza e comprensione reciproca e quindi anche

Introduzione

la pace sociale non potrà non esserne consolidata.
Questo però è ancora un ideale; per raggiungerlo
si dovrà combattere e lavorare intensamente.
Per ciò che riguarda la storia di queste Associazioni, il loro luogo d’origine è il Westerwald inferiore
nella Provincia Prussiano-Renana; l’epoca effettiva
in cui sono sorte è l’anno 1847. Allora vi era in molte zone, come alcuni dei nostri lettori potranno ancora ricordare, una forte carestia dovuta agli scarsi
raccolti dell’anno precedente. Particolarmente nelle
remote zone di montagna, e così anche nel Westerwald, numerose famiglie non riuscivano a soddisfare
in quel tempo i bisogni vitali più elementari, come
accadde alla popolazione dell’Alta Slesia durante la
crisi del 1879-1880, di cui si è parlato molto. Soltanto nel Westerwald la miseria non era così generale; i
suoi abitanti, infatti, sia per le loro risorse economiche sia per la loro costituzione fisica, dovuta ad una
migliore alimentazione, erano in grado meglio degli
abitanti dell’Alta Slesia di superare le difficoltà. Se
allora, com’è in effetti accaduto, il cibo di una famiglia consisteva essenzialmente soltanto nel brodo di
cicoria e nei crauti, ci si può fare un’idea della miseria sofferta. Da questo si possono facilmente trarre
conclusioni sulla situazione generale.
Per fronteggiare le necessità più impellenti della classe più povera della popolazione – pane e patate erano in condizioni normali gli usuali generi
alimentari – l’autore fondò nell’inverno 1846-1847
a Weyerbusch nel circondario di Altenkirchen
(distretto regionale di Coblenza) una società di
consumo insieme ad un certo numero di abitanti
che godevano di una situazione più favorevole. Nonostante che i mezzi di trasporto di allora fossero
molto carenti, ad essi riuscì ben presto di procurarsi una grande quantità di granaglie e patate dalle
regioni più lontane. Si costruì un panificio che fu
tenuto in funzione giorno e notte, e molto presto ci

La storia delle
Associazioni Casse
di Prestito

Società di consumo
di Weyerbusch detta
anche società del
pane
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Sviluppo dell’idea
cooperativa in
Raiffeisen

si trovò nella condizione di poter dare agli abitanti
più poveri il pane ad un prezzo inferiore del 50
per cento rispetto a quello corrente. In questo
modo non si provvide solo ad essi, ma si riuscì
anche a far ridurre notevolmente il prezzo del
pane in tutta la zona. Incoraggiata da questi risultati positivi e avendo preso familiarità con gli
effetti benefici dell’attività cooperativa, la società
di consumo non limitò i suoi sforzi agli anni di
carestia. Nella primavera del 1847 si decise l’acquisto in comune di sementi a basso prezzo, particolarmente di patate da semina, mettendo così
in grado un gran numero di famiglie di superare
quel periodo senza contrarre forti debiti e senza
conseguenze svantaggiose per un lontano futuro.
Il raccolto del 1847 fu molto buono. Si era pieni
di riconoscenza verso Dio che aveva fatto sparire di
colpo la pesante miseria dell’anno precedente. Gli
affari ripresero il loro corso e gli uomini con fiduciosa letizia risorsero, per così dire, a nuova vita.
Tuttavia ad un osservatore attento non poteva sfuggire che oltre alle momentanee angustie dovute ai
cattivi raccolti, esisteva evidentemente un fattore
permanente di crisi, che consisteva nel non soddisfatto fabbisogno di credito della popolazione.
Tale fabbisogno era presente da lungo tempo, ma
durante la carestia già citata era riemerso in modo
più evidente che mai. In occasione di una riunione tenuta nell’autunno del 1848, nel vicino capoluogo di distretto, questo problema venne discusso
ampiamente dalla locale associazione agricola, ma
senza alcun esito.
I positivi risultati della società di Weyerbusch
avevano nel frattempo mostrato all’autore che
cosa è in grado di produrre l’unione delle forze.
Da questa esperienza si sviluppò in lui l’idea cooperativa, da cui sono sorte le Associazioni Casse di
Prestito.
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Dopo molti preparativi e dopo l’eliminazione di
non pochi ostacoli fu costituita nel dicembre 1849
la “Società di mutuo soccorso di Flammersfeld per
l’assistenza agli agricoltori sprovvisti di mezzi”, con
la partecipazione di 60 degli abitanti più agiati del
municipio di Flammersfeld, circondario di Altenkirchen, con sede a Flammersfeld. Tale società si
propose inizialmente il compito di eliminare la
piaga principale di quegli anni, ossia il commercio
usuraio del bestiame. Si comprò anzitutto del bestiame che fu consegnato agli abitanti della zona
dietro un graduale ammortamento del prezzo di
acquisto, di regola della durata di cinque anni,
rimborsabile in cinque rate annuali uguali. Tale
procedimento apparve tuttavia ben presto troppo
complicato, perché la sua applicazione richiedeva
troppo tempo da parte dei membri del consiglio di
amministrazione. Inoltre ci si avvide che per poter
ottenere un generale miglioramento nelle condizioni della vita rurale, non bastava limitarsi soltanto ad acquistare bestiame.
Si dovettero procurare i mezzi finanziari per
molte altre necessità, come l’acquisto e le migliorie
di edifici e terreni, l’acquisto di strumenti di ogni
genere, di sementi ed altro. Perciò non molto tempo dopo la nascita della società si pensò di procurare aiuti, concedendo prestiti in contanti. I mezzi
finanziari necessari a questa operazione dovevano
naturalmente esser presi a prestito. Nonostante
che gli abitanti più abbienti, conformemente allo
statuto, garantissero in solido e con l’intero loro
patrimonio, fu molto difficile agli inizi ottenere il
denaro necessario. Solo dopo molti sforzi si riuscì
a trovare in una città renana un capitalista che anticipò la prima somma di 2.000 talleri, ma solo dopo
che venti dei soci più stimati e più agiati si furono
dichiarati, con un esplicito atto giuridico, garanti
in solido. Così ci si poté assicurare il credito e da

Società di mutuo
soccorso di
Flammersfeld
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Lenta diffusione
iniziale delle società

Società di
beneficenza di
Heddesdorf

allora in poi il denaro affluì in abbondanza alla società.
Malgrado i risultati molto positivi le società si
diffusero assai lentamente. L’ostacolo principale
era rappresentato dalla responsabilità solidale
che allora non era applicata così estesamente e
di cui la popolazione rurale, con la sua nota diffidenza, aveva timore più di ora. Inoltre mancavano le persone che facessero propaganda per le
società, mentre gli oppositori erano numerosi e,
chi per ignoranza chi per interessi personali, si
adoperavano in tutti i modi per rendere sospetto
il giovane istituto e se possibile per eliminarlo.
Quando l’autore, che fino ad allora era stato
sindaco di Weyerbusch e poi di Flammersfeld, fu
trasferito nell’autunno del 1852 a Heddesdorf,
riuscì a fondare nel maggio del 1854 la seconda
società con la ragione sociale: “Società di beneficenza di Heddesdorf”. Per promuovere il più
possibile la prosperità del paese che tendeva a diminuire ed anche per aiutare moralmente i suoi
abitanti, la società aveva in primo luogo lo scopo
di soddisfare il fabbisogno di denaro dei suoi soci,
ma anche il compito di provvedere all’educazione di bambini abbandonati, di dare un’occupazione agli abitanti disoccupati, in particolare a
detenuti rilasciati dal carcere, e di costituire una
biblioteca popolare. Apparve subito chiaro che
questi differenti rami di attività non rientravano
nell’ambito di una sola cooperativa e conseguentemente nei suoi statuti. Ben presto un settore
dopo l’altro cessò di operare e rimasero infine
come attività diretta della società soltanto le operazioni di prestito. Per regolare ciò anche formalmente, ebbero luogo nel 1864 una trasformazione della società e di conseguenza una modifica
degli statuti, che ora comprendevano soltanto le
disposizioni sulle operazioni di prestito.
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La società ebbe da allora in poi anche la ragione sociale: “Associazione Cassa di Prestito di Heddesdorf”. Come già era avvenuto in precedenza, si
pensò di utilizzare sia l’amministrazione sia i mezzi
finanziari dell’Associazione, per elevare la situazione generale dei soci, e perciò di operare in senso
sia materiale sia morale.
Dopo che anche questa Associazione ebbe raggiunto gli otto anni di vita, durante i quali aveva
operato fruttuosamente e dato una buona prova
sotto ogni aspetto, si riuscì a fondare nelle vicinanze molte altre Associazioni. Da allora esse si sono
diffuse in successione sempre più rapida su un ampio territorio della Provincia Renana e poi anche
in molte altre parti del paese e in molti altri Stati
tedeschi.
Trascorsi alcuni anni di feconda attività, il direttore del tribunale del distretto di Neuwied scrisse
la seguente lettera ufficiale indirizzata all’autore:

Associazione Cassa
di Prestito di
Heddesdorf

Una più rapida
diffusione dopo il
conseguimento di
buoni risultati

Lettera del direttore
del tribunale del
distretto di Neuwied
a Raiffeisen

“Sua Eccellenza, in nome del Segretariato Generale
dell’Associazione Agricola per la Prussia Renana ha
espresso il desiderio di conoscere le osservazioni fatte
dall’autorità giudiziaria relativamente all’attività delle
Associazioni Casse Rurali di Prestito che operano nel
distretto del tribunale. Basandomi sui rapporti dei giudici competenti e sulle mie proprie constatazioni, posso
testimoniare che la benefica azione delle Associazioni
Casse Rurali di Prestito in questo distretto giudiziario,
esaminate sotto tutti gli aspetti giuridici, è fin d’ora manifesta, anche se la maggior parte di queste Associazioni
è sorta soltanto da poco tempo.
Le cause per valori minimi, le necessarie vendite all’incanto, i sequestri e le accensioni di ipoteca, in particolare quelli conseguenti ad una sentenza, sono diminuiti
in modo rilevante proprio in quelle parti del distretto
giudiziario, nelle quali sono presenti le Associazioni.
Anche se altre circostanze hanno contribuito a produrre questo effetto, tuttavia è fuor di dubbio che soprat11
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tutto l’attività delle associazioni di credito ha portato al
raggiungimento di questi risultati positivi. Con la diminuzione dei processi giudiziari riferiti a vertenze il cui
valore non supera i 50 talleri, si è rimasti colpiti particolarmente dal fatto che quelle interminabili azioni civili,
che traevano la loro origine da uno scambio commerciale tra mercanti di bestiame e contadini, nell’ultimo
anno e mezzo non si sono verificate quasi più, mentre
simili cause erano un tempo assai frequenti. Tale fenomeno si può spiegare solamente con il fatto che prima
i contadini mancavano di mezzi per potersi liberare dai
debiti contratti con queste operazioni, e che ora le Associazioni Casse di Prestito hanno dato a tutti l’opportunità di procurarsi le somme necessarie.
Dal momento della costituzione delle Associazioni Casse Rurali di Prestito sono diminuiti considerevolmente
nei distretti in questione anche i processi contro singole
persone note come usurai.
Nei distretti giudiziari degli scabini l’attività delle sunnominate Associazioni si è manifestata chiaramente grazie
alla influenza esercitata dalle stesse sulla rapida soluzione dei rapporti debitori. La necessità in questo distretto
giudiziario di stabilire dei termini di pagamento molto
ampi nelle vendite immobiliari aveva causato a tutti gli
interessati, in presenza di debiti ipotecari, dibattiti lunghi, costosi e noiosi. Adesso le Associazioni Casse Rurali
di Prestito assumono con il miglior esito e solo dietro
una minima percentuale fissa la incombenza della vendita, regolano i debiti e pongono ad immediata disposizione del venditore le sue spettanze.
Prima che esistessero le Associazioni Casse di Prestito i
venditori erano spesso costretti a cedere fino al 20 per
cento del ricavo della vendita ai mediatori ed inoltre
non si aveva alcuna garanzia effettiva per la risoluzione
di debiti fondiari.
Le Associazioni Casse di Prestito concedono anche mutui contro ipoteche di secondo e terzo grado con una
percentuale normale, se il mutuatario offre una sufficiente garanzia. Prima un proprietario terriero poteva
ricevere denaro con ipoteca di secondo grado, anche se
sicura, soltanto con grandi sacrifici.
12
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I benefici effetti delle Associazioni hanno fatto sì che la
loro considerazione e la loro capacità di credito aumentassero di giorno in giorno. Perciò i tribunali degli scabini ritengono ormai da lungo tempo non pericoloso
accogliere le proposte dei tutori di investire i denari dei
minori presso le Associazioni, che pagano un interesse
del 4 – 4 e mezzo per cento e prendono denaro anche
a breve termine”.
Neuwied, 16 giugno 1870
firmato: Arndts

Da questo attestato ed anche da numerosi altri
casi e dalla positiva trasformazione avutasi in tutte le aree di attività delle Associazioni risulta che
queste sono in grado di promuovere il benessere
materiale, di dare l’opportunità agli abitanti meno
abbienti di acquistare immobili, perciò di ridurre il
proletariato, di estendere la proprietà e accrescerne il valore e di incrementare straordinariamente
la produzione nel campo dell’agricoltura. Tali risultati si devono ascrivere principalmente alla possibilità di prestiti a lunga scadenza e al fatto che
le Associazioni cercano di soddisfare tutto il fabbisogno di denaro dei loro soci, liberandoli in tal
modo dalle mani degli usurai.
Non mancarono tuttavia tentativi di soffocare
con le parole e con gli scritti il movimento che si
stava sviluppando, e le critiche che si riteneva da
esperti di dover fare alle Associazioni per raggiungere questo scopo erano di fatto tali che, anche se
fossero state fondate solo in minima parte, la popolazione rurale avrebbe dovuto manifestare la propria gratitudine per esser stata avvisata dei rischi
cui andava incontro associandosi alle Associazioni
Casse di Prestito e avrebbe dovuto sciogliere quelle
già esistenti o almeno astenersi dal fondarne altre.
Tuttavia la popolazione rurale non si curò affat-

I tentativi
di soffocare
il movimento…
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…determinarono
una disposizione
ministeriale per
un’inchiesta

Il rapporto
dell’inchiesta risultò
positivo

to di tutti i “sinceri” avvertimenti dei signori che
tanto avevano a cuore il benessere del popolo, e
continuò, abbastanza tranquillamente, a creare
nuove Associazioni.
Per stabilire se in questo caso la verità del vecchio detto “vox populi, vox Dei” – voce di popolo,
voce di Dio – trovasse conferma e per chiarire le
opinioni contrastanti, Sua Eccellenza il Ministro
prussiano dell’Agricoltura, Dr. Friedenthal, decise di disporre un’inchiesta. Nominò perciò con
decreto del 5 dicembre 1874 una commissione
d’inchiesta formata dal Dr. Nasse, professore di
economia nazionale a Bonn, dal Dr. Siemens, direttore di banca a Berlino, e dal signor Schmidt
di Francoforte sul Meno, membro del consiglio
di sorveglianza di una rinomata banca. Costoro
ebbero l’incarico “di esaminare lo sviluppo attuale delle Associazioni Casse di Prestito Raiffeisen, ed in particolare di indagare se la gestione
di queste Associazioni sia sicura, solida e corrispondente alle circostanze e come si presenti per
conseguenza la loro solvibilità presente e cosa ci
si possa aspettare per il futuro”. I membri della
commissione visitarono all’inizio del 1875 26 Associazioni Casse di Prestito della Provincia Renana e del Granducato dell’Assia.
Nel rapporto fatto dalla commissione al Ministero, in antitesi alle critiche e agli attacchi già
menzionati, si afferma:
“Oltre a ciò (cioè alla visita alle suddette Associazioni)
i sottoscritti si sono sforzati, per quanto fu loro permesso dal tempo molto limitato a loro disposizione
durante tutti questi viaggi, di raccogliere informazioni
da persone che non facevano parte delle Associazioni sull’efficienza e sul credito delle Associazioni stesse. Dappertutto, con una sola eccezione, i consigli di
amministrazione delle Associazioni ci hanno aperto

14

Classici del Credito Cooperativo.indd 14

14/05/10 18.19

Introduzione

prontamente i loro libri e dato ogni informazione desiderata. Non abbiamo alcuna esitazione ad esternare
che l’impressione generale che abbiamo ricavato dalla
maggior parte delle Associazioni da noi esaminate è
stata particolarmente positiva e che la situazione creditizia dei piccoli agricoltori che costituiscono l’ossatura principale delle Associazioni, fino a poco tempo
fa ancora molto triste, è sostanzialmente migliorata
grazie ad esse, che lo stato attuale delle Associazioni
anche a nostro avviso non dà adito con il loro carattere essenzialmente rurale ad alcun serio dubbio sul
grado di solvibilità, e che, se talvolta esistono delle evidenti carenze, si può mettere in discussione, secondo
la nostra opinione, solo un ulteriore perfezionamento
della istituzione e non un suo completo rifiuto.
Possiamo in particolare rilevare, esaltandola, la favorevole impressione che la maggioranza dei membri
dei consigli di amministrazione delle Associazioni visitate ha prodotto su di noi. Essi ci sono apparsi, quasi
nella totalità, all’altezza del loro compito per la cura
con cui si dedicano al proprio lavoro. Abbiamo trovato molto spesso dei dirigenti di Associazioni che non
avevano alcun interesse personale a che le Associazioni stesse esistessero, e che erano entrati nelle cooperative, prendendosi cura della loro gestione, soltanto
per aiutare i loro concittadini più poveri.
La contabilità delle Associazioni è per lo più effettuata dietro una modica remunerazione da un maestro
di scuola, da esattori delle imposte, guardie forestali,
a volte anche da piccoli agricoltori. Lo sguardo, certamente soltanto fugace, che abbiamo gettato sulla
contabilità della maggior parte delle Associazioni, ci
ha completamente soddisfatto. Abbiamo trovato quasi
dappertutto un ordinato sistema di mandati di pagamento, frequenti revisioni amministrative e contabilità regolari. Se talvolta si poteva desiderare qualcosa di
meglio, non si può tuttavia disconoscere che c’è stato
un progresso. Evidentemente la gente impara sempre
meglio la tenuta dei registri e della contabilità”.

Il rapporto dell’inchiesta fu sottoposto ad
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un’aspra critica da un avversario, che nel modo
già indicato aveva condannato e rifiutato le Associazioni come non vitali. Il Dr. Nasse rispose con
una controcritica obiettiva, convincente e precisa
e quello ammutolì: l’opuscolo del Dr. Nasse rimase
senza replica.
Nel 1883 F. W. Raiffeisen poté constatare pubblicando la quarta edizione della sua opera:
L’idea ha successo

Decreto dei Ministri
per l’Agricoltura
e le Finanze del
Regno di Prussia
al consiglio di
amministrazione
della Cassa
Centrale Agricola di
Prestito di Neuwied

“…le molte domande e proposte, rivolte all’autore riguardo alle Associazioni Casse di Prestito da tutte le provincie del Reich ed anche dall’estero, danno una brillante dimostrazione del successo e dell’interesse conseguiti
presso tutti gli strati della popolazione dall’idea che è
alla base delle Associazioni, e del sempre maggiore rilievo che hanno gli sforzi per la sua realizzazione.
L’aumento dell’attenzione e dell’interesse, anche nelle più alte sfere, appare particolarmente da un decreto
delle loro Eccellenze, i Regi Ministri Prussiani dell’Agricoltura e delle Finanze, il Dr. Lucius ed il signor von
Scholz, del 22 agosto 1882, nel quale si afferma testualmente quanto segue:
‘Sua Maestà, il Re e Imperatore, a seguito della petizione inviata il 31 marzo corrente anno dalla Cassa
Centrale Agricola di Prestito, si è compiaciuta di ordinarci un rapporto e di autorizzarci ad esprimere un
parere su di essa.
Conformemente a ciò e in risposta agli allegati della
petizione, esprimiamo in primo luogo il nostro rincrescimento per il fatto che non può aver luogo la proposta soppressione dei bolli per l’importo di 500 marchi,
richiesti per i certificati provvisori emessi dalla Cassa
Centrale di Prestito al posto delle azioni e ciò in base
alle norme vigenti, e per evitare il ricorso a questa pratica, dannosa agli interessi fiscali. Pertanto la Cassa di
Prestito deve provvedersi dei necessari bolli.
D’altra parte invece Sua Maestà, al quale il principe di
Wied e i Ministri qui sottoscritti hanno fatto un detta-
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gliato rapporto sulla benefica attività delle Associazioni Casse di Prestito, si è compiaciuto di ordinare che
i meriti del fondatore e sostenitore delle Associazioni
Casse di Prestito, il borgomastro Raiffeisen, devono
avere per incarico di Sua Maestà un esplicito riconoscimento. Attenendoci a tale ordine di Sua Maestà,
esprimiamo al borgomastro Raiffeisen il più caldo apprezzamento per la sua azione disinteressata e di pubblica utilità, volta a sollevare le sorti della popolazione
agricola, con l’auspicio che possano aver successo gli
sforzi del promotore di questo movimento, sorretti
da una prudente e scrupolosa amministrazione delle
singole Associazioni, e l’auspicio di una crescente diffusione di queste istituzioni e del raggiungimento di
risultati sempre migliori.
In questi loro sforzi le Associazioni godranno di ogni
possibile sostegno da parte dell’autorità statale.
Il Consiglio di amministrazione voglia comunicare al
Signor Raiffeisen quanto sopra’”.

Motivo di questo decreto era stata una petizione inviata a Sua Maestà, il Re e Imperatore,
in cui si richiedeva l’esenzione dal bollo di 500
marchi, che in occasione di una revisione del
rappresentante regio del fisco era stato rilevato
mancante. Dietro espresso desiderio dell’autore
il contenuto del documento, che si riferiva particolarmente a lui, fu pubblicato sui giornali e fu
comunicato anche alle Associazioni tramite il Bollettino delle cooperative agricole. Abbiamo ritenuto
che dovesse trovare posto anche in questa sede,
in primo luogo perché è una delle tante dimostrazioni dell’amore di Sua Maestà l’Imperatore
per il suo popolo ed esprime anche il grande interesse del regio governo per le nostre istituzioni,
ed in secondo luogo per chiarire espressamente
che l’autore non può né vuole limitare a se stesso l’alto e regale apprezzamento ottenuto, che si
può estendere piuttosto alla causa estremamente
17
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Le Associazioni
Casse di Prestito
sono figlie del
bisogno

Crescente interesse
anche all’estero

importante per cui egli lavora, a tutte le Associazioni e a tutti i soci delle Associazioni ed in particolar modo ai collaboratori permanenti della
Cassa Centrale. Senza una cooperazione assidua e
unitaria di tutte queste forze non si sarebbe potuto raggiungere nulla e anche per il futuro sarebbe
impossibile un ulteriore progresso nella difficile
opera intrapresa.
Il movimento che trova la sua espressione
nell’organizzazione delle Associazioni Casse di
Prestito è sorto per eliminare l’indigenza del nostro tempo. L’autore con la sua persona ha rappresentato, per così dire, la figura del padrino.
Al movimento è stato dato il suo nome non per
sua iniziativa. Ciò che egli è riuscito a fare con le
sue deboli forze va ad onore di Dio soltanto. Tutti
i collaboratori, ciascuno per la sua parte, hanno
lo stesso merito. L’apprezzamento di Sua Maestà l’Imperatore e quello delle alte autorità dello
Stato possano servire, a tutti quelli che lavorano
a quest’opera, da incoraggiamento a procedere
per la via battuta con rinnovate forze e reiterato
coraggio, malgrado i molti ostacoli che si incontrano lungo il cammino, rimanendo fedeli ai principi già sperimentati.
Nel 1887 all’apparire della quinta edizione, F. W.
Raiffeisen poteva finalmente scrivere:
“Le Associazioni Casse di Prestito e le altre cooperative rurali, che sono in relazione con le stesse, sono apprezzate sempre di più per la loro proficua attività. Si
tenta di introdurle non soltanto in quasi tutti i territori
del Regno Tedesco, ma l’interesse per le Associazioni
e per le loro finalità cresce, salvo poche eccezioni, anche negli altri paesi europei. La dimostrazione di ciò è
fornita dai molteplici dibattiti sui giornali ufficiali e da
corrispondenze che l’autore ha intrattenuto con amici
russi, olandesi, belgi, spagnoli e francesi.
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Inoltre sono stati inviati dei rappresentanti dalla Danimarca, dalla Svezia e da altri paesi, per poter studiare
le Associazioni più da vicino. Il Governo di Berna ha
persino posto in palio premi per la creazione delle Associazioni Casse di Prestito. In Italia ne è stato già fondato un gran numero.
Ma il paese dove si è più fatto in questo senso è l’Austria-Ungheria; in varie zone di questo Stato la fondazione di Associazioni Casse di Prestito ha seguito un
ritmo di crescente sviluppo. Nella Bassa Austria si sono
avuti recentemente dei risultati considerevoli. In seguito a deliberazioni della Dieta della Bassa Austria del 7
gennaio 1886 fu dato incarico a tre esperti di assumere
sul posto informazioni sulle Associazioni, sulla loro costituzione e sulla loro attività. Dopo che costoro ebbero
visitato un certo numero di Associazioni nella Valle del
Reno e nelle confinanti regioni montuose dell’Eifel e
del Westerwald, e dopo frequenti colloqui con l’autore
ai quali fecero seguire rapporti favorevoli, la Dieta della Bassa Austria deliberò nella seduta del 21 gennaio
corrente anno l’introduzione delle Associazioni. In seguito a ciò l’autore ricevette la seguente lettera:
‘La Giunta regionale della Bassa Austria compie un
gradito dovere, rendendo noto a Vostra Signoria Illustrissima che l’augusta Dieta della Bassa Austria, nella
seduta del 21 gennaio corrente anno, ha preso la decisione di esprimerLe i ringraziamenti per l’aiuto fornito, per far progredire le condizioni delle Associazioni,
che prendono il nome da Lei. Le proposte della Dieta
regionale presentate alla Giunta per quanto riguarda
l’introduzione di queste Associazioni nella nostra regione, il rapporto su di esse fatto dalla Commissione
Comunale e dalla Commissione Costituzionale dell’augusta Dieta Regionale e il verbale stenografico della seduta della Dieta, nella quale tale rapporto fu trattato,
sono qui acclusi. Sua Signoria Illustrissima dedurrà da
questi rapporti che l’augusta Dieta della Bassa Austria
e la sottoscritta Giunta mostrano un vivo interesse per
la costituzione di Associazioni Casse di Prestito e di Risparmio secondo i principi da Lei già sperimentati e
19
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mirano al maggiore sviluppo possibile di queste istituzioni.
Vienna, 25 febbraio 1887
La Giunta Regionale della Bassa Austria Kinsky’”

Già da tempo l’autore aveva concesso all’Associazione Agricola dell’Ungheria, che aveva manifestato
un vivo interesse per i tentativi dell’autore stesso,
il permesso di far tradurre in lingua ungherese la
quarta edizione di questo libro. Poco prima che fosse
completata l’edizione in questione, l’autore ricevette
una lettera di ringraziamento e di plauso contenente
espressioni molto calorose ed in cui gli veniva comunicato che l’Associazione nella sua ultima assemblea
generale, tenuta a Budapest il 22 maggio corrente
anno, lo aveva eletto socio onorario.
Se entrambe queste lettere ci hanno profondamente rallegrato per i sentimenti molto benevoli in
esse contenuti e ci hanno riempito di sincera gratitudine verso gli stimati autori delle stesse, tuttavia ne
abbiamo informato i nostri lettori non per un personale motivo di compiacimento, ma soltanto per
la considerazione in cui teniamo la cosa in se stessa;
infatti tutte queste manifestazioni forniscono un’ulteriore prova di riconoscimento e della comprensione sempre crescente, anche oltre i confini della Germania, dell’idea che è alla base delle Associazioni
Casse di Prestito e del continuo aumento dei loro
sostenitori ed amici. Terminiamo con l’augurio che
possa essere così anche in futuro e che l’opera iniziata possa essere realizzata con l’aiuto di Dio!
È con le seguenti espressioni che F. W. Raiffeisen chiude l’introduzione al suo libro:
Non ci si deve
aspettare alcun
miracolo dalle
Associazioni

“Guidate rettamente ed unite in una solida e duratura
organizzazione per un’attività comune, le Associazioni
sono uno strumento validissimo per migliorare la con-
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dizione economica e sociale, sia delle singole famiglie
operose e diligenti, sia dell’intera popolazione agricola, naturalmente solo in quei casi in cui la popolazione
non lesina gli sforzi necessari. Occorre appena ricordare che, anche nei casi più propizi, la benefica azione
delle Associazioni può essere solo graduale. Non ci si
deve aspettare da esse dei miracoli. Per favorire il più
rapidamente possibile l’indispensabile miglioramento
della situazione, è auspicabile anche in futuro una massiccia partecipazione della classe abbiente e soprattutto
dei sacerdoti e degli insegnanti, come lo è stato finora.
Con una simile collaborazione bisognerà aver sempre
cura, poiché si tratta di un atto di giustificato e legittimo autoaiuto, di agire in prima linea per il più rapido
sviluppo delle forze morali e fisiche della popolazione.
Per questo motivo non si raccomanderà mai abbastanza l’eliminazione, per mezzo di leggi o con l’intervento
delle autorità, degli ostacoli che si incontrano e di concedere alla istituzione, che già da quasi quarant’anni
ha dato una brillante prova di sé, soltanto la sanzione
giuridica e la tutela del pubblico potere, senza compromettere in alcun modo con qualsiasi provvedimento il
suo libero sviluppo.
Con il concorso di tutte le classi sociali, l’organizzazione delle Associazioni Casse di Prestito sarà un eccellente strumento per far raggiungere alla popolazione
agricola nel suo complesso condizioni più favorevoli ed una maggiore agiatezza e per far aumentare al
massimo la produzione della più importante di tutte
le attività economiche, cioè l’agricoltura. In tal modo
non soltanto si assicura il benessere dell’intera società,
ma si esercita anche un’azione molto positiva sugli affari complessivi inerenti alle altre attività – esiste infatti
una evidente connessione tra tutte le attività economiche. Numericamente, gli appartenenti alla professione
agricola costituiscono di gran lunga la parte preponderante dell’intera popolazione. Più favorevole sarà dunque la loro situazione economica, più consistente sarà
la domanda nei confronti degli altri settori di attività,
ed in particolare anche del commercio cittadino. ‘Se
il contadino ha denaro, ne ha tutto il mondo’. È per-

Tuttavia con
il concorso di
tutte le classi
le Associazioni
rappresentano un
eccellente strumento
per assicurare il
benessere dell’intera
società
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ciò interesse non solo dell’autorità statale, ma anche di
tutte le categorie professionali collaborare attivamente
affinché l’agricoltura venga sostenuta il più possibile e
venga nuovamente creato e mantenuto un forte ceto
rurale non oberato da debiti. Come ciò possa avvenire,
tenteremo di dimostrarlo con le argomentazioni che
svolgeremo qui di seguito”.
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Il fondamento giuridico delle Associazioni Casse di Prestito è costituito dalla cosiddetta legge
sulle cooperative, e precisamente dalla legge “sulla posizione di diritto privato delle cooperative di
produzione ed economia” per la Confederazione
Tedesca del Nord del 4 luglio 1868, estesa a tutto lo Stato tedesco con legge del 16 aprile 1871.
Come cooperative di credito le Associazioni Casse
di Prestito hanno anzitutto lo scopo di soddisfare il
fabbisogno di denaro dei propri soci. Come è stato
sottolineato fin dall’inizio, e non sarà ripetuto mai
abbastanza, il denaro è tuttavia per loro non un
fine, ma un mezzo per raggiungere il fine. Il vero
e proprio compito delle Associazioni consiste piuttosto “nel migliorare la condizione dei loro soci in
senso morale e materiale, prendendo le iniziative
a ciò necessarie, in particolare procurando i mezzi
finanziari occorrenti per i prestiti ai soci con garanzia comune, oltre a dare la possibilità di investire in
modo redditizio il denaro giacente”.
Quanto più di interesse generale è l’incremento
della produzione agricola, tanto più profondamente ci si deve rammaricare della sua crescente flessione negli ultimi tempi. Ciò è soprattutto evidente
presso il ceto medio agricolo e i piccoli proprietari che, presi nel loro insieme, devono provvedere
alla maggior parte della superficie coltivabile del
Reich.
Se si procede ad un esame delle carenze di po-

Il fondamento
giuridico delle
Associazioni Casse
di Prestito

Il denaro non come
fine, ma come mezzo
per raggiungere
il fine

Carenze della
produzione agricola
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Indolenza e
trascuratezza sono
la causa di molte
carenze

tenziale agricolo del terreno e delle altre risorse,
che potrebbero essere fonte di un felice benessere,
non ci si meraviglia che il raccolto sia spesso incerto e non fornisca affatto i proventi che dovrebbe
fornire. Non soltanto nelle zone montagnose ma
anche nelle fertili valli si può constatare come il terreno sia arato ad una profondità di solo alcuni pollici e i campi siano coltivati generalmente in modo
molto trascurato. Mancano spesso attrezzi agricoli
adatti e bestiame da tiro robusto. Non si impiega la
dovuta cura nella preparazione dello stallatico e si
può ben dire che in tal modo un valore ingente in
termini monetari rimane inutilizzato sotto forma di
pregiato concime liquido, defluisce nei rigagnoli o
si perde in qualche altro modo, mentre vengono
investite all’estero enormi somme per un concime
spesso privo, o quasi, di efficacia.
I prati, che potrebbero dare senza eccessiva fatica un eccellente foraggio, sono spesso impantanati o in parte non irrigabili, in entrambi i casi poco
produttivi. Grandi estensioni di territorio deserto
sono completamente inutilizzate e per il completo
abbandono in cui si trovano servono ancora a stento ad un pascolo povero e magro. Le attività secondarie, come per esempio la frutticultura, l’apicultura, la coltivazione dei pascoli, che in alcune zone
potrebbero fornire proventi eccezionali, si trovano
quasi ovunque in cattive condizioni. Se si richiama
l’attenzione su tutto ciò, si obietta generalmente
che mancano i mezzi finanziari per fare i necessari
acquisti e per le indispensabili migliorie, che il terreno non si presta ad una aratura in profondità, che
le opere di miglioria non si possono eseguire, che
il clima è inadatto per i tipi di colture in questione.
Non per mancanza di condizioni adatte, ma per
pura indolenza e trascuratezza si tralascia spesso di
impiantare coltivazioni di alberi da frutta. Mentre
vengono prodotte grandi quantità di vimini nei luo-
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ghi non adatti all’agricoltura – la fabbricazione delle ceste potrebbe quindi essere un eccellente lavoro invernale in tali zone – si lasciano questi terreni
inutilizzati e si inviano cospicue somme di denaro
in altre contrade per importare ceste. Il filatoio,
che serviva prima ad occupare in modo eccellente il
tempo libero delle donne di casa, si trova ancora in
poche abitazioni. Il telaio, sul quale il proprio filato
diventava un resistente tessuto per camicie e vestiti,
è presso i contadini quasi completamente scomparso. Si dice che si spende di meno a comprare la tela
che a farla da sé.
Il tempo prima impiegato a filare e a tessere non
è però usato in altri lavori utili, ma nell’ozio, nel
chiacchierare e spesso purtroppo non è neanche
impiegato in qualche utile lettura. Al posto della
tela fatta con le proprie mani, che era prima orgoglio delle donne di casa e che poteva passare in eredità a nipoti e pronipoti, è subentrato un prodotto
fabbricato, di scarsa consistenza, che è sì a buon
mercato, ma che dura poco e perciò deve essere
sostituito spesso, per cui alla fine diventa estremamente costoso. In breve, esistono inconvenienti di
varia natura; noi abbiamo accennato solamente ad
alcuni di essi.
Ora mentre da un lato le risorse e i redditi che
ne derivano sono scarsi e lo diventano sempre di
più, dall’altro le spese crescono continuamente, sia
per l’aumento dei tributi che delle necessità, di cui
la popolazione prima non aveva idea. Non soltanto in vicinanza delle città si incrementa il lusso con
inutili suppellettili e fronzoli, ma perfino le zone
montagnose più sperdute ne sono contagiate e si
spende sia per questo motivo sia per divertimenti
pubblici, anche se mancano i mezzi per comprare il
pane quotidiano.
A ciò si aggiunga la cosa peggiore fra tutte: l’usura. Come l’avido rapace si abbatte sulla nobile sel-

Crescenti spese,
in parte inutili,
aumentano il male

A ciò si aggiunge
l’usura
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L’aspetto più
importante dei
problemi sociali

Gli aiuti diretti
non risolvono il
problema

vaggina braccata e spossata, così gli avidi strozzini
senza coscienza si precipitano sui contadini bisognosi di aiuto ed indifesi nei loro confronti, sfruttando la loro inesperienza e le loro necessità, per
appropriarsi man mano di tutte le loro sostanze
con il noto traffico dell’usura. Una famiglia dopo
l’altra va in rovina. Mentre da una parte ci si riduce
in miseria ed aumentano a dismisura le difficoltà,
dall’altra si accresce il potere e con esso l’avidità
dei finanziatori usurai, che operano insieme unendo le forze nel modo più sfacciato e spudorato. La
situazione della campagna tende a farsi insostenibile senza un intervento energico prolungato.
Poiché, come è stato già detto, dal benessere
della popolazione rurale e soprattutto agricola dipende quello dell’intera società ed in particolare
dello Stato, il problema di determinare il tipo di
aiuto per il raggiungimento di questo scopo è diventato una delle questioni di attualità più scottanti e, senz’altro, l’aspetto più importante dei problemi sociali. In modo apprezzabilissimo viene rivolta
sempre maggiore attenzione a questo problema sia
da parte dei governi degli Stati sia da filantropi appartenenti alle più svariate categorie professionali.
Laddove sembrava che la popolazione non avesse
più le energie necessarie per aiutarsi da sola, fu
concesso da parte dello Stato un aiuto indiretto,
eseguendo lavori pubblici ed operando investimenti di pubblica utilità nell’interesse generale,
come per esempio regolazione del corso di fiumi,
costruzione di ferrovie e vie di comunicazione.
L’aiuto diretto, senza contropartita da parte della popolazione, si è dimostrato invece dappertutto
estremamente svantaggioso. Non si possono mai
stabilire infatti con esattezza i limiti dell’importo da assegnare a ciascuna famiglia in rapporto a
quello da dare ad altre. Invidia e malcontento sono
le conseguenze naturali. La cosa peggiore però è
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che non si approfitta delle annate buone per risparmiare, poiché in caso di necessità si ricorre
continuamente a sussidi. Nei casi in cui tali sussidi
si dimostrino necessari, dovrebbero essere concessi
solo per la esecuzione di lavori pubblici, in modo
da dare a tutti coloro che sono bisognosi di assistenza possibilità di approfittarne. Appare perciò
urgentemente necessario che il capitale pubblico
realizzi un’indispensabile organizzazione delle vie
di comunicazione, ossia ferrovie, canali, corso di
fiumi, strade, e che siano prese soprattutto quelle
iniziative, che devono essere considerate come premesse necessarie per il miglioramento delle condizioni della popolazione rurale. Fa parte di tale
ordine di problemi anche una diminuzione degli
oneri fiscali, che hanno raggiunto in molti comuni
un livello proibitivo.
Come ulteriore mezzo per il raggiungimento
degli scopi ora accennati, si raccomandano gli interventi degli istituti finanziari pubblici. Essi possono soddisfare però solo il credito reale e, a causa
della prudenza con cui devono elargire prestiti, anche questo solo in parte. Tali istituti sono di solito
troppo lontani perché vi si possano investire piccoli
risparmi. Per potersene servire è necessario avere
molto tempo a disposizione e talvolta occorre anche affrontare delle spese. Il denaro risparmiato,
perciò, prima di venire depositato, trova per lo più
altri modi di impiego che spesso si rivelano inutili.
Poiché, inoltre, dei depositi vengono a conoscenza
le autorità, esiste spesso nella popolazione il pregiudizio che, depositando denaro in questi istituti,
aumentino le tasse. Dall’altro lato l’ottenimento di
prestiti è sovente difficoltoso e soprattutto richiede
tempo. I consigli di amministrazione devono necessariamente assumere precise informazioni sulla
situazione economica del richiedente ed anche dei
garanti. A parte la perdita di tempo che ne deriva,

Anche gli istituti
finanziari pubblici
non forniscono un
aiuto sufficiente
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Occorre colpire il
male alle radici

la cosa per colui che richiede il prestito è, sotto certi aspetti, poco piacevole. La concessione dipende
principalmente dai rapporti predisposti dalle autorità locali e non si può evitare che, come si usa dire,
subentrino considerazioni di natura non strettamente pertinente. Si è anche pensato di reprimere
l’usura legalmente. Si potranno anche raggiungere
dei risultati parziali, ma una soluzione completa in
questo senso non sarà mai possibile. L’usura prenderà strade diverse da quelle solite, per conquistare
nuovamente il campo della sua nefasta influenza,
e impiegherà probabilmente a poco a poco mezzi
ancora più dannosi di quelli sinora adottati apertamente e perciò facilmente riconoscibili. Anche la
semplice concessione di fondi non è sufficiente ad
eliminare gli attuali abusi. Se si volesse sull’istante
distribuire denaro per milioni tra la popolazione
agricola bisognosa di aiuto, non si avrebbe lo stesso
alcun miglioramento, bensì un male ancora peggiore, e si giungerebbe alla rovina. In breve tempo
infatti il denaro finirebbe nelle mani degli usurai,
perciò servirebbe solo a farli ulteriormente arricchire.
Se si vuole guarire un male, è necessario per prima cosa conoscerne le cause. La domanda di crediti e l’usura sono solo i sintomi esteriori; le cause
di questa malattia sociale sono molto più profonde. Come abbiamo accennato nella introduzione,
esse sono riconducibili soprattutto alla scristianizzazione del nostro tempo. Vogliamo prendere in
considerazione qui soltanto l’aspetto materiale
della questione. Innanzitutto è necessario, con tutte le forze, far sì che la popolazione stessa diventi
consapevole delle proprie reali necessità e sia portata ad un cambiamento totale della propria vita.
Se si getta uno sguardo retrospettivo al passato e
si riflette su quali calamità ha dovuto sopportare la
popolazione rurale, sulla frequenza con cui le sue

28

Classici del Credito Cooperativo.indd 28

14/05/10 18.19

Costituzione e scopi

proprietà sono andate in rovina e i suoi campi devastati e quali pesi si è dovuta quindi nuovamente
accollare, oltre al quasi proibitivo ammontare delle
imposte correnti, non ci si meraviglia che, come avviene del resto spesso, la popolazione rurale si sia
scoraggiata e si lasci andare e sfruttare sempre di
più. Le calamità menzionate ed anche vari altri motivi hanno fiaccato la sua volontà e provocato, ad
imitazione delle classi sociali superiori, un’avidità
di piaceri, che spinge a spese inutili e contribuisce
ad affrettare la rovina. In ciò e solo in ciò sta l’origine del male. Solo la popolazione stessa e nessun
altro può eliminarlo. Certamente è necessario spianare la strada con disposizioni di legge opportune,
rimuovere ogni ostacolo e ridurre i tributi; tutto il
resto deve però dipendere da coloro che sono bisognosi di aiuto, che, secondo la massima “aiutati che
Dio ti aiuta”, devono essere resi consapevoli delle
proprie possibilità di riscatto. È questa l’unica via
per eliminare la prostrazione, stimolare il coraggio,
utilizzare il potenziale umano ed ambientale e così
incrementare al massimo la produzione agricola. I
singoli componenti della popolazione rurale non
sono in grado di raggiungere questo scopo. L’esperienza ha insegnato a sufficienza che, a prescindere
dall’usura, che distrugge gli individui non in grado
di resisterle, anche sotto altri punti di vista i singoli
lavoratori non possono rimanere isolati. Le mutate
condizioni storiche richiedono un altro atteggiamento reciproco dei vari operatori economici. Ciò
che non è possibile al singolo, può essere realizzato
mediante l’unione delle forze individuali.
A questo punto va considerato soprattutto il
fabbisogno di credito, perché si devono trovare in
primo luogo i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dell’attività economica. Il credito, che
nella odierna tendenza dominata dall’egoismo e
dall’interesse non soccorre i singoli senza grandi

Ciò è possibile
soltanto con
l’autoaiuto e la
cooperazione; il
primo principio
fondamentale è
l’autoaiuto

Provvista di fondi
ed istruzione sono
necessarie per il
giusto impiego dei
mezzi
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Le Associazioni
Casse di Prestito
rendono possibile
tutto ciò

svantaggi spesso forieri di rovina, viene concesso in
misura più che sufficiente agli abitanti di un comune se costoro si uniscono per la realizzazione di
un fine. Tuttavia i mezzi finanziari, cui si può così
facilmente attingere, non hanno portato a nulla.
Quello che più conta è il loro impiego produttivo,
teso, cioè, al miglioramento dell’economia e della
produzione, senza errori né sprechi. L’istruzione
in questo campo è importante come la raccolta di
fondi e forse anche di più. Le associazioni agricole e quelle contadine si sono assunte il compito di
fare tutto il possibile in questo senso. Sono state
certamente molto utili ed hanno dato un positivo
impulso. Le poche assemblee, l’azione sporadica
degli istruttori viaggianti e la formazione relativamente molto scarsa degli allievi delle scuole agricole non riescono però da sole ad influire sui singoli
agricoltori, come sarebbe assolutamente necessario per migliorare le condizioni generali. Alle assemblee agricole, cui abbiamo prima accennato,
partecipano spesso contadini in cerca di aiuto e
di istruzione. Alla fine delle lezioni tenute dagli
istruttori si sente però spesso dichiarare: “Tutto ciò
è molto bello, anche noi desideriamo fare molte
cose, ma non abbiamo soldi. I proprietari possono
pure fare le loro proposte, ma noi non siamo in
grado di attuarle”.
Presso le Associazioni Casse di Prestito la cosa si
presenta ben diversamente. Senza un particolare
apparato commerciale, le assemblee creano contemporaneamente piccole associazioni agricole
locali, le quali posseggono, a differenza di quelle
menzionate prima, anche i mezzi necessari per l’introduzione delle migliorie e per il finanziamento
degli acquisti indicati nelle proposte. Si possono
così realizzare migliorie di ogni tipo: drenaggi, sistemazioni di prati, di vigneti, di piantagioni, di alberi da frutta, di pascoli; si può curare l’introduzio-
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ne di altre attività secondarie, come per esempio
l’apicoltura, la piscicoltura, ed anche di industrie
domestiche.
Notoriamente il benessere spirituale non si può
separare da quello materiale, poiché è legato ad
esso da una continua interazione. Povertà e decadenza materiale sono senz’altro all’origine di delitti e di vizi di ogni genere, ma sono soprattutto
particolarmente gravose per chi le subisce. Se si
risveglia nei bisognosi il desiderio di elevarsi e di
lottare per conseguire una migliore posizione sociale, si suscita in loro contemporaneamente l’aspirazione a sviluppare al massimo le proprie risorse
morali e fisiche. Nascono la diligenza e la parsimonia, virtù che a loro volta ne generano molte altre.
“L’ozio è il padre di tutti i vizi”. Eliminando l’ozio
sparisce anche la propensione per una vita dissipata ed indolente e per inutili spese, e si può così favorire un risanamento delle condizioni della classe
più povera.
Dopo queste argomentazioni, che corrispondono a esperienze reali, appare evidente che le Associazioni che si basano sul giusto e necessario autoaiuto sono una necessità per la popolazione agricola
e che sono in grado di migliorare radicalmente le
condizioni degli interessati in senso sia morale sia
materiale.

