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I nostri valori rimangono quelli con cui
Leone Wollemborg, il 20 giugno 1883
a Loreggia, nel Padovano, dava vita
alla prima Cassa Rurale italiana. Era
la capostipite di una lunga serie
di banche “differenti”, nate
per contrastare la piaga dell’usura,
fondate su principi etici e solidaristici.
Casse che nel tempo hanno cambiato
la storia di milioni persone.
Oggi come allora, in un periodo di crisi
che sembra non avere fine, ancora
una volta le Banche di Credito
Cooperativo sono andate in soccorso
di famiglie e piccole-medie imprese.
Grazie alla prossimità con soci e clienti,
le nostre banche hanno saputo
interagire con le comunità locali
in cui operano, creando occupazione,
sviluppando iniziative dal basso,
partendo dalla semplice osservazione
delle necessità e dei bisogni, spesso
in logiche di “rete” con altri soggetti
attivi sul territorio.
Oggi come allora – e questo libro
lo sta a testimoniare – le nostre banche
dimostrano di avere un’anima.
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Presentazione

Sono trascorsi due lustri dalla pubblicazione della prima edizione di Banche con l’anima. Era il 2003, infatti, quando veniva
dato alle stampe quello che possiamo definire il long seller della cooperazione di credito italiana. Il volume, come recitava il
sottotitolo, raccoglieva testimonianze sulle nostre banche dal
padre fondatore, Leone Wollemborg, all’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
L’edizione del 2008, aggiornata nel sottotitolo con il nome
dell’ideatore del microcredito moderno Muhammad Yunus, era
ampliata da nuovi contributi, emersi in quel periodo, e da nuovi documenti del passato recuperati da archivi e biblioteche.
Nel sottotitolo di questa terza edizione, se il punto di partenza rimane Wollemborg, come punto di arrivo abbiamo papa Francesco. Un pontefice che, con la sua “normalità”, sta rivoluzionando la Chiesa cattolica e non solo.
A rendere necessaria la versione che avete fra le mani, non
solo la costante richiesta di copie (dopo la prima, infatti, è andata esaurita anche la seconda edizione), ma soprattutto la ricchezza e l’eterogeneità dei contributi che si sono aggiunti dal
2008 ad oggi. Oltre che dalle parole di Bergoglio, il libro è stato integrato e ampliato con nuove testimonianze di personalità, come sempre molto diverse fra loro per origini, ruoli e incarichi, che negli ultimi cinque anni hanno intrecciato il loro
cammino con la cooperazione in generale e con la cooperazione di credito in particolare.
Si tratta di interventi mai banali che, spesso, mettono ancora di più in risalto il ruolo fondamentale che hanno svolto
le Banche di Credito Cooperativo nel sostegno del Paese, soprattutto in questo difficile contesto economico.
I nostri valori rimangono quelli con cui Leone Wollemborg,
il 20 giugno 1883 a Loreggia, nel Padovano, dava vita alla prima Cassa Rurale italiana. Era la capostipite di una lunga serie
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di banche “differenti”, nate per contrastare la piaga dell’usura, fondate su principi etici e solidaristici. Casse che nel tempo hanno cambiato la storia di milioni persone.
Oggi come allora, in un periodo di crisi che sembra non
avere fine, ancora una volta le Banche di Credito Cooperativo sono andate in soccorso di famiglie e piccole-medie imprese.
Grazie alla prossimità con soci e clienti, le nostre banche hanno saputo interagire con le comunità locali in cui operano,
creando occupazione, sviluppando iniziative dal basso, partendo
dalla semplice osservazione delle necessità e dei bisogni, spesso in logiche di “rete” con altri soggetti attivi sul territorio.
Oggi come allora – e questo libro lo sta a testimoniare – le
nostre banche dimostrano di avere un’anima.
Alessandro Azzi
Presidente Federcasse
Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali
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Presentazione alla seconda edizione

Banche con l’anima cresce e si amplia. Dopo la prima edizione
del 2003 (andata esaurita), la seconda si arricchisce di riflessioni,
pensieri, considerazioni svolti lungo i 125 anni trascorsi dal 1883
- anno di costituzione della prima Cassa Rurale italiana - ad oggi. Negli ultimi anni è incrementato sensibilmente il numero di
personaggi che hanno elaborato concetti e argomenti su questo originale modo di fare banca che ha raggiunto traguardi certamente inaspettati per i fondatori di tante Casse Rurali tra fine Ottocento e inizio Novecento, oggi ulteriormente cresciuto
nella considerazione dell’opinione pubblica.
Questa versione aggiornata contiene nuovi contributi
espressi negli ultimi cinque anni, ma anche nuovi documenti
del passato (più o meno recente) recuperati da archivi e biblioteche. Si completa così il quadro dei “testimoni”. Sempre
molto diversi tra loro, per cultura e sensibilità, per incarichi e
destini, per ruoli e responsabilità. Eppure accomunati dall’aver sperimentato direttamente o osservato e studiato la banca
mutualistica nella sua inimitabile versione italiana, la sua straordinaria modernità, la sua silenziosa fecondità. Accrescendo così su tutti coloro che “fanno” il Credito Cooperativo ogni giorno (quasi un milione di soci, seimila amministratori da essi democraticamente eletti, oltre trentaduemila collaboratori) il peso delle responsabilità: in termini di coerenza, di capacità di
interpretazione, di abilità gestionale e di logica di servizio, di
coraggio e di lungimiranza. Giunte ad essere poco meno di settanta, le personalità che disegnano il profilo di queste cooperative bancarie sono quasi esclusivamente esterne al Credito
Cooperativo e ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici. La nuova galleria presenta due vittime del terrorismo politico di fine Novecento, sei capi di governo italiani, sei presidenti della Repubblica, due presidenti di Commissione europea, quattro governatori della Banca d’Italia, tre pontefici, noXXI
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ve cardinali, l’ultimo presidente dell’Urss, un segretario generale dell’Onu, due premi Nobel (significativamente) per la
pace. Un insieme di stimoli e di spunti che alimentano la costante richiesta di nutrimento tipica di una cultura d’impresa
che non può mai fermarsi nella ricerca della migliore interpretazione possibile di uno “spartito” impegnativo ed entusiasmante di banche di senso. Ma anche una rappresentazione per chi vede da fuori il Credito Cooperativo: come cliente,
studioso, legislatore, amministratore, cronista, studente, portatore di interesse o semplicemente curioso navigatore. Banche di mutualità e di comunità. Sempre più necessarie nei difficili anni Duemila. Consapevoli che restando banche con un’anima saranno in grado di continuare a produrre i loro frutti
capaci di rendere sempre migliore l’Italia.
Alessandro Azzi
Presidente Federcasse
Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali
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Presentazione alla prima edizione

“Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri”,
ammoniva Erich Fromm. E se avere fede in se stessi vuol dire
principalmente conoscersi, per chiudere il sillogismo diremo
che solo chi conosce la propria storia può essere fedele agli
altri.
Il libro che qui presentiamo e che porta il titolo sintomatico di Banche con l’anima non rappresenta un florilegio di frasi dedicate al nostro movimento di banche “differenti”. O almeno, anche se questo è quello che può sembrare ad uno sguardo superficiale (che non vuol dire sbagliato nel merito, ma solo di ridotto livello di osservazione), non è certo l’autocelebrazione lo scopo del libro.
La storia del Credito Cooperativo è storia di fatti, ma anche di voci. Banche umane vuol dire banche non di carta e di
solo numeri. Ma di fatti e di parole. Votati all’aiuto e al credito a chi non può o non potrebbe.
Con queste pagine siamo dinanzi alla possibilità di apprendere, o riapprendere, in modo diverso la nostra storia. Attraverso le tante voci che ne hanno segnato le tappe. Facendoci
ricordare, mediante l’opinione e lo sguardo di persone che hanno occupato posizioni di responsabilità pubblica, come veniamo percepiti, come sono state “lette” le nostre cooperative. Non
solo una curiosità, dunque, ma un modo per riformulare la fedeltà ai valori che abbiamo scelto di testimoniare.
Quello che talvolta accade ai movimenti è la perdita dei principi che li informano. Può succedere per disaffezione, quando si perde lo spirito originale, o per ottundimento, quando
lo stesso diventa vuoto di contenuti. Ma in un caso come nell’altro i sintomi non sono dissimili. Delle Banche di Credito
Cooperativo possiamo ad oggi dire che, in assenza di sintomatologia da abbandono della propria storia, godano di buona salute. Ma questo, anche se affiancato alla vivacità delle ciXXIII
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fre che le vedono toniche e in sviluppo, non ci appaga.
L’anima, infatti, non si cura solo a posteriori, ma si nutre
pure preventivamente di quelle stesse virtù, che pur essendo
fondative, non sono sempre definitivamente interiorizzate.
Ma è possibile nutrire la propria anima? Ed eventualmente come? Non sempre ripetersi formulari aiuta. “Noi oggi tendiamo a dimenticare che l’anima non è solo dentro di noi, ma
anche fuori di noi”, ci ha spiegato James Hillman, che dell’anima è finito per diventare l’esegeta, in un recente libro dal
titolo Il piacere di pensare. Ha in mente la metafora del giardino come segnale di un esterno che per noi potrebbero essere le piazze delle nostre comunità, o gli sportelli come luogo
di incontro con soci e clienti, ma anche con tutti coloro che
non lo sono ancora o non lo saranno mai. E così come il noto filosofo americano ci ricorda che l’anima, come il giardino,
“vanno fatti”, nel senso che vanno coltivati, anche la nostra anima va nutrita. “Richiede attenzione. Richiede bellezza, richiede
apprendimento”, conclude il discorso Hillman.
L’idea di raccogliere le voci di tanti personaggi che stanno
onorevolmente nei libri di storia, che hanno dato spesso - magari solo indirettamente - un contributo allo sviluppo del nostro movimento lungo un arco di 120 anni non vuole essere,
come spesso gli album fotografici rischiano di essere, un catalogo di pregi e virtù. Ma un esempio vivo, un breviario per
la buona salute dei principi delle nostre banche così come la
competenza e il fare bene le cose lo sono per la loro buona
salute economica.
Credo sia un sogno di tutti poter radunare, in vita, un piccolo parlamento di ricordi attorno a sé. Forse per qualcuno
tutto questo coincide con un indugiare in un passato percepito come felice, di contro ad un presente incerto ed un futuro segnato da stimmate di imprevedibilità. Non sembra il caso nostro. Perché sappiamo che neutralizzare l’indulgenza dei
bei ricordi è un dovere morale di ciascuno di noi, consapevoli dei pericoli del compiacimento.
La fortuna di poter gestire un patrimonio di reputazione
storica non può però lasciarci indifferenti. Ed è per questo che
XXIV
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abbiamo ritenuto doveroso radunare queste voci in un’operazione di memoria che forma una specie di albero genealogico delle Banche attraverso la storia del nostro Paese.
“La bocca parla per l’abbondanza del cuore” è scritto nel
Vangelo di San Matteo. Credo, per estensione, che le tante voci che qui di seguito leggerete, sono la prova di un’abbondanza
di stima, di calore e di valore. Che non sono solo buona reputazione. Sono la conferma della fiducia che le Banche di Credito Cooperativo hanno goduto e continuano a godere, non
solo dentro di sé ma nel giardino che le circonda. Un tesoro
da rispettare e far fruttare, non scansando la fatica e perseverando nella fedeltà.
Roma, novembre 2003
Alessandro Azzi
Presidente Federcasse
Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali
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Prefazione

Il benessere totale o felicità o gioia di vivere,
in realtà si realizza sempre in luoghi
e in gruppi umani specifici. Il grosso della nostra vita
si realizza, ripeto, in qualche specifico luogo.
Allora perché non ricostruire tutto precisamente
a partire da gruppi di soggetti determinati
che popolano luoghi determinati?
(Giacomo Becattini)

1. Democrazia economica
Tra le pagine più belle – perché più civili, spirituali, etiche
– della storia italiana ed europea ci sono quelle scritte con
l’inchiostro della cooperazione di credito. La nostra democrazia sarebbe diversa, senz’altro peggiore, senza questi 130
anni di Casse Rurali e di banche cooperative. La nostra
Repubblica l’hanno costruita anche quei cooperatori, parroci, padri di famiglia, che ci hanno fatto più liberi, uguali e fratelli (e sorelle) anche fondando Casse in tutta Italia. E continuano a rifondarla anche oggi, tutte le volte che – sfidando e
vincendo il cinismo civile e il pessimismo sociale del nostro
tempo e di ogni tempo di crisi culturale – nasce una nuova
cooperativa di credito, o si impedisce che muoia. Fondando
Casse Rurali i cooperatori hanno fondato l’Italia sul lavoro,
perché, ieri come oggi, quando manca l’accesso al credito
manca sempre il lavoro. Nessuna democrazia può essere fondata sul lavoro senza la democrazia economica e creditizia,
che consente che il diritto al lavoro (spesso troppo astratto)
diventi diritto concreto ed esercitato. Non dobbiamo dimenticarlo, soprattutto in questo tempo di omologazione al pensiero unico.
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La tradizione cooperativa non è un’eccezione all’interno
del modello economico-civile italiano. Ne è radice e vocazione più profonda. La cooperazione è stata, e in un certo senso
lo è ancora, la principale via italiana al mercato e all’impresa.
E lo è stata, e lo è ancora, soprattutto nel campo del credito
e del risparmio. La cooperazione conserva e racchiude il
genoma del modello economico e sociale italiano, che in questi anni di finanziarizzazione dell’economia si sta perdendo,
con le conseguenze che sono sempre più evidenti. Non è certamente un caso che le Banche di Credito Cooperativo, le
Casse Rurali, le Casse di Risparmio, sono le ‘pro-nipoti’ dei
Monti di Pietà, i primi istituti di credito popolare, nati dai
francescani nella seconda metà del Quattrocento, e nati nel
centro Italia, generati da carismi religiosi e civili assieme
(come tutti i grandi carismi della storia).
Al tempo stesso, la tradizione cooperativa italiana scorre
accanto (e con grosse intersezioni) all’economia sociale europea, che fin dai primi dell’Ottocento era sorta come reazione
alla natura individualistica e gerarchica che stava assumendo
l’impresa capitalistica. Un’Europa molto presente in Italia,
anche perché alcune importanti regioni italiane del Nord
erano direttamente sotto l’influsso culturale, e politico, del
mondo di lingua tedesca, mentre il Sud di quello dei Borboni
(e prima degli arabi, svevi, angioini, aragonesi,...). È impossibile, ad esempio, capire la tradizione cooperativa, i valori di
riferimento e le modalità organizzative, del LombardoVeneto e del Trentino Alto-Adige (periferia sud dell’impero
austro-ungarico) senza tener presente la tradizione di banche
cooperative tedesche, legate all’opera del liberale Hermann
Schulze-Delitzsch (1808-1883), del socialista Ferdinand
Lassalle (1825-1864) e soprattutto di quella di Friedrich
Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Quest’ultimo, in particolare,
ebbe un ruolo fondamentale per la nascita e lo sviluppo della
cooperazione nel credito in Trentino Alto-Adige e in Veneto.
Come nota Marcello Farina, l’ideologia e la prassi di
Raiffeisen erano molto diverse da quelle socialiste e liberali,
poiché “poneva alla base di tutto proprio la possibilità dello
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scambio asimmetrico. A suo avviso la costruzione di un sistema economico nuovo e più giusto poteva coniugare efficienza e solidarietà solo a patto che contemplasse 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 innovativo” (E per un uomo la
terra. Lorenzo Guetti, curato di campagna, Il Margine, Trento
2011, p. 90).

2. Un intreccio di culture e di valori
È noto il contributo essenziale offerto dai cattolici allo sviluppo della cooperazione di credito italiana (e non solo di
questa). Un contributo importante e decisivo in tutta l’Italia,
dal trentino don Lorenzo Guetti al siciliano don Luigi Sturzo,
passando per il veneziano don Luigi Cerutti e centinaia di
altri parroci e di laici cattolici oggi troppo dimenticati, che
furono indefessi promotori, soprattutto nelle campagne, del
movimento delle Casse Rurali, una realtà che ebbe un’importanza cruciale nell’incivilimento del Paese e nella lotta
all’indigenza. Un impegno civile e finanziario che vedevano
come espressione diretta e alta del Vangelo che annunciavano la domenica dall’altare, dove la comunione eucaristica si
faceva pane per i poveri. Il cattolicesimo italiano è stato
anche, e in certe fasi storiche soprattutto, cattolicesimo sociale, cioè un variegato movimento generatore di impegno individuale e associato per l’incivilimento del Paese. Antonio
Genovesi, l’economista fondatore dell’Economia civile, era
un abate. Giuseppe Tovini, banchiere e cooperatore, e
Giuseppe Toniolo, economista e teorico della cooperazione,
oggi sono stati dichiarati dalla Chiesa entrambi beati.
La diffusione delle Casse Rurali tra Otto e Novecento fu
un fenomeno simile a quello che diede vita secoli prima ai
Monti di Pietà. L’appartenenza alla parrocchia, e il vivere in
un determinato territorio, rappresentava una sorta di credito
e fiducia supplementari, che in un contesto di scarsità assoluXXIX
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ta di mezzi economici e finanziari consentiva di creare le condizioni minime per partire e affrontare il rischio che una
simile intrapresa comportava. La fides (fede) religiosa diventava fides (corda) civile, e quindi credere (credito). Alla vigilia
della prima guerra mondiale le Casse Rurali in Italia erano
più di 2.500 e di esse circa il 77 per cento erano cattoliche. La
Rerum Novarum caratterizzò confessionalmente il movimento,
lo sappiamo, ma diede anche un enorme impulso al movimento stesso. L’enciclica Rerum Novarum fu espressione di
tutto uno straordinario movimento sociale e culturale, fatto
di Casse Rurali, sindacalismo rurale e urbano, impegno civile
e politico per riforme agrarie e diritti umani, di cooperativismo. Un movimento che resta unico nella sua luminosità.
Nel testo di quella enciclica epocale, che segna la data di
inizio della Dottrina sociale della Chiesa moderna, non c’è
riferimento diretto e esplicito al movimento cooperativo, ma
l’intero suo impianto antropologico e sociologico fu fermento di grandi azioni generatrici di cooperative in tutti gli ambiti della vita economica e civile. La Chiesa amava la cooperazione perché la vedeva come un’espressione concreta del
paradigma comunitario e mutualistico tipico della Chiesa cattolica (diversamente dalla Chiesa protestante, dove è centrale l’individuo). Era espressione dello stesso modello sociale
che si esprimeva nella vita delle parrocchie, delle confraternite, negli ordini religiosi e nelle tante nuove congregazioni
nate nell’Ottocento da carismi sociali.
Ma la cooperazione di credito fu più grande del già grande mondo cattolico; o meglio fu cattolica proprio perché universale. Lo sviluppo della cooperazione di credito in Italia
non può infatti essere disgiunta dall’azione di due “Leoni”:
Leone XIII, l’autore della Rerum Novarum, e Leone
Wollemborg, il fondatore della prima Cassa di Loreggia nel
1883 (l’anno in cui muore anche Marx, e nascono Keynes,
Schumpeter e… Mussolini). Leone Wollemberg fu instancabile missionario del verbo delle casse rurali in Italia.
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L’intreccio tra le figure di Leone XIII e Leone
Wollemborg è emblematico della natura inclusiva e pluralista
della cooperazione di credito: le casse rurali si diffusero
soprattutto all’interno del mondo cattolico, ma la prima fu
fondata da Leone Wollemborg, ebreo. Nacque in Italia ma
con il “sistema Raiffeisen”, un modello fondato da un tedesco, di religione protestante. È stata questa biodiversità culturale a fare generativa la cooperazione di credito, non dimentichiamolo.

3. La bellezza della biodiversità
La perdita di biodiversità civile, economica e finanziaria è
una grande minaccia della civiltà occidentale.
Il XXI secolo sta pericolosamente diventando il secolo del
pensiero economico-sociale unico. Stiamo perdendo troppa
biodiversità, ricchezza antropologica, etica, eterogeneità culturale: non stanno solo scomparendo migliaia di specie viventi, stanno anche morendo forme viventi di imprese, tradizioni artigiane, visioni del mondo, banche, casse, cultura
imprenditoriale, cooperazione, mestieri, saper fare e saper
pensare, etiche del lavoro. E molte di quelle che stanno
nascendo assomigliano molto a specie parassite e aggressive,
che accelerano alla morte di antiche e buone piante. Si stanno riducendo le forme d’impresa, le culture di governo, i tipi
e le culture di fare banca, schiacciati dall’ideologia del business is business, dove il business è ovviamente solo quello di
derivazione anglosassone, Usa in particolare, una cultura economica dove le banche sono sempre più tutte uguali, quelle
che scommettono con i nostri risparmi e quelle che amano e
servono i territori. L’economia europea ha secoli di biodiversità prodotta dalla lunga storia, che per molti secoli non ha
conosciuto il capitalismo che ci sta colonizzando. Chi dimentica questa storia e questa ricchezza produce danni civili ed
economici enormi, e molto spesso irreversibili.
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Il XX secolo era stato il secolo della pluralità dei sistemi
economici e dei capitalismi. Quel secolo, che appare ormai
lontanissimo, ha visto dispiegarsi più tipi o forme di economie di mercato. L’economia sociale di mercato tedesca, l’economia collettivista, quella mista italiana – un “misto” che
era molto più ampio del solo rapporto privato/pubblico -, il
modello scandinavo, quello francese, quello inglese, quello
statunitense, quello giapponese, e, nell’ultimo suo squarcio,
anche quello di una Cina che ha dato vita a un inedito ibrido
(comunismo + economia di mercato, cioè controllo politico e
libertà di iniziativa privata). Ma c’era anche tutto un Sud del
mondo che si stava, con fatica e tra mille contraddizioni,
aprendo allo sviluppo economico, e un gigante (anche spirituale) come l’India in via di risveglio economico. Tutta questa varietà di economie di mercato, capitalistiche e non, era
poi stata accompagnata da grandi, a tratti enormi, sacche di
economia tradizionale di sussistenza, che continuavano a persistere anche nella nostra vecchia Europa. Tutta questa biodiversità sta scomparendo nel XXI secolo. È sempre la biodiversità a rendere meraviglioso il mondo, e la biodiversità di
forme civili, economiche e finanziarie non lo rende meno
splendido e ricco di quella delle farfalle e delle piante.
Il paesaggio italiano ed europeo è patrimonio dell’umanità non solo per le colline e per i boschi. I nostri paesaggi,
rurali e urbani, sono splendidi anche per le cooperative, per
le migliaia di Casse Rurali e BCC, tutte uguali e tutte diverse,
le Casse di Risparmio, le botteghe dei liutai e le stalle di montagna, le imprese dei distretti, le confraternite, le misericordie. Ogni volta che una di queste istituzioni muore, magari
per leggi sbagliate e consulenti impreparati, il nostro Paese si
impoverisce, diventiamo meno colti, profondi, liberi, bruciamo secoli di storia e di biodiversità. Dove non c’è biodiversità
c’è solo sterilità, incesto, nanismo, quelle patologie che sta
conoscendo un capitalismo finanziario che non è più capace
di generare bel lavoro e buona ricchezza, proprio perché
troppo appiattito su una sola cultura e su un solo principio
attivo (massimizzare profitti e rendite di breve periodo).
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È il legame vitale col territorio ciò che accumuna una
Cassa Rurale ad una quercia: vivono e muoiono in simbiosi
con la terra: riescono a capire l’homo finché non perdono
contatto con l’humus.
È anche per questa reciprocità banca-territorio che le banche e le finanze non sono tutte uguali, pace Basilea III. La storia, il dolore e l’amore che hanno generato le Casse Rurali e
le banche cooperative non sono quelli che hanno generato e
continuano a generare banche speculative e d’affari.
Questa perdita di biodiversità civile, bancaria ed economica (e quindi umana) è una malattia molto seria, che chiama
in discussione direttamente la democrazia, oggi come ieri
strettamente connessa alle sorti, alla varietà e alle forme dell’economia di mercato.

4. I messaggi della festa
Festeggiare allora in questo 2013 i 130 anni da quella
prima felice fondazione nel territorio di Loreggia, su iniziativa di Leone Wollemborg ma realizzata grazie a tanti cittadini
che investirono in quella intuizione, deve essere l’occasione
per ri-cordare (cioè riportare al cuore) più cose, e tutte
importanti.
Innanzitutto ci dice che anche una banca può nascere dall’amore e dal dolore della gente. Come ci ricordano Toniolo
e Tovini, e i tanti parroci e cooperatori che hanno generato
Casse Rurali, si possono raggiungere le vette dell’eccellenza
umana, e persino della santità, non “nonostante le banche”,
ma “grazie alle banche”, quando queste nascono per il bene
dei poveri, della gente, del Bene comune.
Un secondo messaggio che ci proviene da quel lontanovicino 1883 è l’importanza della buona e civile finanza per
uscire da ogni trappola di povertà. Oggi c’è nel mondo chi si
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è impoverito (o è stato impoverito) da troppa (e cattiva)
finanza, lo sappiamo. Ma è ancora più tremendamente vero
che c’è ancora troppa gente al mondo, Italia compresa, che è
povera per poca finanza, per un insufficiente accesso al credito, che è sempre il primo ostacolo che impedisce ai sogni
civili di diventare realtà. Dar vita ad una banca cooperativa
(che è tale non per la sola forma giuridica ma perché è un’esperienza di democrazia economica e di inclusione finanziaria), o raccogliere il testimone di antiche Casse, significa rendere possibile che trappole di povertà si spezzino, che
imprenditori buoni possano continuare a sperare, e con loro
i lavoratori, le famiglie, tutti.
Infine, il terzo messaggio la cooperazione di credito deve
rivolgerlo a se stessa. In questo tempo di pensiero unico a
tutti i livelli – linguaggio, scuole di formazione per manager,
culture aziendali, governance… – la cooperazione di credito
avrà un futuro migliore del passato se saprà essere una banca
diversa, se saprà mostrare un modo popolare, democratico,
fraterno e inclusivo di fare banca. E se saprà dirlo non solo
nei valori e nei principi dei libri e dei bilanci sociali, ma nelle
diverse prassi di relazioni con le famiglie, con gli imprenditori, con la cultura; e soprattutto con e nella scuola, da dove la
cooperazione deve ripartire e rigenerarsi anche oggi, poiché
è nei bambini di oggi che si trova iscritto il futuro delle BCC.
Luigino Bruni
Professore di Economia
Università Lumsa di Roma
Direttore scientifico
Scuola di Economia Civile di Loppiano
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“Cinque anni che paiono secoli”. l’Italia è profondamente
cambiata dal 2008 – anno di pubblicazione della precedente
edizione di Banche con l’anima – ad oggi, sotto la spinta della
crisi economica più dura e lunga dal 1929. Una crisi – ci ha
ricordato di recente Papa Francesco – che “come sempre
nella storia dell’uomo, è crisi di valori con carattere prevalentemente morale e spirituale”. In questo periodo – nel
panorama nazionale, ma anche oltre – sono emersi scenari
non facilmente immaginabili in precedenza, si sono trasformate prospettive consolidate nei decenni, sono crollate solide
certezze, variate radicalmente abitudini e persino categorie
mentali. In tale lasso di tempo il Credito Cooperativo, dal
canto suo, non è mai venuto meno ai propri specifici principi, valori, scopi e modi di operare, maturati in 130 anni di
attività, molti dei quali sono sempre attuali (si veda l’introduzione alle precedenti edizioni del libro). La grande crisi, per
il Movimento delle BCC-CR, ha avuto almeno una conseguenza positiva: quella di far risaltare ancora meglio alcune
delle caratteristiche più autentiche, originali e moderne della
cooperazione di credito. “L’esperienza delle cooperative – ha
detto a tal proposito Papa Francesco – riveste oggi una grande attualità”.
Così nell’epoca odierna, piena di contrasti radicali tra
quanti sono molto ricchi e quanti invece sono troppo poveri,
tra eccessivamente liberisti e rigidi dirigisti, tra cultori della
finanza creativa e sostenitori appassionati dell’economia
reale, è emersa più chiaramente la forza originaria propria
della cooperazione di credito: tentare di trovare sempre
nuove sintesi degli “opposti” via via incontrati, ovvero di quei
conflitti sociali ed economici che normalmente caratterizzano la vita di un Paese avanzato, complesso e in continua evoluzione come il nostro. Esempi di questa qualità sono citati
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dalle personalità che con i loro interventi hanno arricchito la
terza edizione del libro. Alcuni di questi interventi sono di
valore e significato “storici”: penso in particolare alle espressioni di un’Enciclica che occorre leggere, a mio avviso, con
un occhiale simmetrico rispetto a quanto scritto nel 1891 da
Leone XIII nella Rerum Novarum. Il Credito Cooperativo, scrive infatti Papa Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in Veritate
(2009), riesce a coniugare convenienza con previdenza e con
giustizia e sa rendere compatibili “ricerca dei buoni risultati”
e “retta intenzione”. Quel pensiero che al n. 65 della Caritas
in Veritate gratifica in modo totalmente responsabilizzante la
cooperazione di credito: un “esempio di amore intelligente”.
Inoltre – afferma Ratzinger celebrando i 120 anni dell’enciclica Rerum Novarum (2011) – la cooperazione ha la capacità
di “comporre armonicamente la dimensione individuale e
quella comunitaria”, di trovare “l’equilibrio fra la tutela dei
diritti del singolo e la promozione del bene comune”.
La cooperazione di credito per sua stessa missione e vocazione è quotidianamente impegnata a coniugare le istanze
finanziarie (nel rispetto di una disciplina sempre più impegnativa che prenderà la cornice dell’Unione Bancaria, vero e
proprio passaggio storico del nostro continente) con le ragioni dell’economia reale, queste ultime attinenti in maniera
concreta alla vita di milioni di lavoratori, soprattutto piccoli e
medi imprenditori, e delle loro famiglie. In tal modo essa
concorre a coordinare il rispetto delle regole economiche
con la tutela dei principi democratici, come ha messo in evidenza il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
(2011). Anche in questa fase di trasformazione straordinaria
le Banche di Credito Cooperativo non hanno scelto la via più
larga e comoda, quella che le avrebbe condotte a concentrarsi unicamente su un unico aspetto del problema (i dati di
bilancio), e a scartare altre esigenze, e non hanno quindi
rinunciato – pur sopportandone costi cospicui – a “contribuire alla tenuta economica e sociale del territorio” nel quale
operano, secondo le parole del Governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco (2012). Le BCC “anche durante la crisi
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hanno fornito sostegno all’economia”, come ha riconosciuto
Mario Draghi quando era Governatore della Banca d’Italia
(2011), poco prima di diventare presidente della Banca
Centrale Europea.
L’innata capacità di cercare l’equilibrio tra istanze così differenti adattandosi a scenari mutevoli, tipica delle cooperative di credito, oggi deve fare i conti con un ostacolo imprevisto: la tipologia di banca commerciale, sempre più presa
come unico modello di riferimento dalle normative comunitarie, risulta per certi aspetti incompatibile con la natura e i
valori di una cooperativa di credito mutualistica e locale.
L’impostazione voluta dal “regolatore” europeo, forse troppo
improntata all’uniformità e alla rigidità, è con ogni probabilità dettata dalla legittima preoccupazione di prevenire cause
e conseguenze di crisi virulente come quella partita nel 2008
da alcune banche statunitensi e diffusasi a macchia d’olio.
Paradossalmente a farne le spese sono proprio quegli istituti
di credito – come le BCC – che non hanno avuto colpe nel
diffondere titoli tossici. Il rischio è che si sterilizzi il pluralismo del mercato finanziario e prevalga un’unica forma di
banca, quella di stampo anglosassone. Vengono in mente le
parole sarcastiche di Naphta, il curioso personaggio descritto
da Thomas Mann nella Montagna incantata: “Voi italiani avete
inventato le operazioni di cambio e le banche, e Dio vi perdoni, ma gli inglesi hanno inventato la dottrina economica
della società, e il genio umano non glielo perdonerà mai”.
Si prospetta la diffusione di una “matrice culturale unica”
– richiamata nel proprio intervento al Senato dall’allora
segretario di Stato vaticano, Tarcisio Bertone (2009) – che, a
dispetto del fondamento liberistico cui storicamente si ispira,
può condurre l’Europa ad un “impoverimento” di organizzazioni sociali e imprenditoriali, ad una sorta di “pensiero
unico”, in virtù del quale la regola economica è il centro, l’uomo con le proprie esigenze ed aspirazioni rischia di essere
sempre più relegato al ruolo di variabile dipendente.
L’opposto di quanto le cooperative si prefiggono: “Attraverso
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la cooperazione – ha scritto Lorenzo Ornaghi illustrando
l’apporto di idealità di Giuseppe Toniolo, padre nobile del
Credito Cooperativo, beatificato nel 2011 – la persona si realizza dentro un’associazione al massimo delle sue potenzialità”. Andrebbe dispersa, proseguendo lungo questa strada a
senso unico, parte di quel patrimonio straordinario e non
monetizzabile accumulato dalle BCC: la “rete di fiducia e solidarietà reciproca” evocata da Giuliano Amato (2012). E ciò
proprio nel momento in cui la cooperazione potrebbe dare
prova delle sue virtù: “L’esperienza cooperativa – ha affermato quest’anno il presidente del Consiglio Enrico Letta – è un
modello per un’economia che deve uscire dalla crisi, perché
lancia un messaggio di reinvestimento degli utili nell’impresa, di attenzione alle persone, ai territori, all’innovazione”.
Banche con l’anima si arricchisce insomma di nuovi contributi. È un’antologia differente che si pone come riferimento
da consultare per chi ritiene di dare profondità di campo al
proprio servizio – a tutti i livelli di responsabilità – nel Credito
Cooperativo, esperienza imperdibile per un Paese come
l’Italia. Chi amministra, dirige, collabora nelle BCC sa di essere un frammento in una traiettoria storica che ha radici da
custodire e un disegno futuro da realizzare. Senza radici e
senza slancio per il futuro il cooperatore bancario
dell’Unione Bancaria non ha ossigeno e non ha energie sufficienti per essere sempre più efficace, sempre più utile ai soci
e ai territori, sempre più capace di gustare e difendere la propria libertà. Sempre più competente e motivato nell’interpretare il pensiero alternativo applicato che ci è stato consegnato.
Sergio Gatti
Direttore Generale Federcasse
Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali

Roma, 21 ottobre 2013
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Introduzione alle prime due edizioni

“Perché un libro esista, basta che sia pensato”, scrisse Jorge Luis Borges. Un libro esiste nel momento in cui viene pensato. E forse Leone Wollemborg, fondatore della prima Cassa
Rurale italiana, questo libro lo aveva già pensato. Pioniere impegnato sul campo e intellettuale raffinato, animatore sociale
e uomo politico e di governo nell’Italia a cavallo tra ’800 e ’900,
Wollemborg amava scrivere, pubblicare, raccogliere. Forse si
augurava che la sua cooperativa fra i 32 di Loreggia potesse
essere la prima di una costellazione di Casse Rurali e che di
esse si occupassero economisti e governanti. Forse aveva già
immaginato una antologia delle pagine più belle dedicate a
quelle banche un po’ speciali che aveva imitato dall’esperienza
avviata in Germania da Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Dunque questo volume forse già esisteva essendo già stato
pensato. È bastato allora riunire pensieri, considerazioni, riflessioni di personaggi tra loro lontani, sparsi nel tempo e nei
luoghi. Nelle idee e nelle esperienze. Nelle sensibilità e nelle
visioni del mondo. Nei ruoli e negli incarichi. Il risultato è una
sorta di album che tenta di infilare in un’immaginaria collana frammenti di testi o di discorsi. Piccole perle di caratura e
luminosità differenti, ma comunque interessanti - almeno a giudizio di chi le ha raccolte - poiché racchiudono l’essenza di
quanto è stato detto, scritto, evocato da uomini e donne chiamati a rivestire cariche pubbliche intorno ad un modo di fare banca sorprendentemente moderno: quello delle Casse Rurali, oggi Banche di Credito Cooperativo.
Si tratta, salvo pochissime eccezioni, di testimonianze rese
da personalità esterne al Credito Cooperativo. L’insieme delle voci dà vita a uno specchio che riflette l’immagine del Credito Cooperativo percepita dagli interlocutori pubblici, la letXXXIX
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tura che di banche “differenti” danno rappresentanti delle istituzioni, leader politici, religiosi, culturali. E l’immagine è quella di banche con un’anima. Con una visione dell’uomo ben precisa e della banca come strumento per il suo sviluppo integrale.
Con uno spirito di servizio alla comunità, con una prospettiva lungimirante.
I frutti di queste banche con l’anima introdotte in Italia 125
anni fa hanno reso migliore il nostro Paese. Più bello e più ricco sotto il profilo morale, civile, economico, come osservava
l’allora governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, nella
“storica” prefazione alla prima ricostruzione organica delle vicende italiane del Credito Cooperativo1 (2001). Quei frutti almeno quelli evidenti e materiali - sono leggibili dall’occhio
attento di chi viaggia per l’Italia dei piccoli centri. Quell’Italia dei mille comuni evocata da Tommaso Padoa-Schioppa
(1996) in una bella relazione dalla quale - a metà degli anni
’90 del secolo scorso - emerge un profilo moderno di quella
che viene considerata ormai una componente essenziale dell’industria bancaria nazionale. Fino ad essere accreditata come segmento qualificante del modello di sviluppo italiano, basato sul capitalismo di territorio e sull’imprenditorialità diffusa, dal governatore attuale della Banca d’Italia, Mario Draghi,
in un intervento del luglio 2008. “Le BCC - ha detto Draghi hanno ampliato la loro operatività sopratutto nei confronti delle imprese, facendo leva su una capillare presenza dei propri
sportelli e su un modello di intermediazione incentrato sulla
continuità delle relazioni di clientela”. Fino a raggiungere posizioni, in termini economici aggregati, che possono apparire
addirittura esagerate: terzo posto tra le realtà bancarie italiane per patrimonio netto, terzo posto per numero di sportelli
(complessivamente oltre 4.000, poco meno del 12% del tota1

“Volgendosi a valutare il contributo che il movimento ha offerto alla crescita morale, civile ed economica di tante regioni d’Italia, può dirsi ampiamente soddisfatto l’anelito dal quale i suoi fondatori trassero ispirazione…”, in P. Cafaro, La solidarietà efficiente. Storia e prospettive del Credito Cooperativo in Italia (1883-2000), Laterza, Bari, 2001, p. IX. Vedi infra, p. 143.
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le)2. Le dimensioni attuali del “fenomeno Credito Cooperativo” sono in effetti ragguardevoli: 440 banche locali, 912 mila
soci, 33 mila dipendenti, oltre 5 milioni di clienti. Una raccolta
diretta di oltre 128 miliardi di euro, impieghi che superano i
111 miliardi di euro, quote di mercato significative nei crediti alle famiglie, alle piccole imprese, agli artigiani. E un valore aggiunto complessivo generato a favore del Paese calcolato in poco meno di 5 miliardi di euro nel 20073.
Sul fronte sociale, i dati desumibili dal Bilancio Sociale e di
Missione consolidato del Credito Cooperativo rendono appena l’idea di quanto valore aggiunto sociale il sistema delle Banche di Credito Cooperativo sia in grado di generare4. Più arduo esprimere i risultati di natura qualitativa spesso ottenuti
mediante esperienze di assoluta avanguardia in campo sociale, ambientale, di aiuto allo sviluppo.
Frutti veri ma impalpabili. Ma i risultati più significativi sono forse quelli invisibili agli occhi, anche particolarmente allenati, del ricercatore. La coesione sociale, la fiducia in se stessi, l’opportunità di riscatto, l’uscita dalla miseria o la possibilità di aver evitato all’ultimo momento l’usuraio sono risultati impossibili da misurare statisticamente. Tuttavia esistono. In
almeno metà degli ottomila comuni italiani, la raccolta di testimonianze semplici ma genuine, l’ascolto di centinaia di migliaia di microstorie di persone, famiglie, artigiani, agricoltori, imprenditori, volontari potrebbe aiutare a ricostruire un bilancio della missione svolta attraverso i decenni dalla cooperazione di credito mutualistica.
2

I dati, relativi a giugno 2008, sono stati elaborati dall’Ufficio studi di
Federcasse sulla base del flusso di ritorno della Banca d’Italia dell’Archivio dei bilanci.
3
In: Federcasse, Bilancio Sociale e di Missione del Credito Cooperativo 2008,
Ecra, 2008, pp. 40-43.
4
Sempre nel 2007, le Banche di Credito Cooperativo hanno elargito oltre 142 milioni di euro alle comunità locali per iniziative di carattere sociale, culturale-artistico, assistenziale, sportivo, di tutela dell’ambiente.
Vedi in Federcasse, Bilancio Sociale e di Missione, op. cit., pp. 64.
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Se dunque non è - almeno per ora - possibile fare un “bilancio” storico completo dell’apporto che le Casse Rurali e le
Banche di Credito Cooperativo hanno dato in 125 anni al progresso del nostro Paese, ecco allora una rassegna delle idee.
Una raccolta di parole e concetti per aiutare a fare un “bilancio delle idee”. Talvolta venate di una nota retorica, altre volte asciutte ed essenziali. Ora uscite dal repertorio del politico
convinto, ora dall’organizzatore di popolo che si è sporcato le
mani e ha pagato di persona. Ora pronunciate da un pontefice o da un capo di governo, dal governatore della Banca d’Italia o da un presidente della Repubblica.
Riscoprire le parole, i racconti, gli interventi a volte formali
a volte detti “a braccio”, ora appassionati ora misurati, mai comunque ipocriti - se è vero che una linea di riconoscimento
di ruolo attraverso oltre un secolo di interventi è agevolmente rintracciabile - aiuta a riannodare i frammenti di una memoria che è ricchezza rara e alimento prezioso. Che fonda e
motiva una cultura d’impresa e giustifica una serie di oggettivi marcatori di differenza che anche il legislatore del XXI secolo continua a prevedere nella propria produzione normativa. Che consente al più giovane tra i soci, al neoeletto tra gli
amministratori di una qualsiasi BCC di sapere da dove provengono lo spirito e la missione dell’azienda alla quale ha scelto di aderire o nella quale ha accettato di servire.
Non sono solo parole l’eredità del passato. Sono soprattutto
fatti. Ma certe parole illuminano quei fatti, ne dilatano il senso ricomponendoli in uno scenario più ampio. Non cogliere
i nessi tra certi passaggi della storia del nostro Paese e le iniziative di autodifesa e di autosviluppo originate “dal basso”, sottovalutare il significato di certi incontri tra un’esperienza
profondamente popolare e i personaggi che decidono del futuro dei propri concittadini equivarrebbe a impoverire la memoria, a rinunciare a radici saldamente inserite in un solco che
viene da lontano. Radici necessarie al futuro.
La memoria aiuta a vivere. E ad evitare che le grandi idee
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che sono alla base di un’esperienza di successo smettano di pulsare nello stesso momento nel quale si arresta il cuore di coloro che quelle idee hanno avuto e hanno tentato di realizzare. La memoria nutre l’anima. Se si sciupa la prima si comincia a rinunciare alla seconda. Eppure l’anima fa la differenza.
Vale la pena di coltivarla.
Tutto è partito da Loreggia. Poi qualche archivio, qualche
rivista, un po’ di libri, alcuni faldoni. Nasce così un nuovo viaggio verso le radici e i loro frutti. Un viaggio intrecciato a testimonianze di protagonisti che consegnano alle nuove generazioni un’eredità preziosa. Da riconsegnare a loro volta ulteriormente arricchita. Perdere di vista questo tracciato storico significa, per i non addetti ai lavori, non poter cogliere
l’immagine del Credito Cooperativo percepita da rappresentanti di istituzioni nei suoi primi 125 anni di storia. Per gli addetti ai lavori vuol dire affrontare il proprio impegno di amministratore, socio, lavoratore con il fiato corto del presente
e della cultura di moda. Significa rischiare di rinunciare all’identità distintiva, il bene più raro e più prezioso per un’azienda che intermedia fiducia e tesse relazioni nell’era dei mercati mondializzati e tendenzialmente omologanti. L’identità
è un asset che le principali banche e imprese inseguono, tentano di costruire talvolta quasi dal nulla, utilizzando gli strumenti della comunicazione di massa e le tecniche della corporate identity. Ci sono banche che portano in sé, nel proprio
marchio, nei propri statuti, nella propria storia un’identità e
non sempre, paradossalmente, ne apprezzano fino in fondo
il valore.
Il lavoro di ricerca e di selezione che questo volume presenta è certamente parziale e incompleto. Mancano tanti documenti, soprattutto quelli attribuibili a personaggi della vita
pubblica locale. Ma se una riga di questa miniantologia avrà
stimolato la ricerca di un legame con le origini della propria
banca e quindi della propria comunità, il lavoro avrà avuto un
senso. E mentre ogni giorno le BCC, le Casse Rurali e le CasXLIII
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se Raiffeisen non possono interrompere il proprio processo di
progressiva sintonia con i mercati locali e le domande dei territori, in esse debbono continuare a convivere la dimensione
industriale (che tende all’omogeneizzazione tecnica dei cataloghi) e la dimensione culturale-solidale (che spinge alla differenziazione valoriale rispetto alla concorrenza). La convivenza
delle due dimensioni può essere complicata, ma è comunque
feconda. Potrebbe scaturirne una strategia dell’omogeneità differente che andrebbe costantemente nutrita. Di riferimenti alle radici, di agganci ai contesti, di semi culturali, scelte comuni,
spunti innovativi.
La cura della memoria. Circa il quaranta per cento delle
440 BCC italiane ha oggi almeno un secolo di vita. Un patrimonio di storia invidiabile soprattutto se si somma storia a storia, centinaia di percorsi a volte simili a volte diversissimi. La
consapevolezza di questa grande eredità collettiva aiuta a scrollarsi di dosso gli ultimi residui di complessi di marginalità e
a ravvivare l’orgoglio di chi fa banca con motivazioni e obiettivi diversi da tutti gli altri competitori, guidati da valori “antichi” eppure modernissimi, quali il bene comune, la solidarietà, la crescita globale dell’uomo, lo sviluppo responsabile
dei territori.
È palpabile la vivacità delle BCC più legate alla storia e alla loro anima. È interessante vedere quanto cresce meglio la
BCC che cerca continuamente il senso di ciò che fa. Che interpreta con il linguaggio di oggi i valori di sempre. Che da
un archivio estrae parole scritte su una carta un po’ ingiallita:
carta che conserva in sé la memoria degli occhi che l’hanno
scritta, delle mani che l’hanno stretta prima di firmarla, magari con una croce.
Le BCC sembrano poco portate a lavorare sui tempi brevi
(fatti di Roe, massimizzazione del profitto, dividendi) e più inclini ai tempi lunghi (fatti di relazioni curate e coltivate, di rapporti col territorio al di là delle convenienze contingenti). Non
lavorano sugli eventi fini a se stessi, ma sulla qualità dei progetti che possono concludersi o aprirsi con un evento. Non laXLIV
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vorano sull’anonimo globale, ma sul radicamento fisico, culturale (il recupero delle tradizioni rurali, dell’agricoltura tipica,
gastronomiche, del museo locale, del dialetto), ma allo stesso
tempo hanno rapporti e fornitori in Italia e in Europa. Fanno
microcredito e finanza solidale da 125 anni, fiancheggiano il
terzo settore, sostengono progetti nel Sud del mondo. Educano
da sempre al risparmio (art. 2 dello statuto delle BCC) e alla
responsabilità sociale. Promuovono in concreto la democrazia
economica, la partecipazione, il protagonismo.
Oggi capiamo meglio… Siamo più preparati, oggi, a capire meglio o a dare un significato più ampio a certe affermazioni di pontefici e politici, ad afferrare il senso di concetti apparentemente contingenti.
Leone Wollemborg considera la fiducia come la leva più potente di ogni progresso (1884). Don Luigi Cerutti, fondatore della prima Cassa Rurale Cattolica, puntava sulla fiducia per dare
vita alle banche cooperative fatte da contadini e da operai (1892).
Giuseppe Toniolo sosteneva che i congegni cooperativi, in specie quelli di credito, si erigono sulla fiducia (1900). Oggi sappiamo che studi e ricerche un po’ in tutti i continenti indicano
la fiducia come un elemento indispensabile per attivare i meccanismi dello sviluppo: un ingrediente essenziale del “capitale
sociale”, carburante cruciale per il progresso delle comunità. È
il segreto dell’educazione alla responsabilità, alla partecipazione, al prendere in mano il proprio destino. La fiducia è una risorsa rara e del tutto particolare: aumenta con l’uso invece di
esaurirsi. Dare fiducia alla persona, alle idee, ai progetti è alla
base dell’intuizione della banca cooperativa locale. La fiducia è
contagiosa. E se la banca dà fiducia, tutta la comunità ne giova.
Allora la fiducia si moltiplica, la voglia di fare e di impegnarsi
per cose positive cresce. Quasi tutti i testimoni incontrati in questo viaggio pronunciano la parola “fiducia”.
Non casuale è ritrovare una sottolineatura della funzione educativa delle Casse Rurali-Banche di Credito Cooperativo in don
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Luigi Sturzo (“Educare la clientela al rigido uso del denaro ed
alla puntualità dei pagamenti”, 1952) e, a distanza di mezzo
secolo, nel presidente della camera della XIV legislatura, Pierferdinando Casini: “Il sistema delle BCC può dare un contributo di grande importanza a tale processo evolutivo (federalismo, ndc), educando, attraverso il loro prezioso supporto, i cittadini e le piccole realtà imprenditoriali a divenire protagonisti
del proprio sviluppo” (2002).
La proverbiale saggezza di Luigi Einaudi affiora già nel 1930
quando afferma che le 1.411 banche e le 2.429 Casse Rurali allora esistenti in Italia non erano né troppe né poche. “Sono troppe tutte quelle banche che sono amministrate da asini, da ingordi,
da dilettanti … Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono
solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali
pur bisognosi dell’aiuto della banca” (1930). E non si trattiene
dal fornire un’indicazione di metodo alla Banca d’Italia quando suggerisce all’organo di vigilanza “grande tatto” nella sua azione di controllo: “Bisogna non scuotere la fiducia che la gente semplice delle campagne giustamente ripone in chi quasi sempre la
merita. Bisogna non seminare di triboli e scartoffie una via per
sé gia abbastanza spinosa. Farsi amici dei dirigenti, impartire, senza averne l’aria, tra l’una e l’altra partita di boccie, lezioni di pratica bancaria, fare intervenire a tempo i vescovi prima che le cose si incamminino male: ecco ciò che dovrebbero fare i missi dominici della Banca d’Italia”.
Per quasi sessanta anni, le Casse Rurali hanno vissuto rincorrendo una riforma legislativa che aggiornasse l’anacronistico Testo unico del 1937. Due pontefici ne hanno sottolineato
la necessità. Paolo VI osservava quanto fossero note “le aspirazioni che vi muovono a chiedere un ragionevole aggiornamento della vigente legislazione” (1970). Ma già Pio XII, nel
1948, con un messaggio affidato al sostituto della segreteria di
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Stato, l’allora monsignor Montini, faceva cenno all’attesa di una
riforma della disciplina delle Casse Rurali: “…il Santo Padre
non può che rallegrarsi se nel generale innovamento d’istituzioni, di opere, d’indirizzi sociali, ecc., il movimento delle Casse Rurali Agrarie è anch’esso oggetto di attenta revisione per
quanto concerne il suo ordinamento giuridico”. Un terzo pontefice, Pio X, quarant’anni prima aveva accolto con soddisfazione la costituzione della Federazione Italiana delle Casse Rurali Cattoliche, costituita nel 1910 anche per esercitare un’adeguata azione di rappresentanza di interessi. L’attenzione del
massimo livello della gerarchia vaticana conferma la vicinanza e l’interesse della Chiesa allo sviluppo delle Casse Rurali anche in contesti storici molto diversi.
Un posto del tutto speciale spetta, in questo viaggio attraverso le testimonianze sulle Casse Rurali, a Donato Menichella, governatore della Banca d’Italia dal 1948 al 1960. La sua
straordinaria vicinanza umana (“Sono figlio di un piccolo agricoltore. Le mie origini mi accomunano a voi”) e professionale alla cooperazione di credito (“La fiducia che noi abbiamo
che il risparmio sia da voi meglio utilizzato è più grande”, 1950)
ha accompagnato lo sviluppo del Credito Cooperativo in anni delicati come quelli che vanno dal primo dopoguerra al
boom economico. “Crediamo che il movimento delle Casse Rurali debba svilupparsi, debba risorgere. Noi confidiamo che voi
saprete usare di questa simpatia, di questa larghezza di concezioni e di concessioni delle autorità centrali e ne saprete usare, da buoni padri di famiglia, per vivificare quelle attività che
localmente non potrebbero ricevere alcun sussidio dalle istituzioni centralizzate, dalle grandi istituzioni creditizie” (1950).
Come ha testimoniato un altro governatore della Banca d’Italia, Guido Carli, la positiva influenza di Menichella ha continuato a produrre effetti anche dopo la sua scomparsa. “Provo affetto per il vostro movimento - disse a Bologna nel 1991
- e ciò grazie in particolare al mio predecessore Donato Menichella che mi inculcò la simpatia per l’organizzazione che
esercita la finanza nella dimensione umana”.
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Il secondo dopoguerra ha richiesto il contributo di tutti per
costruire la democrazia repubblicana. La cooperazione giocò il
proprio ruolo. Giovanni Gronchi, presidente della camera e futuro presidente della Repubblica, tenne nel 1950 un intenso
discorso al convegno nazionale delle Casse Rurali nel corso del
quale rivelò di essere stato tra i fondatori di un nucleo di Casse Rurali nella provincia di Pisa e indicò come la cooperazione di credito non poteva far mancare le proprie energie per
costruire la neonata democrazia. “La causa vostra e la forza vostra possono essere veramente una forza di ricostruzione della
nostra vita pubblica e della nostra nuova democrazia... L’esercizio della vostra attività contribuisce al formarsi di questa coscienza, che è soprattutto coscienza di responsabilità”.
Diversi capi di governo dell’Italia repubblicana hanno esaltato la significatività del ruolo delle Casse Rurali nella costruzione di condizioni di sviluppo economico e sociale. Amintore Fanfani, in un intervento da capo del governo al parlamento nel
1958, sostenne la necessità delle Casse Rurali per la promozione
dell’agricoltura nei centri minori: “In un ambiente rurale destinato a vedere estendersi la proprietà coltivatrice, dovrà curarsi particolarmente lo sviluppo della cooperazione”.
“Siete una corrente silenziosa - affermava nel 1970 Emilio
Colombo - che alimenta le piccole imprese agricole ed artigiane, senza fare molto chiasso, ma assorbendo il risparmio e ridistribuendolo nei nostri piccoli paesi dove il credito assume
il carattere di un rapporto fra persona e persona fondato sulla fiducia personale”. Definiva il movimento delle Casse Rurali uno dei primi fenomeni aggregativi teso “a mettere insieme
le forze sane della nazione utili non solo al processo di sviluppo economico, ma anche e soprattutto al processo di crescita
della società”.
Suggestivo il richiamo alle virtù del cooperatore lanciato da un
altro presidente del consiglio, Aldo Moro: “L’autonomia, l’amore di libertà, il senso di responsabilità e lo spirito di solidarietà sono altrettante caratteristiche umane importanti nelXLVIII
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la nostra vita sociale e politica. Uno Stato che voglia fondarsi,
come il nostro vuole, sul consenso, ha certo bisogno di fare
appello allo spirito di libertà, al senso ben inteso di autonomia dei cittadini, alla loro capacità di assumere responsabilità,
al loro senso di solidarietà sociale. Le virtù proprie del cooperatore, virtù morali e virtù civili, sono dunque nel patrimonio
ideale della nazione”.
E assumono un significato particolare le parole di Moro
quando egli fa appello ai cooperatori “in un momento estremamente difficile per il nostro Paese, difficile per la nostra economia, ma anche difficile per la vita sociale e per lo stesso gioco politico e democratico del nostro Paese”. Un invito appassionato a difendere la convivenza democratica da parte dell’uomo-simbolo di una libertà che, appena tre anni dopo, sarebbe stata negata dai terroristi.
Le testimonianze di tre pontefici post-conciliari e di diversi cardinali hanno ravvivato, in un contesto storico ed economico profondamente mutato rispetto a quello che fece da sfondo alle origini, l’incoraggiamento e la vicinanza del mondo cattolico. Paolo VI è intervenuto più volte. Per invitare a sentire
nel proprio impegno lo spirito del Vaticano II, citando la Gaudium et spes: “Anche a voi sono rivolte le parole del Concilio
vaticano II, particolarmente adatte alla vostra attività cooperativistica” (1970). Per esercitare la difficile pratica della testimonianza dell’insegnamento sociale cristiano rendete “operante la moderna esigenza di partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo delle attività economiche, non con fini di profitto, ma con scopi propriamente sociali” (1975).
La modernità delle riflessioni dedicate da Giovanni Paolo II
alle imprese cooperative e alle Casse Rurali si è rivelata fin dall’inizio del suo pontificato. “La novità dell’esperienza cooperativistica risiede nel suo tentativo di sintesi tra la dimensione
individuale e quella comunitaria”, disse nel 1986 a Faenza. Tre
anni più tardi a Roma colse la crescente importanza della finanza nel mondo dell’economia e invitò a porre l’attività bancaria “al servizio del lavoro e della iniziativa umana” contriXLIX
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buendo “attivamente a sviluppare una solidarietà più ampia sia
tra le diverse componenti del movimento cooperativo sia verso le situazioni di bisogno…”. Nel 1998, la riflessione di papa
Wojtyla si fa ancora più organica, si aggancia alle encicliche sociali come la Sollicitudo rei socialis e la Laborem exercens, ricorda
l’obiettivo primario dell’attività delle BCC che “non è il lucro,
ma il soddisfacimento di esigenze di utilità sociale”. Non è dunque un caso che con Giovanni Paolo II le cooperative di credito vengono per la prima volta richiamate in una enciclica papale, la Centesimus annus, e indicate come luoghi di “sperimentazione di varie forme di partecipazione alla vita dell’impresa e, in generale, della società” (1991).
Infine, nel 2004, in uno degli ultimi incontri pubblici, Giovanni Paolo II, ricordava come “aiutando le attività della Chiesa” le BCC contribuiscano “a diffondere il Vangelo e a consolidare la cultura dell'amore”.
Ma anche Giovanni XXIII era indirettamente intervenuto
prima del Concilio vaticano II, con la Mater et magistra, sulla
necessità di costituire Casse Rurali: “Occorre, per ragioni di
bene comune, svolgere una particolare politica creditizia e dar
vita ad istituti di credito che assicurino all’agricoltura detti capitali ad un saggio di interesse a condizioni convenienti” (1961).
I componenti il collegio cardinalizio colgono frequentemente
le peculiarità delle Casse Rurali-Banche di Credito Cooperativo.
Il cardinale Ersilio Tonini definisce le BCC “contrappeso della
globalizzazione” (1999) e giunge ad affermare che nel Credito
Cooperativo c’è veramente il meglio dello spirito cristiano (2005).
Il cardinale Giacomo Biffi si spinge a dire che “dove c’è una Cassa Rurale c’è una buona parrocchia” (1991). Richiama lo spirito di collaborazione e di mutuo sostegno il cardinale Agostino
Casaroli che evoca, non a caso visto il suo notissimo impegno di
tessitore di relazioni pacifiche tra gli Stati, la coerenza di quello
spirito con il “concetto di solidarietà al quale - su piani sempre
più vasti, sino a raggiungere livelli planetari - sono affidate le speranze della pace e del progresso del mondo” (1997).
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Il cardinale Dionigi Tettamanzi arriva a dettare una sorta
di “teologia della cooperazione”, compresa quella di credito,
invitando i cooperatori a sapersi “porre dalla parte dell’altro”,
“ad essere tra quelli che fanno crescere la qualità umana nella vita della società” (2003). Il cardinale Achille Silvestrini definisce le BCC “icone del magistero sociale” (2004) e per il cardinale Renato Raffaele Martino esse si avvicinano alla “concezione dello sviluppo umano integrale cara alla Chiesa cattolica” (2007).
Il più noto tra gli studiosi della società italiana, Giuseppe
De Rita, è intervenuto più volte, nell’arco di oltre venti anni,
sul Credito Cooperativo. Ha inventato la formula dell’anima
tripolare (quella cooperativa, la bancaria e la localistica) delle
BCC (1982), ha rivolto l’invito a essere “banche dei comportamenti” (1985), ha messo in guardia dai “ladri di identità”: il
rischio che le imprese profit invadano il sociale, facendo concorrenza all’identità genuina delle cooperative (2003)5.
Con espressione di sapore sociologico - “esiste un’Italia delle BCC” - Tommaso Padoa-Schioppa inaugura nel 1996 una
serie intensa di interventi di componenti del direttorio della Banca d’Italia. L’allora vice direttore generale di via Nazionale, poi
chiamato nel comitato esecutivo della Banca centrale europea
a Francoforte e, ancora, alla guida del ministero dell’Economia, oltre a individuare nella leadership relazionale “il segreto” del successo delle BCC riconosce l’esistenza di “un’Italia
dei mille comuni in cui la presenza bancaria prevalente è una
Cassa Rurale..”. E aggiunge: “Contrariamente a una opinione diffusa, le BCC hanno un peso preponderante nel mercato di elezione: non è azzardato parlare di microgiganti per indicare la combinazione tra la piccolezza dell’azienda e la sua
importanza nel mercato locale”. Probabilmente esistono delle bank towns, delle città-banca dove la creazione e lo svilup5