Benessere spirituale
e materiale si
influenzano
vicendevolmente
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Sfera operativa dell’Associazione
L’Associazione di Flammersfeld operava in
un comune che comprendeva cinque parrocchie
con circa 5.000 anime. Anche il comune di Heddesdorf, che consisteva di cinque parrocchie con
una popolazione complessiva di circa 9.000 anime,
costituiva l’area di attività di una sola Associazione.
L’Associazione della Contea Superiore di Wied era
formata da sei parrocchie, molte altre Associazioni
da due.
Si rivelò presto che le aree di attività erano troppo grandi. Con l’aumento del numero dei soci i
locali di cui si disponeva per le riunioni delle assemblee generali si dimostravano piccoli. D’altra
parte i membri del consiglio di amministrazione e
del consiglio di sorveglianza non avevano nel loro
insieme la conoscenza necessaria delle condizioni
dei loro soci, in modo da poter dare, in sede di
deliberazione, un giudizio competente su di essi.
Ognuna di tali Associazioni è stata perciò, dopo
un breve periodo di esistenza, suddivisa in Associazioni più piccole. Sulla base di queste e di altre
esperienze si è formata per le Associazioni Casse di
Prestito la regola fondamentale di delimitarne per
quanto possibile le aree di attività, facendo salva la
loro vitalità.
Si è rilevata come la cosa più opportuna quella
di non estendere i confini di un’Associazione oltre

Le aree di attività
dovrebbero essere
possibilmente piccole
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In tal modo
le premesse sono
più favorevoli
per: promuovere
lo spirito di
solidarietà…

…realizzare la
responsabilità
solidale…

i limiti di un distretto parrocchiale e che perciò
soltanto gli abitanti di una parrocchia si uniscano in una delle cooperative in questione. Soltanto
nel caso che una parrocchia fosse troppo piccola, si potevano collegare più parrocchie fra loro
per costituire l’area di attività di un’Associazione
unica. Le parrocchie sono le più antiche associazioni, sia sotto l’aspetto religioso sia politico. Per
la loro piccola estensione, per i continui rapporti
tra gli abitanti di una stessa parrocchia, resi possibili e frequenti dagli affari comuni ed in particolare dall’andare in chiesa, e inoltre per i vincoli
di parentela e di amicizia dai quali sono legati,
gli abitanti si conoscono bene tra loro per quanto
riguarda la situazione familiare, patrimoniale ed
anche le qualità personali. Soltanto così è possibile che un’Associazione adempia ai compiti ad
essa assegnati e cioè operi nel modo migliore per
le condizioni dei suoi soci sia in senso materiale
sia morale. Gli abitanti di una parrocchia devono
costituire per così dire una più ampia famiglia.
Soltanto con tale stretta unione sarà possibile
risvegliare ed esercitare lo spirito di solidarietà di
cui si parla con tanta frequenza oggigiorno, ma
che tuttavia va spesso perduto. L’assistenza, che i
membri di una simile piccola associazione sono
ben disposti a darsi reciprocamente, non potrà mai
estendersi in un’area di attività più grande, a persona sconosciuta. Quando parleremo delle organizzazioni più grandi, tratteremo di ciò che si può
conseguire sotto questo profilo.
Quindi dobbiamo tener conto della responsabilità solidale che, come vedremo in seguito, è indispensabile per l’ottenimento del credito. Quando
quest’ultima entra in scena, non si debbono fare
affari rischiosi e non si deve mettere a repentaglio nemmeno un marco. Ciò è possibile, soltanto
quando si possono determinare con esattezza le
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condizioni del richiedente il prestito nonché quelle del garante.
Cosa ancora più importante è che le Associazioni esercitino un’azione morale sui loro soci. Tutti
sanno e non occorre spiegarlo ulteriormente che,
nella maggioranza dei casi, è dannoso accordare
prestiti con troppa facilità. Ciò accade quando si
accondiscende alle richieste di capifamiglia negligenti, di persone che contraggono debiti sventatamente o addirittura di giocatori, ubriaconi,
per i quali si sa già in anticipo che non impiegano bene il loro denaro. Se persone, di cui non si è
convinti che impieghino il denaro per migliorare
il loro livello economico, in conformità allo scopo dell’Associazione, chiedono che vengano loro
concessi prestiti, è nel loro stesso interesse oltreché
dell’Associazione respingere subito tali richieste. I
richiedenti devono essere esortati energicamente
a migliorarsi e potranno sperare di ottenere concessioni solo nel caso che osservino le esortazioni
fatte, il che avverrà di conseguenza tanto più spesso
quanto più si risveglierà, si manterrà e si rafforzerà
in loro l’aspirazione ad agire non soltanto per il
miglioramento delle condizioni economiche, ma
anche per l’elevazione morale dei soci, in modo da
eliminare la povertà, che è la fonte di tutti i mali,
e da spianare la via alle virtù. Una simile attività è
possibile solo in una piccola area operativa.
Infine, anche per facilitare la gestione, è consigliabile delimitare le singole Associazioni entro
uno spazio ristretto. Due motivi raccomandano
tale limitazione: da un lato non sono molte in campagna le persone che in presenza di un grande volume di affari siano all’altezza di gestirlo e dall’altro soltanto in una piccola area di attività si può
avere un’amministrazione gratuita, sui vantaggi
della quale torneremo in seguito.

…esercitare
un’azione morale…

…ed amministrare
la gestione
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Instaurazione del rapporto sociale
Chi deve essere
ammesso come
socio?

Soltanto persone
che abitano
nell’area di attività
dell’Associazione,
in particolare tutti i
capifamiglia

Nessuna obiezione
contro l’ammissione
dei nullatenenti

Dopo aver preso la decisione di fondare un’Associazione Cassa di Prestito ed averne delimitata
l’area di attività, sorge la domanda su chi debba
entrare o essere ammesso come socio. La risposta
viene data dall’articolo 3 degli statuti, in cui si dice:
“Soci possono essere soltanto gli abitanti nell’area
di attività dell’Associazione, che abbiano la capacità di intendere, siano nel pieno godimento dei
diritti civili e politici e non siano soci di un’altra
Associazione Cassa di Prestito basata sulla responsabilità solidale”.
Naturalmente non possono essere ammesse in
nessun caso persone che abitano al di fuori dell’area
di attività dell’Associazione. Al contrario tutti i capifamiglia di tale area si dovrebbero sentire obbligati a
parteciparvi. In primo luogo le Associazioni devono
operare in modo da eliminare la miseria, cioè devono anzitutto rivolgere la loro assistenza verso le persone bisognose che saranno ben liete di aderirvi. Si è
considerato spesso pericoloso ammettere in qualità
di soci gli abitanti meno provvisti di mezzi, perché
essi, secondo quanto si asserisce, avrebbero conformemente allo statuto gli stessi diritti degli abitanti
benestanti ed una volta ammessi potrebbero mettere
questi ultimi in minoranza nelle assemblee generali, impadronirsi dell’amministrazione e disporre per
così dire del patrimonio dei soci aderenti. Queste
considerazioni ci rivelano il motivo principale per
cui, nelle prime Associazioni di Flammersfeld e Heddesdorf, quelli che costituivano l’Associazione stessa
erano essenzialmente coloro che non ne avevano bisogno, mentre proprio i bisognosi non potevano in
un primo tempo parteciparvi.
Ben presto però si mutò opinione in proposito e si concesse l’ingresso a tutti gli abitanti senza riguardo per la loro situazione patrimoniale,
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a meno che con il loro comportamento non si
dimostrassero indegni di essere ammessi. Da allora in poi tutte le Associazioni hanno sempre
mantenuto per principio questo atteggiamento e
non ne è risultato finora svantaggio alcuno per
i soci benestanti. Senza che si sia mai influito in
questo senso, la classe meno abbiente ha sempre
avuto la sensibilità di eleggere come persone di
fiducia nell’amministrazione rappresentanti dei
ceti benestanti. Ma non è consigliabile richiedere
per principio che i funzionari di un’Associazione
abbiano una determinata situazione patrimoniale, poiché per gli organi dell’amministrazione
non deve essere determinante soltanto la situazione patrimoniale, ma anche le capacità morali,
e perché seguendo una simile norma verrebbero
esclusi in molti casi proprio gli elementi della popolazione rurale più capaci di operare nell’amministrazione (sacerdoti, pubblici impiegati).
Quindi la partecipazione della classe abbiente
produce e mantiene un più amichevole rapporto
tra questa e la parte più bisognosa della popolazione – risultato della massima importanza – sia perché essa è portatrice delle necessarie risorse, sia per
il conseguente sviluppo dei rapporti interpersonali. Se supponiamo che in un distretto parrocchiale
tutti i capifamiglia partecipano all’Associazione,
come accade fortunatamente già spesso, in tal caso
i più ricchi siedono insieme ai più poveri nelle assemblee generali. Questi ultimi vedono come i primi, senza alcun vantaggio personale, unicamente
per pensare a loro, ed attuando gli statuti, non soltanto si fanno garanti con tutto il loro patrimonio
con la responsabilità solidale, ma esercitano anche
gratuitamente l’amministrazione e compiono ogni
sforzo possibile per aiutarli ad elevarsi.
Si dice che l’amore suscita nell’oggetto d’amore lo stesso sentimento. L’assistenza affettuosa

La partecipazione
delle persone
abbienti ha una
grande importanza
sociale
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Ricco e povero uniti
nella cooperativa:
questo è «socialismo
cristiano»

La partecipazione
della classe
benestante si
risolve anche a suo
vantaggio

Gli impiegati del
comune, i religiosi
e i maestri hanno
lo stesso interesse

della classe abbiente nei confronti dei più poveri
in un’unione cordiale, così come viene praticata
dalle cooperative in questione, è l’unico mezzo
per creare la giusta comunità del futuro. Questo è
il “socialismo cristiano”. Se si creassero dappertutto simili Associazioni e venissero guidate secondo
il giusto spirito e vi fosse una partecipazione generale alla vita delle stesse, in modo da sviluppare e promuovere uno spirito di solidarietà e una
cooperazione di interesse pubblico veramente cristiani, allora si potrebbe guardare al futuro più
tranquillamente.
La partecipazione dei benestanti torna però
anche nel loro stesso interesse. Ogni capofamiglia
si sforza costantemente di provvedere per i suoi
figli e per i figli dei suoi figli. Ciò può avvenire con
più sicurezza, se egli partecipa agli affari comuni
avviati nei più ristretti confini dell’attività dell’Associazione, per così dire la sua famiglia allargata,
l’Associazione che, Dio lo voglia, continuerà ad
esistere fino alle più lontane generazioni, ed opera per costruire su solide fondamenta un futuro di
tranquillità e sicurezza. Questo è il sistema migliore per provvedere alla discendenza, i cui membri
caduti nell’indigenza troveranno sempre nell’Associazione un sostegno per elevarsi.
Non meno della classe abbiente, anche gli impiegati del comune, ed in particolare i religiosi
e i maestri, hanno interesse a partecipare alle
Associazioni non solo come soci, ma pure come
amministratori, e a collaborare attivamente sotto
qualunque altro aspetto. In tal modo essi acquisteranno la fiducia e la simpatia degli abitanti,
favorendo straordinariamente l’attività del loro
ufficio. Ciò è particolarmente importante per i
religiosi. L’aiuto materiale che essi devono concedere è, per così dire, la via che conduce al cuore
dei loro parrocchiani. Se costoro vedono che il
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parroco si preoccupa anche per il loro benessere
materiale, allora le sue esortazioni e i suoi insegnamenti spirituali troveranno un terreno molto
più fertile.
Per facilitare il più possibile l’ammissione di
soci, la si fa dipendere soltanto dalla deliberazione
del consiglio di amministrazione, che è composto
da poche persone. Affinché tale organo non possa
agire arbitrariamente è previsto il ricorso al consiglio di sorveglianza. Dopo l’ammissione si diventa
soci a tutti gli effetti all’atto della sottoscrizione
degli statuti. Il consiglio di amministrazione e
particolarmente il presidente dell’Associazione
debbono far in modo che tale atto avvenga al più
presto dopo l’ammissione.

L’ammissione di
soci dipende dalla
deliberazione
del consiglio di
amministrazione

Cessazione del rapporto sociale
Gli statuti precedenti contenevano la disposizione che il rapporto sociale cessa allo scadere
dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di dimissioni o è avvenuto il trasferimento di
residenza. Presso le Associazioni Casse di Prestito
tale disposizione non ha ancora portato con sé
alcuno svantaggio per nessun socio. Tuttavia in
seguito ai molti fallimenti di associazioni di credito cittadine e alla conseguente avversione per la
responsabilità solidale illimitata, furono sollevate
molte riserve anche nelle zone agricole sulla citata disposizione degli statuti. Ciò rese più difficile
in molte zone la diffusione delle Associazioni Casse di Prestito. Sebbene tali riserve non potessero
essere motivate da alcun fatto relativo al passato
delle Associazioni Casse di Prestito, apparve tuttavia conveniente tenerne conto. Gli statuti furono
perciò modificati e pertanto si rimaneva soci fino
al giorno delle dimissioni, dell’espulsione, del
trasferimento o della morte. Tuttavia, secondo le

Il rapporto
sociale cessa con
le dimissioni,
con l’espulsione,
a seguito di
cambiamento
di domicilio
e per morte
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Il rapporto d’affari
con un usuraio è
causa di espulsione

esperienze avute finora, non è necessario che, in
conformità con il nuovo indirizzo normativo, le
Associazioni già esistenti da tempo modifichino i
loro statuti.
Le disposizioni dell’articolo 4 degli statuti riguardanti l’espulsione corrispondono al carattere
dell’istituzione e non hanno bisogno di alcun’altra motivazione. Nella revisione degli statuti avvenuta recentemente è stata anche prevista l’espulsione di un socio nel caso che entri in rapporto
d’affari con usurai. Tale prescrizione è risultata
necessaria dalle esperienze maturate nel frattempo. Le Associazioni devono combattere particolarmente l’usura. Per realizzare questo obiettivo
si deve evitare ogni rapporto con persone che
praticano simili affari. Il più grande ostacolo per
l’eliminazione dell’usura è rappresentato dal socio stesso e dalla sua mania di contrarre debiti di
nascosto. È questo in effetti uno dei più grandi inconvenienti che si riscontrano nelle zone agricole
e proprio perciò gli usurai hanno facile gioco per
arricchirsi e mandare in rovina la popolazione rurale. Per poter eliminare completamente tale abuso, si deve lottare con tutte le proprie forze al fine
di impedire ogni relazione con gli usurai. Tale disposizione degli statuti offrirà delle possibilità da
non sottovalutare.
Diritti dei soci

I soci non hanno
diritto di controllare
singolarmente la
gestione

Le disposizioni contenute nell’articolo 5 sui diritti dei soci hanno dato soltanto sporadicamente
motivo di rimostranze. Secondo l’articolo 11 della
legge sulle cooperative le Associazioni sono considerate società commerciali ai sensi del Codice
di commercio tedesco. Esse costituiscono cioè
in certo qual modo una impresa commerciale,
i cui partecipanti sono i soci delle Associazioni.
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In base a ciò si dovrebbe ammettere, ed è stato
asserito anche in talune sentenze, che ogni socio
debba avere il diritto di prendere sempre visione
dell’intera gestione, di tutte le relazioni, dei libri,
della corrispondenza. Ciò non corrisponde però
allo spirito della legge, né a quello degli statuti.
I soci eleggono nel consiglio d’amministrazione,
nel contabile e nel consiglio di sorveglianza i loro
uomini di fiducia, che provvedono alla cura e al
disbrigo di tutti gli affari. Concedere ancora al
singolo socio una particolare influenza, vorrebbe
dire lasciare la porta aperta al disordine, ai contrasti e ad altri spiacevoli inconvenienti. E si deve
aggiungere che, stando così le cose, difficilmente
si troverebbero singole persone disposte ad assumere il compito di amministratore.
Doveri dei soci - Responsabilità solidale
Tra i doveri dei soci quello di essere responsabili con tutto il proprio patrimonio, cioè la responsabilità solidale illimitata, ha suscitato, particolarmente negli ultimi tempi, molte riserve e
obiezioni. La responsabilità solidale aveva presso
le prime Associazioni un significato del tutto diverso da quello che ha oggi, secondo le disposizioni della legge sulle cooperative. Allora ogni socio
garantiva con tutto il proprio patrimonio per tutti
i debiti dell’Associazione, in modo che un creditore di questa poteva intentare per un eventuale recupero del suo credito un’azione contro un
socio qualsiasi. Secondo gli articoli 51 e 52 della
legge sulle cooperative, la responsabilità solidale
presso le Associazioni ha lo stesso significato che
ha presso tutte le mutue di assicurazione. Nel caso
di un’eventuale perdita la somma mancante viene
suddivisa uniformemente fra tutti i soci dell’Associazione. Ciascuno deve assumersi la responsa-
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bilità per la parte che gli tocca. Se il patrimonio
dei singoli soci non è sufficiente, l’ammanco che
ne deriva deve essere colmato dai soci solvibili. In
tal modo lo spauracchio della responsabilità solidale acquista un aspetto molto più tranquillizzante.
Ciononostante molti desidererebbero eliminarla
ed introdurre al suo posto o accanto ad essa la responsabilità limitata. Si è già parlato molto di questo problema.
Che la responsabilità illimitata sia assolutamente necessaria in una piccola area di attività, appare
così chiaro che tutti i sostenitori della responsabilità limitata lo ammettono indirettamente, presupponendo tacitamente come evidente nelle loro
argomentazioni a favore di questa o un maggiore
numero di soci, cioè una più vasta area di attività,
o, qualora optino per un’area più ristretta, una responsabilità limitata regolamentata in modo da acquistare lo stesso peso della responsabilità solidale,
e facendo perciò degenerare in pedanteria l’intera
contesa intorno a tale questione. Premessa la necessità della responsabilità illimitata, sorge la domanda su quale debba essere la struttura delle Associazioni per escludere ogni pericolo al momento
dell’assunzione di tale responsabilità.
Il consiglio di amministrazione deve decidere su
tutte le entrate e le uscite. Senza una sua deliberazione non si possono fare prestiti né concedere
mutui. Il consiglio di sorveglianza ha l’incarico di
controllare. Infatti, secondo le norme degli statuti,
questo deve effettuare una revisione ogni tre mesi
ed esaminare in particolare la sicurezza di tutti i crediti esistenti, sia nei confronti dei debitori sia degli
avallanti o di altre forme di garanzia, stendere un
rapporto nel libro dei verbali e preoccuparsi della
immediata risoluzione o della copertura tramite
garanzie di crediti rischiosi. Il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno cinque

42

Classici del Credito Cooperativo.indd 42

14/05/10 18.19

Il rapporto sociale: diritti e doveri dei soci

persone e il consiglio di sorveglianza da almeno
nove. Non è affatto pensabile che quattordici dei
più agiati o autorevoli soci, garanti con tutto il loro
patrimonio e che non ricevono alcun compenso
per la loro attività a favore dell’Associazione, intraprendano o accettino qualsiasi operazione che possa danneggiare l’Associazione stessa. Ciò non accadrà perché ne manca il motivo. Inoltre gli statuti
stabiliscono espressamente che si possono concedere prestiti soltanto ai soci, che altre operazioni,
come ad esempio l’acquisizione di atti di vendita,
anche se soltanto nell’ambito di attività dell’Associazione, e qualsiasi altra operazione rischiosa, non
debbono essere effettuate. Infine, si aggiunga che
l’intero utile, che col tempo può diventare rilevante, dopo averne detratti le poche spese d’amministrazione e i dividendi in quantità non superiore
alla percentuale normale, deve essere accumulato
per costituire il patrimonio dell’Associazione, per
sempre indivisibile, fino all’ammontare del capitale sociale. La responsabilità solidale viene ad essere
allora fuori questione.
Le precedenti argomentazioni e conclusioni del
tutto teoriche sulla non pericolosità della responsabilità solidale illimitata hanno dato un’eccellente
prova pratica nelle Associazioni Casse di Prestito
operanti in piccole aree di attività. In trentasette
anni di vita delle Associazioni non si è verificato
neppure un caso in cui un socio di una di esse abbia dovuto subire il più piccolo danno a causa della
responsabilità solidale. Anche per la classe agiata
non esiste il benché minimo pericolo patrimoniale.
Le precedenti argomentazioni non si riferiscono alle casse di sconto, alle casse artigiane e così via,
fondate pure sulla responsabilità solidale illimitata.
Queste sono banche nel vero senso della parola e
perciò spesso sono chiamate banche popolari. Le
loro aree di attività non sono per principio, e per lo
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più neanche in realtà, delimitate. Anche persone
che abitano molto lontano potrebbero diventare
soci di una simile banca; non è neanche escluso
che una persona possa essere contemporaneamente socio di molte di queste banche, le quali hanno
costituito un numero più o meno grande di filiali
ed estendono la loro attività su un’area assai vasta.
Non poche di tali banche contano i loro soci a centinaia e anche a migliaia. Che sia in tal modo particolarmente difficile controllare la solvibilità dei
soci e dei rispettivi garanti, è facilmente intuibile.
Ancor meno possibile è tener conto o addirittura
prendere in esame il buon impiego dei crediti che
si devono concedere.
È assolutamente ingiustificato però voler rifiutare la responsabilità solidale a causa degli incresciosi avvenimenti accaduti presso le casse di sconto urbane. Si deve pure ammettere, da un lato,
che i fallimenti di codeste banche rappresentano
una proporzione molto trascurabile e, dall’altro,
che molte casse di sconto, soprattutto quelle che
si muovono entro angusti confini e conducono i
loro affari con prudenza, hanno svolto molto bene
il loro lavoro.
Accanto a quello delle cooperative a responsabilità limitata dobbiamo considerare anche l’argomento delle cooperative obbligatorie e delle casse
comunali di credito. Si può esprimere un solo giudizio per tutte e due, perché esaminando le cose
obiettivamente, un comune è già una cooperativa
obbligatoria. Gli obblighi imposti per legge ai comuni devono essere osservati sotto forma di imposte comunali secondo criteri distributivi egualmente fissati per legge. Se tutti i membri di un comune
fossero obbligati, come viene anche proposto, ad
aderire ad una cooperativa di credito ed a rendersi
garanti per essa, tale responsabilità sarebbe simile o uguale a quella che già esiste di fronte al co-
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mune, con in più la differenza che la cooperativa
dovrebbe eleggere i gerenti, mentre il comune dovrebbe essere già rappresentato nell’amministrazione in base alla legge. Entrambi i tipi di istituti
di credito sono da scartarsi. Per essi la raccolta di
fondi dei singoli abitanti è in ogni caso un rapporto privato. L’adottare qualsiasi costrizione costituirebbe un’intromissione illegittima. Non verrebbe
in mente a nessuno, nemmeno all’autorità legislativa, voler costringere qualcuno a prestare denaro
ad un altro o ad assumersi per questi una garanzia.
Esiste un partito, che purtroppo sembra diventare sempre più numeroso e potente, che crede
di poter risolvere i problemi sociali ed eliminare
gli abusi soltanto con le leggi. Il futuro insegnerà
quale tremendo sbaglio è questo. Non esiste nulla
di peggiore che tentare di fare degli esperimenti
con le leggi, ciò soprattutto per quanto concerne
l’economia. Né le cooperative obbligatorie di credito né le cooperative obbligatorie di assicurazione potranno eliminare le discordie e i problemi
sociali. Le istituzioni necessarie debbono sorgere
liberamente e naturalmente dal popolo e debbono
essere regolate secondo le necessità che nascono di
volta in volta. “In caso contrario si creeranno pseudo-organizzazioni prive di vitalità perché non hanno diritto a vivere. In questo campo la legislazione
può avere soltanto un’influenza indiretta, perché il
principale elemento è costituito dalla buona volontà e dall’iniziativa dei singoli”. La legislazione dovrà dunque limitarsi al compito di spianare la via al
libero sviluppo delle Associazioni e di eliminare gli
ostacoli per favorire un legittimo autoaiuto. Le cooperative obbligatorie sono pertanto un’assurdità.
Per ciò che riguarda invece la proposta di istituire legalmente cooperative di credito con la garanzia dei comuni, esse saranno così insoddisfacenti ed
avranno un’influenza tanto negativa, da eguagliare
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le cooperative obbligatorie. Non si potrà parlare
affatto di uno stimolo e di uno sviluppo delle capacità morali dei soci. Come nel caso dell’intervento
obbligatorio dei comuni, ci si affiderà a questi anche per la concessione dei crediti forzosi. Con ciò
la spinta al risparmio e alla diligenza si attenuerà
sempre di più e sicuramente a poco a poco si estinguerà per molti e al posto del necessario sviluppo
delle energie individuali subentrerà un rilassamento dei costumi.
Se il comune assume direttamente la garanzia,
è evidente che l’amministrazione comunale deve
provvedere anche alla gestione o per lo meno
controllarla. È altresì evidente che le autorità di
sorveglianza hanno il diritto di esprimere la loro
opinione e, se i comuni bastano per le prestazioni
obbligatorie per legge, come in quella del soccorso
ai poveri, hanno il diritto di prendere la decisione finale. Altrimenti l’obbligo forzato non avrebbe
senso, e le relative istituzioni di credito nella maggioranza dei casi sarebbero solo virtuali. Lo scopo
è quello di soddisfare le esigenze di credito degli
abitanti bisognosi, che non sarebbe però in alcun
caso raggiungibile.
D’altra parte si potrebbe favorire anche una
sventata economia creditizia. Spesso si è propensi a
non andare per il sottile con la cassa comunale, dalla quale ci si industria a trarre il maggior vantaggio
possibile. La gestione dipenderà completamente
da quelle persone che tengono l’amministrazione
comunale, legata, come è noto, strettamente con
l’amministrazione dello Stato, della quale costituisce in certo qual modo la continuazione. Per la
scelta e per la conferma degli impiegati comunali
si richiedono requisiti diversi da quelli necessari
per la prospera e favorevole conduzione di un istituto di credito. Si può essere un eccellente impiegato comunale e statale, senza essere però abile a
46
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condurre un’azienda bancaria.
Se riassumiamo ciò che è stato detto relativamente alla responsabilità nelle Associazioni Casse Rurali
di Prestito, nelle casse di sconto urbane, nelle cooperative di credito a responsabilità limitata, nelle
cooperative di credito obbligatorie e negli istituti
comunali di credito, abbiamo il seguente risultato:
1. Per esercitare un’influenza determinante in
relazione al miglioramento delle condizioni sociali, gli istituti di credito non devono limitare la loro
attività alla concessione di crediti, ma loro compito principale dovrà essere quello di controllare il
buon impiego del denaro per l’incremento della
situazione economica, esercitando in tal modo
un’azione positiva sull’impiego delle forze fisiche
e morali e stimolando un rigoroso ed autonomo
sviluppo.
2. Ciò può accadere soltanto se, fatta salva la
loro vitalità, si delimitano al massimo le piccole
aree di attività delle Associazioni. Ma perché in
tali aree si consegua la necessaria garanzia dei
crediti, bisogna far ricorso alla responsabilità illimitata che può essere applicata soltanto in tali
Associazioni. Entrambe le cose – piccola area di
attività e responsabilità illimitata – si condizionano reciprocamente. Se la responsabilità solidale
deve essere introdotta nelle più grandi città con
le cooperative credito, è necessario suddividere
codeste cooperative in aree di attività autonome e
proporzionalmente più piccole. La responsabilità
solidale è utile soprattutto per evitare trasgressioni, in quanto rende consapevoli gli organi amministrativi di tutta la gravità della loro responsabilità sia in senso morale sia materiale.
3. La responsabilità solidale illimitata non è pericolosa per i soci più ricchi delle Associazioni Casse di Prestito, infatti:
a. sono escluse, conformemente allo statuto, tutte

Puntualizzazione
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le operazioni rischiose;
b. si può prestare il denaro soltanto ai soci;
c. nelle piccole aree di attività si può facilmente
accertare l’affidabilità dei soci stessi;
d. per constatare il mutamento della situazione patrimoniale di debitori e garanti, il consiglio di
sorveglianza deve intraprendere ogni anno una
revisione di tutti i crediti esistenti ed in caso di
pericolo è prevista nei confronti di tutti i debitori una risoluzione anticipata con preavviso di
quattro settimane;
e. poiché gli organi amministrativi non ricevono
alcun compenso, si può supporre che accederanno a tali cariche soltanto gli elementi più entusiasti. Inoltre, perché godano della necessaria
fiducia, si sarà obbligati ad eleggere i soci più
rispettabili e più agiati. Il fatto che costoro da
un lato non ricevono alcun compenso, dall’altro sentono su di sé il grande peso della responsabilità solidale, offre la massima garanzia che
non si commettano trasgressioni;
f. se, come avviene nelle Associazioni Casse di Prestito, ogni utile emergente viene accantonato
per costituire un capitale comune di riserva, la
responsabilità solidale ha importanza soltanto
nella fase in cui viene formato questo capitale
e necessariamente perde a poco a poco ogni significato;
g. infine, nei trentasette anni di vita delle Associazioni Casse di Prestito, nessun socio ha dovuto
subire a causa della responsabilità solidale il
benché minimo danno.
4. Inoltre, per stimolare la vitalità delle piccole
Associazioni, è stata fondata su base azionaria ed
è in piena attività una Cassa Centrale. Poiché gli
azionisti sono principalmente le Associazioni Casse
di Prestito, nell’organizzazione creata dalla Federazione delle Casse Centrali la responsabilità illimi48
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tata e quella limitata sono congiunte in modo da
offrire una completa garanzia per tutti gli aderenti
(debitori e creditori) e poter contemporaneamente conciliare i più ricchi con i più poveri nell’interesse generale.
Ciò premesso, tutte quelle cooperative di credito
che si preoccupano unicamente dell’assistenza dei
propri soci dovrebbero fondarsi, in base alla legge
sulle cooperative, soltanto sulla responsabilità illimitata, mentre tutti quegli istituti di credito che vogliono svolgere anche o esclusivamente operazioni
bancarie, si dovrebbero fondare sulla legge riguardante le società per azioni. Non sussiste la minima
necessità di ammettere la responsabilità limitata in
base alla legge sulle cooperative.

Non vi è alcuna
necessità
di introdurre
la responsabilità
limitata

Quote sociali
Per quote sociali si intendono quegli importi
che i soci delle Associazioni depositano, per la durata del loro rapporto sociale, in vista della formazione del capitale sociale, sia con unico versamento
sia con pagamenti rateali. Le Associazioni Casse di
Prestito non prevedevano all’inizio le quote sociali
e i loro amministratori non ne riconoscono ancor
oggi la necessità. Tali quote sono state perciò spesso aspramente osteggiate.
Il dottor Schulze dice a questo proposito: “L’introduzione di un tale capitale proprio (cioè delle
quote sociali) – lo ripetiamo – è la condizione principale di ogni gestione economica e la costituzione, la graduale formazione dello stesso, agli inizi
molto modesto, è certamente il minimo che si possa richiedere per creare una simile impresa. Presso un istituto di credito, il cui scopo consiste nel
concedere ai clienti prestiti in denaro, l’introduzione di un proprio fondo di capitale liquido, che
non può essere sottratto agli affari arbitrariamen-
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te dall’esterno, rappresenta in particolare una
delle indispensabili condizioni di sopravvivenza.
Questo fondo non può essere mai sostituito dalla
semplice garanzia dei titolari dell’impresa, poiché
essa non prevede l’esistenza di un indispensabile
fondo in denaro contante. Si rinunci una volta per
tutte al pregiudizio che una tale soluzione dispensi dal provvedere a ciò che è assolutamente necessario per creare una solida attività commerciale.
La cooperativa non può e non deve fare questo.
La forza e l’importanza del principio cooperativo consistono, al contrario, proprio nel fatto che
quei requisiti che non emergono nelle persone
prive di mezzi quando si trovano isolate, scaturiscono invece dall’unione di un maggiore numero
di queste persone, collegando in un’azione comune i mezzi e le forze di per sé non sufficienti a
svolgere un certo compito. Stante questa particolarità della funzione cooperativa, viene però ampiamente rafforzato l’impegno a provvedere alla
formazione delle quote sociali. Come avete potuto rilevare, sono proprio coloro che appartengono alle classi popolari meno agiate che principalmente nelle cooperative devono essere resi capaci
di autoaiutarsi con azioni comuni.
Se per soddisfare le loro necessità economiche
vogliamo creare un’azienda economica autonoma
di cui essi stessi siano proprietari, i singoli devono
essere tenuti ad investire e a mettere a disposizione almeno tanti mezzi e forze da poter cominciare sia a costituire un proprio capitale, sia ad
avere una determinata garanzia per il progressivo
e sistematico incremento di tale capitale. Si faccia contribuire settimanalmente o mensilmente a
questo scopo con una quota minima, che anche
il semplice operaio possa pagare – non ci si può
esimere da questa prestazione, per quanto gravosa possa essere sentita da alcuni. Proprio l’impe50
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gno virile e coraggioso che vi è insito dà un ben
diverso valore a tale prestazione, al di là di quello
puramente materiale.
Soprattutto durante il periodo iniziale, quanto più si è indietro nella creazione dei presupposti materiali dell’attività commerciale, tanto più
si deve curare la base morale dell’unione. E ciò
avviene proprio costringendo a versare contributi regolari, che ogni aderente si impone da se
stesso, per diventare comproprietario dell’azienda economica. Provvedere in anticipo al reperimento del denaro e non rimanere indietro nella
fila dei soci nel compimento del dovere che ci si
è assunti, rinunciare se ne vale la pena a un piacere di oggi per avere un sostegno in futuro: ciò
richiede discernimento ed energia e senza la pratica di queste due doti, senza un tale fondo morale nell’ambito dei soci non progredisce alcuna
cooperativa. Il singolo non ha migliore occasione
per dimostrare la propria capacità pratica e dare
al contempo prova di idoneità ai fini della propria
ammissione, se non con l’istituzione di questi pagamenti rateali periodici, che lo abituano all’ordine e alla puntualità nell’ambito della propria gestione domestica. A colui che non vuole effettuare
tali pagamenti mancano le premesse morali, a chi
non può effettuarli mancano quelle economiche,
senza le quali non è possibile realizzare l’autoaiuto a mezzo delle cooperative”.
I sostenitori delle quote sociali hanno di regola in mente come modello ispiratore con le sue
relative deduzioni le cooperative di credito urbane. Esse sono, come risulta dalla loro attuale
attività, veri uffici commerciali, banche commerciali. I loro soci sono per lo più uomini d’affari:
commercianti, mercanti o artigiani, ma in parte
anche soltanto operai nullatenenti. Questi ultimi,
poiché spesso cambiano domicilio, non offrono
51
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con la loro persona una necessaria garanzia. Per
gli uomini d’affari e per altri membri interessati
del ceto impiegatizio le affermazioni dello Schulze possono anche risultare vere.
Per le Associazioni Casse di Prestito non è così.
L’ambiente rurale, che viene qui preso in considerazione, è completamente diverso da quello
delle città. I capifamiglia di un comune e di una
parrocchia si associano, come abbiamo visto precedentemente, in un’Associazione. Poiché essi
garantiscono con tutto il loro patrimonio, cioè
con la casa, la fattoria, con tutte le proprietà rurali, con le migliori masserizie e con il bestiame,
il grado di sicurezza di una singola Associazione è
straordinariamente grande anche quando ci sono
debiti, soltanto una minima parte del totale offerto in garanzia serve a soddisfare il fabbisogno
monetario dei soci. Le Associazioni Casse Rurali
di Prestito possono perciò fare benissimo a meno
delle quote sociali.
I beni patrimoniali sono ancora mediamente
piuttosto integri nelle campagne, manca soltanto
il denaro contante. Per procurarselo, si creano le
Associazioni. Non comprendiamo che cosa vuol
dire esigere da un agricoltore che si trova nella
più pressante necessità di denaro e che con tutta
la sua famiglia deve dalla mattina presto alla sera
tardi sviluppare al massimo gli sforzi per poter far
fronte, accanto alle necessità familiari e alle pubbliche imposte, anche ai pagamenti rateali annuali nelle casse dell’Associazione, non comprendiamo – ripeto – cosa vuol dire esigere da lui le
quote sociali, all’occorrenza anche obbligatoriamente. Per usare un’espressione tratta dal mondo
dell’agricoltura, ci sembra paragonabile al voler
trarre frutti da un terreno arido e povero senza
averlo prima concimato, cosa che non verrebbe
in mente ad alcun agricoltore sensato. Allo stesso
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modo non si dovrebbe pretendere dai contadini
poveri un contributo in denaro contante che non
hanno. Ma il risparmio – si dice – è assolutamente
necessario e chi non lo vuole fare volontariamente, deve essere obbligato a risparmiare accantonando, anche gradualmente, una quota sociale.
Come vedremo in seguito, le Associazioni Casse
di Prestito danno un prestito in denaro soltanto
dietro impegno di restituzione rateale.
Se un agricoltore riceve denaro per eseguire delle migliorie, acquistare una mucca, e lo restituisce
insieme con gli interessi in un certo numero di
anni, ha risparmiato alla fine di tale periodo il
valore dell’oggetto in questione o aumentato di
pari importo il valore del fondo. Se in un certo
numero di anni ci si possono procurare bestiame
di proprietà e migliori attrezzi agricoli, si aumenta il patrimonio immobiliare e lo si rende più prezioso, non è questo un risparmio? E il suo valore
è molto maggiore che non il metter da parte una
piccola somma di denaro contante. È di grande
stimolo realizzare con i propri mezzi una casetta,
del bestiame, un terreno, oggetti cui si è affezionati, che così rafforzano in noi molto di più l’idea
del risparmio e della diligenza rispetto all’accantonamento di denaro contante il quale può essere speso di nuovo facilmente in caso di necessità
reale o presunta.
Con la possibilità di rimborsi rateali la gente è
molto più incitata al risparmio che con l’obbligo di
versare quote sociali. Quindi l’accumulo coatto di
quote sociali mette fuori questione l’aspetto morale rilevato nella citazione da noi riportata. Un’azione morale si può fondare solo sulla libera volontà.
Il risparmio coatto non si può considerare come
un atto morale. Le casse di risparmio, collegate
con le Associazioni Casse di Prestito, rappresentano l’occasione più favorevole per chi vuole sponta53
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...e Raiffeisen non
le considera
necessarie neanche
per garantire i
creditori delle
Associazioni

La scelta per
l’introduzione
o meno delle quote
sociali dovrebbe
essere lasciata alle
Associazioni

neamente risparmiare e investire denaro.
Per ciò che riguarda la sicurezza per i creditori
delle Associazioni, il capitale di riserva accumulato dalle Associazioni Casse di Prestito offre una garanzia molto più solida di quella che potrebbero
offrire le quote sociali. Infatti tutti i soci sono liberi
in qualsiasi momento di uscire dall’Associazione e
ritirare le loro quote sociali, mentre il patrimonio
comune non può essere suddiviso neanche con la
messa in liquidazione dell’Associazione.
Considerate da ogni punto di vista, le quote
sociali non sono quindi affatto necessarie per le
Associazioni Casse Rurali di Prestito. Molti dei
contadini più poveri non sono affatto in grado
di accantonare quote sociali. Nelle remote zone
di montagna la popolazione è, specialmente in
caso di raccolti scarsi, appena in grado di reperire
i mezzi finanziari occorrenti per far fronte, oltre
alle rilevanti imposte, ai più elementari bisogni
vitali (per il sale e per la minestra, come si suol
dire). Ricavare dagli scarsi raccolti oltre ai mezzi per la restituzione rateale dei prestiti anche le
quote sociali, è del tutto impossibile per la maggior parte di questa povera gente.
Ove perciò si pratichi il pagamento delle quote
sociali, essi non possono aderire ad un’Associazione e non partecipano quindi ai suoi benefici. Costoro sono abbandonati all’usura e perciò vanno
in rovina. Vi sono zone rurali agiate la cui popolazione è in grado di risparmiare il necessario per le
quote sociali e in alcuni comuni poi, soprattutto
dove la maggioranza della popolazione è costituita da operai delle fabbriche, c’è in genere una
buona disposizione verso di esse. La legge dunque
non dovrebbe essere vincolante e dovrebbe lasciare alle Associazioni la decisione in merito all’introduzione o meno delle quote sociali.
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Considerazioni finali
È necessario stabilire negli statuti le obbligazioni generali per mantenere nelle Associazioni un
buono spirito. Tali disposizioni generali potranno
sempre offrire un mezzo per allontanare quelle
persone che si rivelano nocive per la comunità.
La clausola, secondo cui la responsabilità dei
dimissionari, degli espulsi o degli eredi di soci defunti dura per legge ancora due anni dopo la loro
uscita o la loro morte, è per le Associazioni assolutamente necessaria come garanzia per i creditori o
per il conseguimento e la conservazione del credito
occorrente. Se dopo la cessazione del rapporto sociale la responsabilità non si protraesse ancora per
due anni prima del termine di prescrizione, tutti i
soci potrebbero in caso di difficile situazione economica dimettersi improvvisamente, sottraendosi
così ai loro impegni, ed in particolare i componenti
degli organismi amministrativi non dovrebbero temere alcuna responsabilità: anche in caso di cattiva amministrazione sarebbero esonerati da tutta la
loro responsabilità dimettendosi dall’Associazione.
Questo non è invece possibile, poiché è previsto
per legge un termine di prescrizione di due anni.
La disposizione ha perciò il vantaggio di contribuire a suscitare la massima prudenza nell’esercizio
della gestione. Come abbiamo già visto, l’intera situazione delle Associazioni Casse di Prestito ed i
principi che le guidano assicurano di per sé una
scrupolosa e prudente gestione, cosicché il termine di prescrizione vigente in queste Associazioni
non nasconde alcun pericolo per i soci.

È necessaria
la determinazione
statutaria delle
obbligazioni
generali
e particolari
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L’Associazione amministra i suoi affari a mezzo
del consiglio di amministrazione, del consiglio di
sorveglianza, dell’assemblea generale e del contabile. Le funzioni di tali organi possono essere
brevemente indicate dicendo che il consiglio di
amministrazione delibera, il contabile esegue, il
consiglio di sorveglianza controlla e l’assemblea
generale, oltre a svolgere un compito di supervisione, delibera su tutte le materie che non sono attribuite in modo particolare agli altri organi.
Si è detto sovente che la popolazione rurale non
è in grado di dirigere Associazioni del tipo in questione, perché nelle piccole aree di attività delle
singole Associazioni non si troverebbero persone
adatte. La verità è che le cose non stanno sempre
in questi termini, anche se, talvolta, risulta difficile trovare uomini adatti a ricoprire cariche di una
certa importanza. È anche vero però che in alcune
Associazioni questo non è stato possibile realizzarlo nel giusto modo e che perciò l’amministrazione si è rivelata molto carente. I risultati negli affari
non potevano perciò essere in questi casi così positivi come nelle Associazioni ben amministrate. Se
però, nonostante tutto, nessuna Associazione Cassa di Prestito è ancora fallita e nessun socio come
nessun creditore ha subito danni, ciò dimostra
nel modo più evidente l’efficacia dell’istituzione
dell’Associazione.
Fidatezza e senso dell’utile collettivo sono i re-

Il secondo principio
fondamentale:
autogestione

Scelta delle persone
adatte

57

Classici del Credito Cooperativo.indd 57

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

Requisiti
degli organi
amministrativi

Ridurre al minimo
l’avvicendamento
delle persone

L’importanza della
gratuità
delle cariche

quisiti fondamentali degli organi amministrativi.
Non occorre una preparazione culturale superiore alle normali nozioni di scuola elementare. Se
abbiamo sempre sostenuto questo principio – e lo
sosteniamo tuttora – non vuol dire però che tale
preparazione sia sufficiente per assicurare a priori
la buona gestione di un’Associazione Cassa di Prestito. Per le categorie di lavoratori del commercio
si richiede, come è noto, una preparazione molto
più approfondita. Occorre un periodo di studio
di parecchi anni e quindi un più lungo tirocinio
commerciale, prima che uno possa essere un abile
commerciante o un capace gestore di affari. Ovviamente i gestori delle Associazioni Casse Rurali di
Prestito non possono affrontare un periodo di tirocinio; questo viene svolto da loro con la pratica,
che è facilitata da istruzioni di immediata comprensione e da informazioni fornite dalla Federazione
di tutela, e cioè dagli assistenti e revisori impiegati
presso la stessa.
La durata della carica elettiva dei singoli organi
(consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza) è intenzionalmente regolata in modo da
limitare al massimo le cessazioni dalle cariche delle persone che gestiscono gli affari o esercitano il
controllo, le quali dovrebbero essere sostituite tramite nuove elezioni. In tal modo si è provveduto ad
assicurare all’amministrazione la maggiore stabilità possibile.
I membri del consiglio di amministrazione e del
consiglio di sorveglianza devono esercitare il loro
ufficio come una carica onorifica non retribuita
e possono pretendere soltanto il rimborso delle
spese sostenute. Tale disposizione contiene uno
dei più importanti e sperimentati principi che vengono osservati dalle Associazioni Casse di Prestito.
Essa è stata spesso combattuta dagli avversari, ma
le Associazioni, e particolarmente i loro dirigenti,
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hanno continuato a propugnarla. In sostanza tre
sono gli obiettivi principali di tale istituto: sicurezza delle Associazioni, cura dello spirito di solidarietà e limitazione delle spese.
Avendo a che fare con la responsabilità solidale
illimitata che è, come abbiamo visto, per le piccole
Associazioni Casse di Prestito un’assoluta necessità,
si deve agire con la massima prudenza senza rischiare neppure un marco, per non mettersi su una strada pericolosa. In altri istituti finanziari i consigli di
amministrazione e i consigli di sorveglianza ricevono da un lato retribuzioni molto elevate e dall’altro
alte quote di cointeressenza (partecipazione agli
utili). A prescindere dal fatto che le cariche siano
da considerare o meno fonti di guadagno, questo
sistema induce ad ampliare illimitatamente il giro
di affari e a realizzare il massimo profitto in modo
da portare la gestione ad un punto tale che consenta sempre il pagamento delle retribuzioni fisse
ed elevi il più possibile le cointeressenze. Proprio
qui però – e dicendo questo prescindiamo completamente dalle persone – si annida il più grande
pericolo per il buon andamento di un tale istituto
finanziario.
Sappiamo molto bene che ci sono dei consigli
di amministrazione e dei consigli di sorveglianza
eccellenti e coscienziosi, i quali, nonostante il sistema di cui sopra, non si fanno indurre a compiere
alcun affare rischioso, hanno a cuore in primo luogo l’interesse delle cooperative da loro rappresentate, operano per esse con cautela e discernimento
e non si lasciano tentare dalla prospettiva di alti
compensi ad intraprendere affari pericolosi. Ma
è sempre possibile un avvicendamento delle persone. Mentre oggi in un istituto finanziario tutto
può andare ottimamente, dopo breve tempo, con
un’altra direzione può accadere il contrario. Non
si è lontani dal vero però dicendo che in un istituto

Pericoli di una
sfrenata ricerca
di guadagno

59

Classici del Credito Cooperativo.indd 59

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

Retribuzioni del
personale a tempo
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premessa per la
collaborazione nella
amministrazione

del genere esiste una forte tentazione nei dirigenti
ad aumentare il più possibile le proprie entrate mediante il costante incremento degli affari.
Innumerevoli fatti testimoniano che l’esagerata
ricerca di alti guadagni porta ad azioni pericolose
di ogni genere, che sono causa di fallimento per
molti istituti finanziari. Ciò è nella natura delle
cose, nell’istituzione stessa. I consigli di amministrazione di queste grandi banche, i quali devono
dedicare al lavoro tutto il loro tempo e tutte le loro
forze, devono pure essere pagati bene, molto bene.
Tuttavia bisognerebbe non far dipendere gli stipendi dall’ammontare del profitto, ma fissarli del tutto
indipendentemente da esso, senza alcuna gratifica in caso di buoni bilanci annuali e senza alcuna
quota di partecipazione agli utili per i membri del
consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza. Soltanto così sarà possibile realizzare una
gestione solida e prevenire crisi come quelle che
spesso sono scoppiate.
Le Associazioni Casse di Prestito sono nella felice
situazione di poter realizzare il contrario di ciò che
abbiamo lamentato sopra. Nelle piccole aree di attività con un numero di soci relativamente piccolo
il volume d’affari è basso e pertanto i componenti
il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza possono provvedere al lavoro sacrificando
soltanto una parte del loro tempo libero.
Per il consiglio di sorveglianza sono sufficienti
di regola quattro sedute all’anno per le ispezioni
ordinarie, da una a tre per quelle straordinarie e
per la determinazione del rendiconto annuale, in
complesso dunque da cinque a sette riunioni. Per
il consiglio di amministrazione saranno necessarie,
comprese le ispezioni, a seconda del volume degli
affari, da sedici a ventiquattro sedute. Per ciascuna
di esse occorreranno di regola soltanto poche ore.
I membri del consiglio di amministrazione e del
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consiglio di sorveglianza possono perciò adempiere benissimo le loro funzioni non ricevendo alcun
compenso, senza che i loro interessi ne vengano minimamente danneggiati. La conclusione è del tutto semplice: i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza non soltanto
non ricevono alcun compenso per il loro disturbo,
ma devono anche garantire con tutto il loro patrimonio per gli impegni dell’Associazione contratti
o autorizzati unicamente da loro stessi. Non vi è
però alcun motivo per ritenere che essi debbano
effettuare o autorizzare un qualsiasi affare che possa essere anche minimamente rischioso. A queste
prospettive puramente teoriche corrispondono
i risultati di trentasette anni di esperienza durante i quali, come si è avuto modo di dire più volte,
nessuna delle Associazioni in questione è andata in
fallimento. Ciò va attribuito essenzialmente al fatto
dell’amministrazione gratuita.
Secondo il punto di vista cristiano, in quanto figli
di un padre celeste e fratelli del figlio di Dio nato
e fatto uomo, noi costituiamo una grande famiglia.
Ne deriva però che dobbiamo provvedere, oltre che
a noi stessi e alle nostre famiglie, anche al prossimo,
e che siamo tenuti per conseguenza ad interessarci
di esso come facciamo nei confronti di noi medesimi. In verità non si esige troppo pretendendo dai dirigenti delle Associazioni Casse di Prestito, fatti salvi
i loro affari personali, una parte del proprio tempo
libero per dedicarlo alla direzione delle Associazioni (sacrifici in denaro non se ne chiedono). Chi non
possiede tanta abnegazione e tanto spirito di solidarietà, non venga a parlare del suo cristianesimo!
Che idea ci si può fare dello spirito di solidarietà, quando neanche un solo membro della società è disposto a sacrificarsi per la comunità? Però
il buon esempio e il retto sentire devono venire
dall’alto. Senza l’attivazione di giusti sentimenti e

Spirito di solidarietà
come espressione
del comportamento
cristiano
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La gioia dell’ufficio

senza il buon esempio da parte delle persone che
gestiscono gli affari, non si può parlare in una cooperativa di spirito di solidarietà e di attività volta
al comune interesse. Soltanto con il buon esempio
dei dirigenti sarà possibile suscitare in questa Associazione un sentimento vicendevolmente affettuoso e fraterno grazie al quale i soci sono uniti nella
gioia e nel dolore e pronti ad aiutarsi reciprocamente e con il quale l’Associazione sarà in grado
di svolgere un’azione benefica sotto ogni punto di
vista. Il lavoro disinteressato è utile e si addice molto anche per i gestori.
Come ha rilevato la commissione d’inchiesta
sulle Associazioni nominata nel 1875 dal Ministero
per l’Agricoltura della Prussia, i membri del consiglio di amministrazione, stimolati dai successi raggiunti, esercitano il loro ufficio con grande gioia e
perciò anche con grande avvedutezza e tenacia. Abbiamo spesso assistito a sedute di consigli di amministrazione e sentito spesso dire dai loro membri:
“Se ricevessimo una retribuzione non potremmo
lavorare con gioia come facciamo ora”. È nella natura delle cose. L’avidità di tesori e piaceri terreni
non procura mai soddisfazione. Quanto più si accumula e si gode, tanto più grandi diventano la bramosia e l’assillo e tanto più aumenta l’insaziabilità.
L’adempimento del comandamento divino di cui
abbiamo sinora parlato ci conduce verso tutt’altra
direzione. Chi lo osserva e, senza infrangere i suoi
doveri nei confronti dei propri familiari più stretti,
vuole provvedere attivamente per il suo prossimo,
avrà una gioia sempre crescente e nel sentimento
di grandissima soddisfazione interiore troverà un
compenso molto maggiore di quello che potrebbe
mai ottenere nei beni terreni.
Il contabile deve ricevere un compenso in rapporto al suo impegno. Da ciò si può dedurre evidentemente che il postulato della gratuità del la-
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voro ha le sue eccezioni. Anche se le Associazioni
sono generalmente piccole, tuttavia tenere la cassa
e i libri contabili con la cura richiesta nello svolgimento di tale attività comporta molto lavoro. Si
aggiunga che una maggiore o minore responsabilità è legata al movimento di denaro in entrata
e in uscita, a seconda del volume d’affari. Ma pur
ammettendo che il contabile debba avere un compenso sufficiente, bisogna fare attenzione a che le
sue pretese non siano eccessive e che il compenso
sia contenuto in limiti ristretti. Per svolgere le mansioni di contabile, come è stato già detto, non si
richiedono una particolare preparazione commerciale, né una conoscenza profonda della materia,
ma sono sufficienti delle buone nozioni di scuola
elementare. Nella scelta della persona che deve
ricoprire tale carica si deve badare in particolare
che sia di buoni principi e di carattere fidato. Il
contabile infatti entra spesso in contatto con i soci
per le operazioni di cassa ed ha perciò occasione
di influenzarli.

Compenso per
i gerenti impiegati
a tempo parziale

Consiglio di amministrazione
Nelle Associazioni Casse di Prestito l’intera responsabilità per tutti gli affari è affidata al consiglio
di amministrazione.
Per questo motivo nelle Associazioni Casse Rurali di Prestito il numero dei membri del consiglio
di amministrazione non deve essere troppo ristretto. All’atto di fondazione della prima Associazione fu stabilito come minimo un numero di cinque
persone. Laddove l’unione di un certo numero di
piccole località (villaggi o borgate) lo renda necessario, questo numero può essere aumentato, mai
essere ridotto. Il numero, al contrario, deve essere tale da garantire che i membri del consiglio
di amministrazione abbiano nel loro insieme una

Responsabilità
comune
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Diritto di firma

conoscenza il più possibile precisa della situazione
personale di ogni socio, per poter giudicare esattamente la capacità di credito e il fido di coloro che
chiedono il prestito e dei rispettivi garanti.
Anche tenendo conto degli ampi poteri che,
per legge e per statuto, competono al consiglio
di amministrazione, le decisioni di questo organismo non possono essere demandate ad un numero
troppo ristretto di persone. Alle riunioni devono
partecipare almeno tre membri perché le deliberazioni siano valide. Ciò è possibile se il consiglio
di amministrazione risulta composto di almeno
cinque persone, le delibere del quale, ai fini della
loro validità, devono essere votate, come è previsto
negli statuti, dalla maggioranza dei suoi membri.
L’ultima disposizione è necessaria nel caso che una
parte dei membri non possa partecipare alle sedute. Il sistema ha dato finora un ottimo esito, perciò
va raccomandato anche per il futuro.
Per garantire le Associazioni da appropriazioni
indebite o da trasgressioni è disposto che per ogni
obbligo contratto la firma da parte del consiglio
di amministrazione ha validità vincolante per l’Associazione soltanto quando viene effettuata dal
presidente dell’Associazione o dal suo sostituto
unitamente ad almeno due membri del consiglio
di amministrazione. È questo il principio secondo
cui il presidente, essendo preposto alla conduzione di tutti gli affari, deve sempre averne una visione generale e nulla deve essere intrapreso senza
di lui.
La funzione e gli obblighi del consiglio di amministrazione sono specificati con precisione negli
statuti. Tra questi occupano un rilievo particolare
l’ammissione e l’espulsione dei soci e la concessione dei prestiti. L’Associazione deve offrire a tutti gli
abitanti della sua piccola area di attività – compresi
i più poveri – le più ampie possibilità di migliorare

64

Classici del Credito Cooperativo.indd 64

14/05/10 18.19

Amministrazione

la propria situazione. E per ottenere questo scopo si raccomanda di non essere troppo meticolosi nell’ammissione di soci. Il fatto che uno diventi
socio non significa però che gli debba essere accordato un prestito. Per ottenere credito, questi
deve soddisfare alle condizioni richieste con una
buona condotta morale e col presentare le dovute
garanzie per il prestito. Tramite il rapporto sociale considerato in sé e per sé e la conseguente partecipazione alle assemblee, si può già esercitare
una positiva azione formativa sui soci.
Inoltre la possibilità di esclusione in ogni momento di un socio dall’Associazione dà al consiglio di amministrazione lo spunto per tener lontane temporaneamente da essa le persone che si
comportino scorrettamente fino a quando non si
manifesti un loro miglioramento. Nel concedere
prestiti il consiglio di amministrazione deve tener conto del fatto che le Associazioni non sono
banche nel senso comune del termine, ma che
devono perseguire uno scopo più elevato, consistente nel migliorare le condizioni dei loro soci
sia in senso materiale sia morale. Questo scopo
deve essere sempre tenuto presente nella concessione di fondi e, al fine di realizzarlo per quanto
è possibile, si raccomanda il seguente comportamento: il socio è libero di rivolgere domande di
prestito a quel membro del consiglio di amministrazione col quale ha più confidenza. Questi
assume precise informazioni non solo sulla situazione patrimoniale del debitore e dei garanti,
ma in modo particolare anche sulla necessità ed
opportunità del progettato impiego di denaro e
mette in discussione le richieste di credito nella
seduta del consiglio di amministrazione. Il quale, a sua volta, le prende accuratamente in esame
sotto ogni riguardo (garanzia del credito, affidabilità di colui che richiede il prestito e opportu-

Influenza sui soci

Nell’esame delle
domande di credito
valutare l’aspetto
promozionale…
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…e curare la
selezione del credito

Un ulteriore
impegno

nità dell’impiego del denaro) e registra a verbale
la decisione.
È ovvio e dimostrato anche da innumerevoli
casi che, col concedere un prestito, non solo si
può non riuscire utili, ma è possibile perfino nuocere. Quando si hanno sufficienti motivi per ritenere fondata una supposizione del genere, come
per gli ubriaconi, i giocatori, i capifamiglia negligenti, gli scialacquatori, i fannulloni, non dobbiamo concedere il prestito, anche se il richiedente
si faccia garantire da un milionario. Purtroppo
esistono alcuni consigli di amministrazione che
non tengono conto di ciò. Per far accrescere il più
rapidamente possibile il fondo di riserva, si bada
poco alle qualità di colui che richiede il prestito,
ma ci si accontenta che la garanzia offerta sia sufficiente.
Questo comportamento però non corrisponde affatto allo spirito delle Associazioni Casse di
Prestito, anzi è addirittura riprovevole. Invece,
procedendo nel modo raccomandato, esse sono
in grado di operare molto positivamente sotto
l’aspetto morale. Rimane tuttavia il fatto, verissimo purtroppo, che, come si afferma dappertutto,
la miseria è molto grande e quindi l’assistenza va
concessa.
Ma anche la miseria può ora essere utilizzata
come mezzo per educare moralmente la popolazione. La prudenza nel concedere prestiti non
esaurisce comunque la gamma dei doveri propri
del consiglio di amministrazione. Non è da credere, cioè, che questa debba limitarsi ad accogliere le richieste dei soci che si trovano in miseria e
giudicarle il più possibile con severità e prudenza; su di esso, invece, grava l’obbligo morale, secondo lo spirito degli statuti, di seguire la vita dei
soci, cautelarli contro gli affari sbagliati, metterli
in guardia da relazioni con usurai, assisterli con
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consigli e richiamare l’attenzione di soci solerti
e diligenti sull’aiuto che le Associazioni possono
concedere.
Affinché sia possibile esercitare questa benefica influenza sulla popolazione e garantire in ogni
caso la concessione di prestiti, tutti i membri del
consiglio di amministrazione devono essere animati da uno spirito di rettitudine – di cui si deve
tener conto al momento dell’elezione – e debbono altresì aver fornito con il loro comportamento
la prova che essi, come si suol dire, hanno a cuore
il loro prossimo, non cercano il proprio tornaconto, ma operano volentieri per l’interesse comune.
Anche quando tutti i membri abbiano queste
qualità, essi, per l’enorme importanza sociale che
la cosa riveste, devono operare concordemente e
deliberare insieme su ciascuna richiesta in modo
approfondito ed accurato. Si sono avuti casi in cui
è stato conferito al presidente dell’Associazione e
perfino al contabile il potere di concedere prestiti
in casi urgenti, con l’intesa di sottoporre successivamente il provvedimento all’autorizzazione del
consiglio di amministrazione, la quale però non
ha più alcun senso una volta che il denaro è stato
sborsato.
Le esperienze molto tristi fatte a questo riguardo costituiscono la ragione per cui nei più recenti
statuti-tipo è prevista la disposizione, secondo cui
le richieste di concessioni, specialmente le delibere
su obbligazioni da contrarre, possono essere esaminate soltanto in sedute regolari, alle quali siano
stati invitati tutti i membri del consiglio di amministrazione. Non si raccomanderà mai abbastanza
di tener conto, severamente e coscienziosamente,
di questa disposizione. Soltanto così le Associazioni
potranno adempiere ai loro importantissimi compiti.

Agire uniti

67

Classici del Credito Cooperativo.indd 67

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

Libro dei verbali

Presidenza
dell’assemblea
generale

Per iniziare agli affari tutti i membri del consiglio di amministrazione, sulla base della responsabilità che la legge e gli statuti attribuiscono a tale
organo collegialmente inteso, ma specialmente
per rendere possibile un’azione di stretto controllo, devono essere adottate delle deliberazioni, sia
per l’ammissione e l’espulsione di soci sia per la
concessione di prestiti ed anche per tutte le altre
azioni concernenti gli affari e precisamente per
ciò che riguarda le entrate e le uscite. Tali deliberazioni dovranno essere inserite nel libro verbali
e firmate dai membri del consiglio di amministrazione.
Per ciò che riguarda la legittimazione del presidente a presiedere l’assemblea generale, è stato
obiettato che nella relativa disposizione degli statuti vi è un’incongruenza. Il presidente dell’organo esecutivo, cioè del consiglio di amministrazione, non dovrebbe essere contemporaneamente
anche presidente di un organo che lo controlla,
ossia dell’assemblea generale. La presidenza dovrebbe spettare al presidente del consiglio di sorveglianza.
Questo è certamente giusto per le grandi banche e le grandi società per azioni ed anche per le
casse di sconto urbane. Il presidente di un’Associazione Cassa di Prestito ha però tutt’altra collocazione del presidente di uno dei grandi istituti
creditizi, in quanto quest’ultimo percepisce una
retribuzione che di regola consta di un alto stipendio, oltre a rilevanti quote di utili. Questo fatto lo
spinge ad intraprendere grandi affari anche nel
proprio interesse e a ricavarne un profitto molto
elevato. Affinché tuttavia egli si mantenga entro
i limiti che sono richiesti per la sicurezza di tutta
la gestione e degli altri partecipanti, la prudenza
richiede che non gli venga concesso di esercitare un’influenza sull’organo di controllo. Il presi-
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dente di un’Associazione Cassa di Prestito non è
retribuito e non riceve alcun tipo di compenso.
Generalmente è benestante e garantisce con il
suo patrimonio per tutti gli obblighi dell’Associazione. In tal modo viene stimolato a preoccuparsi
che tutti gli affari siano effettuati con la massima
prudenza e che non si verifichi alcuna perdita.
Nelle piccole aree di attività delle Associazioni Rurali mancano spesso persone qualificate per svolgere una buona amministrazione e non di rado
ci si può considerare fortunati se si riesce ad affidare a persone idonee l’ufficio di presidente e di
contabile. Per il primo vengono scelte soprattutto
quelle persone che hanno una posizione ragguardevole e godono in sommo grado della stima e
della fiducia di tutti. Profondamente esperti negli
affari costoro sono i più adatti a guidare i dibattiti
nell’assemblea generale.
Consiglio di sorveglianza
Le mansioni del consiglio di sorveglianza sono
espresse chiaramente negli statuti.
Nelle piccole aree di attività dell’Associazione
i soci si conoscono bene tra loro. Questo fatto
ha, per ciò che riguarda le operazioni di credito,
degli incalcolabili vantaggi, però fa sì che venga
spesso data troppa fiducia ai membri del consiglio di amministrazione e al contabile – eletti del resto proprio perché degni di fiducia – e
che si finisca con l’agire con troppo riguardo
nei loro confronti grazie ai rapporti di amicizia
e di parentela. Questo è un inconveniente di cui,
in confronto ai grandi vantaggi che offrono le
piccole aree di attività delle Associazioni, non si
deve tener conto eccessivo e che generalmente
non ha portato con sé alcun danno rilevante, ma
che tuttavia deve essere eliminato. Perciò le fun-

Contro
le interferenze
personali
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Controllo continuo

zioni del consiglio di sorveglianza sono specificate in modo particolareggiato e rigoroso.
Tra queste la più importante è quella che fissa regolari ispezioni trimestrali, riguardanti la
solvibilità dei debitori e dei garanti. Sui risultati
di ciascun controllo occorre redigere un verbale
che deve essere riportato nel registro dei verbali del consiglio di sorveglianza e sottoscritto dai
suoi componenti. Nei verbali si deve specificare
espressamente che sono stati esaminati voce per
voce tutti i crediti esistenti e le loro costituzioni
di garanzia (garanti o altri). Si deve inoltre specificare se è stato rilevato qualcosa di particolare.
Le Associazioni devono essere una scuola di
autoamministrazione. Gli organi esecutivi (consiglio di amministrazione e contabile) ricevono
stimolo ad agire già dalla necessità di dar corso
agli affari correnti. Il consiglio di sorveglianza
invece manca di tale stimolo esterno. Infatti gli
affari seguono il loro corso normale anche se
non si effettua alcun controllo. Esso tuttavia fa
parte integrante dell’autoamministrazione, tutti
cioè debbono tendere a che esso venga esercitato realmente. In tal modo le Associazioni possono dimostrare di voler attuare sul serio l’autoamministrazione e di essere mature per tale
compito. Molte di esse riconoscono sempre di
più la validità di quanto è stato detto ed i consigli di sorveglianza si sforzano di adempiere coscienziosamente ai loro impegni. Nelle elezioni
si deve badare in particolare a che il consiglio di
sorveglianza abbia un presidente capace, esperto, energico e coscienzioso.
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Assemblea generale
L’assemblea generale riunisce in sé tutti i diritti
spettanti all’Associazione. Essa è sovrana.
Al fine di una regolare gestione questi diritti
vengono trasferiti in parte, grazie agli statuti, ad
altri organi amministrativi, senza pregiudicare in
alcun modo la sovranità dell’assemblea generale.
In base ai propri poteri essa può intervenire su
qualunque problema ritenga necessario e, qualora si verifichino infrazioni, può allontanare le persone che gestiscono gli affari o che sono preposte
al controllo e sostituirle mediante nuove elezioni.
Si è detto che questa è una istituzione troppo democratica e che i poteri dell’assemblea generale
sono troppo ampi. Bisogna però considerare che,
trattandosi dell’unione di un certo numero di cittadini indipendenti, che si sono consociati soltanto
per regolare in un certo modo la loro situazione
economica e dunque privata, non si può negare ad
una tale compagine il diritto di organizzarsi escludendo ogni intervento estraneo.
Come già accennato, secondo la legge sulle
cooperative, le cooperative sono considerate, ai
sensi del codice di commercio tedesco, imprese
commerciali. Accade quasi giornalmente che ditte
commerciali, alle quali sono interessate una o più
persone, abusino della fiducia loro concessa nel
modo più sfacciato e vile. Ci si è abituati a ciò e
non ci si meraviglia più del fatto che tali ditte abbiano deficit che raggiungono le migliaia e non di
rado i milioni di marchi. Nessuno pensa di porre
dei limiti alla creazione di nuove imprese commerciali, qualora risultino prive di una sufficiente base
finanziaria. Però molti affermano che la popolazione rurale non è ancora matura per la costituzione di cooperative registrate e che ad essa non
si dovrebbe concedere il diritto di accollarsi degli

Il terzo principio
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Amministrazione
democratica

Natura commerciale
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Poteri

obblighi così ampi. Eppure in rapporto al gran numero delle cooperative attualmente registrate nel
Reich, l’autoamministrazione dei propri affari ha
comportato soltanto limitati svantaggi di fronte ai
molti fallimenti verificatisi nel settore delle altre
ditte commerciali. In particolare nelle Associazioni
Casse Rurali di Prestito l’illimitato diritto all’autoamministrazione non ha causato considerevoli effetti negativi.
Anche se l’assemblea generale si è privata di
una parte dei suoi poteri per trasmetterli ai singoli organi amministrativi, dovrebbe rimanere riservato ad essa tutto ciò che non fa parte della gestione diretta e del controllo specifico. Oltre alla
supervisione e al discarico del consiglio di amministrazione e del contabile, le competono importanti mansioni come fissare l’ammontare dei capitali esterni da prendere a prestito, determinare
i tassi d’interesse, le provvigioni, il fido massimo
concedibile ad un socio, stabilire i termini per il
rimborso dei prestiti e, infine, decidere la remunerazione del contabile.
Riguardo all’opportunità delle disposizioni secondo cui l’assemblea generale deve stabilire gli
interessi che i soci devono pagare e la provvigione,
si potrebbe sollevare la questione se non sia più
conveniente rimettere al consiglio di sorveglianza
tale determinazione. L’obiezione contro questa
disposizione è certamente in parte accettabile.
L’assemblea generale risulta composta per lo più
da persone bisognose di credito e pertanto c’è il
timore che costoro desiderino limitare il più possibile gli interessi e le provvigioni. Nel consiglio di
sorveglianza, che è formato generalmente da soci
agiati, una simile tentazione affiorerà di meno. Si
potrebbe perfino affermare che il consiglio di sorveglianza, i cui membri richiedono pochi prestiti
o, addirittura, nessuno, abbia aspirazioni contra-
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rie e potrebbe normalizzare ad un livello troppo
alto gli interessi e la provvigione, per rendere innocua la responsabilità solidale grazie ad un capitale di riserva accumulato rapidamente. In occasione della revisione degli statuti questo punto è
stato spesso trattato. Si è sempre però presa la decisione di lasciare all’assemblea generale il potere
di stabilire la provvigione e gli interessi, per non
ridurre troppo la sua collaborazione. Tale disposizione, del resto, non ha ancora procurato degli
svantaggi sostanziali in quanto i soci stessi nel loro
complesso badano ad accumulare un capitale di
riserva e sanno che ciò è possibile soltanto se gli
interessi e la provvigione forniscono le eccedenze
a tale scopo.
La prudenza con cui le cooperative a responsabilità solidale illimitata devono condurre i loro
affari giustifica certamente la disposizione secondo
cui l’assemblea generale pone al consiglio di amministrazione un limite entro il quale questo ultimo in una o più riprese può concedere prestiti ai
soci. Nella relativa delibera si può stabilire, come
avviene di solito, che domande di prestiti oltre questo limite possono essere accolte dal consiglio di
amministrazione soltanto dietro autorizzazione del
consiglio di sorveglianza.
Come è già stato fatto rilevare spesso, le Associazioni Casse di Prestito non sono soltanto istituti finanziari. Esse devono esercitare sui loro soci anche
un’azione educativa. Con relazioni e con discussioni a carattere popolare nelle assemblee generali i
soci devono essere informati su tutto ciò che occorre per migliorare le loro condizioni economiche.
A tal fine è però necessario che siano presenti tutti
quelli che non possono dimostrare di avere urgenti
e giustificati motivi di assenza.
Avviene che certe persone si facciano ammettere
come soci dell’Associazione locale soltanto quando

Limite massimo
di fido
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contatti umani

Il dovere di
partecipare
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Votazione palese

hanno bisogno di un prestito, che si accontentino
di riceverlo e non si preoccupino ulteriormente
dell’Associazione. Vi sarà sempre una maggiore o
minore quantità di questi soci pigri ed indifferenti.
È l’assemblea generale a decidere se si debba esercitare nei loro confronti una costrizione con una
penalità convenzionale, nel loro proprio interesse, al fine di spingerli a frequentare le assemblee.
Non si raccomanderà mai abbastanza di stabilire
una penalità convenzionale. Anche se i soci in
questione parteciperanno all’inizio controvoglia,
saranno tuttavia presenti alle assemblee. Ascolteranno molto di ciò che è loro utile, impareranno
a conoscere i loro errori, sarà risvegliato gradualmente il loro interesse e, in seguito, grazie a tale
opera di educazione, verranno alle riunioni molto volentieri, se non tutti almeno in larga maggioranza. Non occorre ribadire più dettagliatamente
che una simile “dolce costrizione” non può essere
indicata come incoerente, incompatibile con una
libera unione ed inconciliabile con i principi delle cooperative.
Per ciò che riguarda la votazione durante le
assemblee generali si è affermato che è più opportuno stabilire innanzitutto per tutti i casi una
votazione segreta e svolgere votazioni palesi soltanto eccezionalmente, su richiesta esplicita e
specifica dell’assemblea. Gli statuti invece stabiliscono il procedimento opposto. La popolazione
agricola non è abituata, come quella delle città,
alle assemblee e a ciò che ha attinenza con esse.
In presenza di un numero di soci relativamente
grande la votazione segreta richiede perciò un
tempo così lungo che si è dimostrata spesso addirittura irrealizzabile. Inoltre è accaduto varie volte che in occasione dell’importante elezione del
contabile, proprio la votazione segreta a mezzo di
una precedente distribuzione di schede elettora-
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li a soci inesperti ha dato un risultato che, come
si è poi visto in un secondo momento, non corrispondeva allo stato d’animo generale e che ha
avuto delle conseguenze spiacevoli. Si deve tener
conto principalmente che, come già accennato,
i dirigenti delle Associazioni, cioè i membri del
consiglio di amministrazione e del consiglio di
sorveglianza, svolgono un lavoro disinteressato e
hanno in mente soltanto il bene delle Associazioni. Se costoro, come avviene nella realtà, si mettono preventivamente d’accordo sullo svolgimento
delle elezioni, si ottiene nella gran maggioranza
dei casi un risultato migliore della votazione segreta. La votazione palese ha infine il vantaggio
di stimolare e abituare maggiormente i soci all’indipendenza, ad esprimere apertamente ed energicamente la propria opinione, come accade con
soddisfazione nelle società patriarcali. Quando, in
casi particolari la votazione segreta appare assolutamente necessaria, può essere effettuata secondo
le disposizioni degli statuti.
Contabile
Il contabile è per cosi dire l’anima dell’Associazione.
In base alle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve curare gli affari, incassare e spendere il denaro, tenere i libri contabili e in molti
casi anche la corrispondenza.
Il contabile è l’unico funzionario retribuito
dell’Associazione. Il suo compenso deve essere stabilito in relazione al lavoro e alla responsabilità. Il
contabile deve però, oltre alle operazioni di cassa,
provvedere a tutte le scritture di cassa e per così
dire esercitare l’ufficio di segretario del presidente, ciò che non deve impedire a quest’ultimo di
sincerarsi, prima di firmare, che tutto sia regolare,

Gestione

Retribuzione
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amministrativi

poiché egli non è minimamente esonerato dalla
sua responsabilità dal fatto che redige la corrispondenza.
Come dicono gli statuti, il contabile è il vero
gerente dell’Associazione. Tuttavia è strettamente
legato alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; non osservandole si rende responsabile
delle proprie azioni e deve render conto di esse.
E poiché non gli spetta alcun potere decisionale
su queste deliberazioni, non può essere membro
del consiglio di amministrazione. Se non si osserva
questa cautela si corre il pericolo che il contabile,
forse per raggiungere un maggiore profitto e per
aumentare il suo reddito, tenti di allargare troppo
la cerchia degli affari, con grave pregiudizio per la
stabilità dell’Associazione. La disposizione ora ricordata è stata adottata, appunto, per evitare che si
creino le condizioni di un simile rischio.
È stabilito che il contabile alla fine dell’anno,
deve compilare il rendiconto e il bilancio. L’anno
finanziario coincide con l’anno solare e termina
perciò con il 31 dicembre. Tutte le entrate e le uscite verificatesi o maturate entro l’anno finanziario
devono essere riportate nel relativo conto annuale
e nel bilancio. È però evidente che tutte le attività non possono terminare il 31 dicembre. Perciò
è concesso al contabile un ulteriore intervallo di
tempo di tre mesi, sia per riportare in bilancio le
entrate e le uscite arretrate, sia anche per poter redigere con calma il rendiconto.
Anche se il contabile non può essere per principio membro del consiglio di amministrazione, né
del consiglio di sorveglianza, è tuttavia necessario
invitarlo ad assistere come consulente a tutte le sedute del consiglio di amministrazione nelle quali si
tratta della concessione di prestiti. Si raccomanda
di tenere le sedute sempre nell’abitazione del contabile. A prescindere dal fatto che costui, in quanto
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gerente, già dopo poco tempo conoscerà perfettamente la situazione dei soci, avrà a disposizione
anche i libri ed i documenti per poter attingere da
essi le informazioni necessarie. È particolarmente
importante verificare se coloro che richiedono il
prestito hanno finora adempiuto puntualmente ai
loro obblighi, se la somma complessiva dei prestiti
non supera il massimo fissato dall’assemblea generale.
Anche se il contabile dovesse richiedere per sé
un compenso molto basso, si deve tuttavia per principio badare a che costui dia all’Associazione una
completa garanzia, sia con ipoteche sia con titoli di
credito o con fideiussioni. Adducendo questi motivi certamente anche soci agiati, i quali si assumono
questo ufficio non per un compenso ma perché, in
considerazione dei suoi fini, lo stimano più di una
carica onorifica, si mostreranno tanto più disposti
a depositare una cauzione sotto qualsiasi forma, in
quanto ciò riesce a loro facile grazie alla favorevole
situazione patrimoniale personale. La costituzione
della cauzione non può essere evitata in alcun caso.

Costituzione
della cauzione
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Reperimento delle risorse sociali
Quote sociali
Abbiamo già chiarito che le quote sociali non
sono affatto necessarie per le Associazioni Casse
Rurali di Prestito, che sono anzi da rifiutarsi, che
esse furono introdotte dalle Associazioni Casse di
Prestito soltanto in seguito ad una imposizione
esterna e che, dove i competenti tribunali lo esigevano, gli statuti dovevano prevedere la relativa
prescrizione dell’accantonamento di quote sociali.
In un certo numero di vecchie Associazioni, che
in precedenza non avevano fatto ricorso a quote
sociali e che le introdussero solo in seguito, questo fatto produsse come conseguenza l’uscita di un
numero più o meno grande di soci, sia di quelli
più agiati sia di quelli più poveri: di questi ultimi
perché non potevano effettuare i pagamenti, dei
primi perché non li volevano effettuare. Ciò nonostante i dirigenti di queste Associazioni si sono
attenuti all’obbligo dell’accantonamento di quote
sociali. Ne è disceso l’effetto che, anno dopo anno,
non pochi soci, nonostante la loro migliore volontà, non furono in grado di pagare le quote sociali e
dovettero essere esclusi.
Sembra che anche nei più autorevoli circoli non
si abbia alcuna idea della grave miseria che domina

La miseria al
tempo di Raiffeisen
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di quote sociali
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nelle campagne. A causa degli scarsi raccolti, delle elevate imposte e della situazione commerciale
generalmente sfavorevole, il denaro è così scarso
che la povera gente deve ritenersi contenta quando può mettere insieme i soldi necessari per il sale
e per il grasso che servono a condire le patate, che
sono spesso oltre al pane secco l’unico mezzo di
sostentamento. Le Associazioni Casse di Prestito
devono aiutare in primo luogo questi strati della
popolazione. L’inconcepibile imposizione di dover
assolutamente accantonare le quote sociali esclude
dalle Associazioni proprio coloro che hanno maggiormente bisogno di assistenza e perciò impedisce
di fornire ad essi aiuto ed appoggio, dal momento
che i prestiti possono essere concessi per principio
solo ai soci.
Prestiti
Ottenere fondi
per l’avviamento
dell’Associazione

Le quote sociali, una volta introdotte, devono
formare il capitale sociale e nello stesso tempo
costituire i primi fondi per l’attività economica.
All’inizio però non si può parlare di versamenti di
quote sociali. Dopo la creazione delle Associazioni, la prima preoccupazione è quella di procurare
il capitale d’esercizio necessario per iniziare gli
affari, capitale che si ottiene quasi senza eccezione con dei prestiti. Dando avvio ad un’Associazione Cassa di Prestito ci si domanda generalmente
dove si potrà reperire il denaro necessario. Chi ne
ha già fondate molte, risponde a questa domanda
levando le mani al cielo e dicendo: “Di là viene
il denaro”. Ed infatti, sia pure gradualmente, si è
riusciti dappertutto, anche nelle più remote zone
di montagna, quando alla guida di un’Associazione vi erano persone fidate, abili negli affari e che
ispiravano fiducia, ad ottenere i fondi necessari.
Non si può evitare che in un primo momento i
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dirigenti si trovino a dover superare delle difficoltà. Talvolta devono perfino intraprendere piccoli
viaggi alla ricerca dei necessari prestiti. Tali difficoltà hanno però i loro effetti benefici; infatti nel
superarle aumenta la fiducia in se stessi e si temprano le forze. Con la coscienza di doversi conquistare la fiducia anche degli altri, si è spinti a dare
grande importanza all’ordine e alla precisione e
ad abituarsi ad una gestione corretta e puntuale.
Abbiamo già più volte richiamato l’attenzione
sul fatto che nelle Associazioni Casse di Prestito
il denaro non è un fine, ma un mezzo per raggiungere il fine, e che quest’ultimo consiste nel
migliorare sotto ogni aspetto le condizioni di vita
dei soci. Si tratta più in particolare di sviluppare
le loro forze morali e fisiche. Questo è il presupposto indispensabile per qualsiasi progresso. Se il
denaro affluisse sin da principio in abbondanza
ad un’Associazione fondata da poco, non lo si potrebbe impiegare bene e si otterrebbe il contrario
di ciò che si vuole.
Un’Associazione Cassa Rurale di Prestito, alla
quale partecipino tutti i capifamiglia di una parrocchia o di un comune per darsi reciproca assistenza, ponendo a garanzia tutto il loro patrimonio, cioè le proprietà agricole, e quindi in pratica
tutto il territorio del comune rurale, la casa e il
podere, il bestiame e gli attrezzi, fornisce ogni e
più valido elemento di sicurezza ai creditori.
Su tali basi sta soltanto alle Associazioni conquistarsi e mantenere il credito necessario con
una gestione che dia pieno affidamento. Una volta acquisito il credito, secondo le esperienze avute
finora, le Associazioni vedono affluire capitali in
abbondanza e non subiscono scosse neanche al
sopraggiungere delle crisi.
Di ciò si è avuta una dimostrazione assai evidente proprio nel recente passato. Durante le guerre

Il denaro è un
mezzo, non un fine

La comunità
accresce le capacità
di ottenere credito

Stabilità in periodi
di crisi
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del 1864, 1866 e 1870-71 le Associazioni Casse Rurali di Prestito non soltanto non furono vessate dai
creditori, ma addirittura si accrebbe la loro raccolta. Presso gli istituti finanziari urbani si verificarono invece numerosi dissesti. Ciò è facilmente comprensibile. Proprio durante una guerra, mentre i
traffici e i commerci si arrestano e la maggior parte
dei cespiti d’entrata si inaridisce, è assolutamente
necessario per i grandi e i piccoli capitalisti investire il proprio denaro in modo sicuro e fruttifero e
non sotterrarlo, come avveniva nei tempi passati,
senza la benché minima possibilità di difesa.
I titoli di Stato non sono per esperienza particolarmente richiesti in momenti del genere. Il loro
valore dipende troppo, infatti, dall’esito della guerra. I valori industriali sono ancora meno adatti per
un investimento. A seconda della natura delle varie
imprese industriali i titoli possono subire una forte svalutazione, oppure talvolta perdere completamente il loro valore. Agli istituti di credito cittadini
manca per lo più una base sicura.
Le casse di risparmio regionali e cittadine non
possono provvedere da sole ai fabbisogni. La guerra può avere un decorso più o meno lungo, ma il
terreno e il fondo che costituiscono la basilare garanzia delle Associazioni Casse di Prestito non possono essere bruciati, distrutti o depredati. Non si
può perciò investire il proprio denaro in un luogo
più sicuro che presso le Associazioni Casse Rurali
di Prestito. Sulla base di considerazioni razionali,
nonché delle esperienze sinora avute, non si può
mettere in dubbio che tali Associazioni, quando
siano ben amministrate, reperiscano ovunque il
denaro necessario e superino positivamente anche
i periodi di crisi.
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Risparmi
Per migliorare le condizioni economiche della
campagna da un punto di vista materiale, la popolazione deve esercitare sia la parsimonia sia la
diligenza, due virtù che sono intimamente collegate tra loro. La diligenza può perdurare soltanto
se per suo tramite si ottengono dei buoni risultati;
essi forniscono lo stimolo necessario per compiere
un ulteriore sforzo, mentre la mancanza di successo porta con sé scoraggiamento ed una graduale
rilassatezza. Le Associazioni con la loro assistenza
favoriscono sempre di più la diligenza, ma perché
questa dia i suoi frutti bisogna promuovere la parsimonia e ricercare nell’investimento dei capitali
ottenuti quelle occasioni che rispondono unicamente a criteri di sicurezza e redditività.
Una volta sviluppatosi il senso del risparmio,
si è poi stimolati a continuare su questa strada,
tanto più se esso fa acquisire i mezzi per estendere e migliorare la propria situazione economica.
Come dalla diligenza si sviluppa la parsimonia,
così quest’ultima agisce in modo vivificante sulla
diligenza. Le Associazioni in questione devono offrire non soltanto l’opportunità di ottenere denaro
a condizioni favorevoli, ma anche di poter investire
i risparmi in modo sicuro. Perciò le Associazioni si
chiamano anche Associazioni Casse di Risparmio e
Casse di Prestito. Sono in sostanza vere e proprie
Associazioni per il risparmio: infatti non vi è alcun
istituto che più di loro favorisca il risparmio e la sua
circolazione.
La popolazione rurale non ne vuol sapere dei titoli di credito, neanche nel caso dei più sicuri buoni del debito pubblico. E questo è un fatto positivo.
Perché se nelle campagne si investissero fondi in siffatti titoli, sarebbe difficile e perfino impossibile rimanere nei limiti dovuti. Si giungerebbe facilmente

Stimolo del senso
del risparmio

L’operazione di
deposito a risparmio
come componente
dell’operazione
di credito: le
Associazioni Casse
di Risparmio e
Casse di Prestito

Le Associazioni
Casse di Prestito
si basano sulla
fiducia e danno
sicurezza
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L’educazione al
risparmio…

…comincia con
una somma minima
– risparmiare i
centesimi

al punto di introdurre anche titoli di istituti fondati
sull’inganno, provocando così danni incalcolabili.
Il contadino ha diritto più di chiunque altro a mangiare il pane che si è guadagnato col sudore della
fronte. Dal sudore della sua fronte dipende infatti
ciò che può faticosamente risparmiare. Egli sente
questo anche senza averne chiara coscienza e vuole
perciò investire i suoi risparmi garantendosi al massimo, secondo la sua intima convinzione. Egli conosce
gli uomini che guidano l’Associazione. Date le sue
caratteristiche e con il suo prezioso capitale essa gli
fornisce una garanzia, che egli stesso può valutare,
cosa che non può fare con i titoli di terzi e con le Casse di Risparmio situate lontano dal luogo in cui abita.
Il contadino non può perciò accondiscendere ad
affidare il denaro a queste ultime, piuttosto lo nasconde in fondo ad un cassone o in un altro posto
sicuro. Se però nel suo paese viene fondata un’Associazione Cassa di Prestito ed egli vede a capo di essa
uomini di sua fiducia, allora prende il denaro dal
suo nascondiglio e lo porta all’Associazione. Questo si è visto molto chiaramente presso quasi tutte le
Associazioni Casse di Prestito fondate finora. Spesse
volte sono state versate somme più o meno grandi
di denaro in banconote o in moneta metallica che
erano rimaste evidentemente inutilizzate per parecchi anni.
Inoltre queste piccole Casse di Risparmio (cioè
le Associazioni Casse di Risparmio e Casse di Prestito) offrono l’eccellenti opportunità di produrre e
di risvegliare anche nei giovani e nelle persone di
famiglia la tendenza al risparmio, contribuendo ad
evitare gli sperperi e a generare uno spirito saldo e
il senso della serietà.
Le Casse di Risparmio oggi esistenti commettono spesso l’errore di fissare un minimo troppo elevato per i depositi che accettano e su cui
pagano un interesse. I risparmiatori sono perciò
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obbligati a procurarsi un piccolo salvadanaio fino
al conseguimento di tale minimo. Nella maggior
parte dei casi però non si giunge al completamento di tale cifra, poiché la piccola somma risparmiata viene facilmente utilizzata in spese non
indispensabili. Si deve quindi offrire l’opportunità di risparmiare queste somme e nello stesso
tempo di metterle al sicuro. Le “Casse di risparmio del centesimo”, collegate con le Associazioni, offrono la migliore occasione per realizzare
questo scopo (l’Associazione mette in vendita
gettoni da dieci centesimi. Il risparmiatore li può
perciò mettere subito al sicuro. Non appena è in
possesso di 20 di questi gettoni, può richiedere
all’Associazione due marchi del Reich. Con tale
importo viene rilasciato un libretto di risparmio,
con l’accredito dei venti gettoni consegnati. Sulla base dei depositi in esso registrati si dà luogo
all’accredito degli interessi). Il risparmiatore è
allora diventato capitalista. Ha denaro a frutto
e si sforza di aumentare il capitale per moltiplicare gli interessi. In tal modo il risparmio viene
ad essere enormemente sviluppato e in ciascuna
località, anche in quelle sperdute nell’angolo più
remoto, esiste la possibilità di sfruttare le particelle di denaro, ossia i centesimi, e, poiché molte
gocce formano un torrente e poi un fiume ed infine un grande fiume, uniti con gli altri risparmi
del paese possono influenzare sensibilmente la
produzione.
Nella maggior parte delle Associazioni più vecchie, specie nelle zone ad elevato sviluppo, il denaro affluisce in abbondanza al punto da non poterlo
del tutto utilizzare nell’attività creditizia. Nell’attuale fase economica è difficile effettuare investimenti redditizi, coperti dalle necessarie garanzie e
ad un adeguato tasso di interesse. Si raccomanda
perciò di accettare i depositi a risparmio dalle fonti
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più modeste, trascurando invece le grandi somme
dei capitalisti, qualora risulti impossibile impiegarle. Tutta l’organizzazione dell’Associazione è stata
creata con la precisa intenzione di servire la gente
più bisognosa.
Provvigioni ed interessi eccessivi
Nella
determinazione
delle remunerazioni
preoccuparsi
della redditività
dell’Associazione

Denaro a buon
mercato – poco
apprezzato

Tasso d’interesse
fisso, provvigioni
variabili

All’atto della fissazione delle provvigioni e degli
interessi per i prestiti che si devono concedere ai
soci, si tenta non di rado di regolarli a livelli troppo bassi. Mentre all’usuraio si doveva pagare talvolta fino al 100 per cento ed anche di più, ora si
desidererebbe dare il denaro possibilmente senza
interesse. A tal proposito si deve badare essenzialmente a due cose: al valore del denaro e al buon
andamento dell’Associazione.
Il denaro è una merce, il cui valore aumenta e
diminuisce come quello di qualunque altro prodotto. Non è consigliabile, neanche quando è stato
accumulato un ingente capitale di riserva, dare in
prestito il denaro al di sotto del valore di mercato
e ad un tasso inferiore a quello normale. La merce
deprezzata non si tiene generalmente nella dovuta
considerazione. Questo accade anche con il denaro. Non si dovrebbe perciò mai praticare un tasso
sotto i livelli correnti. Piuttosto può essere ridotto
in seguito, non appena si è accumulato un sufficiente capitale di riserva. Nel calcolo delle provvigioni e degli interessi si deve tener conto anzitutto
dell’accumulazione e della salvaguardia del capitale di riserva, che è comune ed indivisibile e costituisce la migliore base ed il sostegno per il futuro
delle Associazioni.
Molte Associazioni hanno promosso ed in parte
anche realizzato una linea di contenimento delle
provvigioni, aumentando invece adeguatamente
gli interessi. Ciò è, a nostro avviso, sconsigliabile.
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Piuttosto si raccomanda, come avviene del resto
nella maggior parte delle Associazioni, di praticare
per tutti i prestiti il tasso d’interesse corrente che
di regola è del 5 per cento, e di rendere fluttuante
la provvigione che in tal caso dovrà venire regolata
in modo che, calcolati gli interessi composti, ammonti all’incirca allo 0,5 per cento annuo, giungendosi fra interessi e provvigioni ad un totale di
circa il 5,5 per cento. Non si tratta di una percentuale troppo alta; infatti se si considera quel che si
dovrebbe pagare agli usurai e i vantaggi derivanti
ai soci dell’Associazione dalla comodità di poter
effettuare la restituzione in ogni momento ed anche in piccole somme e inoltre il fatto che gli utili tornano indirettamente a vantaggio dei soci, la
percentuale da pagare per gli interessi e la provvigione risulta minima.
Riscuotere gli interessi in anticipo è dal punto
di vista morale degno di un usuraio ed anche riprovevole dal punto di vista commerciale. Come
abbiamo già detto ogni socio deve essere libero
di restituire i denari in qualsiasi momento. Se si
riscuotono in anticipo gli interessi per un intero
anno, allora o i soci che abbiano pagato prima del
previsto hanno lo svantaggio di aver pagato troppi
interessi o le casse dell’Associazione devono effettuare una restituzione. La prima cosa è ingiusta, la
seconda causerebbe difficoltà contabili.

La riscossione degli
interessi non deve
essere anticipata

Impiego delle risorse sociali
Prestiti
La più importante operazione delle Associazioni
è il credito. Infatti da come essa viene effettuata dipendono le sorti dell’Associazione stessa. Esistono
Associazioni i cui membri del consiglio di amministrazione mostrano troppi timori e spesso una cer-

Le operazioni di
credito richiedono
l’impiego di mezzi
giustamente
commisurati…
87

Classici del Credito Cooperativo.indd 87

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

…la consulenza
per i beneficiari del
credito…

…e l’assicurazione
di ogni assistenza
necessaria

ta mancanza di considerazione nei confronti delle
persone bisognose. Costoro infatti, lasciandosi guidare unicamente da preoccupazioni di carattere
esterno, hanno accettato di venire eletti membri
del consiglio di amministrazione dell’Associazione
soltanto per tenerne lontano ogni pericolo. Contraggono solo piccoli prestiti e ne accordano esclusivamente nei casi garantiti al massimo. È ancora
peggio però se, come accade in alcuni consigli di
amministrazione, ci si comporta in questa materia
sventatamente. Sia l’uno sia l’altro modo di fare
sono dannosi.
Le Associazioni sono state create con lo scopo
di migliorare il livello di benessere dei soci. Perciò
è necessario giudicare ciascun socio dell’Associazione non soltanto per la sua situazione patrimoniale, ma anche per il suo comportamento e il suo
carattere, e accordare quindi l’assistenza occorrente ed imporgli l’adempimento di determinate
condizioni. Quando si crea un’Associazione Cassa
di Prestito, in un primo tempo soltanto poche persone comprendono esattamente la sua essenza e i
suoi scopi. La massa dei soci ha una vaga idea in
proposito oppure non ne ha affatto; per divulgare
i concetti di base non basta una breve relazione, bisogna invece svolgere un’assidua e prolungata opera d’informazione finché lo spirito dell’Associazione ne sia intimamente compenetrato. Per attuare
questo programma è indispensabile, nel migliore
dei casi, un periodo piuttosto lungo. Ci si ricorda
dell’Associazione e si ricorre ad essa generalmente
quando esiste una grave urgenza di denaro, mentre numerosi soci continuano ad avere rapporti
con usurai e vanno incontro, nonostante l’esistenza dell’Associazione, alla propria rovina.
È anzitutto dovere dell’Associazione informare
i soci di tutto, avvicinarsi a loro cordialmente, conquistare la loro fiducia, non aspettare che l’usu-

88

Classici del Credito Cooperativo.indd 88

14/05/10 18.19

Reperimento ed impiego delle risorse sociali (attività dell’Associazione)

raio, la cattiva amministrazione o la sventatezza li
abbiano portati al dissesto, ma proteggerli da tutto
questo e, finché si è in tempo, guidarli con i buoni
consigli sulla retta via. Si devono aiutare in tutti i
casi quei soci che, con la loro capacità, con la fidatezza del loro carattere e con un sincero e serio sforzo di elevarsi, danno la necessaria certezza
che impiegheranno bene i prestiti ad essi concessi
e sono in grado di fornire una buona garanzia. Il
consiglio di amministrazione non dovrà ritenersi
pago sino a che non avrà procurato i fondi necessari a tale aiuto.
Premessa naturalmente l’esistenza di una garanzia, si deve concedere la massima assistenza
dovuta. Come un aiuto dato tempestivamente ha
un valore doppio, così un aiuto ritardato o ridotto
non è più un aiuto. Infatti in questo caso l’usuraio
approfitterà delle occasioni che l’Associazione gli
offre e, come nel passato, considererà la persona
bisognosa una sua sicura vittima.
Se in precedenza abbiamo raccomandato caldamente ai consigli di amministrazione di non
attendere che siano presentate le domande di
prestito per concedere a tutti i soci l’assistenza,
non mancando di consigliarli e di metterli in
guardia contro l’usura, incitandoli sotto ogni
aspetto a migliorare la propria posizione, ciò si
riferisce ovviamente soltanto ai soci diligenti,
parsimoniosi ed operosi. Come raccomandiamo
caldamente di assicurare a costoro assistenza ed
aiuto in sommo grado, con altrettanta insistenza sconsigliano di dare un prestito a fannulloni,
scialacquatori, ubriaconi, a persone trascurate.
Purtroppo la maggior parte delle Associazioni
sbaglia sotto questo riguardo. Una volta che si
è creata un’Associazione, si desidera far subito
molti affari. Non si tiene conto del buon impiego del denaro, ma si bada soltanto alle garanzie.