Intervento all’assemblea congiunta Confcooperative-Federcasse tenutasi a Roma il 25 luglio 2003. Vedi anche Vita, 18 luglio 2003, p. 37.
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po della Cassa Rurale-BCC hanno annodato il destino di quelle comunità e quei territori all’unica banca (o alla prima banca) che quel paese si è dato. Esistono probabilmente casi di
bank towns che gli studiosi di storia della banca potrebbero individuare e approfondire, scoprendone i tratti comuni e quelli peculiari, ma soprattutto lo straordinario effetto di “lievito”
e di leva per lo sviluppo che quelle banche locali cooperative hanno avuto.
Padoa-Schioppa è stato seguito sull’ideale “palco” del Credito
Cooperativo, a cavallo tra i due secoli, da Vincenzo Desario, per
confermare la caratteristica “funzione sociale” delle BCC
(1997) e per definirle “componente essenziale dell’industria bancaria nazionale anche nell’èra della globalizzazione” (1999); da
Pierluigi Ciocca (che nel 2000 scatta una “fotografia del cambiamento” del movimento esaltando il ruolo della “rete”); da Antonio Finocchiaro che nel 2002 si sofferma sullo speciale rapporto tra BCC e micro-piccole-medie imprese e nel 2007 rimarca
il loro contributo allo sviluppo delle comunità locali; da Fabrizio Saccomanni che, nel 2007, ha sottolineato come anche nel
recente periodo “di turbolenza finanziaria, le BCC hanno continuato ad assistere le imprese più delle altre banche”.
Particolare rilievo riveste naturalmente la testimonianza resa
nel 2001 dal governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio. Firma una densa prefazione ad un volume di ricostruzione storica
del Credito Cooperativo, ma scrive in realtà un mini-saggio sul
passato e sulle prospettive delle BCC. Dopo aver riconfermato la
specificità della funzione economica e sociale di banche locali così fortemente caratterizzate come le BCC, Fazio non lesina indicazioni nelle scelte da compiere e nell’invito a non rinunciare ad
assumersi responsabilità verso se stesse e verso i territori nei quali e per i quali operano: “Dalla capacità di innovare modelli di intermediazione ereditati dal passato dipendono largamente le prospettive di crescita di tanta parte della nostra economia e la vitalità dello stesso sistema del Credito Cooperativo, chiamato, come
sempre nella sua storia, a valorizzare le potenzialità di sviluppo
economico, sociale e civile di vaste aree del Paese”.
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La modernità e la forza propulsiva della cooperazione di credito in prospettiva europea sono state evidenziate - a distanza
di oltre 30 anni - dai due soli italiani che in oltre mezzo secolo di esistenza hanno guidato la commissione della ComunitàUnione europea, Franco Maria Malfatti e Romano Prodi. Il ruolo decisivo della cooperazione di credito nello sviluppo delle
economie e delle agricolture più moderne è chiaramente evidenziato da Malfatti: “Non è per puro caso che proprio per quei
Paesi che vantano agricolture più avanzate, più efficienti per
la loro produttività, più strutturalmente idonee a sostenere il
confronto delle agricolture che producono per il mercato mondiale, si riscontra il più largo sviluppo del Credito Cooperativo e la quota parte dei prestiti accordata da organismi cooperativi sul totale del credito agricolo è la più elevata” (1970). Come dire che il nucleo storico dell’attuale Unione a 27 Paesi aveva economie e finanze nelle quali la cooperazione agricola e
quella bancaria vantavano (e vantano) quote di mercato ragguardevoli. Proprio in cinque dei sei Paesi fondatori dell’Unione
- Germania, Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo - “l’evoluzione del mondo rurale si è fatta all’insegna del movimento cooperativo anche nel settore del credito”.
Oltre trent’anni più tardi Prodi si è soffermato sulla cooperazione di credito “che tiene vive reti intere di piccoli paesi e piccoli interessi” confermandosi “importante strumento di
lotta contro l’esclusione sociale” (2003).
Una testimonianza particolarmente significativa è quella di
Carlo Azeglio Ciampi. In parte autobiografica, segnata dal precedente servizio svolto a tutti i livelli (da ispettore a governatore) di via Nazionale. In parte istituzionale, dettata dalla consapevolezza - maturata sul campo - che un modo differente di
fare banca è tale perché ci sono una normativa, ma anche un’ispirazione differenti. La riflessione dell’ex presidente della Repubblica assume un particolare significato, in virtù della speciale attenzione da egli riservata alla cura della memoria e alla salvaguardia dei valori come indispensabili condizioni per
costruire il futuro. Temi cari e caratteristici anche del Credito Cooperativo. Così come comuni sensibilità si ritrovano sul
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federalismo solidale, la premura per i giovani, la progressiva
costruzione di un’unità europea fondata su valori condivisi.
Proprio sui valori fa leva l’attuale presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quando riconosce che le BCC “inseriscono nel mercato elementi di solidarietà e di sostenibilità”.
Una formula che è stata applicata dall’economista Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006, con grande successo su scala internazionale, attraverso la pratica del microcredito. “Un modo alternativo di fare business - sostiene Yunus - è
quello che ha per fine il tornaconto dell’umanità, cioè risolvere
i problemi sociali aiutando i poveri ad affrancarsi dalla povertà”.
I grandi temi trasversali. Gli stili, i generi, le culture incontrati in questo viaggio confermano l’esistenza di “un’anima” che dalle origini ha mosso e sostenuto la Cassa Rurale in
tutte le sue stagioni di sviluppo. Per questo, forse, il filo delle
voci si dipana senza scossoni, in attesa della voce successiva. Si
alternano il taglio politico e quello sociologico, il motivo economico e la cifra spirituale. Il filo è talvolta intersecato da temi trasversali che ricorrono, quali - tra gli altri - la fiducia, l’autonomia e la rete, la base valoriale, la libertà, la valorizzazione delle radici, il localismo.
I valori. È uno dei temi maggiormente ricorrenti e tipicamente
trasversali: li richiamano Ciampi e Moro, Sturzo e De Rita, Prodi (che evidenzia anche quelli comuni agli europei) e Ruffilli (che
si sofferma sulla dialettica valori-interessi), Casini (che li indica
come segreto della differenza delle BCC), Violante (che sottolinea la coerenza della lotta alla criminalità), Napolitano e Silvestrini. Naturalmente anche due pontefici post-conciliari (Montini e Wojtyla) si soffermano con intensità sulla irrinunciabile piattaforma valoriale che anima la cooperazione di credito impegnata
in un settore dell’economia complesso e insidioso.
I valori della cooperazione e della mutualità, della solidarietà, della responsabilità sociale e della sussidiarietà sono alla base dell’intuizione originaria di Raiffeisen e restano fondamentali nello sviluppo del Credito Cooperativo.
LIV

I n t r o d u z i o n e

La fiducia. Dare fiducia è il cuore del fare banca, soprattutto
se guidato da una concezione dell’uomo e una visione dell’economia ben precise. La centralità della persona presume
un’antropologia. L’impresa bancaria è uno strumento al servizio dello sviluppo integrale della persona e della comunità.
Molte delle testimonianze, come detto sopra, si soffermano sul
concetto di fiducia riferito alle Casse Rurali e alle Banche di
Credito Cooperativo.
L’autonomia e la rete. L’autonomia, valore fondamentale delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo, viene
esaltata da Guido Carli nel 1987: “Le due isole che ancora sono immuni dal potere politico sono le banche popolari e le
Casse Rurali. (…) Sono isole di indipendenza, perché protette dal pericolo di conquista da parte di grandi gruppi della finanza interna e internazionale”. E da Antonio Finocchiaro nel
2002 che definisce “l’autonomia, tratto peculiare del Credito
Cooperativo italiano, valore prezioso quando consente di rafforzare la capacità di rapporto con le realtà locali” senza esitare
comunque ad ammonire che essa “diviene ostacolo allo sviluppo quando i particolarismi impediscono di allocare le funzioni al livello più conveniente, secondo i principi di sussidiarietà ed efficienza economica”.
Il Credito Cooperativo è un movimento di banche al plurale con una identità singolare. La pluralità è esaltata dall’autonomia, gelosamente custodita, di ciascuna banca che in effetti, per la legge, è autonoma. L’autonomia è la condizione
per il localismo autentico, per una governance basata sull’assunzione di responsabilità sottoposta alla valutazione dei sociproprietari della BCC.
Se c’è un interesse prioritario da difendere da parte di ciascuna singola BCC quello risiede in un “sistema-movimento”
unito e capace di offrire condizioni di sviluppo sempre migliori,
una filiera di prodotti e servizi sempre più qualificati. Contrapporre l’autonomia della banca - fuori discussione - alla coesione del movimento non giova.
La rilevanza attribuita al ruolo di perni essenziali del “siLV
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stema” come Iccrea Banca, sulla cui funzione torneranno Carli, Fazio e Desario, sembra indicativa di questa originale necessità-capacità di costruire reti cooperative.
Strumento di libertà. Nate come momento di protesta e - allo stesso tempo - di proposta, le Casse Rurali hanno portato
un germe “rivoluzionario” nel modo di fare banca. Hanno dato fiducia a chi non poteva presentare garanzie reali, ma solo
personali. Hanno trasformato l’atteggiamento di attesa in voglia di intrapresa. Il rischio di usura in opportunità di riscatto. La banca cooperativa mutualistica si è dunque rivelata anche un concreto, efficace strumento di libertà. Lo mettono in
luce, più o meno direttamente, un po’ tutti i testimoni, da Sturzo a Rifkin, a Yunus.
L’identificazione con i luoghi. Le BCC sono banche positivamente “ossessionate” dai luoghi, dai territori, dai paesaggi economici e sociali che esse abitano e che contribuiscono a progettare, a costruire. L’ambiente condiziona, orienta, determina gran parte delle azioni e delle preoccupazioni delle BCC.
Le BCC vivono dentro la geografia, sono una sua espressione.
Con il territorio si integrano, intrecciano i destini, cambiano,
cercano di comprendere-anticipare-seguire i cambiamenti. Da
Wollemborg in poi, in pratica tutti i protagonisti incontrati in
questo viaggio hanno fatto un riferimento, esplicito o meno,
al localismo delle banche cooperative. Un fattore che resta geneticamente qualificante e significativamente vincente.
Oggi, le zone economicamente ricche sono mutate in profondità: un mutamento vissuto, provocato, metabolizzato dalle BCC.
Hanno camminato vicino alle loro comunità quando queste erano povere, continuano ad accompagnarle oggi che esse sono
ricche. Le hanno accompagnate nel lungo, silenzioso passaggio dalla miseria all’abbondanza. Maturando con esse.
Una banca davvero locale è uno degli strumenti-principe
per generare ricchezza, per creare inclusione, per far entrare
nel circuito produttivo uomini e imprese, per sostenere la competitività di un territorio. Può agevolare la contaminazione tra
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ciò che è globale e ciò che è locale, l’intreccio tra ciò che è dimensione quotidiana e contesto-scenario delle grandi tendenze.
La BCC può testimoniare tutto ciò con le proprie scelte strategiche coerenti: si serve di fabbriche comuni di prodotti e servizi, partecipa al loro confezionamento, personalizza la vendita
nella “lingua” e nella cultura dei luoghi.
La BCC autenticamente locale uscirà sempre più dalle proprie mura fisiche, si esprimerà sempre di più fuori di esse. Lo
farà compromettendosi sempre più col territorio, percorrendolo in lungo e in largo, progettandolo con altri soggetti vivi.
Continuando a intrecciare il proprio destino con quello degli
uomini, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni della
comunità locale.
L’ossessione dei luoghi diventa uno stimolo creativo, un salutare contrappeso al nomadismo di capitali, persone, imprese, identità. Esaltare il rapporto con i luoghi fisici e i tempi lunghi della storia e del futuro (mentre tende a prevalere il tempo reale); sottolineare la responsabilità per entrambi - luoghi
e tempo - evidenziando l’ineluttabilità di confrontarsi con essi
senza rimuoverli (mentre vince il virtuale e il presente); rivalutare la stabilità dei legami e l’impegno di cittadinanza (legata intanto al territorio, ma contestualizzata nello scenario più
ampio) sono aiuti concreti al radicamento, alla costruzione di
identità, alla ricerca di equilibri - non solo economici - inediti.
Le BCC presidiano i luoghi coltivando le relazioni, come
certificano studi e ricerche degli ultimi dieci anni. Difendono
spazi e momenti di partecipazione e di informazione, se non
di formazione, con convegni, seminari, incontri che si affiancano alla formazione scolastica o professionale. Agenzie di partecipazione, dunque, ma anche scuole di democrazia: si scelgono e si giudicano i propri eletti.
I temi ricorrenti nelle testimonianze raccolte, in definitiva,
sembrano condurre ad un punto di approdo univoco: per fare una vera BCC ci vuole un sogno, non una congerie di desideri. I desideri inducono a coltivare un’immagine, un’identità diversa da sé. Il sogno va oltre. Recupera la memoria, la
reinterpreta, la rilancia. Il sogno presuppone un’anima. NelLVII
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l’èra della fugacità delle esperienze, della fluidità delle informazioni chi resta ancorato al territorio non sfugge alle domande sul futuro. Non evita le responsabilità e cura la stabilità delle relazioni. Fare Credito Cooperativo è stato, a ben guardare, un modo di fare politica in senso lato, di progettare insieme, di affrontare e risolvere situazioni che un secolo fa insidiavano la dignità della persona. Oggi, fare Credito Cooperativo, è lavorare con la consapevolezza che l’Europa dovrà purtroppo ridurre l’involucro di protezioni e sicurezze che ha offerto ai propri cittadini. Dalle grandi e ineludibili questioni su
cui gli Stati interverranno - mercato del lavoro, sanità, pensioni,
scuola, immigrazione - nascono nuove esigenze, sociali e bancarie. I progettisti più fantasiosi e numerosi di un domani solidale sono forse anche dentro piccole banche locali, capaci
di studiare e contribuire a risolvere questioni nuove che riguardano la vita quotidiana di milioni di persone e di famiglie.
“Voi siete garanti di un mondo più giusto”, diceva don Mazzolari ai dirigenti della Cassa Rurale di Bozzolo. Un augurio e
una responsabilità.
Sergio Gatti

LVIII

Nota del curatore

La ricerca delle fonti e la redazione delle note bio-bibliografiche sono state condotte anche con la collaborazione di
Roberta Ferrari che ringrazio vivamente.
Le testimonianze inserite nella pubblicazione solo in rari
casi riproducono integralmente il testo originale e alcune volte esse sono solo brevi citazioni, anche perché tratte da contesti tematici che non sempre si riferiscono in maniera esclusiva al Credito Cooperativo.
Laddove sono stati operati dei tagli che alterano la sequenza
naturale del testo, è stato segnalato con i tre puntini in parentesi. In altri casi, in particolare per le testimonianze tratte
da discorsi e interventi occasionali, non si è ritenuto necessario evidenziare quei tagli che non modificavano il senso generale del testo.
Le testimonianze sono ordinate secondo il criterio cronologico e, per gli autori che ne hanno più d’una, la collocazione degli stessi è stata attribuita in base alla data della prima testimonianza.
Dalla categoria dei testimoni sono stati deliberatamente
esclusi coloro che, pur essendo personalità di spicco sulla scena nazionale, hanno ricoperto incarichi all’interno del Credito
Cooperativo. Tali figure meriterebbero un libro anche più corLIX
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poso di questo, per il contributo dato dall’interno del sistema
allo sviluppo del Credito Cooperativo. Ma, per ragioni anche
facilmente intuibili, ho dovuto fare due eccezioni che riguardano Leone Wollemborg, fondatore della prima Cassa Rurale italiana (con il suo collegamento epistolare a Friedrich
Wilhelm Raiffeisen inventore delle Casse Sociali di Credito in
Germania) e don Luigi Cerutti, fondatore della prima Cassa
Rurale Cattolica del nostro Paese.
Ringrazio per i loro suggerimenti Claudia Benedetti e Marco Reggio. Per il loro contributo Pietro Cafaro, Bruno Campri, Roberto Carvelli, Tiziano Conti, Roberto Zalambani.
Devo infine ringraziare Andrea Giuffrè, Marzio Toncelli e
Giuseppe Vannucci - direttore dell’Ecra, che ha sostenuto l’idea e che ho avuto come “maestro” in gioventù - per il loro apporto professionale in campo editoriale.
Dedico questo lavoro alla mia famiglia, la parte che è quaggiù e la parte che è lassù. (S.G.)
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Leone Wollemborg
La banca che ridesta negli animi avviliti
la speranza
1884*
La Cassa Cooperativa di Prestiti di Loreggia, società cooperativa a responsabilità illimitata, è la prima di tal natura nel
Paese nostro e riproduce nel suo statuto, con poche modificazioni richieste dalla differenza di condizioni, di costumi e di
leggi, il tipo e i principi della benefica Associazione di credito rurale diffusa dapprima nella provincia renana per opera
del benemerito F.G. Raiffeisen. La Cassa Cooperativa di Prestiti di Loreggia (comunello rurale nella provincia di Padova
con 2.935 abitanti quasi esclusivamente contadini) si è notarilmente costituita il 20 giugno 1883, e il suo atto costitutivo,
registrato al tribunale civile in sede commerciale di Padova il
9 luglio, usciva stampato nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni il 30 agosto dello stesso anno.
La società non conosce azioni né dividendi; non si estende
oltre ai confini del comune di Loreggia; tutti gli uffici vi sono
gratuiti; nessuna operazione si compie fuorché il ricever depositi
dai soci e da persone estranee alla società e far prestiti ai soci.
I soci presenti all’atto costitutivo furono 32; salivano a 90
Leone Wollemborg, nato a Padova il 4 marzo 1859, morto a
Camposampiero (Padova) il 19 agosto 1932. È il fondatore della prima
Cassa Rurale italiana, avendo costituito il 20 giugno 1883 a Loreggia,
in provincia di Padova, la Cassa Cooperativa di Prestiti.
* Il brano, titolato “L’ordinamento delle Casse di Prestiti”, è tratto dal
testo di una conferenza svolta il 24 novembre 1884 all’Associazione
agraria friulana. In: Leone Wollemborg, “Il sentimento del bene comune”.
Scritti e discorsi scelti del fondatore della prima Cassa Rurale italiana (18831929), Ecra, Roma, 2013, pp. 45-53.
3

B a n c h e

c o n

l ’ a n i m a

al 31 dicembre del 1883 e a 99 il 31 marzo 1884. Eccetto uno,
il dott. Leone Wollemborg domiciliato in Padova, ma che fa
nel comune frequente dimora, essi sono scritti nei registri della popolazione di questo e di essa rappresentano, essendo tutti capifamiglia, circa una quarta parte.
Eccetto tre, il dott. Leone Wollemborg, il segretario e il medico comunale pure possidente ed agricoltore, tutti sono contadini e si distinguono nelle seguenti categorie:
1° piccoli proprietari, con una proprietà di campi (il
campo padovano è 3.862 m.q., nda) 4 in su, e casa: 9;
2° piccolissimi proprietari, con una proprietà non superiore a campi 4, e casa: 25;
3° massariotti, conduttori di una campagna (campi 12
in su): 27;
4° chiusuranti, conduttori di una chiusura (campi 1 a
12): 38.
I piccoli proprietari godono di maggiore indipendenza e
relativamente di maggiore agiatezza.
I piccolissimi proprietari generalmente cumulano colla professione di coltivatori l’esercizio di un qualche mestiere: stradino, muratore, falegname; ovvero sogliono prender in affitto un altro piccolo appezzamento di terreno.
Dei massariotti parte possedono parecchie paia di animali
bovini (boaria propria), e le loro stalle sono di un valore relativamente considerevole; dei chiusuranti pure alcuni hanno
uno o due capi di bestiame di suo; ma per non pochi nella prima e di questa categoria, i bovini o il bestiame minore che tengono, taluni anche solo per qualche tempo dell’anno, sono o
del padrone (locatore), o a zoadego (soccida), o dei prestatori locali. Dall’istituzione della Cassa molti si sono liberati dalle gravissime usure annidate in tali prestazioni, e sono sulla via
di aver bestie proprie. Il valore medio d’un campo a Loreggia
è di lire 350 a 450. Il valor totale dei beni mobili e immobili
posseduti dai soci riuniti si può valutare a lire 200.000.
L’ordinamento della società e il modo ond’essa funziona
giungono ad una estrema semplicità qual è necessaria perché
4
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genti agricole ne siano capaci. Nessuno ha parte nell’amministrazione che non sia socio. L’ufficio di ragioniere è gratuitamente compiuto dal segretario comunale; ed egli ha la custodia dei registri che tiene e della cassa, la società avendo asilo in una stanza del municipio.
Il consiglio di presidenza compie non solo la parte deliberativa, ma anche l’esecutiva: tutte le operazioni seguono in sua
presenza, ogni ordine di esazione o di pagamento pel ragioniere-cassiere è firmato da due dei suoi componenti, ecc. [...]
Le operazioni sociali consistono soltanto nel ricevere prestiti,
sia dai soci che da persone estranee alla società, e nel farne ai
soli soci, rigorosamente serbando il principio della mutualità.
I prestiti ai soci nell’esercizio 1883 ascendono a 49 per un
importo totale di lire 8.080, e sono il minimo di lire 40, il massimo di lire 600 (in media di lire 164,89); richiesti nella maggioranza per acquisto di bestiame grande e piccolo; per una
durata che tocca l’anno, i 18 mesi, i due anni, e discende solo in 2 casi a 9 mesi, in 5 a 6, in 2 a 3.
Gli impieghi devono essere indicati in prevenzione e sindacati di poi, a cura più particolarmente (per voto dell’assemblea generale) di un’apposita commissione che ha l’obbligo
di procedere alla verificazione, riferendone al consiglio di presidenza.
Le somme indicate sono quelle effettivamente consegnate,
perché l’interesse essendo pagabile posticipatamente non si detrae dall’importo del prestito. [...]
E il saggio del 6,50 posticipato è destinato a discendere col
progresso della società, sia per l’allargarsi del suo capitale di
circolazione, sia per il formarsi e il crescere del fondo di riserva o patrimonio suo proprio, che gli utili annuali a poco a
poco costituiscono. A norma dello statuto, in seguito alla deliberazione dell’assemblea generale ordinaria seguita il 26 marzo 1884, che approvò il bilancio di chiusura dell’esercizio 1883,
la somma di lire 51,53, rappresentante gli utili netti di quel primo breve esercizio di 4 mesi e mezzo (ammortizzate pure le
spese d’impianto), costituisce il primo fondo di riserva e inizio del patrimonio sociale.
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Dei 73 prestiti ottenuti dai soci, moltissimi, i più piccoli in
ispecie, rappresentano altrettante liberazioni da contratti celanti, sotto le vesti della prestazione in natura, una usura oscillante fra il 30 e il 100 per cento! [...]
I mezzi di cui la società presentemente dispone provengono in minor parte da un credito concesso dalla Cassa di risparmio di Padova e pel resto da depositi di privati, i quali si
distinguono in due categorie: depositi vincolati al preavviso di
tre mesi per il rimborso, e depositi a risparmio. Gli uni e gli
altri derivano da persone del luogo o da proprietari maggiori, soliti a tenervi frequente dimora. [...]
Gli effetti conseguiti nell’ordine morale ed economico dal
novello istituto e quelli in via di conseguimento si epilogano
nei fatti seguenti.
La partecipazione attiva all’azienda speciale dei soci, i quali comprendono il vincolo della solidarietà illimitata non come qualche cosa di indeterminatamente spaventoso, ma come un benefico legame che a tutti severamente impone assidua cura pel buon andamento della istituzione e pel comune benessere.
La sollecitudine dei soci accreditati a versare acconti e a saldare i loro debiti, anticipando le scadenze stabilite; onde moltissimi, i quali soffrivano per la deficienza di capitali d’esercizio o non avevano pei bisogni delle minute loro industrie altro aiuto che quello di una sordidissima usura, si mostrano in
effetto degni del credito liberalmente fornito.
La crescente diffusione del risparmio, dove, in ispecie nei
piccoli quasi giornalieri depositi nelle scuole, si rivela la formazione di un abito nuovo e la sua educatrice virtù.
Il risveglio del sentimento morale e della fiducia in sé stessi negli abitanti, i quali sanno che ognuno, purché onesto e
capace di un utile lavoro, può senz’altro aspirare all’ingresso
nel sodalizio e al beneficio del credito. A suffragare l’asserzione
valgano fra gli altri questi fatti. Ventotto degli attuali appartenenti al sodalizio impararono a fare almeno il loro nome per
poter firmare il libro dei soci. Parecchi fecero solenne promessa
di voler mutare la propria viziosa condotta e tennero l’impe6
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gno. Infine vi fu chi, respinto perché compreso nell’elenco dei
sussidiabili dalla locale congregazione di carità, ripresentò la
domanda dopo aver diretto istanza al pio istituto per essere cancellato dai suoi registri “non avendo più bisogno di carità” e
fu accettato.
Poiché la Cassa Cooperativa non può confondersi colle istituzioni di carità, ma vuole tendere amorosa la mano anche a
coloro che intendono sollevarsi dall’abbiezione dell’elemosina all’onore del credito. Della benefica influenza della società
fan fede le utili istituzioni che in sì breve tempo seppe far sorgere accanto a sé, e in cui rifulgono le virtù della cooperazione e della previdenza. Ancora testimoniano della riputazione
da essa acquistata le ripugnanze dapprima manifestate da taluni proprietari a firmare le lettere-dichiarazioni ad essi domandate a norma dell’art. 29 dello statuto a favore dei loro coloni chiedenti prestito, ed ora vinte.
Per la semplicità somma degli ordinamenti, per i procedimenti patriarcali ad essa propri questa istituzione si addice in
tutto alle reali circostanze della popolazione rurale, e sa veramente conseguire i fini che si propone: pareggiare nel credito ai grandi gl’imprenditori più minuti, recando quell’aiuto potente ai piccoli e piccolissimi proprietari-coltivatori, a piccoli
e piccolissimi affittaiuoli e redimendoli dall’usura; diffondere
la moralità, insegnando praticamente alla popolazione il valore
economico dell’onestà; stimolare le energie morali assopite,
ridestando negli animi avviliti la speranza, richiamando forze
latenti alla vita.
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Un giornale dedicato alle Casse Rurali
1885*
Quando – non sono ancora due anni – nell’animo mio sorse il pensiero di riprodurre in patria l’istituto delle Casse Cooperative di Prestiti, non ignoravo le difficoltà varie grandi di
un cosifatto disegno. Ma mi confortavano l’altezza e la nobiltà
dell’impresa da un canto, e dall’altro l’urgenza di frenare con
ogni mezzo legittimo l’impoverimento crescente della nostra
popolazione campagnola. Poi la felice riuscita del primo tentativo a Loreggia, dove il 20 giugno 1883 mi riusciva la fondazione della prima Cassa di Prestiti italiana, diveniva nuova
fonte d’incoraggiamento a proseguire nell’opera. Alla quale
cresceva intanto tributo d’autorevoli suffragi e di vivaci simpatie,
se bene ostacoli inattesi e imprevedute animosità le s’ergessero contro. A me non vennero meno però la perseveranza e la
fede e ormai le Casse di Prestiti che funzionano sono in numero di cinque, e parecchie altre o sono prossime a un tal punto, o sono in via di formazione. Perciò se da un lato sembra
richiesta l’opera di uno stromento di propagazione e di difesa de’ principi che ne sono il fondamento, dall’altro non pare immatura la fondazione di un organo che ad esse serva di
guida e quale mezzo di collegamento e di pubblicità, e che ne
ajuti lo sviluppo dando impulso agli speciali sodalizi che possono rampollare dal loro ceppo fecondo.
Da simiglianti considerazioni nacque l’idea di questo periodico.
Cooperare, colla propaganda delle istituzioni più utili, al ristoro materiale e morale del ceto contadinesco “la radice dell’albero della nazione”; eccitare i lavoratori del suolo a stringersi insieme per aprire da sé medesimi a sé nuove vie di salute; spingere le classi dirigenti, i proprietari, gli agiati, a confortare e dirigere la piccola gente delle nostre campagne in que* Dal primo numero del periodico La Cooperazione Rurale, 15 gennaio
1885.
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st’opera di redenzione, persuadendoli al compimento di un
tal dovere ch’è insieme il loro interesse più forte; promovere
ogni efficace riforma che giovi al conseguimento di così alti
scopi; ajutare la diffusione de’ progressi agrari in guisa che divengano patrimonio anche de’ più modesti agricoltori; stimolare le forze or latenti ed inutili affinché si rendan proficue, volgendosi al vantaggio de’ singoli e al bene generale della patria e di tutto il corpo sociale: ecco il programma che La
Cooperazione Rurale vorrebbe poter seguire tutto intero. Ma poiché tuttavia le sue mire si raccolgono, piuttosto che appuntarsi
alla risoluzione di tutta la vasta questione agraria, in un più modesto conato: sollevare dai mali ond’è intensamente travagliata
la classe più umile de’ coltivatori, io spero che la sua azione
guadagni in intensità quanto deliberatamente intendo che tralasci in estensione. E come le Casse Cooperative si propongono non intero il problema del credito agricolo, ma solo del popolare, così i circoli agricoli vogliono essere soltanto una pratica e modesta scuola di miglioramenti tecnici pei minori imprenditori rurali, e parimenti si terrà sempre in brevi confini,
come nell’ambito suo e alla natura de’ suoi iniziatori e componenti s’addice, ogn’altra istituzione cooperativa che accanto alle Casse di Prestiti e pel concorso de’ circoli agricoli si svolgesse in avvenire.
Pur restringendo le sue cure e limitando il suo oggetto al ceto contadinesco, ch’è tanta parte del popolo nostro, il periodico che inizio prende sopra di sé un assunto vasto e importante.
E, se esso saprà giovare alla causa generosa cui è consacrato, avrà
degnamente risposto alla benevolenza degli uomini egregi di cui
fin dal suo nascere non gli è mancato il favore.
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Spirito controcorrente
1885*
I principi delle Casse Cooperative di Prestiti ripugnano allo spirito odierno del tempo. Esse richiedono da parte della popolazione
agiata la partecipazione a responsabilità illimitata ed una occupazione continua a pro de’ bisognosi senza nessun compenso materiale. Ciò non può assolutamente comprendersi da chi ignora
o vuol ignorare il suo dovere di cristiano e non è disposto a lavorare per simiglianti scopi. L’unica mercede, l’intima soddisfazione, non si sa apprezzare. In tal guisa è agevole comprendere come le Casse di Prestiti, dovunque, si faccian strada con lentezza.
Ma poiché, per opera de’ primi esempi, se ne riconoscono i benefici nell’ordine materiale e morale, la diffusione se ne compie
più rapidamente. Se i principi su cui le Casse Cooperative poggiano
s’osservano attentamente, è indubbio che le nuove istituzioni avranno un’azione benefica e co’ risultamenti loro alletteranno all’imitazione. Sovratutto è necessario di tener fermo questo, che i denari prestati siano adoprati, conforme alla destinazione loro, a scopi produttivi economici soltanto, non per inutili spese. Per tal modo solamente si può conseguire l’intento, ch’è lo scopo principale delle nostre unioni: l’elevamento morale delle popolazioni.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, nato a Hamm (Germania) il 30 marzo 1818,
morto a Heddesdorf (Germania) l’11 marzo 1888, è considerato l’iniziatore della cooperazione di credito in Europa. Fondò la prima Cassa
di Prestito nel 1864 nella Renania. Tra i suoi testi in italiano, F.W. Raiffeisen, Le Associazioni Casse di Prestito, Ecra, Roma, 2010.
* Il brano è tratto da una lettera di Raiffeisen inviata a Leone Wollemborg, che questi pubblicò sul primo numero del periodico La Cooperazione Rurale, Padova, 15 gennaio 1885. In: Leone Wollemborg, “Il sentimento del bene comune”. Scritti e discorsi scelti del fondatore della prima Cassa
Rurale italiana (1883-1929), Ecra, Roma, 2013, pp. 3-4, nota 2.
11

Giuseppe Toniolo
Le Casse Rurali si erigono sulla fiducia
1895*
I congegni cooperativi, in ispecie quelli di credito, si erigono
sulla fiducia, e quindi massimamente sulla onestà personale.
E ciò tanto più quando sono difettive le garanzie reali, come
nel credito popolare, e in modo più decisivo ancora laddove
la mutualità (che è tutt’uno con la cooperazione) importa che
coloro che attingono al credito siano quelli stessi che lo forniscono e garentiscono. È naturale perciò, anzi è necessario,
che i piccoli banchi cooperativi ricerchino il più alto grado di
guarentige nella moralità. Or niuno nega che non abbia un
certo valore l’onestà naturale derivante dalla legge primitiva
impressa da Dio nella coscienza; ma pochi vorranno d’altronde
disconoscere quanto questa vacilli e venga meno sotto il quotidiano pungolo delle debolezze, delle passioni e delle necessità umane, o quanto la rassodi ed avvalori la morale positiva
della religione rivelata e quella precisamente cristiana e cattolica che sola mantiene, con la sua severità e con le sue sanzioni in tutta la sua efficacia, codesta virtù preservatrice.
L’assumere pertanto cotale titolo da parte delle stesse Casse
Rurali e avvantaggiarsi di questo carattere cattolico della sua clientela appena le circostanze di fatto lo consentano, non rientra
nel fine stesso economico del credito, quello cioè di distribuire i benefici materiali con le più elevate e rigorose guarentigie?
Giuseppe Toniolo, nato a Treviso 7 marzo 1845, morto a Pisa il 7 ottobre 1918. Professore universitario e grande animatore del cattolicesimo
sociale, è stato dichiarato venerabile da Paolo VI e beato da Benedetto
XVI nel 2012.
* Il brano è tratto da Giuseppe Toniolo, Per la storia del movimento cooperativo. Criteri e documenti, in “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (18711900), Ecra, Roma, 2012, pp. 8-10.
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Né più arduo riesce giustificare quella tendenza cotanto rimproverata oggi alle banche cattoliche popolari di ricercare al
di là di questo fine economico altri fini mediati più generali
ed elevati. È la natura stessa delle cose che ci sospinge verso
più vasti orizzonti. Tutto l’universo è una catena di fini fra loro gerarchicamente inanellati; nella quale può distinguersi un
anello dall’altro, non distaccare questi o infrangerli senza che
la continuità ne rimanga interrotta e così annullata la funzione di ogni parte componente l’intera catena. Quanto più anzi questo lume sicuro rischiara l’umanità progrediente, tanto
più essa riesce a scorgere e rispettare il coordinamento gerarchico di fini, da cui risulta l’ordine. Fino a che pertanto non
rimangano totalmente materializzati i fini della esistenza (ciò
che sarebbe l’annichilimento della civiltà) e finché analogamente rimanga chiaro che la ricchezza e gli istituti economici
suppongono un fine prossimo, destinato alla sua volta a divenire mezzo a tutti gli scopi nobili della convivenza sociale sino a quell’ultimo e supremo della perfezione morale che si consuma in Dio, ogni sforzo di coartare gli istituti economici entro la cerchia ferrea degli interessi materiali rimarrà frustrato.
Nella ricerca di fini economici soltanto, per quanto questi sollecitino la cupidigia universale, non si appaga lo spirito umano, che ha bisogno di alimentarsi di ideali e di nutrirsi di forti ed espansivi sentimenti. Anzi quel fervore stesso di interessi materiali rallenterebbe intiepidito, quando non si riaccendesse di continuo alla vista luminosa di obbiettivi più nobili e
duraturi. La concezione di questi scopi remoti sopraeconomici
purtroppo può essere errata o pervertita, ma non vi ha popolo che appena si sollevi dalla fiera lotta del pane quotidiano,
a tali realtà trascendenti o miraggi illusori non intenda lo sguardo e si accalori.

14
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Il segreto della vitalità delle Casse Rurali
1895*
Il tipo Raiffeisen adottato dalle nostre Casse Cooperative,
per quanto risponda a giusti criteri economici intorno al credito rurale ed alla psicologia delle genti campagnole, trovasi
però ugualmente seguito in proporzione ancora maggiore in
Germania dagli istituti promossi colà dai liberali. E fra noi, in
mezzo a una clientela contadinesca, che non oseremo di porre al di sopra degli svegli paesani delle rive del Reno o della
Sassonia, se ne fa quasi sempre propugnatore modesto e imperito talun parroco delle nostre colline e pianure, chiuso fino ad ieri nella sua sagrestia, a petto di quegli illuminati ed
arditi iniziatori e di espertissimi propagatori che da trent’anni acquistarono nel parallelo movimento liberale un diritto incontestato di priorità e talora una celebrità storica. Eppure oggi – perché negarlo? – mentre codesti corifei noverano pensosi i sintomi di un segreto esaurimento delle loro imprese, quasi stia per chiudersi il loro ciclo fatale, la espansione degl’istituti rurali di credito cattolico prorompe così rapida e fiorente da sorprendere e arrovellare gli avversari e sopravanzare le
aspettative degli stessi fautori.
Non v’ha dubbio: il segreto di tante delle Casse Rurali si cela propriamente nel loro carattere cattolico che le informa e
coordina allo spirito religioso ed al conseguente programma
sociale del cattolicesimo. Da questa idea finale esse traggono
insieme virtù di conservazione e di progresso.
Malgrado tutte le affermazioni del positivismo che vuole
escludere dalla scienza e dalla pratica della vita le cause remote
e teologiche, noi siamo dalla quotidiana esperienza condotti
a proclamare che l’avvenire di tutte le istituzioni sociali è già
segnato dalla natura ed altezza dei fini morali cui si inspirano.
La luce e il calore vengono dall’alto e gli istituti di credito liberali sentono venire meno la vita dentro e attorno a sé, ap* Idem, pp. 13-16.
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punto perché si professano neutri, cioè disdicono ogni altro
fine al di là di quello economico materiale, o vagheggiano una
idealità etica, che, quando pur non sia degenerata, è tutta umana e perciò stesso vaporosa e inconsistente. Possiamo ben concludere senza taccia di personale presunzione: nessun ideale
è durevolmente fecondo fuor di quello cattolico: nessun altro
è più di esso alto e sicuro.
A questo pensiero alto e sicuro, ed alla sua fecondità pratica fu reso omaggio anche di recente (la imparzialità richiede
tale dichiarazione) da uomini che tengono un posto primario
o cospicuo nella cooperazione liberale, sicché taluno non si peritò di dire “meraviglioso il movimento sociale dei cattolici in
Italia” e tal’altro confessavasi disposto ad accettare le Casse confessionali, appena che i modi e gli intenti rimanessero (e chi
potrebbe dubitarne?) purgati da ogni sospetto sovversivo.
Ed altri finalmente fra gli scrittori che si frammisero in queste battaglie del pensiero pur facendone un titolo di accusa,
apportava il suo implicito contributo all’influenza fecondatrice di questa idea cattolica, avvertendo che la moltiplicazione
degli istituti rurali di credito è più pronta e vigorosa in quelle regioni e località dove è meglio organizzata l’azione sociale cattolica per merito dell’Opera dei congressi, ossia laddove
la Cassa Rurale si addentella e si coordina al completo programma religioso e sociale dei cattolici militanti.
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Capitale comune per emancipare
1900*
Trattasi di emancipare la classe intera dei meno favoriti economicamente dalla pressione dei capitalisti e dalle fluttuazioni della borsa mercé un capitale collettivo di spettanza della
classe stessa, il quale circoli di continuo fra le mani attive e parsimoniose dei cooperatori, cosicché il tenue interesse che esce
dalla borsa del sovvenuto rientri tosto nella cassa dei consociati
ad incrementare il patrimonio comune; la piccola sottrazione
ai lucri privati del singolo trovando così il suo compenso nell’aumento del capitale comune, cioè dei fondi riservati costantemente a sussidio e progresso della classe intera.

* G. Toniolo, “Discorso di chiusura del congresso internazionale delle
Casse Rurali ed Operaie”, Parigi 1900, in “Per un miglior bene avvenire”,
cit. pp. 37-38.
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Giuseppe Tovini
Energia e costanza
1895*
Giovedì mattina 21 corrente alle ore 9 nel palazzo vescovile
si tiene l’adunanza diocesana delle nostre associazioni cattoliche,
e gli argomenti da trattarsi sono due, oltre la relazione generale dello stato delle associazioni, e cioè l’istituzione di una unione agricola diocesana, e delle Casse Agricole ossia Rurali. Noi non
intendiamo di fare da noi, ma di cominciare a fare qualche cosa nella speranza che si possa poi fondare l’unione regionale ed
entrare a formar parte della medesima. A questa adunanza (interviene, ndc) anche don Cerutti. Veda se può venire anche lei,
così ci intenderemo insieme, e poi fisseremo anche l’adunanza
che ella desidera qui a Brescia. Io condivido pienamente le sue
idee, ma per attuarle ci vuole energia e costanza. Vedremo chi
sarà nominato presidente del comitato regionale di Milano. Da
questa scelta dipenderà anche il movimento delle opere nostre.

Giuseppe Tovini, nato a Cividate Camuno (Brescia) il 14 marzo 1841,
morto a Brescia il 16 gennaio 1897. Fondatore di Casse Rurali e di altre
banche a vocazione regionale o nazionale, quali la Banca S. Paolo di Brescia e il Banco ambrosiano. Preparò un manuale per le Casse Rurali che
teneva conto delle esigenze della Lombardia. Fu il promotore e fondatore di un vasto movimento associativo operaio (le società operaie) che
avrà importanti riflessi soprattutto sulla popolazione che abitava i centri industriali del Bresciano. È stato proclamato beato da Giovanni Paolo II il 20 settembre 1998.
* Da una lettera scritta il 19 marzo 1895 a don Ambrogio Portaluppi,
fondatore di Casse Rurali in Lombardia, presidente di quella di Treviglio (Bergamo). In: Antonio Cistellini, Giuseppe Tovini, Editrice La Scuola, Brescia, 1954, p. 338, nota 2.
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Luigi Sturzo
Cassa Rurale, strumento per il bene morale
1897*
A proposito delle osservazioni sul progetto delle unioni rurali mi permetto manifestare una prova tentata da questo comitato diocesano nella mia Caltagirone. È la piccola esperienza
che portiamo noi, incipienti nell’azione cattolica, esperienza
che anche i grandi non disdegnano.
All’ergo: in questi giorni nel campo dell’azione cattolica vi
è un gran movimento, a favore delle classi operaie ed agricole, e da una parte sorgono importanti opere di economia sociale, dall’altra si cerca di render forti i due ceti di operai e di
agricoltori per mezzo delle corporazioni di arti e mestieri, delle unioni rurali. Intanto si teme che si possa non difficilmente
prendere per fine il mezzo e cercare più il bene materiale che
il morale delle masse, e che il progetto di unire in una grande associazione gli agricoltori possa essere nocivo all’organizzazione dell’Opera dai congressi.
Luigi Sturzo, nato a Caltagirone (Catania) il 26 novembre 1871, morto
a Roma l8 agosto 1959. Sacerdote, senatore a vita dal 1952.
Entusiasta seguace di Leone XIII, nel 1895 a Caltagirone dà vita alle prime Casse Rurali e cooperative per i contadini siciliani. Le tesi di Sturzo
sono a favore di un decentramento regionale amministrativo e finanziario
e di una federazione tra regioni; privilegiano inoltre la lotta sociale, ovvero l’organizzazione della resistenza contadina e del credito agrario attraverso le Casse Rurali e le cooperative in vista della crescita di una piccola e media proprietà agricola, a fianco della quale deve svilupparsi anche la piccola e media industria. Il comune rappresenta, secondo Sturzo, la vera base della vita civile, libero dalle ingerenze dello Stato, non
ente burocratizzato con funzioni delegate, ma padrone e gestore delle
proprie attività economiche, a cominciare dai servizi pubblici, autentica espressione di governo amministrativo locale.
* Scrisse questo articolo nell’ottobre 1897. Luigi Sturzo, “Una prova”,
in: La Cooperazione Popolare, n. 8, 1898, pp. 173-174.
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Giusti e saggi timori, che non tolgono però che il bene materiale si faccia; ma è nostro interesse subordinarlo in tutto al
bene morale ed organizzarlo coll’Opera papale dei congressi.
[...] Casse Rurali, casse di mutuo soccorso, cooperative di consumo e di lavoro, ed altre opere simili si sogliono promuovere
dai nostri comitati a favore dell’agricoltore e dell’operaio.
Il comitato diocesano per ora ha promosso una cassa di mutuo soccorso nella sezione operai e una Cassa Rurale. Spera a
poco a poco dar mano al resto.
Ciò che però credo che non sia molto praticata è la seguente
deliberazione, che i soci della cassa di mutuo soccorso devono far parte della sezione operai; come i soci della Cassa Rurale devono far parte del comitato interparrocchiale e delle
sezioni agricole ed operaie. Così le opere economiche, che
sono fondate o che si fonderanno, non sono che opere sorte
in seno e per conto dell’Opera dei comitati e congressi cattolici in Caltagirone. Gli altri cattolici che apparterranno ad
altre opere, come congregazioni di spirito, se non sono soci
del comitato e delle sezioni non possono godere di queste opere economiche.
Ma qual è la ragione di questo esclusivismo che potrebbe
appellarsi egoismo?
Due e forti: la prima che se (come si fa in non poche parti) la Cassa Rurale sorge pei cattolici sì, ma senza avere col comitato altra relazione che l’adesione, a poco a poco i cattolici troveranno più comodo ascriversi alla Cassa Rurale che al
comitato, perché in quella vi è (oltre l’educazione religiosa)
l’utile; e i comitati potranno chiudere bottega.
Secondo che, avendo la Cassa Rurale solo indiretto lo scopo dell’educazione religiosa, non potrà guidare i cattolici ai
fini santi dei comitati, e potrà generare quello che si teme, cioè
il pervertimento dell’ordine, dando qualità di fine al mezzo,
e mezzo al fine: cioè l’esser buon cattolico, mezzo per aver denaro e scopo della Cassa Rurale l’aiuto economico.
Così o l’Opera dei congressi non potrà fiorire (come l’esperienza insegna) o le Casse Rurali divengono comitati. Meglio mille volte allora che i comitati fondino tra i soli soci le
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opere economiche, e non che i comitati debbono sparire, per
fare che le Casse Rurali sopravvengano a dare esse l’indirizzo dell’azione cattolica.
Torno a dire: chiameranno questo un sistema esclusivista; io
mi contenterò di dire che è un sistema organico, che riunisce,
coordina, accentra, invigorisce, unifica le nostre forze disparse.
Lo sbaglio dei cattolici è quello di voler fare tante chiesuole
indipendenti l’una dall’altra; così domani nelle lotte comuni saremo divisi da quanti capi ci hanno i comitati, le Casse Rurali,
le corporazioni, le unioni agricole, e ognuno lavorerà da sé.
L’unione fa la forza; da due anni il comitato diocesano lavora nell’attuare questo progetto, e non ha di che lagnarsi; siamo pochi: trecento, ma siamo uniti.

Un po’ di frumento in pegno
alla Cassa Rurale
1898*
Forse non vi è bisogno ch’io venga a dar suggerimenti alle amministrazioni delle Casse Rurali d’Italia, che tanto zelo mostrano
a sollevare e a migliorare la condizione dei nostri agricoltori
e a venir loro in aiuto, per quanto la natura della istituzione
lo consenta. Ma perché la stampa eserciti il suo ufficio di ricordare e suggerire opportunamente delle idee giovevoli, e perché ciascuno rechi per quanto può giovamento agli altri, m’induco anch’io a farla da... suggeritore.
Ed ecco: ormai si avvicina il tempo dei raccolti; ma gran parte di operazioni di credito delle nostre Casse Rurali (specialmente nei luoghi dove è più estesa la cultura dei grani e dove è più in uso il sistema del fitto) sono a scopo di compra di
semenze. Le garanzie di tali prestiti comunemente sono i frutti pendenti privilegiati; perciò la scadenza del prestito viene
* Luigi Sturzo, “Un suggerimento”, in: La Cooperazione Popolare, n. 15, 1898,
pp. 231-232.
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assegnata proprio al tempo della trebbiatura. E tutto ciò sta
bene anzi benissimo.
Però avviene che nel tempo del raccolto il prezzo del grano si abbassi notevolmente, per poi rialzarsi al principio dell’inverno; onde se il nostro agricoltore per pagare il prestito alla Cassa Rurale dovesse lì per lì vendere il grano, vi avrebbe delle non leggere jatture; il che è da evitare con tutti i mezzi.
Si deve quindi prorogare il termine definitivo del prestito
e rinnovare la cambiale. Ma quale garanzia darà il mutuatario
pel prestito rinnovato? Difficilmente si potrà valere del privilegio della scorta di frumento che perciò deve essere conservata nel fondo che l’ha prodotta; dove non tutti hanno dei magazzini a comodo loro e sicuri che i soliti ignoti non trafughino il frutto di tanti sudori. Onde io credo opportuno che il
debitore dia alla Cassa Rurale in pegno quel tanto di frumento
che al prezzo minimo di piazza corrisponde alla somma del prestito concessogli, sino a quel tempo che meglio gli converrà
per la vendita delle derrate. Perciò le Casse Rurali terranno
dei magazzini proprii, se non per sempre almeno per questo
periodo più o meno lungo di tempo: magazzini s’intende che
dovranno essere muniti di tutte le sicurezze e assicurati contro gl’incendii.
Quel che ho detto per questo caso è da farlo per altri casi
analoghi; come quando alcuno dei soci per pagare il fitto al padrone dovrebbe tosto con evidente svantaggio vendere il grano.
Non si fraintenda però quando ho detto che le Casse Rurali terranno o apriranno di tali magazzini di pegno, credendo ch’io avessi parlato dei così detti magazzini generali, pei quali bisogna ottemperare alle prescrizioni della legge Testo unico 17 dicembre 1882.
La mia proposta è limitata a vere operazioni di credito con garanzie di pegno, per le quali operazioni non occorre altro, oltre
la cambiale, che si rilasci al mutuatario la dichiarazione di pegno;
la quale se il pegno è di meno di L. 300 può essere anche verbale, basta un registro in cui si faccia la descrizione del pegno.
Spero che la mia proposta incontri il favore di molti e che
in pratica debba riuscire facile e giovevole.
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Le Casse per educare all’uso del denaro
1952*
Cari amici,
voglio essere presente in mezzo a voi e ritornare giovane
quando tra il 1895 ed il 1900 mi occupai della fondazione delle Casse Rurali in Sicilia, assistendone i primi esperimenti ed
i promettenti progressi.
Desidero ricordare il periodo florido della collaborazione
delle nostre Casse con il Banco di Sicilia per lo sviluppo del
credito agrario, al quale, per provvedimento legge, fu dato incremento nel primo quindicennio di questo secolo.
Le nostre Casse Rurali furono spinte ad assumere imprese
di coltivazioni diretta delle terre; prese in affitto o acquistate.
Ci furono successi impensati e risultati negativi; si vide essere
meglio distinguere i compiti e creare a parte le cooperative di
affittanze, acquisti, coltivazione e distribuzione di terre. Poi vennero le crisi politiche e quelle economiche; e la raffica danneggiò molte delle tante Casse così fiorenti.
È storia vissuta, dolorosa e crudele per molti di voi. Oggi
siamo in un periodo di ripresa per le Casse Rurali siciliane. Ne
ringraziamo Dio. Occorre essere oculati nella scelta dei soci e
degli amministratori; rigidi nell’amministrazione del credito;
intenti a non fare infiltrare interessi particolari nell’attuazione dei fini di tali istituti, basati sulla moralità e responsabilità
dei soci e sulla fiducia del pubblico.
Uno dei fini da cercare di conseguire deve essere la dimi* Sturzo inviò questa lettera in occasione del primo congresso regionale delle Casse Rurali ed Artigiane della Sicilia, tenutosi il 15 e 16 maggio 1952 a Catania, presso il Teatro Bellini. La lettera è tratta da Cooperazione di Credito, n. 5, 1952, p. 175. Sempre nello stesso anno, la rivista delle Casse Rurali aveva riportato altri interventi di Luigi Sturzo
pubblicati su La Stampa nel marzo e nel maggio di quel 1952 e caratterizzati da forti attacchi all’industria bancaria nazionale commerciale
per l’elevato costo del denaro. Vedi Cooperazione di Credito, n. 3, 1952,
pp. 101-102 e n. 6, 1952, pp. 215-216.
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nuzione del costo del denaro che in Italia è molto alto, superando di gran lunga i costi degli altri Paesi civili, arrivando ad
essere perfino usuraio.
Comprendo le gravi difficoltà ad ottenere tali risultati per
piccoli istituti locali che si basano sulla raccolta dei risparmi e
sui risconti presso le banche.
I margini sono limitati per le spese ordinarie; ma pur dentro tali margini è necessario contenere per quanto sarà possibile i tassi attivi dei prestiti, educando allo stesso tempo la clientela al rigido uso del denaro ed alla puntualità dei pagamenti.
È questa una delle più alte funzioni educative in un periodo nel quale la moneta non solo ha perduto il suo valore intrinseco ma viene spesa con facilità al di là delle proprie risorse
con sempre crescenti esigenze che vanno a danno dell’economia familiare e della retta distribuzione sociale.
Agli amici siciliani, convenuti a Palermo, il mio saluto fiducioso, il mio vivo augurio per il bene delle classi agricole ed
artigiane nell’ideale della solidarietà cristiana.
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Luigi Cerutti
I benefici effetti della Cassa Rurale
1901*
Redimere l’agricoltore dall’usura; dargli il mezzo di provvedere a una coltivazione razionale della terra, mettendo a sua
disposizione il capitale a convenienti condizioni; porlo in grado di non dover precipitare le vendite de’ suoi raccolti; e nel
medesimo tempo toglierlo all’isolamento, avvicinarlo ai proprietari e spingerlo al miglioramento morale: ecco il compito
della Cassa Rurale Cattolica. E siccome questo còmpito essa lo
raggiunge mediante il credito, perciò si potrà dire: la Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti è un’associazione composta de’ migliori proprietari e contadini per censo, qualità personali e franca professione di religione, che abitino una stessa e modesta parrocchia, che si leghino col patto della solidarietà illimitata allo scopo di far fluire i capitali all’agricoltura.
Le sue doti caratteristiche sono:
a) la cattolicità dei suoi membri, sia singolarmente presi che
considerati collettivamente: i suoi membri potranno esseLuigi Cerutti, nato a Gambarare di Mira (Venezia), il 14 marzo 1865,
morto il 24 ottobre 1934 a Venezia. Sacerdote, fondatore della prima Cassa Rurale Cattolica a Gambarare. Fondatore anche del periodico La Cooperazione Popolare.
* Il brano riportato è tratto da: Luigi Cerutti, Manuale pratico per le Casse Rurali di Prestiti, Luigi Buffetti Editore,Treviso, 1901, pp. 5-11. Una edizione anastatica del manuale è stata pubblicata nel 2000 dall’Ecra.
Si segnala, inoltre, il testo di un foglietto stampato in proprio da Cerutti
e distribuito ai partecipanti al congresso cattolico di Vicenza, dal titolo:
“Della questione sociale rispetto al contadino e le Casse Rurali di Prestito. Memoria per il IX congresso cattolico di Vicenza”, A. OC, Atti del IX
congresso di Vicenza, busta n. 2. In: Silvio Tramontin, La figura e l’opera
sociale di Luigi Cerutti, Morcelliana, 1968, pp. 264-267. Vedi anche “Il credito all’operaio cattolico”, in: La Cooperazione Popolare, 1898, n. 26, pp. 404407. Puntata precedente al n. 24, puntata successiva conclusiva al n. 27.
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re dunque tutti i proprietari e contadini più rispettabili per
censo, per qualità personali e per aperta e franca professione dei principii cattolici;
b) la circoscrizione locale, che, limitando la sfera d’azione alla parrocchia, limita pure il numero dei soci e delle operazioni, e fa
che tutti i singoli soci si conoscano assai bene tra di loro;
c) la solidarietà illimitata che, offrendo la massima sicurezza
economica, fa sì che i capitali possano fluire alla società e
per suo mezzo essere messi a disposizione dell’agricoltore;
d) la gratuità degli uffici, consentita pur essa dalla poca ampiezza e dal limitato sviluppo economico dell’associazione;
e) la esclusione di ogni capitale azionario e di qualunque dividendo, il che serve a spogliarla di ogni idea di sfruttamento.
Questi caratteri essenziali e propri di ogni Cassa Rurale sono del più alto valore sociale, e fu in parte virtù loro se esse
poterono in meno di un mezzo secolo arrivare a parecchie migliaia ed estendersi non solo in Germania, ove sorsero per la
prima volta nel 1847, ma nell’ Austria, nell’Ungheria, nella Serbia, nella Francia, nell’Inghilterra e nell’Italia.
I benefici effetti prodotti dalle Casse Rurali nel campo economico e morale sono tanti, che mal si potrebbero esporre
in poche parole. Ormai abbiamo in Italia, per l’impulso dato essenzialmente dall’Opera dei congressi, circa un migliaio
di Casse Rurali Cattoliche. Ebbene, un calcolo fatto dal dott.
Micheli di Parma sopra sole 440 di queste Casse, ci fa sapere
che fino al 31 dicembre 1897 esse avevano avuto un giro d’affari di quasi 7 milioni di lire; avevano prestato ai soci lire
5.744.694,45; avevano ricevuto in deposito lire 3.724.721,34.
Ed è da notare che la massima parte di tali Casse erano di recentissima fondazione. Queste sole cifre devono bastare a dare un’idea dell’immenso bene che possono fare economicamente le Casse Rurali. E se si rifletta quanti contadini siano
stati con questi prestiti salvati dalle mani degli usurai; se si pensi quanto le operazioni della Cassa abbiano reso possibile il
miglioramento delle coltivazioni; se si tenga conto di quello
che 1’esperienza insegna, che cioè ove sono sorte le Casse Rurali, la mala pianta dello strozzinaggio è stata soffocata; si do28
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vrà necessariamente conchiudere, che nulla può giovare economicamente alle popolazioni delle campagne quanto la Cassa
Rurale.
Ma i vantaggi morali che indirettamente derivano dalla Cassa Rurale sono ancora più importanti.
Innanzi tutto la Cassa risveglia fra i soci lo spirito di risparmio, laboriosità ed energia. Estirpa le brutte abitudini del
giuoco e dell’osteria, perché naturalmente la Cassa non ammette nel suo seno chi è dedito a questi vizi; e così coloro che
vogliono profittare dei benefizii della Cassa devono correggersene del tutto, sia pur a poco a poco.
Ma la Cassa Rurale cattolica ha un pregio ancora maggior
per il bene morale della popolazione. Fondata sotto gli auspicii
del clero e all’ombra del campanile parrocchiale, composta di
persone animate da spirito schiettamente cattolico, ispirata dai
principii della fratellanza cristiana, riesce un fattore potente
di risveglio religioso del paese.
Così il clero e i fedeli che dotano il loro paese di questa provvidenziale istituzione, mentre cooperano splendidamente al miglioramento economico della popolazione agricola, portano un
efficacissimo contributo al suo miglioramento morale e religioso.
La costituzione d’una Cassa Rurale richiede un po’ di buona volontà da parte anche di una sola persona – di solito il m.
r. parroco – il quale raccolga qualche decina di adesioni fra i
migliori suoi parrocchiani e diffonda l’idea di dar vita alle società, facendo tesoro del buon esito avuto dalle istituzioni consorelle.
Appena vedrà ben disposto il terreno, farà un elenco degli adesionisti, badando al noto principio, essenziale per la Cassa: pochi e scelti e fisserà il giorno e l’ora in cui si dovranno raccogliere
presso un notaio per la rogazione dell’atto costitutivo. [...]
Per la venuta del notaio, si faranno trovar pronte quattro
copie in carta libera del suddetto statuto.
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Raffaele Merry del Val
Una Federazione desideratissima
1910*
Alla Presidenza della Federazione Italiana delle Casse Rurali Cattoliche
Dal devoto indirizzo testè inviatoGli da cotesta Presidenza,
il Santo Padre Pio X è stato ben lieto di apprendere la costituzione della Federazione Italiana delle Casse Rurali Cattoliche.
Questa Federazione giunge invero desideratissima, perché
destinata a colmare un vuoto già da tempo sentito nel programma dell’Unione economico-sociale; ed è da sperare che
la nuova istituzione nel campo dell’azione sociale cattolica sia
per riuscire un grande coefficiente di bene, come all’Unione
economico-sociale della quale potrà rendere più intensa l’opera, così ancora alle singole Casse locali a cui una vigile ed
opportuna ispezione da parte della Federazione medesima potrà aprire più facile e spedita la via al regolare funzionamento. Sua Santità non dubita che i criteri direttivi ai quali s’inspirerà la sullodata Presidenza, siano per esser tali da assicurare alla neonata Federazione quel carattere apertamente e
schiettamente cattolico che deve formare la divisa gloriosa di
qualsiasi istituzione che nasce e cresce all’ombra della Chiesa, e da mantenerla costantemente e strettamente unita alla
all’Unione economico-sociale, la quale, come ne ha promosso la costituzione, così ne promoverà ed aiuterà l’incremento,
facendola vivere della sua vita istessa. Sarà questo certamente
il mezzo migliore per conciliare al nuovo Istituto la stima e la
Raffaele Merry del Val, nato a Londra il 10 ottobre 1865, morto a Roma il 26 febbraio 1930. Fu cardinale segretario di Stato vaticano.
* Lettera datata 25 gennaio 1910, pubblicata da La Cooperazione Popolare, anno XVII, n. 1, 1910, p. 1.
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fiducia dei buoni e soprattutto per chiamare su di esso la benedizione di Dio, senza la quale nessuna opera mai potrà prosperare ed essere feconda di bene.
Quale auspicio intanto e pegno della benedizione di Dio,
il Santo Padre imparte alla Federazione suddetta ed alla Presidenza chiamata a dirigerla, la Benedizione Apostolica.
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Alcide De Gasperi
Ringiovanire la cooperazione
1912*
La cooperazione bisogna ringiovanirla, rinsanguarla ad ogni
costo. È necessario impedire che le cooperative crescano a discapito dell’idea cooperativa. Bisogna impedire con ogni sforzo che la bottega uccida il concetto di solidarietà morale che
l’ha creata.