Un’accurata
selezione nella
erogazione del
credito
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Aiutare soltanto chi
lo merita

Ci si consola con il fatto che si guadagna qualcosa e nulla può andare perduto. Questo modo di
procedere delle Associazioni è piuttosto diffuso
ed è il più svantaggioso perché produce danni
incalcolabili. Il dissesto di soci che si trovano su
una pericolosa china è soltanto accelerato dalla
sventata concessione di prestiti. I debiti aumentano. Quando giunge la data di restituzione non
si è in grado di pagare. I debiti si accumulano, si
effettuano pignoramenti e molti garanti vengono danneggiati. L’usuraio se la ride sotto i baffi.
Dopo che ha tosato la sua pecorella e messo al sicuro il suo profitto, l’Associazione deve esercitare
l’ufficio del boia e scannare la povera vittima. Un
simile comportamento non torna certo ad onore
dell’Associazione perché non soltanto non tiene
conto di quella azione moralizzatrice che costituisce il suo obiettivo primario, ma, rendendo tale
azione impossibile anche per il futuro, produce
addirittura l’effetto contrario.
Le Associazioni dovrebbero dunque prefiggersi
di corrispondere solo alle richieste di quei soci dei
quali si può supporre con tutta probabilità che impiegheranno bene i prestiti loro accordati. Solo in
tal modo si può realizzare un andamento degli affari ordinato, evitare al massimo il ricorso al giudice ed esercitare un’azione positiva su quei soci che
non hanno ancora un esatto modo di considerare
le cose. Anche in questo caso si deve fare attenzione all’adagio: “Aiutati che Dio t’aiuta”. Chi non si
vuole aiutare da solo, non può essere aiutato dalle
Associazioni e neanche da Dio. In primo luogo i
consigli di amministrazione devono far sì che i soci
si adoperino per progredire. Una volta che questo miglioramento abbia cominciato a delinearsi,
si può concedere l’aiuto richiesto. Nonostante che
nelle argomentazioni precedenti sia già stato detto
l’essenziale, tuttavia abbiamo creduto opportuno
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tornare ancora una volta sul tema della concessione dei prestiti.
Una cosa di cui si deve tener conto al momento
di concedere un prestito è la preoccupazione diffusissima di tenerli segreti. Si è perfino proposto
di inserire negli statuti una penale per i membri
del consiglio di amministrazione che non rispettino il segreto. Noi ci siamo dichiarati decisamente
contrari. Anche se il consiglio di amministrazione
dovesse considerare come suo naturale dovere la
riservatezza su ciò che avviene durante le sue sedute, è necessario opporsi nettamente alla tendenza
di operare in segretezza. Finché ci sarà uno sforzo
o piuttosto la mania di nascondere, non si potrà
eliminare l’usura. Con l’usuraio si può parlare a
quattr’occhi ed avere rapporti riservati.
Di regola cinque membri del consiglio di amministrazione, il contabile e nove membri del consiglio di sorveglianza, dunque quindici persone in
tutto, hanno notizia delle erogazioni delle Associazioni. Anche con le più rigorose disposizioni degli
statuti non si può parlare dunque di segretezza. Ma
se ciò fosse possibile, sarebbe in ogni caso negativo. Questo pregiudizio va dunque completamente
eliminato. È opportuno dire ad ognuno in ogni
occasione che anche la gente più ricca deve avere
il proprio banchiere, presso il quale può depositare il denaro eccedente e dal quale può ricevere
in ogni momento del denaro. Le persone ricche
non fanno tuttavia alcun mistero di queste transazioni ed i soci meno agiati ne hanno ancor minore
motivo. Dovrebbero considerare la cassa dell’Associazione come la propria cassaforte in cui possono
depositare il denaro a determinate condizioni e
dalla quale possono nuovamente ritirarlo in caso
di bisogno. E dovrebbero altresì considerare ingiustificata ogni vergogna per i rapporti che hanno
con l’Associazione. Nelle Associazioni più vecchie

Ricorrere al credito
non è un’azione di
cui vergognarsi
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La segretezza può
essere deliberata

Nelle operazioni di
credito deve essere
previsto ogni tipo di
scadenza

Crediti a breve
termine

ciò non accade più. Conosciamo un’Associazione
che è stata formata da quattro villaggi, il cui consiglio di amministrazione e il contabile riscuotono
pubblicamente i pagamenti a scadenze previamente comunicate, proprio nello stesso modo in cui la
cosa avviene per le tasse statali e comunali. I soci
dell’Associazione sono abituati a questo sistema di
pagamento e non trovano nulla da obiettare. Anche se tale sistema, benché collaudato, non può
essere applicato dappertutto, tuttavia non si raccomanderà mai abbastanza di agire con tutte le forze
contro l’abitudine di contrarre debiti in segreto.
In tal modo ci si opporrà all’usura con la massima
garanzia di successo.
Cionondimeno, per soddisfare il desiderio spesso manifestato di tener segrete le decisioni e le discussioni sulle richieste di prestiti, è stata inserita
un’apposita disposizione nel progetto di deliberazione dell’assemblea generale, cioè della prima
assemblea generale costitutiva.
Secondo le esperienze avute sinora è risultato
necessario e pratico prevedere prestiti di tre specie, cioè a breve termine con restituzione in tre
mesi, a lungo termine con restituzione annua ed
in conto corrente. In tal modo si soddisfano tutte
le esigenze delle varie categorie professionali.
Nelle concessioni di credito con scadenza a tre
mesi, si deve fare rigorosamente attenzione a che il
rimborso avvenga puntualmente oppure si richieda una dilazione, la quale però non deve superare
il limite dei due anni. Nell’interesse di una puntuale gestione e anche nell’interesse dei debitori non
ci si stanca di raccomandare che si osservino rigidamente i termini di pagamento fissati. Se non ci
si attiene fin dall’inizio alla puntualità e all’ordine,
è molto difficile ristabilirli in seguito. I termini di
rimborso per i concimi artificiali, sementi, foraggi
dovranno essere stabiliti al massimo fino al succes-
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sivo raccolto. Ci si deve quindi attenere alle scadenze del pagamento. Se si procrastinasse il debito
all’anno seguente, vi si aggiungerebbe l’analogo
prestito del secondo anno ed in tal modo sarebbe
sempre più difficile ottenere il rimborso e talvolta
perfino impossibile. L’Associazione sarebbe così
costretta a prendere provvedimenti coercitivi, che
non potrebbero mai tornarle ad onore e che perciò devono essere assolutamente evitati.
I prestiti a lungo termine sono stati spesso osteggiati. Poiché però le Associazioni Casse di Prestito
sono state create soprattutto per la popolazione
rurale, gli statuti dovevano adeguarsi alle sue esigenze. A prescindere dalle piccole entrate dovute
al bestiame giovane, al burro, al formaggio, alle
uova, che sono sufficienti soltanto a soddisfare i
fabbisogni correnti, il contadino trae le sue entrate
principali dal ricavato del raccolto. In sostanza il
suo reddito si realizza una volta l’anno. I prezzi degli oggetti di cui ha bisogno per migliorare la sua
economia sono generalmente troppo alti perché
possano essere pagati tutti insieme in breve tempo.
Il contadino ha dunque evidentemente necessità
di crediti a lungo termine.
Altre sono le condizioni che valgono per la
città. Gli uomini d’affari, gli artigiani e gli operai
ricevono le loro entrate a brevi intervalli, il loro
movimento di affari avviene in tempi brevi e perciò è bene che adempiano ai loro obblighi a brevi
scadenze. Concedendo elevate somme ai contadini per l’acquisto di bestiame, attrezzi specializzati, terreni, abitazioni, riparazioni e migliorie ad
edifici, proprietà fondiarie, si devono consentire
necessariamente pagamenti rateali. Se si volessero
concedere a questo scopo soltanto prestiti a breve
termine, molti richiedenti li accetterebbero pur
di uscire per il momento dal bisogno, ma non sarebbero poi in grado di pagare alla scadenza. E si

Crediti a lungo
termine

La scadenza deve
essere sincronizzata
con l’utilizzazione
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Prestito
ammortizzabile

I vantaggi dei
prestiti a lungo
termine…

troverebbero in una situazione più penosa di quella in cui erano al momento dell’ottenimento del
prestito. Accordare il credito perciò non soltanto
non porterebbe ad alcuna utilità, ma al contrario
creerebbe un danno e così molti verrebbero spinti
in braccio agli usurai.
Quando per uno degli scopi indicati si concede
un prestito rimborsabile a rate, si deve stabilire in
anticipo il numero delle rate e il loro ammontare,
in modo che i fondi vengano predisposti preventivamente. L’assemblea generale deve stabilire le
scadenze di pagamento annuali avendo riguardo
alle circostanze ambientali. Alcune Associazioni
hanno fissato queste scadenze nel giorno stesso
dell’emissione del certificato di debito, per evitare che il denaro restituito si accumuli tutto nello
stesso periodo. Nelle zone agricole ciò non è però
consigliabile, poiché, come è già stato accennato,
mancano nel corso dell’anno i fondi necessari per
estinguere i debiti rilevanti. Per semplificare il calcolo degli interessi è perciò consigliabile far coincidere tutte le date di scadenza col 31 dicembre.
Pagamenti anticipati possono essere effettuati in
qualsiasi momento.
Il periodo di tempo per il quale i prestiti vengono concessi può essere prolungato nella misura in cui aumenta il capitale dell’Associazione. Se
quest’ultimo è interamente versato, le Associazioni possono fungere per così dire da piccole banche di credito fondiario e offrire la possibilità ai
loro soci di pagare i prestiti di maggior rilievo a
poco a poco. Anche sulla base delle esperienze
fatte in passato, il prestito a lungo termine con
ammortamento graduale non si è dimostrato
svantaggioso. I prestiti vengono effettuati per lo
più con un termine di disdetta di tre mesi, che
è adottato quasi ovunque, anche in presenza di
ipoteche, nei casi in cui, cioè, l’importo è dell’or-
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dine di milioni di marchi. Il termine di disdetta
è una necessità per i creditori, poiché permette
loro di richiedere la restituzione del denaro a
seconda delle esigenze. Nella maggior parte dei
casi costoro hanno interesse a tenere a lungo
impegnato il loro denaro contro una buona garanzia. Si realizzano infatti anche molte imprese
importanti prestando denaro su ipoteca con un
termine di disdetta di tre mesi. Ci si è abituati a
questo modo di procedere; né vi si trova niente
di male poiché, se un creditore dà la disdetta, si
può facilmente reperire un altro prestito disponendo di una solida garanzia. Le associazioni di
risparmio circondariali e comunali raccolgono il
denaro solo con disdetta a breve termine, concedono fondi per la maggior parte dietro ipoteche,
di modo che i debitori sanno con sicurezza che,
a prescindere dalla disdetta di tre mesi, il denaro
può essere restituito in tempi lunghi.
Se oggi questa è diventata una prassi normale,
le Associazioni Casse di Prestito sono state combattute violentemente anche riguardo ai prestiti
a lungo termine. In sostanza esse agiscono come
le associazioni di risparmio e rischiano non più di
quei debitori ipotecari cui si è accennato. Come
abbiamo già detto più volte le Associazioni, grazie
al fatto che alla responsabilità solidale partecipa
il prezioso patrimonio mobiliare ed immobiliare
dei loro soci, godono di un credito sicuramente maggiore di quello di un singolo proprietario
terriero. Esse agiscono come quest’ultimo. Quando viene disdettato un prestito, se ne prende un
altro. Durante i trentasette anni di vita delle Associazioni nessuna di esse è stata messa in estremo
imbarazzo. Anche se qualche volta hanno incontrato delle difficoltà, hanno tuttavia sempre trovato modo di reperire i mezzi necessari per far
fronte ai propri impegni.

…devono essere
goduti anche dalle
Associazioni Casse
di Prestito
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Conformare fin
dall’inizio le
scadenze alle
necessità

La maggior parte delle Associazioni Casse di
Prestito gode di un credito così cospicuo che,
fino alla creazione della Cassa Centrale di Prestito (sulla quale ritorneremo), non erano in grado
di accettare tutto il denaro che veniva loro offerto. Le Associazioni che possiedono azioni della
Cassa Centrale di Prestito possono versarvi i fondi sovrabbondanti e ricevere da essa in qualsiasi
momento i mezzi finanziari per la restituzione
dei capitali disdetti. Se però non si tiene in considerazione questo sistema di collegamento con la
Cassa Centrale, il capitale dell’Associazione si accumula in modo relativamente rapido grazie agli
utili di ogni anno e pertanto offre l’opportunità
di costituire un fondo di riserva presso un istituto bancario sicuro, da utilizzare per far fronte
in ogni circostanza agli impegni sociali. È teoricamente dimostrabile il fatto che i prestiti a lungo termine non sono dannosi per la ormai sperimentata istituzione delle Associazioni Casse di
Prestito, come del resto i loro sostenitori hanno
affermato fin dall’inizio. Tale procedimento ha
trovato una conferma pratica durante trent’anni
d’attività. Non sussiste perciò il minimo motivo
per rinunciare ai prestiti a lunga scadenza.
I dirigenti e gli amici delle casse di sconto e
delle banche popolari urbane criticano i prestiti
a lungo termine. Si afferma con molta presunzione che soltanto queste operano secondo il giusto
criterio bancario. Esse concedono prestiti soltanto a tre mesi poiché in generale il loro capitale
d’esercizio viene reperito sul mercato monetario
con un termine di disdetta di soli tre mesi. In tal
modo sarebbero nella condizione di poter rapidamente assolvere i loro impegni anche in caso
di disdette numerose o in caso di crisi, mentre
ciò non si verificherebbe presso le Associazioni
Casse di Prestito. Siffatta affermazione è valida
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soltanto da un punto di vista teorico; contiene in
realtà un grande errore. Le casse di sconto urbane fanno prestiti per tre mesi, li prorogano molto
spesso o li rinnovano. Le Associazioni Casse di
Prestito fanno subito prestiti a lunga scadenza,
sono però più prudenti delle casse di sconto urbane, poiché si riservano un preavviso di disdetta
di quattro settimane. Tale condizione non è affatto pericolosa, perché è posta ai soci dalla propria
Associazione ed inoltre se ne fa uso in caso di
trasferimenti, di perdite improvvise di capitale o
casi simili e soprattutto quando il ritardo diventa
pericoloso. La differenza tra i due tipi di Associazioni consiste nel fatto che le casse di sconto urbane fanno prestiti a breve termine e poi
li prorogano per un numero x di volte, mentre
le Associazioni Casse di Prestito fanno prestiti a
lunga scadenza riservandosi un breve termine di
disdetta. I debitori avranno migliori rapporti con
le Associazioni che godono di maggiore fiducia e
possono procurare il più rapidamente possibile
un’ulteriore assistenza, in modo che non occorre
assoggettare i soci a riscossioni forzose. Le Associazioni Casse di Prestito non hanno avuto bisogno di ricorrere a questo sistema e possono, se
ben guidate, guardare tranquillamente in faccia
il futuro, nonostante la lunga durata del prestito.
Hanno superato le ultime crisi felicemente, senza disdette degne di rilievo e nel futuro le cose
non dovrebbero cambiare, poiché, come già detto, proprio nei periodi di guerra il denaro è al
sicuro soprattutto presso le Associazioni Casse di
Prestito, la cui principale garanzia è data dalla
proprietà fondiaria indistruttibile.
I crediti in conto corrente furono introdotti
per dare opportunità anche ai benestanti, i quali
talvolta debbono fronteggiare delle eccedenze o
carenze di denaro, di usufruire delle Associazio-

Crediti in conto
corrente
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La garanzia
sui prestiti è
assolutamente
necessaria...

...in varie forme
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ni, ed è tuttora consigliabile a questa categoria di
soci fare aprire un conto corrente. Per ciascuno
di loro verranno stabiliti il massimo di scoperto
e le altre modalità d’impiego che dovranno rispecchiare quelle del prestito a breve termine con
frequenti versamenti e prelievi di denaro. Se però
i soci dell’Associazione, com’è purtroppo accaduto spesso, utilizzano il conto corrente per sottrarsi
all’obbligo della restituzione lasciando inevaso per
anni il debito contratto, impedendo in tal modo lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione, si rende necessario revocare l’autorizzazione e indurre
il socio a contrarre un normale mutuo, dietro rilascio di un usuale certificato debitorio, da estinguere gradualmente con pagamenti rateali. I conti
correnti sono adatti soprattutto per gli artigiani,
gli uomini d’affari ed i contadini agiati, per i quali
è presumibile si instauri un intenso movimento finanziario tra loro e l’Associazione. Non sono invece raccomandabili per i piccoli contadini.
Anche se, come più volte affermato, le Associazioni sono state create con lo scopo di sostenere i
soci nell’intento di raggiungere una più sicura posizione sociale, non si tratta tuttavia di associazioni
di beneficenza nel senso comune del termine. Le
Associazioni devono concedere i mezzi per far progredire socialmente; non devono elargire beneficenza, neppure nel caso in cui abbiano completato
l’accantonamento del patrimonio sociale indivisibile. Tutti i prestiti che un’Associazione concede
devono essere perciò garantiti contro ogni possibile rischio. La richiesta di garanzia anche ai soci più
agiati è assolutamente necessaria ed è errato non
approfondire l’esame della loro situazione patrimoniale, come spesso purtroppo avviene.
Gli statuti richiedono in modo preciso che ci
sia “in tutti i casi” – e perciò anche con i debitori
benestanti – una garanzia secondo le prescrizioni,
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tale cioè che il prestito risulti inferiore di un terzo ai titoli di credito di piena fiducia depositati a
garanzia, mentre in caso di ipoteche e fideiussioni
deve risultare inferiore alla metà del patrimonio
immobiliare. Per titoli di credito di piena fiducia
intendiamo quelli che secondo le prescrizioni della legge sono riconosciuti come sufficienti a garantire i fondi dei minori dati a prestito o i fondi di
istituti che sono sotto sorveglianza statale. Riguardo alle fideiussioni la citata disposizione si intende
nel senso che, se uno o più garanti vendono il loro
patrimonio immobiliare al valore di mercato, il ricavato della vendita, detratti tutti i debiti, dovrebbe
ammontare a più del doppio della somma garantita. Giacché poi i garanti, continuando a contrarre
debiti, possono impegnare ipotecariamente anche
il loro patrimonio immobiliare, non saranno mai
abbastanza raccomandate proprio sotto questo
aspetto le quattro revisioni annuali di tutti i prestiti
esistenti e delle rispettive fideiussioni.
Si è abbandonata l’idea di accettare il deposito
di cambiali e soprattutto di favorirne la circolazione, poiché le operazioni cambiarie non corrispondono alla mentalità e alle esigenze della popolazione rurale, specialmente della classe lavoratrice.
Gli stati e le banche privilegiate emettono cambiali
a vista sotto forma di buoni di cassa, che possono
essere pagati in ogni momento, per cui deve essere continuamente tenuto disponibile il necessario
contante. Per i banchieri e gli uomini d’affari la
cambiale ha lo scopo di facilitare il traffico monetario e generalmente la sua copertura è disponibile
in contanti. Ciò non vale per gli appartenenti alle
classi più povere della popolazione, specialmente
a quella agricola. L’uso delle cambiali non è perciò opportuno ed è anzi addirittura sconsigliabile.
L’usuraio che fa prestiti su cambiali sa in anticipo
che queste non possono essere onorate. Non ap-

Prudenza con
le operazioni
cambiarie
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pena firma la prima cambiale, il debitore, se non
dispone d’altri appoggi, è di regola perduto. Infatti mediante il ricorso al procedimento giudiziario
sommario prescritto dalla legge per la circolazione
di cambiali e per il fatto che sono quasi escluse le
eccezioni, la sentenza del tribunale si ottiene rapidamente. A questo punto la cosa diventa pericolosa. Per ottenere una dilazione capestro si emette
una nuova cambiale con un importo aumentato e
ad ogni scadenza si continua ad agire così fino alla
completa rovina. Si potrebbe obiettare che le Associazioni non agirebbero certo in questo modo e
che perciò il procedimento molto semplice della
garanzia a mezzo cambiali potrebbe essere adottato anche da esse. In primo luogo però la natura stessa della cambiale non corrisponde al tipo
di movimento monetario di cui necessita la maggioranza dei comuni poveri di campagna, inoltre
– e questo è l’obiettivo principale – non bisogna
diffondere fra la popolazione uno strumento così
pericoloso come la cambiale. Se le Associazioni la
introducessero, non si riuscirebbe ad impedire gli
abusi che per mezzo di essa commettono gli usurai.
È perciò assolutamente necessario tener lontana la
popolazione rurale e soprattutto la classe lavoratrice dall’uso della cambiale e bandirla quanto più è
possibile.
Acquisizione di atti di vendita
Vendita con
pagamento rateale

In molte zone del Reich accade che a causa
di liquidazioni di eredità, di estinzioni di debiti,
o emigrazioni, ci si trovi costretti a vendere beni
immobili. Se si effettuassero vendite per contanti,
non si troverebbe, nella maggior parte dei casi,
alcun compratore. E se eccezionalmente se ne
dovesse trovare uno, si realizzerebbe raramente
il valore effettivo. Per questi motivi ed anche per
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aumentare il più possibile il prezzo di vendita, si
vende a credito per un certo numero di anni in
modo che l’importo venga versato annualmente
in rate uguali. La vendita ha luogo generalmente
solo per poter ricevere subito il denaro in contanti. A tal fine si cede l’atto di vendita, cioè lo si trasferisce, insieme a tutti i diritti ad esso connessi,
ad un compratore, dietro pagamento di una determinata somma prestabilita. Per il pagamento
in contanti costui trattiene una certa percentuale
dell’originario prezzo di vendita, che versa al venditore dopo aver detratto la provvigione, mentre
egli riscuote ratealmente il prezzo di acquisto insieme agli interessi.
Questo cosiddetto commercio degli atti di vendita è uno degli aspetti più redditizi e nello stesso
tempo più pericolosi per la popolazione rurale,
poiché è proprio in questo settore che l’usura sferra i suoi attacchi. Ovviamente l’usuraio cercherà
di elevare al massimo il prezzo della provvigione
da detrarre per il pagamento in contanti. Si sono
avuti casi in cui questa ammontava al 20 per cento
ed anche più. Ma non finisce qui, perché le conseguenze successive sono ancora peggiori. Chi compra infatti dall’usuraio ciò che questi ha acquistato
con l’atto di vendita, diventa suo debitore e, se non
ha i fondi necessari per estinguere puntualmente
il debito, viene sfruttato nel modo noto e in molti
casi portato alla completa rovina. Questo è uno dei
mali maggiori che insidiano fin nelle midolla la popolazione rurale. Purtroppo per lungo tempo non
è stato possibile eliminarlo, poiché a tal fine necessitano quelle grosse somme di denaro, di cui finora
soltanto l’usuraio poteva disporre. La sua eliminazione rappresenta un compito abbastanza facile
ed estremamente vantaggioso per l’Associazione.
Infatti, a prescindere dagli effetti sommamente benefici, non esiste per l’Associazione un’operazio-

La presenza
delle Associazioni
evita truffe
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Non trascurare
le garanzie

ne più sicura e redditizia del commercio di atti di
vendita.
È in uso e, ove ciò non fosse, bisogna far in
modo che lo diventi, che i compratori di proprietà
fondiarie o di parti di esse offrano un buon garante per il pagamento nei termini prescritti. È inoltre
consigliabile, al momento del trasferimento degli
atti di vendita, porre la condizione che il venditore
garantisca il pagamento della somma dell’acquisto
e se del caso fornisca un altro garante. La garanzia offerta all’Associazione è perciò quadrupla. In
primo luogo garantisce il terreno stesso, in quanto
fino al completo pagamento non cessa il riservato dominio, quindi garantiscono i compratori del
terreno ed i loro garanti ed infine il venditore e
rispettivamente i suoi garanti. Se agiscono con la
necessaria prudenza, le Associazioni non possono subire alcuna perdita dall’acquisto di tali atti
di vendita e tanto meno corrono simile rischio se
pure in questo settore si attengono al principio di
condurre affari entro i confini della propria area
di attività, dunque conoscendo perfettamente tutte le condizioni relative il valore del terreno e la
solvibilità delle persone interessate. Le Associazioni dunque dovrebbero per una questione di principio impedire agli usurai di entrare in possesso di
un solo atto di vendita nell’ambito della loro area
di attività.
Vendite forzate

Riguardi
controproducenti

Esiste quasi dappertutto in campagna il costume o piuttosto il cattivo costume, che in caso di
vendite forzate si trovino pochi compratori o nella
maggior parte dei casi non se ne trovino affatto.
Questo comportamento non è ispirato da cattive
intenzioni, ma piuttosto da un inopportuno senso
di riguardo che si rivelerà in realtà svantaggioso nei
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confronti del concittadino che si trova in difficoltà.
Il fatto di entrare in possesso di beni tolti coercitivamente a proprietari è inteso come sfruttamento
dello stato di necessità altrui e come offesa nei confronti di quelli che sono costretti a vendere. Per
un osservatore superficiale la delicatezza d’animo,
che si manifesta con questo comportamento, ha
una sua giustificazione; tuttavia essa provoca l’effetto contrario a quello che intende raggiungere.
In realtà ci si trova di fronte ad una mancanza di
considerazione e ad una insensibilità, fonti di gravi
perdite ed in molti casi anche della completa rovina dei debitori, che portano somme di milioni nelle insaziabili tasche degli usurai. Per costoro infatti
tale atteggiamento di presunto rispetto, che trattiene la gente dal partecipare alle vendite forzate,
è una delle fonti più redditizie di arricchimento.
Nei casi in cui un contadino bisognoso si indebita
come sappiamo e giunge per l’usuraio il momento di raccogliere i frutti, quando cioè gli appare
conveniente assestare il colpo di grazia alla sua vittima dopo avergli succhiato la linfa vitale goccia a
goccia, proprio in quei casi la vendita forzata non
è che il coronamento di un processo di dissanguamento già programmato.
Si pensi al caso di un contadino indebitatosi
con un usuraio per l’acquisto di una mucca del
valore di 150 marchi e che a causa di ulteriori
operazioni si ritrova a poco a poco indebitato per
un valore di 2.000 marchi, senza che sia accaduto
nient’altro all’infuori del fatto che gli sono state
tolte le mucche ben curate, sostituite da altre di
valore sempre minore. Sugli immobili e sui terreni grava anche una ipoteca fissa di 2.000 marchi. Per ottenere completa copertura del debito
si deve provvedere alla vendita, che avviene coattivamente. Unico acquirente sarà, oltre all’usuraio,
il creditore ipotecario. Questi fa offerte fino alla

Un esempio
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Gli esempi possono
moltiplicarsi…

copertura del suo credito, compresi gli interessi
arretrati e le spese giudiziarie. L’usuraio offre 10
marchi di più. Poiché non ci sono altre persone
disposte a comprare, i beni devono essere aggiudicati a lui che per misericordia lascia ancora per
un po’ di tempo il debitore in possesso dei suoi
immobili ma, poiché non può più trarne alcun
guadagno, vende ben presto in piccoli appezzamenti, ad un prezzo il più alto possibile, la proprietà acquistata all’incanto e ricava 2.500 marchi
oltre alle spese ed al debito ipotecario del primo
creditore. Tutta questa somma gli piove addosso
in cambio della mucca fornita inizialmente per
un valore di 150 marchi. Oltre a questa spesa in
contanti da lui effettuata, si può solo tener conto anche dei relativi interessi. Poiché il ricavato
della vendita superava di soli 10 marchi il debito
ipotecario, il contadino rimane ancora debitore
di 1990 marchi. Se costui dovesse entrare nuovamente in possesso di un capitale, potrà ancora
proseguire l’esecuzione della sentenza.
Potremmo far conoscere molte storie analoghe, prese dalla vita reale. Quello che segue è
un esempio concreto: in una nota zona di montagna della Renania, a causa di un concatenarsi
di situazioni commerciali sfavorevoli e per varie
altre circostanze, l’usura ha un raggio d’azione
molto esteso, quale non è facile trovarne nella
nostra cara patria tedesca. Malgrado le condizioni generalmente soddisfacenti del suolo e le
molte risorse, la zona è povera perché l’energia
della sua popolazione è paralizzata. Come però
su un terreno esaurito, e perciò poco produttivo,
spuntano rigogliosamente qua e là piante parassite e funghi velenosi, così in quella zona tra la
popolazione povera e sfruttata si trovano per così
dire delle piante umane velenose, gli usurai, il cui
lavoro consiste nello sfruttare nel modo più spie-
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tato la miseria del loro prossimo per arricchirsi.
In questa zona sono avvenuti fatti che muovono
a sdegno; uno però è così inaudito che merita di
essere reso ampiamente noto.
Un uomo che ci tiene ad apparire onesto e religioso, tutto dedito a sollevare il suo povero prossimo dal bisogno con prestiti di denaro, usava per
questo scopo oltre al suo patrimonio, aumentato
in maniera rilevante grazie a tali servizi caritatevoli,
anche quello di sua cognata. Da costei aveva rilevato un credito ipotecario di 1.350 marchi che pesava
sulla casa, sulla masseria e sul fondo di un bravo
contadino vicino al capoluogo di distretto del paese di montagna di cui stiamo parlando. Dal nostro filantropo, poiché tale si considera, fu disdetta
l’ipoteca e, poiché l’uomo non poteva pagare alla
data fissata, fu proposta la vendita forzata all’incanto. Probabilmente mossi a pietà verso le persone
colpite dalla citazione in giudizio, si fecero avanti
compratori più numerosi di quanto avvenga di solito nelle vendite forzate e fu raggiunto il prezzo di
acquisto, per simili casi relativamente alto, di 1.710
marchi. Il creditore ritirò allora la sua richiesta, impedendo così l’aggiudicazione, cioè l’approvazione giudiziaria della vendita. In seguito fu il creditore a richiedere ripetutamente la vendita forzata
all’incanto. Sui singoli oggetti pignorati non fu fatta alcuna offerta. Quando si giunse all’esposizione
di tutto ciò che doveva essere messo all’asta, l’aggiudicazione, in base all’unica offerta presentata,
avvenne a favore del creditore filantropo per 147
marchi. Il giudice che conduceva l’asta fece, prima
dell’aggiudicazione, ogni possibile rimostranza,
il debitore presente si torceva le mani pregando
intensamente tra le lacrime di fare un’offerta più
alta, il creditore fu però irremovibile, si richiamò
energicamente di fronte al giudice alla legge vigente e costui dovette, sia pure a malincuore, aggiu-
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dicare i beni. Il nostro filantropo perciò acquistò
per 147 marchi casa, stalla, granaio ed un prezioso
diritto di uso civico e comunale con i rispettivi possedimenti rurali non irrilevanti, tutti oggetti pignorati che erano stati valutati 2.196 marchi, ma che
in realtà ne valevano più di 3.000. Si dovrebbe ora
pensare che il debito del pover’uomo si sia estinto
con la perdita di tutto il patrimonio, che ammontava a più del doppio del debito. Invece non andò
così. Il creditore espresse queste argomentazioni:
“Devo pagare a mia cognata di tasca mia 1.350
marchi, ricavo dal prezzo di acquisto soltanto 147
marchi, il debitore mi deve perciò ancora 1.203
marchi. Se ho guadagnato qualcosa, ciò è un giusto indennizzo per le molte perdite che altre volte
devo subire”. Per coprire l’ammanco, furono venduti gli immobili separatamente. Il debitore con la
sua famiglia fu scacciato dalla casa e dal podere, i
fabbricati furono demoliti, i materiali in parte venduti, in parte impiegati dal creditore ed inoltre fu
venduta a parte la superficie dei fabbricati con il
cortile, unitamente al diritto di uso civico forestale
ad essa connesso. Complessivamente se ne ricavarono più di 3.000 marchi.
Il filantropo, che aiutava il suo prossimo a sollevarsi dalla miseria, in seguito a questo fatto venne
espulso dal circolo di cui era socio; il povero contadino, al quale il creditore non concesse neppure un piccolo quantitativo di pietre dei fabbricati
demoliti per costruire una casupola, è senza tetto
e letteralmente ridotto in miseria, senza contare il
debito di 1.203 marchi che ha ancora e per il quale,
qualora dovesse nuovamente entrare in possesso di
un capitale, gli può essere intentata in ogni momento un’azione legale. Sua moglie che si mise a
girovagare per raccogliere offerte per erigere una
capanna si recò, in questa occasione, anche dallo
stesso autore del libro che interessatosi della cosa,
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volle informarsi di persona. Queste notizie infatti
si basano su avvenimenti rilevati direttamente alla
fonte.
Fatti di questo genere ed altri ancora più clamorosi, avvengono a centinaia di migliaia nel Reich,
sono innumerevoli nel vero senso della parola e
riguardano non soltanto le vendite forzate immobiliari, ma anche quelle mobiliari. Gli oggetti preziosi e quelli indispensabili per il contadino, come
per esempio carri, suppellettili, concime, bestiame, che su richiesta degli usurai vengono venduti
forzatamente, servono spesso appena a coprire le
spese legali. Poiché generalmente non si presentano compratori, l’usuraio offre molto di meno
dell’ammontare delle spese legali, per le quali si
doveva effettuare l’aggiudicazione. Così oggetti,
che valgono spesso centinaia di marchi, vengono
acquistati per pochi soldi. Oltre all’enorme guadagno degli usurai, continuano a restare i debiti che
hanno portato alla vendita e che beninteso vengono ridotti soltanto dal ricavato della vendita. Perciò
i debitori non possono mai intravvedere una via
d’uscita e rimangono nell’angoscioso timore che
ciò che essi acquisiscono faticosamente venga loro
nuovamente portato via; di conseguenza perdono
la voglia di lavorare, la loro forza morale si fiacca,
imboccano strade sbagliate e non raramente cadono con le loro famiglie nella depravazione morale
e fisica e finiscono col perdersi completamente.
Le Associazioni Casse di Prestito possono opporsi vigorosamente e con successo a questo esecrabile
modo di agire degli usurai, fino a debellarli. Ciò
può avvenire in primo luogo liberando dagli usurai, subito dopo la creazione di un’Associazione,
i soci diligenti e solerti e concedendo loro i prestiti necessari per coprire i debiti. Si deve quindi
esercitare una continua pressione sui soci, affinché
interrompano ogni contatto con gli usurai e non
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comprino nulla da loro. Però se ciononostante si
dovessero verificare ancora vendite forzate, i soci,
contrariamente a quanto accaduto fino ad ora,
debbono, per una tacita intesa, parteciparvi il più
possibile e fare in modo che la preda sia strappata agli avvoltoi, cioè che gli oggetti in vendita non
cadano nelle mani degli usurai con grande danno
dei poveri debitori. Il seguente episodio può insegnare quali vantaggi si possono trarre da una partecipazione siffatta.
In un comune della Bassa Franconia in Baviera uno dei contadini più agiati era da poco tempo caduto in miseria a causa di rovesci di fortuna (danni dovuti alla grandine ed altro). Costui
aveva molti debiti ed era oppresso dai creditori.
Un’asta pubblica dei soli piccoli appezzamenti fallì. Era imminente la vendita forzata, che avrebbe
causato enormi spese, senza però portare, secondo le precedenti esperienze, ad un risultato positivo. Non rimaneva altro da fare che rivolgersi per
aiuto ad un conoscente benestante. Costui fu così
misericordioso da voler rilevare l’intera proprietà
consistente in una bella e solida casa a due piani,
due stalle, un granaio e 80 iugeri [1 iugero = 2.500
metri quadrati (n.d.t.)] di buon terreno arativo
per 38.000 marchi. L’affare, per il quale il venditore aveva già ricevuto la caparra di 300 marchi,
era a questo punto quando il valente sacerdote
del luogo ne venne a conoscenza. Alla data stabilita per la stesura dell’atto notarile si recò anche lui
dal notaio e persuase il contadino e sua moglie, la
quale non era stata presente al primo accordo, a
non concludere in nessun caso la vendita. I coniugi, seguendo i buoni consigli, rinunciarono all’affare con grande rabbia del commerciante. Subito
dopo si radunarono i soci dell’Associazione Cassa
di Prestito fondata per quel comune. Dopo un
discorso del sacerdote che espose la situazione e
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richiamò con calde parole al dovere fraterno, secondo il quale dobbiamo soccorrere chi si trova
in difficoltà, la proprietà fu offerta nuovamente
in vendita in piccoli lotti. Il risultato fu che si ricavarono 51.000 marchi e avanzarono 6 iugeri di
buon terreno, e per giunta 2 iugeri di quota per
il legnatico comunale. L’Associazione rilevò l’atto di vendita. Dopo l’estinzione di tutti i debiti
l’ex proprietario mantenne per sé il terreno suddetto e 60 marchi in contanti. Senza l’intervento
dell’Associazione Cassa di Prestito sarebbe stato
abbandonato al completo impoverimento e sarebbe stato un peso per l’intera collettività. Presso
un’Associazione renana accadde un fatto ancora più clamoroso. Il debito ammontava a 10.500
marchi. Con il metodo adottato per la precedente
vendita forzata tutto il considerevole patrimonio
immobiliare sarebbe appena bastato per coprire i
debiti e le spese. La vendita volontaria provocata
dall’Associazione e la grande partecipazione dei
soci da essa favorita ebbero un risultato estremamente soddisfacente per cui, dopo aver coperto i
debiti e le spese, rimasero ancora la casa con gli
edifici annessi e 7-8 iugeri di terreno.
Questi fatti parlano da soli e non hanno bisogno di alcun commento. Se le Associazioni Casse
di Prestito non avessero altro scopo che quello
di alleviare e di contenere le perdite incalcolabili
provocate in campagna dalle vendite forzate, già
questo sarebbe un motivo sufficiente per crearle. In tutto il Reich e soprattutto nelle provincie
orientali gli usurai vengono in possesso a prezzi
irrisori, nel modo sopra menzionato, di migliaia
di appezzamenti di terreno, che poi vendono lucrando somme enormi e facendo per così dire una
strage della proprietà contadina. Ci è stato riferito
recentemente di una località dell’alta Slesia, dove
uno dei più noti commercianti è attualmente in
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possesso di più di cento poderi con una superficie
complessiva di 4.000-5.000 iugeri di terreno arabile. Stando così le cose, entro breve tempo in alcune zone tutte le proprietà andranno a finire nelle
mani degli usurai. Soltanto l’autoaiuto realizzato
nei modi indicati può impedire la graduale rovina
dei contadini. Anziché vendite per contanti, come
nelle vendite forzate, si deve dar luogo a vendite
volontarie, predisposte tempestivamente, con termini di pagamento differiti, in modo che i compratori possano estinguere gradualmente il debito
con i ricavati dei raccolti. Gli atti di vendita possono in ogni caso essere assunti dalle Associazioni
senza alcun rischio.
Capitale delle Associazioni
I soci non devono
avere alcun diritto
sugli utili

È più importante la
formazione di un
capitale proprio

La disposizione, in base alla quale per favorire
la formazione di un patrimonio dell’Associazione
mai divisibile, gli utili debbono essere accumulati
fino al raggiungimento di una somma equivalente
approssimativamente al capitale d’esercizio necessario, è stata già più volte combattuta dagli avversari e lo è tuttora. Si dice che, se i soci garantiscono
con il loro intero patrimonio per le obbligazioni
della cooperativa, spetta ad essi come contropartita anche la ripartizione degli utili, in proporzione
alle quote sociali.
Come si è già detto, le Associazioni Casse di Prestito non prevedevano all’inizio le quote sociali,
che furono introdotte in un secondo momento e
ancora adesso vengono adottate solo là dove i rispettivi tribunali lo richiedono per l’iscrizione nel
registro delle cooperative. Se tutto l’utile che affluisce dovesse essere direttamente ripartito fra i soci
sotto forma di dividendi, questi dovrebbero essere
divisi in parti uguali ove non vengano prelevate
quote sociali, mentre, dove queste si prelevano,
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dovrebbero essere suddivisi in proporzione alle
quote sociali versate. A causa delle limitate aree di
attività, che comportano un numero relativamente piccolo di soci e un movimento relativamente
modesto di affari, ma soprattutto a motivo delle
favorevoli condizioni praticate dalle Associazioni
Casse di Prestito nella concessione di prestiti, l’utile è generalmente piuttosto basso. Nel migliore dei
casi può toccare ad ogni socio soltanto un importo
trascurabile. Supponiamo, per fare un esempio,
che un’Associazione abbia 100 soci e che l’utile,
defalcate le spese, ammonti a 250 marchi. 100 marchi si stanziano per il capitale di riserva e il resto si
divide. Ogni socio riceverebbe in media un marco
e mezzo a testa.
Però, come abbiamo visto, l’Associazione non
corre alcun rischio. Di conseguenza non ne deriva alcuna prestazione da parte dei soci. Piuttosto
quindi che una suddivisione tra i soci, si giustificherebbe meglio un aumento di retribuzione,
innanzitutto al contabile e in seguito anche al
consiglio di amministrazione ed al consiglio di
sorveglianza. Non si può infatti pretendere da
loro un lavoro non retribuito, quando invece i
soci, che non hanno fatto nulla per l’Associazione, ricevono del denaro. Se però si volessero
stipendiare sia pure per lo stretto necessario le
persone che gestiscono gli affari, rimarrebbe un
utile netto scarso ed il dividendo da ripartire tra
i soci, per la sua consistenza irrisoria o quasi nulla, non potrebbe minimamente migliorare la loro
situazione. Nella maggior parte dei casi tali piccole somme non arriverebbero neppure a casa, ma
verrebbero sprecate in divertimenti all’osteria, facendo la stessa fine del denaro di cui, come si suol
dire, la moglie non sa nulla e col quale ci si può
dare al buon tempo. La ripartizione degli utili tra
i soci non solo non ha dunque alcun valore, ma è
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Significato del
patrimonio comune

addirittura dannosa.
Come è stato già esposto, il patrimonio delle singole famiglie contadine e borghesi è sottoposto a
continue variazioni. Da questo dato dell’esperienza
si può trarre un utile insegnamento, e cioè che con
la continua variazione della situazione del capitale
patrimoniale delle singole famiglie è assolutamente necessario, per il benessere di una collettività,
accumulare un patrimonio comune indivisibile,
non soggetto alle variazioni congiunturali, che torni a vantaggio di tutti gli abitanti del distretto, dia
i mezzi necessari a quelli tra loro che si trovano in
difficoltà e serva quale strumento per risollevarsi.
Un tale patrimonio comune è di un’importanza
incalcolabile. Quei comuni che hanno proceduto
alla suddivisione del patrimonio collettivo consistente in boschi ed altri possedimenti rurali hanno finito col riconoscerne più che mai il grande
valore. Era ed è tuttora profondamente sentita la
mancanza di un mezzo che costituisca un sostegno
utile per il comune e particolarmente per i suoi
cittadini più poveri al fine di superare i periodi di
carestia e poter raggiungere condizioni favorevoli.
Abbiamo visto precedentemente come non porti
alcun vantaggio la ripartizione di 150 marchi fra
100 soci. È invece molto proficuo mettere da parte per l’Associazione i 150 marchi non suddivisi e
accumulare gli utili annuali per costituire un patrimonio indivisibile fino all’ammontare dell’intero
capitale di esercizio; cosa questa che, come risulta dal conteggio dell’interesse composto, si può
raggiungere in un periodo non molto lungo. Una
volta accumulata la somma pari all’ammontare del
capitale d’esercizio, vengono ad essere garantite le
condizioni per far fronte al fabbisogno di credito,
senza che si debba più tener conto della responsabilità solidale.
Per mantenere una sana economia finanziaria
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sia dell’Associazione sia dei singoli soci, il prestito
dovrebbe essere effettuato anche in modo corrispondente al valore del denaro, cioè al saggio di
interesse corrente. L’utile annuale che ne dovrà
conseguire offrirà abbondantemente i mezzi per
creare istituzioni che possano accrescere il benessere generale della popolazione, come per esempio asili nido, scuole di specializzazione per la
gioventù appena licenziata dalla scuola, ospedali
ed ospizi, asili per persone bisognose ed anziane.
Introducendo industrie domestiche si potrebbero
creare nuove fonti di reddito, sfruttare maggiormente le istituzioni esistenti e con ciò superare
meglio i periodi di carestia. Inoltre, quale naturale
conseguenza di questa attività dell’Associazione, si
dovrebbe avere una diminuzione degli oneri comunali che aumentano in maniera spaventosa. Per
il momento le Associazioni devono servire principalmente a combattere l’usura, cioè debbono
rendere innocua l’influenza, dannosissima per il
benessere della popolazione, che è esercitata dal
capitale già enorme ed in continuo aumento di cui
dispongono gli usurai. Il raggiungimento di questo
scopo si può ottenere adottando, sia pure con finalità opposta, la tecnica dell’usura, cioè in pratica,
servendosi delle sue stesse armi, il denaro, per non
essere impotenti di fronte ad essa. Orbene non si
comprende perché si vogliono distogliere i poveri
contadini, deboli di fronte agli sfruttatori, dal procurarsi i mezzi sufficienti per combatterli attraverso l’accumulazione nelle loro Associazioni Casse di
Prestito del capitale necessario, mentre si osserva
tranquillamente e spesso si trova addirittura naturale che dei privati usurai vengano in possesso di
milioni. Le Associazioni Casse di Prestito o sono
necessarie oppure non lo sono. Se sono una necessità per migliorare le condizioni della popolazione
rurale, non basta crearle, ma occorre anche prov-
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vedere a mantenerle per il futuro. Nei casi in cui
gli statuti ammettono una ripartizione degli utili,
sia sotto forma di dividendi annuali sia, in caso di
un eventuale scioglimento dell’Associazione, come
distribuzione del capitale di riserva o del patrimonio sociale, vi è già dall’inizio il germe della fine
dell’Associazione. Essa non adempirà mai in maniera completa ai suoi fini ed al massimo riuscirà a
sopravvivere stentatamente. Non distribuendo gli
utili, invece, è possibile risvegliare e curare nel giusto modo lo spirito di solidarietà.
Il consiglio di amministrazione e il consiglio
di sorveglianza, composti dai cittadini più eminenti, curano volentieri, anzi con sempre maggior piacere e gratuitamente, l’amministrazione.
Anche a prescindere dall’aiuto diretto che viene
concesso ai soci più poveri, il patrimonio indivisibile, crescente di anno in anno, offre la sicura
prospettiva che grazie ad esso anche i figli e i nipoti fino al più lontano futuro potranno contare su un aiuto, e soprattutto che diminuirà gradualmente la miseria. Gli altri soci vedono negli
amministratori un buon esempio di lavoro utile
alla collettività. Analogamente a questi ultimi che
non hanno bisogno dell’Associazione, essi devono non soltanto garantire con il loro patrimonio
ma anche lavorare con spirito altruistico, non
procacciando l’utile a se stessi, ma accantonandolo per difendersi dalla miseria presente e futura. Si instaura così un rapporto cordiale tra ricchi
e poveri. A coloro che sono sprovvisti di mezzi
non viene neppure in mente l’idea di sollevare
una pretesa qualsiasi sugli utili, poiché la piccola
somma che gliene deriverebbe non potrebbe essere di gran giovamento. Sanno invece che devono impiegare tutte le loro forze per crearsi un avvenire migliore e mostrarsi degni dell’aiuto loro
offerto dall’Associazione.
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Nessuna Associazione, che abbia accumulato
un rilevante patrimonio, progetterà di sciogliersi e
consegnarlo alla Banca del Reich o ad un altro istituto finanziario per farlo amministrare. Non si troverebbero dei soci disposti a prendere una decisione così insensata. Perciò il bisogno di Associazioni
Casse di Prestito non soltanto non verrà meno, ma
si affermerà sempre di più. Ovunque esista da tempo un’Associazione di questo tipo, alla domanda:
“Sareste d’accordo se l’Associazione Cassa di Prestito dovesse venir sciolta?” si riceve sempre la stessa
risposta: “Niente affatto, senza l’Associazione non
sapremmo più come sbrigarcela”. Le disposizioni
degli statuti cui ci siamo riferiti rispondono ovviamente soltanto al criterio di completezza normativa e di garanzia contro un possibile scioglimento
dell’Associazione. Senza tali disposizioni, la cui
necessità è scaturita gradualmente dall’esperienza,
mancherebbe il fattore principale di stabilità delle
Associazioni.
Anche il professore di economia nazionale, Dr.
A. Held di Berlino, nel suo trattato scientifico sulle Associazioni Casse di Prestito si è espresso favorevolmente sulle stesse. Dice tra l’altro: “Anche le
Associazioni Raiffeisen vogliono accumulare un
capitale, ma per una via più lunga, in modo corrispondente alla situazione del mondo rurale, e
comunque si tratta di un capitale che serve a degli
scopi sociali d’interesse generale, un capitale comune indivisibile. Tale idea, se considerata razionalmente e senza esaltazioni, è simile a quella che
animò le libere associazioni di produzione francesi
dell’anno 1849. Esse distribuivano soltanto il 50
per cento degli utili, il 10 per cento andava al fondo di riserva, il 30 per cento al fondo di assistenza
per malati e vecchi e il 10 per cento era messo da
parte per un fondo indivisibile, che doveva servire
in futuro a fondare una banca dei lavoratori e so-
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prattutto essere consacrato agli interessi dell’intera
classe lavoratrice. Questo fondo doveva aumentare,
presso ciascuna associazione, tanto da metterla in
grado di amministrarsi soltanto con quello, come
se si trattasse di un capitale indivisibile che non apparteneva a nessuno, ed in caso di scioglimento i
soci non distribuivano tra loro quel che restava del
fondo indivisibile, ma tra altre associazioni ancora
in attività.
Il fondo indivisibile era in questo caso l’espressione del principio della fratellanza inteso con esaltazione appassionata; presso le Associazioni Raiffeisen la migliore dimostrazione di ciò è data dal
fatto che i dirigenti di questo movimento mettono
al primo posto l’attivazione dello spirito di solidarietà. La costituzione del fondo indivisibile comporta per i soci piccoli sacrifici, oppure la rinuncia
a modesti vantaggi pecuniari che essi potrebbero
conseguire, in quanto sarebbe possibile, a seguito
di piccole provvigioni, far crescere più lentamente
il fondo di riserva; oppure, una volta che il fondo abbia raggiunto una certa entità, servirsene per
la riduzione del saggio d’interesse attivo; oppure,
ancora, lasciando inalterati il saggio d’interesse e
la provvigione, concedere un dividendo ai soci.
Invece il sistema dei piccoli ma numerosi risparmi
permette la formazione di un fondo la cui utilità,
esplicantesi per la generazione presente nella forma di una maggiore solidità dell’Associazione, si
manifesterà pienamente soltanto in futuro.
Il fondo di riserva deve essere un patrimonio
collettivo, quasi un solido tronco al quale possano
appoggiarsi i membri deboli del comune e dell’Associazione, proprio come una volta ai membri più
poveri del comune veniva assicurata l’esistenza
utilizzando il patrimonio comunale. Aumentando
sensibilmente, il capitale dell’Associazione deve diventare nel lontano futuro la base per ulteriori mi116
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glioramenti sociali: l’obiettivo cui mira quest’idea
è di usarlo nei distretti semi-industriali per fondare associazioni di produzione, ad esempio in zone
dove i piccoli contadini abbiano tutti un’occupazione accessoria nella facile industria della fabbricazione di chiodi. Se ciò riuscisse, sarebbe risolto
un grosso problema. Avremmo un’associazione
di produzione che accumula il suo capitale iniziale con le proprie forze, con le forze dei fondatori
stessi e talvolta con quelle dei loro antenati, che
ha bisogno di molto tempo per svilupparsi, ma che
può tranquillamente accumulare ed attendere anche a lungo, poiché ciò che viene accumulato, anche prima di essere utilizzato per lo scopo finale e
prima di aver raggiunto l’importo sufficiente, reca
già giovamento in quanto fondo di riserva di una
associazione di credito.
Questo speculare su un elevato spirito di solidarietà da far operare nel tempo indefessamente, non
è, come già abbiamo detto, strettamente connesso
alla situazione agricola, è però realizzabile presso
i piccoli contadini, mentre presso la popolazione
urbana industriale, assai fluttuante e guidata da interessi momentanei, sarebbe molto meno pratico
e più rischioso. In campagna, dove il rapporto di
coesione fra il contadino e il suo comune è molto
più stretto e dove il socio sa che i propri discendenti diventeranno i futuri soci dell’Associazione, dove
tutto si sviluppa più lentamente, ma perciò stesso
più tranquillamente, è ammissibile fare questo tentativo, e quando la guida del movimento rimane
in buone mani e non subentrano forti mutamenti
esterni, si può ben sperare che questo germe dia
un giorno dei buoni frutti”.
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È stato già rilevato più volte che le Associazioni
hanno lo scopo di migliorare sotto ogni punto di
vista le condizioni dei soci. I mezzi monetari e gli
organi dell’Associazione devono servire a questo
fine, per la cui realizzazione sono necessarie diverse specifiche istituzioni. Generalmente nelle aree
di attività delle Associazioni, limitate per principio, non è possibile, a motivo della insufficienza
di forze, creare per ciascuna di tali istituzioni una
particolare struttura commerciale, a parte il fatto
che non sarebbe neppure necessario. Secondo le
effettive necessità finora manifestatesi, si devono
prendere in considerazione a questo riguardo:

Sostegno ai soci
sotto ogni aspetto

Gli acquisti in comune per soddisfare
le indispensabili necessità
della vita e delle attività economiche
Il reperimento dei fondi a condizioni favorevoli
è sì sommamente importante, ma insufficiente per
un radicale miglioramento della situazione. Si deve
infatti anche badare a che il denaro venga investito
bene, che gli acquisti indispensabili dei generi di
prima necessità siano il più possibile di buona qualità e a basso prezzo e vengano, quindi, effettuati
senza troppi intermediari. Anche le cosiddette cooperative di consumo operanti nelle città mirano
a questo obiettivo, ma è ancora dubbio se la loro
azione sia o no positiva.

Operazioni
d’acquisto
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Se nelle grandi città esistono difficoltà, in quelle piccole e in campagna esse sono molto maggiori. Infatti va considerata anche la circostanza che
la vitalità degli affari è proporzionale alla loro frequenza, che in tali zone è scarsa.
Come ha dimostrato l’esperienza, le cooperative di consumo non hanno possibilità di esistenza
nei piccoli centri e nella campagna. Perciò appare
estremamente auspicabile creare una istituzione
adatta anche per la popolazione agricola che abbia
come scopo l’acquisto di generi di prima necessità
della migliore qualità compatibilmente con i prezzi
di mercato. L’acquisto in tale forma dei generi coloniali è tuttavia sconsigliato. Poiché i prezzi di questi generi sono notevolmente elevati, specialmente
quelli del caffé e dei suoi surrogati superflui, è consigliabile invece non incrementarne l’acquisto, ma
limitarlo sempre di più e ritornare al semplice ma
vigoroso alimento dei nostri antenati preparato con
i prodotti dell’agricoltura. Gli acquisti in comune
si devono estendere perciò soltanto a quei generi
che servono alla realizzazione di più elevati e sicuri ricavi dall’attività economica, come per esempio
concimi artificiali, mangimi, sementi, carbone e, in
caso di scarsi raccolti, anche frumento.
Tuttavia, in caso di mancanza di mezzi monetari, bisogna limitare allo stretto indispensabile anche l’acquisto dei generi anzidetti.
In alcune zone per esempio si esagera con l’acquisto di concime chimico. In primo luogo si dovrebbe curare di più la raccolta e l’impiego dello
stallatico e del concime organico, cosa che purtroppo in molte parti non avviene. Nella maggioranza dei comuni rurali mancano ancora letamai
adatti, pozzi neri e latrine. La più preziosa sostanza del concime (ammoniaca) evapora facilmente,
se questo non viene opportunamente coperto. Gli
escrementi umani non sono per lo più utilizzati e il
120
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prezioso concime liquido si perde molte volte defluendo in rigagnoli. Come norma si dovrebbe aver
cura del concime e comprare il concime chimico
soltanto quando il primo non è sufficiente. Quasi
sempre però sarà necessaria un’aggiunta di concime chimico perché, in rapporto al terreno arabile,
il patrimonio zootecnico in moltissime zone non è
ancora sviluppato da produrre una quantità sufficiente di stallatico. Nella scelta del concime bisogna procedere secondo criteri commerciali, cioè
bisogna badare a che esso abbia la più rapida efficacia possibile e che il denaro sborsato ritorni nella
cassa del contadino già con il ricavato del successivo raccolto. L’acquisto in comune del concime, del
mangime, delle sementi, degli attrezzi, può avvenire altrettanto bene che con cooperative di consumo
costituite appositamente, anche tramite le Associazioni Casse di Prestito, formando per ogni singolo
tipo di fornitura cooperative ausiliarie.
Cooperative ausiliarie di vendita ed altre
Poiché occorre procedere all’acquisto comune
dei suddetti generi di prima necessità possibilmente
di prima mano, della migliore qualità e a buon prezzo, si deve anche fare in modo di reperire i mezzi
finanziari indispensabili per tale scopo. In campagna ciò può avvenire soltanto utilizzando i proventi
dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame. Nelle zone più remote è però molto difficile vendere
ad un prezzo conveniente i prodotti del proprio
lavoro: talvolta soltanto in autunno inoltrato o in inverno è possibile trebbiare i raccolti. In parte a causa del pessimo stato delle strade ed in parte anche
perché, stanti le piccole dimensioni dei raccolti, i
singoli piccoli proprietari non possono permettersi di portarli al mercato per la vendita. Ma poiché
il denaro è assolutamente necessario, bisogna ven-

Le operazioni
di collocamento…
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…richiedono
scrupolo nella
gestione degli
affari…

…e dipendono
dalle doti del perito
commerciale

dere in ogni caso. Sfortunatamente si trovano quasi
sempre in tali zone persone “misericordiose” che si
preoccupano di fare da intermediari nella vendita,
sono cioè coloro che traggono vantaggio dalla miseria comprando a buon mercato per rivendere poi
nella primavera successiva a prezzi esorbitanti. Queste persone fanno dei grandi guadagni e diventano
generalmente benestanti, mentre i piccoli contadini poveri, che da un lato pagano caro per i propri
acquisti e dall’altro devono vendere i loro prodotti
a basso prezzo, non vengono a capo di nulla e diventano sempre più miseri.
È perciò evidente la necessità che, accanto alle
cooperative per gli acquisti in comune, vengano
create anche quelle per le vendite in comune. Queste ultime però sono difficilissime da realizzare.
In pratica tali cooperative sembrano simili, nella
struttura e nel funzionamento, alle cooperative di
produzione. I soci che vogliono farne parte, devono consegnare all’Associazione i loro raccolti, come
per esempio segale, frumento, orzo, avena. Questa
paga ad essi un valore di stima regolato in modo tale
che la vendita successiva realizzi un prezzo presumibilmente superiore, la cui eccedenza viene poi
suddivisa tra gli interessati, dopo averne detratte le
spese, in proporzione alle somme che hanno già ricevuto. La qualità dei prodotti agricoli è diversa a
seconda del terreno e delle cure ad esso riservate.
Tale valutazione al momento della consegna deve
essere affidata a periti stimatori scelti e fidati, quindi
la merce deve essere conservata in un locale adatto,
possibilmente suddivisa per qualità, controllata continuamente fino alla vendita e protetta dalle avarie
(danni procurati da topi, furti e simili).
Per tutto ciò occorre però un amministratore
molto fidato, senza il quale è impossibile realizzare l’obiettivo prefissato. Si potrebbe obiettare
che il commerciante, il quale ha curato finora tali
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operazioni e si è arricchito, è nella stessa situazione: egli deve combattere con le stesse difficoltà
che ha l’Associazione. È vero. Bisogna però tener
conto che il commerciante è spinto dal suo interesse personale ad avere somma cura di ogni cosa
per evitare perdite. Sarà tuttavia molto difficile
trovare un magazziniere (vogliamo qualificare
così, per brevità, la persona cui viene affidata la
cura delle scorte) che tuteli coscienziosamente
gli interessi della comunità, come il commerciante fa con i propri. Soltanto a condizione di poter contare su persone che fungano da gerenti
di questo tipo, si possono creare cooperative di
vendita dalle quali gli associati traggano i vantaggi descritti. Se ci siamo sentiti obbligati a richiamare l’attenzione sulle grandi difficoltà esistenti,
non si deve intendere con questo che si voglia
negare l’utilità di tale istituzione; al contrario ne
abbiamo fatto menzione per stimolare alla realizzazione di essa. Si raccomanda tuttavia grande
prudenza.
Cantine sociali
Un esempio pratico di quel che siano le cooperative di vendita lo danno le cantine sociali. Dedicheremo un capitolo a parte a queste cooperative
estremamente importanti per la viticoltura; qui le
citiamo soltanto per il nesso che le lega alle altre cooperative e per favorire una più facile comprensione di quanto stiamo dicendo. In autunno
viene fatta la vendemmia da tutti i soci, si procede
poi alla stima, alla selezione ed alla pigiatura in
comune.
Il mosto, cioè il vino, viene messo nelle cantine,
versato nelle botti avendo riguardo alla qualità delle uve, trattato in comune e venduto.
L’uva raccolta viene pagata in contanti al mo-

Un esempio di
lavoro cooperativo
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mento della consegna. L’utile, per lo più molto
rilevante, dopo la detrazione delle spese, dell’ammortamento delle apparecchiature e dopo l’accantonamento della quota di capitale di riserva, viene
suddiviso tra i viticultori nelle loro vesti di veri e
propri produttori. Costoro godono non soltanto
dei vantaggi della viticultura, ma anche di quelli
del commercio del vino e di conseguenza possono
impiegare maggior cura nella viticultura, che ne
trae perciò nuovo impulso. La gestione di queste
Associazioni è estremamente difficile. Il vino come
bevanda molto amata e ricercata è certamente più
tentatore dei cereali, pertanto è naturale il desiderio di volerne gustare o addirittura di consumarlo
interamente. Ciononostante, le cantine sociali lungo l’Ahr danno buoni risultati e realizzano eccellenti affari.
Cooperative per la vendita dei cereali
Il settore cerealicolo
particolarmente
adatto alla
soluzione
cooperativa

Maggior successo dovrebbero incontrare le cooperative per la vendita di cereali. Questi infatti, essendo tra i generi di prima necessità, hanno
un facile mercato. Se si eccettuano le operazioni
finanziarie, non esiste alcun ramo d’attività più
redditizio del commercio dei cereali e per tale ragione questi due generi di affari vengono per lo
più trattati dalla stessa persona. Gli usurai sono
spesso anche commercianti di cereali e non è raro
che i commercianti di cereali siano anche usurai. Come la popolazione rurale vuole occuparsi
essa stessa delle operazioni finanziarie servendosi dell’organizzazione delle Associazioni Casse di
Prestito per rendersi indipendente dall’influenza
del capitale usuraio che mina e distrugge il suo
benessere, così la stessa organizzazione può servire anche a portare gradualmente il commercio
dei cereali nelle mani della popolazione che pro-
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duce e che consuma.
Anche i contadini, come i viticultori, godrebbero in tal modo dei vantaggi non solo della produzione, ma anche della commercializzazione. A
tal fine i singoli soci appartenenti alla popolazione rurale devono abbandonare l’atteggiamento di
egoistico isolamento purtroppo osservato finora
e cercare il loro sostegno per il futuro soltanto in
una stretta unione da realizzarsi mediante il sistema delle cooperative.

Garanzia di un
più elevato ricavo
per i contadini

Cooperative casearie ed altre
La vendita in comune di altri prodotti, come il
luppolo, i vimini, il miele, ma soprattutto di prodotti caseari, ai quali dedicheremo un capitolo a
parte, può essere effettuata nello stesso modo.
Cooperative per la valorizzazione del bestiame
È di notevole importanza il fatto che le Associazioni Casse di Prestito dedichino maggiore attenzione alla vendita e all’acquisto del bestiame
contribuendo in tal modo ad eliminare il deleterio commercio a mezzo di intermediari fondato
sull’usura. In un articolo dell’organo delle Associazioni, il Bollettino cooperativo agricolo, l’autore fa la
seguente proposta:
“Si uniscano più comuni vicini, premesso naturalmente che abbiano Associazioni Casse di
Prestito e mutue di assicurazione sul bestiame ad
esse collegate, con lo scopo di prendere nelle loro
mani il commercio del bestiame. I soci delle Associazioni interessate debbono obbligarsi a praticare
la compravendita del bestiame tra di loro, escludendo interventi esterni; l’unione si fonda sull’accertata dirittura morale e sulla fiducia reciproca,
sul sì e sul no e su un’onesta stretta di mano. Per

Valorizzazione
e assicurazione del
bestiame attraverso
l’autoaiuto
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valorizzare la domanda e l’offerta dovrebbe essere
organizzato un ufficio notifiche nel municipio o
nell’abitazione del cassiere delle cooperative per
l’assicurazione del bestiame o delle Associazioni
Casse di Prestito dei comuni associati. Presso tale
ufficio i compratori e i venditori rendono pubbliche le richieste e le offerte. Le Associazioni federate organizzano dei comitati di controllo, ciascuno
composto di tre membri, che valutano le notificazioni, appianano eventuali divergenze e, tenendosi in continuo contatto tra loro, possono intervenire nella transazione tra soci dell’Associazione.
Mediante il contatto diretto che si stabilisce tra
gli allevatori di bestiame, il patrimonio zootecnico dovrebbe necessariamente svilupparsi a tutti
i livelli, ma soprattutto sotto il profilo di una migliore selezione della razza. Le mutue per l’assicurazione del bestiame progredirebbero, il mercato
zootecnico acquisterebbe un carattere del tutto
diverso e il bestiame da stalla e da tiro scadente scomparirebbe a poco a poco. Tale positivo e
auspicabile mutamento non avverrebbe certo in
modo così veloce; ma lavorando con lungimiranza
e onestà e facendo coraggiosamente causa comune si dovrebbero vedere i benefici di tali unioni. Il
commercio del bestiame sarebbe controllato dagli
stessi allevatori e i membri di queste associazioni
potrebbero avvicinarsi tra di loro nel comune interesse. Riteniamo che in tal modo si eleverebbe
lo stesso livello dell’autoaiuto cooperativo e si potrebbe tentare di eliminare le attuali difficoltà”.
Particolarmente importante per la vendita è la
determinazione del prezzo. Coloro che da anni
esercitano il mestiere di commerciante e di macellatore possono stabilire il peso degli animali ed
anche il livello dei prezzi. Se sbagliano nell’acquisto di un capo di bestiame, riscontrano tale errore
al momento della macellazione e alla successiva
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campagna di vendita possono correggere la loro
valutazione. Rispetto ai contadini, ai quali manca la pratica necessaria, costoro possiedono un
grande vantaggio, quello cioè di poter individuare
all’atto della macellazione, e quindi di correggerli, gli errori commessi in fase di valutazione.
Nello stesso modo possono essere creati a seconda delle circostanze altri tipi di cooperative ausiliarie. Oltre alle istituzioni già menzionate, quasi
dappertutto è avvertita la necessità di costituire cooperative per l’assicurazione del bestiame. Anche
per esse si danno istruzioni in altra parte del libro.
Ciò che abbiamo detto in merito alle cooperative
ausiliarie e in special modo a quelle per la vendita dei cereali, oggi solo nell’ambito di comuni più
progrediti e meglio amministrati può trovare reale applicazione, domani invece, quando lo spirito
cooperativo sarà maggiormente sviluppato e l’organizzazione cooperativa rafforzata, l’applicazione
potrà estendersi ad ogni zona del paese.

Ulteriori possibilità
di attività
cooperative
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Ogni epoca deve adempiere ai suoi compiti particolari. La generazione odierna sente come sua
esigenza improrogabile la soluzione del problema
sociale e la regolazione dei rapporti tra le diverse classi di lavoratori. Nel corso degli ultimi secoli
siamo andati da un estremo all’altro, poiché il vecchio obbligo di aderire ad una corporazione divenne sempre meno vincolante fino a scomparire del
tutto, facendo posto ad una vera e propria libertà
di mestiere. Dal più opprimente obbligo corporativo si è passati ad un’estrema libertà dell’individuo.
Sotto il dominio delle corporazioni nessuno poteva né doveva stare per conto proprio, ciascuno
doveva essere membro di una lega, di una corporazione. Anche se tale inserimento in un insieme
omogeneo e solidale limitava la propria libertà,
tuttavia per il singolo rappresentava sempre un saldo appoggio in caso di bisogno. Le nostre attuali
condizioni sociali ed economiche isolano il singolo
lavoratore il quale resta sì, autonomo, ma anche
privo di aiuto in caso di necessità.
Così si è ritornati, anche se in forma diversa, ad
un’epoca in cui vige il diritto del più forte e in cui
ci si fa giustizia con le proprie mani e questo vale
anche in economia. Per ora la lotta viene condotta ancora con armi pacifiche, quali la superiorità
intellettuale e il denaro. Si può ben dire che il detto “il denaro governa il mondo” si dimostra particolarmente vero nella nostra epoca. Chi è ricco

Il problema sociale

«Il denaro governa
il mondo»
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Il pericolo
di concentrazioni
di capitale

Inadeguate le
misure coercitive
dello Stato

sostiene sempre una parte di primo piano ed ha i
mezzi per acquisire quei beni spirituali e materiali
che spianano la via in tutte le direzioni. Il denaro è
diventato una forza insuperabile che rimuove ogni
ostacolo e così come un tempo il più forte dominava il più debole con la forza fisica, oggi ciò avviene
attraverso il denaro.
Accanto alle organizzazioni politiche si formano organismi finanziari che regolano le sorti del
mondo, esercitando una influenza quasi illimitata
grazie all’enorme concentrazione di capitali di cui
dispongono. È questa influenza che mina sempre
più il benessere collettivo, tronca le arterie vitali
di una sana vita pubblica, minacciando così non
soltanto l’ordinato sviluppo della società, ma anche quello degli Stati e dei troni. “Di questo passo
molto presto ci saranno al mondo solo milionari
e mendicanti. Questi ultimi uccideranno i primi e
una rivoluzione sociale con tutti i suoi orrori metterà fine alle tendenze dell’epoca attuale”. Simili
frasi sono oggi sempre più comuni e al tempo stesso si sente esprimere la generale convinzione: “Le
cose non possono più continuare in questo modo,
occorre trovare una via d’uscita e approfondire la
ricerca dei mezzi atti a favorire migliori condizioni di vita”. A tal fine esistono dei progetti ancora
in via di elaborazione che si possono ricondurre
essenzialmente a due. Alcuni credono di dover
attendere dallo Stato tutto l’aiuto possibile per rimuovere il malessere, altri invece pensano che tutto possa essere risolto eliminando l’influenza del
grande capitale e dell’usura.
La pericolosità dell’attuale frattura della società viene riconosciuta da tutti e solo dall’unità ci
si attende la salvezza. Perciò si pensa nostalgicamente al tempo del corporativismo e delle gilde,
oltreché alla tranquillità, alla comodità di vita e
alla soddisfazione degli uomini di allora. Tuttavia,
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poiché non si ha ancora sufficiente fiducia nella
consapevolezza della popolazione e conseguentemente la creazione volontaria di tali corporazioni
procederebbe con eccessiva lentezza, si ritiene che
debba intervenire lo Stato. Gilde obbligatorie, cooperative di assicurazione e cooperative di credito
obbligatorie devono essere introdotte per legge. A
questo punto si tralascia di considerare purtroppo il fattore principale, cioè la popolazione stessa.
Ammesso che le leggi possano dar vita all’improvviso a tutte queste cooperative obbligatorie, non soltanto non si avrebbero dei risultati soddisfacenti,
ma si giungerebbe ancor più in fretta alla catastrofe temuta da tutti. L’obbligo porterebbe ad una
esasperazione che favorirebbe soltanto le agitazioni del Partito rivoluzionario ed incrementerebbe
rapidamente il numero dei suoi seguaci. A parte
ciò, sarebbe senz’ombra di dubbio impossibile trasformare all’improvviso la popolazione, facendole
assumere una configurazione diversa da quella che
le circostanze le hanno conferito. Non tarderebbe
a venire il giorno in cui si vorrebbe stabilire l’ora di
alzarsi il mattino, il programma quotidiano, il ritmo dei nostri divertimenti e dei consumi, la quota
per le spese voluttuarie e per i generi di lusso.
Il vero male del nostro tempo consiste però
nel fatto che manca un vivace spirito d’iniziativa e
una sana economia. Ammesso che tali virtù fossero
maggiormente rappresentate presso i nostri contemporanei e che la nostra società avesse un numero più elevato di membri operosi ed attivi, nonostante ciò questi ultimi, isolati come sono, non
potrebbero ugualmente resistere, e così infatti sta
avvenendo attualmente. Come un tempo, bisogna
puntare anche oggi alla creazione di una solida
unione tra vicini fondata su un’alleanza offensiva e
difensiva per potersi affrancare, cioè liberarsi dalla
dannosa influenza degli usurai e non essere più co-

La salvezza
può venire solo
da un’unione
volontaria
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stretti a sprecare le proprie forze in loro favore, ma
impiegarle proficuamente per il benessere della
propria famiglia. Si devono sì creare di nuovo delle forme associative, ma tali che si sviluppino naturalmente e liberamente, tenendo conto delle necessità del popolo, alle cui peculiarità esse devono
corrispondere. Solo tali unioni metteranno salde
radici nella popolazione e dureranno a lungo. La
legislazione avrebbe in tal modo solo il compito di
eliminare eventuali ostacoli sulla strada di questo
sviluppo, sanzionare il modello già sperimentato e
mantenerlo così per il futuro. Tali forme associative sono per la popolazione agricola le Associazioni
Casse di Prestito.
La Cassa Centrale di Prestito
Piccole aree di
attività sociale

Di qui la necessità
di un’unione
delle Associazioni
tra di loro

Le Associazioni Casse di Prestito hanno dato
prova, in un periodo di tempo di quasi quarant’anni, di poter adempiere ai compiti sopra indicati.
Innumerevoli fatti hanno dimostrato la loro influenza positiva tanto che gli attacchi degli avversari sono cessati ed ora ci si sforza di introdurre le
Associazioni in quasi tutti i territori del Reich. Tuttavia per lungo tempo esse non hanno conseguito quei livelli di rendimento che, secondo il loro
scopo e la loro natura, avrebbero potuto e dovuto
raggiungere. Come abbiamo già detto, la prima e
più importante norma che le Associazioni devono
osservare è quella di delimitare il più possibile la
propria area di attività, senza arrecare pregiudizio
per la loro vitalità, in modo che si estenda di regola
sul territorio di un comune o di una parrocchia,
aventi in media 1.500 anime.
Non c’è bisogno di spiegazioni per capire che
tale piccola Associazione, che si regge autonomamente, è troppo debole per contrapporsi all’enorme e ben organizzato potere del capitale usuraio e
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godere così i frutti del proprio lavoro. Se essa vuole
adempiere completamente ai suoi compiti ed esercitare un’azione positiva sull’insieme dei rapporti
dei suoi soci, deve da un lato ricevere tutti i loro
risparmi e dall’altro poter soddisfare l’intero loro
fabbisogno finanziario, per lo meno per quanto riguarda il capitale di esercizio. Se ciò non accade, i
soci non potranno liberarsi da dannose influenze
esterne. Però anche se un’Associazione si propone, come deve fare, di adempiere ai compiti accennati, non si può evitare che si manifestino periodi
di eccessiva liquidità o di liquidità insufficiente.
Se un’Associazione in caso di eccessiva liquidità
volesse restituire i depositi ai suoi creditori e, finché non ne avesse necessità, volesse rifiutare di accettarne altri, come molte Associazioni hanno già
dovuto sperimentare con loro grande svantaggio,
l’afflusso del denaro dovrebbe rivolgersi altrove,
in cerca di altre strade. Perciò, già presso le prime
Associazioni si è evidenziata la necessità, sentita da
ogni cooperativa del genere, di giungere ad una
unione che permetta di investire il denaro eccedente e coprire il fabbisogno di denaro in qualsiasi
momento.
L’idea di riunire le Associazioni in una grande
federazione, presa in considerazione non appena
il loro numero si fu sviluppato sufficientemente,
non scaturì soltanto da necessità puramente monetarie, ma anche per offrire in futuro un valido
sostegno alle piccole Associazioni Casse di Prestito. Innanzi tutto si cercò un appoggio nell’ambito
amministrativo. Le discussioni relative con le autorità amministrative, in primo luogo nel distretto di Neuwied, non produssero tuttavia i risultati
sperati. Dopo di che si progettò che le operazioni
bancarie delle Associazioni avvenissero tramite le
casse di risparmio e le casse di prestito regionali, le
quali ultime si sarebbero appoggiate alla Cassa di

Necessità di una
compensazione
monetaria

Rinuncia
all’aiuto esterno
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Anche l’unione è un
atto di autoaiuto

assistenza della Provincia Renana. Per valutare le
possibilità di realizzazione di tale progetto, fu convocata nel giugno 1869 a Neuwied una riunione a
cui assistette un gran numero di eminenti cittadini
della Provincia Renana, tra i quali Sua Altezza il
Principe di Wied, l’allora presidente della Provincia Renana, signor von Pommer-Esche, numerosi
governatori, consiglieri di governo. Diversi amici
delle Associazioni, soprattutto i professori di Economia nazionale, Dr. Nasse e Dr. Held di Bonn,
esposero chiaramente l’importanza della cosa e la
necessità della diffusione e del mantenimento delle Associazioni e raccomandarono caldamente che
si giungesse ad un loro collegamento con le Associazioni ufficiali già ricordate. Le conferenze che
ne seguirono furono occasione di dibattiti molto
accesi, ma nessuno dei funzionari amministrativi si
espresse a favore del progetto, cosicché l’obiettivo
non fu raggiunto.
Fu in tal modo chiaro che non era possibile appoggiarsi alle strutture amministrative né creare
il progettato collegamento con le associazioni di
risparmio distrettuali. Il presidente von PommerEsche, amico e sostenitore entusiasta delle Associazioni, dopo l’assemblea disse con tono consolatorio all’autore che non aveva potuto sostenere
il progetto, poiché non lo considerava utile per le
Associazioni, le quali dovevano organizzarsi autonomamente contando sulle proprie forze e unendosi solidalmente per un’azione comune. Solo
attraverso tale autoaiuto era possibile raggiungere
gli scopi prefissati. L’idea di procedere autonomamente era sembrata dapprima troppo audace
e perciò era stata respinta. Ma l’assemblea aveva
mostrato che non si poteva trovare aiuto dove lo si
cercava, che dunque bisognava procedere con Dio,
facendo assegnamento su se stessi e mantenendosi
indipendenti.
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Dopo questi tentativi ci si convinse sempre di
più della necessità di fondare una banca per e tra
le Associazioni in primo luogo allo scopo di investire i capitali con la dovuta sicurezza e quindi anche
per riservare alle Associazioni stesse i vantaggi derivanti dall’attività dell’istituzione bancaria, la quale
andava strutturata in modo da corrispondere alle
necessità di quelle. Fu subito chiaro che non era
possibile fondare una banca su base azionaria – le
stesse Associazioni non vi erano disposte – e che,
inoltre, non sarebbe stato possibile reperire un
così elevato capitale sociale da assicurare un credito sufficiente. Venne deciso pertanto di adottare
la struttura giuridica delle cooperative, come base
per il nuovo istituto finanziario, e di far valere anche per questo i principi già sperimentati dalle locali Associazioni Casse di Prestito.
Su invito rivolto alle Associazioni Casse di Prestito della Provincia Prussiano-Renana, ebbero luogo
numerose assemblee preliminari costituite da loro
rappresentanti. Il risultato fu che il 17 giugno 1872
fu fondata la Banca Cooperativa Agricola Renana. All’inizio aderirono solo 11 Associazioni. Tale
numero crebbe però a poco a poco e alla fine del
1875 raggiunse le 24 unità. Per poter stabilire precisamente il capitale di garanzia, fu raccolta presso
ciascuna Associazione una lista nominativa dei soci
con l’indicazione del patrimonio di ciascuno, da
cui risultò che il fondo di garanzia di ogni singola
Associazione ammontava in media per lo meno ad
un milione di marchi, e l’ammontare complessivo,
di stretto interesse per la banca, era dunque molto elevato. Anche il credito fu ben presto più che
sufficiente.
All’inizio oltre alle Associazioni Casse di Prestito si consentì anche a privati, che avessero un
fondo rurale più grande o che lavorassero per l’istituto, di accedere al consiglio di amministrazione o

Una centrale su
basi cooperative

La Banca
Cooperativa
Agricola Renana:
prima banca
centrale
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Altre centrali in
Westfalia e in Assia

La Banca Generale
Agricola Tedesca:
l’istituto di vertice
delle banche centrali

L’idea di creare
una società
di assicurazioni
sulla vita

al consiglio di sorveglianza. Ma ben presto, poiché
tale istituto era stato fondato solo come stanza di
compensazione per le Associazioni Casse di Prestito, fu stabilito che operazioni di banca potevano
essere effettuate soltanto con queste società, e in
particolare unicamente le operazioni prive di qualsiasi rischio. Qualora anche i privati fossero stati
ammessi a far parte degli organi amministrativi,
si sarebbe dovuto permettere loro di avere con la
banca un movimento di affari, il che, come è stato
detto, non era di regola consentito.
Quando le Associazioni Casse di Prestito si diffusero nelle regioni limitrofe, si ritenne necessaria
anche per esse la fondazione di banche centrali
e furono create, con uno statuto quasi uguale a
quello della Banca Renana, la Banca Agricola della Westfalia per la provincia di Westfalia, con sede
a Iserlohn, e la Cassa Centrale Agricola dell’Assia
(granducato), con sede a Darmstadt. Per tutte queste banche tuttavia fu presto chiara la necessità di
un appoggio, cioè di un grande istituto finanziario
con cui entrare in rapporto d’affari, per poter in
caso di eccedenza di liquidità investire i loro fondi
e attingerli in caso di insufficienza.
Perciò si costituì, in data 25 giugno 1874 la Banca Generale Agricola Tedesca, i cui soci erano le
sole tre banche sopra nominate. Contemporaneamente si pensò di fondare una banca del genere in
ciascuna provincia dei due maggiori Stati tedeschi
e in ogni stato di media grandezza del Reich, di
incorporare gli Stati più piccoli in una sola di queste banche e poter così regolare in tutto il Reich,
tramite tale organizzazione, il credito privato della
popolazione agricola. Per ottenere i fondi necessari sia per le operazioni bancarie sia per l’ulteriore
sviluppo dell’organizzazione, e per rendere accessibili alla popolazione i grandi benefici dell’assicurazione sulla vita, bisognava anzitutto creare una
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società di assicurazioni sulla vita basata sulla mutualità, la quale doveva entrare in collegamento
con la banca generale e assumersi la garanzia di
cui abbiamo parlato.
L’idea fu accolta con entusiasmo e apparve eccellente sia sulla carta sia nei discorsi tenuti durante le assemblee. Tuttavia alla sua attuazione si
opposero ostacoli insormontabili. Gli oppositori
presentarono a fosche tinte con parole e con scritti
alle Associazioni interessate i presunti pericoli connessi a tale organizzazione, cosicché esse si preoccuparono e minacciarono di ritirarsi. L’ingresso di
nuove Associazioni fu perciò legato naturalmente
a sempre nuove difficoltà.
A ciò si aggiunsero gli sforzi zelanti del Dr.
Schulze, tesi a impedire la formazione del nuovo
organismo o, se possibile, a soffocarlo sul nascere.
Egli presentò a tale scopo nella seduta della Camera dei Deputati del Reich del 14 gennaio 1876
un’interpellanza contro le Associazioni Casse di
Prestito e precisamente contro le banche provinciali e la banca generale. Al riguardo il Dr. Schulze
nella sua interpellanza afferma:

Contrasti con
Schulze-Delitzsch
sul metodo migliore

Queste sono cooperative registrate senza quote sociali,
i cui soci sono le stesse Casse che esistono nell’ambito
della loro area di attività, cosicché i soci delle Casse locali garantiscono in solido non solo per la propria cooperativa, ma anche per gli istituti centrali. Infatti, poiché
le Associazioni locali stesse sono cooperative registrate
ed in quanto tali aderiscono con la loro personalità giuridica ad un’altra cooperativa registrata, in primo luogo
alla banca provinciale, coinvolgono in tal modo i propri
soci nella loro responsabilità solidale verso altre imprese, sulle quali essi non hanno alcuna influenza. Inoltre
queste banche provinciali aderiscono ad una terza organizzazione, cioè alla banca generale, e coinvolgono
in essa i loro soci, ed i soci delle Casse locali che garantiscono per loro, in questo per così dire terzo stadio
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di responsabilità solidale. Il signor Raiffeisen afferma
a questo proposito – e tale citazione ha anche valore
di dichiarazione – che non può fare a meno di questi
istituti centrali, che le Associazioni non potrebbero esistere senza di essi, che ad essi dovrebbero essere demandati sia la sorveglianza sia gli interventi nel movimento
monetario, e perciò la banca provinciale di Neuwied ha
chiesto e ottenuto dalla Cassa di assistenza della Provincia Renana una sovvenzione di 50.000 talleri.

Contemporaneamente sotto un’altra
forma esisteva la
stessa idea
dell’autoaiuto

Le Associazioni Casse di Prestito non avevano
all’epoca di questa interpellanza e non hanno tuttora la fortuna di avere un rappresentante alla Camera del Reich. L’interpellanza e la sua motivazione non hanno perciò trovato nel Parlamento e, per
così dire, di fronte al paese, alcuna opposizione.
Poiché fino ad ora ce ne è mancata l’occasione,
dobbiamo tornare sull’argomento per chiarire la
posizione di coloro che si sono proposti una più
grande organizzazione delle Associazioni Casse di
Prestito.
La prima società Schulze fu fondata come è
noto nel 1850, la prima Associazione Cassa di Prestito invece già nell’anno 1849.
Entrambi i cosiddetti sistemi hanno lavorato
per anni uno accanto all’altro, senza che i responsabili dell’uno avessero preso nota di quelli dell’altro. Soltanto attraverso la pubblicazione di scritti
da entrambe le parti vennero a conoscersi reciprocamente e da allora le Associazioni Casse di Prestito furono incessantemente osteggiate. L’organizzazione di queste ultime si è sviluppata in modo
completamente autonomo. Esse non hanno mai
riconosciuto nel Dr. Schulze il loro rappresentante. Egli ebbe scarse occasioni di preoccuparsi dello
sviluppo delle Associazioni Casse di Prestito istituite principalmente per i bisogni della popolazione
rurale, come del resto i dirigenti di queste ultime

138

Classici del Credito Cooperativo.indd 138

14/05/10 18.19

Il collegamento delle Associazioni

non si sono sentiti mai chiamati ad interessarsi
delle questioni delle società dello Schulze.
L’affermazione del Dr. Schulze, spesso ripetuta e contenuta anche nella precedente citazione,
“che le Associazioni Casse di Prestito ed i loro
dirigenti facevano continuamente pressioni per
ottenere sovvenzioni e che la Banca Cooperativa
Renana ne aveva chiesta ed ottenuta una di 50.000
talleri dalla Cassa di assistenza della Provincia Renana”, è ingiusta ed appare inventata di sana pianta, poiché risulta priva di ogni fondamento reale.
Le Associazioni Casse di Prestito sono fondate sul
puro e semplice concetto di autoaiuto. Esse non
hanno mai chiesto sovvenzioni né mai le hanno
ottenute.
Riconoscendo la funzione di pubblica utilità
della Banca Cooperativa Renana e la sicurezza che
essa offriva, la Cassa di assistenza della Provincia
Renana che, in base al suo statuto, poteva svolgere
operazioni del genere, le concesse un credito in
conto corrente di 50.000 talleri contro un interesse del 4 e mezzo per cento. La Banca cooperativa
ha pagato puntualmente gli interessi e da ultimo
ha restituito anche il capitale. Non si poteva perciò
affatto parlare di una sovvenzione.
Abbiamo già più volte accennato al fatto che
le aree di attività delle Associazioni Casse di Prestito devono essere limitate al massimo. È dunque
evidente e non necessita di alcuna spiegazione il
fatto che un’Associazione di così piccole dimensioni non possa reggersi a lungo fidando unicamente su se stessa. Ciò a cui tendevano e ancora
oggi tendono i dirigenti delle Associazioni Casse di
Prestito non è tuttavia diverso da ciò che dal canto
loro si propongono le società Schulze, cioè creare
un’unione più stretta possibile tra le singole piccole società, per regolare il movimento monetario.
A prescindere dalla banca fondata per le banche

È soltanto questione
di forme e di metodi
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Schulze, molte di queste società, costituendo delle
filiali, hanno creato un’organizzazione più grande,
cioè delle federazioni locali. I dirigenti delle Associazioni Casse di Prestito non tendevano a nulla di
diverso. La banca generale doveva, per quello che
ne sappiamo, corrispondere alla banca fondata per
le banche Schulze con la ragione sociale Soergel,
Parisius e Cie., mentre le banche provinciali e le
Associazioni locali, fatta salva la loro autonomia,
dovevano rappresentare sotto determinati aspetti
le filiali, cioè le agenzie delle stesse. Per comprendere il piano allora progettato, si deve pensare alla
banca generale, ideata per la popolazione agricola
della Germania, come ad un’area di attività delle
Associazioni. Le stesse persone fisiche che erano in
primo luogo soci delle Associazioni locali, e quindi
anche delle banche provinciali, devono essere considerate soci anche della banca generale. Costoro
si sono uniti dapprima nelle Associazioni Casse di
Prestito, nelle quali, grazie alla limitata area di attività e alla costante prudenza nell’amministrazione,
esiste la massima sicurezza.
Le banche provinciali avevano rapporti solo
con le Associazioni Casse di Prestito interessate.
La banca generale doveva entrare in rapporto di
affari solo con le banche provinciali. I soci delle
Associazioni locali costituivano dunque nella loro
totalità contemporaneamente le banche provinciali e la banca centrale. L’organizzazione creata
da questa struttura aveva il vantaggio di offrire ai
creditori una garanzia enorme e una sicurezza ancor oggi insuperata e insuperabile per il complesso degli affari. Se tutti gli interessati, che erano
già migliaia di persone fisiche solvibili, avessero
costituito dapprima la banca generale, poi le banche provinciali e quindi le piccole Associazioni
locali, sarebbe avvenuto ciò che è stato realizzato
anche da molte società Schulze, per lo meno nei
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centri minori, e in base alla legge delle cooperative non si sarebbero potute sollevare obiezioni.
Invece di questa organizzazione, che si sviluppa
per così dire dall’alto verso il basso, si preferì fondarne una che procedesse dal basso verso l’alto.
Ciò era assolutamente identico nella sostanza,
tuttavia non corrispondeva alla lettera della legge sulle cooperative. Quest’ultima, come è noto, è
stata progettata dal Dr. Schulze e costui ha, come
era del resto naturale, tenuto presente soltanto
l’istituzione delle società da lui create.
Secondo lo spirito della legge si poteva però
ammettere, e lo hanno infatti ammesso eminenti
giuristi di formazione sia teorica sia pratica, che,
come presso le società Schulze l’organizzazione
con la creazione di filiali è stata attuata partendo
dal vertice, così presso le Associazioni Casse di Prestito il medesimo processo poteva avvenire nella
direzione opposta, cioè l’organizzazione poteva essere creata partendo dal basso.
Mentre il Dr. Schulze non trova nulla in contrario al fatto che le società che sono sotto la sua
superiore direzione si estendano su aree di attività illimitate, fondino filiali a loro piacimento
ed accolgano migliaia di soci, tenta di presentare
come altamente pericolosa per i soci la già nominata organizzazione delle Associazioni Casse di
Prestito, per motivare in tal modo il suo giudizio
sfavorevole. Ma proprio ciò che egli respingeva,
offriva un’assoluta garanzia ai soci. Solo le piccole Associazioni locali potevano intervenire negli
affari dei propri soci, cioè di persone fisiche di
cui conoscevano esattamente la capacità economica. La banca generale e le banche provinciali
avevano rapporti solo con le cooperative registrate secondo precise norme che garantivano un’indubbia sicurezza. Una perdita era perciò inimmaginabile; non si è avuta e non si sarebbe avuta

Due grandi
difensori
dell’umanità non
operano d’intesa
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neanche in futuro, se l’organizzazione non fosse
stata distrutta. A tutti i soci veniva offerta la possibilità di partecipare e di avere una chiara visione
del complesso degli affari. Presso le piccole Associazioni locali, tutti i soci possono partecipare
all’assemblea generale, cosa che infatti accade la
maggior parte delle volte. Esse potevano inviare
alle assemblee generali degli istituti bancari in
questione uomini di fiducia, cioè propri delegati. Esisteva perciò un’informazione sotto tutti gli
aspetti maggiore di quella che è possibile avere
presso le società Schulze. I giornali hanno fornito sufficienti notizie su quante di queste società
sono già crollate con le loro filiali per carenze di
gestione e di controllo, con grave danno dei soci
e dei creditori. Ma non è necessario continuare a
parlare di questi fatti incresciosi.
Essi hanno nociuto straordinariamente alla
causa delle cooperative. Noi possiamo soltanto
dolerci grandemente che di fronte a casi del genere il Dr. Schulze nella Camera del Reich, e dunque quasi in faccia all’intero paese, presenti come
ridicoli gli sforzi di un gran numero di uomini di
pensiero, per giunta esperti e stimatissimi, e indirettamente ridicolizzi le stesse sentenze dei tribunali; mentre doveva o per lo meno poteva dire
a se stesso che sarebbe stato molto più utile proteggere le sue società da crolli dannosi per mezzo
di organismi idonei, invece di criticare istituzioni
che, per la sua ignoranza delle condizioni della
campagna, non era in grado di comprendere e di
giudicare.
In seguito all’intervento del Dr. Schulze furono
date adeguate istruzioni ai tribunali prussiani. Di
conseguenza sia la banca generale sia le tre banche provinciali dovettero essere sciolte. La Banca
generale, come pure la Banca Centrale dell’Assia
e la Banca Agricola della Westfalia, le cui attività
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erano appena agli inizi, non furono sostituite da
altri istituti finanziari. La Banca Agricola Renana,
che esisteva già da quattro anni e aveva dimostrato di essere strumento utile e insostituibile per le
Associazioni ad essa partecipanti, fu trasformata
in una società bancaria per azioni, costituita il 30
settembre 1876 a Neuwied, con sede in quella città e con la ragione sociale: Cassa Centrale Agricola di Prestito.
Secondo l’articolo 1 l’istituto si propone in
generale di compiere operazioni bancarie e di
credito, favorendo soprattutto la popolazione
agricola; in effetti essa limita i propri affari alle
transazioni con le Associazioni che ne fanno parte in quanto azioniste. Vengono conclusi affari di
altro genere solo se necessari per l’investimento
sicuro e fruttifero delle liquidità disponibili. Già
all’atto della fondazione dell’istituto si stabilì che,
eccettuati i membri del consiglio di sorveglianza,
non dovessero essere ammesse a far parte degli
organi amministrativi altre persone fisiche e che
le azioni fossero distribuite soltanto fra le Associazioni Casse di Prestito. Tenendo conto di ciò,
il valore di ogni azione fu normalizzato sui 1.000
marchi, di cui il 10 per cento doveva essere versato. Per poter giungere rapidamente a costituire
l’istituto, ciascuna delle Associazioni che avevano
fatto parte della precedente banca cooperativa
rilevò fin dall’inizio 10 azioni. Più tardi fu adottata la normativa in base alla quale si lasciava alle
Associazioni aderenti di decidere circa il numero
di azioni con cui volevano partecipare, ma il consiglio di amministrazione doveva cercare di ottenere che fossero sottoscritte in media 5 azioni per
ogni Associazione. Ultimamente è stato deciso di
fissare in maniera definitiva tale cifra, cosicché
ogni Associazione non può possedere né più né
meno di 5 azioni. Le azioni non sono quotate in

A seguito del
contrasto modifiche
nelle strutture
organizzative

La Cassa Centrale
Agricola di Prestito
come istituto
centrale

143

Classici del Credito Cooperativo.indd 143

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

Metodo di lavoro
dell’istituto centrale

Borsa, cioè non sono al portatore, ma nominali.
Possono essere cedute, in tal caso però occorre
la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di Prestito.
Tale disposizione è assolutamente necessaria, per
evitare che nella federazione possano entrare elementi estranei e che ne venga turbato lo spirito di
concordia.
Il diritto di voto deve essere giustamente regolato in proporzione alle azioni possedute. Per
quello che riguarda il consiglio di sorveglianza e
il consiglio di amministrazione, i due organi occupano una posizione alquanto diversa da quella
che hanno nelle Associazioni Casse di Prestito.
Il consiglio di amministrazione deve provvedere oltre che alla rappresentanza legale anche e
contemporaneamente alla gestione della cassa e
degli altri affari. Al consiglio di sorveglianza spetta oltre al controllo anche una certa partecipazione all’amministrazione. Poiché con il tempo
il volume degli affari è cresciuto notevolmente, si
è ritenuto necessario non lasciare la conduzione
di essi solo nelle mani di quelle poche persone
che costituivano il consiglio di amministrazione.
Di particolare importanza è a questo proposito
la fissazione del massimo credito che può essere
concesso a ciascuna delle Associazioni federate.
Se decidere in merito a tale questione spettasse unicamente al consiglio di amministrazione,
questo dovrebbe affrontare una responsabilità
troppo grande e troppo facilmente entrerebbe in
conflitto con quelle Associazioni che avanzassero eccessive pretese. Tuttavia, per non aggravare
troppo la trattazione degli affari, il consiglio di
sorveglianza può eleggere un comitato permanente di tre soci, il quale possa riunirsi con facilità e sbrigare insieme con il consiglio di amministrazione i relativi affari.