Alcide De Gasperi, nato a Pieve Tesino (Trento) il 3 aprile 1881, morto
a Sella di Valsugana (Trento) il 19 agosto 1954. Fu esponente del
Partito popolare italiano e poi fondatore della Democrazia cristiana. È
stato presidente del consiglio dei ministri (dal dicembre del 1945
all’agosto del 1953) ed è tra i padri fondatori dell’Unione europea.
Nel 1993 si è iniziato a Trento il processo di canonizzazione, motivo
per cui la Chiesa cattolica gli ha assegnato il titolo di Servo di Dio.
* Tratto da un articolo che Alcide De Gasperi scrisse per il giornale Il
Trentino nel 1912.
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Pietro Gasparri
I vantaggi della sussidiarietà
nella Federazione Italiana
1918*
In riscontro al suo foglio del 23 agosto u.s. n. 3.420, mi reco a premura di assicurarla che non ho mancato di riferire al
S. Padre quanto mi ha esposto la S.V. circa la Federazione Italiana delle Casse Rurali.
Dopo ciò tornami grato significarle che è stato di vera soddisfazione per Sua Santità l’apprendere come questo importante ramo dell’Azione cattolica italiana con un rapido movimento progressivo abbia raggiunto in breve uno sviluppo considerevole e sia stato fra le organizzazioni nazionali aderenti
all’Unione economico-sociale quella che si è più proficuamente
affermata.
L’augusto pontefice si degna pertanto di manifestare a V.S.
tale sovrano suo compiacimento, nonché la lieta sua fiducia
che non sarà senza buoni risultati pratici il congresso nazionale che la Federazione ha indetto in Roma verso la fine del
corrente mese.
Il Santo Padre spera, fra l’altro, che il congresso (mettendo in luce i pericoli dell’isolamento per quei non pochi enti
economici che vivono ancora lontani dalla Federazione, ed i
Pietro Gasparri, nato a Campovallazza di Ussita (Macerata) il 5 maggio
1852, morto a Roma nel 1934, cardinale, segretario di Stato vaticano dal
1914 al 1930.
* La lettera era rivolta al conte Carlo Zucchini, presidente dell’Unione
economico-sociale, in occasione del primo congresso nazionale delle Casse Rurali che si tenne a Roma il 26 e 27 settembre 1918. Era allora pontefice Benedetto XV. In: Federazione Italiana delle Casse Rurali, Livio
Tovini, La Cassa Rurale moderna, Roma, 1918, pp.4-5.
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vantaggi che offre questo grande sodalizio di difesa da indebiti gravami, di controllo sul funzionamento, di miglioramento
negli statuti, di competenza dei criteri direttivi, e di garanzia
di fronte ai terzi) servirà ad attrarre le Casse Rurali tutt’ora numerose che vivono abbandonate ed incontrollate, e spianerà
la via alla formazione del fascio completo di quei piccoli ma
utili strumenti di credito che sono appunto le Casse Rurali.
L’Augusto Pontefice pertanto, traendo dalla relazione da lei
fatta e dal prossimo Congresso i più lieti auspici per l’avvenire lusinghiero e promettente della sullodata Federazione, ringrazia la presidenza dell’Unione economico-sociale di aver voluto accingersi all’adunanza nazionale con un previo omaggio
al Vicario di Cristo, ed imparte di cuore alla Federazione sopra detta, nonché a tutti coloro che interverranno al Congresso,
l’Apostolica Benedizione.
Con sensi di distinta e sincera stima mi pregio raffermarmi
di V. S. Ill.ma aff.ma per servirla.
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Livio Tovini
La liberazione dei piccoli,
dei poveri, degli umili
1918*
È penetrata in tutti la persuasione che occorre influire sui
grandi centri direttivi della vita economica nazionale, dal basso in alto, sui fattori principali della produzione e della ripartizione della ricchezza, per possedere il controllo della evoluzione economico-sociale del Paese, e parare in tempo le audaci manovre delle forme più egoistiche del capitalismo e dell’impero politico.
Poiché qui dove compiamo il nostro quotidiano lavoro nell’ansia tormentosa del domani, noi comprendiamo che saremmo indegni del supremo sacrificio che lontano di qui i nostri fratelli affrontano eroicamente per noi, per i nostri figli,

Livio Tovini, nato a Cividate Camuno (Brescia) il 17 marzo 1876, morto
a Predore (Bergamo) il 18 maggio 1951, senatore, figlio di Giuseppe Tovini (1841-1897) beatificato da Giovanni Paolo II nel 1998 (vedi p. 19).
Fu presidente della Federazione Italiana delle Casse Rurali dall’anno
della fondazione, avvenuta nel 1909, al 1911 nonché dal 1915 al 1922.
* Il brano è tratto dal discorso pronunciato il 26 settembre 1918 al primo congresso nazionale delle Casse Rurali. Si trattò di un evento di
straordinaria importanza. Ben 1.007 Casse Rurali avevano inviato i propri rappresentanti e altre 321 Casse avevano manifestato la propria adesione alle tesi del congresso. L’opinione pubblica rimase colpita da tale dimostrazione di forza, molti parlamentari avevano espresso la propria vicinanza, i principali ministri tecnici la propria simpatia e il proprio impegno a tenere in considerazione i risultati dei lavori. Si era alla fine della prima guerra mondiale. Tratto da: Federazione Italiana
delle Casse Rurali, Livio Tovini, La Cassa Rurale moderna, Ecra, Roma,
2011, pp. 77-79. Gli Atti ufficiali del primo Congresso nazionale delle Casse
Rurali (Roma, 26-27 settembre 1918) sono stati pubblicati da Ecra nel 2012.
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per tutto il nostro avvenire, se noi non preparassimo loro con
religiosa fede e con fraterno amore non vani archi di trionfo,
ma una nuova dimora sociale più sana e più bella per il loro
spirito temprato nel rischio della morte.
Essi, gli artefici dell’Italia nuova, sentono che il programma di liberazione che aleggia come uno stimolante miraggio
in alto sul turbine della mischia, è la liberazione delle terre invase dal nemico, la liberazione delle nazioni oppresse dallo straniero, delle nostre industrie, delle nostre ricchezze, dalla ingorda invadenza di altra razza; ma anche e insieme la liberazione di tutti quanti soggiacciono, nella stessa nostra patria, alla brutale compressione di egemonie politiche, di egemonie
economiche; in una parola la liberazione dei piccoli, dei poveri, degli umili.
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Giacomo Acerbo
La storia delle Casse,
una delle pagine più belle
1928*
Il movimento cooperativo di credito in Italia appare quando il Paese inizia la propria rinascita economica. Il ventennio
che va dal 1870 al 1890 fu caratterizzato da gravi preoccupazioni politiche, dall’incubo dello squilibrio del bilancio e dall’incipiente problema sociale. Ma il fatto più importante della vita nazionale dopo la occupazione di Roma fu, in verità, lo
sforzo compiuto con tenacia dai governi che si succedettero
al potere, per raggiungere il pareggio.
Intorno al 1890 la rinascita economica del Paese era in corso e doveva più tardi accelerare il proprio ritmo.
È in questo momento specialmente che insieme con le altre
attività si delinea e si sviluppa, sebbene il Luzzatti fosse già un
Giacomo Acerbo, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 25 luglio 1888, morto a Roma il 9 gennaio 1969. Fu vice presidente della Camera dei deputati dal 1926, ministro dell’Agricoltura e foreste dal 1929 al 1935 e
ministro delle Finanze dal 5 febbraio al 25 luglio 1943.
* Il brano, titolato “Il movimento cooperativo di credito in Italia”, è
tratto da La Finanza Cooperativa, edizioni Associazione Nazionale fra Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari, Roma, n. 1, 1928, pp. 7-10 (poi,
dal n. 7 del 1928, organo ufficiale della Federazione Nazionale fra Istituti Cooperativi di Credito).
Dello stesso autore si segnala anche “Aspirazioni antiche ed esigenze
nuove della cooperazione di credito”, in: La Finanza Cooperativa, 1928,
n. 7, pp. 408-413, dedicato, tra l’altro, ai presunti benefici determinati dalla costituzione della Federazione Nazionale fra Istituti Cooperativi di Credito, definita “un elemento ulteriore di progresso nel processo di coordinazione di tutto il movimento cooperativo di credito già
avviato, entro le rispettive categorie, dai sindacati di primo grado e cioè
dal Sindacato nazionale banche popolari e dall’Associazione Nazionale
Casse Rurali”, (ivi, p. 408).
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grande pioniere in questo campo, la cooperazione di credito che,
alla stessa guisa di quanto era avvenuto all’estero, assume gli aspetti giuridici di società a responsabilità limitata e di società in nome collettivo, con sede nei centri urbani le prime, nei borghi
rurali le seconde, con carattere artigiano e commerciale quelle, con indole e portata strettamente agricola queste.
Pur è vero che, subito dopo il 1890, essendo in pieno fervore la diffusione delle teorie marxiste nel rigoglio delle discussioni dottrinali e politiche intorno alla questione sociale, affacciandosi alla ribalta politica il socialismo ed il suo antagonista
la Democrazia cristiana, anche il movimento cooperativo di credito, sebbene meno delle altre correnti cooperative, si colora delle tendenze e delle aspirazioni sociali dell’ora. Resta, comunque,
e più si afferma in seguito, con il suo successivo consolidamento,
come un vero e proprio fenomeno economico della maggiore
importanza in quanto riesce effettivamente a combattere la triste piaga dell’usura nelle campagne, a fornire all’agricoltore ed
all’artigiano il credito d’esercizio, ad eliminare nella produzione terriera l’aratro a chiodo ed a far adottare la pratica della concimazione chimica e delle macchine agricole.
Se tutte le principali banche popolari, ed anche quelle più
modeste, esponessero al popolo italiano la storia delle loro vicende economiche e della loro lenta formazione, della loro funzione e dei risultati conseguiti, si potrebbe constatare con grande meraviglia, ed anche con compiacimento, come questi istituti abbiano contribuito moltissimo all’ascensione economica
della nazione.
Anche la storia delle Casse Rurali, oggi insidiate dalla concorrenza bancaria, o studiatamente bistrattate a scopo d’accaparramento, generalmente a parole poco stimate, non è ancora scritta: quando ciò sarà fatto essa risulterà come una delle più belle pagine del libro della attività economica e creditizia del Paese.
La forma cooperativa nelle banche popolari e nelle Casse
Rurali non ha una sostanziale importanza riferita alla loro funzionalità economica e creditizia, ma è assai notevole rispetto
al contenuto etico, e talora religioso, come nelle Casse Rura40
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li, che costituisce l’anima di questi istituti essendo stato spesso motivo della loro origine e rappresentando, anche oggi, il
cemento più valido della loro compagine sociale.
Sebbene le condizioni economiche del periodo in cui sorse il movimento cooperativo di credito in Italia sieno ormai superate, non sono, invece, superate le ragioni della sua esistenza.
Se c’è stato, anzi, un momento in cui qualora questi istituti non
fossero esistiti avrebbero dovuto sorgere, è proprio questo in
quanto, per la prima volta, in Italia il governo fascista, e particolarmente il suo grande capo, si sono fatti promotori di una
intensa, vasta ed organica politica di rinnovazione e valorizzazione agricola.
Questa politica assume i più vari aspetti essendo anche completa in se stessa: va, infatti, dalle bonifiche all’ordinamento
del credito di esercizio, dalla battaglia del grano propriamente detta al credito fondiario e di miglioria ed all’organizzazione
commerciale dei prodotti agricoli.
Le vecchie leggi sul credito agrario sono sostituite da nuove disposizioni che hanno, rispetto alle altre, lo inestimabile
vantaggio di avere provocato un radicale rimaneggiamento degli istituti creati con legge speciale per l’erogazione del credito agli agricoltori e di aver colmate le disparità esistenti fra
regione e regione, e ciò coincide con l’inquadramento corporativo di tutte le attività economiche agricole che già sono
in marcia e più si preparano ad agire sotto la guida illuminata del duce rurale.
Orbene le Casse Rurali rappresentano in questo periodo di
fervida ricostruzione agraria del Paese gli istituti tipici del credito d’esercizio per la piccola agricoltura che è il nerbo sostanziale della nazione. Coordinata l’azione delle Casse Rurali con quella degli istituti regionali di credito agrario, quelle
costituiranno la migliore rete di distribuzione e d’investimento
del credito anche per la media agricoltura. Così le banche cooperative agrarie del Mezzogiorno e delle Isole, che già esplicano una funzione importante, potranno divenire strumenti
di progresso agricolo di primissimo ordine, senza considerare
che già le principali banche cooperative dell’Italia settentrio41

B a n c h e

c o n

l ’ a n i m a

nale e della centrale, preferiscono agli altri gli investimenti di
natura agraria.
Posto ciò, attentare al movimento cooperativo di credito,
come oggi da alcune parti si vorrebbe, è recare una vera offesa a quanto di meglio, agli effetti dell’agricoltura, ha l’ordinamento bancario del Paese.
Si tratta, a dire il vero, d’un aspetto saliente della aspra concorrenza bancaria esistente nel nostro Paese e che dovrà trovare, prima o poi, una moderazione nella azione sia della Confederazione generale bancaria fascista che del ministero delle Finanze.
Comunque occorre vigilare perché la magnifica fioritura delle Casse Rurali non venga soffocata e distrutta, ed anche perché non si colpisca all’autonomia e vitalità delle piccole banche popolari.
Oggi, fortunatamente, è possibile raggiungere questa tutela perché in seguito al nuovo ordinamento corporativo dello
Stato anche questi numerosi e piccoli organismi che vivevano
quasi indipendenti nella propria azione sono stati ormai inquadrati e coordinati nell’ordinamento sindacale che, con le
opportune gerarchie, fa capo ad un centro unico in diretto contatto con gli organismi massimi dello Stato.
Ma questo sistema organizzativo deve essere ormai integrato
da un ordinamento economico e finanziario, come è nella necessità dell’ordine corporativo e nello spirito unitario del fascismo per cui si impone che, mercé l’azione vigile e metodica sia del governo che degli organi vari preposti alle organizzazioni rurali, il risparmio che si forma dalla produzione agricola torni il più che possibile alla terra, come è nelle esigenze precipue dell’agricoltura italiana.
In definitiva, l’indirizzo di questo nuovo ordinamento economico e finanziario dovrà condurre – tenendo ben inteso giusto conto degli interessi locali e regionali – verso forme integrali, a base nazionale, ove la solidarietà famigliare originaria
si coordini ai fini superiori della disciplina politica e della prosperità economica del Paese.
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Luigi Einaudi
Ingredienti per amministrare bene
una Cassa Rurale
1930*
Il banchiere locale soffre certamente di qualche svantaggio
in confronto della grande banca rispetto alla varietà e liquidità degli impieghi. La grossa banca con molte filiali può diversificare gli impieghi e compensare meglio i rischi. Non tutte le industrie, non tutte le imprese soffrono ugualmente e nel
medesimo momento le stesse disavventure. Invece il banchiere locale per lo più si trova dinnanzi una sola o pochissime industrie. I suoi clienti sono viticultori, oppure risicultori od allevatori di bestiame o formaggiai o fabbricanti di conserva di pomodoro. Ovvero, nella sua zona industriale domina l’industria
della lana o del cotone. Se la lana va male o i formaggi non si
vendono od i pomodoro ed il riso attraversano una fiera crisi, il portafoglio del banchiere locale può trovarsi malamente
immobilizzato.
Verissimo: ma se si bada bene, la colpa non è dell’essere costui un piccolo banchiere, ma dell’essere egli un asino o un ingordo. Se si analizzano uno ad uno a fondo i fallimenti dei piccoli banchieri si deve riconoscere che ingordigia ed asinità fuLuigi Einaudi, nato a Carrù (Cuneo) il 1874, morto nel 1961 a Roma.
Fu governatore della Banca d’Italia dal gennaio 1945 al maggio 1948 e
presidente della Repubblica dal 1948 al 1955. Diresse La Riforma Sociale fino alla soppressione nel 1935. Esponente del Partito liberale, fu senatore dal 1919. Membro della consulta nazionale e deputato all’assemblea costituente, si dimise nel maggio 1947 a seguito della nomina
a vice presidente del consiglio e ministro delle Finanze e del tesoro. Passò quindi al ministero del Bilancio.
* Il testo è tratto da “Ci sono troppe banche in Italia?”, La Riforma Sociale, 1930, nn. 7-8, pp. 361-364.
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rono le vere cause della rovina. L’ingordigia li mosse ad impiegare troppa parte dei loro depositi in anticipi, suppongasi, su
mele ancora in fiore nei frutteti per la speranza di partecipare
agli utili della speculazione sulle mele. Naturalmente, poiché in
questo modo si finisce di produrre troppe mele, vanno a gambe all’aria produttori di mele e banchieri mutatisi in giocatori
al rialzo di mele invendibili. L’asinità li fece dimentichi dei canoni elementari della pratica bancaria, i quali consigliano a non
mettere tutti i denari, specie i denari degli altri, in un solo impiego, a restringere gli anticipi quando si vedono i prezzi salire
e la gente ammattita giurare su una industria favorita. Forseché,
però, ingordi ed asini sono solo i banchieri piccoli? Forseché gli
errori di un grosso non producono conseguenze più grandiosamente tragiche degli errori di cento piccoli?
Se è uomo prudente, il banchiere di provincia ha oggi modo di diversificare i suoi impieghi altrettanto bene della banca della metropoli e certo meglio di venti o cinquant’anni fa.
In poche ore si può recare nella grande città, assumere informazioni riservate, conoscere la tendenza dei mercati. Col telefono, può collocare, a mezzo e colla garanzia di agenti di cambio solvibilissimi – che oggi anche in Italia hanno dimostrato
di non aver fatto perdere nulla alla clientela e di avere anzi ridotto a percentuali trascurabili le perdite che la clientela s’era procacciato per la storditaggine di negoziare con gente notoriamente decotta – a breve scadenza somme cospicue a riporto su titoli di prim’ordine. Se non pretenda di guadagnare più dell’1% netto da spese sui suoi depositi, il banchiere locale, il quale maneggi da cinque a dieci milioni di depositi, può,
integrando il margine sui depositi col lucro dei cento altri servizi di incasso, di tratte, di compra-vendita di titoli per conto
dei clienti, mettere insieme un guadagno professionale assai
ragionevole e rendere servizi utilissimi ai clienti locali. I guai
nascono quando egli si lasci tentare da margini del 3 e del 4%
e quando, invece di contentarsi di locali e personali modesti,
dotati dei necessari attributi di comodità o riservatezza per i
clienti, vuol far colpo e spende troppo in uffici, in impiegati,
in automobili e simili. Ma il guaio delle percentuali di spese
44

L u i g i

E i n a u d i

troppo grosse e del lusso tormenta oggi anche le grandi banche; sicché la “razionalizzazione”, se voglia dire economia e
buon uso del soldo, a buona ragione è una parola di moda anche per esse.
Forse un eccesso di numero si può con una certa fondatezza
supporre per le 2.429 Casse Rurali e gli altri enti cooperativi
a responsabilità illimitata. Don Cavallotti, la Cassa di Bagnolo, le sue mele marce ed i disgraziati contadini i quali versando una lira e facendo una firma credevano di mettere il visto
alla ricevuta della lira e diventarono soci responsabili illimitatamente e solidamente di un megalomane: ecco l’ultimo esempio che fa riflettere e dubitare. Il vizio delle Casse Rurali è che
esse debbono essere fondate da apostoli, disposti a lavorare
disinteressatamente nell’interesse altrui. Senza dubbio vi sono
apostoli che hanno fiuto degli affari, conoscenza di uomini,
perizia delle cose mondane. I nomi dei Cottolengo e dei don
Bosco corrono da sé alle labbra. Quali meravigliose creazioni
economiche, le quali attendono ancora lo storico-economista
che ne narri le gloriose vicende, furono le opere che si fregiano
del nome di quei due gran santi! Per fondare ed amministrare
bene una Cassa Rurale non occorre certamente essere un santo, bastando l’amore del prossimo, lo spirito di abnegazione,
congiunto a buon senso e perizia di uomini. Una Cassa Rurale in un piccolo centro può fare del gran bene. I nostri parroci, figli per lo più di contadini, hanno spesso buon senso e
capacità concreta. Ve n’ha però non pochi, che sono troppo
buoni e facili a lasciarsi abbindolare. Preti e vecchie zitelle sono sempre stati, in tutti i Paesi del mondo, anche in quelli protestanti, le vittime preferite dei cavalieri d’industria. Ad occhi
chiusi, come fanno i semplici, fidando nella divina provvidenza,
con la fede inconcussa che spezza le montagne, si gittano in
avventure finanziarie mirabolanti. Tutto ciò non è detto per
invocare provvidenze legislative atte a disciplinare le Casse Rurali; né vigilanze vessatorie particolari. Più che in altri campi
l’opera dei sorveglianti deve essere inspirata ad un grande tatto. Bisogna non scuotere la fiducia che la gente semplice delle campagne giustamente ripone in chi quasi sempre la meri45
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ta. Bisogna non seminare di triboli e di scartoffie una via per
sé già abbastanza spinosa. Farsi amici dei dirigenti, impartire,
senza averne l’aria, tra l’una e l’altra partita di boccie, lezioni
di pratica bancaria, fare intervenire a tempo i vescovi prima
che le cose si incamminino male: ecco ciò che dovrebbero fare i missi dominici della Banca d’Italia. Ma ecco ciò che evidentemente non può rientrare entro i quadri di un’azione ufficiale di sorveglianza. Le Casse Rurali, se vogliono seguitare
a fare il bene di che sono capaci, debbono trovare in se stesse, nelle loro proprie organizzazioni l’autorità morale ed i mezzi di eliminare le poche pecore rognose e i non molti, ma più
numerosi uomini di troppo buon cuore, che talvolta procacciano al loro ordine dispiaceri e compatimento.
Grosse e piccole banche sono, per concludere, non valori
incompatibili fra di loro, ma piuttosto complementari. Il mondo non è né dei grossi né dei piccoli esclusivamente, ma dei
grossi, dei piccoli e dei medi nel tempo stesso. Ciò può essere una circolazione utilissima fra tutte le categorie di banchieri.
Perché impedire al bravo impiegato di una filiale locale di una
grossa banca, il quale abbia imparato a conoscere intimamente
la clientela del luogo e ne riscuota la fiducia, di mettersi per
conto proprio? Egli non ha la stoffa del dirigente il grande istituto con miliardi di depositi; ma ha l’iniziativa, la prudenza ed
il saper fare occorrenti per fare prosperare una banca locale.
Perché negargli, in base ad un ridicolo canone di dannosità
delle banche piccole, di mettere su una banca indipendente?
L’esigenza di un minimo di capitale può star bene; ma la esigenza di un minimo spropositato di cinque milioni di lire, per
una banca che forse non avrà e non è necessario abbia per lavorare fruttuosamente, altrettanti milioni di depositi vieta ad
energie feconde di farsi apprezzare e di produrre incrementi
di ricchezza.
D’altro canto le piccole banche indipendenti possono essere utilissime per la formazione dello stato maggiore delle
grandi banche. Non sempre i giovani promettenti e capaci che
si impiegano in fresca età nelle grandi banche riescono a farsi valere. Sono stati in sul bel principio addetti ad un lavoro
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specializzato e rimangono piccoli in quello, talvolta per tutta
la vita. La mancanza di una occasione iniziale ha impedito ad
essi di farsi apprezzare per quel che valgono. In una banca piccola e media, le occasioni di imparare e di salire sono più frequenti. Il giovane necessariamente finisce a dover fare un po’
di tutto. Il tatto, la capacità, la intuizione di uomini, vengono
a galla. Essendo in pochi, capiterà a lui qualche volta di dovere entrare in rapporti di affari con i dirigenti di altre banche ed anche di grossi istituti. Attraverso a questi contatti, potrà nascere l’occasione della sua vita. Anche in banca, il mondo è bello perché e sinché è vario. Perciò i 1.411 istituti, banche e banchieri, e le 239 casse di risparmio e, con le riserve
sovra esposte, anche le 2.429 Casse Rurali esistenti in Italia non
paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle Casse e
banche che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuole far la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di banche
che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora
ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di
grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della banca.
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Giovanni Gronchi
Energie per costruire la nuova democrazia
1950*
La mia presenza qui non altro vuol essere che una testimonianza dell’interesse che io personalmente, ed i colleghi del
gruppo democristiano, portiamo allo sviluppo di una organizzazione come la vostra. Una volta tanto, in cerimonie di una
certa ampiezza, io posso rappresentare me stesso ed anche questa è una notevole soddisfazione, perché la mia formazione vorrei dire che è più sindacale che politica.
Io fui infatti tra i fondatori di un nucleo di Casse Rurali,
che prosperavano allora nella provincia di Pisa. E se vi fu un
periodo della mia vita che io ricordo con infinito compiacimento, questo periodo è quello della giovinezza, perché in quella età si suole non chiedere niente alla propria attività; nessun
vantaggio, né alcun risultato, né prossimo né remoto.
Allora si avevano ancora questi generosi e disinteressati entusiasmi, per cui colui che qui vi parla ritardò di un anno e
mezzo la laurea per occuparsi di organizzazioni sindacali e
di Casse Rurali, ed aveva, quello che vi parla, una situazione
familiare di cui egli parla qualche volta, perché se ne sente
onorato. Una situazione familiare poverissima, che lo costringeva a dare lezioni private fin dalla quinta ginnasiale per
riuscire ad andare al liceo, e successivamente all’università.
Da allora io ho sentito l’importanza di questo movimento
e se la provvidenza ha voluto che attraverso infinite e, qualche
Giovanni Gronchi, nato a Pontedera (Pisa) il 10 settembre 1887, morto a Roma il 17 ottobre 1978. Fu presidente della Camera dei deputati
dal 1948 al 1953 e presidente della Repubblica dal 1955 al 1962.
* Pronunciò l’intervento il 27 ottobre 1950, nel corso del convegno nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane che si tenne a Roma, in Campidoglio. In: Cooperazione di Credito, agosto-ottobre, 1950, pp. 80-82.
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volta, amare vicende, io abbia finito per immergermi nella politica fino al collo, voglio anche ricordare che dieci anni dopo questa mia prima attività locale, la mia prima affermazione nella vita politica fu quella di essere segretario generale della confederazione bianca, proprio accanto a Bepi Corazzin che
aveva viva la fiamma della passione del cristianesimo vissuto e
che sentiva il bisogno di espanderlo in opere di bene attorno
a sé. Nessuno quindi è più adatto per comprendere i vostri problemi, per dirvi l’importanza sociale che ai vostri problemi noi
attribuiamo e per affermare che la causa vostra e la forza vostra può essere veramente una forza di ricostruzione della nostra vita pubblica e della nostra nuova democrazia.
Vedete, democrazia è soprattutto senso di responsabilità, è
soprattutto fusione della capacità di occuparsi della cosa pubblica, nel più gran numero possibile.
Il suffragio universale che ha chiamato alla possibilità di partecipare direttamente alla cosa pubblica masse che sono imparagonabili per la loro dimensione a quelle di venti, trenta,
quarant’anni addietro, significa aver dato a queste masse uno
strumento, ma occorre ancora che si formi una coscienza la
quale di questo strumento sappia rettamente servirsi. Ed ecco
che l’esercizio della vostra attività contribuisce al formarsi di
questa coscienza, che è soprattutto coscienza di responsabilità.
Le classi dirigenti si formano e si presuppone che abbiano
un substrato di cultura, ma è certo che ad amministrare i comuni, a conoscere le cose dello Stato, nessun manuale, nessun opuscolo può insegnare meglio che non l’esercizio di responsabilità, vissuta anche nelle piccole cose. Il senso di solidarietà che si sviluppa sentendosi uno per tutti e tutti per uno
come nelle vostre organizzazioni. Preparazione, quindi, che può
sembrare piuttosto oscura ed incerta, ma che contribuisce, come tutte le cose radicate nella esigenza sociale realmente esistente, a formare quella coscienza che è il presupposto di ogni
democrazia. [...]
Voi forse siete gli artefici di una trasformazione di cui non
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ci si rende conto ora, ma che avrà una enorme ripercussione
nella civiltà di domani. Perché sentiamo che agli interessi sovrastano una formazione e un ideale morale, che noi chiamiamo l’ispirazione cristiana.
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Donato Menichella
Elogio delle piccole banche
e della loro vicinanza
1950*
Sono figlio di un piccolo agricoltore vissuto in un paese di
3.500 abitanti, nel quale è sempre mancata una istituzione creditizia. Questo paese visse per lungo tempo di usura e la mia
stessa famiglia ne conobbe le asprezze. Sento quindi che cosa
sia il beneficio del credito in località ristrettissime, in località
piccole, soggette spesso alle asperità del clima, che ad annate
favorevoli alterna talvolte annate disastrose, che distruggono
i piccoli risparmi accumulati con immensa fatica e rendono difficile la ripresa dell’attività produttiva. Queste mie origini dunque mi accomunano a voi, mi fanno sentire intensamente i voDonato Menichella, nato a Biccari (Foggia) il 23 gennaio 1896, morto
a Roma il 23 luglio 1984. Venne nominato direttore generale della Banca d’Italia nel 1946 su indicazione di Luigi Einaudi. Fu governatore dal
1948 al 1960, anno in cui il Financial Times gli conferisce l’Oscar di “most successful central banker”.
* Relazione tenuta il 27 ottobre 1950 all’assemblea delle Casse Rurali
ed Artigiane organizzata a Roma dall’Ente Nazionale Casse Rurali. Pubblicata in Cooperazione di Credito, agosto-ottobre 1950, pp. 82-85. Più recentemente ripreso in Donato Menichella. Stabilità e sviluppo dell’economia
italiana 1946-1960. Documenti e discorsi, Laterza, Bari, 1997, pp. 317-321.
Già nella relazione annuale della Banca d’Italia del 1947, si sottolineava come la formula cooperativa di banche popolari e Casse Rurali si rivelasse la forma “più adatta ad impedire il raggiungimento di fini personali e l’esplicazione di attività speculative” (p. 141). Due anni più tardi, sempre nelle relazione annuale della Banca d’Italia, Menichella poneva il “problema di proteggere, col rispetto della disciplina dei tassi passivi, le capillari istituzioni creditizie dall’azione accaparratrice di grandi istituti e di mantenere la concorrenza fra questi su basi di lealtà onde non ricevano premio coloro che siano inosservanti delle regole dettate proprio dalla necessità, considerata la nostra struttura creditizia, di
difendere l’esistenza e l’azione degli enti creditizi di medie e piccole dimensioni” (p. 195).
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stri problemi e mi fanno partecipe del vostro movimento.
Che cosa fu il vostro movimento? Esso nacque con due uomini: Cerutti e Wollemhorg e fu precisamente una lotta contro l’usura. Che questa lotta sia riuscita, lo possiamo bene affermare noi che viviamo a 60-70 anni dall’epoca in cui questi
grandi pionieri iniziarono la loro azione. Giustino Fortunato,
parlando delle condizioni del meridionale e specialmente delle condizioni della sua provincia, citava tassi a cui venivano prestati piccoli capitali agli agricoltori di tali altezze che essi sembrano addirittura delle vette montagnose rispetto alle piccole
colline di quelli attualmente correnti, contro i quali pur tutti
vivamente protestiamo. Con quei tassi di interesse non era possibile uno sviluppo dell’agricoltura. [...]
L’azione delle Casse Rurali fu dunque veramente provvida.
Ed è tuttora provvida perché oggi il vostro movimento di resurrezione viene a coincidere con un’opera legislativa intesa
alla riforma agraria nel nostro Paese, la quale riforma è diretta alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice.
La piccola proprietà coltivatrice avrà bisogno di capitali: non
basteranno le opere fondamentali di bonifica che lo Stato dovrà compiere. Le terre, una volta venute nelle mani dei piccoli proprietari che le dovranno coltivare, avranno bisogno di
essere costantemente mantenute in piena efficienza produttiva, ma avranno bisogno anche di capitali esterni a tale opera
del coltivatore, cioè avranno bisogno del credito.
I capitali potranno anche essere forniti da grandi organizzazioni e da istituzioni speciali, ma dovranno essere soprattutto
forniti da istituzioni piccole, periferiche che vivono accanto ad
ogni piccolo proprietario, che vivano della sua stessa vita, che
abbiano le sue stesse ansie, che abbiano la sua stessa fiducia e
le sue stesse certezze giacché chi sta lontano non riesce ad
apprezzare la natura del bisogno e la serietà del bisogno.
Dunque, necessità di raccolta e di impiego di risparmio da
parte di istituzioni come le vostre. La formazione di risparmio
nel nostro Paese è tuttora una grande necessità. [...]
La necessità di ulteriori investimenti nel nostro Paese è così forte, e così sentita, che non è possibile procedere a nuovi
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investimenti soltanto attraverso l’auto-finanziamento delle aziende, ma deve farsi affidamento anche e soprattutto sulla formazione ed utilizzazione di nuovi risparmi da parte del numero
più grande possibile di cittadini, sicché anche le più piccole
particelle di risparmio sono preziose. Ed appunto per questo
i risparmi devono essere curati amorosamente da chi li amministra. La formazione di essi è per noi una pena maggiore
di quella che essi costino nei Paesi più ricchi: risparmiare il 20
per cento del nostro reddito è infatti molto più pesante, infinitamente più pesante che risparmiare il 20 per cento dove
il reddito sia più alto.
Per noi risparmiare significa privarsi di consumi necessari;
per altri può significare privarsi di una parte di consumi forse superflui.
In relazione alla maggiore pena del risparmiare, più sacro
è da noi l’obbligo di tutelare il risparmio. E quest’obbligo a
sua volta, è particolarmente per voi cagione di grandi responsabilità.
Le altre istituzioni creditizie, più forti, più grandi, più modernamente attrezzate, sono in definitiva, l’opera di funzionari.
Le vostre istituzioni sono invece opera di uomini che vivono
la stessa vita della ristretta cerchia di coloro che risparmiano
e di coloro che il risparmio utilizzano. Voi che assumete queste responsabilità giuocate ogni giorno il vostro nome, il vostro onore, la vostra reputazione, la fama delle vostre famiglie
nelle località dove voi svolgete il compito gravoso di raccogliere
il risparmio nelle Casse Rurali e di prestarlo.
Ecco perché, in ragione di questa maggiore responsabilità
che voi avete, la fiducia che noi abbiamo che il risparmio sia
da voi meglio utilizzato è più grande.
Noi temiamo gli errori, le disavvertenze, le negligenze di coloro che utilizzano il risparmio in veste di funzionari; noi abbiamo invece la fiducia in coloro che utilizzano il risparmio a diretto e continuativo contatto con i ceti e con le persone dalle
quali lo attingono.
Ed ecco perché, come rappresentante dell’Istituto di emissione cui spetta grande responsabilità nella tutela del rispar55
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mio, io devo dirvi una parola di schietta simpatia e gratitudine perché voi siete per noi ragione di minori preoccupazioni
e perciò il compito che a noi spetta è nei vostri confronti meno gravoso.
Noi dobbiamo seguirvi ed aiutarvi nella vostra ascesa. Il vostro presidente mi ha dato atto che da parte nostra vi seguiamo con simpatia e noi accogliamo la gran parte delle domande
di nuove costituzioni di Casse Rurali che si siano presentate.
Crediamo che il movimento delle Casse Rurali debba svilupparsi, debba risorgere. Crediamo che in relazione alla riforma
agraria il movimento abbia solide basi per svilupparsi. Noi confidiamo che voi saprete usare di questa simpatia, di questa larghezza di concezioni e di concessioni delle autorità centrali e ne
saprete usare, da buoni padri di famiglia, per vivificare quelle attività che localmente non potrebbero ricevere alcun sussidio dalle istituzioni centralizzate, dalle grandi istituzioni creditizie.
Voi le userete per tutti i compiti per i quali siete adatti. Vi
parlo spregiudicatamente, perché vi parlo ricordando la mia
infanzia. Voi adoprerete il risparmio che raccoglierete per aiutare l’esecuzione dei progetti produttivi, lavori di miglioria,
anticipazioni stagionali; ma io non mi meraviglierò affatto se
voi adoprerete questo risparmio, sia pure in quote modeste,
anche per taluni usi ordinariamente compresi nella categoria
dei cosiddetti crediti di consumo, cioè per prestiti di elevazione
sociale, ossia per aiutare quelle famiglie che con sforzi tenaci
tendono, spesso con sacrifici notevoli, a far sì che i figlioli possano studiare, progredire, passare ad un livello sociale più elevato di quello al quale appartengono i genitori.
Se saprete scegliere anche in questi casi, con amore e con
avveduta intelligenza, non avrete da noi rimproveri; se saprete
congiungere queste due finalità – prosperità economica ed elevazione sociale – così com’è nel vostro dovere voi avrete certamente interpretato fedelmente le visioni che qui al centro ci guidano ed avrete servito non solo l’interesse vostro, della vostra
classe ma avrete servito anche l’interesse dell’intero Paese.

56

D o n a t o

M e n i c h e l l a

Il vigore della Cassa Rurale è nelle qualità
morali di chi le amministra
1953*
Non è passato un mese dacché, in questo stesso palazzo, io
ho tenuto un discorso, in occasione dell’Assemblea annuale
dell’Associazione bancaria, nel quale ho tentato di fare una rassegna sommaria degli avvenimenti italiani del 1952, nel campo economico e finanziario.
Non è, quindi, con simile intendimento che oggi sono vicino a voi, in mezzo a voi: cioè non intendo esaminare lo svol* Il brano è tratto dal discorso che tenne al convegno nazionale delle
Casse Rurali, organizzato a Roma il 31 gennaio 1953 dall’Ente Nazionale
Casse Rurali. In: Cooperazione di Credito, 1953, n. 2, pp. 43-47. Più recentemente in Donato Menichella. Stabilità e sviluppo dell’economia italiana 19461960. Documenti e discorsi, op. cit., pp. 436-442.
Secondo Menichella lo sviluppo dell’industria bancaria nazionale doveva passare attraverso l’espansione delle banche locali piuttosto che attraverso l’ampliamento della struttura periferica delle banche di dimensioni maggiori poiché “le piccole banche godevano di una duplice
virtù: superiore efficienza allocativa conseguente alla migliore conoscenza
degli imprenditori locali, migliore tutela del risparmio raccolto in ambito locale” (G. Albareto, M. Trapanese, “La politica bancaria negli anni
Cinquanta”, in: Stabilità e sviluppo negli anni Cinquanta, 3. Politica bancaria e struttura del sistema finanziario, Laterza, Bari, 2000, pp. 21-23). Nel 1957,
in occasione dell’assemblea dell’Associazione bancaria italiana, il governatore sottolineava come il pluralismo dei centri di erogazione del credito dovesse costituire un obiettivo della politica bancaria mediante controlli all’entrata in grado di favorire le banche medie e piccole e tramite forme di limitazione della concorrenza “dettate dall’opportunità di evitare una lotta per l’accaparramento dei depositi che inevitabilmente porterebbe alla scomparsa delle aziende di minori dimensioni, con una forte riduzione dell’assistenza bancaria alle piccole e medie imprese di carattere locale e col convogliamento di una frazione molto elevata del risparmio verso le grandi imprese, le quali, a differenza delle altre, hanno
invece largo accesso al mercato finanziario e devono perciò appoggiarsi
sempre meno sulle istituzioni creditizie” (Donato Menichella. Stabilità e sviluppo, op. cit., p. 705). Secondo Menichella il pluralismo bancario è il prerequisito del pluralismo economico e della concorrenza fra imprese: “la
molteplicità delle istituzioni creditizie è garanzia di equa distribuzione
del risparmio raccolto: è, in una parola, garanzia di libertà per tutti di
potersi cimentare nella gara produttiva” (G. Albareto, “Concorrenza e politica bancaria”, in: Stabilità e sviluppo negli anni Cinquanta, op. cit., p. 190).
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gimento delle cose economiche durante il decorso esercizio.
Io sono vicino a voi per un bisogno spirituale, in ordine al quale, in un altro nostro incontro, io dissi che avevo motivo particolare per sentire la vivezza e la necessità del vostro movimento
nel ricordo delle mie origini, perché io provengo da un piccolo paese dove imperava, a suo tempo, l’usura, per combattere la quale le Casse Rurali sono state istituite e contro la quale esse conducono una battaglia che io mi auguro sempre più
efficace e vittoriosa.
È in questo ordine di idee che io ringrazio il vostro illustre
e infaticabile presidente delle parole di riconoscimento, che
egli ha voluto dire, per l’assistenza che la Banca d’Italia ed io
personalmente diamo al vostro movimento. Di certo, se noi dovessimo dividere il nostro tempo, le nostre cure, le nostre attenzioni in proporzione alle cifre, voi dovreste essere trascurati; voi in realtà, con i 24 miliardi di depositi che fino ad oggi raccogliete, rappresentate circa la centesima parte del volume di tutti i depositi che si raccolgono nelle istituzioni creditizie e nelle casse di risparmio postali; se limitiamo il rapporto
soltanto alle istituzioni creditizie rappresentate circa l’1,50 per
cento. Ma due argomentazioni mi portano a dire che queste
proporzioni non hanno nessun significato per noi: l’una, riflette la natura del vostro movimento, l’essenza intima del risparmio che si affida a voi e della funzione che voi esercitate;
l’altra, è la speranza che queste cifre aumentino, ed aumentino anche rapidamente, sì da portarsi ad un livello di consistenza
notevolmente più elevato di quello che non sia l’attuale.
Leggevo, in una vostra rivista, che, in genere, le autorità centrali di Roma partecipano alle vostre riunioni, vi dicono delle
belle parole e poi dimenticano facilmente le promesse fatte.
Vorrei dirvi che, per quanto riguarda la Banca d’Italia e chi
la rappresenta, ciò non avviene.
Vorrei dirvi che la simpatia con la quale noi seguiamo la vostra attività ha avuto più occasioni di manifestarsi, sia nella cordialità con la quale noi abbiamo accompagnato la revisione del
Testo unico di legge che dovrà regolare la vostra attività e che
ora si trova davanti al parlamento per l’approvazione, sia nella
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concessione di autorizzazioni all’apertura di nuove Casse Rurali.
Nel 1952, infatti, sono state aperte al pubblico soltanto dodici nuove aziende di credito: orbene, undici di esse sono Casse Rurali; inoltre, esistono 18 autorizzazioni già concesse che
attendono da voi di essere poste in esecuzione; infine vi sono
altre 12 domande di istituzione di Casse Rurali che sono pronte per essere portate all’esame del comitato del credito. Sotto
questo profilo mi pare, quindi, che noi abbiamo dato ampie
prove di volere che il vostro movimento cammini e se giacciono
presso i nostri uffici altre 33 domande, esse ci sono state soltanto preannunciate, ma non sono state ancora corredate dagli elementi prescritti per il loro esame. Né la particolare simpatia con la quale noi seguiamo il vostro movimento trova smentita nelle ispezioni alle quali si è riferito il vostro presidente.
Taluno può credere che il numero piuttosto elevato di ispezioni che noi facciamo alle Casse Rurali (negli ultimi anni ne
sono state ispezionate circa 90 l’anno, cioè poco più di un decimo di tutte le Casse Rurali esistenti) possa essere un indice
di severità dell’organo centrale verso la categoria. No, noi facciamo tutto questo perché sentiamo che voi purtroppo non potete essere assistiti nello svolgimento della vostra azione da elementi di larga preparazione tecnico-bancaria; se voi doveste assumere gli elementi tecnici per l’esercizio della vostra attività
alla fine dell’anno chiudereste in rosso i vostri bilanci e non
potreste andare avanti. Sicché mentre le vostre direzioni sono
eccellenti per la probità, la capacità e la moralità degli uomini che dirigono, le vostre istituzioni difettano di uomini per
la esecuzione pratica delle operazioni, ed allora i nostri interventi sotto forma di ispezioni sono di aiuto e non hanno carattere di rigore, cioè, noi tentiamo di tenervi sulla buona strada e di rimettere sulla buona strada quelli che non lo sono,
dicendovi: guardate, qui avete fatto male, qui potete far meglio, qui avete tatto ottimamente, seguite questa strada piuttosto che un’altra. In questo senso, voi dovete interpretare le
nostre ispezioni. Esse, d’altra parte, sono il solo collegamento
possibile fra il centro nostro e la vostra periferia, non essendovi larghe opportunità di contatti diretti qui a Roma, sicché
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esse sono anche il solo strumento che abbiamo per attingere
i dati della vostra vita reale, e per conoscere gli avvenimenti
che si svolgono nei vostri ambienti.
L’insegnamento maggiore che deriviamo dalle ispezioni conseguite consiste nella constatazione che dove gli uomini preposti alla gestione delle Casse Rurali si occupano attivamente
e personalmente delle loro istituzioni, le cose vanno bene, vanno benissimo; tutte le volte che le cose vanno male e dove vanno male i rapporti ispettivi attribuiscono la causa fondamentale del disordine e delle perdite al disinteressamento degli uomini che sono alla testa delle istituzioni.
Sicché, ancora una volta, io devo rifarmi a quello che vi dissi in altra occasione: tutta la vita di queste istituzioni è nelle
mani di coloro che sono nei consigli, ed in particolare di chi
li presiede. Non pensate di poter acquisire vigore attraverso i
tecnici che possiate assumere: il vigore è nell’interno di voi, il
vigore è nello spirito col quale attendete a queste funzioni, direi nello spirito di sacrificio e, soprattutto, nel rispetto che voi
dovete avere del denaro che vi si affida perché questo denaro
è affidato a voi per le qualità morali degli uomini che dirigono le singole istituzioni. Ecco perché quando noi abbiamo sotto gli occhi le domande di apertura di nuove Casse Rurali, la
sola indagine che noi facciamo riguarda gli uomini che se ne
sono resi promotori e lo spirito che li guida nel domandare la
costituzione della nuova Cassa. E quando ci avviene di riscontrare che questo spirito non è conforme a quei sentimenti
ai quali il vostro presidente faceva appello, e cioè di bontà, di
fraternità, che portano ad assistere le masse locali di piccoli
imprenditori, sia agricoli sia artigiani, noi non concediamo l’autorizzazione. Quando ci avviene di constatare che il promotore
della nuova Cassa Rurale è ispirato dall’opportunismo di trovare un impiego per il figlio o il parente, o si muove in ragione di un interesse politico, sia pur nobilissimo, noi siamo molto titubanti nel dare l’approvazione perché sappiamo che nell’esercizio del credito e nella raccolta del risparmio gli interessi
personali e la politica devono entrare il meno possibile.
Cosicché noi diamo le autorizzazioni quando vediamo che
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le domande sono genuine, i propositi sono onesti e si tratta di
effettiva cooperazione. Così, per noi conta la bontà intrinseca
delle istituzioni, la prevedibile efficacia della loro azione, il modo come esse si propongono di svolgere la loro azione, la possibilità che esse hanno di venire veramente incontro alla gente che ha bisogno. Inoltre, noi non guardiamo con simpatia
quelle Casse Rurali che raccolgono, ma non impiegano. È vero che, da un punto di vista generale, se esse raccolgono e poi
versano in una grande banca, quel denaro si trova ugualmente ad essere investito; tuttavia, così facendosi, si snatura la vera essenza della Cassa Rurale: la Cassa Rurale non può, né deve essere soltanto il corrispondente, il rappresentante di un
grande istituto di credito: essa deve essere organismo completo
che prende e che dà, e quindi ha un’anima: non è soltanto il
raccoglitore che riversa i denari ad altri, anche quando questi ne possa fare buon uso.
La Cassa Rurale deve dare, dunque. A chi deve dare? Vi ho
detto altra volta e non ho bisogno di ripetervi che deve dare
a chi ha sul posto la possibilità e l’opportunità di impiegare
bene il denaro ricevuto. Chi dirige la Cassa Rurale deve poter
guardare ogni giorno i fatti di coloro che prendono il denaro; direi quasi che li deve seguire col consiglio, comunque, con
la piena conoscenza dell’uso che del denaro si fa.
Diversamente non si usa bene la facoltà che avete di concedere credito. Io vi dissi un’altra volta, in ragione soprattutto delle qualità morali di chi prende il credito, che si può dare anche a chi abbia bisogno, non proprio per lo svolgimento di un’attività economica immediata, ma a chi, nelle vicende della vita si è trovato nella necessità di avere bisogno di denaro per l’assetto della propria famiglia e ciò vi confermo, giacché l’uso del credito deve essere anche strumento di elevazione
morale e di progresso sociale, oltreché economico.
Questo progresso si deve curare e promuovere soprattutto
fra la piccola gente, giacché in realtà il Paese cammina più per
l’opera di mille piccoli che per l’opera di un grande.
Il grande fa rumore e giuoca sulle alternanze. Ciò che veramente resta dell’accumulo della ricchezza di una nazione è
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il progresso delle numerose piccole api che ogni giorno risparmiano. [...]
Voi sapete che quello che si sta facendo nell’Italia meridionale ad opera della Cassa del Mezzogiorno, quello che si
è fatto nelle zone del Polesine, quello che si sta facendo in
tutto l’ambiente economico italiano: tutto ciò è veramente
qualche cosa di molto importante. A tanto progresso il nostro
Paese non aveva precedentemente assistito: quando voi sentite che oggi ci avviciniamo a consumare 3 milioni e mezzo
di tonnellate di acciaio, mentre prima della guerra il consumo era di circa 2 milioni e mezzo, voi notate una cosa estremamente importante; quando voi sentite che nel nostro Paese, di fronte a 200-250 mila vani di case che si costruivano prima della guerra, si stanno costruendo oggi 700-750 mila vani, voi sentite che questo è un progresso notevole; quando voi
sentite che la produzione industriale è oggi il 142 per cento
di quella che era prima della guerra, arrivate alla conclusione che anche in questo settore c’è grandissimo progresso. Come ha potuto farsi tutto questo? Io penso che ha potuto farsi specialmente in virtù della ricostituita stabilità monetaria perché chi deve costruire la casa, deve avere la tranquillità di potersela godere, altrimenti non la costruisce: ora la tranquillità
di potersela godere l’ha colui che sente che alla base dell’ordinamento sociale c’è un cardine il quale impedisce e contrasta
qualunque altro movimento, anche di origine politica, che possa verificarsi. Se si mantiene la stabilità monetaria gli nomini
pensano che si manterrà anche la stabilità sociale; se gli uomini temono per la stabilità monetaria, pensano soprattutto
che la stabilità sociale salterà.
Dunque, il clima nel quale voi operate è un clima di sicurezza, di tranquillità, di serenità. Non abbiate dunque paura:
lavorate; concedete credito a chi se lo merita; questo è l’unico criterio che voi potete seguire. Sappiate che il vostro movimento è seguito con vivissima simpatia. Prova recente, oltre
quelle che vi ho detto, è l’inclusione delle Casse Rurali nell’elenco degli enti che possono agire perifericamente a favore dell’artigianato e che hanno la facoltà di riscontare il por62
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tafoglio presso la nuova Cassa per l’artigianato, che si è recentemente costituita.
Questa Cassa si è costituita in una forma del tutto nuova,
rispetto a quella antica, ma ciò non è l’espressione di un capriccio del legislatore. È precisamente il riconoscimento della funzione che gli istituti piccoli devono svolgere. La Cassa non
poteva e non doveva continuare a fare le sue operazioni da Roma. Da Roma non si conosce nessuno: a Roma si danno i danari per altre ragioni che non siano le ragioni del merito.
Si può opporre a ciò che, pure risiedendo a Roma, l’Ente
si sarebbe potuto giovare, come in effetti si serviva, delle istituzioni bancarie periferiche. Ho risposto, quando mi si è fatto questo ragionamento, che una cosa è agire per incarico senza rischio, altro è agire in proprio. Quando la istituzione periferica agisce per incarico può darsi che proponga operazioni buone e vane, ma può anche darsi che proponga quelle operazioni che non si senta di fare in proprio o che servano indirettamente ad alleggerire una posizione già assunta e pericolante. In tutti questi casi vi era il rischio di commettere errori, e provocare perdita di denaro, ossia sperpero della ricchezza. È sembrato dunque necessario che le operazioni rimanessero a peso degli istituti periferici, limitandosi l’azione
al centro ad allargare il volume delle disponibilità proprie di
tali istituti mediante l’aumento del fondo di dotazione della
Cassa.
È dunque necessario che lo strumento cammini attraverso
la responsabilità degli istituti periferici che devono rispondere col proprio patrimonio dell’esito delle operazioni.
Se le cose cammineranno bene, io sono sicuro che lo Stato non si rifiuterà in avvenire di aumentare i fondi a favore dell’artigianato.
E poiché siete stati inseriti fra gli istituti periferici che possono riscontare presso la Cassa, potete partecipare e potrete
partecipare a tutti gli sviluppi della nuova pratica. Dicevo che,
con tale inserimento, avete avuto un’altra prova dell’interessamento delle autorità centrali allo sviluppo delle Casse Rurali
ed io vi assicuro che ne avrete quante ne vorrete in futuro, pur63
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ché camminiate in modo retto: esercitando cioè il credito a favore delle iniziative locali, nel rispetto della ricchezza che altri vi confida perché il rispetto della ricchezza guadagnata è il
più grande omaggio che si possa fare al lavoro con il quale la
ricchezza si guadagna.
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Leopoldo Rubinacci
Il risparmio non stagni mai
1952*
Vorrei, soprattutto, auspicare che in questo fervore di vita
cooperativa trovi il suo posto la rinascita di quella che è stata un’antica tradizione del nostro Paese, e cioè la cooperazione
delle Casse Rurali. In un Paese nel quale il reddito nazionale è in proporzioni modeste, in cui il margine di risparmio può
essere anch’esso di proporzioni limitate, dobbiamo cercare di
fare in modo che il risparmio sia tutto raccolto per fini produttivi, per fini economici, che non stagni mai. Le Casse Rurali raccolgono i piccoli risparmi della nostra economia rurale
e difendono le forze economiche e sociali del nostro Paese.

Leopoldo Rubinacci, nato a S. Giorgio a Cremano (Napoli) il 13 settembre 1903, morto a Roma nel 1969. Parlamentare europeo dal 1958
al 1969. Vice presidente del parlamento europeo, ministro della Ricerca scientifica dal 1966 al 1968. Fu ministro del Lavoro dal 1950 al 1954.
* Tratto dal discorso che Rubinacci, in qualità di ministro del Lavoro,
pronunciò nel 1952 in occasione dell’insediamento della Commissione
centrale per le cooperative (istituita con Decreto legislativo del 14 dicembre 1947). In: Cooperazione di Credito, n. 12, 1952, p. 298.
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Primo Mazzolari
La Cassa Rurale vi ha salvato
con libertà e pane
1958*
Ci sono cinquant’anni di storia che non ha niente a che vedere con la storia nazionale, ma che è legata intimamente alla piccola storia della nostra piccola terra, e che a sua volta è
legata, se riuscite ad allungare un pochino la vostra immaginazione, allo stesso momento della Liberazione. Cinquanta anni fa [...] è sorta questa istituzione (la Cassa Rurale, ndc), nata,
come la libertà, dal cuore della Chiesa. Perché la Chiesa non
vi guarda nel momento spirituale, non bada unicamente alla
vostra anima: la salvezza che Cristo ha portato è la salvezza dell’uomo, e gli uomini hanno bisogno di pane come hanno bisogno di libertà, come hanno bisogno di bontà e di perdono.
Abbraccia tutto l’uomo la Chiesa, come una mamma, la quale sente la fragilità del corpo del suo bambino mentre sente
la divina presenza dell’anima, che questa fragilità custodisce.
La Cassa Rurale ed Artigiana è nata per questo, in un moPrimo Mazzolari, nato a S. Maria del Boschetto (Cremona) il 13 gennaio 1890, morto a Cremona il 12 aprile 1959. Dal 1920 fu parroco a
Bozzolo, provincia di Mantova, ma diocesi di Cremona, dove cominciò
ad assumere posizioni in difesa dei diritti dei poveri. Dal 1922 parroco
di Cicognara, dove iniziò la sua opposizione al fascismo. Nel 1932 fu inviato nuovamente a Bozzolo e nel 1949 fondò e diresse il periodico Adesso, la cui pubblicazione fu sospesa nel 1951. Nel 1957 si recò a Milano,
chiamato dal cardinale Montini. Nel 1959 Giovanni XXIII lo accolse a
Roma “ripagandolo di ogni amarezza”.
* Pronunciò questo discorso il 25 aprile 1958, giorno nel quale a Bozzolo si celebrava sia la festa della Liberazione sia il 50° anniversario della costituzione della Cassa Rurale ed Artigiana.
Tratto da “Piccola storia di una piccola istituzione”, in: Primo Mazzolari, Discorsi, Bologna, 1968, pp. 673-678.
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mento difficile, quando bastavano quindici giorni di siccità per
vedere tutto seccato a ponente del paese: quando la povertà
di Bozzolo era più grave, più dura, tremendamente più dura:
quando i campi non ci davano pane: quando voi, miei cari fratelli, contadini, che foste i primi a raccogliervi intorno alla Cassa Rurale, avevate la miseria e le minacce della miseria sempre davanti all’uscio di casa, quando nessuno vi faceva credito, quando i signori si dimenticavano di voi perché pensavano: “Se la va male, quel pezzo di terra si aggiunge alla mia proprietà”. E quanti pezzi di terra furono divorati a questa maniera!
I giovani, non avendo fortunatamente memoria del passato,
non lo sanno; ma io che ho visto fin dal 1921 la tremenda condizione di questo nostro caro paese, cui son legato da 27 anni da vincoli che possono essere stati e potranno essere ancora molto dolorosi, ma che, non per questo, saranno mai meno affettuosi di quello che furono e di quello che sono, ho misurato la vostra inenarrabile sofferenza: la sofferenza della mancanza del pane e della diffidenza che accompagna i poveri, perché la firma del povero non è una firma che vale davanti a quelle persone che non hanno cuore e non sentono che la vera
povertà è sinonimo di onestà e che i poveri pagano sempre.
Quest’opera è nata dal cuore della Chiesa, da questa maternità che avete qualche volta rinnegata, qualche volta accusata, qualche volta bestemmiata: ed è l’unica istituzione bozzolese che ha 50 anni: l’unica che ha resistito: l’unica che vi è
venuta incontro senza guardare di che parte siete, senza domandarvi niente, guardando soltanto alle vostre mani di lavoratori, al vostro desiderio di procurare alla vostra famiglia
una condizione più umana e cristiana. La nostra Cassa Rurale ed Artigiana è l’istituzione che vi ha salvato dalle tremende
contingenze economiche e finanziarie di questi anni. Vi ha salvato dalla quota 90: vi ha salvato dalle gravi siccità del 1931,
1932, 1933: vi ha salvato anche da certi disastri economici che,
come valanghe, a un certo momento minacciavano di soffocare quel poco di attività artigiana e campagnola che ci era rimasto. E vi ha dato una mano fraterna: ve l’ha data, ripeto, senza chiedervi nulla. Ad un certo momento avete forse fatto un
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po’ fatica a battere a quell’umile porta. Talvolta noi uomini sentiamo così: siamo poveri e abbiamo paura delle porte povere.
Ci piacciono i battenti di quelle istituzioni che possono presentarsi davanti ai clienti con una certa grandezza.
Essa è nata lì, dietro la piccola porta che trovate appena dentro la mia canonica. Una piccola stanza raccolse le tribolazioni
dei poveri bozzolesi in un’ora in cui nessuno vi voleva veramente bene. Ricordatevi che le dichiarazioni d’amore si fa presto a darle a due categorie di persone: alle ragazze ed alla povera gente: specialmente in certe circostanze, quando si tratta di prendere qualcosa che può piacere. Ma chi ci vuol bene
veramente, non fa delle dichiarazioni: chi ci vuole veramente
bene ci sta vicino e non viene soltanto in certe circostanze a
farci delle dichiarazioni. Ci dà la mano in silenzio, ci mette la
firma su una cambiale, ci spalanca la porta che pareva chiusa,
ci fa scendere un perdono che forse non avevamo più speranza
di ottenere.
Questa è la piccola storia di una piccola istituzione.
E rievocando qui, oggi, nella nostra Chiesa, davanti all’altare
e tra le braccia del Cristo che vi guarda e, lasciatemi aggiungere, tra le braccia del vostro sacerdote, i motivi della libertà
di un popolo e del pane del popolo, voi sentite che la Chiesa
vi capisce, che la Chiesa vi porta, che la Chiesa vi difende. Non
è cambiato niente. Cinquant’anni! La Cassa Rurale non ha fatto la rivoluzione, non ha cambiato le strutture.
Bozzolo è rimasta con le sue povere strade, con le sue ancor più povere case; ma però la miseria l’abbiamo un pochino
accantonata: le vostre case sono rimaste le vostre case, anche
se povere: i vostri campi non hanno cambiato padrone, perché
qualcuno vi ha aiutato, ha fermato la frana, quella della miseria che avrebbe portato la vostra piccola proprietà a far cumulo con la grande proprietà. Non ha cambiato niente, ma ha rinsaldato qualche cosa: vi ha aiutato a volervi bene, ad aiutarvi
reciprocamente. E avrebbe dato una mano più validamente anche agli artigiani, se non avessero avuto certe diffidenze, che
venivano loro suggerite da preoccupazioni ideologiche, le quali hanno impedito a molti di essi di sentire il cuore cristiano di
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una istituzione che non guardava in faccia a nessuno.
Vedete: libertà e pane si incontrano. Mi permetterei di dire che anche il danaro è pulito, qui, questa mattina, davanti all’altare, come sono pulite certe memorie di ieri, che facevamo
fatica a prospettare in luce sopportabile. Finisco. Libertà e pane. Dove non c’è il pane, la libertà se ne va, e dove manca la
libertà il pane diventa un pane mercenario, il pane regalato da
qualcuno che può contare i battiti del nostro cuore e forse anche i sentimenti che ci sono dentro e le idee che ci passano per
la testa. Pane e libertà sono raccolti qui, quasi inchiodati sulla
Croce. Ricordatelo: dove mancano le mani del Cristo che proteggono, che benedicono, che conservano la libertà e il pane,
la libertà può diventare il liberticidio e possiamo talvolta trovarci in tentazione di rinunciarvi come ci è capitato nei tempi
passati. E il pane può diventare uno strumento di dominio.
Fratelli cari, durante la Messa provate per un momento a
guardare più che al sacerdote, alle sue mani che alzano il Calice e il Pane: guardate a quelle mani distese. In una c’è il dono della libertà, nell’altra trovate il dono del pane, di quel pane che è diventato attraverso il mistero eucaristico, la fractio
panis, perché ce ne sia per tutti; perché la libertà non esiste
se noi non sentiamo questo senso profondo di fraternità.
Quel giorno in cui non ci sentissimo più fratelli, prima ci
mangeremo il pane e poi ci mangeremo la libertà.
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Garanti di un mondo più giusto*
Voi siete i garanti di un mondo più giusto; siete il segno di
un interesse ai problemi degli altri; voi siete la garanzia di una
equità economica che ha per primario interesse l’uomo nel suo
crescere e nel suo agire quotidiano; voi siete il riferimento di
chi non trova albergo in altre realtà del credito. Questo comporta una abnegazione impregnata di carità che ci porta senza calcoli a metterci a disposizione degli ultimi.

* Brano tratto da un discorso che don Mazzolari ha tenuto ad una festa del
socio della Cassa Rurale ed Artigiana di Bozzolo. Da un nastro registrato
messo gentilmente a disposizione da monsignor Francesco Rosso.
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Giovanni XXIII
Impresa artigiana
e impresa cooperativistica
1961*
72. Si devono conservare e promuovere, in armonia con il
bene comune e nell’ambito delle possibilità tecniche, l’impresa
artigiana, l’impresa agricola a dimensioni familiari, nonché l’impresa cooperativistica anche come integrazione delle due precedenti.
73. Sull’impresa agricola a dimensioni familiari si ritornerà
in seguito. Qui crediamo opportuno fare qualche rilievo attinente l’impresa artigiana e quella cooperativistica.
74. Anzitutto è da rilevare che le due imprese, per essere
vitali, devono adeguarsi incessantemente nelle strutture, nel
funzionamento, nelle produzioni, alle situazioni sempre nuove, determinate dai progressi delle scienze e delle tecniche, ed
anche dalle mutevoli esigenze e preferenze dei consumatori.
Azione di adeguamento che deve essere realizzata in primo luogo dagli stessi artigiani e dagli stessi cooperatori.

Giovanni XXIII, (Angelo Giuseppe Roncalli), nato a Sotto il Monte (Bergamo) il 25 novembre 1881, morto Roma il 3 giugno 1963. È stato il 261°
papa (260º successore di Pietro). Fu eletto papa il 28 ottobre 1958. Riuscì, in meno di cinque anni di pontificato, ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. A soli tre mesi dall’elezione,
il 25 gennaio 1959, indisse il Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII è ricordato con l'appellativo di “papa buono”, è stato beatificato da Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000 e sarà proclamato santo da papa Francesco il 27 aprile 2014.
* Il brano è tratto dall’enciclica Mater et Magistra promulgata il 15 maggio 1961.
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75. A tale scopo è necessario che gli uni e gli altri abbiano
una buona formazione sotto l’aspetto sia tecnico che umano
e siano professionalmente organizzati; ed è pure indispensabile che si svolga una appropriata politica economica riguardante soprattutto l’istruzione, l’imposizione tributaria, il credito, le assicurazioni sociali.
76. Del resto l’azione dei poteri pubblici a favore degli artigiani e dei cooperatori trova la sua giustificazione anche nel
fatto che le loro categorie sono portatrici di valori umani genuini e contribuiscono al progresso della civiltà.
77. Per tali ragioni con animo paterno invitiamo i nostri carissimi figli artigiani e cooperatori sparsi in tutto il mondo ad
essere consapevoli della nobiltà della loro professione, e del
loro valido apporto perché nelle comunità nazionali si mantengano desti il senso della responsabilità e lo spirito di collaborazione, e rimanga acceso l’anelito ad operare con finezza
ed originalità.
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Mariano Rumor
Una presenza capillare delle Casse Rurali
nelle campagne è dovere dello Stato
1963*
Voi oggi celebrate una importante data della vita del vostro
movimento; credo che ciò sia motivo di soddisfazione generale,
anche se le alterne, lunghe e dure vicende hanno segnato l’ottantennale esistenza delle Casse Rurali, da quando in Loreggia, in questa nostra preziosa terra veneta, preziosa per la tradizione di saggezza, di serietà, di onestà, di pacatezza nella impostazione delle attività economiche e sociali, è sorto il primo
istituto di Credito Cooperativo.
Oggi voi guardate con particolare fiducia verso l’avvenire.
Consentitemi di dire che con altrettanta particolare fiducia io guardo al vostro movimento che da molto tempo ha avuto e superato una esperienza lunga nel settore più delicato e,
credo, più impegnativo della vostra operatività: quello dell’agricoltura. [...]
Oggi gli istituti di credito che sono indubbiamente molto
benemeriti e solleciti nel venire incontro alle necessità e alle
difficoltà obiettive di una organizzazione capillare, che non può
Mariano Rumor, nato a Vicenza il 16 giugno 1915, morto a Roma il 23
gennaio 1990. Deputato della costituente, nominato ministro dell’Agricoltura nel 1959, segretario della Dc dal 1964 al 1968, quando divenne
presidente del consiglio del primo governo di centrosinistra. Nel 1965 fu
ancora presidente del consiglio alla guida di un governo monocolore Dc
e nel marzo del 1970 alla guida di un governo quadripartito. Fu ministro
dell’Interno nel 1972 e guidò un governo di centrosinistra nel 1974. Fu
inoltre ministro degli Esteri nel quarto e quinto governo Moro.
* Il brano riportato è tratto da un intervento in occasione del convegno
dedicato alla celebrazione dell’80° anniversario del movimento delle Casse Rurali ed Artigiane, svoltosi ad Abano Terme il 20 aprile 1963. In: Cooperazione di Credito, n. 2, 1963, pp. 38-40.
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arrivare fino alla miriade di situazioni comunali e frazionali,
per il loro stesso sistema possono arrivare solo fino a un certo punto, e fatalmente preferiscono quelle aziende che per la
loro dimensione più cospicua e per il loro maggiore sviluppo
tecnico, per la loro dislocazione più ravvicinata, possono dare ad essi una maggiore tranquillità nell’erogazione del credito. Si tratta di un duplice ordine di difficoltà che io non attribuisco nemmeno a colpa degli istituti di credito, ma attribuisco a colpa della realtà qual è. Ci sono alcune zone del nostro Paese, fortunatamente non nel nostro Veneto, nelle quali esistono uno o due grandi istituti di credito e non si può pretendere che il loro intervento si diluisca in una miriade infinita e in una rete capillare che aggraverebbe veramente il costo dell’erogazione del credito, il quale diverrebbe veramente troppo pesante.
Consentitemi di dirvi che in questo quadro nasce il problema
delle Casse Rurali. Un problema che se voi non l’aveste affrontato, se lo dovrebbe porre la responsabilità pubblica dello Stato e della collettività. Se lo dovrebbe porre come un termine indispensabile e di presenza razionale, capillare, distribuita nelle campagne. Di qui la forza e soprattutto la prospettiva
che si apre di fronte alle Casse Rurali.
Voi siete un fatto necessario, siete uno strumento indispensabile, se non ci foste, bisognerebbe inventarvi. Consentitemi di dirvi in questa commemorazione ottantennale della
vostra esistenza che è per me di grande compiacimento, rilevare il motivo per cui dovevano nascere le Casse Rurali: primo, perché uno dei segni della loro più antica e radicata civiltà era la diffusione larga della piccola proprietà contadina,
e comunque della piccola impresa coltivatrice; secondo, perché proprio in questa terra veneta vi era la presenza di una viva e profonda esperienza, che aveva razionalizzato, direi, in termini tempestivi e, per allora moderni, il senso della solidarietà
civica ed economica. In terzo luogo, perché in questa nostra
terra veneta, il fervore pacato e tranquillo, molte volte silenzioso e modesto, tanto discreto da non essere avvertito nel largo languore invece di altre iniziative, magari meno solide, ma
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certamente più robuste e suggestive per il modo con cui vengono presentate in questa nostra terra veneta, si è consolidata una esperienza e una volontà di organizzazione che ha tradizioni veramente ammirevoli e direi storiche.
Il problema che noi ci dobbiamo proporre oggi è quello di
garantire il deflusso del credito soprattutto verso le piccole imprese contadine: questo il grosso compito.
È uno strumento formidabile di progresso moderno, e voi
potete veramente rappresentare quella svolta fondamentale nell’ambito del progresso economico dell’agricoltura, trasferendo finalmente anche l’esercizio del credito di questa piccola,
moltiplicata ed anonima quantità di coltivatori e imprenditori contadini.
L’amico Badioli ha sottolineato alcuni punti essenziali, ha
sottolineato alcune vostre esigenze:
1) la più larga diffusione di sportelli e la presenza di maggiori Casse Rurali nei comuni; il rapporto di 800 Casse Rurali esistenti contro 4.000 comuni è un rapporto notevole, ma
che offre ancora un largo spazio per potersi espandere; 2) ha
accennato ad una esigenza, una vecchia esigenza della quale
mi ha parlato più volte, della creazione di un Istituto centrale delle Casse Rurali.
Non sarà facile cosa, però anch’io me ne sto convincendo
ed anch’io sto diventando un sostenitore di questa sostanziale esigenza. Mi sembra che essa derivi dalla necessità e dalla
possibilità di una specie di presenza articolata, in modo che
essa non soltanto crea la possibilità di un movimento, di un
giro di capitali, ma diventa anche una forza sollecitatrice e sostenitrice di iniziative in ambienti e zone dove, obiettivamente, in modo diverso, non sarebbe possibile. La creazione di un
istituto centrale porta automaticamente alla creazione di tutte quelle articolazioni che ne sono la naturale conseguenza, si
tratta evidentemente di affrontare questo problema e di cercare di trovare i modi risolutivi.
Una grande strada è aperta dinnanzi a voi, se la percorrerete nel modo che vi abbiamo descritto il vostro presidente e
io potrete avere delle soddisfazioni immense, come tutte le co77
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se che fanno stabilità e durevolezza nel tempo, anche le Casse Rurali sono nate da una piccola semente gettata e fatta germogliare.
Voi siete uno strumento fondamentale per la stabilità dell’impresa contadina nell’ambiente di campagna, per il suo ammodernamento, per la sua evoluzione, per la sua possibilità
di dare un contributo non soltanto all’accrescimento della ricchezza nazionale, ma anche a quelle fondamentali esigenze
di stabilità civile e di pace sociale che sono i segni indiscutibili di un popolo civile, di una realtà libera, di una democrazia operante.
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Aldo Moro
Il piccolo risparmio, strumento fondamentale
di sviluppo e progresso
1964*
Voglio rivolgervi il mio saluto e vi chiedo scusa se sono costretto poi ad andare e non potrò assistere a tutta la durata dei
vostri lavori; ma sono qui rappresentato dal ministro Ferrari
Aggradi che parlerà poi a nome del governo e dal governatore della Banca d’Italia che ha assistito finora ai vostri lavori.
Però una sola parola io vorrei dire a titolo personale per la cordialità, per lo spirito di amicizia, per la comprensione, per la
fiducia con la quale voi avete seguito e seguite l’opera mia e
l’opera del governo che io ho l’onore di presiedere.
Venendo qui, sapevo di trovare degli amici ed è stato questo un motivo di più per accogliere il gentile e pressante invito che mi era stato rivolto. Nella nostra difficile fatica è importante essere confortati dalla fiducia e dallo spirito di amicizia dei nostri interlocutori.
È evidente che questa amicizia e fiducia sono ricambiate e
costituiscono il fondamento dell’impegno convinto che il governo assume di valorizzare e utilizzare la vostra organizzazione per il migliore sviluppo economico e sociale del Paese. Ho

Aldo Moro, nato a Maglie (Lecce) il 23 settembre 1916 e ucciso il 9 maggio 1978, quando era presidente del consiglio dei ministri. Fu cinque
volte presidente del consiglio, dal dicembre 1963 al giugno 1968 e dal
novembre 1974 al luglio 1976. Fu segretario politico della Dc e presidente del consiglio nazionale del partito. Membro dell’assemblea costituente, più volte ministro. Il 16 marzo 1978 fu rapito dalle Brigate rosse e, dopo un mese e mezzo di prigionia, assassinato.
* Il discorso riportato è stato pronunciato il 24 ottobre 1964 al convegno nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane. In: Cooperazione di Credito, n. 5, 1964, p. 201.
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ascoltato oggi la relazione dell’amico presidente Badioli ed ho
seguito anche in passato la vostra attività; posso dirvi perciò
che il governo è consapevole delle possibilità che offrite e dei
problemi di fronte ai quali vi trovate. Esso desidera aiutarvi a
sfruttare, nell’interesse della collettività, le possibilità di sviluppo insite nel vostro movimento e a risolvere tutti i vostri
problemi.
La vostra presenza, così significativa nella vita economica e
sociale della nazione, vuol dire anzitutto che per noi, in una società libera, non esiste soltanto lo Stato, non esistono solo le grandi organizzazioni, ma anche le minori, strumenti cioè capillari
ed efficaci di azione economica e sociale. La vostra presenza che
non è transeunte ma permanente, e che deve essere potenziata, significa adesione al principio della libera e varia articolazione
della società, nella quale alcune funzioni possono essere meglio
assolte nella forma propria alla vostra organizzazione, la quale
assicura una maggiore penetrazione nell’ambiente che volete raggiungere. Essa dunque è una garanzia del libero e vario modo
di essere della società che vogliamo anche noi garantire. Nel salutarvi, nel compiacermi del lavoro che avete svolto e dei propositi che avete manifestato, desidero formulare l’augurio più
fervido per l’opera che compirete in avvenire.
Vi si può chiedere di essere, conformemente alla vostra natura, coloro che affermano il valore del risparmio, anche del
piccolo risparmio, come strumento fondamentale di sviluppo
e progresso. Vi si può chiedere di aiutare, con la vostra opera, i piccoli operatori economici che creano, con il vostro aiuto, ricchezza per la collettività nazionale.
Vi si può chiedere infine di essere impegnati a rafforzare
fiducia e speranza nella comunità nazionale: non una fiducia
irrazionale, che sorga nel disordine e nella confusione, ma una
fiducia che presuppone l’ordine, la razionalità, la consapevolezza da parte dei pubblici poteri, una fiducia che nasce dalla
vostra iniziativa, dalla vostra sensibilità, dall’amore che portate per le cose nelle quali vi siete impegnati. Una fiducia nella
prospettiva del progresso del Paese nella libertà e nella giustizia.
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Contribuite a rinvigorire
le libere istituzioni del Paese
1975*
Non sono qui per fare un discorso politico, non sarebbe la
circostanza, né sono qui per rispondere puntualmente come
presidente del Consiglio ai tanti punti costruttivi che sono emersi dalla relazione cosi esauriente ed interessante dell’amico Badioli; sono presenti ministri che hanno specifiche responsabilità
nel governo ed essi, credo, che si ripromettano di rispondere
in modo appropriato alle richieste ed ai quesiti contenuti nella relazione Badioli.
Prendo quindi la parola con molta semplicità, su di un piano umano, da amico ad amici, per rivolgervi il saluto del governo ed il mio personale.
Sono colpito dalla imponenza di questa assemblea che è testimonianza ad un tempo della vostra capacità organizzativa e
del vostro entusiasmo, della vostra capacità di rispondere all’appello che vi è stato rivolto per essere qui a Roma, ad un
congresso significativo per la messa a punto dei molti problemi della vostra organizzazione.
L’imponenza dell’assemblea mi richiama alla imponenza del
fenomeno cooperativo, ed a ciò che in generale le cooperative rappresentano nel tessuto economico e sociale del Paese.
Mi richiama, in particolare, a quanto specificamente rappresentano nella realtà economica, sociale e politica del Paese quelle cooperative legate ad una tradizione cristiana, che sono qui
raccolte per il loro convegno nazionale.
Desidero, quindi, come presidente del consiglio, rendere
omaggio al fenomeno importante e costruttivo della cooperazione e rendere omaggio in particolare a quel tanto, a quel
* Il discorso fu tenuto l’8 novembre 1975 in occasione del convegno nazionale organizzato a Roma l’8 e 9 novembre 1975 da Confcooperative
e dalla Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane. In Partecipare per progredire, Atti del convegno nazionale della Confederazione cooperative italiane e della Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane, Roma, 8 novembre 1975, Roma, Ecra, 1976, pp. 45-46.
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molto che voi, cooperatori cristiani, avete dato fin qui con il
vostro impegno e con il vostro coraggio per lo sviluppo del nostro Paese.
Ho presenti i molteplici campi di azione, nei quali voi operate: l’agricoltura, la pesca, il commercio, l’edilizia, il credito.
Sono settori estremamente importanti della vita nazionale nei
quali c’è una vostra presenza, con quelle caratteristiche che sono proprie della impresa cooperativa, contrassegnata come essa è da immediatezza, da partecipazione, da democraticità.
L’impresa cooperativa, che non ha finalità speculative, ma
ha, potremo dire, finalità sociali, bene si inserisce, con questo
suo carattere particolare, nell’ambito della struttura pluralistica
e quindi estremamente vana della nostra società, così come essa è prevista e disegnata dalla costituzione repubblicana.
Ricordo l’impegno di appoggio alle cooperative che proprio
in considerazione di queste caratteristiche è iscritto nella costituzione della nostra repubblica. So che lo Stato ha dei doveri nei vostri confronti, mentre beneficia dell’apporto della
vostra benemerita attività. Quando dico Stato intendo dire Stato nel senso compiuto della parola, così come esso è previsto
dalla nostra costituzione. Pertanto conosco ed apprezzo i particolari legami che esistono tra voi e le regioni, nell’ambito appunto dello Stato democratico.
Io posso fare eco a quello che ha detto l’amico Badioli e
dire che quel molto che è stato fatto fin qui da parte del governo è stato fatto in un modo troppo episodico ed occasionale. Si richiede un intervento organico, una legislazione appropriata che tengano conto della realtà estremamente importante della cooperazione nella moderna vita del nostro Paese. Questo mio fugace accenno vuol essere la sobria espressione
di un preciso impegno che anche a nome dei colleghi di governo assumo in questo momento dinanzi a voi.
Consentitemi di concludere con poche considerazioni di carattere generale. Nella sua profonda relazione, l’amico Badioli
in modo assai più perspicuo ed informato che non possa essere il mio modo di presentare le cose, ha messo in rilievo alcune caratteristiche sociali, politiche, umane, della coopera82
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zione e dei cooperatori. Consentite anche a me, in poche parole, di fare eco a questo rilievo e di dire che la ragione della
considerazione del governo nei confronti dei cooperatori italiani non è soltanto fondato sul riconoscimento del peso economico che l’impresa cooperativa ha; ma è fondato anche sul
riconoscimento delle caratteristiche umane del cooperatore.
Esse sono, come voi ben sapete, la sua autonomia, tipica di questo tipo di impresa, la sua libertà, l’amore di libertà – di cui
abbiamo bisogno nel nostro Paese – il suo senso di responsabilità ed infine lo spirito di solidarietà, che stringe fiduciosamente, in un insieme, le persone le quali si dedicano ad un
lavoro comune. Sono altrettante caratteristiche umane importanti nella nostra vita sociale e politica. Uno Stato che voglia fondarsi, come il nostro vuole, sul consenso, ha certo bisogno di fare appello allo spirito di libertà, al senso ben inteso di autonomia dei cittadini, alla loro capacità di assumere
responsabilità, al loro senso di solidarietà sociale. Le virtù proprie del cooperatore, virtù morali e virtù civili, sono dunque
nel patrimonio ideale della nazione.
Abbiamo bisogno di voi per rinvigorire le libere istituzioni
nelle quali si esprime il nostro Paese. Queste libere istituzioni
certamente saranno difese in modo convinto, serio da uomini come voi, perché esse sono appunto fondate sulla libertà,
sull’autonomia, sulla responsabilità, sulla solidarietà.
Abbiamo bisogno di diffondere la libertà, abbiamo bisogno
di far vivere il senso della solidarietà sociale: senza solidarietà
sociale, la libertà potrebbe diventare principio di dispersione.
Ecco perché facciamo fiduciosamente appello a voi e lo facciamo, mi sia consentito di dirlo in una parola, senza ritornare troppo di frequente su questo tema, in un momento certo
estremamente difficile per il nostro Paese, difficile per la nostra economia, ma anche difficile per la vita sociale e per lo
stesso gioco politico e democratico del nostro Paese.
Nel dire questo, nel richiamare alle difficoltà del momento, non voglio lasciarvi con accenti di pessimismo. È mio dovere di richiamare i cittadini al senso di responsabilità di fronte a un Paese in crisi, ma è anche mio dovere, e lo compio ben
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volentieri, di dire una parola di fiducia e di speranza. Queste
difficoltà che noi attraversiamo, che sono certo difficoltà inerenti al processo di sviluppo del Paese, queste difficoltà saranno
superate e obiettivi costruttivi potranno essere raggiunti, grazie all’impegno volenteroso dei cittadini; e, lasciatemi dire, soprattutto in questo momento, grazie all’impegno volenteroso,
allo spirito di libertà, di responsabilità e di solidarietà dei cooperatori cristiani.
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Mario Ferrari Aggradi
Siate un pilastro
per finanziare l’agricoltura
1964*
Mi rivolgo alle Casse Rurali con cordialità, certo di trovare
comprensione, obiettività, senso di collaborazione. Voi potete avere, anzi dovete avere un ruolo di grande rilievo nell’opera di rilancio dell’agricoltura e, per le peculiari caratteristiche del vostro settore, siete in grado di farlo, consentitemi di
sottolinearlo. Il governo conta molto su questa possibilità, su
questa presenza, per realizzare tutti i suoi obiettivi nel nostro
mondo agricolo.
Certamente perché questo vostro ruolo e questo vostro compito possano svilupparsi, possano concretizzarsi, occorre una
azione lunga, continua, che richiede l’assistenza del governo,
affinché il vostro lavoro sia agevolato nel pervenire ad una conclusione positiva. Per questo vi dico che prendiamo atto delle
vostre richieste e delle vostre necessità, e vi assicuro che da parte del governo sarà fatto tutto il possibile perché i vostri problemi, le vostre istanze, le vostre richieste siano attentamente
esaminati e valutati. Vi parlo da amico ad amici. Sono sicuro
di trovare in voi comprensione e chiara consapevolezza. La funzione del credito, nel corso degli ultimi anni, ha assunto un
crescente rilievo nel settore agricolo, in dipendenza dell’aumentato impiego di capitali reso necessario sia per sopperire
Mario Ferrari Aggradi, nato nel 1916, morto a Roma il 24 dicembre 1997.
Fu più volte ministro: dell’Agricoltura e foreste, dei Trasporti, delle Finanze, del Tesoro e della Pubblica istruzione.
* Intervento svolto il 24 ottobre 1964 in occasione del convegno nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane, svoltosi a Roma il 24 e 25 ottobre
1964. Era all’epoca ministro dell’Agricoltura e foreste. In: Cooperazione
di Credito, n. 5, 1964, pp. 202-204.
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alle vaste esigenze di rinnovamento delle strutture, sia soprattutto per un più largo apporto di mezzi strumentali e produttivi che la tecnica moderna pone oggi in larga misura a disposizione degli imprenditori.
L’agricoltura, d’altra parte, deve ancora compiere un lungo cammino non soltanto per incrementare gli indici di produttività e di reddito ma anche per porsi su livelli di competitività nel vasto mercato europeo.
E poiché noi siamo pienamente consapevoli del fatto che
le possibilità di autofinanziamento sono di gran lunga inferiori
alle esigenze che si pongono sul piano operativo, non v’è dubbio che si chiede un rinnovato impegno – a tutti i livelli di responsabilità pubblica e privata – affinché lo strumento creditizio possa effettivamente costituire un elemento propulsivo delle attività agricole, specie quando esse investono problemi prioritari dalla cui soluzione in gran parte dipende il progresso economico e sociale dell’agricoltura.
Ora è in questo contesto di necessità e di prospettive, di breve e lungo termine, che deve muoversi l’azione complessiva delle Casse Rurali ed Artigiane, le quali sono naturalmente chiamate a svolgere un ruolo di primo piano lungo la direttrice di
un potenziamento del credito, per il quale si chiedono non soltanto mezzi adeguati, ma anche sistemi e procedure di impiego
in grado di realizzare condizioni di praticità nell’erogazione
del denaro. Su questi problemi potremmo discutere a lungo,
anzi sono certo che avremo modo di parlarne ampiamente. Comunque è in questo spirito che nell’esprimere ai dirigenti delle Casse, qui convenuti per discutere i loro problemi, il mio
vivo apprezzamento – e nel compiacermi anche per l’avvenuta costituzione dell’Istituto di categoria – rivolgo a tutti voi un
fervido appello affinché il movimento cooperativo, che rappresentate, possa divenire, anzi diventi, pilastro fondamentale del sistema creditizio in agricoltura sino a portarsi al grado
di efficienza raggiunto in altri Paesi dell’Europa centrale. Su
questa linea il ministero dell’Agricoltura intende assicurare tutto il suo appoggio alle Casse Rurali, che tuttavia dovranno tro86
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vare soprattutto in sé stesse la forza e la capacità necessaria per
assolvere sempre con maggiore incisività i compiti che loro assegnano la tradizione e l’avvenire dell’agricoltura.
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Paolo VI
La Cassa Rurale educa alla solidarietà
nelle comunità locali
1964*
Diletti figli, celebrando il vostro primo convegno nazionale, organizzato dall’Ente Nazionale delle Casse Rurali, Agrarie
ed Enti Ausiliari, non avete voluto lasciare Roma senza venire

Paolo VI (Giovanni Battista Montini), nato a Concesio (Brescia) il 26
settembre 1897, morto a Castelgandolfo (Roma) il 6 agosto 1978. Sostituto della segreteria di Stato dal 1937, Montini fu nominato prosegretario di Stato nel 1952, assieme a monsignor Tardini. Nel 1954 viene eletto arcivescovo di Milano. Fu creato cardinale nel 1958 da papa
Giovanni XXIII. Il 21 giugno 1963 divenne papa col nome di Paolo VI.
Quando era prosegretario di Stato sotto Pio XII, Montini inviò a un convegno di studi organizzato a Roma dal 30 novembre 1948 al 4 dicembre
1948 il seguente messaggio:
Il convegno promosso dall’Ente Nazionale delle Casse Rurali, e delle cui finalità
Ella ha voluto cortesemente informare la Santità Sua, non è senza particolare
interesse nel campo dell’apostolato economico-sociale, che integrando il movimento
cattolico, ne rende in tanta parte possibile l’attuazione, estesi e durevoli i frutti.
Pertanto il Santo Padre non può che rallegrarsi se nel generale innovamento d’istituzioni, di opere, d’indirizzi sociali, ecc., il movimento delle Casse Rurali agrarie è anch’esso oggetto di attenta revisione per quanto concerne il suo ordinamento
giuridico, la struttura dei vari suoi organi, le condizioni di vita più adatte ai
tempi. Adeguando ai nuovi bisogni queste cooperative di credito che una esperienza ormai lunga ha rivelato particolarmente utili alla attività economico-sociale dei cattolici, tanto più largo sarà il rendimento di questa attività e tanto
maggiore sarà il frutto che ne deriverà all’apostolato religioso propriamente detto. Vivamente augurando che a tali sensi sia tutto ispirato il lavoro di revisione
a cui i maggiori dirigenti si accingono per il più sicuro rendimento di codesto
Ente Nazionale, l’Augusto Pontefice invoca di cuore la divina assistenza e invia alla S.V. Ill.ma e ai singoli partecipanti al Convegno il conforto dell’Apostolica Benedizione.
Nel 2012 è stato proclamato venerabile da Benedetto XVI.
* Discorso tenuto nell’ottobre 1964 ai partecipanti al convegno delle Casse Rurali ed Artigiane.
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a portarci l’espressione della vostra fede, della vostra esultanza, del vostro affetto. Ve ne siamo grati, e con vivo compiacimento vi porgiamo il nostro paterno saluto. Nell’abbracciare
con lo sguardo il vostro gruppo compatto e numeroso, l’animo si riempie di sincera soddisfazione; e il nostro pensiero va
altresì ai vostri familiari, spiritualmente presenti a questo incontro di anime: va alle vostre parrocchie, ai vostri centri operosi e quieti, ove, con la collaborazione di altri uomini di buona volontà, avete organizzato e mantenete in efficienza un numero crescente di Casse Rurali ed Agrarie, che tanto sono benemerite dello sviluppo economico e sociale della categoria
agricola ed artigianale.
Per questo ci è caro accogliervi nella nostra casa: per potervi dire che il papa vi è vicino col suo incoraggiamento, con
la sua parola incitatrice, con la sua preghiera; per darvi meritato riconoscimento, che avvalori sempre di più la vostra opera di benefica previdenza e di mutua cooperazione nel concerto ordinato della vita sociale. Di fatto, ben conosciamo l’origine delle Casse Rurali, la cui diffusione in Italia è strettamente
legata alla attività dei cattolici, i quali, in ossequio alle direttive del magistero pontificio, furono coraggiosamente impegnati
nel promuovere ogni iniziativa, che favorisse il bene del popolo,
l’unione delle forze, l’aiuto reciproco, l’organizzazione di previdenze sociali ed economiche ed anche materiali per la difesa e l’appoggio a tutte le laboriose e benemerite categorie di
cittadini. Il seme lanciato dalla lettera enciclica Rerum novarum
di Leone XIII, aveva trovato buon terreno, anche per le opere
di carattere economico-sociale da avvalorare alla luce dei principii cristiani; e con l’appoggio dell’Opera dei congressi, che
volle dedicare al settore la sua specifica cura mediante l’attività
di sacerdoti e laici generosi (tra cui ci piace ricordare i nomi
di monsignor Luigi Cerutti, di Venezia, di Giuseppe Micheli,
di Parma, di A. Rovigatti), già dalla fine del secolo scorso si irradiava in Italia una vasta rete di Casse Rurali a carattere parrocchiale e diocesano, destinata a crescere e a rafforzarsi sempre di più, offrendo incalcolabile beneficio alla economia delle nostre campagne.
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Sono ricordi a voi familiari, che amiamo richiamare per sottolineare il merito e l’importanza delle vostre istituzioni: nate
sotto l’influsso del pensiero cristiano, esse hanno mantenuto e
diffuso l’ispirazione cristiana nella cooperazione di credito, preservandone le forme organizzative ed associative da ogni materialismo teorico o pratico, che sarebbe ad esse stato nefasto;
e, benché sorte con un intento pratico ed economico, com’è
inerente alla loro specifica funzione, hanno voluto qualificarsi sin dall’inizio come una forma particolare di attività cattolica, di apostolato morale e cristiano, meritando il plauso e il riconoscimento dei nostri predecessori, i romani pontefici.
Siamo assai lieti di vedere come, dopo le difficoltà incontrate dalle vostre libere associazioni nelle note vicende storiche del recente passato, esse vogliano ora affermare vigorosamente la loro missione, interessando l’opinione pubblica ai
loro problemi, e incrementando sempre più il proprio numero
e la propria efficienza. Noi vi incoraggiamo in questo lodevole programma, perché siamo convinti della provvida funzione che esse possono svolgere con efficacia capillare e diretta allo sviluppo economico e sociale delle categorie rurali
e artigianali. L’esistenza delle Casse Rurali è infatti un provvido mezzo per stimolare al risparmio, nella saggia previsione di un avvenire sereno. La Cassa Rurale educa alla giusta
valutazione economica della vita moderna, per mettere al sicuro il piccolo risparmiatore da ogni erroneo ottimismo come da esagerati timori e per iniziarlo alla valutazione dei fatti economici; essa forma alla solidarietà di interessi e di ideali nelle comunità locali, rinsaldando negli animi una sicura
coscienza di mutua fraternità, e liberandoli dai pericoli dell’isolamento e dell’individualismo; essa infine prepara alla buona e onesta amministrazione, a cui tutti si sentano impegnati per il bene comune, nel rispetto scrupoloso dei reciproci
diritti e doveri.
La considerazione di questi vantaggi basta da sola, semplicemente com’è enunciata, a garantire la necessità e la serietà
delle vostre associazioni economico-sociali, e a incoraggiarvi
nel vostro generoso impegno.
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Diletti figli, permetteteci ancora una paterna esortazione,
che vi affidiamo come ricordo di questa udienza. Come abbiamo voluto rilevare, le Casse Rurali sono sorte con una precisa impronta cristiana, adoperandosi alla applicazione pratica e volonterosa della dottrina sociale della Chiesa. Ebbene,
conservate ad esse, specialmente in vista dei futuri sviluppi, l’ispirazione morale, anzi cattolica, che è sempre stata la loro nota distintiva, il loro programma, il loro vanto. Ciò non sarà di
ostacolo all’attività specifica della Cassa Rurale, ch’è economica
e creditizia, e che è socialmente aperta a tutti i bravi cittadini,
anzi le gioverà.
Sappiamo che questo è tuttora il vostro intento, come ce
ne hanno assicurato le parole del vostro ottimo presidente, e
ve ne diamo una grandissima lode. Continuate con questa volontà generosa; siate consapevoli che la fisionomia cristiana delle Casse Rurali è la loro nobile caratteristica; è la loro forza di
coesione e di espansione; è il segreto della loro funzione morale e sociale, della loro prosperità, del loro sviluppo; ricordando le belle parole del salmo: “Se il Signore non edifica la
casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano vigila chi la custodisce” (Ps. 126, 1).
Il Signore sia il vostro sostegno, il vostro conforto, il vostro
premio, avvalorando le vostre terrene industrie con riflessi di
merito eterno.
È questo il voto che con grande benevolenza formuliamo
per tutti voi, accompagnandolo con la propiziatrice benedizione
apostolica, che attiri su di voi, sui vostri cari lontani, sul vostro
lavoro, la costante pienezza dei doni celesti.
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La Cassa Rurale, forma provvida
di risparmio popolare e fiduciario
1970*
Siamo assai lieti di sostare per alcuni istanti insieme con voi,
carissimi partecipanti al congresso nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane, che affollate a migliaia il cortile di S. Damaso. Il vostro numero, veramente cospicuo, l’importanza e il significato della vostra attività, l’interesse che noi ad essa dedichiamo, richiedevano questa sosta, che avremmo desiderato più
lunga, se altri impegni non urgessero per noi. Ma abbiamo accolto tanto volentieri il vostro desiderio, perché amiamo dirvi la nostra parola di elogio e di incoraggiamento.
Conosciamo la storia, lo sviluppo, lo spirito che anima la benemerita istituzione delle Casse Rurali ed Artigiane: essa è una
forma provvida di risparmio popolare e fiduciario, sorta appunto
per venire incontro alle esigenze di credito da parte di modesti e onesti operatori economici, nel vastissimo settore agricolo, artigiano e commerciale, a condizioni di favore, a basso costo, per incrementare, attraverso la mutualità e le forme cooperativistiche, le loro attività, che formano un tessuto connettivo dell’economia dell’intera nazione. Tale aiuto fu prestato
secondo criteri non di lucro o di speculazione, ma ispirandosi
alle direttive del magistero sociale pontificio. In tale materia,
come furono studiate e applicate dalla scuola sociale cristiana.
Non per nulla le Casse Rurali ebbero un grandissimo impulso
dopo la pubblicazione della storica enciclica Rerum novarum di
Leone XIII. E il loro inserimento nella Confederazione delle
cooperative italiane ribadisce questo orientamento di fondo, perché ben sappiamo quanto stia a cuore alla Confederazione stes* Discorso tenuto il 25 settembre 1970 nel cortile di S. Damaso, in Vaticano, in occasione del congresso nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane organizzato a Roma dalla Federazione Italiana delle Casse Rurali
ed Artigiane. Tratto da Lo sviluppo delle Casse Rurali nella prospettiva degli
anni ‘70, Atti del convegno nazionale della Confederazione cooperative italiane e della Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane,
Roma, 1970, pp. 11-12.
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sa modellare la propria azione sui principi sociali cristiani, e fare appello a quanti apprezzano e favoriscono la fraternità tra
gli uomini e la solidarietà economica come presupposto per una
vera e fruttuosa vita cooperativa.
Noi desideriamo pertanto congratularci con coteste benemerite opere, che fanno loro ragion d’essere la promozione
e la protezione dell’economia nei settori popolari, e servizio
del lavoro personale e delle piccole iniziative, e sostengono i
valori di una località, fondata sul fattore economico e su comuni ideali morali e religiosi.
Per quanto concerne la vostra Federazione, conosciamo le aspirazioni, che vi muovono a chiedere un ragionevole aggiornamento
della vigente legislazione, in considerazione del consolante incremento raggiunto in questi anni di continua ascesa; e incoraggiamo il vostro desiderio di far meglio conoscere alla opinione
pubblica la attività, socialmente benemerita, che le Casse Rurali svolgono, nel silenzio operoso, in favore dell’economia nazionale; ma soprattutto vi siamo grati per la rinnovata adesione ai
principi cristiani, senza i quali vana sarebbe la vostra fatica, secondo il detto biblico: “Se il Signore non edifica la casa, invano
si affaticano i costruttori” (Ps. 126, 1). La Chiesa vi guarda con
simpatia e con fiducia, e vi esorta a proseguire nel vostro sforzo
generoso, additandovi la via sicura da seguire; anche a voi, infatti, sono rivolte le parole del Concilio vaticano II, particolarmente adatte alla vostra attività cooperativistica: “I cristiani che
hanno parte attiva nello sviluppo economico-sociale contemporaneo e propugnano la giustizia e la carità, siano convinti di poter contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo. In tali attività, sia che agiscano come singoli, sia
come associati, siano esemplari... Chiunque, obbedendo a Cristo, cerca anzitutto il Regno di Dio, trova un più valido e puro
amore per aiutare i suoi fratelli e per realizzare, con la ispirazione
della carità, l’opera della giustizia” (Gaudium et spes, 72).
Sono alte parole di esortazione e di speranza, che vi lasciamo
a ricordo di questo bellissimo incontro. Vi assicuriamo la nostra
preghiera, perché il Signore vi assista nelle vostre intraprese, e
non vi lasci mai mancare il suo aiuto. Pegno di questi voti sia la
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nostra apostolica benedizione, che di cuore impartiamo a voi, a
tutti i dirigenti e associati alla Federazione Italiana delle Casse
Rurali ed Artigiane e all’intera Confederazione cooperative italiane, con particolare riguardo alle care famiglie di ciascuno.

Lo spirito associativo
intrinsecamente cristiano
1975*
Abbiamo voluto riservarvi, signor presidente, e cari dirigenti
della Confederazione cooperative italiane e della Federazione
Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane, un saluto speciale non
soltanto per manifestare il nostro compiacimento di fronte al
grande pellegrinaggio giubilare, da voi organizzato, ma per attestare, altresì, la stima e la fiducia con cui seguiamo la vostra
opera e lo stesso convegno, celebrato in questi giorni.
Come voi ben sapete, i nomi stessi di cooperazione e di federazione, hanno un preciso significato nel vocabolario cristiano, ma son soprattutto le realtà che essi esprimono ad
interessare da vicino la santa Chiesa, la quale è per definizione la comunità vivente dei credenti, cioè un corpo organico
le cui membra reciprocamente si connettono e si muovono ed
agiscono per impulso unitario, che vien loro trasmesso da Cristo-Capo (cfr. Rom. 12, 4-5; 1 Cor. 12, 12-27; Efes. 4, 15-16).
Riguardando le cose da sì elevata prospettiva, ci sentiamo
quasi naturalmente portati a seguire il movimento cooperativo e mutualistico che, anche se su un piano diverso e terreno,
persegue pur sempre nobili finalità di promozione economica, professionale e umana.
* Discorso tenuto il 10 novembre 1975 a Piazza S. Pietro, in occasione
del convegno nazionale organizzato a Roma l’8 e 9 novembre 1975 da
Confcooperative e dalla Federazione Italiana delle Casse Rurali. Tratto
da Partecipare per progredire. Atti del convegno nazionale della Confederazione cooperativa italiana e della Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane, Roma, 8 novembre 1975, Roma, Ecra, 1976, pp. 45-46.
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Elogeremo, perciò, lo spirito associativo come l’elemento
essenziale che spinge a congiungere gli sforzi ed a sommare
le energie di tutti i componenti degli organismi, che voi qui
rappresentate. Diremo di più: la collaborazione, che questi enti assicurano in seno alle diverse categorie del mondo della produzione, del consumo e del credito, è uno stimolo sempre
fecondo e positivo; essa è un segno ed insieme un invito a perfezionare quel vincolo di fraternità universale che esiste, per
volontà di Dio creatore, tra gli uomini; essa è, ancora, la ragione profonda per cui sorgono e si moltiplicano, in tanta varietà di forme e di modi, i cosiddetti “corpi intermedi” tra le
persone singole e la più vasta comunità nazionale ed
internazionale. Anche il movimento cooperativo serve a gettare un ponte tra questi due termini, articolando così e rendendo più vivace e più ricco il panorama della vita associata.
Ma dobbiamo elogiare ancor più lo spirito cristiano, da cui
sono animate le vostre Federazioni, perché non ignoriamo che
la loro presenza e la loro funzione nella società italiana sono scaturite, molti anni or sono, da una scelta intenzionale ed esplicita: la fedeltà ai principi della scuola sociale cattolica. Ciò vuol
dire che lo spirito associativo si è come sempre impregnato di
un senso religioso e si è integrato, fin dal principio, nella visione cristiana della società. Sarebbe troppo lungo voler qui ricordare quanto sia oggi, ben più che in passato, accresciuto ed
arricchito un tale patrimonio in dottrina, sia per i contributi apportati dalle ricerche assidue degli studiosi e dei sociologi, sia
per le indicazioni date dal magistero dei sacri pastori. Ricorderemo solo che dall’enciclica Rerum novarum di Leone XIII fino
alla costituzione conciliare Gaudium et spes ed alla nostra epistola
apostolica Octogesima adveniens corre un filo coerente di insegnamenti, i quali, se offrono un quadro via via più aggiornato
delle questioni sociali, non trascurano, però, di dare il dovuto
rilievo ai “corpi intermedi”, ossia agli enti ed associazioni professionali, quali son quelli cui voi stessi appartenete; associazioni che rendono operante la moderna esigenza di partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo delle attività economiche,
non con fini di profitto, ma con scopi propriamente sociali.
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Avete, dunque, a vostra disposizione un patrimonio prezioso
che può, all’occorrenza, servire per lo studio e per la risoluzione dei problemi particolari, e che potrà, in ogni caso, ispirare e confortare le iniziative o le decisioni che le concrete circostanze rendano necessarie. Abbiate sempre riguardo ad esso, cercate di approfondirlo; e sappiate, soprattutto, utilizzarlo per il bene di ciascuno dei lavoratori e cooperatori, come
per il bene dell’intera società, ricordando sempre che un movimento associativo che voglia avere e conservare effettivamente
l’originaria ispirazione cristiana deve saper dare, in ogni momento, testimonianza di questa ispirazione attraverso le proprie iniziative ed i propri atteggiamenti, in piena fedeltà al Vangelo ed agli insegnamenti della Chiesa.
A voi dirigenti, ai soci delle singole Federazioni ed alle rispettive famiglie impartiamo di cuore, in segno di incoraggiamento e di augurio, la nostra apostolica benedizione.