144

Classici del Credito Cooperativo.indd 144

14/05/10 18.19

Il collegamento delle Associazioni

Quindi il consiglio di amministrazione è vincolato dalle istruzioni scritte che gli sono state
impartite, secondo le quali deve richiedere a
ciascuna delle Associazioni partecipanti: una copia originale e autenticata degli statuti dell’Associazione, un certificato giudiziale attestante l’iscrizione al registro delle cooperative sia
dell’Associazione stessa sia dei membri del suo
consiglio di amministrazione indicati nominalmente, inoltre la firma autografa di questi ultimi, l’elenco nominativo di tutti i soci, con l’indicazione delle imposte personali o sul reddito
e delle imposte fondiarie, pagate da ciascuno, la
copia delle deliberazioni dell’assemblea generale relative a modifiche statutarie e alle variazioni in seno al consiglio di amministrazione, o i
rispettivi certificati giudiziari, nonché, alla fine
di ogni anno, il bilancio dell’anno precedente
e l’indicazione delle variazioni nel numero dei
soci, con l’indicazione delle imposte dei soci
nuovi. È stato osservato con disapprovazione
che si pretendeva troppo con l’invio di tutti questi documenti. Non è affatto vero. Come si è più
volte notato, bisogna agire con grande prudenza in quanto si deve tener conto della responsabilità solidale. La documentazione richiesta può
essere necessaria o al consiglio di sorveglianza
per fissare i crediti in conto corrente, o al consiglio di amministrazione, per condurre gli affari
con la dovuta sicurezza, ed infine alle stesse Associazioni, perché ne risulta avvalorata la loro
sicurezza reciproca.
Di grande importanza è anche la disposizione
secondo la quale i membri del consiglio di sorveglianza non percepiscono alcuna percentuale di
interessenza né alcuna remunerazione, ma soltanto il rimborso delle spese. Essi sono quasi esclusivamente amministratori di Associazioni, non godono

Il consiglio
di amministrazione

Il consiglio
di sorveglianza
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personalmente di alcun vantaggio da queste ultime né dalla Cassa Centrale di Prestito, rispondono
al contrario con tutto il loro patrimonio e lavorano
gratuitamente. Vale perciò anche qui ciò che è stato detto per l’amministrazione delle Associazioni
Casse di Prestito, e cioè che non c’è alcun motivo
per intraprendere affari rischiosi, poiché da essi i
membri del consiglio di sorveglianza non ricavano alcun guadagno, ma solo svantaggi personali.
Finora soltanto il cassiere riceve dal consiglio di
amministrazione una modesta remunerazione. A
prescindere dal fatto che non sussiste la minima
ragione per cui il cassiere non presti tutta quell’attenzione per garantire la sicurezza degli affari, precise disposizioni statutarie vietano espressamente
di intraprendere speculazioni sia mobiliari sia immobiliari per la società.
I dividendi vengono ripartiti soltanto nei limiti
del tasso percentuale di interesse che le Associazioni pagano sui prestiti. L’assemblea generale del 17
aprile 1882 ha deciso perfino di fissare provvisoriamente i dividendi in un massimo del 4 per cento,
fino a quando il fondo di riserva non abbia raggiunto un ammontare considerevole. L’eccedenza
degli utili viene attribuita al fondo di riserva. Trovano così applicazione anche presso la Cassa Centrale di Prestito i principi già sperimentati presso le
Associazioni Casse di Prestito, in grado di fornire
sia agli azionisti sia ai loro creditori una completa
sicurezza.
È anche espressamente detto che l’impresa è di
utilità comune e non tende al lucro. Aumentano
così le garanzie già sancite in virtù delle menzionate disposizioni e pertanto appare fuor di dubbio il
fatto che il nuovo istituto possiede una sua stabilità
ed è destinato a conquistarsi gradualmente la fiducia generale. La Cassa Centrale di Prestito non
è una banca nel senso comune del termine, ma
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una stanza di compensazione tra le Associazioni
interessate. Per quelle che soffrono di un eccesso
di liquidità essa funge da agenzia di custodia, per
quelle che hanno mancanza di denaro essa rappresenta una fonte di finanziamenti. Cosicché sia le
une sia le altre vi trovano l’aiuto di cui hanno bisogno. Mentre l’eccedenza monetaria di una parte
delle Associazioni viene investita in modo sicuro e
fruttifero, le altre, specialmente quelle fondate da
poco, vi reperiscono il capitale d’esercizio loro necessario.
La Cassa di assistenza della Provincia Renana
concesse, cosa degna di altissima riconoscenza,
alla Cassa Centrale di Prestito un considerevole
credito in conto corrente, che all’inizio dovette essere utilizzato con una certa frequenza. Durante i
dieci anni di attività dell’istituto e in seguito alla
continua e crescente partecipazione anche da parte di regioni economicamente floride il credito è
aumentato in modo tale che già da parecchi anni
non si registrano carenze, ma continue eccedenze
di liquidità. Si può presumere che anche in futuro
il credito continuerà a crescere ed il denaro ad affluire con sufficiente abbondanza.
Anche se negli statuti è previsto, per quanto riguarda l’impiego dei mezzi monetari, tutto
ciò che rientra in una regolare attività bancaria,
non si aveva e non si ha comunque l’intenzione
di metterlo in pratica. Le operazioni bancarie
devono piuttosto limitarsi ai movimenti con le
Associazioni e i mezzi monetari devono, fino a
quando non siano necessari per altri scopi, essere investiti in titoli di tutto riposo, fra i quali si
possono annoverare anche gli atti di vendita di
beni immobiliari.
Per spezzare il potere finanziario dell’usura, è
assolutamente necessario che anche la Cassa Centrale di Prestito, come già fanno le Associazioni,

In primo luogo
opera come stanza
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Inoltre solo piccole
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Anche per l’istituto
centrale è necessario
un capitale proprio
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accumuli un capitale di riserva fino al punto in
cui questo le garantisca per il futuro una valida
copertura di credito e l’indipendenza dal capitale esterno. Stante però la prudenza imposta nella conduzione degli affari che comporta anzitutto
l’esclusione di ogni affare potenzialmente rischioso, e tenendo presente l’aprioristica finalità di far
beneficiare di tutti i possibili vantaggi dell’attività
bancaria le Associazioni interessate, la raccolta del
capitale agli inizi si svolge lentamente. Man mano
che aumenta il movimento delle transazioni, aumenta anche l’utile e si potrà così raggiungere,
seppure gradatamente, lo scopo cui si tende. Del
resto già al momento della creazione di questo istituto non si poteva prevedere, a causa delle rigorose norme che bisognava rispettare, una sua rapida
crescita. L’istituto infatti nasce come una quercia;
al pari di essa, all’inizio lentamente, molto lentamente, poi a poco a poco sempre più rapidamente,
finché alla fine raggiunge una tale forza che lo porrà in grado di affrontare tutte le tempeste economiche delle varie epoche.
Poiché il benessere e la feconda attività
dell’istituto dipendono essenzialmente dalla
conservazione di uno spirito unitario e dall’esclusione di ogni affare pericoloso, è stabilito, come
abbiamo già detto, che soltanto le Associazioni
Casse di Prestito possano essere accolte nella federazione. Grazie a ciò e grazie al fatto già menzionato di aver stabilito un massimo per i dividendi, si evita di cadere nella trappola dei dividendi
e si assicura la formazione di un considerevole
capitale di riserva. Affinché non si possa derogare da questi principi anche in avvenire, è stata
resa più difficile la modifica della relativa disposizione dello statuto, la quale si ispira all’analogo
principio dello statuto delle Associazioni Casse di
Prestito. La prudenza appare anche in tal caso
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necessaria, per evitare successive tendenze centrifughe e conservare questa istituzione per le generazioni future.
La Federazione di tutela
Mentre la Federazione delle Casse Centrali ha
unicamente lo scopo di curare gli affari bancari
delle Associazioni interessate, la Federazione di
tutela ha invece l’incarico di diffondere le Associazioni Casse di Prestito e le loro cooperative ausiliarie e di sostenerle nel perseguimento dei loro
obiettivi. Gli statuti della Banca Cooperativa Agricola Renana, di cui già si è parlato, contenevano in
sostanza le relative disposizioni. Esse non furono
accolte inizialmente negli statuti della Cassa Centrale Agricola di Prestito, costituita sotto forma di
società per azioni, poiché un certo numero delle
Associazioni ad essa interessate si rifiutò di sottoscrivere azioni per entrare in tal modo nella Federazione delle Casse Centrali. Al fine di creare, per
così dire, una via d’uscita a queste Associazioni e a
quelle di recente formazione, le quali credevano
parimenti di dover rinunciare provvisoriamente a
sottoscrivere azioni, ma principalmente per offrire loro i vantaggi di una maggiore integrazione, fu
fondata il 26 giugno 1877 la Federazione di tutela
con sede a Neuwied.
Le due Federazioni erano collegate, per così
dire, da un’unione personale. Il direttore della
Cassa Centrale di Prestito fungeva contemporaneamente da procuratore della Federazione di
tutela e il consiglio di sorveglianza della Cassa
Centrale costituiva in sostanza anche il consiglio
della Federazione di tutela. Così la Federazione
di tutela divenne complementare per la Cassa
Centrale. La sicurezza di questa Cassa imponeva
che si esercitassero con cura le funzioni di rap-

Sviluppo degli
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presentanza, che si attuassero scrupolosamente
l’assistenza alle Associazioni federate per incrementare i loro interessi e che soprattutto le Associazioni esistenti nell’ambito della Federazione
delle Casse Centrali venissero controllate il più
rigorosamente possibile. Da ciò sorse la necessità
di consolidare per il futuro il legame realizzato
finora soltanto con un’unione personale. Con il
consenso delle Associazioni interessate ebbe luogo una modifica degli statuti della Cassa Centrale
Agricola di Prestito, cosicché da allora in poi la
Federazione di tutela costituì una sezione della
Federazione delle Casse Centrali. Per illustrare le
disposizioni di questo organismo contenute negli
statuti della Cassa Centrale Agricola di Prestito
può servire quanto segue.
La Federazione di tutela ha il compito di diffondere e di sostenere le Associazioni Casse di Prestito, di assisterle prestando ogni genere di consulenza, di favorire i loro interessi sotto ogni aspetto e di
rappresentarle nei confronti di terzi.
In base a questa disposizione statutaria è stato creato, per le Associazioni che aderiscono alla
Federazione di tutela, un ufficio centrale permanente. Moltissimi amici delle Associazioni Casse
di Prestito svolgono la loro attività in modo lodevolissimo, soprattutto nelle associazioni agricole
e in modo particolare nell’ultimo periodo da più
parti si lavora alacremente per la loro divulgazione. Quasi tutti quelli che se ne interessano hanno
un altro lavoro da svolgere e possono considerare l’attività presso le Associazioni soltanto come
un’occupazione secondaria. Non è molto difficile
creare un’Associazione del genere, poiché tutti
la sentono necessaria e la sua utilità salta immediatamente agli occhi. Molto più difficile è però
far sì che fin da principio essa sia compenetrata
da uno spirito giusto, che sia ben guidata e so-
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prattutto che la sua gestione sia scrupolosamente
amministrata. Si è così manifestata la necessità di
costituire un ufficio, dove sia quelli che svolgono
compiti promozionali sia quelli che ne curano la
gestione possano ricevere in continuazione assistenza e consulenza.
Fin dalla fondazione, molti anni fa, il ricorso a
questa Federazione ha registrato un ritmo sempre
crescente, tanto che oggi le capacità di un uomo
solo non bastano più per assolvere a tutti i numerosi compiti; e se tale inadeguatezza si manifesta
ora che il movimento alla base delle Associazioni è, si può dire, agli inizi del suo sviluppo, tanto
maggiormente si manifesterà in futuro. A capo
della Federazione di tutela dovrà essere posto un
uomo che vi si dedichi completamente ed esclusivamente. Accanto all’attuale titolare prestano già
la loro attività numerosi collaboratori permanenti
che si dedicano con amore ad un lavoro al quale
si sentono interessati. Il loro numero è ormai insufficiente e deve essere continuamente aumentato per adeguarlo alla mole di lavoro da espletare.
È inoltre emersa la necessità in base alla quale,
perché siano in grado di soddisfare tutte le varie
esigenze, tali collaboratori debbano ricevere una
formazione profonda e prolungata nel tempo. È
anche risultato auspicabile che essi vengano istruiti nei diversi rami dell’agricoltura e dell’economia politica che interessano la direzione delle
Associazioni.
Se, come è aspirazione di tutti, le condizioni
della popolazione rurale dovessero migliorare con
l’adozione del sistema cooperativo, questo scopo
non si raggiungerebbe certamente con la sola creazione delle Associazioni. Condizione preliminare
e indispensabile a questo riguardo è quella di rendere la popolazione cosciente del fatto che deve
modificare il suo modo di vivere, la sua attività eco-
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nomica e tutta la sua condotta. È necessario evidenziare senza riguardi le cause degli attuali scompensi, ma è necessaria altresì una guida avveduta e
amorosa che conduca alla eliminazione di essi. Per
dirla in poche parole: il denaro da solo non ha mai
migliorato nulla; molto più importante è insegnare come si possano impiegare nel modo più proficuo per l’elevazione delle condizioni sociali i fondi
concessi dalle Associazioni. Poiché la causa principale della miseria crescente nelle campagne va ricercata nella popolazione stessa, bisogna prodigarsi in suo favore in un’assidua opera di stimolo e di
educazione. Occorre perciò una costante assistenza all’amministrazione. Ci vuole molta pazienza e
molta tenacia e ad un livello molto elevato; infatti
numerosissimi giovani che intendevano dedicarsi
a questa attività e lavoravano presso la Federazione
di tutela si sono poi ritirati.
Per adempiere a tale difficile scopo la Federazione di tutela deve pretendere dai collaboratori un
grande dispendio di energie, ma a causa dei mezzi
limitati di cui dispone, non può offrire loro lauti
compensi. Non fa meraviglia quindi che resistano
solo quei collaboratori che, avendo compreso appieno l’importanza del loro compito, lavorano non
per lo stipendio, ma per il vivo attaccamento alla
causa cui si sono dedicati, e cioè per l’amore verso il
prossimo, sentimento oggigiorno ben raro che può
essere richiesto unicamente in un’ottica cristiana.
Data la mancanza di mezzi che si protrarrà ancora per molto tempo, per cui un lavoro faticoso
può ottenere soltanto un compenso relativamente
basso, è difficile valutare che cosa potrebbe effettivamente indurre alla collaborazione, se non il sentimento cristiano dell’amore per il prossimo, da
noi tante volte sottolineato. È grazie ad esso che riceviamo un aiuto oggi ed abbiamo assicurato il futuro sviluppo domani. Con ciò tuttavia non si vuo-
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le affatto dire che coloro che non sono in grado
di aderire a questo modo di vedere devono essere
emarginati da quest’opera di pubblica utilità. Sono
invece benvenuti tutti quelli che si accontentano
di un compenso modesto, che limitano le loro pretese allo stretto necessario e si vogliono dedicare
disinteressatamente alla popolazione bisognosa
con piena dedizione, amore e costanza. Per poter
realizzare tramite le cooperative delle provvidenze
a favore della popolazione rurale manca sempre
un sufficiente numero di collaboratori qualificati.
Sarebbe perciò auspicabile che questo libro contribuisse a farli aumentare.
Come è stato ripetuto più volte, le Associazioni Casse di Prestito devono la loro solidità e
la loro benefica efficacia esclusivamente ai principi su cui esse si basano e che sono contenuti
nei loro statuti. Per questo motivo e per suscitare e mantenere nella Federazione di tutela uno
spirito concorde, una collaborazione armonica,
degli obiettivi aventi stessa base e stesso fine ed
espressi chiaramente negli statuti, occorre che
l’accesso alla Federazione sia subordinato alla
osservanza di determinati principi contenuti negli statuti della Cassa Centrale Agricola di Prestito. Non si può prescindere da questa condizione, perché altrimenti la comunità più grande
non potrebbe adempiere al suo scopo e soprattutto non sopravviverebbe a lungo. La necessità
di osservare i principi suddetti per giungere ad
una feconda attività delle Associazioni è stata
sufficientemente illustrata nei capitoli precedenti. Tutto ciò che si è detto riguardo alle singole Associazioni, vale anche per la loro Federazione. Se in essa venissero accolte Associazioni
con diverso fondamento, si avrebbe la discordia
in luogo della concordia, la quale finora è stata
tanto efficace, e a poco a poco diventerebbe im-
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possibile una collaborazione.
Anche se non è detto espressamente negli statuti in questione che le Associazioni interessate
hanno il diritto di ricorrere in qualsiasi momento
alla Federazione di tutela per averne assistenza e
consulenza, questo diritto è di una logica evidenza
e si evince chiaramente dall’intera formulazione
degli statuti. La Federazione con tutte le sue istituzioni e con la Federazione di tutela al vertice è
stata creata appunto per le cooperative rurali e in
particolare per le Associazioni Casse di Prestito e
non ha altro scopo che quello di prestare i servizi
richiesti, di contribuire alla difesa del loro benessere e di promuoverne lo sviluppo. Ciascuna Associazione ha modo di far valere le sue opinioni e le
sue esigenze nei confronti della comunità di cui fa
parte, usufruendo del diritto di inviare i suoi delegati all’assemblea.
Tra i doveri delle Associazioni, quello di sottoporre la gestione a revisione da parte della Federazione di tutela dovrebbe essere il più necessario
ed il più importante e perciò una disposizione in
tal senso avrebbe dovuto essere recepita in primo
luogo negli statuti della Federazione. Per non
rendere però più difficoltoso l’ingresso nella Federazione, anzi per agevolarlo il più possibile, fu
tralasciato intenzionalmente nell’originaria stesura degli statuti ogni riferimento all’accettazione di
tale disposizione, e questo perché la necessità di
tale revisione non fu riconosciuta da molte Associazioni e dalle più vecchie fu persino contestata.
Nell’ultimo periodo però si è manifestato un atteggiamento inverso. Adesso le Associazioni chiedono quasi senza eccezioni la revisione da parte di
un revisore esperto che sia al di fuori delle stesse
ed è proprio questo il motivo per cui un numero sempre crescente di esse, comprese quelle più
vecchie, aderiscono alla Federazione di tutela.
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Certi partiti e alcune persone hanno cercato con
impegno di porre le Associazioni sotto controllo
statale. Tale tentativo però ha cozzato in generale
contro un’avversione così forte, che si preferisce
sottoporsi volontariamente a revisione da parte
della Federazione di tutela. Per tal modo fu inserita negli statuti la disposizione relativa all’obbligo
da parte delle Associazioni di sottoporsi alla revisione.
Per provvedere alle rilevanti e sempre crescenti spese della Federazione di tutela sono necessari
contributi annui regolari. Il loro importo è per ora
fissato in 15 marchi all’anno, ivi compreso l’invio
gratuito del bollettino cooperativo. Tali contributi
però non sono affatto sufficienti a provvedere alle
spese. La Federazione si trova perciò nella necessità di reperire anche in altro modo i mezzi necessari. Se è triste da un lato che singole Associazioni, sorte direttamente o indirettamente grazie al
suo aiuto e che tuttora godono indirettamente di
ogni tipo di vantaggi da essa offerti, si astengano
dall’entrare a far parte della Federazione di tutela,
dall’altro lato c’è però da rallegrarsi per il fatto che
il numero delle Associazioni partecipanti cresce
continuamente e che perfino quelle che si trovano
nelle più lontane parti del paese, alle quali – almeno per il momento – non si può ancora fornire un
aiuto diretto, chiedono di aderirvi.
È molto importante che alla Federazione di
tutela venga fornito dalle Associazioni materiale
per un’ampia informazione statistica con l’invio
annuale del bilancio e di altre notizie, la cui comunicazione è divenuta un obbligo per le Associazioni aderenti alla Federazione. Poiché questa
risulta oberata di lavoro della più svariata natura
e poiché il numero dei collaboratori permane insufficiente, solo da alcuni anni è stato possibile
iniziare la pubblicazione di dati statistici.

La Federazione
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mantenersi con
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Molto importanti sono le giornate sociali che si
tengono almeno una volta all’anno, alle quali tutte le Associazioni che fanno parte della Federazione hanno il diritto ed il dovere, per ora e fino alla
definizione dell’organizzazione, di partecipare
inviando loro rappresentanti. In seguito le giornate sociali saranno riservate principalmente a rappresentanti delle Associazioni. Le riunioni hanno
un effetto straordinariamente benefico: rendono i
partecipanti realmente coscienti dell’appartenenza alla popolazione agricola, rafforzando lo spirito
di solidarietà, allargando l’orizzonte al di là degli
angusti confini locali e offrono l’occasione propizia per parlare di tutti i possibili problemi comuni e soprattutto per risvegliare e rinsaldare con la
viva parola lo spirito cooperativo. Ciò che, in linea
di principio, è stato detto riguardo alla necessità
degli sforzi unitari, ha trovato ora una brillante
conferma in tutte queste riunioni, sempre animate dallo spirito migliore, e ove nessun disaccordo
sostanziale ha turbato l’armonia tra i partecipanti
che sono sempre tornati alle loro case visibilmente
soddisfatti, per trasmettere in molti casi anche agli
altri membri della propria Associazione l’impressione favorevole ricevuta.
Oltre a svolgere un’azione di controllo sulla gestione, compito particolare della Federazione di
tutela, come è stato già detto, è quello di promuovere in ogni modo gli interessi delle Associazioni
che ne fanno parte. Essa non ha perciò mancato
di intervenire direttamente sia nei casi di acquisti
in comune come nelle necessità economiche più
urgenti, conseguendo in tali settori dei risultati
notevoli. Infatti favorendo l’acquisto in comune di
concimi, foraggi, sementi possibilmente di prima
mano, non solo esercitava un influsso favorevole
sui prezzi, ma assicurava in tutti i casi la buona qualità della merce. L’intermediazione commerciale
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che, a prescindere dall’aumento del prezzo, molto
spesso ci mette di fronte a merce adulterata, è stata
ridotta al minimo.
L’Unione delle Casse Centrali
La Cassa Centrale di Prestito deve occuparsi
soltanto di affari monetari. Abbiamo già detto che
essa deve unificare le piccole Associazioni locali,
incapaci di reggersi da sole, in un’organizzazione
stabile e duratura, rafforzarle e offrire loro l’occasione di sviluppare in pieno le proprie potenzialità. Una volta raggiunto un numero sufficientemente grande di Associazioni aderenti, si possono
creare filiali e agenzie, il che facilita, con una migliore visione d’insieme, lo svolgimento degli affari e il controllo. Mediante la prudenza con cui
l’amministrazione deve procedere per principio,
ciò può essere realizzato soltanto per gradi, evitando scrupolosamente uno sviluppo troppo rapido
e soprattutto ogni scelta precipitosa. In tal modo
l’organizzazione raggiungerà un livello di solidità
strutturale che, qualora si diffondesse per tutto
il Reich e la sede della Cassa Centrale di Prestito
venisse trasferita al centro del paese, mentre filiali
ed agenzie ne ricoprissero capillarmente ogni angolo, si potrebbe non soltanto soddisfare l’intero
fabbisogno monetario della popolazione agricola,
ma anche spezzare in maniera definitiva il potere
finanziario dell’usura, cosa altrimenti impossibile.
Nelle singole Associazioni locali tutti gli abitanti
più avveduti hanno la possibilità d’investire subito i
loro risparmi fino alla più piccola somma in modo
sicuro e fruttifero, tanto da ottenere non solo finanziamenti ma anche ogni altro appoggio per il
conseguimento di un migliore tenore di vita. Le
Associazioni locali raccolgono tutto il denaro, anche le più piccole somme finora giacenti in modo

L’istituto di vertice
deve istituire delle
filiali…

…che mantengono
i contatti con
le Associazioni
locali…
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…e che sono
integrate da enti
di zona della
Federazione di
tutela

Realizzare lo scopo
senza la coercizione
delle leggi

infruttuoso e, a poco a poco, attivano la circolazione monetaria. Le agenzie e le filiali, attraverso
la centrale, potrebbero reperire il denaro liquido
tra le associate. Per adoperare una figura tratta
dall’agricoltura, si potrebbe in tal modo sistemare
gradualmente il Reich con un impianto di irrigazione e di bonifica per far defluire l’acqua – nel nostro caso, il denaro – dalle zone paludose, – quelle
cioè che soffrono per sovrabbondanza di denaro –
e convogliarla nei luoghi aridi e sterili – cioè nelle
zone povere di denaro.
Per ogni filiale dovrebbe essere istituita una
federazione e per ogni agenzia una sotto federazione avente come compiti specifici non soltanto
una maggiore diffusione delle Associazioni stesse
tramite lo strumento dell’assistenza, ma, ciò che
è ancora più importante, l’orientamento delle
medesime verso un’attività sicura ed il più possibile fruttuosa nel senso già altre volte menzionato. Se le Associazioni dovranno continuare ad
esistere in futuro, la Federazione di tutela ed i
suoi enti di zona dovranno prestar loro una continua attenzione concedendo, a richiesta, una
consulenza ed un’assistenza per quanto possibile
tempestive.
Un controllo imposto dallo Stato non servirebbe a far raggiungere alle Associazioni gli scopi
prefissi e, a prescindere dal fatto che rappresenterebbe un’indebita intromissione negli affari
privati della popolazione, non consentirebbe la
giusta scelta e la formazione adeguata dei revisori. Se, come appare in primo luogo necessario, le
energie morali e fisiche della popolazione debbono essere potenziate ed utilizzate al massimo per
realizzare la sua prosperità, ciò non potrà realizzarsi se non seguendo la strada della libertà. Perciò nessun altro tipo d’intervento, come ho più
volte ripetuto, si richiede da parte di autorità o
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di altri organismi all’infuori di quello di indicare
alle classi sociali povere e trascurate un obiettivo
raggiungibile, spianarne la via mediante leggi per
rimuovere gli impedimenti che ne ostacolano la
realizzazione, risvegliare lo spirito d’iniziativa e
la spontaneità della popolazione la quale, impegnando tutta se stessa e le proprie risorse, provvederà autonomamente al miglioramento della sua
situazione.
Ogni costrizione inibirà questo slancio oltremodo necessario. Purtroppo l’attuazione di tale
organizzazione, cui abbiamo teso con ogni sforzo,
ancora oggi non incontra il favore di molti i quali
ne mettono in dubbio l’efficacia, suffragata però
dalle esperienze positive già fatte e dalla prospettiva di contribuire al potenziamento della popolazione agricola che della società rappresenta la parte più numerosa e vitale, procurandole quel grado
di benessere che in ultima analisi si tradurrà in benessere della nazione tedesca e cioè dell’intera società. Non manca, invero, chi comincia a mostrare
un apprezzamento crescente per l’azione delle Associazioni Casse di Prestito, ma purtroppo c’è anche chi cerca con ogni mezzo di creare difficoltà
al progetto di un loro maggiore collegamento e di
impedire in questo modo l’intesa della popolazione agricola per regolare i suoi rapporti economici
in tutte le forme possibili. Un’attività quasi quarantennale indirizzata a questo scopo ci ha radicato nella convinzione che per lo meno attualmente nessun argomento è in grado di convincere ad
accettare una simile intesa, per quanto plausibile
e probante esso possa essere, e per quanto presentato con la massima eloquenza.
La popolazione stessa si unirebbe spontaneamente, se non fosse ostacolata per motivi di varia
natura, ma nei quali è possibile ravvisare una matrice comune con quelli che hanno portato alla

La via che conduce
ad una grande
organizzazione
è difficile e lunga

Soltanto un riflesso
della scissione
politica del nostro
popolo
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Tuttavia Dio ci
conduce alla meta!

divisione del popolo tedesco fino ai tempi nostri.
L’unità in campo economico purtroppo si realizzerà seguendo lo stesso difficile processo. In verità ogni giorno accadono fatti che potrebbero far
aprire gli occhi per giungere ad una giusta visione
della realtà. La situazione continuerà a peggiorare, le necessità di anno in anno crescenti raggiungeranno presto il livello massimo, finché, spinti
dall’esterno, ci si vedrà costretti a stringersi l’uno
all’altro in un’alleanza offensiva e difensiva, per
combattere e vincere i nemici comuni con una
forza compatta e perciò invincibile, rinunciando
finalmente alle meschine considerazioni che sono
fattori dell’attuale divisione. Finché questa coscienza non sarà raggiunta, perdureranno la miseria e molte contrarietà. Non si potrà però cambiare questo stato di cose, se perdureranno le attuali
circostanze.
Convinti che la via da noi tracciata condurrà
allo scopo desiderato, continueremo a percorrerla
insieme con un numero fortunatamente sempre
crescente di amici, ma senza imporre a nessuno le
nostre opinioni. Nel frattempo tale organizzazione, che acquista sempre maggiore stabilità, sarà
ben lieta di accogliere tutti quelli che vogliono
aderire a lei sulla base di quanto già sperimentato. Voglia Dio onnipotente dare la sua benedizione all’auspicio che questa grande alleanza si possa
estendere sempre di più e possa perciò rafforzarsi
secondo giustizia.
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L’assicurazione sulla vita è importantissima dal
punto di vista già più volte menzionato. Oltre a
soddisfare il fabbisogno di credito e ad eliminare
l’usura, essa contribuisce ad avviare verso una migliore prospettiva le condizioni della popolazione
sollecitandone in particolar modo lo spirito di intraprendenza, per cui non è azzardato affermare che
mediante l’introduzione dell’assicurazione sulla
vita il problema sociale è in buona parte risolto. Per
questo motivo anche secondo i progetti organizzativi elaborati in un primo momento e che abbiamo
esposto nel capitolo precedente, ci si era proposto
di dar luogo ad una banca per l’assicurazione sulla
vita da fondare espressamente d’intesa con l’organismo centrale. A causa di ostacoli insormontabili il
progetto fu abbandonato, ma non si cessò di prestare una grande attenzione a tale problema.
Questo tipo di assicurazione è fonte, più di ogni
altro, di economia e diligenza e permette di realizzare concretamente, nel modo più completo possibile, gli obiettivi del risparmio. Se per esempio
una persona vuole risparmiare una certa somma
per garantirsi una vecchiaia serena, ci riuscirà difficilmente servendosi di una cassa di risparmio o
investendo il suo denaro in qualsiasi altra attività
speculativa. Molto spesso con il passare del tempo,
sia per affrontare necessità vere o presunte, sia per
lenire disagi reali o immaginari, si presenteranno occasioni per un diverso impiego dei risparmi

Una importante
attività
complementare

La migliore
provvidenza
per la vecchiaia
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Contemporaneamente educare al
risparmio…

…incrementare il
patrimonio…

e soltanto in casi rarissimi le persone avranno la
forza di volontà necessaria per perseverare nel
raggiungimento dell’obiettivo iniziale. Se però
qualcuno decide di assicurarsi in modo che il capitale assicurato gli venga liquidato personalmente
ad una determinata età, in genere verso i sessanta
anni, oppure ai suoi parenti in caso di premorienza, deve versare il premio – che può essere pagato
annualmente, semestralmente o trimestralmente
– se vuole raggiungere la meta prefissa e non vuole perdere una gran parte di denaro. Analogo è il
caso dell’assicurazione sulla vita, in cui la somma
assicurativa viene liquidata ai parenti dopo che è
sopravvenuta la morte dell’assicurato.
Nel caso dell’assicurazione l’obbligo morale al
pagamento regolare dei premi genera effetti straordinariamente salutari: un maggiore impegno nel
lavoro per reperire il denaro necessario e in più
l’eliminazione di spese inutili. Inoltre, il fatto che la
famiglia intera – marito, moglie e figli – ha interesse
ad arrivare alla liquidazione della somma assicurata
produce una maggiore collaborazione tra i componenti per il conseguimento di questo scopo e così
uno spirito diverso e più sano informa la vita familiare: il marito frequenta meno l’osteria, la moglie
diventa parsimoniosa, tutti rinunciano al superfluo
e impiegano maggiore diligenza nel curare la casa
e i campi al fine di trarne tutti i vantaggi possibili.
L’assicurazione sulla vita per i contadini, le
proprietà dei quali sono oggi notoriamente gravate di debiti di varia natura e consistenza, acquista
un’importanza di grande rilievo. Non è raro che i
debiti ipotecari si trasmettano in eredità di padre
in figlio e in genere invece di ridursi aumentino
sempre più, finché da ultimo, in seguito a ripetute
divisioni, il patrimonio viene strappato alla famiglia ridotta in povertà e passa in mani estranee. Un
sistema relativamente semplice per evitare queste
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disastrose conseguenze potrebbe essere quello, già
praticato in Inghilterra e in America dalla maggior
parte delle famiglie, per cui ogni giovane marito,
subito dopo il matrimonio, assicura la propria vita
con una somma adeguata alla necessità, in modo da
coprire gli eventuali debiti in caso di morte. Nella
maggior parte dei casi le somme che si impiegano
per divertimenti e per generi di lusso sono già sufficienti per pagare i premi. Bisogna cioè tener conto degli interessi, la cui accumulazione in rapporto
ai premi è possibile alle società di assicurazione,
per poter liquidare somme assicurate così alte. Le
società offrono una prestazione simile a quella delle Associazioni di risparmio, con la differenza che
esse, come ho fatto rilevare altrove, obbligando in
modo salutare a risparmiare esercitano un benefico effetto morale, un’azione educativa che, quasi
spontaneamente, porta al risparmio.
Il sottoporsi ad un grande sforzo e soffrire privazioni di ogni genere, anche senza sperare di goderne i frutti e soltanto con lo scopo di provvedere ai propri familiari, costituisce infatti un’azione
altamente morale. Un’altra iniziativa di grande
significato morale, perché ispirata al principio della solidarietà umana, è quella che si verifica nelle
società mutue allorché i capifamiglia si associano
e versano annualmente un importo fisso nella cassa comune, da utilizzarsi poi per provvedere alle
vedove e agli orfani. La somma assicurata viene liquidata anche se la morte avviene subito dopo la
stipula dell’assicurazione e se in tal caso quello di
cui usufruiranno gli eredi dei capo-famiglia morti prematuramente grava sugli altri cui è dato di
raggiungere un’età più avanzata, costoro sono ben
lieti di farlo e di continuare a pagare le quote assicurative fino a tarda età perché, rispetto ai primi
hanno l’inestimabile fortuna di vivere più a lungo
con la propria famiglia.

...ed elevare lo
spirito di solidarietà
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Ancor oggi non si
dà il giusto valore a
tale istituzione

Possibilità
organizzative

Per quanto i vantaggi dell’assicurazione sulla
vita, di cui possiamo parlare qui solo brevemente,
siano così evidenti e per quanto essa sia apprezzata in altri paesi, tuttavia in Germania, soprattutto
presso la popolazione agricola, non trova che scarsa utilizzazione.
Il motivo va ricercato essenzialmente nel carattere conservatore di quest’ultima ed in particolare
nella sua tendenza ad investire i risparmi per estendere il fondo rurale, col risultato, in molti casi, di
accrescere i debiti fino all’estremo limite. Inoltre
la diffidenza della popolazione agricola è un grande ostacolo. Si pensa che i denari versati vadano
perduti e che le somme assicurate promesse non
saranno mai liquidate.
Nonostante sia un compito difficile far accettare l’assicurazione sulla vita, tuttavia occorre fare
tutto il possibile in tal senso e quando l’idea viene
accolta sorge il problema della scelta della società
di assicurazione cui aderire. In un primo momento
si prendono in considerazione due tipi di società,
quelle per azioni e quelle mutue. Con una buona
gestione, senza la quale del resto non può vivere alcun istituto bancario, non esiste altro investimento
più sicuro dell’assicurazione sulla vita. Per il calcolo dei premi si adottano le tabelle di mortalità le
quali offrono una base così sicura che gli importi
dei premi calcolati su di loro non soltanto sono sufficienti per il pagamento della somma assicurata,
ma, qualora si registri un alto numero di partecipanti, danno anche un utile che nelle società per
azioni viene suddiviso tutto o in parte tra gli azionisti, e nelle società mutue tra gli assicurati. Poiché
nel computo dei premi sono preventivati anche le
spese di amministrazione, gli eventuali aumenti
della mortalità ed anche una quota di accantonamento per un fondo generale di riserva presso le
società di assicurazione sulla vita più vecchie e più
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solide, non si dà luogo ad un conguaglio, ma si può
fare assegnamento con sicurezza su un elevato dividendo. In tal senso le società mutue sono senz’altro preferibili.
Per rendere più facilmente accessibili alla popolazione, tramite le Associazioni Casse di Prestito, i benefici dell’assicurazione sulla vita, si è giunti
ad un collegamento con la Banca di Risparmio e
di Assicurazione sulla Vita di Stoccarda. Questa
banca fondata sulla più pura mutualità, dunque
in sostanza sugli stessi principi delle Associazioni
Casse di Prestito, è stata creata nel 1854. Nei suoi
primi anni di vita ha registrato successi tali che non
sono stati ancora superati da alcun’altra banca di
assicurazioni sulla vita della Germania. Grazie ad
un’amministrazione veramente eccellente essa ha
realizzato le più basse spese di gestione – e ciò è
dimostrabile con cifre alla mano – i premi netti più
bassi ed in media i più alti dividendi. Inoltre, grazie ad un fondo bancario molto rilevante che già
oggi ammonta a più di 60 milioni di marchi ed è in
continua ascesa, e grazie al controllo statale sotto il
quale si trova, offre ai soci interessati un’indubbia
sicurezza, tanto che non la si raccomanderà mai
abbastanza.
La ditta Raiffeisen & C. di Neuwied, fondata
nell’interesse delle Associazioni, ha assunto l’agenzia generale di questa eccellente banca e fornisce
su richiesta dettagliate informazioni su di essa.
Se, come è auspicabile, i soci dell’Associazione
faranno buon uso di tale vantaggioso collegamento, le Associazioni potranno esercitare un’azione
estremamente positiva anche sotto tale aspetto.
I contabili che fungono da gerenti possono contemporaneamente curare le agenzie della banca di
assicurazione sulla vita. Attraverso Associazioni di
risparmio collegate con le Associazioni, gli assicurati sono in grado di accumulare gradualmente i

Inizio con la Banca
di Risparmio e di
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dell’agenzia
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premi, in modo che questi possano essere versati
sempre puntualmente.
Agire su tali meccanismi per sviluppare a poco
a poco uno spirito di parsimonia maggiore di quello che esiste attualmente è comunque un’urgente
necessità; per questa ragione non esitiamo a sfruttare ogni occasione, in modo particolare le assemblee dei soci nelle Associazioni locali e anche nelle
federazioni, allo scopo di rendere la popolazione
consapevole del grande significato dell’assicurazione sulla vita.
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Origine delle cantine sociali
Se la sentenza di Dio “Ti guadagnerai il pane col
sudore della fronte” è valida sempre e dovunque,
si dimostra però vera soprattutto per i lavoratori
dei campi ed in particolar modo per i viticultori.
A prescindere dal fatto che esistono relativamente
poche pianure e che il terreno buono è scarso, la
viticoltura viene di solito praticata su un terreno
ripido di natura rocciosa, quindi molto difficile
da lavorare. I consumatori di vino che appartengono per lo più a classi agiate godono dello squisito prodotto come complemento dei pasti, o durante il giorno nei momenti di distensione, e solo
rarissimamente si rendono conto di quanta fatica
e quanto sudore costi questa bevanda, che scaccia
i pensieri e rallegra il cuore, prima di giungere a
possedere tali qualità.
Ogni anno il viticultore deve sottoporsi a grandi fatiche. Perfino durante l’inverno non conosce
riposo. Non appena il tempo lo permette, comincia il suo lavoro, prima il dissodamento, poi il livellamento e la giusta distribuzione della buona
terra. Questi lavori debbono essere spesso ripetuti
ed infine, dopo aver sparso il concime trasportato
faticosamente sulle spalle con le ceste, spesso sopra
ripide alture e perfino su scale, si deve, dove è possibile, coprire il terreno con pietre per proteggerlo
dal freddo e dai forti acquazzoni.
Verso la fine dell’inverno o sul principio della

Il lavoro dei
viticultori è duro
e difficile
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primavera inizia la potatura e, più tardi, il fissaggio
delle viti ai pali, i quali talvolta, quando si rende
necessario, vanno sostituiti e piantati solidamente nel terreno, oppure anche ai fili di ferro, che
negli ultimi tempi sono stati introdotti in alcune
zone. Non appena i polloni (nuovi rami) hanno
ben germogliato, le viti richiedono nuovamente la
massima cura. Per proteggerle dall’effetto dannoso delle tempeste e della pioggia, occorre legarle
dopo averne staccato i polloni superflui.
Per dirla in breve i viticultori sono persone che
tribolano: devono lavorare tutto l’anno faticando
con tutte le proprie forze. Solo durante il periodo
di chiusura dei vigneti che si attua dal mese di settembre fino a circa la metà di ottobre per proteggere le viti – in questo tempo neppure il proprietario
può entrare nei recinti senza un permesso speciale – essi godono di un po’ di riposo. Ma a questo
momento di stasi succede, con la vendemmia e la
pigiatura, un periodo di lavoro tanto più intenso.
In autunno poi, soprattutto se il tempo è bello
come ogni vignaiolo si augura che sia, le braccia valide al lavoro diventano scarse e mentre gli abitati
delle zone viticole prendono un aspetto desolato,
le vigne brulicano di persone in preda alla più vivace allegria. L’esultanza dei contadini, quando il
raccolto è ricco, si spande perché echeggia di canti
gioiosi e di musiche delle più diverse arie popolari.
Alla greve fatica dei mesi invernali e primaverili,
quando si devono trasportare sulle spalle concimi
e pietre, subentra la dolce e allegra fatica dell’autunno quando si portano giù per i pendii ceste traboccanti di uve che vengono vuotate in tini disposti lungo i filari delle vigne.
Dai tini l’uva passa alla pigiatura e di qui, col
prezioso mosto dal gustoso sapore che ne vien
fuori, si riempiono le botti già preparate a riceverlo. Da questo momento in poi non occorre più
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spendere molto lavoro perché il mosto si muti in
quell’eccellente bevanda che si chiama vino e che,
a seconda della qualità, entra in commercio dopo
un tempo più o meno lungo.
Se i viticultori avessero ogni anno un raccolto
abbondante o anche soltanto medio purché sfruttato al massimo grado, verrebbero ampiamente
ripagati di tutte le pesanti fatiche necessarie per
gustare i frutti del loro lavoro e dopo non molto
tempo passerebbero a condizioni di vita più sopportabili. Purtroppo non è così e soprattutto nelle
zone vinicole tedesche – quelle che ci interessano
principalmente – la situazione da questo punto di
vista è abbastanza triste.
La Germania non è notoriamente la patria della
vite la quale, introdotta dall’estero, ha subito sì un
processo di graduale acclimatazione, ma non fino
al punto da permettere una continuità di raccolti
relativamente buoni. È invece il caso di dire che
succede l’esatto contrario e cioè che sono più le
annate cattive di quelle buone; né v’è motivo per
credere ad una inversione di tendenza nel futuro.
Di tanto in tanto capitano però annate notevoli sia
per la quantità del raccolto sia per l’eccellenza del
vino. Taluni sostengono addirittura che al confronto con vini di altri paesi, in occasione di esposizioni
internazionali, il vino tedesco, in particolare quello proveniente dalle migliori zone del Reno, risulti
superiore a tutti per gradevolezza e aroma. Anche
in altre zone di limitata ampiezza si ottiene, nelle
annate favorevoli, un prodotto più o meno buono,
ma comunque di normale livello commerciale. Da
questi risultati confortanti i viticultori, nonostante
le molte annate cattive, traggono il coraggio e la
speranza per continuare, ma fino a quando non si
sa. Ciò che si è detto in generale nei capitoli precedenti sulla situazione di quasi miseria della popolazione agricola, è particolarmente vero negli
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ultimi tempi per le zone vinicole. Per anni i poveri
abitanti di queste zone hanno lavorato con il massimo dispendio di energie, ma tutto è stato inutile;
anno per anno vedevano deluse le loro speranze.
Gli ultimi raccolti, di cui quasi non vale la pena parlare, non sono stati sufficienti neppure per provvedere alle loro esigenze più urgenti. Da un autunno
all’altro hanno vissuto soltanto nella speranza di
un buon raccolto e poiché queste speranze sono
andate deluse per una lunga serie di anni, hanno
accumulato debiti su debiti. Ma anche a prescindere dalle necessità economiche generali, dopo le argomentazioni dei capitoli precedenti, non occorre
descrivere ulteriormente le situazioni dei comuni
dove vivono i contadini. Sono il campo più fertile
per le speculazioni usuraie.
Eppure usurai e cattiva stagione non sono i soli
nemici dei poveri vignaioli. C’è anche l’adulterazione del vino, fenomeno che ha preso un enorme
sviluppo recentemente, in conseguenza delle numerose annate succedutesi nelle quali il prodotto
era appena bevibile allo stato naturale. Fatti del
genere sono così universalmente conosciuti, grazie
alle informazioni dei giornali, che non è necessario dilungarci in proposito. Negli ultimi tempi si è
giunti perfino a produrre, unendo diverse sostanze con l’acqua, una certa specie di vino che non
contiene neanche una goccia del succo di vite. La
merce è preparata in modo da risultare gradevole
al palato e benché sia per lo più molto dannosa alla
salute, in generale è preferita al vero e proprio vino
il quale anche nelle migliori annate ha un sapore
più aspro. Non si pensa che il vino naturale deve
essere acido e che il gusto aspro denota la presenza di quelle componenti che giovano alla salute. Il
gusto di quei bevitori di vino che non sono degli
intenditori è sempre più viziato da bevande adulterate. Questo fenomeno ha assunto tale ampiezza,
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che il vino naturale spesso non è più apprezzato e
diventa perciò sempre più difficile da vendere.
Anche i commercianti e i produttori di vino
onesti sono tentati di adeguare il proprio vino al
gusto generale. Alcuni si lasciano perfino indurre a
fare delle manipolazioni assolutamente riprovevoli. “Il mondo vuol essere imbrogliato”, così si dice
spesso, ed in tal modo alcuni commercianti prendono una cattiva strada. A quelli però che non vogliono accondiscendere a questo stato di cose riesce difficile reggere alla concorrenza e mantenere
la propria clientela.
Ma la situazione peggiore è quella dei piccoli e
medi viticultori. Spesso la loro coscienza è contraria ad abbandonare la tradizionale, onesta e naturale lavorazione del vino e non possiedono i mezzi
né le cognizioni necessarie per porsi sulla via di un
legittimo miglioramento. A parte gli inconvenienti
già detti, la quantità di uva prodotta è spesso troppo piccola per consentire una selezione, secondo la
qualità e il tipo, del vino che se ne ricava. Tutto il
prodotto mescolato insieme deve essere messo in
una o in più botti. In tal modo non si potrà mai avere una bevanda selezionata, poiché le uve di qualità
scadente, che sono generalmente ancora la parte
maggiore, rovinano quelle migliori più di quanto
queste ultime possano influire sulle prime. A questa
difficoltà si aggiunga l’impoverimento progressivo
dei piccoli viticultori, cui si è già accennato. In molti
casi è lo spietato usuraio che si prende tutto il loro
raccolto. Quando questo non succede essi accumulano, soprattutto dopo molte annate cattive, debiti
così opprimenti che riesce impossibile per loro mettere il vino nei depositi per conservarlo fino alla prima occasione favorevole per venderlo.
Inoltre non sono pochi i viticultori che, anche
nelle annate di raccolto medio, dispongono di
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una quantità di uva troppo scarsa per poterla pigiare. Per questi motivi negli ultimi tempi si è diffusa l’usanza secondo la quale molti viticultori, e
nei piccoli comuni vinicoli perfino tutti, vendono
l’intero raccolto, ossia le uve non ancora pigiate,
a commercianti di vino o anche a grossisti e perfino a grandi viticultori. In molte zone questo è
ormai un uso corrente, tanto che i macchinari
per pigiare l’uva sono in parte fatiscenti e sovente scomparsi del tutto. Il risultato finale è che i
viticultori poveri sono nelle mani di agenti usurai
o di altri compratori e dipendono interamente
da loro.
Una volta eliminata la concorrenza attraverso
accordi tra compratori, i prezzi vengono fissati ad
un livello così basso che i produttori ne ricavano
appena il necessario per sopravvivere, oppure non
riescono neanche a tirarci avanti. Ciononostante, spinti dalla miseria, devono vendere lo stesso,
ricavando appena il sufficiente per soddisfare i
creditori, ma la spirale continua perché bisogna
contrarre nuovi debiti. Inoltre si deve rilevare il
conseguente depauperamento del terreno: non essendo concimato e coltivato come si converrebbe,
produce sempre meno e con qualità più scadenti.
Questo circolo vizioso condurrà da un impoverimento crescente al declino totale, se non si corre
ai ripari. Ma come? La risposta è semplice: i viticultori devono aiutarsi da soli, secondo gli stessi principi esposti nei capitoli precedenti relativamente
al resto della popolazione agricola e cioè mediante
l’unione cooperativa.
La prima
cantina sociale

La prima cantina sociale sorse a Mayschoβ
sull’Ahr nel 1869. I motivi che indussero alla sua
fondazione non devono essere ricercati tanto nelle
condizioni sopra esposte, manifestatesi nelle zone
vinicole soprattutto negli ultimi tempi. Essa nacque
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piuttosto per favorire lo sviluppo del commercio
del vino, nei modi in cui veniva praticato allora
sull’Ahr. Tale commercio era quasi esclusivamente
nelle mani di aziende vinicole che dominavano da
sole il mercato e avevano ridotto i viticultori meno
agiati in tale subordinazione da costringerli a vendere tramite loro, accettandone i prezzi e la volontà
in tutto, oppure a non vendere. Così avvenne che,
come dice un corrispondente dell’epoca, le cantine, dopo molte annate favorevoli, erano colme di
buon vino, ma i proprietari non avevano denaro in
casa né scarpe ai piedi. Ai viticultori di Mayschoβ va
dunque il merito di aver reagito con coraggio alla
situazione di monopolio imposta dai grandi proprietari, unendosi per la tutela dei loro interessi, a
cominciare dalla vendita in comune del vino.
L’esempio fu imitato nel 1871 dal comune di
Walporzheim molto noto per il suo vino eccellente
e poi, uno dopo l’altro, dai comuni dell’Ahr, cosicché al momento la maggior parte di essi è dotata di cantine sociali. Ne esistono attualmente 11,
e cioè a Ahrweiler, Altenahr, Altenburg, Bachem,
Dernau, Heimersheim, Landskron, Mayschoβ,
Neuenahr, Rech e Walporzheim. Oltre a queste,
recentemente sono sorte varie cantine sociali sul
Reno ed altrove. L’introduzione e la diffusione
sull’Ahr non presentavano difficoltà di rilievo sia
per le dimensioni ridotte dei comuni interessati sia
per l’estrema frantumazione dei vigneti suddivisi
in maniera relativamente uniforme tra gli abitanti,
salvo poche eccezioni. Dato che la proprietà dei
singoli è assai ridotta, i proprietari di quella zona
preferiscono provvedere in comune alla pigiatura
e alla lavorazione del vino, piuttosto che in forma
isolata e autonoma. Nei grandi comuni vinicoli
della valle del Reno e nelle grandi valli limitrofe
esiste spesso una situazione diversa. A prescindere
dai grandi viticultori, che non hanno alcuna ne173
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cessità di entrare in una cantina sociale, anche i
medi proprietari hanno, con normali raccolti, un
quantitativo tale di uva che possono selezionarla
secondo la qualità e lavorare da soli il vino ricavato.
Per quanto concerne la vendita, tuttavia, un’unione sarebbe auspicabile anche per loro. La creazione di cantine sociali per i più poveri è però anche
in quella regione un’urgente necessità, poiché le
cooperative devono servire innanzitutto come efficace mezzo di sostegno e di elevazione per la classe
più disagiata, pena la completa rovina per chi resta isolato. Oggi siamo arrivati al punto in cui una
parte dei viticultori non è più in grado di superare
le proprie difficoltà. Lavorano soltanto per i commercianti, ai quali, costretti dalla necessità, devono
vendere sotto prezzo. Per questo dunque, sarebbe
necessario introdurre, ove possibile, tali associazioni. Nel prossimo paragrafo chiariremo in quale
modo ciò debba avvenire e quali vantaggi tali associazioni sono in grado di offrire.
Costituzione e scopi
Le cantine sociali
sono cooperative
di produzione

Lo scopo delle cantine sociali consiste essenzialmente nel raccogliere le uve dei soci e nel vendere in comune il vino da esse ricavato in modo da
realizzare in favore dei membri dell’associazione
non soltanto i vantaggi della produzione, ma anche quelli della commercializzazione. Esse sono
pertanto cooperative di produzione nel senso più
stretto del termine e come tali dimostrano una
grande vitalità, secondo quanto abbiamo già illustrato.
Nelle cantine sociali si realizza un’ottima divisione del lavoro, che rafforza l’unione ed elimina
i contrasti. Ogni socio gode di perfetta autonomia
durante la fase della lavorazione del prodotto che,
come vedremo in seguito, viene pagato in base alla

174

Classici del Credito Cooperativo.indd 174

14/05/10 18.19

Cantine sociali

sua qualità. Il vantaggio che ne deriva consiste anzitutto nel fatto che ogni produttore partecipante
gode dei frutti della propria diligenza, e perciò ha
interesse a fornire un prodotto il più possibile pregiato, e s’industria di giungere a tal fine mediante
una buona lavorazione e una concimazione il più
possibile abbondante del terreno, oltre alla selezione qualitativa e alla cura delle viti coltivate. La
fondazione di cooperative vinicole è di grandissima importanza e, considerata l’attuale situazione,
è l’unico mezzo per eliminare la miseria crescente
delle zone vinicole. Ma le enormi difficoltà che occorrerà affrontare permetteranno di raggiungere
questo obiettivo solo a prezzo di grandi sforzi e
dello spirito di parsimonia della popolazione. Ed
anche soddisfacendo a queste condizioni, ciò si
realizzerà soltanto gradualmente. In sostanza due
sono i punti fondamentali che bisogna prendere in
considerazione: l’attuale urgenza di crediti, cioè di
denaro contante, e la vendita dei vini.
Per creare le premesse alla formazione e al proficuo sviluppo delle cantine sociali necessita più di
ogni altra cosa il denaro. La ricerca di denaro per
le cantine sociali è tuttavia legata a molte difficoltà. Se già ovunque nelle zone rurali si sente il bisogno di creare Associazioni Casse di Prestito, ciò
dovrebbe essere considerato fondamentale e indispensabile soprattutto laddove si desidera fondare
una cantina sociale. Le cantine sociali non possono occuparsi di operazioni di credito, per non ingenerare grandissima confusione nella loro attività
commerciale. Le Associazioni Casse di Prestito in
un certo qual senso rappresentano i banchieri per
le cooperative vinicole, le quali a loro mezzo possono, come mostreremo in seguito, regolare molto facilmente e semplicemente le loro operazioni
finanziarie. Bisogna tener conto in modo particolare che il pagamento dell’uva deve farsi alla sta-

Le cantine sociali
hanno bisogno
di denaro
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gione della raccolta e necessariamente in contanti,
al fine di liberare i viticultori poveri dalla morsa
degli usurai e dallo sfruttamento da parte di altri
commercianti.
Questa operazione richiede molto denaro,
moltissimo quando si tratta di associazioni di
grandi dimensioni, che deve essere reperito a scadenze determinate ma che, sempre ad una certa
scadenza, dovrebbe rientrare in abbondanza, se
l’intera operazione, in particolare la vendita del
vino, viene condotta con un sano criterio amministrativo e soprattutto se l’associazione deve continuare ad esistere. Se però, in caso di mancanza
di un’Associazione Cassa di Prestito, si volessero
soddisfare i creditori che hanno fornito il denaro
per l’acquisto dell’uva, l’afflusso di denaro all’associazione cesserebbe gradualmente e in seguito, al momento del bisogno, verrebbe del tutto
a mancare. Ma se l’Associazione Cassa di Prestito
è in contatto, come è necessario, con un istituto
bancario che ne accetta sempre i fondi eccedenti,
paga il giusto interesse e copre in ogni momento
il suo fabbisogno finanziario, si potrà provvedere
allo sviluppo delle condizioni generali della popolazione interessata.
La produzione
dovrebbe essere
limitata ai vini
genuini

Anche la vendita dei vini presenta serie difficoltà, a causa della situazione molto miserevole
descritta nel paragrafo precedente e provocata
dalle varie tecniche di fabbricazione e di sofisticazione del vino. Le associazioni possono superare
a poco a poco tali difficoltà, soltanto se, conformandosi del resto al loro scopo essenziale, mirano con scrupolosa cura a fornire unicamente
vino purissimo, garantendone l’assoluta genuinità della quale non si può fare a meno in certi casi,
come per la Santa Messa, nella Chiesa cattolica.
Soltanto così facendo si è in grado di acquistare e
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mantenere la fiducia di tutti, sopravvivere e conquistare una vasta clientela, la quale proprio su
tale fiducia si regge. Non c’è via più sicura di questa per rendere nuovamente ricettivo e sensibile
al vino genuino il gusto troppo spesso rovinato
del grande pubblico e per soppiantare i prodotti adulterati, sofisticati e dannosi per la salute. Si
danno tuttavia delle annate in cui il vino nuovo,
specie se scarso, è assolutamente imbevibile allo
stato naturale per i consumatori benestanti, abituati ad una buona bevanda. Per rendere gradevole tale prodotto, occorre migliorarlo.
Chi compra da una cantina sociale deve sapere
con certezza se riceve vino naturale puro o una bevanda corretta. L’associazione in quanto tale può
però dare la garanzia necessaria soltanto se riceve
l’uva e la pigia essa stessa. Quando invece, come
accade in certi casi, le associazioni lasciano ai loro
soci la pigiatura, il cantinamento e la cura del vino,
intervenendo solo nella fase della commercializzazione, non si può parlare più di cantine sociali, ma
di normali imprese vinicole che svolgono operazioni di compravendita, alla pari degli altri commercianti. Il titolo di cantina sociale infatti compete
unicamente a quella associazione in cui il consiglio di amministrazione può garantire la purezza
del vino esercitando un’azione di controllo anche
nella fase della raccolta e lavorazione del prodotto.
Non si farà mai abbastanza per dissuadere da una
gestione del tipo di quella sopra descritta.