97

Giacomo Lercaro
Manifestazione dello spirito comunitario
1968*
È con interesse particolare e con gioia, non ve lo nascondo,
che ho l’onore di portarvi il mio saluto devoto, lieto che questa
città, alla quale sono legato da tanti vincoli e di cui sono cittadino onorario, accolga questo vostro convegno e vi offra una ospitalità che, sono certo, è cordiale e simpatica, perché la cordialità e la simpatia sono caratteristiche preziose di questa nostra
gente. In una terra quale è la Romagna, quale è l’Emilia, dove
la cooperazione ha trovato da tempo alimentazione durevole e
proficua, mi piace manifestarvi innanzitutto la mia stima profonda e il mio apprezzamento meditato, proprio per lo spirito di cooperazione che anima le Casse Rurali ed in esse si attua. Non solo. Perché attraverso le Casse Rurali è reso possibile il concreto
realizzarsi di istituzioni cooperative tra modesti agricoltori e anche artigiani, offrendo loro, in tal modo, la possibilità di inserirsi
più efficacemente nel quadro produttivo nazionale, con forza e
con strumenti adeguati. La meccanizzazione dell’agricoltura, e
oggi la sua industrializzazione, non consentirebbero al piccolo
e modesto possidente la competizione sul mercato e ne stroncherebbero la fatica, eliminandolo progressivamente con un inderogabile assorbimento nella grande proprietà.
Lo scomparire di una categoria quale è quella di piccoli e
medi agricoltori, ed una sorte analoga potremmo prevedere
per gli artigiani, non sarebbe dannoso soltanto su un piano tecGiacomo Lercaro, nato a Quinto al Mare (Genova) il 28 ottobre 1891,
morto il 18 ottobre 1976. Nel 1914 fu ordinato sacerdote, nel 1947 divenne arcivescovo di Ravenna e Cervia. Fu creato cardinale nel 1953. Dal
1952 fino al 1968 fu cardinale arcivescovo di Bologna.
* Brano tratto dal saluto rivolto il 5 maggio 1968 al convegno delle Casse Rurali dell’Emilia-Romagna.
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nico, bensì soprattutto dal punto di vista sociale e sotto il profilo morale.
La Cassa Rurale, essa stessa nata dalla cooperazione, è il prestigio ovvio, ma certamente valido della cooperazione agricola e artigiana, e la cooperazione non è soltanto una necessità
di oggi, è da sempre una espressione concreta di prudenza vissuta, di meditata integrazione reciproca; è sul piano umano
una profonda manifestazione dello spirito comunitario, a livello evangelico è espressione di fiducia e fraternità. Ma il nome delle vostre istituzioni – Casse Rurali – ci richiama alla terra, alla agricoltura e quindi alla prima insostituibile fonte di
alimentazione e di vita per l’uomo, alla genuinità del suo cibo, il pane, la carne, il formaggio, il latte, le uova, il vino. Dio
stesso, nel racconto biblico, assegnò all’uomo i frutti della terra e le carni degli animali come suo cibo e diede il comando
di coltivare, di conquistare la terra, che Egli aveva arricchito
di tesori preziosi.
L’uomo deve cercare questi tesori, trovarli, dominarli con
la sua intelligenza e la sua arte e usarli per la sua vita e la sua
prosperità. Ma oggi, dei tesori che la terra nasconde, troppi
appaiono devoluti dall’uomo alla distruzione anziché alla nutrizione.
Con l’ingegno umano si è giunti ad accumulare energie tali, 500.000 megatoni da una parte e 500.000 dall’altra, quando ne basterebbero 400.000 per frantumare questo nostro stesso pianeta. “L’aiuola che ci fa tanto feroci”, come la chiama
Dante, sarebbe distrutta; solo così la nostra ferocia scomparirebbe. È tremendo! E tuttavia su questo pianeta due miliardi
di uomini non hanno ancora il pane necessario. Ogni studio,
ogni impegno, ogni sforzo perché la terra dia pane e sazi adeguatamente le esigenze insopprimibili della vita, che oggi la
scienza ci ha ancor meglio rivelato, ancor meglio perché una
volta bastava aver lo stomaco pieno, ma oggi sappiamo che non
è questa una nutrizione sufficiente; ogni studio, ogni impegno,
ogni sforzo, perché la terra dia pane e sazi le esigenze della vita – dicevamo – rappresentano una risposta consapevole al disegno divino, una “cooperazione” alle finalità della creazione.
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Perché, pur riconoscendo ad ogni onesto lavoro la sua dignità
e il suo merito, il lavoro che immediatamente estrae dal creato il pane è particolarmente legato a Dio, di cui completa l’opera, e all’uomo e ha pertanto una dignità sua propria, che
riflette questo prossimo legame con Dio e con l’uomo. Giunge quasi ad una consacrazione che si riverbera benefica sull’ambiente rurale e ne crea quell’atmosfera che gli è propria,
di genuinità e di sanità.
Con questi pensieri e riflessioni, egregi signori, il mio modesto e riverente saluto vuol essere a voi e ai vostri collaboratori una felicitazione ed un augurio degnissimo e cordiale. E
perché non resti soltanto l’espressione, sia pure sincera e calorosa, di un apprezzamento doveroso e di un devoto interessamento, amo concretare questo augurio, questo saluto e questo ringraziamento per l’opera vostra in un auspicio e pegno
di benedizione divina, benedizione che, dicendola in termini
“rurali” tolti dalla Bibbia, sia per voi come “la rugiada del cielo e la pinguedine della terra”.
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Emilio Colombo
Elemento non trascurabile
dello sviluppo economico
1970*
Voi avete rappresentato alla fine del secolo scorso e soprattutto agli inizi di questo secolo, in una società povera ed
arretrata e per di più socialmente molto disgregata, uno dei
primi fenomeni aggregativi teso, attraverso il Credito Cooperativo, a mettere insieme le forze sane della nazione, quelle che
volevano assumere una iniziativa nella vita sociale per rendersi
utili non solo al processo di sviluppo economico, ma anche e
soprattutto al processo di crescita della società.
So che nell’ambito delle Casse Rurali confluiscono tradizioni
diverse di orientamento sociale e politico, scuole diverse che però
hanno trovato nella adozione dello strumento cooperativo un punto di confluenza nella scelta del mezzo attraverso il quale servire
Emilio Colombo, nato l’11 aprile 1920 a Potenza morto il 24 giugno 2013
a Roma. A 26 anni è eletto deputato alla costituente nella circoscrizione di Potenza-Matera, nel 1948 deputato al parlamento e confermato
in tutte le elezioni successive. Tra i protagonisti della riforma agraria di
Segni, negli anni ‘50 è ministro per l’Agricoltura, del Commercio con
l’estero, dell’Industria. Presidente del consiglio dei ministri dall’agosto
1970 al 1972. Presidente del parlamento europeo nel 1977, ha guidato
l’assemblea alla prima elezione a suffragio universale. Ha redatto l’Atto Colombo-Genscher, su cui si sono basati l’Atto unico europeo per il
Mercato unico e lo stesso Trattato di Maastricht.
* Discorso pronunciato in qualità di presidente del consiglio il 26 settembre
1970 nel corso del convegno su “Lo sviluppo delle Casse Rurali nella prospettiva degli anni ‘70”, tenutosi a Roma. Tema centrale e ricorrente è la
necessità di una riforma di una legislazione ormai obsoleta, vecchia di trentatré anni. Ma occorrerà aspettarne ancora ventidue prima che le aspirazioni di vedere finalmente aggiornato il quadro normativo delle Casse Rurali ed Artigiane possano dirsi realizzate. Da Lo sviluppo delle Casse Rurali
nella prospettiva degli anni ‘70, Roma, 1970, pp. 45-48.
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l’evoluzione della società e in particolare dell’agricoltura.
Vorrei ricordare tutti questi movimenti e tutte queste correnti di opinioni: mi sia però consentito di rammentare soprattutto coloro di cui voi siete gli eredi, che in un momento
difficile per la vita e per la società italiana, quando si sentivano esclusi dalla vita sociale e politica, trovarono attraverso queste forme di cooperazione (e in modo particolare nelle Casse
Rurali) la possibilità di rendersi utili ad una società che sembrava respingerli e dettero un contributo essenziale alla vita
del Paese e alla sua evoluzione.
Voi rappresentate dunque un elemento importante di organizzazione di forze sul piano della cooperazione di credito
e siete quindi un elemento non trascurabile del nostro sviluppo
economico. Siete una corrente silenziosa che alimenta le piccole imprese agricole ed artigiane senza fare molto chiasso, ma
assorbendo il risparmio e ridistribuendolo nei nostri piccoli paesi dove il credito assume il carattere di un rapporto fra persona e persona fondato sulla fiducia che è importante nella vita
economica.
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Franco Maria Malfatti
Le Casse Rurali possono costruire
l’Europa
1970*
L’utilità di queste aziende di credito fondate sul principio
cooperativo che svolgono un’azione capillare in un mondo economico in cui la funzione bancaria deve essere necessariamente “personalizzata”, non ha bisogno di essere ulteriormente dimostrata.
Mi sembra più importante insistere sulla necessità di un rilancio e, quindi, di un rafforzamento di questa azione. E se nel
susseguirsi dei vostri congressi annuali ci sono stati momenti
di riflessione sugli orientamenti da seguire, questo congresso
dovrebbe rappresentare effettivamente il momento della rivalutazione dell’azione delle Casse poiché la situazione anche
vista sul piano europeo, è tale da rendere indilazionabile l’adozione di misure concrete per realizzare un potenziamento
Franco Maria Malfatti, nato a Roma il 13 giugno 1927, morto a Roma il
10 dicembre 1991. Fu presidente della commissione delle comunità europee dal giugno 1970 al marzo 1972. Fu eletto deputato per otto legislature dal 1958 al 1987. Più volte ministro: delle Partecipazioni statali,
delle Poste, della Pubblica istruzione, delle Finanze, degli Affari esteri.
* Pronunciò questo discorso in qualità di presidente della commissione
europea, il 26 settembre 1970. Si era alla vigilia della riforma della politica agricola comune, la più importante per tanti decenni nella storia delle comunità europee. Tra gli obiettivi che Malfatti considera strettamente
connessi allo sviluppo del Credito Cooperativo italiano ed europeo rientrano la creazione di una unione monetaria (che si realizzerà il primo
gennaio 2002 con l’introduzione dell’euro in 12 Paesi), l’armonizzazione del diritto bancario (che prenderà forme con due direttive comunitarie, rispettivamente nel 1977 e nel 1989), la creazione di uno statuto
europeo per la cooperazione (che ha visto la luce nel 2003).
L’intervento è riportato in: Cooperazione di Credito, n. 18, 1970, pp. 51-57.
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di questo importante ed insostituibile settore del credito. [...]
Il mondo economico in cui le Casse operano, il mondo agricolo in particolare, è in movimento, per non dire che è entrato
in una fase di trasformazione profonda.
Un efficiente sistema di credito agrario è da considerare perciò uno degli elementi fondamentali per la realizzazione del
piano di ristrutturazione dell’agricoltura.
Se si pensa, inoltre, che il successo delle riforme previste è
condizionato dall’adesione responsabile della massa degli agricoltori e dalla somma delle decisioni individuali che i singoli
agricoltori dovranno prendere e che certi problemi potranno
essere risolti solo attraverso un ricorso sempre più accentuato a forme di cooperazione, si vedrà immediatamente quale
può essere il ruolo fondamentale che le Casse Rurali potranno svolgere.
Posso quindi affermare che le Casse Rurali, sviluppate in numero e potenziate nella loro azione, possono veramente costituire un valido strumento per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi che, sul piano europeo, s’impongono per dare
un migliore assetto all’agricoltura e per raggiungere, con il
migliorato equilibrio tra mondo rurale e mondo industriale,
una più stabile situazione sociale ed economica.
Questa affermazione non è gratuita perché s’impone alla
luce delle esperienze di altri Paesi della Comunità europea. Non
è per puro caso che proprio per quei Paesi che vantano agricolture più avanzate, più efficienti per la loro produttività, più
strutturalmente idonee a sostenere il confronto delle agricolture che producono per il mercato mondiale, si riscontra il più
largo sviluppo del Credito Cooperativo e la quota parte dei prestiti accordata da organismi cooperativi sul totale del credito
agricolo è la più elevata.
È vero soprattutto per Paesi come l’Olanda, il Belgio e la
Francia, Paesi in cui l’evoluzione del mondo rurale si è fatta
all’insegna del movimento cooperativo anche nel settore del
credito, supporto valido ed indispensabile per assicurare anche la continuità degli adattamenti che l’evoluzione economica
generale ha imposto all’agricoltura. Né poteva essere altrimenti
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se è vero, come è vero, che gli agricoltori esprimono la loro
preferenza per un credito basato sulla solidarietà ed il mutuo
aiuto e s’indirizzano più volentieri a delle istituzioni locali, di
cui ben conoscono i dirigenti e la cui circoscrizione coincide
con la zona nella quale abitualmente operano.
Queste esperienze forniscono, inoltre, una risposta definitiva anche a coloro che hanno emesso dei dubbi o delle riserve
sulla validità della formula del Credito Cooperativo, in relazione
alla cosiddetta deruralizzazione della campagna.
Infatti, in quelle zone od in quei Paesi dove lo sviluppo economico generale ha effettivamente determinato spostamenti importanti di mano d’opera e trasferimento di attività, il Credito
Cooperativo ha continuato a svilupparsi ad un ritmo più che soddisfacente e mantiene intatte le sue capacità d’espansione.
I problemi sono d’interesse comune, ma ciò non toglie che
essi siano in particolare più acuti per l’Italia che, contemporaneamente ai problemi di adattamento delle strutture del credito esistenti, deve affrontare l’eliminazione degli ostacoli che
non le hanno permesso finora di mettersi in questo settore al
pari di altri Paesi europei.
È evidente che in questa situazione si deve fare appello a
tutte le forze interessate.
Sul piano generale che riguarda l’insieme della politica finanziaria e l’armonizzazione delle legislazioni ritengo che le
iniziative intraprese o da intraprendere per la creazione di una
unione monetaria, l’armonizzazione del diritto bancario, la
creazione di uno statuto europeo per la cooperazione rappresentino tutti elementi positivi ed un insieme di possibilità
affinché l’azione da svolgere sul piano nazionale per il rilancio della funzione delle Casse Rurali trovi un adeguato sostegno anche sul piano comunitario.
È chiaro, inoltre, che anche l’impegno assunto per mettere a punto e varare una politica regionale che risponda alle esigenze di un armonioso sviluppo delle diverse zone della Comunità va considerato come un’apertura estremamente importante per incrementare un’attività creditizia del tipo assicurato dalle Casse, proprio in quelle zone dove la strut107
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tura bancaria, come è stato autorevolmente rilevato, è del tutto inesistente.
È questo un vasto settore che non va assolutamente trascurato e non si può non essere d’accordo con coloro i quali insistono affinché si valorizzi, anche e soprattutto nel quadro del nuovo ordinamento regionale, lo strumento delle Casse Rurali.
Sul piano più specifico della politica agricola comune, le
Casse Rurali dovranno trovare l’elemento essenziale per un deciso, vigoroso impulso per il ruolo catalizzatore che esse possono e devono svolgere nel complesso processo della riforma
strutturale in questo importante settore.
Sulla base degli incentivi proposti si creeranno, senza dubbio, poli d’interesse per realizzare strutture di produzione e
di commercializzazione più efficaci, che richiedono importanti
investimenti.
È proprio per facilitare questa coesione sul piano locale di
gruppi aventi interessi comuni che la commissione della Cee
ha voluto dare particolare importanza alle misure tecniche e
finanziarie tendenti, da un lato, a sviluppare le forme associative
fra agricoltori e, dall’altro, a formare “unità di produzione” moderne, in grado di beneficiare al massimo del progresso tecnico e la cui realizzazione impegna la volontà collettiva di un
insieme di imprenditori.
Per quanto riguarda la politica nei confronti delle imprese artigiane, che insieme a quelle agricole costituiscono per ora
il campo operativo delle Casse Rurali (ma io credo che sia auspicabile un allargamento della loro attività per il processo di
trasformazione, attualmente in corso, di molte imprese artigiane
in piccole industrie), penso che l’impulso dato alla libera circolazione dei prodotti e quindi all’apertura totale dei mercati, all’applicazione di regole normali di concorrenza, all’apertura offerta dal libero diritto di stabilimento e, entro certi
limiti, la ristrutturazione prevista dal Fondo sociale europeo,
rappresentano gli elementi positivi di un progresso economico per l’attività di queste imprese.
Queste mi sembrano essere, prese nel loro insieme, le pre108
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messe più incoraggianti per poter parlare concretamente di
rilancio della funzione delle Casse Rurali. Ed è su questo rilancio che si deve puntare se si vuole veramente porre in grado il nostro Paese di partecipare in condizione di parità alla
impegnativa impresa alla quale tutta la Comunità si è consacrata per lo sviluppo economico e sociale dei popoli europei.
È un grande e nobile ideale di pace e di progresso quello di
costruire l’Europa politicamente ed economicamente unita. Ma
per raggiungere l’obiettivo dell’Europa unita non bastano gli
sforzi coerenti dei governi o l’impegno degli organi comunitari: è necessaria la mobilitazione di milioni di cittadini, l’apporto creativo dei partiti politici, dei parlamenti nazionali, dei
sindacati, dei movimenti economici e sociali. Sono sicuro che
il vostro movimento, interprete dei legittimi interessi di così
vasti strati popolari, farà fino in fondo la sua parte per la costruzione dell’Europa unita.
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Giovanni Leone
I pubblici poteri rafforzino le cooperative,
chiave di volta del progresso
1975*
Confederazione nazionale cooperative e Federazione Casse Rurali sono due temi che parlano particolarmente alla mia
attenzione, sul piano sentimentale e sul piano obiettivo.
Sul piano sentimentale, perché io posso ricordare con orgoglio che mio padre, avvocato ma figlio di contadini, nel 1919,
quando organizzò il Partito popolare, si dette proprio a questo settore organizzativo delle cooperative, in particolare delle cooperative rurali, consapevole (anche per esperienza familiare e per diretta conoscenza) della situazione veramente
drammatica, povera e sfruttata dei contadini (quelli che oggi
chiameremmo i coltivatori diretti) della sua terra, del suo tempo. Credo che in ciò egli ponesse (quindi allargo lo sguardo,
Giovanni Leone, nato a Napoli il 3 novembre 1908, morto a Roma il 9
novembre 2001. Docente di Diritto e procedura penale, ha insegnato
alle università di Camerino, Messina, Bari, Napoli e Roma. Eletto nel partito della Democrazia cristiana all’assemblea costituente nel 1946, partecipò alla elaborazione della costituzione, in particolare come relatore del titolo concernente la magistratura. Fu eletto deputato per quattro legislature nel 1948, nel 1953, nel 1958 e nel 1963. Fu vice presidente
della Camera dei deputati nel 1950 e nel 1953 e presidente nel 1955,
nel 1958 e nel 1963. Fu poi presidente del consiglio dei ministri dal giugno al dicembre 1963 e dal giugno al dicembre 1968. Nominato senatore a vita nel 1967, divenne presidente della Repubblica il 24 dicembre 1971 fino al 15 giugno 1978 quando, con un messaggio al popolo
italiano, si dimise.
* Il discorso fu pronunciato il 7 novembre 1975 in occasione dell’udienza
concessa al Quirinale ad una delegazione della Confederazione delle cooperative italiane e ad un gruppo di partecipanti al convegno della Casse Rurali ed Artigiane. Documentazione della Legatoria generale della
Presidenza della Repubblica.
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non avendo il diritto di abusare di un motivo di carattere personale e sentimentale) l’attenzione su uno dei punti che era,
come è, oggi in maniera più imponente, fondamentale nell’organizzazione moderna dello Stato.
[...] L’organizzazione cooperativa, così ricca e abbondante
in Italia e così vasta nel mondo (sento dei dati veramente impressionanti e notevoli), deve intervenire per poter superare,
far superare a questa svolta della società alcune punte inevitabilmente acute e inammissibili: il lucro smoderato individuale,
il guadagno visto come fine a se stesso e come inebriante meta di taluni, anche se tali elementi hanno dato un contributo
all’economia del Paese.
Il potenziamento, il rilancio della individualità umana (ma
questa, vista nella legge della solidarietà e della cooperazione)
in fondo mirano proprio a saldare questi due aspetti, che sono spesso antitetici nella vita individuale e si proiettano nella
vita collettiva: da un lato individualismo, che è l’espressione
più alta dell’uomo, inteso come dignità della persona umana,
fiducia in sé stesso, desiderio, sogno di conquistare da solo (direbbe Pascoli, “da me, da solo, solo con l’anima/ con la piccozza d’acciar ceruleo”), di conquistar da solo una meta, una
realizzazione. Dall’altro, la necessità di potersi limitare in una
intesa, in un accordo, in una collaborazione che, senza uccidere la personalità individuale e la dignità della persona umana, possa far convergere in una unità quella dispersione inevitabile di un individualismo malinteso.
In terzo luogo, risulta possibile poter affrontare così (viribus unitis, potremmo dire) le difficoltà dell’economia attuale,
la sempre grave, spesso cinica, lotta della concorrenza, la legge del più forte, la mancanza di pietà per il perditore, per lo
sconfitto (perché è una situazione di difficoltà) e quindi dare
una forza, un vigore, una sostanza organizzativa, economica,
di impegno, di iniziativa anche politica, nel senso superiore di
stimolo per i poteri pubblici.
È questa la ragione per la quale vi ho ricevuto – vi dicevo
– con grande simpatia e grande interesse. Ritengo veramente
che il movimento cooperativo, la cooperazione in genere co112
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stituiscano (per quelle frange di lavoratori che in passato sono state del tutto trascurate, come il mondo rurale) una chiave di volta del sistema attuale economico di tutti i Paesi.
Se noi vogliamo sopravvivere come Paese libero e democratico, dovremo insieme realizzare due obiettivi che potrebbero talora essere, se non in contrasto, divaricati tra di loro:
quello, cioè, di conseguire un imponente progresso economico
e quello di evitare l’annullamento totale della iniziativa privata, della individualità, della fantasia artigianale, dello sbrigliarsi
delle iniziative che in Italia costituiscono una delle più belle
tradizioni, che vediamo proiettate anche all’estero attraverso
quella che è la vivacità dei prodotti che presentiamo.
Non si può non fare affidamento in misura precipua al movimento cooperativo, a questa vostra riunione, a questo vostro
affratellamento.
Esprimo questi sentimenti di apprezzamento per il movimento, per la cooperazione in genere, per l’ispirazione cristiana
che date a questo vostro movimento. Il cristianesimo è impronta
della nostra civiltà, anche per i non credenti, perché per me
resta sempre fondamentale l’insegnamento e l’ammonimento di Croce: “Non possiamo non dirci cristiani”. Cristianesimo
che significa massimo rilievo alla dignità della persona umana, ma insieme destinazione, dedizione alla comunità, agli interessi sociali, legge della fraternità e della solidarietà.
E per tramite vostro, dopo aver attestato la mia simpatia ed
il mio apprezzamento ai dirigenti, agli organizzatori, a tutti coloro che lavorano in questo imponente movimento, mi allieto e vi prego di estendere a tutti i vostri iscritti, a tutta quella
vasta sfera di italiani che partecipano al vostro movimento, non
solo la simpatia del presidente della Repubblica, ma soprattutto
l’augurio che essi possano continuare con sempre maggiore
impegno a fortificare le loro strutture, a rinnovare, ribadire,
consolidare il loro impegno, per poter collaborare alla ripresa economica dell’Italia, che è affidata esclusivamente alla classe lavoratrice e produttrice.
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Benigno Zaccagnini
Le cooperative, sintesi felice
di valori economici, tecnici e umani
1975*
Io vengo da una terra che ha una lunga tradizione cooperativa, di varia origine e di varia natura, e nella quale lo spirito cooperativo ha trovato così profonde radici nella nostra gente ed è stato ed è anche strumento di emulazione, di partecipazione, di maturazione popolare e politica.
Credo infatti che vada per prima cosa sottolineato, proprio
per la lunga esperienza che ho di contatto e di rapporto col
mondo dei cooperatori, quello che è innanzitutto il valore
economico e sociale di produzione di servizi di questo tipo di
attività. Molti, quando sentono parlare di cooperazione, pensano ad una attività di carattere secondario. La nostra presenza
qui, il peso economico, sociale, produttivo e la vastità delle iniziative che voi rappresentate e che voi guidate, il numero di
uomini, di donne impegnate in questa attività economica pongono indubbiamente all’attenzione del Paese, delle forze sociali, delle forze politiche e del governo la cooperazione co-

Benigno Zaccagnini, nato a Faenza (Ravenna) il 17 aprile 1912, morto il
5 novembre 1989 a Ravenna. Membro dell’assemblea costituente, nel 1948
viene eletto alla Camera dei deputati dove verrà riconfermato fino alle elezioni del 1979. Nel 1983 e nel 1987 passa al Senato. All’epoca dell’intervento qui riprodotto era il segretario politico della Democrazia cristiana.
* Il discorso fu tenuto l’8 novembre 1975 in occasione del convegno nazionale organizzato a Roma l’8 e 9 novembre 1975 da Confcooperative
e dalla Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane. In: Partecipare per progredire. Atti del convegno nazionale della Confederazione Cooperative Italiane e della Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane, Roma 8 novembre 1975, Roma, Ecra, 1976, pp. 19-21.
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me uno dei fondamentali strumenti di produzione economica e di progresso sociale. [...]
È attraverso lo strumento cooperativo che nasce, si configura e si afferma un nuovo tipo di impresa, in un mondo nel
quale le dimensioni talvolta gigantesche dell’impresa economica tendono a ridurre il ruolo del protagonista umano del
lavoro, cioè del lavoratore, ad un ruolo subordinato e strumentale. Questo nuovo tipo di impresa che la cooperazione
ha rappresentato e rappresenta, è un elemento essenziale e fondamentale per progredire sul piano umano, sul piano sociale
e sul piano politico. [...]
Possiamo allora, concludendo, dire che la cooperazione rappresenta la forma più umana di integrazione di valori insieme
economici, tecnici, sociali e morali; rappresenta cioè una sintesi tra le più felici per affrontare anche certi problemi difficili che si incontrano nel nostro Paese, come in altri, per adeguare alle esigenze umane di libertà e di partecipazione quei
meccanismi economici e tecnici, che hanno spesso aspetti alienanti e disumani.
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Giulio Andreotti
Contro l’alto costo del denaro
1977*
Senza nulla togliere ad altre forme organizzative, si può affermare che un’espansione di autentica cooperazione sarebbe in grado di rimuovere da molti settori condizioni critiche
e disfunzioni. In una società che lamenta l’alto costo del denaro, una presenza maggiore delle Casse di Credito Cooperativo
sarebbe certo giovevole.

Giulio Andreotti, nato a Roma il 14 gennaio 1919, morto il 6 maggio
2013 a Roma. È stato sette volte presidente del consiglio, otto volte ministro della Difesa, cinque volte ministro degli Esteri, due volte delle Finanze, del Bilancio e dell’Industria, una volta ministro del Tesoro e una
ministro dell’Interno. Eletto alla costituente nel 1946, dal 1948 è stato
confermato deputato per 12 volte.
* Dall’intervento di apertura della prima conferenza nazionale sulla cooperazione tenuto in qualità di presidente del consiglio dei ministri il 27
aprile 1977 a Roma. In: Credito e Cooperazione, n. 4, 1977, p. 1.
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Cassa Rurale, centro di libertà
1989*
Se non sono soddisfatti i bisogni globali della persona, le
esigenze materiali possono avere l’illusione di risollevarli, ma
non li risolvono. Per questo noi dobbiamo sentirci profondamente attaccati ai vostri ideali della cooperazione. Dobbiamo
sentirli in tutti i settori, compreso quello del credito (e del resto mi sembra che l’esperienza ha dimostrato che se vengono
dei guai, beh, non vengono certo dalle piccole istituzioni
cooperative). Ricordiamo nella nostra fanciullezza quelle piccolissime stanzette in cui una sola persona, talvolta un prete,
faceva di tutto, dalle pulizie al cassiere, al portare alla posta i
messaggi. Erano piccolissime Casse Rurali. E non a caso si rese loro difficile la vita. Si sapeva che erano un centro di libertà.
E forse questo, anche oggi, a qualcuno dà un po’ fastidio.

* Brano tratto dall’intervento tenuto in occasione della celebrazione del
70° anniversario di Confcooperative e del 75° di Federcasse, Roma, 10
novembre 1989. In “Cooperazione, una forma di civiltà”, Credito e Cooperazione, n. 1, 1990, pp. 37-39.
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Cassa Rurale, la figura vera della banca
2000*
La nostra costituzione fissa alcuni punti straordinari. Uno
di questi è l’articolo 45 dedicato alla cooperazione. È un punto fermo importante. Nell’ultimo mezzo secolo, avremmo dovuto promuovere di più lo sviluppo, l’educazione al risparmio
e all’azionariato sociale. C’è una forte connessione tra la cooperazione e lo sviluppo. Le basi del Credito Cooperativo e del
suo servizio allo sviluppo della realtà umana non invecchiano.
Le BCC hanno diritto ad un ruolo proprio con funzioni particolari.
Ricordo che da ragazzo passavo le vacanze estive in un paesino del Lazio. Passavo tanto tempo insieme a tre amici. Di noi
quattro, tre sono diventati cardinali... Ricordo che ci fermavamo
a salutare il gestore della Cassa Rurale. Un uomo che faceva
tutto, il cassiere, il direttore, il contabile: ed era un sacerdote.
Ricordo i contadini che venivano in banca con uno sguardo che lasciava trasparire un senso di fiducia. Mi piaceva quel
rapporto umano che c’era tra quella banca e la gente. Così la
figura vera della banca è per me rimasta sempre quella, anche
tanti anni dopo. Anche quando vedevo in tv lo spot di quell’azienda di credito che sosteneva di “guardarti negli occhi” .
La vera banca era quella Cassa Rurale.
* Tratto da “La banca che ti guarda negli occhi”, Credito Cooperativo, nn.
11-12, 2000, p. 83. Dall’intervento tenuto da Giulio Andreotti in occasione di una tavola rotonda sul tema “Opportunità per il Credito Cooperativo nella globalizzazione”, svoltasi a Padova il 29 settembre 2000.
Andreotti ha avuto modo di intervenire anche altre volte sulle Casse Rurali. Si ricorda la celebrazione del centenario di costituzione della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio, 3 marzo 2003, nel corso della
quale ebbe a dire: “Fra i ricordi della mia infanzia c’è la figura di un
vecchio sacerdote, che era insieme cassiere e usciere della Cassa Rurale, e dei contadini che andavano da lui con un po’ di denaro avvolto in
un pezzo di giornale per fare i loro depositi. Un mondo quasi archeologico ma che si è salvaguardato, il cui spirito conserva la sua importanza
ancora oggi” (Rossella Ferrari, “Cassa Rurale, cent’anni con la gente”,
L’Eco di Bergamo, 3 marzo 2003).
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Tina Anselmi
Esigenza di potenziare le Casse Rurali
1977*
A me pare che sia apparso chiaro a tutti come si sia definitivamente consolidata – nelle forze politiche e sociali, tra i
soggetti economici individuali e collettivi, nella stessa più generale opinione pubblica – un’assunzione di ruolo del movimento cooperativo, il cui riconoscimento potrà forse apparire tardivo, ma non per questo meno utile e significativo. [...]
Un’attenta riconsiderazione di tutto il settore sembra pertanto imporsi. E coerentemente alla dinamica ed alla vitalità
del movimento cooperativo, non come richiesta di privilegio
assistito bensì come risposta di specificità adeguata alla natura ed allo sviluppo delle imprese cooperative.
In questa linea quattro punti mi sembrano emergere con
particolare evidenza:
– la necessità di una riconduzione all’ambito cooperativo dei
settori creditizi ad esso eventualmente sfuggenti;
– l’esigenza di un potenziamento adeguato ai tempi ed alla
domanda sociale delle forme di Credito Cooperativo (Casse Rurali, mutue di credito, consorzi finanziari, ecc.);
– l’opportunità che delle specifiche esigenze di credito e
finanziamento alle imprese cooperative si tenga conto nei
Tina Anselmi, nata a Castelfranco Veneto (Treviso) nel 1927. A 17 anni
entra nella resistenza. Dal 1958 al 1964 è incaricata nazionale delle giovani della Democrazia cristiana. Deputato dal 1968, riconfermata fino al
1992. Nel 1976 viene nominata ministro del Lavoro ed è la prima donna a diventare ministro. Nel 1978 è ministro della Sanità. Dal 1981 al 1985
ha presieduto la commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2.
* Dall’intervento conclusivo tenuto alla prima conferenza nazionale sulla cooperazione tenutasi dal 27 al 30 aprile 1977 a Roma. In Credito e
Cooperazione, n. 4, 1977, p. 1.
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diversi provvedimenti settoriali, territoriali e sociali, in rapporto alle capacità di risposta di volta in volta esprimibile
dal sistema cooperativo alla soluzione di determinati problemi;
– la validità di perseguire un riassetto complessivo del sistema di credito alla cooperazione che, capitalizzando tutte le
risorse finanziarie ed organizzative disponibili, dispieghi una
reale capacità aggregativa di risorse e di mezzi canalizzabili ad uno sviluppo del sistema di economia cooperativa al
livello centrale, regionale e periferico.
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Giuseppe De Rita
Banchieri locali, ma di iniziativa
1981*
Non è un caso che la battaglia negli ultimi anni fra piccole
e grandi banche è andata tutta a favore delle piccole banche
locali. Le grandi banche, si pensi alla strategia della Bnl per recuperare oggi terreno, si spingono sull’offerta di servizi parabancari, di qui servizi che soltanto un grande gruppo accentrato
può offrire. In fondo negli ultimi 10 anni il sistema bancario
ha vissuto la grande saga delle banche locali, delle CRA, delle
casse di risparmio, delle banche popolari proprio perché quello che veniva avanti dalla vitalità locale e dal radicamento con
la storia delle realtà locali, era un processo nella solidarietà locale ed era evidente che soltanto le banche locali potevano offrire il radicamento nella vitalità del sistema locale. [...]
Gli anni futuri si giocano non rinunciando alla grande vittoria del vitalismo locale degli anni ‘70, ma si giocano sulla capacità di dare servizi diversificati a livello regionale, a livello
di gruppo nazionale. Servizi in qualche modo che servono a
dar l’idea che la banca locale non ha vinto per pura rendita
di posizione, quasi inconsapevolmente, ma che questa grande
vittoria l’ha e se la tiene preparandosi a una dinamica degli
anni ‘80, dove si giocherà di più sui servizi, su una offerta, su
Giuseppe De Rita, nato a Roma il 27 luglio 1932, è dal 1974 presidente del Censis. È stato presidente del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (Cnel) dal maggio 1989 al 2000.
* Intervento svolto all’VIII convegno regionale della cooperazione di credito della Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, Roma, 16-18 ottobre 1981, “L’economia dell’Emilia-Romagna ed
il ruolo delle Casse Rurali ed Artigiane”, in Atti dell’VIII convegno regionale della cooperazione di credito della Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, Bologna, pp. 21-22.
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un banchiere di iniziativa, piuttosto che su un banchiere di radicamento della storia locale.

Le tre anime delle Casse Rurali
1982*
La caratteristica fondamentale del sistema delle Casse Rurali è quella di essere un sistema a tre anime. Avete un incardinamento nel sistema bancario, e quindi tutti i problemi di seguire
questo incardinamento. Appartenete al tempo stesso ad un
grande movimento e dovete stare dentro all’evoluzione del sistema cooperativo. Nel contempo, terza anima, in questi anni siete stati operatori dello sviluppo del localismo, delle economie e società locali.
Nessuna banca, nessuna struttura riesce ad avere questa triplice anima. Non le casse di risparmio, che si avviano a diventare
banche che dovranno pagare agli azionisti privati e quindi in
qualche modo avere una gestione meno localistica del passato. Non ce l’hanno le popolari perché sono diventate banche
con un numero incredibile di soci e quindi più vicine alle società per azioni.
C’è quindi nel vostro mondo l’anima bancaria, l’anima cooperativa, l’anima localistica. [...]
Da ognuna di queste anime voi avete tratto qualcosa. Il sistema bancario vi dà le regole del gioco, i controlli dall’alto,
* Intervento tenuto in occasione del VI convegno nazionale di studio
delle Casse Rurali ed Artigiane, organizzato a Montecatini Terme dal 22
al 24 ottobre 1982 da Federcasse. “Le Casse Rurali ed Artigiane: intreccio originale tra realtà locali, dimensione cooperativa, sistema bancario
e società civile”, in: I princìpi cooperativi e le finalità mutualistiche delle Casse Rurali ed Artigiane di fronte ai mutamenti dell’attività bancaria interna ed
internazionale. I problemi della crescita qualitativa ed operativa. Atti del VI convegno nazionale di studio delle Casse Rurali ed Artigiane, Roma, Ecra,
1983, pp. 101-112.
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gli indirizzi bancari operativi. Se molto dovete al sistema bancario molto dovete anche al movimento cooperativo. Gli dovete la storia, le radici culturali e umane, lo spirito di solidarietà, la carica imprenditoriale di tipo cooperativo. Cosa sarebbero le Casse Rurali se non fossero sistema e parte di un
grande movimento cooperativo?
Naturalmente però avere tre anime è una cosa difficile perché, essendo tutti di educazione cattolica, vorremmo avere un’anima sola e un solo Dio. Gestire tre anime è abbastanza difficile perché il tripolarismo si sente sulla pelle tutti i giorni. Sarebbe molto semplice se una di queste tre anime venisse a mancare, se ad esempio diventaste banche a tutti gli effetti, avventurandovi a fare quello che hanno fatto le popolari o stanno facendo le casse di risparmio. Queste tre anime invece ve le dovete continuare a giocare.
È impossibile che ci sia uno scompenso in favore di una di
esse. Così come è difficile che il vostro mondo vada con tutte
e tre le anime verso una evoluzione unitaria. È altrettanto impensabile che sia l’anima cooperativa, sia quella bancaria, sia
quella del localismo vadano verso una sorta di concentrazione progressiva in cui il livello intermedio sia il livello fondamentale. [...]
Credo che non ci sarà questo scompenso tra le tre anime
del vostro lavoro, ma non credo neppure che ci sarà questa evoluzione tranquilla verso una dimensione intermedia.
Sono convinto che queste tre anime hanno un meccanismo
unico: il raggiungimento della dimensione intermedia e della relativa razionalizzazione. È inutile avere il microsistema locale del singolo comune, facciamo in modo di valorizzare la
dimensione regionale della cooperativa.
Il lavoro di chi vive questa realtà è sempre più difficile, proprio perché non c’è né la vittoria di una delle tre anime né
una evoluzione di tutte e tre le anime in una direzione univoca; ognuna di esse avrà una sua logica di evoluzione.
Ed è per questo che ci sarà bisogno di tanta capacità di stare attenti a ciò. Se andiamo a vedere quello che di fatto sta avvenendo all’interno delle tre realtà che caratterizzano il vostro
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mondo, troviamo che ciascuno dei tre comparti ha una sua logica di evoluzione. Si pensi alla logica di evoluzione del sistema bancario, cioè alla prima anima, quella che è più direttamente attinente alla vostra professionalità. [...] Ciò che sta accadendo, non è una riforma del sistema bancario, ma un processo convulso di razionalizzazione e di evoluzione che non ha
connotati precisi. Io non credo che andremo verso una razionalizzazione in cui tutto il sistema bancario sarà fatto da banche di tipo commerciale divise soltanto per tipologie e dimensioni, credo invece che il meccanismo sarà molto più complesso perché sono i processi di fatto quelli che valgono e non
le riforme legislative.
Oggi nel processo bancario c’è prima di tutto una accresciuta
concorrenza sul piano del localismo. Ormai anche da parte delle grandi banche nazionali c’è un’attenzione al localismo.
Quindi, di fatto la concorrenza esiste. Questa concorrenza
si svolge attraverso processi di razionalizzazione che privilegiano
la dimensione intermedia. Quali sono le banche più attive in
questo momento nel dragare le piccole banche locali? Sono
le banche che potremmo dire di tipo regionale: il Credito romagnolo, la Banca toscana, la Popolare di Novara. [...]
Sembrerebbe che sia in atto un avvio di processo di boom
delle banche intermedie. Come si collocano le Casse Rurali in
questa dimensione intermedia? Cercheranno di avere anch’esse
dimensioni intermedie? E come si porranno in questa prospettiva? Dove si colloca il meccanismo di concorrenza? Si colloca soltanto sulla qualità del personale, altro grande processo in atto nel sistema bancario. La professionalità bancaria tradizionale non esiste più. [...]
Oggi, infatti, c’è molta più attenzione ai fatti economici del
localismo piuttosto che ai problemi di miglioramento della professionalità bancaria. C’è un altro aspetto da sottolineare: il recupero e la salvaguardia dei valori del movimento cooperativo. Un sistema quale quello delle Casse Rurali, anche avesse
maggiori “antenne” sul piano economico, maggiore professionalità sul piano bancario, non sopravvivrebbe se non rispettasse la propria anima di movimento cooperativo. Ci sono
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alcuni valori cooperativi in crisi ed altri, invece, che vanno ulteriormente rilanciati. L’evoluzione interna del movimento cooperativo ha subìto in questi ultimi anni una perdita di vitalità,
ha patito il tentativo di darsi un assetto di tipo piramidale (in
cui c’è il vertice, ci sono le regioni, le province, le cooperative), che appesantisce il senso del movimento rendendolo più
“macchina”.
Sono quindi convinto che oltre alle “antenne” economiche
c’è bisogno di qualcuno che sia portatore di valori collettivi.
Le uniche grandi crisi che abbiamo avuto in questo Paese sono state crisi di valori.
Se il vostro vero problema è la gestione di un’anima tripolare, è necessario saperla gestire costantemente senza preferirne
una delle tre, oppure razionalizzare le tre in una logica intellettualistica. Il vero problema è gestirle tutte e tre, con fatica;
ma in questo vivere con fatica ci sono tre elementi: l’aumento della vostra professionalità, lo sviluppo delle vostre “antenne” economiche, l’aumento dei vostri valori di movimento. Fra
questi tre solo il terzo, perché lo sviluppo, non solo della cooperazione, ma delle società, non è altro che un’intensificazione
delle antiche radici e l’unico modo per vivere bene il vostro
mondo è di rinforzare il movimento in cui siete nati.
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Banche dei comportamenti
1985*
Durante gli anni Settanta le banche locali crescevano insieme
alle economie locali perché erano veramente i sostegni principali di quelle realtà. Gli anni Settanta non sono stati più, in
termini di sviluppo economico industriale, gli anni del triangolo: di Torino, di Milano, di Genova. Queste grandi città hanno subito crisi profonde. [...]
Oggi abbiamo province, penso a Treviso o Macerata, che
hanno un capannone industriale ogni 29 abitanti. La Banca
locale è stato il grande supporto di questo sviluppo. Però da
due o tre anni sembra che l’epopea della banca locale si stia
offuscando. Ci sono sostanzialmente tre problemi: quello della grande disintermediazione bancaria. Oggi il risparmio bancario è del 51% del risparmio generale, il resto va in Bot, in
Cct, in borsa, nei fondi di investimenti, nelle polizze integrative di pensione o di sanità, nelle società assicurative. La
disintermediazione bancaria potrebbe portare, dicono molti,
ad una minore importanza della banca locale.
Il secondo motivo è il fatto che ci sono questioni di ristrutturazione, di efficienza, di costi, di efficacia dei servizi, di
aumento della produttività. La “grande banca” è in difficoltà,
però si continua a dire che le banche piccole devono accorparsi, diventare regionali o interregionali. Per le piccole banche ristrutturare significa perdere quel rapporto vivo con la comunità e diventare invece, una “banca media”.
La terza ragione è che sta arrivando la nuova tecnologia con
cui fare banca-telematica e servizi diversificati al massimo. Le
nuove tecnologie permettono di effettuare le transazioni in tempo reale senza passare neppure per lo sportello. Le piccole ban* Lezione tenuta all’Università degli studi di Urbino il 28 novembre 1985
per iniziativa della Cattedra internazionale di storia della cooperazione di credito. Tratto da “Incontri sulle Casse Rurali”, in: Il Nuovo Leopardi, n. 24, 1988, pp. 11-19.
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che sarebbero costrette a cedere perché l’investimento in questo campo è permesso soltanto a banche medie o grandi. Ritengo invece che si debba rimanere fedeli al modo in cui la banca locale è cresciuta. La banca locale può vivere soltanto nel
rapporto con la comunità; ne è espressione, ha un rapporto pelle-pelle con la gente. È una struttura centrata su se stessa, sulla comunità, sul suo bilancio, sul suo modo di operare: è una
impresa. Se concepiamo la banca come banca-impresa e non
come banca terminale di un sistema più o meno prefettizio di
realtà bancaria allora il problema comincia ad essere diverso.
Non si pone più in termini di ristrutturazione dall’alto, in base a culture di tipo organizzativo. Si pone al massimo come problema di concorrenza fra varie banche piccole e grandi per i
servizi che possono dare. In un momento in cui arrivano banche estere, investitori istituzionali di tipo diverso, centri di risparmio molto articolati, l’unica possibilità non è di competere con i grandi, ma di mostrare che il processo fondativo dell’esistenza delle banche locali è l’“autocentramento” come imprese e come aziende del territorio e della comunità locale.
Dobbiamo in qualche modo riprendere questo motivo della banca espressione della comunità locale; il che significa essere attenti al variare dei bisogni della gente, che vanno sostanzialmente in tre direzioni: un modo diverso di arbitrare il
risparmio, un modo diverso di finanziare i consumi, un modo
diverso di fare investimenti. [...]
L’arbitraggio del risparmio la famiglia lo rivuole per sé, ma
questa istanza è anche una carta importante della banca locale
perché è anche la più direttamente in rapporto con la famiglia
locale.
Cambia, in secondo luogo, il tipo di investimento: mentre
le economie locali sono cresciute sugli investimenti industriali perché era l’industria che trainava, l’elemento trainante, adesso, è il terziario di servizio all’industria, non solo il commercio o il turismo. Bisogna imparare a far cultura di investimento
nel terziario. La banca locale non è tagliata fuori da questo settore. Terzo punto: le banche moderne non sono soltanto banche di arbitraggio del risparmio e di investimenti, ma finan129
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ziano determinati tipi di consumo. Siamo ancora molto indietro
in questo campo; il giorno in cui la banca di consumo dovesse arrivare anche nella media e piccola città, chi ha meglio il
polso della situazione, cioè la banca locale, avrà una possibilità effettiva di incidenza.
Negli Stati Uniti sono le banche locali che riescono ad entrare negli interstizi del sistema, nei piccoli investimenti della
famiglia. L’investimento sul terziario, l’arbitraggio del risparmio, il consumo, il finanziamento del consumo, sono operazioni che le banche locali fanno molto meglio di altre. Del resto la nostra realtà bancaria sta andando verso obiettivi nuovi: se va avanti la segmentazione per nicchia delle realtà finanziarie, dalla “security” fino, agli sportelli nel territorio vicini alle famiglie, al consumo, agli investimenti del terziario, all’intreccio tra turismo, commercio, industria e artigianato, allora la banca locale non è soltanto fedeltà alla storia e alle radici ma è in qualche modo una risposta più differenziata ai mutamenti.
L’innovazione più sottile, più profonda, la nuova professionalità bancaria non sta soltanto nell’usare il calcolatore come non stava venti anni fa nel saper usare il centro meccanografico. La nuova professionalità bancaria è quella che aiuta
la gente ad arbitrare i risparmi, a capire gli intrecci intersettoriali a livello locale. [...]
La nuova professionalità bancaria è capire come si fanno
investimenti nel terziario: perché finanziare la nascita di un’impresa? come si valuta l’investimento sul terziario? È questa la
cosa più importante che ci sarà nei prossimi trent’anni.
Il mestiere antico era quello di essere attento all’artigiano
che voleva crescere, al contadino che comperava l’utensile, al
mercante che doveva investire in tele. Così è nata la banca 500
anni fa e così oggi la banca locale deve continuare; la banca è
sempre attenta ai flussi monetari, piuttosto che ai comportamenti. Ma se sui flussi monetari la banca trova il suo ordine,
nei comportamenti la banca trova la sua forza motrice. I flussi monetari non ci sarebbero se non ci fossero i comportamenti umani e la nuova professionalità in questo caso è e130
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sclusivamente rivolta alle realtà dei comportamenti locali. Come si configurano questi comportamenti? Bisogna dire che il
processo di espansione delle imprese industriali e terziarie continua con vigore incredibile e continua nelle zone delle banche locali e, verosimilmente, in questo intreccio fra industria
e terziario. [...]
Ogni impresa che nasce è probabilmente una possibilità in
più per la banca e se l’impresa nasce in questa forma così dispersa sul territorio, così articolata, la banca locale attenta ai
processi reali nel territorio diventa ogni giorno più necessaria. Non dobbiamo aver paura del capitale: dobbiamo movimentare il denaro. Il meccanismo non è cambiato in radice;
far banca significa movimentare moneta.

Equilibrio unico tra mercato e valori
2005*
Non è possibile che la rete delle BCC rimanga estranea a
una serie di processi di evoluzione del sistema creditizio. Le
BCC sono referenti finanziari di un tipo di clientela che non
è solo la famiglia, l’individuo, ma le piccole e medie imprese,
alcune delle quali fortemente proiettate all’estero. È molto probabile che il Credito Cooperativo debba acquisire, e lo sta già
facendo, delle logiche, degli approcci, criteri di standardizzazione di certe performance per essere competitivo. Ma io ritengo la capacità delle BCC sia proprio conciliare questa sfida con
i valori sociali.
[...] Bisogna considerare che si sta accentuando un fenomeno di evoluzione della domanda. Una premessa: da sempre
le BCC hanno a che fare con un tipo di imprese tra cui ci sono quelle sociali, cooperative che non si sono mai specchiate
unicamente nel Credito Cooperativo come luogo unico di ap* Tratto da: “De Rita: equilibrio unico tra mercato e valori”, intervista
a cura di Alessia Maccaferri, Rapporto de Il Sole 24 Ore su “BCC-Credito Cooperativo”, 9 dicembre 2005, p. 9.
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provvigionamento delle proprie risorse finanziarie. Negli ultimi tempi poi gli artigiani, le piccole imprese, gli individui –
anche in seguito agli scandali che hanno colpito il sistema bancario tradizionale – sono diventati più “scaltri”, tendono ad arbitrare di volta in volta la loro domanda di finanziamenti con
quella o quell’altra banca. Inoltre molte piccole imprese, i liberi professionisti, hanno un po’ di difficoltà a ricorrere al credito in quanto tale. Preferiscono piuttosto autofinanziare le proprie attività.
[...] Tra i punti di forza delle BCC c’è innanzitutto l’attenzione all’individualità nel sistema sociale. Esse sono state tra
le prime, per esempio, a fornire credito agli immigrati. In secondo luogo la capacità di aggregare consenso trasversale, orizzontale rispetto ad altri attori sociali presenti sul territorio. È
importante che le BCC siano presenti in rete a livello locale
con altri soggetti, il sistema associativo di interessi, da quello
imprenditoriale, a quello del lavoro. In terzo luogo la capacità
di distinguere le caratteristiche delle varie realtà in cui operano. I territori sono diversi uni dagli altri e le BCC, con le loro antenne, sono in grado di capire le specificità. E questo comporta un riflesso organizzativo interno: per esempio in un’epoca di dismissioni e tagli, queste banche non hanno licenziato
quasi nessuno. Infine il rapporto con le risorse umane, che nelle BCC vengono valorizzate in modo del tutto particolare.
[...] Le BCC stanno usando un doppio pedale. Da un lato,
una forte presenza capillare sul territorio che le rende vicine,
visibili e affidabili. Dall’altro, si devono confrontare con la dimensione globale del mercato e con i colossi del credito. Questo le spingerà probabilmente ad adottare formule organizzative di secondo livello. Ma i due aspetti mercato e valori, come la dimensione globale e quella locale, sono conciliabili e
coerenti.
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Un modello tutto giocato sul plurale:
anche le garanzie incrociate
sono un intreccio di responsabilità plurali
2005*
Il Censis mi ha incaricato di presentare una ricerca: cercherò
di farlo, aggiungendo alcune mie riflessioni generali. La ricerca
riguarda il valore sociale creato quotidianamente dal sistema
delle Banche di Credito Cooperativo. Le BCC non sono solo
banche, ma realtà che producono valore aggiunto in campo
sociale. Questo è importante perché ormai non c’è azienda,
anche la più piccola o spregiudicata, che non faccia il suo bilancio sociale, che non abbia la sua social responsability iscritta
nel proprio statuto. In concreto, però, non c’è molto. È più
forma, è più moda questa dei bilanci sociali e della social responsability, che vera capacità di creare valore sociale. Invece
il sistema delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali crea
davvero valore sociale. E nella ricerca sono individuati dieci punti di creazione del valore sociale: l’informalità e la familiarità
del rapporto con la banca; l’accessibilità all’attività bancaria;
la prossimità con la banca; la territorialità; l’autonomia relativa del gerente della banca o della filiale a decidere del rapporto
con il cliente; la fiducia che si viene a instaurare fra cliente e
banca; la continuità; l’appartenenza dei soci e del personale
e la loro partecipazione; la solidarietà con la realtà locale; il
fare sistema. Il problema non è tanto autoincensarsi sulla facoltà così potente di creare valore sociale, propria del sistema
delle Banche di Credito Cooperativo, ma capire quanto questo processo oggi abbia una sua capacità di continuare o una
sua esigenza di essere revisionato.
Non è facile avere molto successo, perché ciò dà il senso
* Intervento svolto al XIII convegno nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul
tema “ControCorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali”.
In: Federcasse, ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra, Roma, 2006,
pp. 165-171.
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che i canoni sui quali ci si è applicati per anni funzionano. A
meno che non ci sia un radar che segnala l’esigenza di cambiare il modo di lavorare. Dal convegno nazionale di Riva del
Garda si è ragionato sul problema della rete. Sono stato uno
di coloro che hanno spinto di più verso una logica di autonomia
delle singole realtà locali, collocate tuttavia in rete. Ma tutto
ciò che da quella strategia è venuto, in qualche modo va ripensato, perché ha avuto troppo successo per non dover essere ripensato.
Il troppo successo è la vera spia che deve spingere a riflettere. Proprio nel momento in cui si è più forti, nel momento
in cui il modello funziona meglio, bisogna avere la capacità di
ripensarlo. Non di ripensarlo alla radice. Nessuno chiede alla
BCC di fare la banca divisionalizzata o di diventare una grande banca universale. Ma di ripensare le ragioni che hanno portato al successo. Leggendo la ricerca del Censis e la relazione
introduttiva del convegno ho ritrovato questi tre elementi in
comune: stare dentro le cose, con continuità e con affettività.
La prima ragione per la quale il Credito Cooperativo ha avuto successo e ancora lo ha è perché in questo sistema le BCC
ci stanno dentro. Si pensi alla territorialità e alla prossimità.
Le BCC sono praticamente dappertutto. Addirittura ci sono 700
comuni dove le BCC sono le uniche banche. Si pensi a quanto sono presenti nei piccoli comuni e nelle periferie urbane,
dove alcune BCC, mi riferisco da romano a quella della capitale, sono nate. La territorialità, l’esserci nel territorio, è fondamentale. Così come fondamentale è l’impegno per lo sviluppo. Il 60 per cento di quelli che sono stati intervistati hanno detto che è distintivo delle Banche di Credito Cooperativo promuovere lo sviluppo. E addirittura l’80 per cento ha detto che il brand localistico è quello giusto per le Banche di Credito Cooperativo.
È un rapporto con gli enti locali che comincia a crescere
anche grazie alla distribuzione di parte degli utili in favore di
iniziative locali.
Il 70 per cento della clientela delle BCC è clientela minuta e il 16 per cento è clientela che probabilmente le altre ban134
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che rifiuterebbero. Ciò significa un rapporto di solidarietà, oltre che l’intuizione di un potenziale mercato che altri non capiscono. È questo starci dentro, quello che Franco Caleffi ha
chiamato l’esserci. Non c’è bisogno di citare Heidegger quando dice: essere è esserci. Se non si sta dentro le cose, non si
esiste neppure. Questo in parte deriva dal secondo valore fondamentale, la continuità: le BCC ci sono da tanti anni. Qualcuno potrebbe addirittura storcere il naso di fronte al fatto che
il 97 per cento delle famiglie clienti di BCC sta con la propria
banca da più di cinque anni e che il 59 per cento ci sta da più
di vent’anni. Il 94 per cento degli imprenditori che lavorano
con le BCC, lo fa da più di cinque anni. Questo significa che
lo stare dentro le cose si manifesta in concreto nell’essere capaci di continuità. C’è poi un terzo aspetto, esserci con affettività. Chi viene da fuori è molto colpito dal rapporto umano
e semplice che la BCC instaura con la gente. Colpisce l’informalità, l’accessibilità, la fiducia, il senso dell’appartenenza al
sistema.
Colpisce l’informalità, perché in fondo la clientela è fatta
di gente minuta: il 75 per cento sono famiglie, artigiani e commercianti. C’è solo un 4 per cento di professionisti e un 8 per
cento di industriali. Il grosso è una clientela affettivamente calda: famiglie, artigiani e commercianti. Ciò crea, per osmosi con
il lavoro, una dimensione calda dell’attività. Non c’è asimmetria informativa: il responsabile della banca sa tutto del proprio cliente, il cliente sa tutto ciò che deve e può dire alla banca. Non c’è da preparare grandi prospetti. C’è una libertà informativa che altrove non esiste. Anzi, diventa sempre meno seria e agevole l’informazione nelle grandi banche. C’è fiducia
nel singolo imprenditore. Il rapporto con l’imprenditore è quasi un rapporto di identificazione, non di alterità: un circolo virtuoso che porta a un risultato. Se si vanno a vedere le sofferenze, nelle BCC sono passate negli ultimi cinque anni da 4,4
a 2,8 per cento. Nelle altre banche sono passate da 5,4 a 5,6
per cento. Oggi il livello di sofferenza delle BCC è metà di quello del complesso del sistema bancario.
Magari alcuni ratios patrimoniali non sono garantiti, alcu135
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ne istruttorie tecniche non sono perfette, ma è chiaro che c’è
una capacità di dare fiducia e informazioni, di trattare con informalità e affettività, con un rapporto personale che alla fine vince. E vince perché la maggior parte di coloro che vanno in una
BCC sono persone che si fidano sostanzialmente solo di se stesse. Si pensi alla storia del Credito Cooperativo. Dove stanno le
BCC il livello di usura è molto più basso che altrove. Il motivo è
che c’è la fiducia. Oggi ci sono i lavoratori atipici, i famosi
“co.co.co.”, ai quali molte banche non danno neppure la carta
di credito, non dico il mutuo per la casa. Invece sono accolti dalle BCC. Lo stesso vale per i piccoli imprenditori e gli artigiani.
Se si osservano i numeri indice di questi ultimi anni, si trova ad
esempio che, fatto 100 il punto di partenza, nel 1999 gli artigiani per le BCC sono diventati 150, cioè sono cresciuti del 50 per
cento, nel sistema sono 123. Gli imprenditori minori sono 174
per le BCC e 129 per il sistema. Le famiglie sono per le BCC 154,
nel sistema sono 130. È l’Italia minore, l’Italia viva, vitale, che rispetta i patti, che non dà insolvenze, che crea piccola ricchezza
la quale, sommata, rappresenta per le BCC un effettivo spazio
forte. Tant’è vero che su questi campi le BCC hanno il doppio
del mercato di quanto hanno nel mercato generale. Si vede allora che il processo di cui sono partecipi le BCC è assolutamente straordinario. Questo sistema ha avuto grande successo. Le BCC
non sono nane, sono una bella rete. Hanno un brand, un marchio riconosciuto. Da alcune ricerche citate, il marchio sembra
il quarto in tutto il sistema bancario. Quindi una rete, una struttura d’impresa notevole, non nanista, un brand riconosciuto, uno
stile di banca differente.
Insomma, tutto bene. Ma se va tutto bene, perché si deve
cambiare? Perché si dovrebbe ripensare il modello, rinforzandolo al centro, posto che la periferia è straordinariamente forte e che l’autonomia aumenta il potere periferico del sistema? Perché si dovrebbe ragionare in modo diverso? Potrebbe
essere una tentazione scorretta quella di pensare in termini di
gruppo, di concentrazione, di sistema centrale, di funzioni centrali. È una tentazione che il sistema cooperativo ha sempre
avuto. Nel 1977, quando si tenne la prima conferenza nazio136
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nale della cooperazione, Romano Prodi ed io demmo risalto
all’idea che le grandi confederazioni, Legacoop e Confcooperative, diventassero holding, ovvero abbracciassero una concezione imprenditoriale da capogruppo. Enzo Badioli, presidente di Confcooperative, e Vincenzo Galetti, presidente di Legacoop, tentarono ognuno una strada. Badioli provò a fare una
holding in campo finanziario, Galetti in quello dell’edilizia, comprando un’azienda allora in crisi. Galetti tentò l’avventura. Il
Partito comunista di allora mandò a Bologna il capo della corrente migliorista, Giorgio Napolitano, per bloccare tutto, perché il mondo delle cooperative doveva crescere dal basso e non
fare tali operazioni dall’alto. Galetti si dimise, diventò poi presidente della Fiera di Bologna, morì di crepacuore qualche mese dopo. Mi sono sempre domandato se tentare una razionalizzazione o una modernizzazione dall’alto non sia un errore
ricorrente. Ricorrente in chi pensa al potere più che ai processi. Perché in una società quale quella italiana, e in un mondo quale quello cooperativo, gli unici processi di riorganizzazione vera sono quelli che nascono dal basso. Se guardiamo
all’Emilia Romagna, troviamo che il mondo cooperativo è una
potenza, al di là del caso Unipol. Unipol è un’escrescenza di
potere. Quello che è importante sono le cooperative che fanno massa e organizzano nuove funzioni. La maggior parte dei
consorzi fidi dell’Emilia Romagna è in mano alle cooperative.
Cioè, le cooperative occupano spazio. E diventano potenti per
questa sorta di autorganizzazione dal basso, non con la creazione di un gruppo ad opera di un nuovo protagonista, di un
nuovo Enrico Mattei. Più importante è far crescere l’autorganizzazione. Per il più famoso studioso della materia, Ilya Prigogine, la complessità si risolve solo attraverso l’organizzazione dal basso. È l’autorganizzazione che risolve la complicazione
della complessità, non è un’idea che viene dall’alto. Allora, ritornando alle BCC, non c’è bisogno di fare un consorzio, di
applicare dall’alto un disegno. C’è soltanto da vedere come all’interno del sistema alcune cose tendano alla condensazione,
a una organizzazione collettiva che diventa anche unitaria. Tendono a una pluralità che diventa anche singolare. Il marchio
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è singolare, l’identità è singolare, la coesione sociale è singolare, il sistema operativo da usare è singolare.
Non è un problema di nucleo centrale forte. Si può fare identità, marchio, coesione anche senza un nucleo centrale forte. Questa credo sia l’intuizione che Alessandro Azzi e Franco Caleffi hanno indicato. Si pensi alla gestione incrociata delle garanzie, al fondo istituzionale di garanzia. Il fondo non è un super istituto centrale o una super banca: è l’autorganizzazione della risposta al
rischio. Ed è l’unico modo per farlo. Se funziona come autorganizzazione, vuol proprio dire che funziona. E non crea disturbi
né all’autonomia delle singole banche, né alle Federazioni regionali, come correttamente sia Azzi sia Caleffi hanno sottolineato.
È la fondamentale capacità del sistema di fare il singolare coniugando costantemente il plurale. Creare il singolare significa
il Fondo di Garanzia, la dimensione forte della garanzia incrociata, la possibilità di avere un rating di sistema e non un rating
per ciascuna delle centinaia di banche. Significa la capacità di
essere un sistema solido e solidale insieme, coniugando la pluralità. E non c’è il sospetto che ci sia un nucleo centrale sovrapposto o sovrapponibile in futuro al sistema. È il sistema che dal
basso tende a intrecciare se stesso e a creare una sua dimensione forte. Le capsule spaziali della Nasa sono fatte da lame di acciaio più sottili dei fili di cotone: la resistenza è data dall’elasticità della loro connessione.
Non bisogna dare retta quindi ai patiti del grande, a coloro che accusano le BCC di nanismo bancario. La garanzia
incrociata è sempre meglio di una garanzia data dall’alto, perché rappresenta una modalità più elastica, più partecipata,
più capace di assicurare identità a tutto il sistema. E il sistema la riconosce come propria. Sono convinto che il passo
che la Federazione nazionale propone sia giusto, non soltanto
perché va incontro a problemi importanti come il rating, ma
perché viene indicato come intreccio di responsabilità plurali e non di una responsabilità unica, sovrapposta a quella
delle singole banche. Sono meno convinto di altre soluzioni, relativamente all’outsourcing, al marchio, alla formazione
cooperativa, che si affiancano alla scelta fondamentale del138
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la garanzia incrociata. Sul marchio la mia idea è che è ancora troppo al plurale: le BCC. Se poi ci si aggiunge un CR
di Casse Rurali dopo, diventa difficile capirlo. Invece si va
verso marchi più impressivi, di tipo singolare più che plurale. Questa è una mia valutazione. Bisogna capire quanto
tutto il plurale che c’è nel sistema si può coniugare in un
marchio unico, in un marchio al singolare.
Sull’outsourcing mi rendo conto della esigenza di specializzazione, di un confronto continuativo col mercato, di tecnologie più avanzate. Ma l’outsourcing e il localismo possono stridere: il localismo si basa sul rapporto umano, familiare, di appartenenza territoriale delle ditte locali.
Solo due parole sulla formazione cooperativa: ho letto che
in due o tre anni sono arrivati nelle BCC 183 nuovi dirigenti.
Un numero che fa spavento, se si considera l’esigenza di formare nuove risorse a una cultura così complessa. Vorrei chiudere ritornando alle questioni fondamentali. Il Credito Cooperativo è un sistema fortissimo. È un sistema che per marchio,
per efficienza, per basso livello di sofferenze, per brand riconosciuto, per rapporto con il territorio e con la compagine sociale non ha uguali in Italia. È così forte che può permettersi
di domandarsi se il suo modello di successo vada riconsiderato. Io dico di sì. Perché un modello tutto giocato sul plurale
e sulla presenza diffusa sul territorio ha bisogno di un equilibrio, di tornare ogni tanto ad un centro, al limite solo mentale. Le BCC hanno tutta la capacità e la sicurezza alle spalle
per fare una simile scelta. Hanno soprattutto il dovere di presidiare il concetto di banca differente. Come dice Vladimir
Jankélévitch, l’ebreo è dissomigliante, vive di dissomiglianza,
vuole essere dissomigliante, ha anche pagato cara questa sua
dissomiglianza. Però se è ancora sale della terra, se ancora dà
il maggiore contributo alla riflessione culturale del mondo da
secoli, è proprio perché è dissomigliante.
In un paese come l’Italia, che va verso un’omogeneizzazione
banalizzata e in cui tutti sono somiglianti, anche nel mondo
bancario, l’invito, il destino e, se si vuole, il narcisismo di essere dissomiglianti, concediamocelo pure.
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Antonio Fazio
Il filo del mutualismo
1984*
Accolgo volentieri l’invito ad intervenire con delle brevi note sul numero di questa rivista dedicato al 20° anniversario della fondazione dell’Istituto centrale delle Casse Rurali ed Artigiane.
Le ricorrenze sono abitualmente occasioni di consuntivi; e
dalle riflessioni sul passato emergono linee per il futuro. La
categoria delle Casse ha aperto da qualche tempo il dibattito
sulle possibili evoluzioni e sulle modifiche normative. Anche
altri settori del sistema creditizio hanno sviluppato riflessioni
sul proprio ruolo e sul quadro disciplinare che li concerne; in
tutti è considerevole l’impegno rivolto a rafforzare l’impresa
bancaria attrezzandola con strumenti di più ampio raccordo
con le economie, senza trascurare quelle specificità degli intermediari valide sul piano tecnico e istituzionale. Correttamente le riflessioni sul ruolo dell’Iccrea, quale istituto di secondo grado, postulano premesse attinenti a quello delle sue
associate. In esse è il filo del mutualismo che tesse le connessioni tra gli organi, tra questi e le funzioni; le stesse dimensioni
dei singoli enti dipendono dalla elasticità di tale tessuto.
Il movimento cooperativo fin dagli inizi del secolo guardava alla Cassa Rurale quale strumento per l’elevazione morale
ed economica dei soci, che doveva agire “facilitando e promuovendo le loro iniziative mediante il retto uso del credito,
e funzionando da centro della vita sociale nella propria limitata sfera d’azione”.

Antonio Fazio, nato ad Alvito (Frosinone) l’11 ottobre 1936, dal 1993 al 2005
è stato governatore della Banca d’Italia.
* “Sul filo del mutualismo”, in: Credito e Cooperazione, nn. 1-2, 1984, pp. 18-19.
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Il Testo unico accolse la spinta iniziale che fu quella di impegnare le Casse nell’ambito dei centri agricoli ed artigianali
nei quali, più che in altri, la solidarietà si rivelava essere efficace strumento di difesa economica e di promozione culturale. Furono così stabiliti i limiti entro i quali possono essere associati operatori diversi da agricoltori e artigiani, compiute
operazioni con non soci. Fu inoltre prescritta una rigida tipologia di operazioni attive e passive. Ma la specializzazione non
è qualifica facile da conservare nel nostro mercato creditizio.
Essa richiede un equilibrio gestionale e patrimoniale che non
è agevole realizzare se la sfera di azione è limitata e sono ristretti
gli ambiti di profitto e di ripartizione del rischio. Nei settori dove si è mantenuta, la specializzazione funzionale trova fattori
di compensazione nell’ampia competenza territoriale. Sono
esempi di ciò l’Imi, il Crediop, gli istituti di credito speciale in
genere: i soli intermediari in Italia per i quali si possa dire, senza troppi rischi di essere smentiti dai fatti, che vi è stato costantemente riscontro tra ragione sociale e contenuto operativo. Ma
le aziende di credito, piccole, medie e grandi, sono state via via
chiamate dalle circostanze ad effettuare, nell’ambito del breve
termine, la quasi totalità delle operazioni di raccolta e di impiego. Con il passare del tempo, mano a mano che la banca si
afferma nel contesto economico in cui opera e ne favorisce lo
sviluppo, la specializzazione iscritta nello statuto perde il significato di esercizio di esclusive forme di credito.
La ragione di questa linea di sviluppo della banca in Italia
può ricercarsi nel “localismo”, il quale consiste in quella vicinanza tra banche e operatori che le imprese italiane prediligono, specie le piccole e medie; anche le aziende di credito
la ricercano perché agevola la conoscenza di fattori di valutazione che, nel contesto organizzativo caratterizzante l’imprenditoria italiana, sarebbero meno agevolmente acquisibili
con procedure standardizzate.
Tale connotato dei nostri mercati concorre altresì a spiegare
la diffusa articolazione territoriale del sistema poiché le aziende sono tenute a sviluppare relazioni d’affari attente alle variabili locali mediante unità operative decentrate. Ma lo spor142
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tello chiamato ad operare in piccole zone incontra ostacoli al
frazionamento del rischio. Ciò ha indotto a forzare le originarie
intestazioni statutarie e a ricercare nell’ampliamento dell’operatività più ampie prospettive di impiego. Sussistono tuttavia considerevoli problemi di contenimento dei costi: la concentrazione degli enti è in generale per il sistema bancario italiano la via per affrontare e risolvere tali problemi.
La strada della concentrazione, ove fosse stata rigidamente percorsa, avrebbe imposto alle Casse Rurali un allentamento
del vincolo mutualistico, cioè proprio di quel carattere che rende peculiare il loro “localismo”. Nel settore delle Casse, questo occorre dirlo, l’azione di due organismi è tutt’altra cosa di
quella di due sportelli appartenenti ad un solo ente. Nei mercati delle Casse infatti la vicinanza tra banca e clientela, per
essere proficua, deve assumere un’intensità particolare che la
legge ha configurato come rapporto di partecipazione al capitale dell’azienda di credito.

Perseguire costantemente
lo spirito mutualistico
1987*
L’idea della creazione di piccole unità per il credito, principalmente all’agricoltura, nacque in contesti sociali ed economici nei quali la presenza dell’usura rendeva particolarmente
significativo questo genere di attività.
Le nuove istituzioni, create, pur tra notevoli difficoltà, sull’onda di esempi esteri e di generose iniziative di motivati gruppi sociali, svolsero una importante funzione economica e, ancor più, sociale, favorendo il primo contatto tra piccole atti* Relazione tenuta il 2 ottobre 1987 a Cefalù, in occasione del X convegno
nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane, organizzato da Federcasse. Titolo della relazione: “Le Casse Rurali ed Artigiane: funzioni, quote di mercato, prospettive”. In: Cooperazione di Credito, nn. 117-118, pp. 353-354.
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vità imprenditoriali, dapprima solo agricole in seguito di altra
natura, e il mondo del credito.
Le istituzioni stesse, al pari di quanto avvenne più in generale per le banche, in assenza anche di una comprensione da
parte del legislatore della possibilità di venire coinvolte nei cicli destabilizzanti dell’economia, subirono le vicende di tutto il
sistema creditizio. Le difficoltà dei periodi di crisi portarono alla scomparsa di molte piccole istituzioni, più fragili per la maggiore concentrazione del credito nonché per l’endemica diffusione di carenze organizzative, con perdite per i risparmiatori.
Un assetto sufficientemente stabile fu raggiunto con la Legge bancaria del 1936 e con il Testo unico del 1937. Le limitazioni operative vennero graduate interpretando la funzione delle Casse Rurali ed Artigiane in relazione alle esigenze economiche dell’epoca, ma altresì tenendo conto delle difficoltà che
il sistema bancario e la categoria in particolare avevano sperimentato negli anni più recenti.
Tra il periodo successivo alla crisi del 1929 e il 1960 la quota di mercato delle Casse Rurali ed Artigiane non ha mostrato significative variazioni, oscillando intorno all’1 per cento,
sia per i depositi che per gli impieghi.
Dopo il 1960 inizia una espansione costante legata presumibilmente a una maggiore penetrazione nel mercato dei piccoli prestiti e a uno sviluppo delle economie locali. In seguito, negli anni ‘70, aumentano gli sportelli, le aziende e, in misura più decisa, le quote di mercato.
Negli anni più recenti si manifesta una tendenza all’acquisizione di quote ancora crescenti di depositi, attraverso una
competitiva remunerazione degli stessi, che permette di espandere gli impieghi anche al di fuori dell’ambito tradizionale degli associati.
La quota degli impieghi sul mercato totale del credito non
riesce però a seguire la crescita dei depositi; le condizioni tradizionalmente più competitive di offerta del credito appaiono, in quest’ultimo periodo, attenuate. Nel complesso, comunque, l’attività delle Casse Rurali mostra, a partire dalla metà
degli anni ‘70 e specialmente negli anni più recenti, una cresci144
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ta consistente in termini reali.
Probabilmente le possibilità di crescita non sono esaurite.
L’ulteriore penetrazione nel comparto dei piccoli crediti,
a servizio di tutte le categorie economiche, e l’offerta di servizi adeguati alle nuove realtà dell’economia, anche nei centri minori e sulle piazze bancarie di più piccole dimensioni,
richiedono però un ritorno più deciso alla caratteristica originaria di offerta del credito a tassi convenienti a un numero
maggiore di associati, da reperire a livello comunale o anche
intercomunale (date le nuove possibilità operative) tra categorie più ampie di piccoli operatori economici.
Al riguardo, un trattamento di favore, soprattutto dal punto di vista del controllo monetario, si giustifica solo nella misura in cui l’originaria vocazione e lo spirito mutualistico vengano costantemente ricercati e coerentemente perseguiti.

Ampiamente soddisfatto l’anelito
dei fondatori
2001*
L’opera di Pietro Cafaro offre l’opportunità di rievocare vicende che hanno segnato una pagina importante della storia
bancaria italiana, da quel 20 giugno 1883 in cui in provincia
di Padova, a Loreggia, Leone Wollemborg fondò la Cassa Cooperativa di Prestiti.
Il lavoro ripercorre l’evoluzione storica del sistema del Credito Cooperativo, che si intreccia con quella di tante economie locali, richiamando alla memoria le ragioni che di volta
in volta ne hanno guidato lo sviluppo. È un lungo arco temporale, percorso anche da fasi di difficoltà, sempre caratterizzato dalla tensione morale e dalla determinazione con cui mol* Prefazione al volume di Pietro Cafaro, La solidarietà efficiente. Storia e
prospettive del Credito Cooperativo in Italia (1883-2000), Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. IX-XV.
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ti hanno operato per diffondere nel Paese i principi della cooperazione di credito.
Volgendosi a valutare il contributo che il movimento ha offerto alla crescita morale, civile ed economica di tante regioni d’Italia, può dirsi ampiamente soddisfatto l’anelito dal quale i suoi fondatori trassero ispirazione: migliorare le condizioni
morali e materiali di milioni di cittadini, allontanarli dalla piaga dell’usura, rendere produttive risorse finanziarie destinate
a rimanere altrimenti inoperose.
Negli anni in cui si avviò in Italia, l’esperienza cooperativa
nel settore del credito aveva già maturato alcuni decenni nei
Paesi più avanzati dell’Europa: in Francia, in Austria, in Germania e nelle isole britanniche le prime iniziative risalivano
già ai primi decenni dell’Ottocento.
L’impostazione alla quale esplicitamente si richiamavano in
Italia i promotori della cooperazione di credito era quella delle Casse Raiffeisen, che nei Paesi di lingua tedesca, facendo leva sulla coesione sociale delle piccole comunità rurali, avevano realizzato un modello di intermediario in grado di mobilitare risorse finanziarie in ambiti strettamente locali.
Lo sviluppo della cooperazione nel credito traeva largamente
origine da una concezione intrisa di spirito fondamentalmente
religioso, rinvenibile anche nel pensiero e nell’opera dello stesso Raiffeisen. L’esigenza di radicare l’esperienza cooperativa
in un contesto moralmente e socialmente solido trovava riscontro nel riferimento alla comunità locale, quale unione di
uomini accomunati dai medesimi principi etici e solidaristici.
Gli stretti rapporti tra gli appartenenti alla comunità, la conoscenza delle situazioni familiari e degli affari, la cura per la
salvaguardia della reputazione personale favorivano l’individuazione degli operatori meritevoli di credito e li inducevano
a un uso appropriato del denaro preso in prestito. Al controllo
sociale era cioè affidata una funzione che ad altri intermediari
richiedeva impiego rilevante di risorse organizzative, con esiti talora incerti.
Il riferimento ad ambiti territoriali ristretti in cui cooptare
i soci e la tendenza a evitare, o comunque a limitare fortemente,
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le operazioni con non soci rappresentano tratti distintivi originari della cooperazione di credito.
Sotto l’impulso del rinnovato impegno sociale, sollecitato
dall’enciclica Rerum novarum del 1891, in Italia si assistette in
pochi anni al moltiplicarsi delle iniziative. Il tessuto economico dell’epoca, caratterizzato dalla frammentazione della proprietà fondiaria e dalla povertà dei capitali indirizzati dai grandi intermediari al finanziamento delle piccole e medie imprese
agricole, stimolava la costituzione di Casse Rurali: nel 1897 se
ne contavano 904; nel 1905 ve ne erano 1.386.
Nell’ispirarsi al modello Raiffeisen, il movimento della cooperazione di credito in Italia ricercò a lungo forme di coordinamento tra le diverse realtà aziendali sul piano della promozione delle iniziative e della rappresentanza degli interessi, come pure su aspetti prettamente tecnici quali la compensazione della liquidità e la realizzazione delle operazioni a lungo termine più complesse.
I tentativi procedettero in parallelo tra istituzioni che, di ispirazione cattolica, tendevano a raggrupparsi in federazioni diocesane, e le altre, che avevano dato vita a una federazione nazionale. Da queste strutture, dagli uomini che le animavano,
fu dato notevole impulso alla costituzione di Casse Rurali in
aree geografiche sempre più estese: le iniziative, dapprima concentrate nel Nord-Est del Paese, si allargarono al Piemonte, alla Lombardia, alla Sicilia e ad altre regioni del Mezzogiorno.
Il numero delle Casse Rurali continuò ad aumentare nel secondo decennio del secolo passato; alla fine del 1920 esse erano 3.347. Rispetto al volume complessivo della raccolta bancaria la loro quota si attestava intorno al 4 per cento; era di
circa il 2,5 per cento per i prestiti.
Le difficoltà economiche del primo dopoguerra, i provvedimenti governativi volti a frenare il proliferare disordinato di
banche, l’orientamento politico ostile al movimento cooperativo, soprattutto la grande crisi degli anni Trenta che tanto influì sul sistema industriale e sul sistema bancario portarono a
una marcata riduzione del numero delle Casse Rurali, sceso a
1.202 nel 1936.
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La disciplina normativa delle Casse Rurali, fino a quel momento fissata da una serie di norme speciali che le avevano autorizzate all’erogazione di finanziamenti all’agricoltura, venne
interamente rivista con l’apposito Testo unico nel 1937, che
segnò l’estensione dell’operatività delle Casse al sostegno dell’artigianato.
Il numero delle Casse Rurali toccò nel 1951 un minimo di
680, pari al 56 per cento delle banche in esercizio. La struttura monocellulare delle Casse si rifletteva in una quota di sportelli sul totale nazionale limitata al 9 per cento; la quota sulla
raccolta bancaria complessiva era prossima al 2 per cento.
Dopo aver lungamente condiviso gli andamenti del resto del
sistema in termini di numero di istituzioni, le Casse Rurali se ne
discostarono a partire dal 1971, allorché solo per esse venne revocata la sospensiva posta per la costituzione di nuove banche.
Il movimento cooperativo tornò ad accrescere la sua presenza sul territorio nel corso dei decenni Settanta e Ottanta,
assecondando la tendenza verso il decentramento dell’attività
produttiva e lo sviluppo del tessuto delle piccole imprese manifatturiere.
Il favore con cui si consideravano i progetti di espansione
della rete delle Casse Rurali ed Artigiane si tradusse in ampliamenti sia del numero delle aziende, 728 alla fine del 1989,
sia di quello delle dipendenze. La politica di autorizzazione degli sportelli realizzata tra il 1978 e il 1986 fu diretta, oltre che
a promuovere un innalzamento del grado di concorrenzialità
dei mercati, a estendere l’offerta di servizi bancari ai centri di
modeste dimensioni. Il numero dei comuni bancati salì da 4.800
a 5.200; per circa 200 comuni l’aumento fu dovuto unicamente
all’iniziativa di Casse Rurali.
Gli anni Novanta rappresentano per molti versi una fase di
discontinuità dell’evoluzione del movimento cooperativo nel
settore del credito.
Le quote di mercato della categoria hanno continuato ad
accrescersi, raggiungendo alla fine del 2000 il 6,6 e il 4,8 per
cento rispettivamente per la raccolta e per gli impieghi; nel finanziamento delle imprese a struttura familiare e delle fami148
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glie consumatrici la quota delle Banche di Credito Cooperativo ha toccato in media il 9 per cento.
L’espansione dell’attività si accompagna peraltro a modifiche
dei comportamenti delle cooperative di credito che sembrano ridurne la specificità rispetto alle altre categorie di intermediari.
Le Banche di Credito Cooperativo, secondo la nuova denominazione utilizzata dal Testo unico bancario del 1993, condividono con il resto del sistema la tendenza verso l’ampliamento dell’articolazione territoriale e delle dimensioni operative delle singole aziende; sperimentano crescenti pressioni
concorrenziali.
Anche tra le Banche di Credito Cooperativo si è realizzato
un consistente processo di concentrazione. Oltre 200 aggregazioni condotte a partire dal 1990 hanno avuto per oggetto
aziende rappresentative per volumi operativi del 14 per cento della categoria; il numero delle aziende è diminuito a 499
alla fine del 2000. La finalità delle operazioni è stata principalmente quella di dar vita a intermediari in grado di competere con le altre banche; solo in un terzo dei casi le operazioni hanno avuto per oggetto aziende caratterizzate da deboli
profili reddituali e patrimoniali.
Il numero degli sportelli ha raggiunto il 10,5 per cento di
quelli complessivi; il numero medio delle dipendenze è salito
per le banche della categoria da 2 a 6.
L’espansione della rete territoriale è stata largamente indirizzata dalle singole aziende a penetrare in mercati nei quali
esse erano precedentemente assenti, tra i quali centri urbani
di dimensioni medio-grandi; al tempo stesso è aumentata la presenza di altri intermediari sulle piazze di tradizionale insediamento del Credito Cooperativo. Ogni banca del settore fronteggia oggi la concorrenza in media di 4,4 banche, un numero tre volte superiore a quello della fine degli anni Ottanta.
Nuove sfide si pongono al sistema del Credito Cooperativo
per gli anni a venire.
All’ampliarsi della quota di crediti erogati fuori dalla zona di
originario insediamento, dove sono maggiori i vantaggi informativi e la funzione di controllo sociale svolta dalla collettività, si ac149
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compagnano sintomi di deterioramento della qualità del credito.
La redditività, in passato elevata nel confronto con il resto
del sistema, tende a ridursi: l’indicatore sintetico costituito dal
rendimento del capitale, che solo alla metà degli anni Novanta
si collocava intorno al 14 per cento, è sceso nel 2000 al 7,7, un
livello troppo basso, inferiore di quattro punti a quello medio
del sistema bancario.
Le altre banche hanno fronteggiato la compressione dei
margini della tradizionale attività di raccolta e di impiego del
risparmio ampliando la gamma dei servizi offerti alla clientela e riducendo le spese per il personale.
Per le Banche di Credito Cooperativo l’apporto dei ricavi
da servizi al margine di intermediazione, seppure in aumento, resta basso rispetto al resto del sistema; circa i due terzi del
margine di intermediazione vengono assorbiti dai costi operativi, una quota superiore di dieci punti a quella media delle altre banche.
Sono necessari interventi diretti a migliorare le procedure
per la gestione dei rischi creditizi e finanziari, ad ampliare le fonti di reddito da servizi, a razionalizzare la struttura dei costi.
In tutti questi campi è cruciale il contributo delle strutture
di categoria nei settori in cui sono possibili economie di scala
o che richiedono competenze specialistiche, quali lo sviluppo
di nuovi prodotti e di canali di commercializzazione, la progettazione di comuni piattaforme informatiche basate su tecniche avanzate, la realizzazione di programmi di formazione del
personale coerenti con i ritmi rapidi dell’innovazione finanziaria.
Le prospettive di competitività del sistema di Credito Cooperativo sono largamente affidate alla funzionalità che le strutture di categoria sapranno conseguire e alla realizzazione di
criteri di economicità nell’offerta di servizi alle associate. Dalla collaborazione all’interno della categoria, inoltre, possono
derivare miglioramenti delle procedure aziendali di controllo dei rischi e un innalzamento della capacità di fronteggiare
episodi di instabilità.
Come oltre un secolo fa il sistema del Credito Cooperativo
è chiamato a svolgere, in un contesto enormemente mutato,
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fondamentali funzioni di sostegno dell’attività degli operatori
di piccole dimensioni e di baluardo al diffondersi dell’usura.
In virtù della presenza in 2.100 comuni italiani, dove risiedono 30 milioni di cittadini, il sistema del Credito Cooperativo contribuisce a ridurre l’area di potenziale diffusione dell’usura. La conoscenza profonda del tessuto socioeconomico
delle zone di insediamento e delle caratteristiche della clientela, acquisita innanzitutto attraverso il contatto con gli oltre
600.000 soci, pone le Banche di Credito Cooperativo nella condizione di soddisfare richieste di finanziamento di operatori che
troverebbero altrimenti difficoltà ad approvvigionarsi di fondi.
La pratica dell’usura tende ad annidarsi negli spazi che il
sistema legale dell’erogazione del credito, per quanto efficiente,
non riesce a coprire, per la difficoltà di reperire le informazioni necessarie per assumere le decisioni di affidamento relative soprattutto alla clientela di minori dimensioni, spesso priva delle garanzie che potrebbero surrogare altri elementi di
valutazione. La clientela razionata rischia di cadere vittima di
organizzazioni criminali interessate a impadronirsi del patrimonio del debitore.
I vincoli posti dalla legge sul livello massimo dei tassi da praticarsi in tutte le aree, anche in quelle in cui i costi di amministrazione e rischio sono elevati, paradossalmente, anziché limitare, finiscono per accrescere il rischio della esposizione all’usura.
Il rapporto di collaborazione con il sistema del Credito Cooperativo ha consentito a tante imprese piccole e medie di crescere a ritmi elevati, contribuendo a sostenere l’occupazione;
ha permesso loro di superare fasi congiunturali avverse senza
contraccolpi sulla disponibilità di risorse finanziarie; ha facilitato la realizzazione dei programmi di spesa delle famiglie.
In una fase contraddistinta dal formarsi di gruppi creditizi
di ampie dimensioni, nei quali spesso confluiscono banche con
operatività sviluppata in ambiti provinciali e regionali, il sistema del Credito Cooperativo può aspirare a divenire parte essenziale di quella tradizionale struttura di banche locali da cui
trae linfa vitale lo sviluppo dell’attività produttiva e di investimento delle piccole imprese.
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Ma l’incalzare sempre più rapido della concorrenza impone scelte nuove al sistema delle piccole aziende e a quello delle banche locali.
Di fronte alla competizione proveniente dai Paesi di recente
industrializzazione, per le imprese industriali la capacità di innalzare la qualità dei prodotti e i livelli di efficienza costituisce il vero cruciale fattore di successo. La realizzazione di tali
progressi trova tuttavia ostacolo in dimensioni operative limitate, che non giustificano costosi programmi di investimento
in ricerca e sviluppo, e in una struttura finanziaria altamente
dipendente dai finanziamenti a breve termine.
Alle banche locali e, tra queste, alle Banche di Credito Cooperativo spetta il compito di assecondare il riequilibrio delle
passività delle imprese piccole e medie verso il capitale di rischio e forme di indebitamento a lungo termine. Esse devono
saper indirizzare la clientela verso gli strumenti finanziari più
idonei a sostenerne lo sviluppo nel tempo, migliorando l’analisi
delle esigenze finanziarie delle imprese e offrendo servizi di
finanza aziendale in collaborazione con le strutture di categoria
e con intermediari specializzati.
Dalla capacità di innovare modelli di intermediazione ereditati dal passato dipendono largamente le prospettive di crescita di tanta parte della nostra economia e la vitalità dello stesso sistema del Credito Cooperativo, chiamato, come sempre
nella sua storia, a valorizzare le potenzialità di sviluppo economico, sociale e civile di vaste aree del Paese.
Il movimento della cooperazione di credito possiede doti
morali e capacità professionali idonee ad affrontare con successo le prove che lo attendono, a imprimere nuovo impulso
alle comunità di piccole imprese e di famiglie che in esso trovano costante riferimento.
Anche di fronte ad accresciute sfide e responsabilità, confidiamo che queste doti e capacità continueranno a essere sempre presenti in misura adeguata nel sistema.
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Avversarie dell’usura
2001*
La prossimità della banca al cliente, la conoscenza delle sue
abitudini finanziarie e di consumo, delle sue esigenze economiche aiutano lo stabilirsi di una buona relazione, dalla quale possono trarre beneficio entrambe le parti. Proprio i vantaggi in termini di radicamento nel territorio hanno reso il sistema del Credito Cooperativo, nelle regioni meridionali, un
importante canale di finanziamento delle famiglie e delle piccole imprese artigiane.
Nello scorso decennio le Banche di Credito Cooperativo
hanno esteso significativamente la loro presenza sul territorio,
attraverso un’espansione della rete delle dipendenze; oggi al
sistema della cooperazione di credito fanno capo quasi il 7 per
cento della raccolta e il 5 per cento degli impieghi complessivi, circa un quinto della clientela.
Per la natura che le caratterizza, le Banche di Credito Cooperativo sono chiamate ancora a contribuire, come è nella loro storia, a far arretrare il fenomeno dell’usura, soprattutto nelle aree meno sviluppate.

* Intervento svolto alla prima conferenza nazionale contro l’usura e l’estorsione tenutasi a Roma il 16 gennaio 2001 per iniziativa del ministero dell’Interno e del commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura. Fascicolo dattiloscritto della Banca d’Italia, p. 14.
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Le BCC sviluppano le potenzialità del territorio
2003*
I caratteri portanti della categoria, le finalità mutualistiche, l’attiva partecipazione dei soci hanno reso possibile, nel
corso del tempo, lo sviluppo del settore cooperativistico.
Attualmente, esso si confronta con uno scenario in rapido,
continuo movimento che consente nuove possibilità di crescita incentrate sul sistema produttivo locale [...].
Le prospettive di competitività del sistema del Credito Cooperativo sono largamente affidate alla funzionalità che le strutture di categoria sapranno conseguire e alla realizzazione di
criteri di economicità nell’offerta di servizi alle associate. Il sistema del Credito Cooperativo è chiamato, come sempre nella sua storia, a valorizzare le potenzialità di sviluppo economico,
sociale e civile di vaste aree del Paese.

* Messaggio inviato il 28 novembre 2003 in occasione della celebrazione del 120° anniversario della costituzione della prima Cassa Rurale italiana, avvenuta a Loreggia nel 1883 organizzata a Roma da Federcasse.
In: Credito Cooperativo, n. 1-2004, p. 23.
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Interpreti corretti del localismo
2003*
Lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo è il risultato del radicamento territoriale, della conoscenza della realtà
economica e sociale di insediamento, dei contatti diretti e consolidati con la clientela, specie con le imprese di minore dimensione. Costituiscono ulteriori punti di forza la finalità mutualistica e la partecipazione a iniziative di sviluppo territoriale. Il successo delle Banche di Credito Cooperativo riposa nella capacità di valorizzare le caratteristiche peculiari della propria vocazione armonizzandola e integrandola con una realtà
finanziaria complessa e articolata. Il decentramento istituzionale e territoriale in atto può costituire un ulteriore stimolo
per questa categoria di banche. La dimensione sopranazionale della finanza e del credito, lo sviluppo della globalizzazione, l’integrazione europea non muovono in antitesi a organismi quali le BCC che interpretano in modo corretto il localismo in un’accezione ampia del principio di sussidiarietà. Esse sperimentano nella prossimità con la clientela la possibilità
di una sintesi tra valutazione del merito di credito e spirito mutualistico. Le caratteristiche fondamentali delle Banche di Credito Cooperativo vanno preservate e valorizzate. La Banca d’Italia, come per il passato, si adopera per offrire un sostegno
concreto allo sviluppo del settore. Sono possibili per la categoria ulteriori progressi e un’ancora più avanzata rispondenza alle esigenze dei soci e della clientela.
Formulo fervidi auguri per il successo della manifestazione e rinnovo il mio apprezzamento per l’opera del presidente e dei componenti degli organi direttivi di Federcasse, dei
relatori, dei partecipanti tutti.
* Telegramma inviato il 9 dicembre 2005 in occasione del XIII convegno nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema “Controcorrente. Autonomia e
coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e
lo sviluppo delle comunità locali”. In: Federcasse, ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra, Roma, 2006, p. 27.
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Roberto Ruffilli
Ricomporre l’equilibrio fra valori e interessi
1984*
Lo sviluppo del movimento cooperativo, anche per quanto riguarda il credito, prende le mosse dalla volontà e dalla capacità di strati della società del nostro Paese – il discorso vale
pure per altri Paesi – di tentare di dare una risposta dal basso
ad una crisi che sta investendo non solo aspetti economici, ma
anche di vita quotidiana. C’è poi un’altra caratteristica precisa: questo è un fenomeno associativo che si radica e cresce nel
Paese perché riesce a mettere assieme, in modo equilibrato e
valido, spinte sul piano dei valori e sul piano dell’interesse. È
un dato importante perché c’è una forte carica ideale in termini che poi, qualche anno dopo, verranno definiti come solidarismo e interclassismo e al tempo stesso c’è la capacità di
soddisfare una serie di interessi che altrove non riescono a trovare spazio: sono gli interessi a margine del mercato, schiacciati dal mercato. Tanto è vero che si apre la questione se questo tipo di associazionismo, questo tipo di cooperazione, specie per quanto riguarda il credito, sia alla fine configurabile
come un nuovo modello di sviluppo, una forma di sviluppo alternativa rispetto a quelle presenti, o se invece sia un fenomeno
interstiziale, cioè un fenomeno che ha spazio all’interno di un
modello di sviluppo che comunque conosce in generale un alRoberto Ruffilli, nato a Forlì il 18 febbraio 1937, morto il 16 aprile
1988 a Forlì per mano delle Brigate rosse. Senatore e docente universitario.
* L’intervento è stato pronunciato nel corso del convegno “Un secolo
di Credito Cooperativo: le Casse Rurali ed Artigiane tra società civile e
società politica”, organizzato a Bologna il 30 giugno 1984. Tratto da: Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, Atti del
convegno regionale, Bologna, 1984, pp. 33-37.
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tro svolgimento. Bisogna mettere in luce come alcune teorizzazioni emerse all’interno del movimento, cioè la prospettiva
della terza via, sono state smentite. Non possiamo accusare i
poveri cooperatori se agli inizi del secolo avevano illusioni in
questo senso, se pensiamo che ancora negli anni ’40 di questo secolo, addirittura nel fare la costituzione, le principali forze erano convinte che si potesse inventare questa terza via. [...]
Ma credo che proprio nel momento in cui ricordate una
lunga storia carica di successi, di qualche sconfitta, ma comunque segnata dalla continuità di una serie di valori, di capacità di creare il nuovo, di una serie di contributi a una maturazione complessiva della società, proprio in questo momento, è indispensabile che, da una parte, sappiate approfondire anche alcune vostre peculiarità organizzative
(penso alla ripresa e allo sviluppo delle forme di partecipazione
di base, penso a una riarticolazione del rapporto fra valori e
interessi) e, dall’altra, sappiate farvi carico anche voi di uno
stimolo e di un contributo a un riordinamento generale dei
rapporti fra pubblico e privato, fra associazionismo e potere
politico. Anche perché sappiamo che c’è un’altra strada, la strada di un potere forte al quale delegare la soluzione di questi
problemi o il soddisfacimento dei propri interessi, nella misura
in cui si riesca a farli diventare particolarmente incisivi. Ma sappiamo che una strada di questo tipo – e non è che voglia fare
velate allusioni alla possibilità del ritorno del fascismo – alla
fine non è praticabile; farebbe perdere tempo, energia e democrazia a questo Paese. Non rimane quindi che l’altra strada, che è quella più faticosa, per taluni profili meno esaltante, ma che alla fine risulta obbligata. Per essa voi avete le carte in regola per dare una serie di contributi decisivi.
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Carlo Bo
Storia generosa e spesso mirabile delle Casse
1985*
Quando si legge la storia delle Casse Rurali non si può dimenticare o trascurare lo spirito che ha nutrito sin dagli inizi
la benemerita iniziativa religiosa e politica, soprattutto non si
può saltare il registro dei bisogni e delle attese che ha caratterizzato e scatenato le prime decisioni.
C’è in principio da considerare lo stato delle campagne e
dei contadini, la miseria e l’ingiustizia che hanno spinto i primi inventori tedeschi e che poi hanno ripreso a sollecitare i
coraggiosi sostenitori italiani dell’idea fondata sulla cooperazione e la collaborazione. Fra questi due limiti che allora sembravano irriducibili e fissi si è posta poi l’aspirazione alla comunione, il bisogno del lavoro diviso in parti uguali. Se si vuole rendere in maniera astratta tutta la vicenda bisogna dire che
si tratta di una delle tante immagini degli squilibri e delle violenze generate e sostenute da una società per gran parte insensibile, se non ostile.
Non c’è dubbio che all’origine delle prime cadenze tedesche
abbia avuto un peso determinante lo spirito cristiano, nel senso che si trattava di fornire ai più poveri e ai più sacrificati degli strumenti di riduzione e di alleggerimento dello stato di povertà proprio dei contadini. Un’idea quanto mai viva e felice
e dotata di un lungo futuro, la creazione delle Casse Rurali in
Carlo Bo, nato a Sestri Levante (Genova) il 25 gennaio 1911, morto il
21 luglio 2001 a Genova. Fu senatore a vita e rettore dell’Università degli studi di Urbino dal 1947.
* Il testo costituisce l’introduzione alla lezione tenuta da Giuseppe De
Rita (vedi p. 126 di questo volume) il 28 novembre 1985 su iniziativa della
cattedra internazionale di Storia della cooperazione di credito. Tratto da
“Incontri sulle Casse Rurali”, in: Il Nuovo Leopardi, n. 24, 1988, pp. 7-10.
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Italia è, dunque, una conferma della bontà e della vitalità
dell’iniziativa. Nel passaggio dalla Germania all’Italia, soprattutto nel Veneto direi che questa immagine della solidarietà
ha trovato un terreno propizio e quanto mai fertile: le condizioni dei nostri contadini erano ancora più tristi di quelle
tedesche, di qui la difficoltà della nuova impresa ma anche la
maggiore necessità.
All’idea di collaborazione ne sono seguite altre o meglio si
sono avute delle conseguenze che hanno consentito un allargamento e uno sviluppo dell’impresa: la riduzione dell’ignoranza, le possibilità offerte ai cattolici di consentire agli uomini
della terra di non staccarsi dalla visione cristiana e di avere gli
strumenti per contrastare l’offensiva delle nuove religioni. C’è
dentro mezzo secolo di storia d’Italia, colta direttamente e scevra dalle sovrapposizioni di pura natura politica e c’è il segno
della vitalità e della naturale fedeltà delle nostre famiglie più
abbandonate e desolate.
Che cosa voleva dire “cooperare” se non mettersi insieme
tutti, se non che chi aveva più mezzi doveva aiutare gli altri, la
grande massa dei dimenticati, degli emarginati, insomma dei
derelitti? La società ha delle sue leggi che di solito obbediscono
alla forza, alla supremazia e quindi all’ingiustizia, anche quando predichi l’uguaglianza e i diritti generali. Da questo punto di vista la società ripete la natura; ora l’idea di solidarietà e
di cooperazione obbedisce a un altro criterio che è quello della compensazione, segue la regola della medicina. Non vuole
sovvertire, non persegue fini d’utopia, si limita ad arginare la
violenza della corrente stessa della vita e a indicare dei rimedi, suggerire delle correzioni che salvino il diritto capitale dell’amore.
Naturalmente ciò non significa che il cammino di queste
Casse sia stato sempre facile, che si sia individuato subito il terreno più giusto e più vero, sono cose che rientrano anch’esse
nella storia degli uomini. È importante invece che si sia cercato di tradurre nella pratica quotidiana il principio della giustizia, così offeso, sanguinosamente offeso da quanti non sapevano o non volevano considerare la natura e l’origine dei
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loro privilegi e – tanto meno – accettavano di stabilire un rapporto fra la loro ricchezza e l’altrui miseria. È così che l’idea
di cooperazione e di solidarietà si è potuta sviluppare, crescere, diminuire il distacco iniquo fra chi era stato onorato dalla
Provvidenza e chi di questa Provvidenza conosceva soltanto il
mero e triste rovescio.
Lo so, la Provvidenza segue le sue ragioni, quelle ragioni che
ci sono ignote e nascoste, ma va detto che per quella che è la
parte visibile e concreta della Provvidenza è necessario che ci
siano delle risposte e degli interventi da parte nostra, anche perché l’ingiustizia nasce ed è coltivata dal silenzio, dal rifiuto di
chi ha degli interessi da difendere che non sono proprio quelli della comunità. Se volessimo riassumere l’itinerario di questa vicenda, di questa generosa e spesso mirabile storia delle Casse potremmo dire che all’inizio c’è stata una ripresa d’atto dell’ingiustizia e quindi della miseria, poi, sempre sull’onda della
memoria cristiana, c’è stato il disegno di un sistema correttivo
e finalmente si è arrivati all’applicazione del rimedio. Un rimedio che ha dato i suoi frutti, non fondato orgogliosamente
sul principio del rimedio assoluto miracoloso. Soprattutto c’è
stata una coscienza della realtà, la presenza del seme che avrebbe consentito la nascita di una pianta umana diversa, meno legata ai veleni dell’interesse e della sopraffazione.
Direi che tutto questo e molto altro ancora si può leggere
nella decisione presa dal nostro Istituto di scienze religiose che
ha inserito nei suoi programmi proprio questa materia.
È un riconoscimento di natura spirituale e culturale di un’idea che ormai può vantare lunghi anni di operosità nel nome
della carità cristiana e nella cooperazione fra chi vive senza
preoccupazioni e chi è battuto e umiliato da condizioni di vita inadeguate.
Una bella storia e una storia da ricordare.
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Analogia con la storia degli uomini
1987*
Se si ripensa alla storia e alle vicende delle Casse Rurali viene spontanea l’analogia con la storia stessa degli uomini, più
precisamente degli uomini che meglio hanno sentito, sofferto la loro solitudine e il loro bisogno di alleanza e di partecipazione. Ma da dove parte il primo impulso, la prima spinta?
Non ci sono dubbi, dalla coscienza dei beni della terra e in un
secondo tempo dal bisogno di manifestare la propria riconoscenza a chi ci ha elargito questi beni e ha intravisto dentro i
loro semi la grande idea della speranza. È proprio dall’uomo
solo che si trova a disporre di questo enorme patrimonio fornito dal lavoro che parte la seconda idea di una seconda e più
ricca fioritura. Una catena che si scioglie o si dispone da oltre
un secolo e poi volta per volta si è adattata alle nuove suggestioni, si è uniformata all’evoluzione delle cose.
Oggi questa idea di collaborazione, di cooperazione approda
in un’aula universitaria e tende a irrobustirsi nell’insegnamento,
nella progressiva scoperta della ragione attiva, positiva del tempo. Sarebbe curioso mettere a confronto la famiglia originaria tedesca e poi veneta che ha definito e delineato la sua figura di comunione con questa nuova famiglia che, pur non
dimenticando il punto di partenza, tende a organizzare in sapere, in scienza le prime generose aspirazioni. Chi occuperà
la cattedra, chi per primo dovrà insegnare questa nuova materia non potrà dimenticare le lontane origini, il tesoro di fatiche e di pene che sta alla base stessa della storia. Ciò che in
un primo tempo è stato un moto della coscienza e della vita
da salvare a poco a poco si è trasformato in un movimento europeo ma sarà bene non dimenticare che questa costruzione
non può respirare e vivere al di fuori di pochi sentimenti ca*Anche in questo caso si tratta dell’introduzione alla lezione tenuta da
Guido Carli (vedi p. 173 di questo volume) il 20 febbraio 1987 su iniziativa della cattedra internazionale di Storia della cooperazione di credito.
Tratto da “Incontri sulle Casse Rurali”, in: Il Nuovo Leopardi, n. 24, 1988,
pp. 21-23.
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pitali: il sudore, la fatica, lo spirito di generosità, il bisogno della fratellanza. Ci sono stati infatti due tempi, due momenti che
hanno consentito e favorito la liberazione, la sottrazione del
giogo che metteva nello stesso fascio la fatica animale e la fatica spirituale. Prima c’è stata l’interrogazione dell’uomo che
si è chiesto: perché lavoro? Quale futuro sarà riservato alla mia
pena quotidiana e, dopo, c’è stato un atto d’orgoglio nell’ambito del riscatto, per cui l’uomo solo ha chiesto aiuto ai
suoi simili e ha deciso di lavorare non più solo per se stesso
ma anche per gli altri. O, se si preferisce, la cooperazione è
stata uno strumento per ridurre il mistero e il dramma del lavoro e della fatica e per fronteggiare l’incognita del domani,
tutti gli ostacoli misteriosi dell’imprevisto e dell’imprevedibile. Naturalmente ci sono altre coincidenze da non dimenticare
al momento di fare i conti, c’è tutto il pensiero di un secolo
che di fronte all’apparizione dell’industria è stato costretto a
spostare l’asse della meditazione e della ricerca dal singolo alla famiglia degli uomini epperò quella che era una guerra personale, oltretutto sepolta nel silenzio, a poco a poco si è modificata in un giuoco generale, dove non fossero più ipotizzabili lo spreco, il peso della paura, l’abbandono alle ragioni spesso impietose della natura. Il risparmio legato all’idea del lavoro
ha in seguito dato i suoi frutti, l’impresa si è organizzata, la partecipazione si è fatta più robusta, tutto così ha finito per correre al grande mare della cooperazione. Nessuno vuole trascurare o ridurre l’importanza delle grandi lotte sociali ma bisogna
pur osservare che senza quel primo anelito, senza il fiore di
quelle lontane e umili speranze non ci sarebbe stata la lunga
e travagliata stagione delle correzioni e delle trasformazioni.
È una storia molto antica, ricca di infiniti episodi che per gran
parte sono stati travolti dalla crudele vicenda della storia ma
è una storia che più giustamente rende orgogliosi quei primi
operai, quei contadini e costituisce ancor oggi un termine di
speranza e di forza interiore. Chiedo scusa se queste povere
parole sono appena la testimonianza di uno che ha goduto dei
benefici di quelle segrete famiglie e ha dedicato o sprecato la
sua vita su altri temi e dentro altri schemi ma pur nella sua gros163
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solanità e nella sua povertà intendeva essere un omaggio alla
storia del lavoro in comune e della cooperazione. Chi parlerà
dopo di me ha ben altri titoli, ben altra scienza da sfruttare e
sono certo che tutti quanti sono qui avranno molte cose da imparare. A me spettava soltanto il saluto, il saluto di un rettore
di università, più esattamente dell’università che per prima ha
deciso di dare vita a un insegnamento speciale, di dare voce
alle ragioni prime e ultime di questa grande famiglia che si riconosce nel lavoro e nel rispetto, diciamo pure nel santo rispetto della religione del lavoro.
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Giovanni Paolo II
Strumento per realizzare
un più alto livello di giustizia
1986*
La mia presenza fra di voi intende richiamare l’attenzione
sull’importanza che le cooperative possono assumere nella vita economica, per il bene dei loro associati e dell’intera comunità. E desidero esprimere a tutti voi il mio sincero apprezzamento e il mio cordiale incoraggiamento. In un mondo, che è troppo spesso contrassegnato da un’eccessiva competitività, dalla sopraffazione del più debole da parte del più
forte, dal ricorso a soluzioni collettivistiche, che soffocano l’iniziativa dei singoli e sviliscono le ragioni della collaborazione, questa forma di organizzazione economica e sociale, se ben
gestita, può costituire una stimolante esperienza di partecipazione ed insieme uno strumento efficace, per realizzare un livello più alto di giustizia.
La comunità cristiana si è interessata in Italia a questo problema, sin dalla fine del secolo scorso, con l’iniziativa delle Casse Rurali. Lo spunto, per quanto concerne la Romagna, ven-

Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) nato a Wadowice (Polonia) il 18 maggio 1920, morto a Roma il 2 aprile 2005. È stato il 264° papa (263° successore di Pietro) e fu eletto il 16 ottobre 1978. Wojtyla fu nominato arcivescovo di Cracovia nel 1964 da Paolo VI, che lo creò cardinale il 26
giugno 1967. Partecipò al Concilio vaticano II (1962-65) con un contributo importante all’elaborazione della costituzione Gaudium et spes.
Il 1° maggio 2011 è stato proclamato beato dal suo successore Benedetto
XVI e il 27 aprile 2014 sarà proclamato santo da papa Francesco.
* Il brano è tratto da un discorso che Giovanni Paolo II ha pronunciato a Faenza il 10 maggio 1986. In: Il papa in Romagna. Documenti e testimonianze sulla visita pastorale di Sua Santità Giovanni Paolo II 8-11 maggio
1986, a cura delle diocesi di Romagna, 1986, pp. 127-128.
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ne offerto dalla relazione svolta da Don Luigi Cerutti, nella sala maggiore dell’Episcopio di Imola, alla presenza di numeroso
clero, rappresentanti di società, istituti e ordini religiosi, in occasione della seconda adunanza regionale romagnola dell’Opera dei congressi e comitati cattolici in Italia. Le Casse Rurali della provincia di Ravenna sorsero in maggioranza nel decennio a cavallo tra l’800 e il ‘900 e si svilupparono soprattutto nel Lughese e qui a Faenza, dando poi origine ad una Federazione. La solidarietà e la partecipazione, connotazioni caratteristiche delle Casse Rurali ed Artigiane, trovarono in Romagna generosa attuazione, grazie a uomini intraprendenti e
capaci, consapevoli che solo da un impegno comune di servizio poteva essere svolta un’efficace azione di progresso delle
comunità locali, di difesa del risparmio delle famiglie, di sostegno alle attività imprenditoriali, soprattutto a quelle piccole e medie. Dopo la seconda guerra mondiale, le ricorrenti crisi economiche portarono in primo piano le piccole e medie
imprese e le comunità locali furono al centro della ripresa di
una rinnovata solidarietà, di un’imprenditoria e di un credito a misura d’uomo.
Oggi, in Romagna, le Casse Rurali ed Artigiane rappresentano una realtà tra le più importanti e significative dell’impegno dei cattolici nell’economico e nel sociale.
So che questa vostra cooperativa, costituita nel 1959, si è venuta sempre più rinsaldando, grazie ai risultati ottenuti ed ai
vantaggi concreti offerti ai soci, giungendo ad imporsi, come
polo di riferimento per i produttori faentini. Ad essa va, con
particolare cordialità, il mio compiacimento ed il mio augurio.
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Conservare e rafforzare i valori
della scelta cooperativa
1989*
Mi congratulo vivamente con voi, cooperatori cattolici e soci delle Casse Rurali ed Artigiane, venuti in così gran numero
e con tanto entusiasmo per ricordare il 70° anniversario della costituzione della Confcooperative, ed il 75° di fondazione
della Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane. [...]
L’esperienza delle cooperative è oggi ancora di grande attualità, quale veicolo di un nuovo modo di concepire l’economia sociale, alla luce del magistero della Chiesa, così ricco
di principi che possono illuminare anche e soprattutto le mutate circostanze dei nostri giorni.
Occorre però riflettere sul pericolo che il successo della
cooperazione possa essere misurato solo dai risultati di crescita economica: tale prospettiva così riduttiva non potrebbe
certamente armonizzarsi con la visione cristiana della persona
umana. Attraverso gli sforzi cooperativistici occorre anzitutto che venga riconosciuta ed avvalorata la persona, in ogni
sua dimensione: essa, infatti, è la vera misura di ogni iniziativa che intenda favorire un cammino di crescita e di progresso. In questo modo la cooperazione diventa attenzione
ai problemi: servizio alle categorie degli ultimi, di chi non ha
lavoro e quindi possibilità di sostentamento; è un modo per
inserire nel lavoro i giovani, spesso delusi dalla mancanza di
spazi per una loro presenza; senza dimenticare le emarginazioni che ci fanno vedere tanti nostri fratelli in una situazione di disagio e di sfruttamento. La solidarietà di un gruppo
sociale che ha dato vita alla società cooperativa non si esaurisce così all’interno di essa, ma si espande nell’assumere una
responsabilità verso altre persone, altri gruppi sociali, altre
* Intervento svolto nella Basilica di S. Pietro il 10 novembre 1989 in occasione di un’udienza concessa ai soci e ai dirigenti delle Casse Rurali
ed Artigiane e delle cooperative riuniti a Roma per celebrare il 75° della costituzione di Federcasse e il 70° di Confcooperative. Intervento pubblicato in: Credito e Cooperazione, n. 1, 1990, pp. 42-45.
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aree del territorio del proprio Paese e anche altri popoli, che
si trovano in condizioni di svantaggio per proporre un aiuto
fraterno, che solleciti a sua volta chi lo riceve a sviluppare un
atteggiamento di responsabilità di iniziativa e di solidarietà.
A questo riguardo, penso sia bene servirsi dell’esperienza delle cooperative per la solidarietà verso altri Paesi in via di sviluppo. Il richiamo del vostro presidente a queste iniziative non
può lasciarci indifferenti. Può senz’altro essere un modo di
servizio, di stimolo, di solidarietà reale riuscire in questa maniera ad accorciare le enormi distanze fra Paesi che vivono
in agiatezza ed altri che non hanno di che sostenersi. La vostra esperienza di questi anni deve darvi questi impulsi! Non
abbiate perciò paura di mettervi al servizio dei fratelli e diventare in questo modo strumenti di crescita. La cooperazione, tuttavia, oltre che per queste finalità di sviluppo economico e sociale, si presta bene a realizzare altre iniziative
di carattere educativo e culturale, ad esempio nella scuola e
nell’informazione. Queste riflessioni si applicano anche alle
cooperative di credito e alle vostre Casse Rurali ed Artigiane, la cui origine, spesso con l’attiva promozione di sacerdoti,
è pure fortemente improntata alla solidarietà tra i soci e verso le comunità locali.
In un’epoca nella quale la funzione del credito e degli strumenti finanziari assume un’importanza crescente è bene che
queste funzioni siano costantemente poste a servizio del lavoro e della iniziativa umana, e contribuiscano attivamente a
sviluppare una solidarietà più ampia sia tra le diverse componenti del movimento cooperativo, sia verso le situazioni di
bisogno che ho richiamato. Per conseguire questo fine occorre
che le Casse Rurali ed Artigiane, come anche le cooperative
operanti negli altri settori, conservino e perfezionino i valori umani e cristiani connessi con la scelta cooperativa.
Cari fratelli e sorelle, l’enunciazione di principi deve riuscire a calarsi nella realtà per diventare luce, forza al cammino del mondo: il domani della società, e il futuro di solidarietà morale, sociale, economica, stanno quindi nelle vostre mani.
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Maria Santissima Madre di Cristo, che ha cooperato con la
Sua disponibilità al disegno di Dio Padre per la salvezza dell’uomo, vi conforti con la sua materna protezione.
Con questi sentimenti vi impartisco la mia speciale benedizione.

Contributo alla sperimentazione di forme
di partecipazione
1991*
È da ricordare qui la multiforme attività, con un notevole
contributo dei cristiani, nella fondazione di cooperative di produzione, di consumo e di credito, nel promuovere l’istruzione popolare e la formazione professionale, nella sperimentazione di varie forme di partecipazione alla vita dell’impresa e,
in generale, della società.

Se il cristianesimo si fa animatore
di sviluppo economico
1995**
Qui il cristianesimo si è fatto animatore di cultura e persino elemento, in un certo senso, di sviluppo economico, come
documenta il vasto movimento cooperativistico di ispirazione
cristiana che, sul finire del secolo e in quello attuale, mitigò
le difficoltà economiche della popolazione e la orientò, con
la guida di sapienti sacerdoti e laici, sulla via della solidarietà.

* Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 1991, n. 16.
** Il brano è tratto da un discorso tenuto a Trento il 29 aprile 1995, in
occasione del primo centenario della Federazione Trentina delle Cooperative.
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Banche a misura d’uomo
1998*
Voi intendete riaffermare la vostra adesione ai principi che
la dottrina sociale della Chiesa ha enucleato circa la cooperazione e le leggi che regolano l’attività economica e produttiva. Da questi orientamenti hanno attinto a piene mani generazioni di imprenditori che, pur promuovendo il progresso economico, non hanno mai perso di vista la ricerca della solidarietà e della tutela dei diritti delle fasce umane più deboli.
L’istituzione da voi rappresentata trae ispirazione proprio
dal fecondo magistero ecclesiale e ne costituisce una delle realizzazioni concrete più significative. Infatti, la forma della cooperazione e della tradizione di solidarietà nell’ambito del credito bancario, ben radicata nella società italiana da oltre un
secolo, costituisce una stimolante esperienza di partecipazione e, insieme, uno strumento efficace per il raggiungimento
di un livello più alto di giustizia. Nel rispetto delle esigenze dell’imprenditorialità, la vostra attività cerca di promuovere una
reale democrazia economica con l’offerta di un credito a misura d’uomo.
È nota la vivacità con cui i cattolici in Italia, fin dall’ultimo
ventennio dell’800, si sono concretamente interessati al problema
di sovvenire alle necessità delle fasce più deboli della società,
creando una rete di Casse Rurali al servizio delle comunità locali, con lo scopo di difendere il risparmio familiare, di allontanare la piaga dell’usura e di sostenere le piccole e medie attività imprenditoriali. Il mio venerato predecessore, il papa Leone XIII, a questo proposito, incoraggiò grandemente l’associazionismo cattolico nell’enciclica Rerum novarum, auspicando che,
mediante tali istituzioni, ciascuno potesse trarre “il maggior aumento possibile di benessere fisico, economico e morale” (n. 42).
Come non ricordare qui, tra i tanti, il sacerdote veneto don
* Giovanni Paolo II ha pronunciato questo discorso in Vaticano ricevendo
in udienza privata i vertici del Credito Cooperativo e di Iccrea Banca il
26 giugno 1998. Dal fascicolo: Banche a misura d’uomo, Ecra, 1998.
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Luigi Cerutti che, attraverso la diffusione delle istituzioni di
Credito Cooperativo, ha permesso a tante persone e a tante
attività produttive di poter nascere e svilupparsi a beneficio dell’intero tessuto sociale? Il suo esempio è stato di valido stimolo per altre analoghe iniziative. In effetti, l’associarsi dei lavoratori in strutture di cooperazione, pur scaturendo dalla necessità di combattere gli effetti negativi di una società industriale
ed economica protesa in modo preminente al profitto, ha sempre avuto anche lo scopo di manifestare un’esigenza di unità
e di solidarietà. Si avverte il bisogno di andare oltre le mere
dimensioni economiche dell’attività umana ed oltre la conflittualità tra le ferree leggi del capitale e le imprescindibili esigenze di difesa della dignità della persona umana. Questi valori vanno pur salvaguardati di fronte ad un “mercato” che può
sempre incorrere nel pericolo di dimenticare che “i beni della creazione sono destinati a tutti: ciò che l’industria umana
produce col contributo del lavoro, deve servire ugualmente al
bene di tutti” (Sollicitudo rei socialis, n. 39).
La cooperazione, intesa in questo modo, suppone la valorizzazione del ruolo di ciascuno nella comunità, salvaguardando
i legittimi interessi della persona. In questa prospettiva, rinnovo
l’auspicio, formulato nell’enciclica Laborem exercens, che i corpi sociali intermedi possano continuare a godere “di una effettiva autonomia nei confronti dei pubblici poteri, che perseguano i loro specifici obiettivi in rapporti di leale collaborazione vicendevole, subordinatamente alle esigenze del bene
comune, e che presentino forma e sostanza di una viva comunità, cioè che in essa i rispettivi membri siano considerati
e trattati come persone e stimolati a prendere parte attiva alla loro vita” (n. 14). La struttura stessa delle Banche di Credito Cooperativo, che si fonda su società di persone e non di capitali, lascia intendere che obiettivo primario non è il lucro,
ma il soddisfacimento di esigenze di utilità sociale. Il capillare radicamento nel territorio, poi, permette ai soci di conoscere
le reciproche possibilità e capacità, come anche di intervenire efficacemente nell’ambito della realtà locale. Un significativo servizio viene così reso all’armonia e al benessere dell’in171
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tera società che può avvalersi di qualità e risorse personali, altrimenti esposte ad essere trascurate.
Mentre auguro che l’intensa azione sociale dei circa seicento
istituti che aderiscono all’Iccrea continui ad ispirarsi alle sorgenti dell’insegnamento sociale della Chiesa per un sempre proficuo servizio all’uomo e alla società, invoco su di voi e sulle
vostre benefiche iniziative la divina assistenza, in pegno della
quale a tutti imparto la mia benedizione.