Le cantine sociali
non devono essere
imprese
di compravendita
dei vini

Rapporti sociali, diritti e doveri dei soci
Per quanto riguarda i rapporti sociali, nelle
cantine sociali sono importanti non solo le qualità personali, ma anche il possesso di vigne. Una
volta che la cantina sociale è costituita, appare
evidente che debbano essere accolti anche quei

Il presupposto del
rapporto sociale:
possedere vigne
e buone qualità
personali
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Ripartizione
degli utili e delle
obbligazioni

Tutto il vino
nuovo dei soci deve
essere governato in
comune

viticultori proprietari di piccolissimi vigneti, poiché sono proprio costoro ad averne assoluto bisogno. L’ammissione può essere lasciata al vaglio
del consiglio di amministrazione. Quando l’espulsione di un socio sembra necessaria nell’interesse
comune, potrà essere pronunciata dall’assemblea
generale, cui spetta di diritto tale decisione.
Il recesso è lasciato ovviamente alla facoltà di
ciascun socio. La disposizione secondo cui l’eventuale dichiarazione in merito deve avvenire nella
prima metà dell’anno, è ispirata al criterio in base
al quale, non potendosi prevedere l’esito del raccolto, il socio non sarà ridotto da questo a chiedere
il recesso. Le associazioni si costituiscono a sensi di
legge come aziende commerciali e come tali operano nella realtà a tutti gli effetti. Risulta chiaro
pertanto che non occorrono ulteriori argomenti
per comprendere che in caso di morte di un socio
il rapporto sociale passa alla vedova e ai figli.
Tra gli obblighi si deve tener conto soprattutto
della responsabilità solidale e della consegna del
quantitativo di uva prodotto. I soci partecipano
agli affari in ragione della loro produzione, e dunque in base alla estensione dei loro vigneti. Poiché
l’utile viene suddiviso secondo questa proporzione, essa vale conseguentemente anche per le eventuali obbligazioni.
Per adempiere ai suoi compiti, l’associazione
deve per prima cosa provvedersi di tutte le attrezzature necessarie fin da principio, in modo da poter
amministrare l’intera produzione dei soci. Si devono perciò predisporre torchi, cantine ed altro.
Lasciando invece il trattamento dell’uva alla libera
scelta di ogni socio, l’associazione non potrebbe
sussistere.
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Amministrazione dell’associazione
Per quanto grandi siano i vantaggi delle cantine
sociali e per quanto auspicabile sia la diffusione di
esse nelle zone vinicole, le difficoltà inerenti alla
loro gestione non sono inferiori ai pregi. Tali difficoltà sono ancor più grandi di quelle che si riscontrano presso le Associazioni Casse di Prestito, poiché queste operano soltanto col denaro e devono
badare principalmente a investirlo in modo utile
e sicuro. La loro contabilità è infatti la risultante
dell’esperienza, di applicazione relativamente facile e ordinata così chiaramente che un revisore
esperto può stabilire in un tempo abbastanza breve
la situazione economica. Diverso è il caso in una
cantina sociale, per la quale occorre una costosa
attrezzatura, torchi, strumenti di ogni tipo, cantine, botti. Essa richiede la massima attenzione dal
momento della consegna dell’uva fino alla vendita dei vini, l’esatta valutazione della solvibilità dei
debitori e la cura nella riscossione dei crediti. Per
questi motivi la contabilità è più complessa.
Poiché inoltre il controllo sulla gestione risulta oltremodo difficile, molto dipende dalla fiducia
nei preposti, i quali devono essere abilissimi uomini d’affari. Dovendo fondare perciò una cantina
sociale, condizione indispensabile è la disponibilità di amministratori con queste doti, in caso
diverso è meglio rinunciarvi, finché non si siano
trovate le persone adatte. Per tutte le cooperative
basate sulla responsabilità solidale, dunque anche
in special modo per le Casse di Prestiti e le cantine
sociali, il seguente principio: meglio non fondare
alcuna associazione piuttosto che averne una che
non dia garanzie di buona gestione e che quindi
non sia vitale!

La gestione delle
cantine sociali
è difficile

In ogni impresa commerciale, qual è in sostanza
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Il consiglio di
amministrazione ha
bisogno di libertà di
movimento

Le degustazioni del
vino non devono
avvenire più spesso
del necessario

Le cantine sociali
sono particolarmente
adatte a fungere da
scuola di solidarietà

la cantina sociale, deve essere concessa all’organo
esecutivo, cioè al consiglio di amministrazione,
un’ampia libertà di movimento. Su tale principio si
fondano i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione, opportunamente dettagliati negli statuti
e nei regolamenti.
Al di sopra del consiglio di amministrazione sta
il consiglio di sorveglianza, il quale, come risulta
dalla denominazione, deve vagliare tutte le azioni
del consiglio di amministrazione sul piano dell’opportunità e dell’esattezza. Un punto abbastanza
delicato è l’esame del vino. È ovvio che esista la
tendenza ad effettuare spesso un simile controllo,
e cioè più spesso di quanto sarebbe necessario dal
punto di vista commerciale. Gioverebbe a poco, ammesso che sia possibile, fissare a tal proposito delle
norme adeguate negli statuti e nei regolamenti. Si
possono infatti verificare casi in cui è necessario
nell’interesse dell’associazione un controllo più
frequente; in questo caso non ci debbono essere
misure limitatrici. D’altra parte si devono evitare
visite troppo frequenti alla cantina. Un bravo e avveduto commerciante di vino sviluppa spesso un
giro d’affari grande quanto quello che sviluppano
in media le cantine sociali, con un numero relativamente piccolo di aiutanti. Lo stesso potrebbe
fare anche un buon consiglio di amministrazione.
Quello che conta, come già accennato, è designare
a far parte di esso le persone adatte. Realizzandosi
questa condizione si potrebbe limitare il controllo alle revisioni normali e ad alcune straordinarie,
per non avere troppo spesso l’occasione di esaminare il contenuto delle botti.
Benché in quasi tutte le cantine sociali i soci
non siano certamente in grado di collaborare in
modo proficuo alla direzione dell’associazione,
in sostanza non rimane altro che concedere ad
essi, che sono in effetti i veri e propri titolari, i
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diritti previsti dagli statuti. Come in tutte le associazioni di questo tipo la direzione effettiva
degli affari sarà affidata sempre e soltanto a pochi autorevoli uomini di fiducia. È ovvio che una
simile associazione potrà continuare ad esistere
solo se questi uomini non cercheranno il proprio
tornaconto, ma avranno sempre di mira l’interesse della comunità a cui si dedicano con tutte le
proprie forze. Nel loro sforzo disinteressato essi
diventano un modello per gli altri soci suscitando
in loro lo spirito di solidarietà e a poco a poco anche la convinzione che il singolo può tutelare il
suo interesse particolare nel modo migliore, senza perdere di vista lo sviluppo e il rafforzamento
degli affari comuni, ma anzi favorendoli il più
possibile. Se le cooperative rappresentano, come
infatti è, la migliore scuola per incrementare lo
spirito di solidarietà e poter in tal modo migliorare gradualmente le tristi condizioni della popolazione, ciò vale in particolare per le cantine
sociali, nell’ambito delle quali sono direttamente
in gioco gli interessi di tutti i partecipanti. Tutti
coloro che hanno a cuore le sorti del popolo e
vogliono collaborare direttamente od indirettamente per migliorarle, dovrebbero mirare a cogliere ogni occasione per realizzare questo scopo sia con la parola sia con l’esempio. Soltanto a
queste condizioni sarà possibile attuare l’impresa
estremamente difficile di diffondere e sostenere
le associazioni in questione.
Per quanto in precedenza ci si sia appellati allo
spirito di solidarietà, non si può tuttavia pretendere dai membri del consiglio di amministrazione
che svolgano gratuitamente le loro incombenze,
come presso un’Associazione Cassa di Prestiti. A seconda delle dimensioni dell’associazione, gli affari
sono più o meno difficili e richiedono un tempo
più o meno lungo, in tutti i casi però sono tali da

Retribuzione dei
membri del consiglio
di amministrazione
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rendere assolutamente necessaria una retribuzione. Non è possibile dare delle norme generali a
questo proposito. Il compenso sarà proporzionale
alle prestazioni, cioè al dispendio di energie e di
tempo, e dovrà essere stabilito anno per anno, fino
a quando gli affari non abbiano assunto un decorso
regolare. Gli utili annuali conseguiti costituiranno
a tal proposito la migliore base di orientamento. Si
raccomanda di fissare il compenso di quei membri
del consiglio di amministrazione che devono essere retribuiti (direttore, segretario e cassiere) nella
forma di un vero e proprio stipendio e non in quella di una quota degli utili.
Gestione dell’associazione
Il reperimento
dei fondi

Quote sociali

Come le Associazioni Casse di Prestito, anche
le cantine sociali devono prendere a prestito i
fondi necessari per l’inizio della loro attività. Le
altre fonti d’introito (quote sociali, tasse di adesione e ricavato della vendita del vino) intervengono solo in un secondo tempo. Come abbiamo
già accennato, è opportuno che, laddove si debba creare una cantina sociale, si fondi in primo
luogo un’Associazione Cassa di Prestito. Questa
infatti è orientata in modo da provvedere alle
operazioni finanziarie di quella. La cantina sociale grazie alla collaborazione che le deriva anche
sul piano della gestione dall’Associazione Cassa
di Prestito, viene a coprire sempre il suo fabbisogno di denaro e ad investire in modo fruttifero i
fondi eccedenti, dei quali tuttavia può disporre in
qualsiasi momento.
Poiché la maggioranza dei comuni vinicoli e dei
loro abitanti versano chi più chi meno nell’indigenza, non è pensabile di richiedere in contanti le
quote sociali. Si raccomanda il procedimento attuato nell’Ahr, che ha già dato buoni risultati, cioè
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quello di detrarle gradualmente dal ricavato della
vendita dell’uva.
Gli utili devono essere ripartiti in proporzione al valore dell’uva consegnata, quindi effettivamente secondo la grandezza del fondo coltivato
a vigna; perciò è necessario mantenere la stessa
proporzione per le quote sociali, in quanto queste ultime servono come base per la distribuzione
degli utili.
All’inizio dell’attività di una cantina sociale è
indispensabile limitare allo stretto necessario gli
acquisti correnti di attrezzi, torchi ed altro, provvedendo ad affittare provvisoriamente il massimo di
attrezzature e locali-cantine, e soltanto dopo l’accumulazione di un congruo quantitativo di quote
sociali e di capitale di riserva, quando la sopravvivenza dell’associazione è assicurata, procedere gradualmente ad acquisti diretti.
Particolarmente difficile è calcolare il prezzo
dell’uva consegnata dai soci. Questo ovviamente
deve essere regolato secondo la qualità della merce
che dipende, com’è noto, non soltanto dalle varietà dell’uva e dalla posizione della vigna, ma anche
da una buona concimazione e coltivazione delle
viti. I soci meno abbienti e particolarmente quelli
trascurati nel lavoro di solito non tengono queste
cose nel dovuto conto e avanzano poi delle pretese ingiustificate. È anche ovvio del resto che nella
valutazione entrino in gioco simpatia ed antipatia,
nonché i rapporti di amicizia o di parentela degli
stimatori. Sarà dunque importante in questo caso,
come per la gestione in generale, eleggere a tali
incarichi uomini fidati e dotati dell’indispensabile
senso di giustizia. Di norma la stima dovrà orientarsi secondo il prezzo del mercato ed anche secondo il risultato del mostimetro. Tuttavia poiché
da questi elementi soltanto non scaturisce alcuna
norma sicura, si deve tener conto anche della posi-

Distribuzione
degli utili

Acquisto di attrezzi

Valutazione
dell’uva
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La vendita

Fondo di riserva

zione della vigna, della coltivazione e della qualità
dell’uva.
A causa dell’esistenza, in quasi tutti i settori, di
una forte concorrenza, ogni operazione e soprattutto quella riguardante la vendita delle merci è
legata oggi a grandi difficoltà: ciò accade ovviamente anche per le cantine sociali. Le nuove associazioni di questo tipo devono dunque rendersi conto in anticipo che l’avvio dei propri affari
non è facile e che occorre molta fatica e molta tenacia per giungere a stabilizzare le vendite. Questo obiettivo con il tempo verrà realizzato solo da
quelle che gestiscono correttamente i loro affari;
così facendo, ma soprattutto fornendo vini puri,
la ditta acquista a poco a poco un buon nome
sulla base di una generale fiducia. Quindi si raccomanda alle cantine sociali di una stessa zona di
mirare ad una vendita in comune, per lo meno
nelle regioni più lontane, e di istituire a tale scopo un comune centro di vendita. Sebbene ciò
possa essere difficile, in quanto com’è risaputo
ogni località e all’interno di questa ogni viticultore pensa di avere vini migliori o magari li ha
veramente, non bisogna dimenticare tuttavia che
il pubblico rimane sfavorevolmente impressionato se agenti di associazioni limitrofe lo investono
in continuazione con offerte che lo spingono a
comprare. In ogni caso sarà l’esperienza ad insegnare come si può procedere nel modo migliore
alla vendita di vini.
Si raccomanda di mirare subito all’accantonamento di un considerevole fondo di riserva. Questo verrà investito in massima parte in beni mobili
ed immobili, che potranno essere alienati soltanto
dopo che l’associazione è stata per lungo tempo
bene amministrata. Per questo tipo di associazioni
è evidente che, in caso di eventuale scioglimento,
l’intero patrimonio comune venga suddiviso tra i
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soci. Laddove queste associazioni si dimostrino necessarie e siano ben guidate, non si giungerà comunque allo scioglimento né ad una suddivisione
del patrimonio. Presupposto di una buona conduzione e di un buon andamento è però che tutti i
vantaggi derivanti dall’attività economica comune
siano utilizzati nel modo dovuto.
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Grazie all’introduzione dei procedimenti ad
acqua fredda e alla invenzione della centrifuga
del latte, la tecnica lattiero casearia si è completamente modificata negli ultimi tempi. Purtroppo
finora tali innovazioni sono tornate per lo più a
vantaggio soltanto delle grandi aziende. Infatti soltanto queste possono disporre dei capitali necessari per installare grandi impianti e rifarsi dei costi
d’esercizio lavorando notevoli quantità di latte. Il
problema più importante per il futuro dell’agricoltura tedesca è in generale il seguente: è possibile
far partecipare il piccolo contadino ai benefici di
una gestione razionalizzata e a quelli della grande
azienda? Dare a questa domanda una risposta affermativa può voler dire che anche questo scopo
si può raggiungere con il metodo cooperativo, applicando il motto: “l’unione fa la forza”, cioè nel
caso in questione fondando le cooperative lattiero
casearie.
Per cooperativa casearia si intende un’associazione di allevatori del bestiame che si obbligano
reciprocamente a fornire ogni giorno ad un determinato centro un quantitativo di latte per lo più
stabilito in precedenza. Secondo lo scopo più specifico si distinguono:
- cooperative per la gestione di depositi nelle
città, le quali si propongono di fornire latte puro e
genuino (specialmente per bambini e malati);
- cooperative di produzione, che si occupano

I vantaggi della
grande azienda
devono tornare
a profitto del singolo
produttore

La strada giusta
è quella di riunirsi
in cooperative
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I vantaggi delle
cooperative sono
di varia natura:

…risparmi…

soprattutto della lavorazione del latte. “Siamo propensi”, dice Stoeckel1, “a dare a questa categoria
di cooperative lattiero casearie la più grande importanza e ad assegnare loro il compito di operare
incisivamente per favorire l’elevazione della coltura dei campi in generale, poiché molte zone possono, grazie ad esse, sviluppare al massimo la propria
economia, basandosi sullo sviluppo della zootecnia
e sull’utilizzazione del bestiame”.
Benché quest’ultimo tipo sia senz’altro economicamente più importante, non si vuol con ciò
sottovalutare la categoria menzionata per prima.
Non si può infatti stabilire a priori quale delle due
forme debba essere introdotta in una zona, ma ci si
deve adeguare alla situazione e alle necessità locali.
In ogni caso grandi sono i vantaggi dell’attività comune delle aziende casearie ed i più notevoli sono:
1. Si risparmiano:
a. locali. È sufficiente per esempio una cantina per
il latte, un magazzino per il formaggio, mentre
precedentemente ogni singolo proprietario utilizzava un locale proprio;
b. attrezzi per la lavorazione del latte;
c. materiale di ogni tipo (combustibile, sale, caglio, materiale da imballaggio);
d. tempo e lavoro. Non vi è infatti un’enorme differenza tra l’attività di una persona, che insieme
ad alcuni aiutanti impiega il suo tempo e le sue
forze lavorando il latte di centinaia di mucche,
e l’attività svolta in 30 case – se non di più – da
donne che occupano il loro tempo per un piccolo quantitativo di latte? Un contadino olandese ha effettuato un calcolo interessante, come

C. M. Stoeckel: Creazione, organizzazione ed attività delle cooperative casearie, Brema, Casa Editrice M. Heinsius, 1880.
1
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comunica il Dr. Eisbein2, sul risparmio di tempo
e di lavoro ottenuto presso un’azienda cooperativa. Con un patrimonio zootecnico di 20 mucche la fabbricazione del formaggio richiede
l’impiego di circa 16 ore lavorative giornaliere
(la fabbricazione del burro ne richiede naturalmente molte di più) […] per la lavorazione del
latte di 500 mucche nel caseificio cooperativo
occorreranno 104 ore complessive. Toccano
a ciascuna mucca giornalmente con la lavorazione singola 4/5 di ora, che corrispondono a
48 minuti o annualmente a ventiquattro giorni
di 12 ore; con la gestione comune 12 minuti e
mezzo giornalmente o sei giorni annualmente.
Si risparmiano perciò diciotto giorni di 12 ore.
2. Si ottiene un prodotto migliore. Infatti:
a. con la cooperativa si può far fronte meglio alle
esigenze di pulizia, di buona ventilazione;
b. le persone che eseguono il lavoro possiedono
una maggiore abilità dovuta ad una più lunga
pratica;
c. si hanno migliori attrezzature che sono economiche soltanto in aziende più grandi;
d. nell’impresa cooperativa il burro viene fatto più
spesso, anche giornalmente, mentre nell’azienda singola più raramente, al massimo una o due
volte a settimana.
3. Si produce non soltanto una qualità migliore, ma anche una maggiore quantità di burro. Il
Dr. Eisbein riferisce quanto segue sul villaggio di
Sosmar, vicino a Hildesheim, come prova evidente di questo doppio vantaggio delle cooperative:
“Il villaggio, che possedeva 150 mucche, produceva settimanalmente nel mese di dicembre di un
determinato anno, quando non era stata ancora

…miglioramento
della qualità…

…aumento della
quantità...

Dr. Eisbein ed altri, Il latte di mucca, produzione e sfruttamento, relazioni, III edizione, Casa editrice Gebr. Haering, Braunschweig, 1881.
2
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…miglioramenti
nelle singole aziende
agricole

fondata la cooperativa casearia, 180 libbre di burro. Tre incettatori lo acquistavano dalla gente del
paese al prezzo di 1 marco a libbra e lo vendevano ad Hannover al prezzo medio di 1,20 marchi.
Lo stesso numero di mucche produsse e consentì
di inviare ad Hannover, nel dicembre dell’anno
seguente, dopo la creazione di una cooperativa
lattiero-casearia, 280 libbre di burro, che venne
pagato 1,40 marchi a libbra, essendo il burro lavorato nella cooperativa più gustoso e di più lunga durata. I 180 marchi ricavati precedentemente
sono così saliti a 392.
Supponiamo ora che in una zona densamente
popolata un contadino tenga su un buon terreno
di 50 ettari 25 mucche, ricavandone un utile; con
l’azienda cooperativa invece otterrebbe dalla sua
stalla, secondo l’esempio suddetto, quasi 1.500
marchi di entrate in più. Ciò fa 30 marchi per
ettaro e, poiché l’impianto può essere durevole,
ne consegue un aumento del valore del fondo di
37.500 marchi”.
4. Si provoca indirettamente un’azione miglioratrice sull’intera azienda economica, poiché:
a. in seguito alla maggiore valorizzazione del latte
il contadino dedicherà più attenzione nel curare e foraggiare il bestiame. Insieme a ciò attribuirà maggiore importanza all’allevamento dei
bovini, sia aumentando il proprio patrimonio
zootecnico sia effettuando una scelta più selettiva degli animali;
b. si introduce la tendenza all’ordine e alla pulizia nelle famiglie; infatti esiste un vecchio detto:
“exempla trahunt”, cioè gli esempi spingono
all’emulazione. La pulizia e l’ordine indispensabili nell’azienda casearia e la contabilità non
possono venire ignorati dai cooperatori;
c. si risveglia inoltre l’interesse per le imprese cooperative, anche per quelle che hanno altri scopi;
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d. rimane alle donne, sollevate dalla lavorazione
del latte, più tempo per le attività domestiche.
Questi ultimi vantaggi sono di secondaria
importanza, ma in generale la creazione di cooperative casearie offre dei vantaggi così chiari
ed evidenti, che non si riesce a comprendere
perché non si proceda più spesso in questa direzione.
Le fabbriche per lo zucchero da barbabietola
sono diventate ciò che sono oggi grazie alla lavorazione all’ingrosso e un gran numero di esse è nato
dall’unione di dieci, venti contadini ed anche di
più, che lavorano e sfruttano in comune un prodotto dell’agricoltura, la barbabietola, trasformandola in zucchero e melassa.
Cos’altro è l’attività di un mugnaio che macina il
grano, o di un fornaio che cuoce il pane per l’intero villaggio, e il lavoro di una fabbrica costituita su
base comunitaria per trasformare la barbabietola
di tutto il paese? Cos’altro è se non l’applicazione
del principio della divisione del lavoro per i diversi rami dell’agricoltura? A nessuno viene in mente
oggigiorno di mettere in dubbio l’utilità dell’attività in comune nei settori già menzionati. Creando
una cooperativa casearia non si fa che estendere il
principio della divisione del lavoro dai settori già
nominati dell’agricoltura, dove ha dato buoni frutti, al campo dell’economia casearia. L’esperienza
passata e la sempre crescente diffusione delle cooperative casearie ci mostrano che tale principio è
realizzabile con successo anche in questo campo.
Le più vecchie cooperative casearie per la lavorazione del latte sono in Svizzera. È stata più
un’“estrema necessità” che uno “spirito creativo”
a dare il primo impulso alla loro costituzione. Poiché il bestiame doveva essere condotto ai pascoli
comunali che erano molto distanti, vicino alle nevi
perenni, si era nella necessità di lasciare ad altri

L’esempio della
valorizzazione della
barbabietola da
zucchero

Cooperative casearie
in Svizzera…
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…negli Stati Uniti
e nell’Inghilterra…

l’incarico di lavorare i prodotti caseari. Tali prodotti venivano poi suddivisi secondo il numero delle
mucche e le singole prove di mungitura. Soltanto più tardi si giunse a registrare il quantitativo di
latte dei singoli partecipanti. L’attività cooperativa
dei caseifici si limitava però solo alla fabbricazione
del formaggio e si effettuava unicamente durante
il periodo del pascolo; d’inverno ogni allevatore
lavorava il suo latte per conto proprio, trasformandolo per lo più in burro. Quando il burro era ancora così a buon mercato (40 centesimi di marco alla
libbra) da non bastare al sostentamento dei produttori, si pensò di istituire dei caseifici cooperativi
che lavorassero tutto l’anno. Secondo la dichiarazione del direttore Schatzmann ne devono esistere ora più di mille soltanto nel Cantone di Berna.
Ben presto gli altri cantoni seguirono l’esempio.
Ed anche nella vicina Savoia sono nate dal 1845 in
rapida successione numerose cooperative casearie,
tuttora esistenti.
Dopo la Svizzera l’America è il paese dalle più
vecchie cooperative casearie. Nel 1852 l’agricoltore Williams creò nello Stato di New York il primo
caseificio cooperativo; passarono poi nove anni
prima che ne nascessero altri due. In seguito ne
sorsero in gran numero “come per incanto”. Nel
1864 lo Stato di New York possedeva già 69 aziende di questo tipo con 36.752 mucche. Fu costituita una grande unione con un particolare statuto,
sotto la guida di un consiglio di amministrazione.
Attualmente l’unione comprende un numero cospicuo di cooperative. L’esempio dell’America stimolò gli inglesi a fare altrettanto. Nel 1870 si fondò il primo caseificio per circa 300 mucche, presto
ne seguì un secondo per 500 mucche. In vicinanza
delle città esistono ora quasi dappertutto istituzioni cooperative che provvedono al loro fabbisogno
di latte e di prodotti caseari. In Svezia e in Norve-
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gia esistono già da lungo tempo caseifici cooperativi quasi in tutte le maggiori località. Il conseguente
incremento del benessere è innegabile. L’emigrazione è quasi completamente scomparsa, stando
a quel che si dice, e terreni che giacevano incolti
sono stati messi a coltura; si alimenta meglio il bestiame e se ne accresce il numero; si concimano i
pascoli con lo stallatico – lavoro che prima non si
sarebbe voluto eseguire neanche dietro compenso – e si esportano cereali e burro, mentre questi
prodotti in passato dovevano essere importati. In
Danimarca le cooperative non sono così numerose
come in Svezia, perché, data l’esistenza di molte
grandi proprietà, accade frequentemente che un
proprietario, disponendo di adeguate attrezzature
casearie, lavori anche il latte dei vicini che hanno
aziende minori.
Benché le zone alpine dello Stato austriaco siano simili sotto molti aspetti alla Svizzera, i loro abitanti hanno mostrato per lungo tempo, fino a circa
dieci anni fa, scarso interesse per la lavorazione
cooperativa del latte. Fu il governo a dover attivare l’attenzione degli allevatori, sia con incoraggiamenti sia con premi, facendo loro comprendere
che operavano contro il proprio interesse. Ci si potrebbe domandare se lo Stato poteva avere interesse acché i contadini lavorassero il proprio latte in
comune, cioè in altre parole, se lo Stato poteva rimanere indifferente di fronte alla possibilità di un
maggiore benessere dei suoi cittadini. La risposta a
tale domanda è ovvia. In Austria però chi ha tratto
particolari vantaggi dall’introduzione dei caseifici
cooperativi è stato il clero.
Nello Schleswig-Holstein – in Germania – le prime cooperative casearie furono fondate nel 1872,
nei pressi di Flensburg, e divennero ben presto
assai numerose. Spesso nella regione SchleswigHolstein gli appaltatori del caseificio sono anche

…in Svezia e in
Norvegia…

…in Danimarca…

…in Austria…
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…in Germania

L’esempio di un
villaggio mostra
i vantaggi della
cooperativa casearia
– anche se questa
non ha ancora
raggiunto la sua
forma più completa

allevatori di suini per la cooperativa. Per lo più allevano da 2 a 4 verri, da 20 a 30 scrofe da riproduzione e da 40 a 60 maiali da ingrasso destinati alla
macellazione. Nella Prussia orientale ed occidentale come anche in Lituania sono sorte molte aziende casearie, i cui prodotti sono sempre acquistati
ad un prezzo elevato dai commercianti di burro di
Berlino. Nella provincia di Hannover esiste circa
una dozzina di cooperative, ancor più nelle province della Posnania, del Brandenburgo, della Pomerania, della Slesia e della Sassonia. Nella provincia
del Reno esiste dal 1866 a Bitburg una cooperativa
casearia che organizza corsi di istruzione. I recenti
avvenimenti del distretto di Malmedy favoriscono
con il loro esempio l’incremento dell’industria casearia nella provincia del Reno.
Nel 1878 si formò nel villaggio di Emmels nel
distretto di Malmedy una Associazione per l’incremento della produzione del burro. Si riunì
un certo numero di contadini del paese, i quali
si impegnarono reciprocamente a consegnare
in un determinato locale il loro burro, ad eccezione di quello occorrente per il proprio fabbisogno, e a far in modo che anche d’inverno se
ne avesse una determinata scorta. Il latte doveva
essere mantenuto neutro fino alla scrematura secondo il procedimento ad acqua fredda di Schwarz. Per poter ricavare dalla panna neutra un
burro ugualmente neutro, si decise che ciascun
socio dovesse fare il burro e consegnarlo tre volte la settimana. Il controllo sull’osservanza dello
statuto doveva essere esercitato da un consiglio
di amministrazione formato da tre persone ed
eletto ogni tre anni, che doveva eseguire tutti i
pagamenti per le consegne.
Affinché secondo le prescrizioni dello statuto
il burro lavorato dalla crema neutra venisse consegnato, le amministrazioni dovettero fornire le
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opportune attrezzature: i locali per conservare
il latte, i serbatoi per l’acqua, i recipienti per il
latte, i termometri e una macchina per lavorare
il burro. Occorreva soprattutto un piccolo locale appositamente per il latte. Poiché l’acido del
latte si forma da piccoli funghi, che hanno una
grande velocità di diffusione, si doveva badare
in modo particolare a curare la più scrupolosa
pulizia del locale. La stanza adibita alla conservazione dei recipienti non doveva perciò essere
utilizzata per nessun altro scopo. Al fine di non
sprecare spazio, si separa da una cantina o da
una camera (posta possibilmente a nord poiché
occorre una temperatura fresca) una piccola
parte per adibirla a locale per il latte.
“L’associazione ha venduto in quindici mesi”,
così si dice nel rapporto annuale sull’attività sociale dal 13 ottobre 1878 al 13 gennaio 1880, “11.890
libbre e 205 grammi di burro”. Se questo burro fosse stato venduto secondo la quotazione corrente
di St. Vith, i soci avrebbero ricevuto nel caso più
favorevole 8.756 marchi e 85 centesimi. Grazie
all’esistenza dell’associazione casearia si è però registrato a St. Vith un generale aumento del prezzo del burro di almeno 5 centesimi a libbra. I soci
dunque, se l’associazione non fosse stata creata,
avrebbero ricevuto per le suddette 11.890 libbre e
205 grammi di burro al massimo 8.162 marchi e 33
centesimi. Ora però hanno ottenuto in contanti in
quindici mesi, detratte tutte le spese, incluse quelle per le scatole di latta per la spedizione estiva,
11.582 marchi e 30 centesimi, cioè una maggiore
entrata netta rispetto alla quotazione corrente di
St. Vith pari a 2.825 marchi e 45 centesimi ed una
maggiore entrata netta in contanti rispetto a quella
precedente di 3.419 marchi e 95 centesimi. Se si
fanno ammontare inoltre a circa 1.150 marchi gli
altri vantaggi e i risparmi ottenuti, ne deriva per
195

Classici del Credito Cooperativo.indd 195

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

i soci dell’associazione in quindici mesi un incremento in benessere di 4.509 marchi e 97 centesimi.
Il burro deve essere portato nei giorni di spedizione in un locale comune dove viene contrassegnato con il nome della famiglia e rimane a disposizione per un controllo generale da parte dei
soci fino all’imballaggio. Sorge così una nobile
gara: ognuno vuol dare il burro migliore. Ad ogni
consegna viene registrata su un libretto la ricevuta
del quantitativo di burro consegnato. Tale libretto costituisce spesso a casa, per uomini e bambini,
un’interessante lettura; si calcolano gli importi che
si ricavano dal burro e si discute sulla utilizzazione
di essi. Nasce in tal modo in seno alla famiglia una
comunanza di pensieri e di intenti così necessaria
per la vera felicità familiare. Il ricavato della vendita del burro non viene impiegato, come succede generalmente, in bazzecole e in spese inutili,
ma tutti i membri della famiglia danno consigli sul
modo più opportuno di impiegarlo. Così entrano
in casa la solerzia, la parsimonia e l’amore per l’ordine.
L’esempio delle donne della famiglia ha un effetto estremamente salutare sugli uomini e sui figli
adulti, che considerano ingiusto nei confronti di
quelle sperperare in acquavite il loro denaro per le
piccole spese. I motivi che spingono alcuni uomini
nelle osterie, cioè la sete e la noia, vengono a cessare. La sete viene calmata grazie all’abbondante
consumo del latte scremato che rimane sano, se
si presta attenzione a non versarvi per due volte
il sale. Anche le ragioni principali della noia sono
ugualmente eliminate, poiché ora la produzione
del burro costituisce una sicura e redditizia fonte
di entrata. Naturalmente resta la preoccupazione
per il pane quotidiano e per molte altre cose, ma si
sopporta tutto ciò con gioia. La ferma convinzione
che il cammino intrapreso porterà ad un continuo
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progresso dà a ciascuno, anche al più povero che
possiede soltanto una mucca, coraggio ed energia
per lavorare con gioia. Mentre da un lato si realizza
così ogni giorno di più la felicità familiare, l’associazione instaura anche un diverso rapporto tra le
singole famiglie del comune. Odio, invidia, gelosia e inimicizie, con le quali di solito gli uomini si
perseguitano reciprocamente e si amareggiano la
vita, vengono quasi completamente a cessare. La
povera donna, che ricava dalla sua mucca 15 libbre
di burro, merita e riceve la stessa considerazione
della contadina benestante. Le persone più agiate
si rallegrano che anche i loro vicini se la passino
discretamente e il povero non guarda più al ricco
con occhi invidiosi ed avidi, né teme lo sconforto e
l’inquietudine del dì seguente. Fiduciosi nel principio:
“Prega e lavora – Iddio ti aiuta sempre”
guardano tutti con speranza al futuro. Dio ha
dato finora il suo aiuto e perciò continuerà a farlo
anche in avvenire.
Per quanto si possano apprezzare i vantaggi di
questa cooperativa, considerandola una fonte di
progresso, e per quanto si possano riconoscere i
meriti del fondatore, non la si può considerare una
cooperativa casearia in senso stretto, perché mira a
raccogliere i prodotti finiti dei singoli soci, e non a
lavorare in comune il prodotto grezzo.
Le vere cooperative lattiero casearie si possono
suddividere secondo la natura della loro attività e
della ripartizione dell’utile, in cooperative che lavorano in comune il latte fornito dai singoli allevatori
di bestiame, trasformandolo in burro e formaggio,
e dividono poi tra soci l’utile netto secondo la percentuale del latte fornito, e in cooperative che costituiscono, attraverso il pagamento di quote socia-

Sistema di
liquidazione
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Organi della
amministrazione

Quote sociali

li da parte dei soci, un’azienda casearia che viene
data in concessione per un tempo più o meno lungo ad un appaltatore. Questi paga il latte conferito
dai soci a un prezzo fisso stabilito in precedenza o a
un prezzo che varia ogni mese secondo l’andamento del mercato della città vicina.
Prescindendo dal fatto che si incontrano grandi
difficoltà a trovare un buon appaltatore, il secondo
modo di procedere è in ogni caso poco sicuro.
La cosa più raccomandabile invece è che i soci
eleggano dal loro seno gli organi dell’amministrazione, prendendo così in mano l’azienda stessa.
Essi nominano un consiglio di amministrazione,
composto di 3 persone, alle quali viene affidata
l’intera gestione, e un consiglio di sorveglianza cui
spettano la revisione ed il controllo dell’intera attività. La totalità dei soci costituisce poi l’assemblea
generale, che esamina in suprema ed ultima istanza l’attività del consiglio di amministrazione e del
consiglio di sorveglianza, chiamandoli a rendere
conto del loro lavoro, responsabilizzandoli, approvando o biasimando il loro operato.
In linea di massima si deve favorire incondizionatamente una retribuzione del consiglio di
amministrazione, come presso le cantine sociali,
poiché i compiti del consiglio di amministrazione,
qualora ci sia la volontà di adempierli tutti, sono
molto vasti. Sarebbe infatti un falso risparmio – cui
non bisogna mai indulgere – se uno o più membri
del consiglio di amministrazione avessero troppo
poco tempo a loro disposizione da dedicare alla cooperativa, come conseguenza di una cattiva retribuzione. Le funzioni dei tre membri del consiglio
di amministrazione devono essere distribuite più
dettagliatamente secondo quanto è indicato dai
regolamenti.
L’attività di una qualsiasi cooperativa casearia
richiede macchinari più o meno costosi. Il denaro
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per acquistarli deve essere procurato dai cooperatori mediante il versamento di quote sociali. L’ammontare delle quote sociali si può difficilmente
stabilire in via generale.
Per facilitare il movimento finanziario è consigliabile che le cooperative casearie, come accade
anche per le cantine sociali, si facciano aprire un
conto corrente presso l’Associazione Cassa di Prestito della stessa località. Qualora tale Associazione
Cassa di Prestito non esista, se ne dovrà creare una,
prima di fondare una cooperativa casearia.
Per procurare alla cooperativa una solida base
ed evitarle ogni tipo di crisi, è consigliabile accantonare un fondo di riserva, sul cui ammontare può
esistere discordanza di opinioni. Questo fondo
non dovrebbe comunque rimanere al di sotto del
valore complessivo dell’attrezzatura aziendale, in
modo che con l’andar del tempo tutti i beni immobili e l’intero inventario divengano libera proprietà della cooperativa. La parte dell’utile annuo non
destinata al fondo di riserva è ripartita tra i soci, e
precisamente secondo la quantità di latte fornito
durante l’anno. Ciò è giustificato semplicemente
dal fatto che i soci hanno percepito meno di quanto hanno realizzato.

Stretto contatto
con le Associazioni
Casse di Prestito
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L’allevamento di bovini è senz’altro il settore
più importante di tutta l’agricoltura. Infatti i bovini sono per i medi e i piccoli proprietari i migliori
e spesso i soli animali da lavoro. Si deve considerare inoltre che da essi deriva una serie di vantaggi
sia direttamente tramite la fornitura di prodotti caseari e di concimi, sia indirettamente per la favorevole ripercussione su tutta la gestione economica.
Proprio a causa della grande importanza dell’allevamento di bovini per il piccolo contadino, questo
settore rappresenta per l’usura il campo più abituale e comodo. Gli usurai lo sanno molto bene
e perciò non ci si deve meravigliare che costoro
dominano in alcune zone quasi completamente il
commercio del bestiame. Se un capo di bestiame
muore, l’usuraio si fa subito avanti ed offre premurosamente e non di rado sfacciatamente un
indennizzo. Anche se all’inizio viene concordato
un prezzo adeguato per l’animale, innumerevoli
esempi dimostrano che il commercio usuraio susseguente ad un tale indennizzo ha finito con l’alienare le sostanze di un gran numero di contadini
che sono caduti con la loro famiglia nella più nera
miseria.
Le Associazioni Casse di Prestito con la loro
presenza sono in grado di opporsi alla esecrabile
attività degli usurai e farla anche gradualmente
scomparire, se la popolazione ha una tenace forza
di volontà. Non si può raggiungere questo obiet-

Il commercio del
bestiame è dominato
dall’usura

Le Associazioni
Casse di Prestito
come mezzo
di salvezza
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tivo facendo della beneficenza, ma concedendo
prestiti. Se le Associazioni Casse di Prestito volessero fare della beneficenza, sarebbe impossibile
fissare dei limiti. Le richieste si ripeterebbero e
diventerebbero alla fine eccessive. Le buone intenzioni si vanificherebbero e si giungerebbe a litigi,
alterchi e probabilmente perfino allo scioglimento
dell’Associazione. Un’Associazione Cassa di Prestito può essa stessa offrire ai più poveri, se costoro
dovessero essere meritevoli di aiuto, una copertura totale o parziale del danno subito per perdita
del bestiame. Il denaro prestato dall’Associazione
a tale titolo deve però essere incondizionatamente
rimborsato e all’occorrenza recuperato anche per
via giudiziaria. Nonostante la presenza di un’Associazione Cassa di Prestito, la perdita del bestiame
può avere delle conseguenze estremamente gravi
per il contadino povero – anche se l’usuraio non
c’entra – soprattutto quando la situazione di questi
è già di per sé difficile e subentrano pure ulteriori
disgrazie. Per rimediare a questo stato di cose si
deve ricorrere alle mutue di assicurazione sul bestiame, che hanno lo scopo di ridurre anche per gli
allevatori benestanti i danni derivanti dalle perdite
subite senza propria colpa.
Le mutue di assicurazione per il bestiame, prese
qui in considerazione, non devono essere cooperative indipendenti che svolgono operazioni di assicurazione, ma piuttosto, come altre associazioni di
cui si tratta in questo libro, cooperative ausiliarie
delle Associazioni Casse di Prestito, e quindi servire unicamente al raggiungimento dello scopo che
queste ultime si prefiggono, cioè il miglioramento
sotto ogni punto di vista delle condizioni dei soci.
Le stesse persone che si riuniscono e garantiscono
con tutto il loro patrimonio per ottenere i fondi
necessari a soddisfare il fabbisogno di credito dei
soci realizzano questa unione anche per aiutarsi re-
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ciprocamente e versano previdentemente il denaro in una cassa comune al fine di coprire con esso
le perdite di bestiame dei singoli soci. Coloro che
non fanno parte dell’Associazione Cassa di Prestito
e in special modo chi non abita entro l’area di attività dell’Associazione, sono esclusi dall’assistenza,
la quale rimane circoscritta ad un numero relativamente esiguo di allevatori di bestiame residenti
nell’ambito di una piccola area operativa ben delimitata.
Dovendosi redigere uno statuto particolare
per disciplinare le varie operazioni relative a questa attività (risarcimenti, contributi, e simili), una
piccola “associazione delle mucche” – così vengono anche chiamate queste piccole mutue di assicurazione – per nessuna ragione dovrebbe essere
considerata come una mutua di assicurazione, in
quanto come si è già detto essa costituisce solo
una cooperativa ausiliaria di un’Associazione Cassa di Prestito.
Per delimitare al massimo l’area di attività, senza danneggiare la vitalità dell’istituzione, valgono
gli stessi principi raccomandati per le Associazioni
Casse di Prestito. Anche l’assicurazione sul bestiame necessita di un controllo il più possibile severo.
Il che si può ottenere meglio in una piccola area
con un numero limitato di animali assicurato, che
non presso grandi istituti di assicurazione i quali
trattano questo genere di operazioni come un affare. Anche assicurando il bestiame di un intero
comune, è ovvio che in caso di morte di un capo
non si andrebbe a ricercare la causa precisa della
morte, poiché si sa che il danno, risarcito tramite
le quote di un gran numero di imprenditori e che
hanno quindi un importo unitario minimo, viene
sopportato da allevatori distanti tra loro e sconosciuti l’uno all’altro. Questo non accade in una
piccola area di attività. Gli interessati si conoscono

Nell’ambito delle
Associazioni Casse
di Prestito…

…esistono le
migliori condizioni
per il controllo…
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…e per il progresso

Organi
amministrativi
tecnicamente
preparati

bene tra di loro. Ciascuno è cosciente del fatto che,
se non cura convenientemente il proprio bestiame,
lo tratta male o ne provoca per qualsiasi altro motivo la perdita, il danno deve essere subito anche dai
suoi vicini. Pertanto ogni membro dell’associazione controlla direttamente se gli altri partecipanti
curano e assistono il bestiame assicurato.
Sta qui il vantaggio delle piccole associazioni
rispetto ai grandi istituti di assicurazione. La preferenza deve andare alle prime, che occorre diffondere il più possibile. Al riguardo si stabilisce che
soltanto i soci delle relative Associazioni Casse di
Prestito possono essere assicurati, in modo da non
uscir fuori dallo spazio di operatività dell’Associazione. Per prevenire perdite dovute ad una carente
cura o assistenza, è prevista l’espulsione del socio
colpevole. Questa norma ha anche il vantaggio
economico di portare ad un generale migliore trattamento del bestiame.
Si potrebbe pensare poi di affidare l’amministrazione di tale associazione – per ragioni di semplicità
– agli organi dell’Associazione Cassa di Prestito, poiché essa è una cooperativa ausiliaria di quest’ultima.
Nella maggioranza dei casi questo ragionamento
può essere valido, dato che i membri del consiglio di
amministrazione dell’Associazione Cassa di Prestito
sono spesso anche allevatori di bestiame e godono
della fiducia della collettività. Ma poiché l’elezione
di tali membri avviene secondo alcuni criteri, e certamente in non pochi casi vengono elette persone
che non sono allevatori di bestiame, sarebbe più opportuno che le mutue di assicurazione avessero un
loro proprio consiglio di amministrazione. Per semplificare la gestione si può fare a meno del consiglio
di sorveglianza. Le funzioni che ad esso competono
negli istituti maggiori possono essere svolte nelle
piccole associazioni dalla stessa assemblea generale
o dai membri del comitato contabile.
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Particolarmente importanti sono le norme per
l’accettazione del bestiame da assicurare. Lo scopo
dell’associazione dovrebbe essere in proposito determinante: si tratta cioè di risarcire i soci in caso
di perdite non dovute a propria colpa. La naturale conseguenza della norma posta a fondamento
dell’associazione è che si predispongono misure
precauzionali tali da proteggere la totalità dei soci
dalla possibilità di pagare quote troppo elevate a
causa di un’imprudente accettazione, di un controllo carente e quindi di un numero eccessivo di
risarcimenti. Su ciò si basano necessariamente le
relative deliberazioni. Riguarda soprattutto i soci
la disposizione che si possono assicurare soltanto
i tre quarti del valore di stima del bestiame. Questa misura si richiama alla prudenza necessaria per
l’intera istituzione. Il fatto che i soci in caso di perdita debbano risarcire essi stessi un quarto del danno, fa sì che sia nel loro interesse adoperare ogni
mezzo per evitare il più possibile tale perdita. In
tal modo si garantisce alla stessa associazione una
maggiore sicurezza.
Sempre rimanendo nell’ambito delle piccole
mutue di assicurazione per il bestiame, i mezzi per
il risarcimento che deve essere pagato vengono
reperiti attraverso sistemi diversi. Alcune non hanno affatto una cassa, ma esigono dai soci caso per
caso i contributi necessari per coprire le perdite
e le spese. Siffatto procedimento è estremamente
semplice e sarebbe anche valido, se i contributi venissero versati prontamente. Il che però di regola
non avviene e quindi riesce difficile raggiungere
lo scopo prefissato, quello di risarcire per intero i
danni. Si dovrebbe perciò preferire il procedimento prescritto dallo statuto. Il versamento regolare
delle quote indispensabili per il risarcimento ha il
vantaggio che queste possono essere conferite ed
accantonate da tutti, anche dai soci più poveri, sen-

Limitazione
del rischio

I contributi
regolari sono più
vantaggiosi
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Pretendere
un’attenta cura
del bestiame

za pesare troppo su di essi, rendendo possibile un
tempestivo risarcimento.
Mentre presso le Associazioni Casse di Prestito
non si esige una quota d’adesione, il richiederla nelle mutue di assicurazione per il bestiame si
giustifica con la necessità che i nuovi soci entrati
successivamente contribuiscano con un importo
relativamente analogo a quello già versato dagli
altri.
Il collegamento con le Associazioni Casse di
Prestito offre alle cooperative ausiliarie il grande
vantaggio per cui il denaro accumulato può essere subito investito in modo sicuro e fruttifero, può
essere ritirato in qualsiasi momento e in caso di
perdite rilevanti si possono effettuare anche prestiti provvisori, pagando regolarmente i risarcimenti.
Nella discussione sullo statuto si è ponderato attentamente, fra le altre disposizioni, se dovevano
essere risarcite le perdite di bestiame dovute a danni provocati da incendi. La questione fu respinta
da quasi tutti i partecipanti. Anche noi raccomandiamo di mantenere in vigore tale norma, cioè di
non risarcire perdite causate da incendi. Si evita in
tal modo di favorire l’irresponsabile leggerezza di
molti contadini riguardo all’assicurazione contro
gli incendi. Molto spesso i giornali riferiscono di
incendi in cui non erano assicurati neanche i mobili o lo erano soltanto per somme troppo basse.
In molti casi non sarebbero assicurati nemmeno
gli edifici, se i creditori ipotecari non lo ponessero
come condizione. Data l’esiguità dei premi si può
considerare solo sventatezza il non assicurare il
mobilio ed il bestiame.
Se la cura e l’assistenza del bestiame lasciano
assai spesso a desiderare, l’assicurazione potrebbe
facilmente portare ad incrementare queste deficienze, cioè spingere alcuni allevatori a trascuratezze ancora più grossolane, facendo affidamento
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sull’indennizzo del danno per tal modo provocato.
È perciò necessario disporre come misura precauzionale che si denuncino subito eventuali malattie
del bestiame e che, in caso di omissione di tale
denuncia o se si è colpevoli della malattia o della morte, non si corrisponda alcun risarcimento.
Osservando rigidamente queste condizioni si avrà
l’effetto positivo di far curare e trattare meglio il
bestiame.
Vi potrebbero essere dubbi sull’opportunità di
concedere o meno risarcimenti per perdite dovute
a furti, saccheggi o inondazioni. Una siffatta norma non è contenuta in molti dei vigenti statuti di
assicurazione. Probabilmente la si è considerata superflua. Ma appare necessario adottarla in primo
luogo per ragioni di uniformità ed anche per giustificare gli indennizzi nei casi suddetti. Se si volesse concedere un indennizzo in caso di furto, questo potrebbe facilmente avvenire d’accordo con il
proprietario. In secondo luogo perché in tali casi
ognuno è tenuto a difendersi da solo come può. I
saccheggi riguardano di regola la collettività. Non
è infatti compito della mutua di assicurazione proteggere dai danni dovuti alla guerra. È raro inoltre
che le inondazioni avvengano così rapidamente da
non lasciare il tempo di salvare il bestiame.
Il vero significato dell’istituzione è unicamente
quello di risarcire fino ad un certo ammontare le
perdite normali che si verificano senza colpa da
parte del proprietario, in seguito a malattie e altro.
Per questo motivo si è provveduto a far sì che in
caso di malattie contagiose, che possono causare
perdite in massa, l’assicurazione venga temporaneamente sospesa. Una piccola associazione del tipo
indicato non possiede infatti i mezzi per coprire
simili perdite. Tuttavia poiché è ritenuto ancor
più auspicabile e necessario l’indennizzo dei grossi danni anziché quello per le piccole perdite, è

Furto e cause di
forza maggiore non
rientrano nella
copertura

Perdite di massa
richiedono una
maggiore garanzia
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previsto che l’associazione in quanto tale entri in
contatto o con altre associazioni della stessa natura
o con una grande mutua di assicurazione già esistente, al fine di tutelare i propri soci anche nelle
accennate calamità.