Mantenere intatto lo stile della solidarietà
2003*
Il vostro istituto fu fondato il 3 maggio 1903, grazie anche
alla provvida iniziativa di quattro sacerdoti, sulla scia degli insegnamenti proposti nell’enciclica Rerum novarum dal mio venerato predecessore, il papa Leone XIII.
L’istituto si chiamava allora Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti S. Francesco d’Assisi di Atessa e intendeva fare della cooperazione nel campo del risparmio e del credito
un proficuo strumento per andare incontro ai ceti rurali, che
non di rado rimanevano vittime della diffusa e mortificante
morsa dell’usura.
Dalla nascita ad oggi sono trascorsi cento anni, durante i
quali il vostro istituto ha subito ampie e profonde trasformazioni, mantenendo sempre intatto il suo stile di solidarietà
e la sua ispirazione etico-sociale improntata al Vangelo. Mi congratulo con voi per il lavoro compiuto e per il consenso non
solo economico ma anche sociale e culturale che la banca incontra attraverso i numerosi e diversificati interventi di beneficenza e di solidarietà tra le popolazioni dell’Abruzzo e del
* Tra le diverse udienze private concesse da Giovanni Paolo II a Banche
di Credito Cooperativo si segnala quella dell’8 marzo 2003 alla BCC Sangro Teatina di Atessa (Chieti) da cui è tratto questo brano. Dal fascicolo Il Centenario, 3 maggio 2003, pubblicato dalla BCC Sangro Teatina.
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Molise, dove essa è presente. Sono mutate le condizioni economiche e sociali delle popolazioni, ma permangono non pochi problemi acuiti dall’attuale crisi economica che interessa
il mondo intero.
Auspico che la vostra attività prosegua mantenendo lo spirito delle origini e si apra con coraggio e lungimiranza alle
emergenti necessità dell’attuale momento storico.

Abbiate presenti le esigenze del bene comune
2004*
Con vivo piacere vi accolgo quest’oggi, in occasione del cinquantesimo di fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dò il mio benvenuto a ciascuno di voi e ai vostri
familiari. Estendo il mio cordiale saluto a tutti coloro che operano nelle varie sedi e filiali del vostro istituto di credito. Saluto e ringrazio, in modo particolare, il vostro presidente, che
si è fatto interprete dei comuni sentimenti. Egli ha voluto ricordare lo spirito che fin dall’inizio ha animato e continua a
sostenere tante iniziative di bene promosse dalla vostra banca
nel Lazio e in altre parti d’Italia.
Quando, cinquant’anni or sono, nacque la Banca di Credito Cooperativo di Roma era ben chiaro l’intendimento dei
suoi fondatori di voler rendere alla società un servizio di solidarietà e di mutualità, ispirandosi ai principi e agli insegnamenti
della dottrina sociale della Chiesa. Questa vostra banca è oggi notevolmente cresciuta e tante prospettive si aprono per il
suo futuro. Auspico di cuore che, grazie al contributo di tutti, essa possa proseguire nel suo cammino, avendo sempre pre* Discorso pronunciato da Giovanni Paolo II il 6 novembre 2004 in Vaticano, aula Nervi, in occasione dell’udienza riservata ai soci e ai dirigenti della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Si tratta di una delle ultime udienze pubbliche concesse da papa Wojtyla prima della sua
scomparsa avvenuta il 2 aprile 2005. La BCC di Roma festeggiava il cinquantesimo anniversario della propria costituzione. In: L’Osservatore Romano, 7 novembre 2004, p. 5.
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senti le esigenze del bene comune.
Un particolare ringraziamento vorrei esprimere a lei, signor
presidente, ed ai suoi collaboratori per l’attenzione che il vostro istituto di credito riserva alle comunità ecclesiali, alle parrocchie, specialmente a quelle rurali, e alle opere di promozione umana gestite da enti ecclesiastici o da comunità religiose.
Aiutando le attività della Chiesa voi contribuite a diffondere
il Vangelo e a consolidare la cultura dell’amore. Continuate a
svolgere la vostra attività facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle strutture cattoliche del Credito Cooperativo. Come credenti, siate sempre consapevoli che, per assolvere fedelmente il vostro compito, dovete coltivare un assiduo contatto personale con Cristo.
In ogni tempo, ma specialmente in questa nostra epoca, occorre che i cristiani siano in ogni campo fermento di autentico rinnovamento sociale e lievito di speranza evangelica. A tal
fine può esservi utile sussidio per la formazione e per la testimonianza cristiana anche il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, recentemente pubblicato.
Carissimi fratelli e sorelle, affido a Maria ciascuno di voi, le
vostre famiglie e le molteplici attività della vostra banca. Da parte mia, vi assicuro un ricordo nella preghiera, mentre di cuore tutti vi benedico.
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Guido Carli
Casse Rurali, isole di indipendenza
1987*
In attuazione di una direttiva comunitaria, è stato finalmente
riconosciuto che l’attività delle banche, qualunque sia la forma nella quale esse siano costituite, è a carattere di impresa.
La Banca nazionale del lavoro e la più piccola delle Casse
Rurali ed Artigiane esercitano entrambe attività d’impresa, e ad
entrambe dovrebbero essere applicati gli stessi principi. Una volta affermato ciò, coerentemente la Banca d’Italia ha preso la
decisione di introdurre gradualmente coefficienti patrimoniali
obbligatori cui correlare l’ammontare massimo dei fidi concedibili. Questa norma si andrà progressivamente attuando nel
corso del tempo. Ciò significa che i mezzi propri divengono la
variabile strategica nello sviluppo dell’attività delle aziende di
credito. Da dove possono derivare i mezzi patrimoniali ed il loro incremento, al fine di poter espandere i fidi? Essenzialmente
dal bilancio pubblico, come sta accadendo per gli istituti di credito meridionali, o dal collocamento di titoli nel mercato, cioè
presso le famiglie o le imprese. Al bilancio pubblico possono
attingere istituzionalmente solo gli istituti di credito di diritto
pubblico, però anch’essi si accingono ad emettere titoli di risparmio o titoli che hanno caratteristiche simili, ma che coGuido Carli, nato a Brescia il 28 marzo 1914, morto a Roma il 23 aprile 1993. È stato governatore della Banca d’Italia dall’agosto 1960 all’agosto 1975; presidente di Confindustria dal 1976 al 1980, è stato eletto
senatore per la Democrazia cristiana nel giugno 1983 e ha ricoperto la
carica di ministro del Tesoro dal luglio 1989 al giugno 1992.
* Lezione tenuta all’Università degli studi di Urbino il 20 febbraio 1987
per iniziativa della cattedra internazionale di Storia della cooperazione
di credito. Tratto da “Incontri sulle Casse Rurali”, in: Il Nuovo Leopardi,
n. 24, 1988, pp. 31-36.
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munque non possono condurre alla formazione di maggioranze;
gli istituti restano sempre incardinati nel potere pubblico.
Le casse di risparmio possono attingere o all’autofinanziamento o al collocamento di quote. Le banche di credito ordinario, le banche popolari e le Casse Rurali ed Artigiane si
possono procurare i mezzi attingendoli al risparmio (o delle
imprese o delle famiglie). Le banche di interesse nazionale,
per una parte almeno, attingono collocando azioni presso gli
enti di gestione che a loro volta attingono al potere pubblico.
Le banche di credito ordinario possedute da istituti di diritto
pubblico anch’esse, indirettamente, attingono al settore pubblico. Restano le banche di credito ordinario possedute da privati, le banche popolari, le Casse Rurali ed Artigiane. Esse devono fare i conti con chi porta loro il risparmio. Per ciò che
riguarda le banche di credito ordinario, soprattutto quelle di
una certa dimensione, si pone la scelta tra risparmio dei privati o delle imprese industriali, commerciali, finanziarie. Di qui
il timore delle autorità: grandi gruppi industriali potrebbero
impadronirsi di queste banche per perseguire proprie finalità
e quindi deformare l’attività di queste istituzioni.
Alla luce di questa considerazione, le aziende creditizie che
istituzionalmente sono immuni da questo pericolo sono o le
banche popolari o le Casse Rurali ed Artigiane, perché sono
istituzioni nelle quali non può essere conquistato il potere finanziario. Per loro natura, essendo basate sul principio della
cooperazione, sono istituzioni nelle quali non è possibile accaparrarsi il potere. A mio avviso, queste istituzioni possono costituire nel corso del tempo delle isole di autonomia. Il fatto
poi che la finanza internazionale, o anche quella interna, faccia leva sempre di più su collocamenti di titoli, non esclude
che persista pur sempre la funzione dei prestiti bancari concessi nelle forme tradizionali, perché le imprese piccole e medie a chi si rivolgono? Certamente per esse non è rilevante il
problema delle riforme dello stock exchange di Londra o del big
bang. Non le concerne. Quindi resta per loro pur sempre essenziale la funzione della banca di tipo tradizionale, istituzioni che raccolgono il risparmio dalle famiglie.
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E qui, a mio giudizio, valgono queste riflessioni: i grandi
istituti di credito di diritto pubblico, le casse di risparmio sono pur sempre fortemente influenzati dal potere politico. Le
due isole che ancora sono immuni dal potere politico sono
le banche popolari e le Casse Rurali. È indubitabile che esse
sono meno esposte. Sono isole di indipendenza, perché protette dal pericolo di conquista da parte di grandi gruppi della finanza interna ed internazionale. D’altra parte non è un
caso che questo tipo di istituzioni si sia sviluppato nei Paesi
dove era più sentita l’esigenza di rafforzare istituzioni circoscritte territorialmente, e non è senza significato se queste istituzioni si sono sviluppate fortissimamente nei due versanti delle Alpi, perché la vallata rappresenta un ambiente. E non è
senza significato che in alcune di queste istituzioni si sia vista
la partecipazione della Chiesa cattolica, perché in essa si è vista la manifestazione della solidarietà, manifestata però da tutti coloro che vi partecipano, perché è facile la solidarietà coi
denari degli altri.
Per concludere, nonostante i grossi cambiamenti intervenuti nel mercato finanziario sia internazionale sia nazionale,
sono rimaste intatte alcune esigenze, quella di mantenere in
essere un’organizzazione articolata, differenziata, nella quale
evidentemente ci sia posto per le grandi organizzazioni, per
la presenza del potere pubblico, con l’auspicio che esso si mostri in modi sempre più sganciati dagli interessi delle fazioni.
Un sistema equilibrato, nel quale deve rimanere e allargarsi il
posto per i piccoli organismi che, non fosse altro, svolgono la
funzione di essere centri di indipendenza.
Non esiste indipendenza politica quando non esistono tanti centri di indipendenza economica. Occorre che noi non dimentichiamo che queste organizzazioni hanno una funzione
sul piano sociale e sul piano politico, quella di contribuire a
mantenere un sistema nel quale sono garantite le condizioni
dell’esercizio delle libertà individuali.
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L’Iccrea ha raggiunto il suo obiettivo
1988*
Confesso che all’origine della costituzione di questo istituto si situano le conversazioni che ebbi col mio predecessore
Donato Menichella, il quale aveva conosciuto grandi banchieri,
protagonisti di vicende complesse, non tutte fortunate. E ricordo che egli considerava i grandi banchieri con rispetto non
disgiunto da sospetto. Il suo temperamento lo conduceva a considerare con maggior simpatia coloro i quali non si attribuiscono il nome di banchiere e svolgono delle funzioni non meno elevate, coloro che amministrano le piccole unità.
Esiste più di un discorso di Donato Menichella nel quale egli
esprime l’attrazione che suscita in lui chi amministra una Cassa
Rurale in un piccolo centro, dove tutti si conoscono, dove il merito di credito viene giudicato non sulla base di sistemi sofisticati quali quelli che impiegano le grandi banche, quelle che nel corso degli anni recenti hanno commesso i grandi errori. No, nei piccoli centri la gente si conosce, dialoga. È in sostanza – secondo
un’espressione alla moda – il mondo a dimensione umana.
Ed è in questa visione che si è situata la decisione di costituire l’Istituto centrale delle Casse Rurali ed Artigiane. Avevamo
allora la preoccupazione che l’Istituto centrale si comportasse
alla stregua di una grande banca, cioè si avvalesse delle Casse
Rurali come sportelli, ammassasse denaro al centro e lo amministrasse alla maniera dei grandi banchieri. E devo dire che tale preoccupazione è stata totalmente smentita e devo darne atto anzitutto al fondatore Enzo Badioli, a coloro che gli sono succeduti e a tutti voi. Ho constatato che questo Istituto ha adempiuto non alla funzione di risucchiare risparmio alla periferia,
ma di raccordare i micro-organismi (non tutti sono poi così micro) che operano nel campo della cooperazione di credito. E
prima di chiudere, dato che ho nominato i grandi banchieri,
* Intervento tenuto il 30 novembre 1988 a Roma in occasione del 25°
anniversario di costituzione dell’Iccrea, l’Istituto centrale delle Casse Rurali ed Artigiane. In: Credito e Cooperazione, n. 1, 1989, pp. 27-28.
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farei una riflessione proprio su di loro. E per non offendere nessuno parlerò dei banchieri tedeschi. Nei giornali si legge che in
Germania operano grandi banche e si va verso una grande banca. Tutti hanno avuto più o meno la possibilità di vedere la figura del presidente della Deutsche Bank, un uomo elegante, con
un aspetto da ufficiale della Luftwaffe. Un giorno si legge che
la Daimler Benz che egli controlla (un gruppo delle dimensioni della Fiat) acquisisce la Mdb (dove M sta per Messerschmitt,
l’ingegnere che costruì il primo aereo da combattimento munito di motori a reazione). Un altro giorno si legge che ha
acquistato anche un altro grande gruppo, impegnato nel commercio del petrolio. Un altro giorno ancora si legge che la famiglia Flick tenta di riconquistare una cartiera che le apparteneva. Il presidente della Deutsche Bank non gradisce ciò, entra
sul mercato, compra le azioni, spinge i prezzi in alto: la povera
– in realtà poco povera – famiglia viene scacciata.
Allora ci si domanda: è questo il mondo verso il quale bisogna tendere? La mia risposta, proprio alla luce di ciò che accade, è no. Perché le grandi banche in Germania sono sei, tre
delle quali sono note in Italia. Una prima è quella che ho
nominato, una seconda è la Commerz Bank, una terza è la Dresdner Bank. Ma in Germania le cooperative di credito sono
3.500 e le casse di risparmio sono 5.500. Molte delle quali di
piccola e media dimensione.
Ma se la dimensione viene riferita ai passivi e agli attivi, si
scopre che la somma delle attività o delle passività amministrate
dalla cooperazione di credito occupa nel sistema più o meno
lo stesso spazio che occupano le sei grandi banche. Questo è
il vero mondo verso il quale dobbiamo guardare, senza farci
prendere dalla ossessione che tutto diventa grande, gigantesco,
che tutto è fatto di uomini dotati di un immenso potere.
No. Io credo proprio che si consoliderà – ed esistono innumerevoli segni in questo senso – un mondo nel quale continuerà ad esserci spazio per la gente minuta, per la gente che
sa ancora dialogare con il prossimo e se volete, consentitemi
anche di dire, che sa amare il prossimo.
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La finanza nella dimensione umana
1991*
In questa sede è stata richiamata la figura di Raiffeisen, al
quale anche oggi si intestano le Casse Rurali in Germania; queste Casse sono circa 3.500 a dimostrazione che il sistema creditizio tedesco, al contrario di quanto molti credono, non si
fonda sulle grandi, grandissime banche ma sulle aziende di medie e piccole dimensioni. Lo stesso discorso vale per le imprese
in genere che nel Credito Cooperativo trovano uno dei più validi sostegni.
Provo affetto per il vostro movimento, e ciò grazie in particolare al mio predecessore Donato Menichella che mi inculcò
la simpatia per l’organizzazione che esercita la finanza nella
dimensione umana.
Credo del resto che il tipo di società al quale andiamo incontro sarà articolato in unità di diverse dimensioni con preponderanza della dimensione media e piccola, che è poi quella che possiamo positivamente proporre per realizzare la ricostruzione dell’Est.
A tale proposito, mentre si inaugura a Londra la Banca europea della ricostruzione, la banca che deve sostenere nei Paesi dell’Europa orientale il passaggio dall’economia collettivista all’economia di mercato, vorrei sottolineare che la
prospettiva non può essere solo quella finanziaria ma di proporre e di suscitare le iniziative nelle quali si esprima la capacità creativa dell’individuo. La trasformazione deve essere
profonda per incidere in società nelle quali decenni di dominazione, di programmi imposti dall’alto hanno estinto la
capacità di iniziativa.
Dico questo anche per ricordare quanto noi si debba con* Intervento pronunciato in qualità di ministro del Tesoro il 13 aprile
1991 presso l’aula magna dell’Università di Bologna, in occasione del
ventennale di costituzione della Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna. In: Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, Atti del ventennale di costituzione della Federazione regionale, pp. 31-32.
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siderare un bene prezioso quello di avere una società nella quale, nonostante tutte le imperfezioni, la capacità di iniziativa degli individui nella piccola dimensione è stata preservata, sopravvive ed ha certamente nella cooperazione di credito una
delle sue manifestazioni. Per questo gli amministratori e i dirigenti di questo movimento hanno notevoli responsabilità nella costruzione di un processo di convergenza non per mortificare le identità locali ma perché uno dei principi cardine nella costruzione dell’unità economico-monetaria è quello della
sussidiarietà restringendo al massimo negli organi di vertice la
presenza dei grandi cervelloni e ampliando gli spazi nei quali si esprime la creatività individuale.
Venendo all’attuale riforma del sistema bancario, credo che
la facoltà concessa agli istituti di credito di diritto pubblico di
poter costituire unità di maggiori dimensioni non deve contribuire a spegnere quelle unità creditizie che affondano le radici sul territorio, e dico questo riferendomi in particolare alle casse di risparmio e alle Casse Rurali ed Artigiane.
In particolare penso al vostro movimento del quale nel tempo ho assecondato lo sviluppo anche contribuendo a dar vita
all’Iccrea che non fu mai concepito come l’istituto che avrebbe dovuto trasformare le Casse Rurali in sportelli di un grande istituto centrale bensì come l’istituto che doveva concorrere
a fornire alle Casse i servizi che esse non potevano produrre
autonomamente, e questo processo ha avuto successo tanto che
oggi la Cassa di un piccolo centro della Valcamonica che conosco bene offre servizi paragonabili alla grande banca di una
metropoli.
Voglio dire in conclusione che noi dobbiamo riuscire a stabilire i collegamenti che consentono di diffondere i prodotti
finanziari più moderni mantenendo, nel contempo, l’amministrazione delle cooperative di credito nelle mani di gente che
concede il credito ad altra gente che conosce di persona e con
la quale parla perché oggi, forse più di ieri, abbiamo bisogno
della dimensione umana nell’esercizio del credito.
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Italo Mancini
Cassa Rurale ed Artigiana:
amore per tre nomi
1987*
Per amore di tre nomi è stata possibile la collaborazione,
che meraviglia molti come la quadratura del cerchio o un ferro legnoso, tra la Federazione marchigiana delle Casse Rurali, guidata con molto discernimento dal conte Nicola Recchi
Franceschini, e il nostro Istituto superiore di scienze religiose, voluto in anni roventi e deserti di senso, come quelli del
Sessantotto, dal magnifico (una qualifica morale e non semplicemente un titolo accademico) rettore Carlo Bo. Per amore di tre nomi è stato fatto un lavoro serio, che ha un momento
forte questa sera nella lezione di Guido Carli, di questo nome
che il leggerlo e rileggerlo nelle nostre banconote è solo un
segno della grandezza di un destino; un lavoro che intendiamo portare alla sua fruttificazione più ambita, e a cui si sta alacremente lavorando, quello di una convenzione tra Casse Ru-

Italo Mancini, nato a Schieti (Pesaro-Urbino) il 4 marzo 1925, morto a
Roma il 7 gennaio 1993. All’epoca dell’intervento qui riprodotto era docente di Filosofia del diritto. Filosofo e scrittore, fondò la cattedra di Storia del movimento cooperativo di credito all’Istituto superiore di scienze religiose dell’Università di Urbino, unico a rappresentare il coraggioso
ritorno della teologia nelle università italiane, dopo un secolo e mezzo
di estradizione e volontario esilio. Tra le sue opere, Filosofia della religione (Marietti, Genova, 1986), Filosofia della prassi (Morcelliana, Brescia,
1986), L’Ethos dell’Occidente (Marietti, Genova, 1989). Nell’opera postuma Diritto e Società (Quattroventi, Urbino, 1993) è ricorrente il tema dei
diritti umani e cosmici, dell’utopia, della pace e della democrazia.
* Intervento tenuto il 20 febbraio 1987 all’Universtità degli studi di Urbino per iniziativa della cattedra internazionale di Storia del movimento cooperativo di credito. Tratto da “Incontri sulle Casse Rurali”, in: Il Nuovo Leopardi, n. 24, 1988, pp. 25-29.
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rali e università per la istituzione permanente di una cattedra
di Storia del movimento cooperativo e creditizio, che ha in queste Casse la sua cellula più antica e ancora oggi vitale nel segno non solo della gestione tecnica, che colpisce anche il non
competente, ma soprattutto nel segno della motivazione ideale che sta nel centro del cuore antico della gente.
Per amore di tre nomi, ho già detto due volte, è potuto avvenire tutto questo, in modo non episodico e non utilitaristico,
ma nel solco della passione e dell’idea. E l’amore dei nomi non
è poca cosa: perché i conti con le parole sono i conti con la
storia e con la vita civile. Lo aveva avvertito anche un grande
razionalista come Kant, quando difese la sua scelta per le inestirpabili realtà metafisiche dell’antica parola platonica di idea;
e questo è totalmente al di fuori della logica prepotente di Nietzsche che ha irriso senza tregua alle grandi parole, comprese
quelle tre che ci stanno a cuore, e che se abbiamo preso in mano la penna è solo per metterle in risalto e in onore, come quelle che fanno da canone metodologico all’evento di cui andiamo dicendo e che non finisce di fare stupire. Questo spartiacque di fronte alle grandi parole, rispettate da Kant e irrise da Nietzsche, lo spartiacque che divide “la serena calma del
pensiero semplicemente pensante” (Hegel) e la irrazionalità
del pensiero semplicemente volente, è lo stesso che si è riproposto di fronte al giornale che per Hegel significava la meditazione dell’alba, mentre, sempre per Nietzsche, era nulla
di più che un vomitus matutinus. Noi abbiamo deciso di stare
per la ragione e con la ragione, abbiamo deciso di stare con
le grandi parole che l’hanno incarnata in modo non pigro e
non in quella forma satolla che ha il tono alto “da gran signore”,
contro di cui è stata giustamente messa in risalto “la fatica del
concetto”.
Non è dunque poco questo amore per tre nomi. Il primo
è scritto nella parola cooperazione e in tutta quella famiglia
di parole derivate, come comunicazione e come comunione,
apparse anche a Charles Péguy come parole salvifiche di fronte all’anarchisme politique. Sono parole impensate per una logica, anche politica, del solitario, ma grondano senso e capa184
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cità di coagulo in una visione intersoggettiva a carattere solidaristico e non atomistico. Ogni operazione, da quella più strumentale del credito a quella altissima della ricerca, soprattutto assiologica, implica, se non vuol essere meramente cibernetica o come dicevano i medievali actus hominis, una comunicazione e soprattutto quella comunione, in cui il rapporto
diventa pienamente actus humanus, e che non è retorico mettere nel registro dell’amore e non puramente dell’interesse o
della passione. Questa logica della cooperazione, che sta al centro dell’impresa creditizia e solidale delle Casse, non solo incarna il vertice dell’ethos cristiano che chiede di fare dell’altro
un volto da comprendere, rispettare e anche accarezzare, ma
incarna pure l’ethos laico, espresso in quell’imperativo categorico radicale di non fare mai dell’uomo uno strumento da
manipolare, ma sempre un fine con la sua giusta pretesa del
camminare eretto; un imperativo che nei teorici neokantiani
della seconda internazionale è stato assunto come la fondazione
morale del socialismo, per questa sovrana ripugnanza a far dell’uomo una merce o uno scambio di merci. E poi: nella parola cooperazione, e nelle sue radici di comunicazione e di comunione, c’è, anche il livello di queste Casse che noi consideriamo una scelta verso ciò che è più indifeso, sprovveduto,
minore e forse anche minimo, che è la scelta dei grandi, penso a Dostoevskij e a Tolstoj, soprattutto perché è stata la scelta della Bibbia. Le Casse fanno tutt’uno con la cooperazione
tra la gente, è un fenomeno di popolo, e di questo ha il cuore antico e la capacità di stringere giovani legami con i segni
del tempo. Delle opere di misericordia si è perduto il nome,
ma non l’esercizio, e questa attività creditizia vi può essere ricondotta.
Per amore di tre nomi, ripetiamo ancora, e del primo si è
detto e semmai c’è stata reticenza nel dire. Le ricerche già da
noi promosse, con De Rita, con Tramontin e altri, documentano ad abundantiam quanto ricca e mossa sia questa storia della cooperazione incarnata dalle Casse Rurali. Ecco, Casse Rurali è il secondo nome che amiamo.
Come spalanca gli orizzonti questo riferimento alla cam185
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pagna! Che non è quella degli arcadi, oziosi cantori del nulla, e neppure quella dell’attuale logica verde, ma proprio la
terra, la gleba, di chi lavora e suda, e ha un rapporto straordinariamente metafisico con la materia nido delle forme, con
la materia-mater, che richiama e il seno e il grembo, la grandezza del principio femminile. Non siamo dei nostalgici della fisiocrazia, ma non possiamo trascurare il valore di questa
scelta in favore di campi e delle opere e dei giorni dell’uomo,
che ivi si consumano, di fronte alla serialità talvolta scellerata
delle urbanizzazioni travolgenti e indomabili. Credo che nella controluce dell’urbanesimo, questo bel nome della ruralità
acquisti la sua pienezza e il suo valore.
L’amore per i tre nomi ci porta ora all’ultimo e altamente
qualificante: Casse Rurali ed Artigiane. Artigiane, appunto. Con
questo bel nome rientriamo nella città e nella sua parte attiva, la meno legata all’accidia del terziario, quella che già Platone indicava come la struttura portante del suo progetto di
Stato. Ancora a Péguy potremmo chiedere le parole per l’esaltazione di questa attività artigianale, di cui la madre, impagliatrice di sedie, incarnava gli ideali, come quello della dignità
del manufatto più curato nelle parti invisibili e segrete: quasi
per una volontà di perfezione in sé e non in rapporto al fatto
economico. Ma non occorre scomodare la grande filosofia e
la letteratura per dire quanto è grande questa cosa dell’artigianato: basta prendere le stradine e vicoli più segreti delle nostre città, spingere gli occhi oltre le porte antiche e dentro le
gran volte della bottega per vedere quale sia l’etica del lavoro, di questo lavoro.
Aver dato credito (e non solo a parole) a questi mondi rurali e artigiani; aver messo nelle vene e nelle arterie della società che lavora e che produce il sangue della cooperazione,
della comunicazione e della comunione, rappresenta una fiera carta di identità di queste Casse Rurali ed Artigiane, che l’Ateneo di Urbino, nella struttura aperta che gli ha conferito Carlo Bo, fa bene a ospitare e a onorare.
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L’azione inesausta delle Casse Rurali
1989*
In questo campo – diritto allo studio, al lavoro, alla salute,
alla casa, al salario umano – l’azione delle Casse Rurali deve
rimanere inesausta. Non è questo il luogo per indicare i modi concreti dell’azione; ora preme soltanto suscitare un interesse e una vocazione per questa linea della giustizia, indicare un I care (il motto di John Kennedy che don Lorenzo Milani aveva fatto esporre nelle pareti della sua scuola, e si oppone duramente al me ne frego fascista) di fronte a un assenteismo più crudele che irresponsabile. Senza questa tensione
e le opere che l’hanno fieramente incarnata, le Casse Rurali
non avrebbero storia, perché esse questo furono, sono, e debbono continuare a essere. I campi di intervento non hanno confine. Qui a Urbino, in questa sede universitaria, ricordo il diritto allo studio e la necessità della ricerca. Dalle borse di studio ai soggiorni all’estero, dalle convenzioni per finanziare ricerche alla istituzione di nuove cattedre o addirittura facoltà,
dall’incremento editoriale (e non siano soltanto i libri d’arte
dalla cartina patinata, spesso più eleganti che utili) ai problemi degli alloggi per gli studenti, che mancano dappertutto, ecco un vasto campo di vivificazione dell’ethos, del nostro ethos.
[...].
La nostra ricerca sull’ethos approda finalmente qui. E a conclusione di tutto possiamo dire: perché la libertà diventi carnale e la giustizia cittadina del mondo, senza voler accedere a
nessuna forma di orgoglioso manicheismo, è necessario che ai
teorici succedano uomini pratici e volitivi, ai teoremi astratti le
costruzioni pratiche ricche di discernimento e di coraggio, ai
furieri dei magazzini della roba le sentinelle dell’alba che scrutano sui monti i pallidi segni del giorno nuovo che viene.

* Intervento del 23 settembre 1989 tenuto ad Urbino, riportato in “Ethos
e cultura nella cooperazione di credito”, in: Il Nuovo Leopardi, n. 44, 1944
e citato in: Credito Cooperativo, nn. 1-2, 1995, p. 7.
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Giovanni Goria
Le Casse Rurali hanno radici profonde
nella gente
1987*
Il pensiero finale che vorrei proporvi riguarda il problema
della “gestione del cambiamento”, cui si riferiva il vostro presidente Ferri nell’intervento che mi ha preceduto. Intanto mi
pare un’affermazione di grande responsabilità perché teorizza l’impegno a proporsi come protagonisti e non spettatori del
cambiamento. Di questo dobbiamo essere grati al mondo delle Casse Rurali, perché sappiamo che esse lo sono nel senso
più vero. È però un’affermazione a mio giudizio impegnativa,
perché deve subito essere resa comprensibile attraverso esempi. Ho l’impressione che la gente di fronte all’evocazione del
cambiamento, del nuovo in astratto, si inquieti. Credo dobbiamo dire come vogliamo che le cose cambino, allora la gente non si inquieta più, perché può apprezzare il significato di
un’iniziativa e verificarne la corrispondenza coi fatti. Per fare
questo abbiamo bisogno di voi, in quanto siete portatori non
solo di un’esperienza originale di fare banca, ma anche di cooperatori. Di tecnici di banca bravi ce ne sono tanti, sono rari
invece gli operatori che sanno come la banca può proporsi di
Giovanni Goria, nato ad Asti il 30 luglio 1943, morto il 20 maggio 1994
a Roma. All’epoca dell’intervento qui riprodotto era ministro del Tesoro. È stato presidente del consiglio dei ministri dal 1987 al 1988; ministro del Tesoro dal 1982 al 1987; ministro dell’Agricoltura e foreste nel
settimo governo Andreotti dal 1991 al 1992; ministro delle Finanze nel
governo Amato dal 1991 al 1992.
* Intervento tenuto a Recanati il 27 marzo 1987 nel corso di un incontro delle Casse Rurali marchigiane. Tratto da: “Casse Rurali, protagoniste del cambiamento”, a cura di Giuseppe Vannucci, in: Credito e Cooperazione, n. 5, 1987, pp. 16-21.
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fronte alla gente, in modo tale da aiutarla a crescere economicamente e socialmente, e non essere invece – nel migliore
dei casi – un po’ neutrali di fronte a questa questione. Questo
lo sapete solo voi delle Casse Rurali perché venite da un mondo che ha radici profonde nella gente, nei piccoli operatori e
sapete capire le esigenze degli utenti del sistema: i risparmiatori e gli imprenditori.
Sotto questo profilo credo che il mondo delle Casse Rurali è stato e sarà opponibile a chiunque e sarà un evento propulsore di uno sviluppo significativo che già c’è. Cito solo un
numero: nel primo semestre dell’86 sono state attivate in Italia 173 mila imprese, tutte microscopiche, tutte piccolissime.
Ne sono morte 80 mila, quindi ci troviamo in un solo semestre ad avere qualcosa come 90 mila persone che hanno – se
non altro – inventato qualcosa. Questi sono quei piccoli ai quali voi fate riferimento e presso i quali potete insegnarci a costruire le risposte più adeguate.
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Ciriaco De Mita
Protagoniste di trasformazione
1988*
Sono venuto a questo incontro sapendo che si inaugurava
una iniziativa che considero importante, anche se rischiosa, perché nasce con alcuni decenni di ritardo. [...]
Caro presidente della Cassa Rurale, questa iniziativa che oggi prende l’avvio è un’iniziativa economica, che sarà produttiva se costituirà lo stimolo perché la classe dirigente locale cresca liberata – lasciatemelo dire in questa circostanza – da quello spirito di competizione maligna che a volte c’è nello scontro delle nostre comunità.
Dobbiamo fare in modo che la competizione sia in positivo, finalizzata cioè alla vittoria di chi riesce a far meglio l’interesse della comunità, non a danneggiare, a offendere, a opprimere, a contrapporsi a qualcuno inutilmente.
La competizione che bisogna sviluppare è quella di creare
le condizioni perché lo spirito di solidarietà sia occasione di
crescita nelle nostre comunità. [...]
Alla gente di tutta questa zona dico che noi riusciremo a
progredire, se saremo soggetti attivi della trasformazione. Lamentarsi e chiedere a qualcuno che risolva un problema non
aiuta molto; creare le condizioni, perché ognuno di noi pos-

Ciriaco De Mita, nato a Nusco (Avellino) il 2 febbraio 1928. È stato più
volte ministro tra il 1973 e il 1982. Ha guidato il governo dal 1988 al 1989.
Fu segretario e presidente della Democrazia cristiana rispettivamente dal
1982 al 1989 e dal 1989 al 1992.
* Intervento tenuto a Nusco il 28 febbraio 1988 in qualità di presidente del consiglio in occasione dell’inaugurazione della Cassa Rurale ed
Artigiana di Nusco. Da “Seminare la solidarietà”, a cura di Claudia Benedetti, in: Credito e Cooperazione, n. 4, 1988, pp. 20-22.
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sa impegnarsi per risolvere i problemi, questo sì, aiuta molto
a trasformare e ad arricchire queste comunità.
Se riuscirete a far questo, diventerete protagonisti della trasformazione di queste zone contribuendo al ritrovamento di
quei valori che nella situazione odierna sembrano smarriti.
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Carlo Donat-Cattin
Senza vincoli, come ogni altra banca
1989*
Passando alle Casse Rurali, mi rendo conto, anche se non
è materia mia, di quelli che sono i vincoli alla loro azione. Tutti li conosciamo. In tempi non molto lontani, nei quali la Democrazia cristiana era, come si dice, egemone, i vincoli erano
anche più forti: per lungo tempo fu molto difficile espandere
gli sportelli delle Casse Rurali. C’è un periodo nel quale io ho
partecipato, come ministro del Lavoro e poi come ministro dell’Industria, al Cicr (comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ndc). Sembrava un’eresia allora proporre qualche agevolazione per le Casse Rurali ed Artigiane. Più di una volta ebbi scontri piuttosto duri su questo tema, anche con Giovanni
Marcora. E forse Antonio Fazio, che è qui presente come vice
direttore della Banca d’Italia, lo ricorda.
Forse è un’eresia, ma c’è sempre questo contrasto massonico nei confronti di una presenza dei cattolici nella vita economica del Paese, presenza considerata come un’esclusiva di
alcuni ceti e di alcune tradizioni che sono estranee o contrarie alla nostra posizione.
In un Paese che si urbanizza celermente, le Casse Rurali atCarlo Donat-Cattin, nato a Finale Ligure (Savona) il 26 giugno 1919, morto a Montecarlo il 18 marzo 1991. Era all’epoca ministro del Lavoro e della previdenza sociale. Consigliere comunale Dc a Torino, leader della Cisl.
Deputato dal 1958 al 1979, senatore dal 1979, fu più volte sottosegretario,
ministro del Lavoro e della previdenza sociale, ministro per gli Interventi
straordinari nel Mezzogiorno, quindi dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, della Sanità. Ricoprì anche la carica di vice segretario della Democrazia cristiana.
* Brano tratto dall’intervento tenuto in occasione della celebrazione del 70°
anniversario di Confcooperative e del 75° di Federcasse, Roma, 10 novembre 1989. In: Credito e Cooperazione, n. 1, 1990, pp. 34-36.
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traversano il Paese, ma sfiorano soltanto le aree di conurbazione. Questo limite deve essere superato magari cambiando
la denominazione in Casse Artigiane (Casse Rurali) e della Cooperazione. Ma devono poter avere sportelli nelle grandi città
come ogni e qualsiasi altra banca. Inoltre non devono essere
escluse (come sta avvenendo in questi giorni ad opera del ministero delle Finanze) dalla possibilità di svolgere funzioni particolari come la riscossione dei tributi e dei contributi.
È una sforbiciata netta rispetto ai piccoli operatori che tocca, in questo caso, anche le Casse Rurali, un’azione contro il
piccolo, ma soprattutto contro il cattolico e il democristiano,
a vantaggio della grande dimensione e di chi è lontano da noi.
Sono cose che oggi stanno avvenendo e che vanno tenute presenti dal governo e dal presidente del consiglio. In questa direzione di allargamento delle aree di operatività è possibile ottenere il rafforzamento che è necessario, magari collegandosi
anche con organizzazioni analoghe di altri Paesi comunitari.
Ma il movimento deve fare alcune riflessioni: perché vi limitate ad avere una scuola delle Casse Rurali e non avete una
scuola della cooperazione? Una scuola per operatori e manager della cooperazione, noi ve la possiamo sostenere con un’apposita legge. Perché non pensate a finanziare cattedre universitarie di diritto cooperativo, di finanza cooperativa, di economia cooperativa, di organizzazione cooperativa? Nel mondo moderno possiamo penetrare con la ricerca, con la cultura, insediandoci nei posti dai quali si possono emanare indirizzi capaci di limitare il monopolio e la tendenza ad accaparrarsi i mezzi di comunicazione.
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Giacomo Biffi
Dove c’è una Cassa Rurale
c’è una buona parrocchia
1991*
Quella delle Casse Rurali ed Artigiane è una realtà che la
Chiesa sente come attivamente omogenea alla sua concezione sociale.
Esse sono nate per salvare la piccola agricoltura in un momento difficile. “Piccola, agricoltura”: sono parole ambedue care alla concezione cattolica che vedeva nel mondo delle campagne, si capisce non in modo esclusivo, nel mondo delle campagne e nella piccolezza delle dimensioni una situazione di
maggior facilità per salvare la dignità e il protagonismo dell’uomo.
Esse sono nate in un momento difficile come quello della
fine dell’800, che rivelava tutta l’inadeguatezza sociale dell’ideologia e delle forze politiche che avevano presieduto all’unificazione del Paese, per salvare la piccola agricoltura e la realtà
dell’artigianato con una metodologia come dicevo simpatica,
consonante con la concezione cattolica perché fondata e attuata all’insegna della solidarietà, della cooperazione, dell’aiuto
reciproco fra gli stessi interessati. Queste Casse sono spesso nate nelle case canoniche. Io vi confiderò che in questi anni, in
cui sto battendo la diocesi di Bologna paese per paese, dove
Giacomo Biffi, nato a Milano il 13 giugno 1928. È stato arcivescovo di
Bologna dal 1984 al 2003, diventandone in seguito arcivescovo emerito. È cardinale dal 1985.
* L’intervento è stato svolto il 13 aprile 1991 presso l’aula magna dell’Università di Bologna, in occasione del ventennale di costituzione della Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, in:
Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, Atti
del ventennale di costituzione della Federazione regionale, [1991], pp. 19-20.
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trovo una Cassa Rurale che risale alla fine dell’800 e all’inizio
del’900 di solito fondata dal parroco alle origini, lì anche le
condizioni pastorali del paese sono nettamente migliori.
Sarebbe interessante fare lo studio della presenza delle Casse Rurali comparandolo con la vita pastorale delle nostre realtà.
Casse nate per opera di parroci illuminati e per opera di laici
cattolici che avevano capito che la fede non poteva essere soltanto un modo intimistico di avere rapporti con Dio, ma doveva essere una coerenza totale nella vita. E questo avviene specialmente nel Veneto, nel Piemonte, nella Lombardia e direi
soprattutto nell’Emilia-Romagna, cioè nelle regioni dove il movimento cattolico è stato certamente al tempo stesso più attivo e più concreto. Il presidente della Federazione (delle Casse
Rurali ed Artigiane dell’Emilia-Romagna, ndc) e Paolo Frajese hanno giustamente ricordato la Rerum novarum e il suo impulso
per la verità; la Rerum novarum è stata come uno squillo di tromba che ha ridestato il mondo cattolico che è sempre un po’
tentato da sonnolenza, e la controprova se ne ha proprio dai
dati storici perché è specialmente negli anni successivi alla Rerum novarum che si diffondono queste realtà.
Nel 1897 in Italia c’erano 779 Casse Rurali (Cattoliche, ndc)
di fronte a 125 Casse neutre. La mia speranza è che quest’anno non sia soltanto una commemorazione della Rerum novarum ma direi sia un secondo squillo di tromba perché credo
che qualche residuo da sonnolenza nel mondo cattolico si può
trovare ancora ai nostri tempi.
Il mio augurio a voi è quello di conservare lo spirito e l’identità originaria in un mondo che così profondamente e rapidamente sta cambiando.
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Luciano Violante
Casse Rurali, veicolo per costruire
una cultura della legalità
1993*
È importante il ruolo che il sistema delle CRA può svolgere ai
fini della lotta al riciclaggio, sotto il profilo della diffusione di
quella cultura di base che è il presupposto per un’efficace
azione di contrasto alla penetrazione della criminalità nei circuiti finanziari.
E questo per alcune caratteristiche specifiche delle Casse
Rurali. La diffusione capillare delle aziende sul territorio
nazionale (quasi 700 Casse presenti con oltre 2 mila sportelli): in 1.400 comuni le CRA sono l’unica banca insediata, con
il compito di assicurare i servizi bancari fondamentali. La
profonda interazione con le realtà locali: le Casse occupano
17 mila dipendenti; i loro soci sono 320 mila; il numero di
depositi aperti è di oltre 2 milioni. Non è forse particolarmente significativa la quantità quanto il fatto che si raccoglie
da strati medio-piccoli che costituiscono l’ossatura di alcune
Luciano Violante, nato a 25 settembre 1941 a Dire Daua (Etiopia), è stato presidente della Camera dei deputati dal 1996 al 2001, è professore
di Istituzioni di diritto e procedura penale, magistrato dal 1966, deputato dal 1979 al 2008, prima nelle liste del Pci, poi in quelle del Pds e
quindi dei Ds-Ulivo. È autore di libri di diritto e procedura penale e di
saggi sulla mafia. Dal 1992 al 1994 è stato presidente della commissione
parlamentare antimafia.
* Proprio come presidente della commissione parlamentare antimafia partecipò ad un seminario organizzato a Roma il 14 e 15 maggio 1993 dal
Sef-Sviluppo e Formazione delle Casse Rurali, sul “Decalogo della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio”. Il testo qui proposto è tratto da:
Luciano Violante, “Valori e potenzialità delle Casse Rurali”, in: Credito e
Cooperazione, n. 9, 1993, pp. 21-23.
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aree del nostro Paese. In alcune zone economicamente marginali del Paese le CRA possono essere considerate un “avamposto” della professione bancaria. In Basilicata il 42% dei
comuni monobancati è servito da una Cassa Rurale, in
Calabria il 33%, in Sicilia il 32% (rispetto ad una media nazionale del 26%).
Questi dati contribuiscono a rendere l’idea dell’ampiezza del
bacino di utenza raggiunto dai servizi delle Casse Rurali – più
importante di quanto i volumi finanziari intermediati possono indicare – e quindi delle potenzialità insite in questo sistema a fungere da veicolo di sensibilizzazione e di diffusione di
quella cultura della legalità che è necessario rafforzare per
vincere la sfida della criminalità organizzata. Il punto di forza
è questo: deve maturare una cultura della legalità nell’operare bancario e finanziario. Possiamo sacrificare tutte le regole
di questo mondo sul sistema bancario. Credo che sarebbe
molto più importante alleggerire di molto le regole e far
maturare una cultura della deontologia professionale dell’operatore.
Un ulteriore elemento di forza è rappresentato dai valori
della cooperazione, della mutualità e della solidarietà, particolarmente sentiti in organismi di piccole dimensioni e di
natura cooperativa che operano a contatto con realtà locali
sulla base di conoscenze dirette con una clientela formata
prevalentemente da piccoli operatori.
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Michail Sergeyevich Gorbaciov
Se in Russia nasceranno le BCC…
1994*
Quando ho sentito che le BCC sono 670 mi sono detto: ma
questo è un impero. Le 670 Banche di Credito Cooperativo
italiane sono una sorta di piccolo impero. E gli imperi bisogna saperli trattare bene. Dobbiamo avere rapporti fruttuosi
con questo impero. (…)
Finita la guerra fredda, ora dobbiamo modernizzare la Russia. E questo non può avvenire senza l’Occidente. Per questo
mi rivolgo a banche come la vostra perché possono fare molto per aiutarci e aiutare gli imprenditori a investire da noi. Siete un concentrato di forze intellettuali e di carattere strategico capaci di favorire il business dei politici, perché i politici
parlano. Anche io parlo, mentre le banche fanno. (…)
Uno dei primi passi concreti che ho fatto quando guidavo
l’Urss fu proprio quello di dare un nuovo quadro giuridico al
movimento cooperativo e alle banche.
Purtroppo le cose non sono andate come volevamo… E continuo ad essere molto favorevole alla formula cooperativa.
La nostra agricoltura, le nostre piccole e medie imprese hanno bisogno di banche come la vostra, dove possano sentirsi padroni.
Michail Sergeyevich Gorbaciov, nato a Privolnoye (Russia), nella regione di Stavropol, il 2 marzo 1931. È stato alla guida dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche dal 1985 al 1991. Premio Nobel per
la pace nel 1990.
* Il brano riprodotto è tratto da una conferenza tenuta il 16 novembre 1994 a Carate Brianza (Milano), organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. Da Sergio Gatti, “Gorbaciov, aiutateci a portare le BCC in Russia”, in: Credito Cooperativo, nn. 1-2, 1995,
pp. 80-81.
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Siamo pronti allora a fare passi concreti.
Se in Russia nasceranno davvero le Banche di Credito Cooperativo, sarà più facile chiedere aiuto all’Europa.
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Oscar Luigi Scalfaro
La cooperazione è come un coro:
ognuno rinuncia a un pezzo di sé
perché prevalga l’armonia
1995*
Il documento forse più prezioso della mia vita politica è la
lettera che De Gasperi mi scrisse e che avevo sul tavolo quando giunse la notizia che era andato in paradiso. Quel documento che ha dentro una frase che mi ha sempre commosso
quando lo rileggo, che De Gasperi m’aveva detto moltissime
volte: diamoci il tu. Ed è l’unica persona politica alla quale io
non sono riuscito a dare del tu. E in quella lettera lui mi dà il
lei e scrive in margine “lei”, poi a un certo punto scrive questa dolcissima frase: “Perché non ci diamo il tu, se ci vogliamo
tanto bene”; che è una delle frasi che per me è rimasta un dono assolutamente eccezionale.
Vi ringrazio anche di essere a questa assemblea, mentre comOscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918, morto a Roma
il 29 gennaio 2012. Fu eletto deputato nelle liste della Democrazia cristiana all’assemblea costituente il 2 giugno 1946 e in tutte le legislature
dal 1948 al 1992. Vice segretario politico della Democrazia cristiana nel
1965 e nel 1966, è stato più volte ministro dei Trasporti e dell’Aviazione civile e ministro della Pubblica istruzione nel 1972. Dal 1975 al 1983
ha ricoperto la carica di vice presidente della Camera dei deputati. Fu
ancora ministro dell’Interno dal 1983 al 1987. In seguito è stato eletto
presidente della Camera dei deputati nel 1992 e presidente della Repubblica il 25 maggio dello stesso anno. Per favorire l’insediamento del
suo successore si è dimesso, in anticipo sulla scadenza del mandato, nel
1999.
* Intervento tenuto il 24 novembre 1995 a Trento in occasione del centenario della Federazione Trentina delle Cooperative. In: Federazione
Trentina delle Cooperative, Atti del 1° Centenario, supplemento al n. 12dicembre 1995 de La Cooperazione Trentina, a cura di Bruno Filippi, Trento, pp. 9-10.
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pite cento anni. Qui c’è scritto con tono profetico e ottimista
“Il primo centenario”. Forse il pubblico al secondo centenario avrà qualche piccola variazione, ma questo non vuol dire.
L’importante è che le opere serie proseguano.
Dopo quello che è stato detto, dopo le parole del papa, dopo questo Unitas che è il cuore di quest’opera d’arte, credo
che ci sia solo un piccolissimo commento, ci sia da ringraziare per quello che avete fatto, ci sia da farvi un augurio per il
secolo che comincia, a servizio dell’uomo, ma ci sia da tirare
un commento per noi, per me.
La cooperazione vuol dire “operare insieme”. Ed è stato ripetuto più volte, è stato citato il sinodo, che la summa di tanti interessi singoli non fa la cooperazione. La cooperazione è
parente della politica, cioè una cosa che parte dalla persona
e si rivolge agli altri ed è servizio per gli altri, ed è donazione
per gli altri, ed è lavorare insieme per gli altri. Sono tutte quelle iniziative che dicono no al male maggiore che esiste al mondo, fonte di tutti i mali e di tutte le guerre: l’egoismo.
Noi cattolici non siamo immuni da questo male. Non lo sono io che sto parlando, non è una frase oratoria; non lo sono
io che sto parlando, non lo siamo. Facciamo fatica. Nonostante
tutti i “Padre nostro” che diciamo, che dalla prima invocazione di “Padre nostro” dà il senso della comunità, dà il senso della parità di condizioni, dà il senso dell’uguaglianza, dà il senso della fraternità. E poi c’è quello che è più uguale, più fratello e qualche cosa “più”. E questo spezza il concetto della cooperazione, della solidarietà. Quante volte nel momento in cui
qualcuno ha una sofferenza, dico “le esprimo la mia solidarietà”:
È una cosa enorme, a pensarci. Poi esce così, come un atto burocratico. “Esprimo la solidarietà” vuol dire: sono lì a bussare
alla sua porta con un desiderio solo, di partecipare al suo momento di prova, di sofferenza, di buio, di attesa. Desidero avere una parte di quello che lei sta portando sulle spalle come
fatica, come croce in questo momento. Essere solidali.
Non per nulla quest’opera, che ha durato cento anni, quante modifiche ha visto prodursi nella realtà, nell’economia. Ma
questa voce di cooperazione è rimasta intatta. Non cambia la coo202
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perazione. Lo spazio per lavorare insieme c’è sempre. Possono
mutare le realtà, il modo di vedere, certo; ma lo spazio per muoversi insieme, per sentirci uniti, per questa Unitas c’è sempre.
Come purtroppo c’è sempre la spazio per pensare a sé.
Noi qui abbiamo ascoltato, io credo per la prima volta, l’armonia di un coro assolutamente eccezionale. Ho goduto molto per una ragione, perché almeno le prime due canzoni, i primi due canti sono noti a tutti. Sono come quelle poesie che
tutti hanno imparato, che tutti hanno nella mente, nel cuore
e nel ricordo e poi capita che uno le legge, in un modo armonico tale che sembrano persino un’altra cosa. Questo primo e secondo canto, quante volte è uscito anche dal nostro
canticchiare, lo abbiamo sentito da cori dove hanno messo più
cuore che capacità di voci e di arte. E li abbiamo sentiti in una
interpretazione, dico la mia impressione, assolutamente mirabile. Era un fatto di cooperazione. Ho fatto altre volte questi commenti. Tutte le volte che sento un coro io prendo una
lezione. Se noi avessimo chiesto a questi artisti, così capaci di
armonia, di cantare ciascuno da solo, non avremmo notato delle voci più forti, più potenti, più ampie, più curate, più belle.
Nel momento in cui c’è un canto insieme, ognuna rinunzia a
un pezzo di sé, ognuno rinunzia a un qualche cosa che vuol
dire “prevale la mia voce”, perché quello che conta è che prevalga l’armonia comune. Grande lezione di cooperazione.
Vale per l’Italia e per noi italiani.. Poi vale nell’Europa e vale nel mondo, ma incominciamo da casa nostra. Nessuno si senta primo della classe. Il fatto del primo della classe, durante i
nostri anni scolastici, un po’ tutti l’abbiamo provato, difficilmente non ha un tocco di patologia. Vediamo questa cooperazione, questa eguaglianza che non è appiattimento, assolutamente! Questa uguaglianza che è muoversi insieme. Questo
vale per l’Italia, per gli italiani.
Ma questo ha sotto un elemento vitale, uno solo: questi hanno cantato così bene, perché hanno messo sì la voce, sì l’intelletto artistico, certo, sì la vena poetica e armonica; hanno
messo il cuore. E fra questi io ho notato ed ho preso un’altra
lezione, che non vale solo per me: non c’era il maestro qui,
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bacchetta in mano, a dirigere. Che non è una cosa negativa;
assolutamente. Però non c’era. C’era da una parte uno che faceva un cenno, dava il “la”, sottovoce e poi più con lo sguardo che col movimento del corpo, senza quasi muovere le mani, accendeva il coro, a un certo punto lo spegneva lentamente,
poi lo provocava in una forma che starei per dire violenta, trascinante, poi lo smorzava fino a quando ognuno di noi faceva fatica ad ascoltare, ma ognuno di noi non voleva perdere quell’ultimo filo dove non usciva una voce di singolo, ma c’era una
armonia sola. Chi dirige l’orchestra è un’autorità, ha un grado,
comanda. Questo direttore non comanda; dirige con autorevolezza. E l’autorevolezza è il contenuto dell’autorità e l’autorità
senza l’autorevolezza è uno splendido pennacchio su un cappello
messo in alto affinché si veda che un uomo ha la testa; ma se mancasse il pennacchio ci sarebbero dei dubbi seri.
Allora, grazie presidente Angeli, grazie Eccellenza Reverendissima, grazie a tutti. Poiché è l’ultimo incontro, dico anche grazie a questa terra, a questo popolo che accolto il capo
dello Stato, prima che Oscar Luigi Scalfaro, ha accolto il capo dello Stato, l’istituzione vertice dello Stato; l’ha accolto con
amore. Io vorrei essere capace di ricambiare con lo stesso amore. Vi ringrazio per le lezioni che mi avete dato, molte, molte:
dall’autonomia all’unità della patria, dal sacrificio dei martiri, ai morti tutti eguali, tutti eguali, tutti eguali. Se potessimo
ricordarcelo prima, quando sono vivi, ci guadagnerebbero loro e ci guadagneremmo noi. Alle altre manifestazioni, fino al
ricordo che parlare di libertà diventa delitto, fino a questo richiamo finale che sa del coro che finisce. Questa cooperazione: cento anni. Riprendete la strada. La cooperazione e la socialità sono impegni che devono sorgere con noi al mattino
quando spunta il giorno e non hanno diritto di tramontare
quando tramonta il sole alla sera. Perché quello è un sole che
non tramonta mai qua dentro, si chiama amore.
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Tommaso Padoa-Schioppa
Banche di frontiera
e “microgiganti” del territorio
1996*
Il legame forte, stabile e in un certo senso “totalizzante” delle BCC con l’economia delle proprie zone di insediamento ha
consentito al sistema del Credito Cooperativo di accompagnare
l’affermarsi, negli ultimi decenni, del modello di sviluppo decentrato dell’economia italiana. Quel legame trova la sua radice nei rapporti stretti e prevalenti con i soci, in una affectio
societatis, un elemento che differenzia le BCC dalle altre banche per le quali l’inserimento nel territorio si esaurisce in relazioni d’affari con la clientela.
L’aumento della dimensione media, il tendenziale abbandono della monocellularità, la diversificazione della clientela,
la crescente concorrenza con altri istituti nella propria zona
Tommaso Padoa-Schioppa, nato a Belluno il 23 luglio 1940, morto a Roma il 18 dicembre 2010. Dal 2006 al 2008 è stato ministro dell’Economia e delle finanze, dal 1998 al 2005 componente del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Dal 1979 al 1983 è stato direttore generale per gli Affari economici e finanziari della commissione delle comunità europee a Bruxelles. Dal 1997 al 1998, presidente della Consob,
Commissione nazionale per le società e la borsa.
* I passaggi qui riportati sono tratti dalla relazione che Padoa-Schioppa,
allora vice direttore generale della Banca d’Italia, svolse in occasione del
II convegno organizzato dall’Ircel, centro studi di Federcasse, il 22 e 23
febbraio 1996 sul tema “Sviluppo economico e intermediazione finanziaria:
piccole imprese, banche locali, Credito Cooperativo”. In: Cooperazione di
Credito, nn. 152-153, pp. 223-254. Significativi riferimenti sul ruolo delle
banche locali erano stati svolti in altre precedenti occasioni. Si ricorda la
relazione tenuta il 14 novembre 1994 a Rimini in occasione della XX edizione delle giornate internazionali di studio organizzate dal centro di ricerche Pio Manzù, in: Tommaso Padoa-Schioppa, “La forza di Lilliput”,
Credito Cooperativo, n. 12, 1994. pp. 31-32.
205