208

Classici del Credito Cooperativo.indd 208

14/05/10 18.19

Appendice

Classici del Credito Cooperativo.indd 209

14/05/10 18.19

Classici del Credito Cooperativo.indd 210

14/05/10 18.19

Statuto tipo
dell’Associazione
Cassa di Prestito

Lo statuto redatto a suo tempo da Raiffeisen è stato
nei decenni seguenti adattato ripetutamente nella forma
alla normativa vigente per le cooperative e alle esperienze
ed esigenze della pratica cooperativa. Tale cambiamento delle disposizioni formali corrisponde alla volontà di
Raiffeisen, che nella prefazione alla terza edizione di questo libro dice:
“Nella illustrazione teorica dello statuto delle Associazioni Casse di Prestito si è fatto tesoro il più possibile di
tutte le esperienze vissute e lo statuto stesso è stato sottoposto ad una accurata rielaborazione”.
La ristampa del vecchio statuto si rivela, nonostante
le modifiche della forma intervenute nel frattempo, molto
interessante, poiché da essa risulta che il suo contenuto
cooperativistico è rimasto inalterato fino ai nostri giorni.
Statuto
della
Associazione Cassa di Prestito di … … … cooperativa registrata

I. Costituzione
e scopo

§ 1. I sottoscritti costituiscono un’Associazione
Cassa di Prestito con la denominazione:
Associazione Cassa di Prestito di … … … cooperativa registrata
L’Associazione ha la sua sede a … … …

Costituzione e sede
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§ 2. L’Associazione ha lo scopo di migliorare
le condizioni materiali e morali dei suoi soci, di
adottare idonee iniziative, in particolare di procurare, garantendo solidamente, i mezzi finanziari
occorrenti per i prestiti ai soci e specialmente di
raccogliere denaro in deposito corrispondendo un
interesse.

II. Rapporto sociale,
diritti e doveri dei
soci

§ 3. Possono essere soci dell’Associazione solo
gli abitanti di … … … che siano capaci di disporre in pieno godimento dei diritti civili e non siano
soci di un’altra Associazione Cassa di Prestito basata sulla responsabilità solidale.
L’ammissione dei nuovi soci viene deliberata
dal consiglio di amministrazione dell’Associazione
(§ 14c). Nel caso che la domanda venga respinta il
richiedente può fare ricorso al consiglio di sorveglianza, che delibera inappellabilmente in merito
nella successiva seduta. I soci ammessi devono firmare lo statuto: soltanto dopo questo atto si instaura il rapporto sociale.

Il rapporto sociale
in generale;
ammissione dei soci

Cessazione del
rapporto sociale

§ 4. Il rapporto sociale termina il giorno
a. della dichiarazione di recesso;
b. della notificazione del trasferimento,
c. della morte,
d. dell’entrata in vigore dell’espulsione.
La dichiarazione di recesso e la notifica del trasferimento devono essere presentate per iscritto al
presidente dell’Associazione che deve rilasciarne
ricevuta.
L’espulsione può avvenire quando i soci non
adempiono ai propri impegni statutari e soprattutto
quando rimangono in arretrato per più di sei mesi
con i versamenti delle quote sociali (§ 29). Si possono ugualmente espellere dall’Associazione i soci che
intrattengono rapporti di affari con persone ritenute degli usurai dal consiglio di amministrazione.
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L’espulsione deve aver luogo: a seguito della
perdita della facoltà di disporre o della perdita dei
diritti civili e politici, quando un socio dell’Associazione è diventato membro di un’altra cooperativa
di credito basata sulla responsabilità solidale e rifiuta di rinunciare a tale rapporto sociale, per sopravvenuta insolvibilità o in seguito ad un comportamento che contrasti con i principi e gli interessi
dell’Associazione, infine quando per realizzare il
rimborso del credito i soci si fanno ripetutamente
chiamare in giudizio. L’espulsione avviene per delibera del consiglio di amministrazione, contro la
quale l’espulso può, entro tre mesi, presentare ricorso al consiglio di sorveglianza. In caso di espulsione, che il presidente dell’Associazione deve
subito comunicare per iscritto al socio interessato
indicandone i motivi, il rapporto sociale termina
dopo tre mesi dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione o, se l’espulso ha presentato ricorso al consiglio di sorveglianza, dopo tre mesi
dalla deliberazione di quest’ultimo.
In caso di morte di un socio coniugato, il rapporto sociale passa alla vedova non appena costei
lo richieda. Essa deve quindi firmare lo statuto.
§ 5. I soci hanno diritto:
a. a partecipare alle sedute dell’assemblea generale
dell’Associazione e a votare nella stessa. Tale diritto si perde il giorno della dichiarazione di recesso
o di trasferimento, per i soci che si dimettono volontariamente; per i soci espulsi, perde la sua efficacia il giorno della relativa delibera del consiglio
di amministrazione e si estingue con la cessazione
del rapporto sociale. Il diritto di voto deve essere
esercitato personalmente e non può essere trasferito ad altri. Non è permessa la partecipazione alle
assemblee ai soci di sesso femminile, i quali pertanto non hanno diritto di voto;

Diritti dei soci
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b. a richiedere prestiti all’Associazione, nei limiti
della sua possibilità, secondo le disposizioni del
presente statuto e ad investire in modo fruttifero presso di essa le proprie disponibilità di
denaro, per quanto la Cassa sia in grado di impiegarle. Si deve dare la precedenza ai depositi
a risparmio degli abitanti nullatenenti.
Doveri dei soci

§ 6. I soci sono obbligati in conformità alla legge tedesca sulle cooperative:
a. a garantire solidalmente con tutto il loro patrimonio in parti uguali fra di loro per i prestiti e
in generale per tutti gli impegni dell’Associazione nei confronti di terzi;
b. a pagare all’Associazione la quota sociale stabilita (§ 29);
c. ad osservare con precisione lo statuto dell’Associazione e a tutelare i suoi interessi sotto qualsiasi aspetto.
I soci recedenti o espulsi, come pure gli eredi di
soci deceduti, rimangono garanti fino al termine
della prescrizione legale nei confronti dei creditori
per tutti gli impegni assunti dall’Associazione fino
alla cessazione del loro rapporto sociale.

III Amministrazione
dell’Associazione.
Organi:

§ 7. La Cassa amministra i suoi affari a mezzo
del suo consiglio di amministrazione (§§ 8-15), del
consiglio di sorveglianza (§§ 16-19), dell’assemblea generale (§§ 20-23) e del contabile (§§ 24-26).

a) Consiglio di
amministrazione:
sua composizione

§ 8. Il consiglio di amministrazione è costituito
dal presidente dell’Associazione, dal vicepresidente e da … … … membri, in tutto dunque da … …
… componenti. Essi devono essere distribuiti nella
zona di attività dell’Associazione in modo che nel
loro insieme possano avere una conoscenza il più
possibile precisa della situazione dei suoi abitanti.
Il consiglio di amministrazione è eletto per quat-
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tro anni; ogni due anni decadono dal mandato …
… …* Sono estratti a sorte coloro che cessano per
primi.
§ 9. In caso di dimissioni o di impedimento continuato dei componenti del consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza può disporre una sostituzione, fino alla successiva riunione
dell’assemblea generale, nella quale saranno effettuate le elezioni supplementari.

Elezioni
supplementari

§ 10. La legittimazione del consiglio di amministrazione avviene in base al verbale di elezione
dell’assemblea generale. I componenti il consiglio
di amministrazione devono notificare personalmente la loro elezione, presentando al tribunale
incaricato di tenere il registro delle cooperative
copia del dibattimento elettorale, e apporre la propria firma in tribunale su tale registro o presentare
al tribunale le proprie firme autenticate da un tribunale o da un notaio.
La firma per l’Associazione è valida quando alla
ragione sociale seguono le firme dei sottoscriventi.
La firma ha forza vincolante, ad eccezione dei casi
indicati qui di seguito, quando è eseguita dal presidente della Cassa o dal vicepresidente e da almeno
due membri. In caso di rimborso totale o parziale
di crediti, come pure per quietanze sui libretti di
risparmio per depositi al di sotto dei 500 marchi, è
sufficiente per renderla giuridicamente vincolante
per l’Associazione la firma del presidente o del vicepresidente e di almeno un membro.

Legittimazione
e firma

Nel caso di un numero pari dei membri del consiglio di amministrazione si dirà: “Decade dal mandato la metà dei membri”, nel caso di un numero dispari, per esempio di 5 membri:
“Decadono dal mandato 2 o 3 membri”.
*
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Poteri del consiglio
di amministrazione
e rappresentanza
dell’Associazione da
parte dello stesso

§ 11. L’Associazione è rappresentata giudizialmente ed extragiudizialmente dal consiglio di amministrazione. In riguardo a tale rappresentanza
valgono le disposizioni della legge sulle cooperative. Nei processi ed anche nei confronti della Cassa
Centrale Agricola di Prestito, quando l’Associazione
è interessata come azionista della stessa, può essere
rappresentata validamente in forza di questo statuto
da ciascun membro del consiglio di amministrazione, senza che occorra un’altra legittimazione oltre al
verbale dell’avvenuta elezione. Tale rappresentanza
si realizza per mezzo del presidente dell’Associazione o del suo vicepresidente e, se entrambi siano impediti, a mezzo di un altro membro del consiglio di
amministrazione da questi designato.
Il rappresentante esercita nei confronti della
Cassa Centrale Agricola di Prestito tutti i diritti che
competono all’Associazione in qualità di azionista.
Se nelle riunioni dell’assemblea generale della
Cassa Centrale Agricola di Prestito l’Associazione
si vuole far rappresentare da un altro azionista,
deve presentare una procura scritta redatta secondo il § 10.

Convocazioni

§ 12. Per le sedute ordinarie del consiglio di
amministrazione (§ 13) non occorrono particolari
inviti. Per le altre sedute (§ 15 d) gli inviti sono effettuati dal presidente dell’Associazione, che deve
indicare gli argomenti all’ordine del giorno.

Sedute e delibere

§ 13. Il consiglio di amministrazione deve riunirsi in seduta ordinaria per lo meno una volta al mese
per deliberare sulle richieste di concessioni di prestiti, inoltre tutte le volte necessarie per il disbrigo
degli affari ed ancora quando lo richiedono almeno
due membri del consiglio di amministrazione o il
consiglio di sorveglianza a mezzo del suo presidente
con una richiesta scritta rivolta al presidente della
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Cassa, contenente lo scopo ed i motivi.
Il consiglio di amministrazione è capace di deliberare quando, incluso il presidente dell’Associazione o il vicepresidente, sia presente alle sedute
più della metà dei suoi componenti.
Le decisioni del consiglio di amministrazione
sono valide, quando in una seduta ordinaria (§
12) vota a favore più della metà dei suoi membri.
In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.
§ 14. Il consiglio di amministrazione deve in
particolare:
a. osservare ed eseguire tutte le disposizioni dello
statuto e tutte le norme della legge sulle cooperative, eventuali modifiche ed integrazioni
future, le delibere validamente adottate dall’assemblea generale e dal consiglio di sorveglianza
e le direttive impartite da quest’ultimo; ne è responsabile di fronte all’Associazione;
b. mantenersi entro i limiti fissati dall’assemblea
generale per i prestiti che l’Associazione deve
accendere (§§ 22 c e 28), stabilirne il tasso d’interesse, fissare la percentuale degli interessi per i
depositi a risparmio e stendere i documenti vincolanti per l’Associazione (titoli di credito, ecc.);
c. deliberare sull’ammissione e sull’espulsione di
soci, su tutte le entrate e le uscite, sulle concessioni di prestiti ai soci (§§ 31 e 32) ed anche
sull’acquisto di atti di vendita sicuri (prezzi d’acquisto, stimatori dei beni, prezzo d’asta, § 33)
entro i limiti stabiliti dall’assemblea generale
(§§ 22 d e 31) e vigilare per una restituzione
puntuale;
d. richiedere il preventivo assenso da parte del
consiglio di sorveglianza per l’acquisto di beni
mobili ed immobili, per tutti i contratti che si
devono concludere per l’Associazione e per i

Particolari
mansioni del
consiglio di
amministrazione
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procedimenti legali, ad eccezione di quelli verso soci per la riscossione di crediti, per i quali
non occorre alcuna autorizzazione;
e. controllare con il presidente la cassa e la contabilità, esaminare le chiusure di cassa e badare
a che i fondi siano impiegati in modo sicuro e
fruttifero;
f. esaminare prima del 20 aprile di ogni anno il
bilancio e la chiusura dei conti dell’anno precedente;
g. deliberare sul rimborso ai soci di spese da loro
sostenute per l’Associazione.
Mansioni
del presidente
dell’Associazione

§ 15. Il presidente dell’Associazione deve eseguire e rispettivamente controllare secondo le direttive gli affari riguardanti l’Associazione, in particolare:
a. firmare la corrispondenza e custodire il sigillo
dell’Associazione,
b. far in modo che ogni cambiamento anche
parziale nelle persone del consiglio di amministrazione e ogni modifica dello statuto siano
notificati al tribunale incaricato di tenere il registro delle cooperative secondo le disposizioni
della legge. Deve poi esibire alla stessa autorità
giudiziaria i ragguagli sui soci e pubblicare entro i primi sei mesi di ciascun anno il bilancio
dell’anno precedente;
c. esaminare in modo particolare la gestione di
cassa e la contabilità, impartire le direttive in
base alle delibere del consiglio di amministrazione menzionate nel § 13, eseguire le chiusure
di cassa e redigere insieme con il contabile il
bilancio annuale. Su proposta del presidente, il
consiglio di amministrazione può incaricare un
altro membro di effettuare il controllo di cassa,
che anche in questo caso deve avvenire sotto la
direzione del presidente;
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d. diramare gli inviti per le sedute del consiglio
di amministrazione (§ 2) e dell’assemblea generale, eccettuati i casi citati nei §§ 17 e 20 b, e
prendere in considerazione eventuali richieste
inviategli in base ai §§ 13 e 20 a;
e. presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e dell’assemblea generale, ad eccezione dei casi citati nei §§ 17 e 20 c;
f. esporre nella seduta ordinaria di primavera
dell’assemblea generale una relazione chiara
sulla situazione dell’Associazione.
§ 16. Il consiglio di sorveglianza è composto
da un presidente, dal vicepresidente e da … … …
membri, dunque in tutto da … … … componenti,
che devono essere distribuiti nella zona di attività dell’Associazione in modo da riuscire ad avere
nell’insieme una conoscenza il più possibile precisa delle condizioni dei suoi abitanti. L’assemblea
generale può elevare a suo piacere il numero dei
suddetti componenti, tuttavia soltanto in modo
che esso sia divisibile per tre.
I componenti sono eletti per tre anni. Ogni
anno – le prime due volte a sorte – decade dal mandato un terzo di essi. In caso di dimissioni di membri, il consiglio di sorveglianza deve reintegrarne
il numero fino alla prossima seduta dell’assemblea
generale, nella quale devono aver luogo le elezioni
supplementari designando come membri altri soci
dell’Associazione.

b) Consiglio
di sorveglianza:
composizione
e integrazione

§ 17. Il consiglio di sorveglianza ha l’obbligo
di tutelare sotto ogni aspetto gli interessi dell’Associazione e di badare a che l’amministrazione sia
condotta conformemente allo statuto e che ogni
sua delibera come ogni decisione dell’assemblea
generale siano eseguite puntualmente. Ha diritto
in ogni momento a prendere visione dei documen-

Mansioni generali
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ti dell’Associazione e della contabilità e a richiedere la esibizione della consistenza di cassa. Se crede
che un membro del consiglio di amministrazione o
l’intero consiglio di amministrazione o il contabile
non osservino le norme della legge, dello statuto
o dei regolamenti o che abbiano in qualche altro
modo danneggiato gli interessi dell’Associazione,
ha il diritto di adottare tutte le misure che ritiene necessarie per tutelare l’interesse dell’Associazione stessa. È autorizzato a esonerare dalle sue
funzioni sia ogni membro del consiglio di amministrazione sia tutto il consiglio nel suo complesso
e il contabile. Deve però poi, soprattutto se vede
messo in pericolo l’interesse dell’Associazione, richiedere subito la convocazione dell’assemblea generale o convocarla lui stesso e sottoporre ad essa il
caso affinché sia presa una decisione in merito. Per
quanto riguarda la convocazione di questa assemblea e la presidenza, il presidente del consiglio di
sorveglianza o il suo vicepresidente prende il posto
del presidente dell’Associazione (§ 20 b e c). Inoltre trovano applicazione per il consiglio di sorveglianza le relative disposizioni della legge sulle cooperative. La sua legittimazione in processi rivolti
contro il consiglio di amministrazione è contenuta
nei verbali della sua elezione; l’esecuzione avviene
a mezzo del presidente o del vicepresidente e in
caso di impedimento di entrambi a mezzo di un
altro componente del consiglio di sorveglianza a
ciò delegato da quest’ultimo.
Mansioni
particolari

§ 18. Il consiglio di sorveglianza ha inoltre il dovere:
a. di emanare direttive per il consiglio di amministrazione e per il contabile e di provvedere,
in caso di dimissioni o di durevole impedimento di membri del consiglio di amministrazione,
alla loro sostituzione (§ 9);
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b. di verificare il rendiconto annuale e il bilancio
prima del 1° maggio;
c. di stabilire annualmente gli eventuali dividendi
per le quote sociali;
d. di decidere sull’autorizzazione che deve essere
concessa dal consiglio di amministrazione per i
procedimenti legali – autorizzazione non necessaria in caso di riscossione di prestiti – e rappresentare l’Associazione in azioni legali contro il
consiglio di amministrazione (§ 17);
e. di deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sull’acquisto di beni mobili ed
immobili ed anche sulla concessione di prestiti
richiesti oltre l’ammontare massimo di competenza del consiglio di amministrazione (§ 22 d)
e per una durata superiore ai dieci anni (§ 31);
f. di decidere su ricorsi contro la mancata ammissione di soci nell’Associazione o l’espulsione di
essi (§§ 3 e 4) e contro il rifiuto di prestiti da
parte del consiglio di amministrazione;
g. di riunirsi in seduta ordinaria per lo meno
quattro volte l’anno e in seduta straordinaria
almeno una volta l’anno per effettuare revisioni della gestione o della cassa, e precisamente
in tutti i casi in cui sia invitato dal presidente,
analogamente a quanto è prescritto dal § 12 per
il presidente del consiglio di amministrazione.
In queste revisioni si deve badare in particolar
modo ai punti seguenti e precisamente se:
1. esiste la consistenza di cassa in contanti quale risulta dalla chiusura dei registri;
2. i soci ammessi dal consiglio di amministrazione hanno firmato lo statuto (§ 3 ultimo
comma e § 14 c);
3. esistono le dichiarazioni scritte di recesso
dei soci uscenti, nonché le copie delle ricevute conseguentemente rilasciate dal presidente dell’Associazione (§ 4);
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4. sono state notificate in tempo al tribunale
le variazioni in seno al consiglio di amministrazione e le modifiche allo statuto, e se
sono stati presentati gli elenchi dei soci e
notificate le loro ammissioni e cessazioni (§
15 b);
5. i verbali del consiglio di amministrazione
sono stati tenuti e firmati regolarmente, se
vi sono disposizioni del presidente riguardanti tutte le entrate e le uscite, se le decisioni del consiglio di amministrazione concordano con le istruzioni del presidente e
con le registrazioni nel libro giornale e se le
singole spese sono documentate da regolari
ricevute;
6. le chiusure di cassa sono state eseguite regolarmente dal contabile e dal presidente (§
15 c);
7. non è stato superato l’ammontare di credito
stabilito dall’assemblea generale (§ 22 c);
8. i prestiti concessi sono stati mantenuti entro i limiti fissati dall’assemblea generale (§
22 d), se i rimborsi avvengono puntualmente, e soprattutto se non sono stati superati i
crediti in conto corrente e non si è abusato
con un rimborso incompleto (§ 31 c);
9. sono stati regolarmente stesi i certificati di
debito, se sono stati firmati dai debitori (in
caso di coniugi da tutte e due le parti) e dai
garanti e se esiste la necessaria garanzia (§§
32 e 33) per tutti i crediti senza eccezione
(esistenti non soltanto dall’ultima revisione,
ma fin dall’inizio)
e soprattutto se
10. esistono titoli di credito depositati come garanzia (sufficienti per entità e bontà (§ 32);
11. si sono mai avute consistenze di cassa troppo elevate e se quelle esistenti sono state
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sempre investite in modo sicuro e fruttifero
(§ 14 e);
12. si può disporre di una garanzia o cauzione
sufficiente da parte del contabile (§ 25).
Il consiglio di sorveglianza ha inoltre il dovere:
h. di redigere e firmare per ogni revisione un verbale, nel quale si registrino singolarmente le
carenze;
i. di badare a che i crediti rischiosi vengano immediatamente denunciati e riscossi.
Il presidente del consiglio di sorveglianza
è responsabile nei confronti dell’Associazione
dell’adempimento delle suddette mansioni soprattutto per quanto riguarda i tempestivi inviti alle
sedute, che si devono indire secondo i §§ 18 g e
19. In caso di necessità deve disporre l’allontanamento dei membri negligenti del consiglio di sorveglianza ed indire elezioni supplementari.
§ 19. I giorni di riunione per le sedute ordinarie
del consiglio di sorveglianza sono stabiliti dall’assemblea generale (§§ 18 g e 22 a). Inoltre il consiglio di sorveglianza deve riunirsi tutte le volte che
gli affari lo richiedano e lo esigano almeno 3 dei
suoi componenti o il consiglio di amministrazione
dell’Associazione con una domanda scritta, opportunamente motivata ed indirizzata al presidente
del consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza è in numero legale,
quando incluso il presidente o il suo vice è presente più della metà dei suoi componenti. Le delibere
sono valide quando vengono prese a maggioranza
assoluta. In caso di parità di voti decide il voto del
presidente.

Sedute
e deliberazioni

§ 20. I soci maschi dell’Associazione costituiscono l’assemblea generale. Essi esercitano tutti i di-

c) Assemblea
generale
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Sedute

Inviti

ritti dell’Associazione. Per quanto riguarda le sue
sedute è fissato quanto segue:
a. le riunioni ordinarie dell’assemblea generale
hanno luogo regolarmente due volte l’anno e
secondo una più precisa disposizione, in primavera ed in autunno. Sedute straordinarie si
devono indire tutte le volte che lo richiedono il
consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza o almeno un decimo dei soci dell’Associazione aventi diritto di voto, e se la Cassa ha
meno di 30 soci, per lo meno 3 dei suoi soci. La
richiesta indicante gli scopi e i motivi deve essere presentata per iscritto al presidente dell’Associazione;
b. il presidente dell’Associazione provvede ad
invitare per iscritto i soci, indicando gli argomenti che devono essere trattati (§ 12). L’assemblea generale può tuttavia stabilire che
l’invito avvenga secondo le abitudini del luogo
o sia pubblicato sul foglio ufficiale menzionato
nel § 36. Gli inviti per le riunioni ordinarie devono essere effettuati nel tempo fissato dall’assemblea generale, quelli per le riunioni straordinarie al più tardi entro cinque giorni dal
giorno della relativa richiesta. Tra l’invito e la
riunione non può esserci un intervallo inferiore a tre né superiore a dieci giorni, peraltro in
caso di modifica dello statuto non inferiore a
otto né superiore a quattordici giorni e in caso
di scioglimento dell’Associazione non inferiore a quattro né superiore a sei settimane. Se
il presidente o il suo vice (§ 12) o il presidente del consiglio di sorveglianza o il suo vice (§
17) tralasciano di effettuare in tempo gli inviti,
qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza è
autorizzato a farlo, oppure può anche un socio
dell’Associazione essere incaricato da almeno
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un decimo dei soci a svolgere tale compito (§
20 a);
c. il presidente dell’Associazione o il suo vice assumono la presidenza nelle riunioni dell’assemblea generale, in caso di loro impedimento o
nei casi citati nel § 17, la presidenza è assunta
dal presidente del consiglio di sorveglianza o
dal suo vice. All’assemblea generale spetta però,
in caso di impedimento dei sunnominati soci o
qualora dovessero esserci secondo il suo giudizio altri motivi per un diverso conferimento
dell’incarico della presidenza, di affidarla ad un
qualsiasi socio dell’Associazione avente diritto
di voto;
d. ad eccezione dei casi indicati nei § 37 e 38 l’assemblea generale è in numero legale, se sono
presenti almeno tre soci ed è stato inviato regolarmente l’invito con l’indicazione e validità degli argomenti all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono delle deliberazioni vincolanti per
tutti i soci, se sono state prese a maggioranza
assoluta dei presenti, naturalmente ad eccezione dei casi sopra menzionati. In caso di parità di
voti decide il voto del presidente. I soci dell’Associazione che sono interessati ad un’operazione, non possono durante la sua trattazione essere presenti all’assemblea generale né votare a
tal riguardo.
§ 21. Nella riunione ordinaria di primavera l’assemblea generale elegge tra i suoi soci maschi in
separate operazioni elettorali: a) il presidente, b) il
vicepresidente e gli altri componenti del consiglio
di amministrazione, c) il contabile, d) il presidente, il vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di sorveglianza a maggioranza assoluta. Se
tale maggioranza non viene raggiunta nella prima
votazione, alla seconda ed ultima votazione parte-

Presidenza

Capacità
di deliberare

Elezioni
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cipano all’elezione più ristretta coloro che hanno
ricevuto il maggior numero di voti in un numero
doppio degli eligendi. In caso di parità di voti decide l’estrazione a sorte effettuata dal presidente.
Coloro che sono scaduti dal mandato sono rieleggibili. Si possono svolgere elezioni supplementari
in una qualsiasi altra riunione. La durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione
e del consiglio di sorveglianza nominati in elezioni
supplementari è uguale a quella degli uscenti, in
sostituzione dei quali sono state effettuate le elezioni.
Poteri

§ 22. All’assemblea generale spetta:
a. controllare tutti gli affari e soprattutto l’attività
del consiglio di sorveglianza, stabilire i giorni
per le sue riunioni ordinarie (§ 19) e in generale adottare quelle misure che ritiene necessarie
nell’interesse dell’Associazione;
b. deliberare sul discarico del consiglio di amministrazione e del contabile con riguardo alla contabilità e alla gestione. Per quanto riguarda il
rendiconto dell’anno precedente tale approvazione deve aver luogo nella riunione ordinaria
di primavera dell’assemblea generale;
c. di stabilire l’ammontare dell’intero capitale
d’esercizio (prestiti), l’ammontare minimo dei
depositi e la percentuale delle provvigioni e degli interessi che devono essere pagati dai soci
una volta ottenuto il prestito;
d. stabilire la somma più elevata che può essere
concessa ad un socio dal consiglio di amministrazione, in un’unica o in più soluzioni, come
prestito e come credito in conto corrente, fissare i termini di rimborso annuali relativamente
ai prestiti accordati a più lungo termine (§ 31 b
e § 18 e) e la parte minima del credito in conto
corrente che deve essere annualmente movi-
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mentata (§ 31 c);
e. fissare il compenso per il contabile (§ 27);
f. stabilire una multa per i soci che senza giustificazioni si assentano dalle riunioni dell’assemblea generale;
g. comporre contrasti sorti tra i soci dell’Associazione sulle disposizioni dello statuto o su altre
questioni dell’Associazione stessa e deliberare
su lagnanze di soci o degli organi amministrativi.
§ 23. Le votazioni e le elezioni avvengono in
generale con voto palese per alzata e seduta, per
alzata di mano o per appello nominale.
Esse devono però aver luogo segretamente,
cioè con scheda elettorale chiusa o con ballottaggio, quando lo richiede almeno un quarto
dell’assemblea. Due scrutatori nominati dal presidente controllano se necessario i risultati della
votazione.

Votazioni

§ 24. L’amministrazione della cassa e la contabilità dell’Associazione sono curate da un contabile
impiegato per quattro anni con un termine di disdetta di tre mesi.
Costui è il gerente della cassa. In quanto tale
deve:
a. dare esecuzione secondo le istruzioni (§ 18 a)
alle deliberazioni del consiglio di amministrazione che riguardano l’amministrazione della
cassa, eseguire puntualmente tutte le entrate e
le uscite di cassa secondo le direttive impartite
dal presidente sulla base delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione (§ 13), tenere i libri contabili, custodire le consistenze di cassa, i
titoli di credito ed i documenti dell’Associazione e soprattutto attestare ricevimento di tutte le
obbligazioni e le quietanze emesse dal consiglio

d) Contabile,
contabilità, obblighi
del contabile

227

Classici del Credito Cooperativo.indd 227

14/05/10 18.19

Le Associazioni Casse di Prestito

di amministrazione;
b. dopo la chiusura dell’anno finanziario (che
coincide con l’anno civile), chiudere i libri e
presentare al presidente, al più tardi entro il 10
aprile, il rendiconto e il bilancio dell’anno precedente, in doppia copia, raccogliendo i documenti in un fascicolo.
Cauzione del
contabile

§ 25. Il contabile non può essere membro né
del consiglio di amministrazione né del consiglio
di sorveglianza. Può invece essere invitato ad assistere come consulente alle sedute del consiglio di
amministrazione, qualora trattino la concessione
di prestiti. Risponde nei confronti dell’Associazione per la tenuta della cassa e per una puntuale
gestione degli affari e perciò deve presentare uno
o più garanti solvibili, responsabili solidalmente,
o prestare una cauzione allo stesso modo dei garanti, a garanzia delle spese d’accertamento e di
eliminazione di eventuali ammanchi. Sia i garanti sia l’ammontare della cauzione devono essere
approvati dall’assemblea generale.

Bilancio

§ 26. Il bilancio deve essere redatto secondo criteri commerciali, deve cioè comprendere in una
composizione sommaria:
1. L’attivo, e cioè:
a. la situazione di cassa alla chiusura dell’anno;
b. la consistenza in titoli di credito che devono
essere registrati singolarmente secondo la loro
natura e non possono mai essere conteggiati
per un valore più elevato della quotazione del
31 dicembre di ogni anno. Nel caso che tale
quotazione sia più elevata del prezzo d’acquisto, vale quest’ultimo;
c. crediti di affari secondo la loro diversa natura,
mentre eventuali crediti non sicuri devono essere indicati al loro valore di probabile realizzo e
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d.

e.
f.
g.

a.
b.
c.
d.

quelli sicuramente non esigibili devono essere
esclusi del tutto;
il saldo creditore per interessi, che maturano
nel successivo anno finanziario, calcolati fino
alla chiusura dell’anno (interessi maturati);
il valore dei beni mobili (dopo averne defalcato
l’ammortamento);
il valore dei beni immobili (dopo averne defalcato l’ammortamento);
l’eventuale disavanzo dal bilancio dell’anno
precedente.
2. Il passivo, e cioè:
l’eventuale anticipazione alla chiusura dell’anno;
i debiti di varia natura senza riguardo alla loro
scadenza;
le quote sociali versate dai soci;
il capitale dell’Associazione.
3. L’utile o la perdita.

§ 27. I componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza esercitano il
loro ufficio come carica onorifica non retribuita e
possono pretendere soltanto il rimborso delle spese personali (§ 14 g).
Il contabile riceve un compenso proporzionato al suo impegno, il cui ammontare è stabilito
con apposita delibera dall’assemblea generale (§
22 e). Tale compenso non può essere fissato in
base a quote di utili (percentuali di interessenza)
o a percentuali delle entrate e delle uscite, ma
deve consistere in un importo definito. Sia il consiglio di amministrazione sia il consiglio di sorveglianza e l’assemblea generale devono disporre ciascuno di un libro dei verbali con pagine
numerate, nel quale devono essere registrate le
trattazioni delle relative riunioni. Previa lettura e
approvazione, firmano per il consiglio di ammi-

e) Amministrazione
in generale.
Compenso ai
funzionari;
libri dei verbali,
verbalizzatore
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nistrazione e per il consiglio di sorveglianza quei
membri che hanno preso parte alle relative sedute, per l’assemblea generale firmano non tutti i
cooperatori, ma soltanto i componenti presenti
del consiglio di amministrazione e del consiglio
di sorveglianza, nonché il verbalizzatore.
Nelle sedute del consiglio di amministrazione,
del consiglio di sorveglianza e dell’assemblea generale i verbalizzatori sono nominati dai relativi
presidenti.
IV. Reperimento ed
impiego delle risorse
sociali; attività
dell’Associazione.
Reperimento ed
impiego dei fondi
in generale. Quote
sociali; dividendi

§ 28. Il capitale d’esercizio viene costituito
dalle quote sociali dei soci (§ 29) e dai prestiti,
che possono essere raccolti anche tra i non soci.
Esso viene impiegato per la gestione degli affari,
soprattutto in prestiti fruttiferi ai soci (§ 31) e in
acquisto di atti di vendita (§ 33). L’utile d’esercizio proveniente da provvigioni, interessi, ecc. serve, dopo aver coperto le spese dell’Associazione
e gli eventuali dividendi alle quote sociali (§ 29),
per alimentare il capitale e per scopi di pubblica
utilità (§ 35).
§ 29. Ogni socio è obbligato a depositare nella
cassa dell’Associazione una quota sociale di … …
… marchi, tuttavia nessuno di essi può acquisire
più di una quota sociale. Il pagamento può essere
effettuato in un’unica soluzione o ratealmente, nel
qual caso si devono versare ogni mese importi di
… … … marchi. Le quote sociali costituiscono la
proprietà dei soci. Essi, in caso di eventuale liquidazione dell’Associazione, sono considerati suoi
creditori, con la particolarità che vengono soddisfatti per ultimi.
Durante il rapporto sociale le quote sociali non
possono essere ritirate, trasmesse ad altri, gravate
e neanche sequestrate da creditori dei soci. Esse
invece servono in caso di un’eventuale liquidazio-
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ne al primo adempimento delle obbligazioni dei
soci, qualora il patrimonio dell’Associazione non
sia sufficiente.
I soci cessati hanno diritto al rimborso delle
quote sociali da loro versate. Il pagamento deve avvenire al più tardi entro sei mesi dalla cessazione
del rapporto, qualora i cessati non debbano a loro
volta fare versamenti all’Associazione.
L’eventuale dividendo (interessi) (§ 18 c) viene
calcolato in proporzione agli importi versati, ma
fino all’intero versamento delle quote sociali non
viene pagato, bensì accreditato in conto deposito. I
soci uscenti non hanno diritto al dividendo dell’anno del recesso o dell’espulsione. Tale dividendo
non può superare la percentuale degli interessi
che l’Associazione paga in media per i prestiti. I
dividendi delle quote sociali completamente versate, che non sono stati riscossi entro quattro anni
dalla loro maturazione, sono considerati proprietà
dell’Associazione e vengono assegnati al capitale di
riserva. L’assemblea generale ha anche facoltà di
decidere che non sia pagato alcun dividendo alle
quote sociali.
§ 30. Tutti gli affari che comportino un qualsiasi
rischio sono espressamente vietati e non possono
essere intrapresi da alcuno degli organi dell’amministrazione dell’Associazione.

Divieto di affari
rischiosi

§ 31. Possono essere concessi dal consiglio di
amministrazione ai soci dell’Associazione entro
i limiti stabiliti dall’assemblea generale (§ 22 d)
prestiti:
a. a breve termine fino ad un anno. Su richiesta
dei debitori può essere accordata al massimo
una proroga della durata complessiva di due
anni;
b. a lungo termine fino a dieci anni, rimborsabi-

Prestiti
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li a scadenze annuali regolari, stabilite dall’assemblea generale; sono permesse in qualsiasi
momento restituzioni anticipate totali o parziali;
c. in conto corrente.
L’assemblea generale deve stabilire a quale parte del credito autorizzato deve corrispondere il
movimento minimo annuale. Prestiti che superino
l’importo massimo fissato dall’assemblea generale
e la durata di dieci anni (§ 22 d) necessitano di
un’autorizzazione preventiva da parte del consiglio di sorveglianza (§ 18 e). Per proteggere l’Associazione da eventuali pericoli, soprattutto nel
caso in cui debitori e garanti venissero a trovarsi
in circostanze tali da compromettere la sicurezza
del credito, deve essere sempre riservato il diritto
di intimare disdetta di quattro settimane per tutti i
prestiti e le anticipazioni.
Prima di concedere prestiti si deve tener conto
della capacità di credito (sicurezza finanziaria),
dell’affidabilità del credito (moralità) di coloro
che richiedono il prestito e si deve accertare il
più possibile come costoro intendono impiegare
il denaro, cosa che in seguito dovrà essere controllata.
Garanzia
dei prestiti

§ 32. Si deve assicurare in ogni caso una garanzia dei prestiti e dei crediti in conto corrente (§
31), tale che essi non costituiscano un pericolo per
l’Associazione; tale garanzia può essere ottenuta a
mezzo di garanti, per mezzo di ipoteche o depositando titoli di credito di tutto riposo.
Nelle fideiussioni e nelle ipoteche si deve badare a che le somme in questione siano garantite per
il doppio sia dai beni immobiliari dei garanti sia
dal valore degli immobili da ipotecare, dopo aver
detratto i debiti che gravano su di essi. I titoli, secondo il loro valore di mercato, devono superare
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almeno di un terzo le somme da garantire.
§ 33. Nell’acquisto di atti di vendita (prezzi d’acquisto, stimatori dei beni, prezzo d’asta) di immobili (§ 28) sia i compratori sia i garanti devono fornire
all’Associazione una garanzia sufficiente per il pagamento dei prezzi d’acquisto. Se necessario i venditori devono garantire il giusto incasso al prezzo
d’acquisto e prestare adeguata garanzia a tale fine.
§ 34. Per assolvere al massimo grado lo scopo
indicato nel § 2, si devono utilizzare le risorse
dell’Associazione rendendo possibile la creazione
di cooperative di consumo, di vendita, di produzione, ecc. con la concessione di crediti e prestiti
ai soci che costituiscono la cooperativa ausiliaria,
e sostenendo la sua benefica attività con altri aiuti
da parte degli organi dell’Associazione. Naturalmente in tali casi gli interessati garantiscono per
gli impegni assunti. Le cooperative ausiliarie citate possono avere soltanto un carattere puramente
economico.
Anche se il contabile della cassa provvede pure
alle operazioni di cassa delle cooperative ausiliarie,
queste ultime non devono essere confuse in alcun
modo con le operazioni dell’Associazione Cassa di
Prestito, ma la contabilità delle cooperative ausiliarie deve essere tenuta separata.
Il consiglio di amministrazione deve poi preoccuparsi di appianare i contrasti sorti tra i soci, evitare processi e nel caso che un socio dell’Associazione
debba necessariamente giungere ad un’azione giudiziaria con una persona al di fuori dell’Associazione, deve assisterlo con aiuti e consigli.
§ 35. L’utile accertato secondo il § 26 deve,
dopo che sono stati detratti gli eventuali dividendi
(§ 29), essere accantonato per costituire il capitale

Atti di vendita

Altre attività

Capitale sociale
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sociale. Quest’ultimo ha in primo luogo lo scopo
di coprire ammanchi e perdite dell’Associazione.
Se il capitale ha raggiunto un ammontare tale da
permettere all’Associazione di amministrarsi con i
propri mezzi, spetta all’assemblea generale disporre degli interessi e dell’ulteriore utile che se ne ricava per scopi di pubblica utilità nell’ambito della
zona di attività dell’Associazione. Dopo aver accantonato sufficientemente il capitale si può prendere
in considerazione anche una riduzione delle provvigioni.
Il capitale sociale rimane di proprietà dell’Associazione. I soci personalmente non vi partecipano
e non possono pretenderne alcuna ripartizione. In
caso di volontario scioglimento dell’Associazione,
deve essere depositato presso la Banca del Reich
o presso un altro istituto finanziario riconosciuto
sicuro per depositarvi i capitali dei minori, badando maggiormente alla sicurezza del capitale che
all’entità degli interessi. In questo caso gli interessi
saranno capitalizzati e il capitale aumenterà con
gli interessi composti fino a quando sarà possibile creare nella relativa zona di attività una nuova
Associazione Cassa di Prestito basata sul presente
statuto (§ 3). Non appena si sarà verificata questa
condizione, il patrimonio potrà essere trasferito
alla nuova Associazione.
V. Disposizioni
generali e transitorie
a) Disposizioni
generali. Notifiche.
Modifiche dello
statuto
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§ 36. Tutte le notifiche pubbliche devono essere
firmate dal presidente dell’Associazione e pubblicate nel ………
§ 37. Il presente statuto può essere modificato
dall’assemblea generale; in merito si deve tener
conto di quanto segue:
a. in generale: ad eccezione dei casi indicati qui
di seguito sub b), l’assemblea generale è capace
di deliberare sulla modifica dello statuto, se è

Appendice

presente più della metà dei soci. Se l’assemblea
generale convocata a questo scopo non ha raggiunto il numero sufficiente dei soci, se ne deve
convocare una seconda, che sarà capace di deliberare se sono presenti almeno 3 soci. Ciò deve
essere menzionato espressamente nel secondo
invito;
b. in particolare: la modifica della norma introduttiva del § 27 sull’attività gratuita del
consiglio di amministrazione e del consiglio
di sorveglianza, la modifica del § 29 sull’ammontare massimo del dividendo, del § 35 riguardante il capitale dell’Associazione, delle
disposizioni del presente § 37 b riguardo particolari cambiamenti dello statuto, la modifica del § 38 riguardo lo scioglimento, l’abrogazione dell’attuale statuto e l’introduzione
di uno nuovo, possono avvenire se tutti i soci
dell’Associazione votano a favore in una riunione ordinaria.
§ 38. Il volontario scioglimento dell’Associazione può avvenire soltanto se in una riunione ordinaria un numero di soci maggiore di quello necessario per legge per la costituzione di un’Associazione
si dichiara a favore dello scioglimento. Non appena un numero minimo di soci, necessario secondo
la legge, si esprime per la continuazione dell’Associazione, lo scioglimento non può più aver luogo e
viene concesso a coloro che lo desiderano di pronunciarsi per il recesso.
La pubblicazione dell’eventuale scioglimento
e la liquidazione seguono secondo le norme della
legge sulle cooperative.

Scioglimento
dell’Associazione

§ 39. L’assemblea generale elegge nella sua riunione costitutiva, ossia la prima, con votazione
palese:
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b) Disposizioni
transitorie.
Elezioni nella
prima riunione
dell’assemblea
generale

a. il suo presidente per questa assemblea;
b. i membri del consiglio di amministrazione, del
consiglio di sorveglianza e il contabile, in modo
che non sia necessario in queste prime elezioni
osservare le disposizioni dello statuto sulla convocazione delle assemblee e sull’effettuazione
delle elezioni.
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Lettera di F. W. Raiffeisen
al Principe di Wied

Originale della lettera al Principe di Wied, dalla quale
emergono le difficoltà incontrate da Raiffeisen nel portare
avanti la sua opera.
Vostra Altezza,
facendo seguito alla mia comunicazione orale,
ho l’onore di presentare devotamente copia, a me
spedita, del ricorso effettuato dal consiglio di amministrazione dell’Associazione Cassa di Prestito di
Anhausen contro il signor Nöll, Consigliere governativo, indirizzato al Governo reale di Coblenza. Sul
comportamento ostile del signor Nöll contro le Associazioni Casse di Prestito mi sono riferite diverse
voci. Secondo queste egli ha cercato di indurre il
cattedratico ambulante Mazenich dell’associazione
agricola a non creare più Associazioni Casse di Prestito e ciò in contrasto con i suoi espliciti doveri. Sia
nel distretto di Neuwied sia in altri luoghi egli si è
permesso di fare lo stesso secondo le dichiarazioni
che sono indicate nell’atto del ricorso. La sua dannosa influenza in questo senso sul Reale Collegio
sembra già avere le conseguenze da lui previste.
Infatti è già accaduto che il consigliere governativo superiore Illing, un tempo favorevole ed aperto
alle Associazioni, sia diventato esitante nei loro confronti. Un altro esempio è dato dallo scritto allegato
dall’esattore signor Rademacher in Ahrweiler del 21
corrente mese, secondo il quale gli sono state procurate delle noie, da quando ha assunto l’ufficio di
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cassiere dell’Associazione. Procedendo in tal modo
contro persone che per amore della cosa in sé si interessano delle faccende private dei loro concittadini bisognosi, si provoca un danno molto grave.
Aumenta soprattutto l’irritazione contro il governo dello Stato e si favorisce così la dannosa agitazione del Partito Socialdemocratico.
Le Associazioni Casse di Prestito hanno dato
prova con migliaia di fatti durante la loro lunga esistenza di essere in grado non soltanto di eliminare
dal punto di vista materiale la miseria dominante, ma di esercitare una influenza estremamente
positiva anche in campo morale. È universalmente noto che tale aiuto è necessario. Il consigliere
governativo signor Nöll rigetta questo mezzo e lo
combatte nella maniera più astiosa. Non agisce
così né nell’interesse dello Stato, né in quello della popolazione bisognosa di aiuto. Rigetta questo
strumento senza essere in grado di indicarne un
altro migliore.
Vostra Altezza è – ne sono convinto – informato
meglio del signor Nöll sulla situazione delle classi
inferiori del popolo e sull’efficacia delle Associazioni. Vostra Altezza ha riconosciuto la necessità
e l’urgenza di interventi di sostegno e collaborato
con premura, dove ne valeva la pena, a effettuarli. Mi permetto perciò di rivolgere devotamente a
Vostra Altezza la preghiera di voler comunicare la
cosa nel modo più idoneo a Sua Eccellenza il Ministro Conte di Eulenburg e di voler agire nel modo
più favorevole, affinché lo sviluppo di tali importanti iniziative non sia più pregiudicato in futuro
dalle autorità.
Con sinceri omaggi
di Vs. Altezza devotissimo
F. W. Raiffeisen
Heddesdorf, 25 marzo 1873
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