B a n c h e

c o n

l ’ a n i m a

operativa: nessuno di questi elementi, e neppure il complesso di essi, giustificano – a mio avviso – la tesi di una mutazione genetica o di una potenziale scomparsa dei tratti distintivi
della categoria.
È certo però che la coerenza tra diversità di ordinamento
e diversità di caratteristiche economiche va mantenuta. Ritengo
che elemento essenziale della diversità di caratteristiche economiche non sia la natura di impresa, che è comune alle BCC
e alle altre banche, bensì la speciale relazione che si instaura
tra soci del Credito Cooperativo. Anche quando la BCC ha dimensioni significative questo rapporto dev’essere, e in generale è, diverso da quello che si realizza nelle altre banche del
sistema. Esso nasce da quella selezione e da quel controllo entro una comunità di soggetti che scelgono liberamente di associarsi, cui Max Weber si riferiva nel 1905 quando parlava di
“principio volontaristico dell’ammissione alla comunità solo di
persone riconosciute degne”, di “conoscenza e verifica diretta, se un membro fosse qualificato o no”, e quando affermava
che “tale funzione poteva essere esercitata solo da un numero ristretto di membri e solo comunità relativamente piccole
garantivano l’osservanza di tale principio”.
La natura del legame tra soci è l’elemento tipico della Banca di Credito Cooperativo. È un legame che ho definito di
“buon vicinato”, più ampio e meno personale di quello per il
quale si presta denaro a un amico o a un parente, ma molto
più fondato sull’affezione e sulla cooptazione di quello che unisce l’agenzia di una banca ordinaria al suo cliente. La presenza
o l’assenza di questo tipo di legame deve continuare a determinare, ai di là di ogni aspetto formale, l’appartenenza sostanziale alla categoria. [...]
La ricognizione che abbiamo compiuto non dà segnali del
venir meno, per la categoria nel suo complesso, di questo carattere tipico delle BCC. Ritengo anzi che quel particolare legame di interesse e di fiducia che unisce i soci sia realizzabile
anche al di fuori dell’Italia “rurale ed artigiana” nella quale la
BCC ha storicamente trovato il proprio prevalente terreno di
applicazione. Persino le grandi città di oggi, con i loro quar206
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tieri nuovi nati dall’abbandono delle campagne, possono offrire occasioni al formarsi di comunità di soci intese come antidoto all’impersonalità e alla diffidenza dei rapporti tra soggetti immersi in realtà sociali in via di lenta formazione. La Banca di Credito Cooperativo rimane dunque, a mio avviso, una
formula pienamente vitale e più che mai necessaria. In essa si
può trovare parziale risposta anche alle situazioni di patologia
economica e sociale che sfociano nel fenomeno dell’usura.
La coesione del sistema di Credito Cooperativo è un bene
prezioso e vanno cercate tutte le strade per preservarla, per accrescerla; la capacità della categoria di perpetuarsi e di mantenere comunque gli standard qualitativi dei servizi offerti grazie alla cooperazione non va perduta. [...]
Contrariamente a una opinione diffusa le BCC hanno un peso preponderante nel mercato di elezione: non è azzardato parlare di “microgiganti” per indicare la combinazione tra la piccolezza dell’azienda e la sua importanza nel mercato locale. Nei
comuni minori (fino a 5.000 abitanti) il 23 per cento degli sportelli, il 20 per cento dei depositi e il 28 per cento dei prestiti sono di Banche di Credito Cooperativo, e le quote superano il 60
per cento nei 985 centri minori in cui esse hanno almeno uno
sportello. In circa 570 dei 2.300 comuni con una sola presenza
bancaria, questa presenza è di una BCC; e in questi comuni la
Cassa sembra essere l’unica o la prevalente fonte di finanziamento per quasi due piccole e medie imprese-clienti su tre. In
questa “Italia delle BCC” la Cassa Rurale ha contribuito a far nascere un mercato dei capitali dove altrimenti non ce ne sarebbe alcuno, riconducendo al mercato finanziario risparmi che
avrebbero potuto altrimenti essere destinati, secondo un’antica e non scomparsa tradizione, “sotto al mattone”.
Accanto a questa fascia si situa quella dei comuni semiurbani, ove il peso delle Casse rimane rilevante, ma in cui prevale una situazione di concorrenza con il resto del sistema bancario. Infine, l’importanza delle BCC risulta trascurabile nel
ristretto gruppo dei comuni urbani.
Se si osserva l’Italia dei comuni si corregge anche una seconda diffusa convinzione: che le BCC abbiano una scarsa ca207
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pacità di impiego e che “esportino capitali” fuori dal loro mercato. Nei comuni minori il rapporto tra impieghi e depositi delle Casse è infatti del 52 per cento, sostanzialmente più elevato del dato corrispondente per il sistema bancario (38 per cento); in questi comuni esse sembrano svolgere meglio delle altre il ruolo di banche della frontiera, contribuendo a trattenere il risparmio ivi generatosi.
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Agostino Casaroli
La stessa solidarietà su cui si basano
le speranze di pace
1997*
Ecco una interessante pagina di storia. Storia locale, ma inserita in un vasto quadro, da cui è stata condizionata e che ha,
insieme, contribuito a disegnare.
Una pagina bella e ricca di luci, anche se oscurata per un
periodo non breve, negli anni della prima grande guerra e in
quelli seguenti, sino alla fine della seconda, dalle ombre e dalle difficoltà della situazione generale del Paese.
L’episodio luttuoso di don Giovanni Grandi, parroco di Creta e per oltre vent’anni, dal 1900 al 1924, anima della Cassa
Rurale che dalla sua parrocchia prendeva nome, brilla nel corso del secolo che si chiude anche come una testimonianza della robustezza della piccola istituzione, che una così brutale tempesta avrebbe potuto scuotere a morte e che ha dovuto poi affrontare il nuovo clima, creato da un regime poco favorevole
a libere iniziative del genere.
La solidità della Cassa fu comprovata poi anche dalla resistenza opposta alla crisi del 1932, che travolse quasi tutti gli
altri istituti di credito piacentini, compresa quella Banca di
S. Agostino, promossa dal grande vescovo Scalabrini, che pure aveva fornito alla Cassa di Creta – e non solo ad essa – un
prezioso, indispensabile supporto tecnico e finanziario, come è simpaticamente ricordato in queste pagine. Sarà, cer-

Agostino Casaroli, nato a Castel S. Giovanni (Piacenza) il 24 novembre
1914, morto a Roma il 9 giugno 1998, fu cardinale segretario di Stato
vaticano dal 1979 al 1990.
* Il brano costituisce l’introduzione al volume a cura di Giacomo Nielli, La Cassa Rurale di Creta 1897-1997, Edizioni Pontegobbo, 1997.
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to, anche a motivo di un sempre vivo amor di patria, ma ho
l’impressione che questo squarcio di storia di un lembo della provincia piacentina – un lembo che partendo dal piccolo germe di Creta si è andato allargando sino ad abbracciare oggi i comuni di Castel S. Giovanni, Sarmato, Borgonovo
e Ziano – possa presentare un interesse ben più grande della estensione territoriale in gioco, offrendo la visione di una
vicenda in qualche modo esemplare. Il quadro, cioè, dello
sforzo tenace e generoso di una sana comunità rurale, consapevole dei propri problemi, ma insieme della possibilità di
affrontarli e di risolverli unendo le proprie forze: in uno spirito di cooperazione e di mutuo sostegno che risponde in pieno a quel concetto di “solidarietà” al quale – su piani sempre più vasti, sino a raggiungere livelli planetari – sono affidate le speranze della pace e del progresso del mondo.
Illuminante è la descrizione delle situazioni succedutesi in
questi 100 anni, nel territorio dove la Cassa si è sviluppata, e
delle crisi e delle difficoltà insorgenti, che fanno da sfondo all’impegno di superamento dispiegato da coloro che, resistendo alla tentazione o sfuggendo alla necessità dell’emigrazione dal paese, hanno promosso l’unione delle risorse e degli
sforzi per non soccombere, anzi per favorire una sempre maggiore promozione della zona.
In questo contesto si pone la diffusione delle Casse Rurali
nella diocesi di Piacenza, otto delle quali su territorio piacentino (altre cinque sorsero nel territorio della diocesi appartenente alla provincia di Parma): di queste otto, ben sei – con
Creta – si trovavano nella Valtidone.
A Creta, la Cassa era stata preceduta da una società cattolica agricola di mutuo soccorso: iniziativa, come non poche altre analoghe in quei tempi, sgorgata dalla chiara e fattiva consapevolezza, umana prima ancora che cristiana, di un dovere
sociale troppo disatteso, allora, dalle strutture pubbliche.
La Cassa, nata in un clima che non è più di oggi, nulla ha perduto delle sue profonde motivazioni e della sua robusta validità:
la quale, anzi, è andata rafforzandosi negli anni più recenti riaffermando la fedeltà della istituzione alle ragioni storiche, di schiet210
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to stampo sociale, mutualistico e cooperativo, delle origini.
Essa ha il suo posto onorevole in quel sistema della cooperazione di credito che fa oggi sentire il suo peso sempre più
determinante in Italia, in Europa e nel mondo. Mentre la rete delle autonome Casse Rurali si presenta in Europa come
gruppo bancario di prima importanza.
Cento anni di vita e di attività sono un bel traguardo. Soprattutto quando la situazione presente è tanto promettente
da far prevedere altri traguardi non meno luminosi. Per i quali, chi scrive queste righe e quanti leggeranno il volume commemorativo che segue si uniscono in un fervido augurio, che
è insieme sincero rallegramento e cordiale incoraggiamento.
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Vincenzo Desario
Una fiducia che viene da lontano
1997*
In Italia come in altri Paesi, nascita e sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo hanno rappresentato un’efficace
risposta alle esigenze di comunità decentrate, afflitte da scarsità di capitali e da insufficienze allocative.
La Banca d’Italia ha sempre riconosciuto l’importanza del
ruolo che le banche locali cooperative hanno svolto per la nostra economia, articolata più che altrove in sistemi locali di piccole e medie imprese.
Le Banche di Credito Cooperativo hanno promosso la formazione del risparmio, destinandolo a iniziative meritevoli; hanno ostacolato il diffondersi di forme abusive di raccolta; hanno contribuito al progresso culturale delle comunità locali e
diffuso in campo finanziario l’educazione alla legalità e alla responsabilità; attraverso il canale della beneficenza sono intervenute a sostegno delle fasce più bisognose.
Con il supporto finanziario in larga misura accordato agli
agricoltori, agli artigiani, ai commercianti e alle famiglie, secondo una vocazione che storicamente le caratterizza, hanno
contribuito ad arginare il fenomeno dell’usura, interpretando
al meglio la funzione sociale implicita nel movimento mutualistico e cooperativo.

Vincenzo Desario, nato a Barletta (Bari) l’11 giugno 1933, è stato direttore
generale della Banca d’Italia dal 1994 al 2006.
* Intervento pronunciato in occasione dell’assemblea annuale di Federcasse, tenutasi a Roma il 28 novembre 1997. Tratto da: Vincenzo Desario, “Il ruolo e il significato delle Banche di Credito Cooperativo nell’era della globalizzazione e della moneta unica”, fascicolo stampato dalla Banca d’Italia, distribuito per l’occasione.
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Quasi cinquant’anni fa, Donato Menichella intervenendo
a questa assemblea esprimeva “la fiducia in coloro che utilizzano il risparmio a diretto e continuativo contatto con i ceti e
con le persone dalle quali lo attingono”.
La fiducia così chiaramente espressa vi caricava della responsabilità di favorire il sorgere e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali locali, dopo il periodo di dirigismo economico
e le distruzioni del secondo conflitto mondiale. La progressione
economica nel dopoguerra è stata massima proprio in molte
di quelle zone in cui le Banche di Credito Cooperativo vantavano un insediamento più intenso.
Le sfide che la categoria si trova oggi a fronteggiare sono
assai diverse. Rimane tuttavia un elemento comune: la forte
identificazione della banca con la comunità locale.
Per mantenere e rafforzare il ruolo di fattore propulsivo dello sviluppo, la Banca di Credito Cooperativo deve conservare
e potenziare la capacità di crescere in linea con le prospettive economiche e produttive del territorio in cui è chiamata a
operare.
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Componente essenziale del sistema
anche nell’era della globalizzazione
1999*
La presenza capillare sul territorio e la specifica vocazione
delle Banche di Credito Cooperativo, la loro naturale identificazione con l’economia locale si confermano elementi fondamentali di difesa contro l’abusivismo bancario e l’usura, come è nella tradizione del movimento mutualistico nel settore
del credito.
La conoscenza approfondita del mercato di riferimento e
la possibilità di instaurare durature relazioni di clientela costituiscono il vantaggio competitivo delle Banche di Credito
Cooperativo nei processi di selezione e controllo del rischio
creditizio.
Nelle comunità locali alla valutazione tecnica del rischio
compiuta dalle banche si affianca una importante funzione di
controllo sociale svolta dalla collettività, tanto più incisiva quanto più solide sono la coesione e la condivisione dei valori mutualistici e cooperativi.
È fondamentale che i criteri di selezione e controllo del rischio non vengano distorti dalla stretta “vicinanza” con la clientela; il non corretto sfruttamento dei vantaggi informativi può
condurre al riemergere dei problemi di “selezione avversa” e
di “azzardo morale”.
Politiche di forte espansione, se non accompagnate da un’accurata valutazione della rischiosità dei prenditori di fondi, possono pregiudicare l’equilibrio economico dell’azienda.
La rigorosa valutazione dei rischi costituisce condizione fon-

* Relazione svolta il 10 dicembre 1999 nel corso del XII convegno nazionale di studi del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Riva del Garda dal 10 al 12 dicembre 1999 sul tema “Lo sviluppo del Credito Cooperativo nel 2000: identità, sistema a rete e competitività”. Vincenzo Desario, “Il Credito Cooperativo: dimensione d’impresa, efficienza
e localismo”, in: Cooperazione di Credito, nn. 167-168, 2000, pp. 57-70. Anche in www.bancaditalia.it.
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damentale per operare con successo nel mercato, soprattutto per quelle banche che fondano la loro attività sull’erogazione dei finanziamenti a clientela di piccole dimensioni.
Nella ricerca della dimensione minima efficiente ogni
azienda deve accuratamente valutare la propria capacità di
radicarsi nei nuovi territori per fruire al meglio del vantaggio della prossimità.
L’aumento delle dimensioni può non essere di per sé sufficiente a conseguire obiettivi di riduzione dei costi, diversificazione dei ricavi, efficiente governo dei rischi; nel contempo
possono attenuarsi i vantaggi del localismo e può indebolirsi
l’ispirazione mutualistica.
Una crescita sana e duratura per aziende caratterizzate da
dimensioni contenute richiama il ruolo che le strutture di categoria possono svolgere, specie nei settori in cui sono possibili economie di scala o che richiedono competenze specialistiche: nuove linee di prodotto e sviluppo di professionalità con
esse coerenti, funzionalità delle strutture informatiche, prevenzione e gestione di situazioni anomale. [...]
La formazione costituisce una variabile importante per le
performance di impresa. L’intervento degli organi centrali di categoria, che fa leva sulla presenza nell’ambito del gruppo di
una società specializzata, deve proseguire con decisione, sollecitando la condivisione delle associate. [...]
I vantaggi dell’esternalizzazione non risiedono nel demandare ad altri le responsabilità connesse con lo svolgimento di
un insieme di funzioni, bensì nel realizzare economie di costo e nell’indirizzare le risorse aziendali verso le attività in più
diretto rapporto con il territorio e i soci, in particolare verso
l’erogazione del credito e il collocamento dei nuovi prodotti,
al fine di prestare un’assistenza finanziaria modellata sulle specifiche esigenze della clientela di riferimento. [...]
Il ruolo propulsivo degli organismi centrali rafforza la coesione e la condivisione degli obiettivi del sistema delle Banche
di Credito Cooperativo; ne discenderà giovamento per l’intera categoria. L’affermarsi di gestioni bancarie attente ai profili di impresa può e deve integrarsi con i valori mutualistici.
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È questa la condizione per mantenere vitale una componente del sistema bancario – il Credito Cooperativo – che resta essenziale anche nell’era della globalizzazione; per corrispondere
al meglio alle esigenze delle comunità locali, delle imprese minori, delle famiglie, primo presidio contro l’usura nel solco di
una tradizione più che secolare.
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Mario Draghi
Agenti di una governance più efficiente
delle imprese
1998*
Anche le Banche di Credito Cooperativo possono ritenersi “agenti” per la ricerca di un livello di corporate governance del
sistema più efficiente e quindi farsi promotrici di assetti interni
delle società finanziate maggiormente consoni alle caratteristiche dell’impresa, sollecitando l’adozione in via statutaria di
quelle regole di buon governo societario che la flessibilità dei
tipi legali già consente.
Le banche, infatti, conservano un potere deterrente sugli
amministratori superiore ad altri investitori quando, oltre alla partecipazione azionaria ed anche a prescindere da essa, vantano nei confronti della società consistenti linee di affidamento:
il pericolo di una chiusura o riduzione del credito costituisce
spesso una minaccia ben più grave di qualsiasi iniziativa come
azionista. Per altro verso, nell’ambito dello svolgersi dei rapporti di credito, le banche possono venire a conoscenza di informazioni relative alle imprese, non fruibili dalla generalità degli altri azionisti, almeno nei medesimi tempi in cui divengono note alle banche.

Mario Draghi, nato a Roma il 3 settembre 1947. Dal 2011 è presidente
della Banca centrale europea. È stato governatore della Banca d’Italia
dal 2005 al 2011 e direttore generale del ministero del Tesoro dal 1991
al 2001. Laureato in economia e commercio, ha ottenuto il dottorato di
ricerca al Massachusetts Institute of Technology ed è stato docente di
Economia e politica monetaria.
* Ha pronunciato questo intervento in occasione dell’assemblea annuale
di Federcasse svoltasi a Roma il 20 novembre 1998. Tratto da Credito Cooperativo, 1999, nn. 1-2, pp. 43-46.
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Con la capillare presenza delle BCC
spazi operativi più ampi nel mercato
del credito
2008*
Nel sistema creditizio italiano resta significativo il peso delle banche locali costituite in forma cooperativa. Negli ultimi
anni una rete costituita da oltre 400 Banche di Credito Cooperativo indipendenti ha ampliato gli spazi operativi nel mercato del credito, soprattutto nei confronti delle imprese, facendo leva su una capillare presenza dei propri sportelli e su
un modello di intermediazione incentrato sulla continuità delle relazioni di clientela.
Il processo di globalizzazione accentua l’esigenza, anche per
le banche cooperative, di adeguare l’offerta alle esigenze delle piccole e medie imprese; di accrescere l’efficienza gestionale,
migliorare il governo dei rischi. In altri paesi, la cooperazione di credito si avvantaggia di sistemi integrati, volti a superare i vincoli della piccola dimensione con la centralizzazione delle attività produttive e di servizio. Il sistema italiano delle Banche di Credito Cooperativo deve proseguire il proprio impegno nella ricerca di soluzioni organizzative nuove, in grado di
assicurare maggiore integrazione ed efficienza della rete, nel
rispetto dell’autonomia dei singoli organismi.

* Il testo è tratto dall’intervento tenuto dal governatore Draghi all’assemblea annuale dell’Associazione bancaria italiana il 9 luglio 2008.
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Il Credito Cooperativo,
componente di assoluto rilievo
nel mercato del credito
2008*
Il Credito Cooperativo è impegnato da tempo in un’azione di valorizzazione della propria “rete”, ovvero delle interconnessioni tra le diverse componenti associative, bancarie e
industriali. La Banca d’Italia segue con attenzione lo sviluppo
di tale disegno, il cui obiettivo è quello di minimizzare i vincoli della dimensione delle cooperative di credito attraverso
un migliore utilizzo delle strutture del network, in modo da consentire alle singole banche di perseguire al meglio la propria
funzione al servizio di imprese e famiglie dei territori di riferimento. Il ruolo delle componenti associative è valorizzato soprattutto nell’opera di rafforzamento della “rete di sicurezza”
del Credito Cooperativo, anche attraverso forme innovative di
protezione reciproca e di tutela della clientela. Nell’attuale contesto dei mercati finanziari, tali iniziative risultano funzionali
rispetto al preminente obiettivo di preservare la fiducia tra banche e tra queste e i clienti.
In tale ambito si inscrive il progetto volto a porre in essere un sistema di garanzia istituzionale della liquidità e della
solvibilità delle BCC. Esso è oggetto di confronto con la Vigilanza, specie sotto il profilo dei meccanismi di incentivo a
una prudente assunzione del rischio da parte degli intermediari aderenti. La ricerca di più efficienti meccanismi di integrazione, nel rispetto dell’autonomia dei singoli organismi,
va perseguito soprattutto riguardo all’architettura produttiva
del sistema. L’adesione convinta a un modello volto a valorizzare le migliori competenze ed esperienze territoriali, nel quadro di una prospettiva strategica unitaria, è necessaria per as* Lettera inviata dal governatore della Banca d’Italia al presidente di Federcasse in occasione dell’assemblea di Federcasse, svoltasi a Milano il
24 novembre 2008.
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sicurare risposte adeguate alle esigenze di finanziamento e di
risparmio della clientela. Forme più efficienti di integrazione
del Credito Cooperativo, sul piano sia associativo sia industriale,
possono contribuire in misura notevole a consolidare il ruolo
delle BCC nel supporto delle economie locali. Tale ruolo si è
rafforzato negli ultimi anni, come conferma la vitalità mostrata
dal Credito Cooperativo nella dinamica dei prestiti soprattutto alle imprese e che ha attribuito alla categoria una posizione di rilievo nel sistema bancario nazionale. Il contributo delle BCC appare tanto più importante nell’attuale fase di mercato, in cui è essenziale continuare ad assicurare a famiglie e
imprese un’assistenza finanziaria quantitativamente e qualitativamente adeguata.
Le potenzialità del Credito Cooperativo risiedono nell’attitudine a sostenere l’economia dei territori non solo offrendo risorse finanziarie, ma anche favorendo l’instaurazione di
quella fitta rete di conoscenze e relazioni che consente anche
alle imprese minori di beneficiare di un sostegno continuativo e calibrato sulle proprie esigenze.

222

M a r i o

D r a g h i

Solidarietà nella crisi.
Il Credito Cooperativo mutualistico
nelle economie locali
2009*
La dimensione localistica riveste un ruolo particolarmente
rilevante per le dinamiche concorrenziali all’interno dell’industria bancaria. L’elevato tasso di natalità mantenuto dalle
BCC – dal 1994 a oggi ne sono state costituite quasi 70, oltre
la metà di queste nel Mezzogiorno – rappresenta un importante regolatore della concorrenza in numerosi sistemi economici locali. La capacità delle BCC e delle altre banche locali di rispondere alle esigenze di finanziamento delle famiglie e, soprattutto, delle piccole imprese deriva dalla loro consuetudine a valutare il merito di credito utilizzando le informazioni raccolte dal rapporto diretto con i clienti. La prossimità dei centri decisionali della banca al cliente riduce la complessità delle procedure necessarie per erogare il credito, consente di valorizzare appieno gli aspetti qualitativi delle informazioni relative alle prospettive di medio lungo termine dei
progetti imprenditoriali. Le BCC sono banche a più alta intensità di lavoro rispetto alle altre banche proprio perché investono nel capitale umano necessario per conoscere il territorio di insediamento e le imprese che vi operano. Nel corso
degli ultimi 15 anni questa caratteristica delle banche locali si
è dimostrata un elemento vincente nel mercato del credito italiano.
In questi anni le BCC hanno partecipato attivamente al processo di trasformazione generale delle strutture di offerta dell’industria bancaria. Acquisizioni e fusioni all’interno della categoria hanno portato a un drastico calo del numero di intermediari e a un aumento della loro dimensione. Il numero
medio di sportelli è salito da 4 a 8, l’attivo medio a prezzi co-

* 10 dicembre 2009, 50° di fondazione di Crediumbria, Città della Pieve.
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stanti è più che raddoppiato. Si tratta di variazioni modeste se
comparate con quelle del resto del sistema, ma estremamente significative alla luce di un risultato robusto degli studi su
quale sia la scala efficiente di produzione dei servizi bancari:
per le banche piccole è indubbio che la crescita dimensionale porti cospicui benefici. I guadagni di efficienza legati all’accresciuta scala operativa non sono stati però sempre seguiti
da quelli di natura gestionale, operativa e nel controllo dei rischi. L’innalzamento dei livelli medi di efficienza spiega, tuttavia, soltanto in parte il successo delle BCC nel mercato del
credito. Esso appare dovuto principalmente alla capacità di continuare a offrire finanziamenti sulla base di una stretta interazione con il cliente (relationship banking), mentre le banche
più grandi, impegnate in complesse riorganizzazioni, si sono
orientate verso modelli di intermediazione in cui trovavano
maggior peso procedure e contratti standardizzati (transactional lending).
Anche nella crisi che stiamo attraversando, il forte radicamento nel territorio e la fiducia accordata loro dai risparmiatori hanno consentito alle BCC di esercitare un ruolo stabilizzatore delle fonti di finanziamento delle piccole imprese, di
estendere il sostegno anche a quelle di medie dimensioni che
incontrano difficoltà a trovare finanziamenti presso le banche
più grandi.
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La banca cooperativa
come protezione della persona
2011*
Non fu un seguace del darwinismo sociale. Apprezzò e valorizzò le istituzioni, i corpi intermedi fra l’individuo e lo Stato. Si è detto delle leghe operaie. Altrettanto può dirsi della
banca cooperativa, della mutua, della società culturale o politica, che egli vedeva capaci di proteggere la persona nei momenti di crisi, ma anche di collocarla in una realtà in qualche
misura dominabile. Sono, nella sua visione, antidoti ai mali insiti nella società di massa; palestre dove ci si educa all’organizzazione e alla direzione. Il governo dei corpi intermedi è
per Einaudi la miglior scuola per la formazione della classe dirigente nazionale. Certo, egli avrebbe preferito che la funzione di protezione sociale fosse svolta da istituzioni spontanee
o tradizionali – la famiglia allargata, l’orto dietro la casa, la mutua operaia – ma di fronte all’avanzare della società di massa
accettò in parte il concetto di Stato sociale ispirato nel Regno
Unito da William Beveridge negli anni della Seconda guerra
mondiale. In mancanza del buon mondo antico, la pensione
di vecchiaia erogata dallo Stato diveniva una necessità, un fattore indispensabile di inclusione e di dignità. L’antipatia di Einaudi per le grandi organizzazioni economiche, per le grandi città, per gli “alveari umani”, considerati tutti fattori di disumanizzazione o di alienazione, va oggi riletta quale esempio
dell’importanza che nella sua visione avevano i temi della qualità della vita e dell’ambiente. Durante e dopo la guerra, Einaudi propugnò un obiettivo nuovo, non tradizionale: l’uguaglianza dei punti di partenza, il “principio del minimo che
è punto di partenza e non di arrivo”.

* 30 marzo 2011, prefazione al volume Luigi Einaudi: libertà economica e
coesione sociale, Laterza, curato da Alfredo Gigliobian.
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BCC, adeguare le strutture organizzative
alla crescita
2011*
Le banche di piccola dimensione, anche durante la crisi,
hanno fornito sostegno all’economia; hanno ampliato la loro
attività sia al di fuori del loro territorio sia con clienti di grandi dimensioni. Devono ora rendere gli assetti di governo, le
strutture organizzative e i sistemi di controllo del rischio di credito adeguati alle maggiori quote di intermediazione.

* Testo tratto dalle “Considerazioni finali della Banca d’Italia”. In: Relazione annuale presentata all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 2011.
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Ersilio Tonini
Contrappeso della globalizzazione
1999*
Le Banche di Credito Cooperativo sono sulla linea del futuro. Sono il contrappeso della globalizzazione: il loro compito è
dare ai singoli il gusto di sentirsi protagonisti e responsabili del
proprio destino.
Credere al valore del singolo, ribellarsi al potere di pochi è
la novità che portate. Dovete sapere e far sapere dove vanno i
vostri capitali.
Siete nati per sfidare il mondo con profezia. Le vostre cooperative siano elemento di unità e di scambio fra gli uomini. Perché i pensieri di chi governa l’economia vanno oltre l’economia.

Ersilio Tonini, nato il 20 luglio 1914 a Centovera di S. Giorgio Piacentino (Piacenza), morto il 28 luglio 2013 a Ravenna. Cardinale dal 1994,
è stato dal 1969 vescovo di Tolentino-Macerata (in tale veste attuò una
riforma agraria cedendo ai contadini i terreni della diocesi) e dal 1975
arcivescovo di Ravenna-Cervia.
* Il brano è tratto da un intervento al convegno organizzato dalla BCC
di Borghetto Lodigiano a Cornegliano Laudense il 17 aprile 1999. Testimonianza raccolta dal curatore. Il cardinale Tonini è intervenuto anche altre volte sulle Banche di Credito Cooperativo. In occasione della
presentazione del Bilancio Sociale e di Missione delle BCC della provincia di
Brescia, tenutasi nel capoluogo il 14 luglio 2003, ad esempio, ebbe a dire: “Le Casse Rurali sono nate da una scommessa. Forse da un’utopia.
In molti libri contabili delle Casse più antiche si legge che il primo prestito venne fatto per l’acquisto di un aratro o di un maiale. La scommessa
non era che quella somma potesse essere restituita, o almeno non solo
quella. La scommessa era che da un aratro o da un maiale potesse cambiare la vita delle persone, potesse iniziare il loro sviluppo, non solo la
loro crescita economica, ma proprio il loro miglioramento”. Testimonianza raccolta da Claudia Benedetti.
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Quegli statuti che commuovono
2002*
Questo nostro incontro mi permette di immergermi nella
realtà del Credito Cooperativo, che non è realtà sociale, come
si usa dire con un’espressione molto vaga, ma è realtà di cuori e di coscienze, di coscienze ricche, di coscienze libere. Libere e pertanto capaci di scoprire liberamente la verità. [...]
In Emilia-Romagna, sul finire dell’800, sono vissuti uomini come don Minzoni, parroco di Argenta, al quale il comandante
della Terza armata diede il compito di portare la medaglia d’oro a D’Annunzio. Un uomo straordinario, con un grande cuore, ucciso da un gruppo fascista dopo essersi rifiutato di chiudere l’oratorio e di metter da parte la cura dei bambini figli
di socialisti.
Quando gli fu detto che l’unico modo per salvarsi era chiudere, lui rispose che era pronto a morire. Don Minzoni non
ebbe più rapporti con nessuno dei grandi personaggi di Roma, conosceva solo i suoi parrocchiani, la sua attenzione era
rivolta interamente verso i più deboli, verso quei braccianti per
i quali creò una lega. Cioè uomini chiamati a unirsi insieme
per difendere e promuovere i propri diritti, con la consapevolezza di essere cittadini aventi tutti i diritti del mondo. E via
via nacquero le cooperative di risparmio che si diffusero in Romagna a dismisura. Due anni fa fui chiamato a celebrare il centenario di una di queste cooperative. Mi sono commosso quando ho sentito leggere la pagina dei primi prestiti erogati per
comprare un maiale o un attrezzo di lavoro. Mi è venuto in
mente, allora, con memoria da figlio di contadini, cosa significasse un maiale per le nostre case. Le nostre condizioni erano precarie, ma c’era la speranza. [...]
Non deve accadere che il tempo consumi e logori l’entusiasmo e la fiducia. Naturalmente il passare del tempo comporta nuovi problemi. La prudenza va dosata con il coraggio.
* Intervento tenuto in occasione dell’assemblea della BCC Mediocrati
nel giugno 2002. In: Credito Cooperativo, 2002, n. 6, pp. 46-48.
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E il coraggio con la prudenza. Ma quando si è insieme e c’è
fiducia e si collabora; e quando non c’è la corsa ad affermare
se stessi ma si intende mettersi al servizio degli altri; quando
c’è questo amore grande; quando l’io viene contemperato dal
noi, allora nascerà qualcosa.
Mi raccomando. Non perdete la fiducia. State attenti, il denaro è preziosissimo, ma lo è non perché rende l’io più prezioso dell’altro. Non perché permette ad uno di comandare e
di rendersi padrone del mondo intero. Bisogna avere il coraggio
di dire no con tutta l’anima a chi crede di valere di più perché ha di più. Io sono figlio di contadini. Sono orgoglioso del
mondo da cui provengo, della sua semplicità.

La scommessa di cambiare
la vita delle persone
2003*
Le Casse Rurali sono nate da una scommessa. Forse da un’utopia. In molti libri contabili delle Casse più antiche si legge
che il primo prestito venne fatto per l’acquisto di un aratro o
di un maiale. La scommessa non era che quella somma potesse
essere restituita, o almeno non solo quella. La scommessa era
che da un aratro o da un maiale potesse cambiare la vita delle persone, potesse iniziare il loro sviluppo, non solo la loro
crescita economica, ma proprio il loro miglioramento.

* Brano tratto dall’intervento svolto in occasione della presentazione del
Bilancio Sociale e di Missione delle BCC della provincia di Brescia tenutasi a
Brescia. Testimonianza raccolta da Claudia Benedetti.
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Osare per sé e per gli altri
2004*
Vi prego, fate che il vostro movimento del Credito Cooperativo si rivolga al futuro: è un gesto di carità che potrete regalare ai vostri figli. Perché i nostri ragazzi devono sapere, devono essere coscienti di cosa li attende: grandi rischi e grandi
opportunità. I giovani, a loro volta, aspettano che qualcuno dica loro la verità. I ragazzi non hanno bisogno di essere presi
in giro. I padri e le madri bisogna che sappiano che è in gioco la creazione. Io come vescovo sento intensamente tutto ciò:
è in gioco la creazione. L’uomo è il bene di Dio, se cambiamo
l’essere umano, finiamo col distruggere il bene di Dio. In nome di Lui, allora, e in nome dei vostri figli, vi scongiuro. Fate
che l’ardimento che i vostri predecessori hanno avuto fondando
la vostra banca, che ha dato questi frutti splendidi che vi consentono oggi di sentirvi nobili, fate che quell’ardimento non
venga meno. Vi prego non attardatevi sulle cose che avete già
realizzato, non perdete tempo a rimirare quello che avete avviato. Fate un salto in avanti, un salto culturale, di ispirazione.

* Intervento tenuto nel corso di un incontro organizzato dalla BCC Romagna Est nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario di costituzione delle due Casse Rurali (Bellaria e Savignano sul Rubicone)
dalla cui fusione è nata la BCC.
230

E r s i l i o

To n i n i

Fiducia ai più deboli
2005*
Allora è compito degli amministratori, dei direttori fare attenzione, perché anche qui non prevalga l’attenzione al denaro.
Che cioè la quantità non prevalga sulla qualità. Perché il criterio, non è soltanto, ripeto, di arrivare dappertutto, ma dove
c’è chi ha più bisogno, chi è in maggiore difficoltà, chi possiamo aiutare di più. Perché io credo, da quello che ho potuto capire del mondo del Credito Cooperativo, che qui c’è veramente il meglio dello spirito cristiano, la finezza, proprio la
delicatezza dello spirito cristiano.

* Intervista video raccolta da Michela Mangano, in occasione del 110°
anniversario della costituzione della BCC del Garda, il 6 ottobre 2005.
Trasmessa in pubblico nel corso del convegno organizzato per celebrare la ricorrenza.
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Le origini predicono il futuro
2006*
Le Casse Rurali hanno anticipato il futuro. Le scelte che fate oggi significano un po’ anticipare il futuro. Occorre arrivare
a decisioni pensate, meditate e sicure. Mi aspetto veramente
molto dalle vostre scelte. Le origini, quando sono splendide,
autentiche, direi anticipatorie del futuro, come quelle che affondano le radici nella Rerum novarum, diventano una predizione di futuro veramente importante anche per la vita della Chiesa. Sapere che per un periodo che abbraccia due secoli, che
poi sono tre, si conserva ancora una carica di novità in espansione è una grande consolazione. Un segno di questa novità
in espansione è vedere che, mentre crescevano, le vostre banche sono riuscite a conservare anche l’identità. Disporre di una
sede unica come questa vostra nuova qui a Roma, una casa di
tutte le BCC, è una conquista. I molti si riuniscono in uno, rimanendo molti ma restando uniti.

Trasmettete l’ispirazione alle nuove generazioni
2006**
Voi siete nati da una fedeltà. Bisogna ricordarlo questo. Se l’esperienza della Cassa Rurale fosse fallita, voi cosa sareste? Non
sareste qui. Se siete qui è perché c’è stata una fedeltà. Vi invito
allora a mandare un pensiero alle generazioni passate, ad abbracciarle con la vostra coscienza, a benedirle e ad andare orgogliosi di esse, perché hanno osato tentare, quando non era ten* Passaggi tratti dall’indirizzo di saluto rivolto dal cardinale Tonini al comitato esecutivo di Federcasse nel corso della visita alla nuova sede nazionale di enti e società del Credito Cooperativo in via Lucrezia Romana a Roma svoltasi il 27 aprile del 2006.
** Intervento tenuto il 19 maggio 2006 in occasione dell’Assemblea della BCC di Scafati e Cetara.
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tabile niente. [...] Vorrei abbracciarvi ad uno ad uno, siate orgogliosi della ispirazione da cui ha preso le mosse la vostra banca, coltivatela e trasmettetela alle nuove generazioni.

I poveri sono capaci di grandi iniziative
2007*
Il vostro movimento ha dato speranza, ha dato sicurezza, soprattutto ha fatto capire una cosa: che i poveri sono capaci anche di grandi iniziative. E ci volevano cent’anni per rendercene
sicuri, per diventarne certi. Ma la mia domanda è: i vostri ragazzi saranno capaci di ereditare il vostro fervore? Questi grandi personaggi che sono per voi come dei padri e degli eroi, rappresenteranno qualche cosa nelle coscienze dei ragazzi che vengono su?

* Intervento tenuto il 2 giugno del 2007, in occasione della celebrazione del centenario della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù.
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Fare attività bancaria
con spirito materno e paterno
2007*
Voi siete quel gruppo che, guidato da Leone XIII, ha detto: “Visto che è possibile ormai un’economia di dimensioni
mondiali, visto che attraverso l’economia è possibile creare rapporti di collaborazione fra i popoli, perché non assumere questo impegno? Perché non aiutare questi popoli a riconoscere
ognuno il bene dell’altro e dare all’economia un respiro mondiale, tipico di una comunità mondiale, dove tutti insieme ci
si impegna a fare quello che si fa in famiglia, quando un padre e una madre, che hanno parecchi figli, dedicano ai più piccoli una particolare attenzione”. Come ha fatto mia madre prima di morire, quando ha affidato a noi più grandi il compito
di prenderci cura delle due sorelle più piccole. Questo è il grande tema. Vorrei che vi rendeste conto che la vostra presenza
non è solo quella di un gruppo bancario che applica una tecnica particolare per aumentare la propria produttività. Perché
voi non dovete dare dividendi a nessuno, non dovete far crescere il benessere economico di pochi. L’obiettivo che avete è
molto più alto. Dovete far sì che i vostri soci, che coloro che
collaborano con voi, che depositano presso di voi, divengano
gli “amici” di questo fine, divengano corresponsabili dell’obiettivo di dare un senso all’economia e alla banca.

* Intervista video trasmessa in occasione del convegno della Federazione Lombarda delle BCC tenutosi a Rodi il 5 e 6 ottobre 2007, dal titolo “Efficienza in Movimento”.
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Nel magistero sociale della Chiesa
le radici delle BCC
2008*
Il magistero sociale cristiano nasce grazie all’intelligenza e
al coraggio di un papa ancora oggi poco valorizzato, Leone XIII.
Il suo pontificato segue quello, tormentato, di Pio IX. Leone
XIII si rende conto di due cose. In primo luogo, capisce che
la filosofia del tempo va comunque conosciuta e capita. Scrive un’enciclica, la Immortale Dei, attraverso la quale spiega al
mondo cattolico che la razionalità è uno strumento per migliorare la qualità della vita degli uomini, per costruire una vera e propria societas humana. In secondo luogo, Leone XIII osserva come, nell’Ottocento, si era sviluppato una forte considerazione dell’economia come motore dello sviluppo di tutti
i popoli: ma la rivoluzione industriale e gli effetti dell’industrializzazione creavano problemi di squilibri, di sfruttamento
del lavoro, di emarginazione: da tale analisi nasce la Rerum novarum. Un documento di portata rivoluzionaria, capace di suscitare un’energia del tutto inedita e innovativa che cambiò il
profilo dell’economia, della finanza, della società di alcuni Paesi occidentali. In Italia, il movimento delle Casse Rurali, lo si
sa bene, affonda le proprie solide radici proprio in quel documento. Se si pensa a quante imprese, a quanti orizzonti nuovi, a quante opportunità impensabili la Rerum novarum ha aperto indirettamente per milioni di persone, di famiglie, imprese, villaggi, comunità c’è davvero da restare sgomenti. Quei principi, quegli insegnamenti restano attualissimi e ancora carichi
di una spinta innovatrice. Basti pensare all’attualità di certi temi come la necessità di affrontare i grandi problemi sociali attraverso l’unione delle forze, mediante forme di cooperazione e collaborazione indispensabili per il raggiungimento di
* Tratto da Ersilio Tonini, La finanza che serve. Dialogo sul denaro, l’economia e il futuro. Con un’antologia di scritti (1988-2008), Ecra, Roma, 2008,
pp. 40-41.
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obiettivi ambiziosi. “Il sentimento della propria debolezza spinge l’uomo a voler unire la sua opera all’altrui”, si legge nell’enciclica leonina e questa vocazione naturale alla collaborazione per la costruzione del bene comune è qualcosa che andrebbe sentita e applicata di più anche oggi proprio di fronte alle grandi questioni della povertà, degli squilibri prodotti,
anche all’interno delle singole nazioni, dal fenomeno della globalizzazione, dai cambiamenti climatici, dalla questione energetica. Non è un caso che Giovanni Paolo II abbia scritto nel
corso del suo indimenticabile pontificato tre encicliche sociali – la Centesimus annus, la Sollicitudo rei socialis e la Laborem exercens – e abbia promosso il Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, curato dal cardinale Renato Raffaele Martino. Il filone
inventato da Leone XIII è ancora fresco, moderno, attuale, indispensabile anche come riferimento critico e distaccato rispetto a quel rischio, che abbiamo già evidenziato, di egemonia dell’economia come unica o prevalente chiave di lettura
delle cose del mondo e dello sviluppo dell’uomo, che non può
essere solo homo oeconomicus, ma uomo integrale.
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Enrico Letta
Conciliare dimensione europea
e autonomia nel territorio
1999*
Stare in un grande mercato a partire dal momento in cui
l’euro diventerà la moneta cartacea di riferimento, credo possa essere molto utile anche per i clienti. Accompagnare e preparare la clientela, dislocata in località poco legate alla grande città, come nel vostro caso, renderà più facile affrontare questa rivoluzione. Un sistema bancario, come il Credito Cooperativo, sa stare vicino ai risparmiatori, è in grado di dare fiducia e di consentire a un mondo fatto di clienti piccoli di non
avere paura di questa novità. Siamo consapevoli che l’euro è
lo strumento che ci permetterà di vincere la sfida. Per questo
la moneta unica non deve spaventare.
La dimensione del vostro lavoro, la capacità di mantenere
il radicamento territoriale e le specificità locali, che sono la vostra e la nostra ricchezza, non debbono cedere al concetto di
omologazione e di standardizzazione. Il principio di autonomia è una vostra e una nostra ricchezza che il Paese deve manEnrico Letta, nato a Pisa il 20 agosto 1966. È stato vice segretario del Partito popolare italiano dal 1997 al 1998 e ministro delle Politiche comunitarie dal 1998 al 1999. Dal gennaio 2000 al giugno 2001 è stato ministro dell’Industria, commercio e artigianato. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri. Dal 2009 al 2013 è stato vice segretario nazionale del Partito democratico. Il 28 aprile 2013 ha inizio il suo mandato come presidente
del consiglio dei ministri.
* Il brano è tratto dall’intervento tenuto il 10 dicembre 1999 nel corso
del XII convegno nazionale di studi del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Riva del Garda dal 10 al 12 dicembre 1999 sul tema
“Lo sviluppo del Credito Cooperativo nel 2000: identità, sistema a rete e
competitività”. In: Cooperazione di Credito, nn. 167-168, 2000, pp. 217-220.
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tenere. Non bisogna cedere all’omologazione e alla standardizzazione, ma al tempo stesso è necessario porsi l’obiettivo di
rimanere legati ad un progetto coordinato che consenta di avere dimensioni tali da fronteggiare la partita complessiva. Noi
abbiamo molte sfide sulle quali impegnarci insieme. Quella che
voi affrontate oggi è una sfida alla quale guardiamo tutti con
grande attenzione. I vostri progetti futuri, strettamente connessi ai rapporti tra il centro e la periferia, sono esattamente
gli stessi ai quali stiamo lavorando: pensate ai legami con Bruxelles e a quelli con il sistema europeo.

La voce delle BCC è forte e credibile
2005*
So bene che dopo una giornata particolarmente impegnativa come questa l’unico modo per prendere un applauso convinto e caloroso è dire: “Ite, missa est”. Però cercherò di dire
tre cose rapidissime, alle quali tengo molto. Alessandro Azzi
ha fatto riferimento a Riva del Garda; ebbene, sono contento
di aver potuto seguire da allora una crescita continua delle BCC
e veder svolgere il loro ruolo decisivo in un momento sconvolgente della vita economica e finanziaria del nostro Paese.
Le Banche di Credito Cooperativo hanno fatto in questi sei anni non soltanto grandi cose per i loro territori, ma sono riuscite a fare cose importanti per il Paese nel suo complesso. Per
cui la prima cosa che voglio dire, sembrerà banale, è sulla sede che avete scelto per il convegno, cioè Parma.
La dico perché le prime settimane dopo quello che era successo con la vicenda Parmalat, tutti venivano a Parma per iniziative sul risparmio tradito, sui consumatori, mentre in seguito

* Intervento svolto al XIII convegno nazionale del Credito Cooperativo
organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema
“Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali”. Tratto da ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra, Roma, 2006, pp. 391-394.
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ci si è quasi dimenticato quello che è successo e invece c’è la
necessità di riprendere il filo di un rapporto basato sulla fiducia.
È quindi molto importante che le BCC abbiano scelto, con la
solita serietà e solidità che le contraddistingue, di venire qui.
A distanza di quasi due anni è significativo ribadire temi quali quelli della solidità e della fiducia, temi che le BCC hanno
dimostrato di saper tenere vivi. Lo dico in un momento nel
quale la legge sul risparmio ancora non è stata approvata, in
un momento nel quale si sente addirittura parlare di ulteriori emendamenti tesi a modificare la normativa sul falso in bilancio, ovviamente alleggerendola rispetto al testo pronto per
l’approvazione finale.
E, trovandoci alla fine della legislatura, se perdiamo quest’ultima occasione dovremo ricominciare nella prossima da
capo. Credo che una brutta figura di questo genere il Paese
dovrebbe evitarla. E allora la scelta di Parma è importante e
io la colgo per quello che vuol dire: le BCC in questi anni hanno voluto riprendere il filo di quel ragionamento sulla fiducia, fiducia che da esse viene considerata come una scelta normale, conseguente alla naturale relazione con il cliente.
Le BCC hanno saputo dimostrare cosa vogliono dire la solidità, il rapporto col territorio, il dinamismo. La seconda considerazione che voglio fare è questa: ho trovato molto importante il riferimento del presidente Azzi a proposito del fatto
che non dobbiamo avere paura dell’accordo di Basilea 2. Lo
dico perché di Basilea 2 si è parlato, da due, tre anni a questa
parte, come di un grande spauracchio che doveva praticamente
distruggere il sistema delle piccole e medie imprese italiane e
mettere in crisi lo stesso sistema bancario legato alle Pmi. Poi
sull’accordo di Basilea 2 sono intervenuti, in sede legislativa a
livello europeo, importanti cambiamenti. Credo che oggi Basilea 2 rappresenti una buona opportunità per il nostro sistema, per le banche solide e per le imprese trasparenti. Le banche vere e le imprese vere hanno solo da guadagnare dall’avvento di Basilea 2. Sono le banche mezzo vere e le imprese mezzo vere che hanno da temere. E io credo che questo auspicio
contenuto nelle indicazioni di Alessandro Azzi sia il modo mi239
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gliore da parte delle BCC per affrontare una sfida impegnativa. Anche nel ’99, ai tempi del convegno di Riva del Garda, ci
fu un’altra importante sfida: si chiamava euro. E la sfida era
tale che le BCC potevano anche averne paura. Ma le BCC sono state le prime banche in assoluto ad affrontare il cambio
di moneta sul territorio, prima ancora delle grandi banche. Lo
so perché – e lo dico guardando non a caso il presidente Giorgio Clementi – ho visto personalmente in Toscana cosa hanno fatto le BCC.
Questa è la dimostrazione che la capacità di adattarsi, di capire prima qual è la dinamica in atto, è una scelta naturale per
voi e, ne sono convinto, anche su Basilea 2 avrà i suoi benefici effetti.
L’ultima considerazione la faccio a partire dalle riflessioni
che va effettuando il “cantore” dell’economia di territorio, Aldo Bonomi: avete un ruolo che è decisivo per i prossimi anni
dell’economia italiana. E abbiamo tutti bisogno del fatto che
siate in condizione di svolgere il vostro ruolo al meglio. In questi anni si è affrontato il tema dell’economia italiana dal punto di vista della domanda, dal punto di vista dei consumi. Il
tentativo di aiutare i consumi alcuni possono pensare che sia
riuscito, altri no, ma è indubbio che l’impegno di questi anni
è stato quello di intervenire sulla domanda. Io credo che l’impegno dei prossimi anni sarà sull’offerta. Sarà sul sistema produttivo italiano, sui servizi. In particolare, sulla capacità del nostro sistema produttivo di cambiare e di essere all’altezza della sfida della globalizzazione, rispetto alla quale sembra fare
una grande fatica.
Per questo cambiamento le BCC giocano un ruolo fondamentale, perché il credito, il rapporto con il territorio e con la
piccola e media impresa sono tra i grandi temi che possono determinare il cambiamento del sistema produttivo italiano.
Le BCC hanno la capacità di spingere le imprese su un terreno di crescita e soltanto esse possono farlo, perché è molto
facile per i grandi gruppi bancari di livello europeo dire alla
media e piccola impresa “devi crescere”, ed è altrettanto facile che il piccolo e medio imprenditore non voglia ascoltare quel240
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la voce perché non la ritenga credibile. Invece è molto più credibile e forte la voce delle BCC nel momento nel quale non
fa prediche inutili e accompagna le imprese sulla strada di una
crescita solida per centrare obiettivi che oggi sono su terreni
più vasti.
Credo che il futuro lavoro – e penso in particolare ai distretti – delle BCC sia proprio quello di accompagnare le imprese verso la nuova fase di internazionalizzazione, verso un’innovazione maggiore, verso una capacità di stare sul mercato
in modo migliore: questo sarà il grande sforzo dei prossimi anni. E chi governerà nei prossimi anni dovrà averlo ben presente
perché è proprio lì che si dovrà profondere l’impegno principale. Con la modifica e il miglioramento del nostro sistema
produttivo, anche la domanda, anche i consumi saranno in condizione di riprendere. Ma il primo passaggio, in un Paese conservativo come il nostro, è quello difficile. Ebbene, il futuro
del nostro Paese deve poter contare come in passato sulla piccola e media impresa, cuore della sua capacità di produrre ricchezza. Io non credo a un Paese che abbandona la sua industria. Non credo a un’Italia in cui si dica che l’industria è il passato. Io credo a un’Italia che modifichi, innovi, migliori, renda più adatto ai tempi che sono cambiati il proprio apparato
produttivo. E voi in questo giocate un ruolo decisivo. Credo
che questo ruolo lo abbiate assolutamente presente, è nel vostro Dna. È per questo che – nel rinnovarvi attenzione, vicinanza, stima per quello che avete fatto in anni difficili come
sono quelli che abbiamo dietro le spalle – rivolgo a voi l’invito a guardare al futuro con determinazione, a non fermarvi ai
risultati importanti che avete raggiunto, al considerare che proprio tali risultati vi candidano a essere un giocatore ancora più
impegnato in un momento di grande cambiamento dell’economia italiana.
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Le cooperative,
modello per uscire dalla crisi
2013*
La crisi è nata da una finanza che ha immaginato si potesse far nascere il denaro con il denaro, ma come ci ha detto papa Benedetto XVI nell’Enciclica Caritas in Veritate, il denaro non
nasce dal denaro. Il lavoro è il cuore di tutto, è il cuore della
Costituzione repubblicana. Oggi è in crisi e soprattutto per i
giovani, ma non solo per loro.
I motivi alla base di questa crescita a dismisura della disoccupazione giovanile sono dovuti al fatto che nel periodo 20092010-2011, sono stati messi 40 miliardi di euro sulla Cassa integrazione guadagni per salvare il lavoro a chi l’aveva e al fatto che c’è stato il necessario aumento dell’età pensionabile.
Le due cose insieme hanno creato un meccanismo che ha
portato i giovani fuori dal sistema. Ecco perché oggi bisogna
ripartire dai giovani con un piano nazionale. L’impegno del
governo in tema di lavoro è finalizzato a dare nuova speranza
ai giovani e alle famiglie. Dare speranze ai giovani e alle loro
famiglie consentirà all’economia di ripartire, perché se si danno speranze ai giovani si danno speranze a tutti, si danno speranze alle famiglie. In giorni così complessi, la crisi economica internazionale è ancora lì e ci obbliga alla prudenza: nel mare in tempesta ci vuole il coraggio della prudenza e non solo
dell’azione.
Occorre un’azione di lungo periodo […] L’esperienza cooperativa è un modello per un’economia che deve uscire dalla
crisi, perché lancia un messaggio di reinvestimento degli utili nell’impresa, di attenzione alle persone, ai territori, all’innovazione. Per cui ai cooperatori dico: tenete duro, andate avanti, con la certezza che noi faremo la nostra parte.

* Testo tratto dal videomessaggio inviato all’assemblea dell’Alleanza delle Cooperative Italiane svoltasi a Roma il 1° luglio 2013.
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Sergio Mattarella
Funzione sociale e finanziaria insostituibile
1999*
La vostra storia e la vostra presenza in questa epoca, caratterizzata da una tendenza alla concentrazione in macroimprese,
anche fuori dai confini nazionali e continentali, garantiscono
la realizzazione di tre principi chiave per un civile convivere:
la sussidiarietà, la solidarietà, la partecipazione. E questo è tanto più significativo in quanto avviene in un settore, quello finanziario, in cui appare più difficile l’affermazione dei valori
della persona, della famiglia, della comunità locale. Sussidiarietà in quanto privilegio dell’ente minore, più vicino alla persona, alle singole persone, rispetto all’ente maggiore, nazionale o sopranazionale. Solidarietà come elemento costitutivo
degli organismi cooperativi. Partecipazione, quella dei soci alla vita dell’impresa e dell’impresa alla realtà del territorio in
cui opera. Non sono queste per voi affermazioni meramente
di principio, ma sono realmente ragione e modi di esistere. Non
vi è bisogno di ricordare come questi concetti siano alla base
Sergio Mattarella, nato il 23 luglio 1941 a Palermo, era vice presidente
del consiglio dei ministri quando tenne l’intervento del quale si riportano alcuni passaggi. Professore di Diritto parlamentare presso l’Università
di Palermo. Deputato dal 1983. È stato ministro per i Rapporti con il
parlamento, della Pubblica istruzione, della Difesa. È stato vice presidente
del consiglio dal novembre 1998 al dicembre 1999. È stato vice segretario nazionale della Democrazia cristiana dal dicembre 1990 al novembre
1992. Direttore politico de Il Popolo dal novembre 1992 all’agosto 1994,
ha fatto parte, in diverse legislature, di commissioni per le riforme costituzionali. Nel 2011 è stato eletto giudice costituzionale.
* L’intervento è del 12 dicembre 1999 nel corso del XII convegno nazionale di studi del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Riva del Garda dal 10 al 12 dicembre 1999 sul tema “Lo sviluppo del Credito Cooperativo nel 2000: identità, sistema a rete e competitività”. In:
Cooperazione di Credito, nn. 167-168, 2000, pp. 244-248.
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della dottrina sociale cristiana che ha permeato tante scelte della civiltà occidentale, e come nelle altre nazioni europee si registrino fenomeni e presenze analoghi. Concetti che sono stati accolti nella nostra costituzione tra i suoi fondamenti, tra i
principi fondamentali del nostro ordinamento.
Quelli su cui poggiate la vostra azione sono quindi valori
distintivi e costanti della nostra società, ma sono anche valori
che devono essere continuamente collocati e tradotti nella
realtà storica contingente, economica e sociale, e nel suo mutare. Oggi vi trovate ad un passaggio cruciale: in questo convegno vengono prese decisioni importanti per il futuro di una
presenza, di un’articolazione del sistema creditizio vicina alle
famiglie e alla piccola e media imprenditoria. [...]
In pochi anni i processi di internazionalizzazione della finanza, della produzione, della distribuzione, dell’organizzazione
hanno fatto ampi passi. Le imprese – e tra queste gli istituti bancari – cercano opportunamente nella concentrazione la possibilità di continuare a esistere e operare in un mercato ad elevata competitività. L’introduzione della moneta unica europea
ha rotto ogni frontiera del vecchio continente, dividendo il mondo in tre grandi aree monetarie: il dollaro, l’euro, lo yen. In
questo scenario a taluno potrebbe sembrare davvero anacronistico cercare spazi per le piccole imprese della finanza, della produzione, dei servizi eppure, e non è per nulla paradossale, proprio la globalizzazione di tutte le dimensioni economiche comporta l’esigenza di contrappesi a livello locale. [...]
La globalizzazione comporta lo scavalcamento, da parte della finanza, dei confini nazionali. Questo pone in tante parti del
mondo, riguardo ai Paesi più deboli in maniera più significativa, ma sostanzialmente verso tutti, un problema reale di sovranità degli Stati, rispetto a fenomeni finanziari che non sono governati né governabili dai governi dei singoli Stati. Vi è
allora da un lato, naturalmente, come tante volte viene ormai
in questo periodo dichiarato, l’esigenza di regole che disciplinino fenomeni di globalizzazione, ma vi è anche l’esigenza
di contrappesi locali, come vi ho detto, che consentano a realtà
a rete locali una presenza sul piano internazionale e che per244
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mettano così di contribuire per la loro parte al consolidamento,
al rispetto e al mantenimento della sovranità delle comunità
nazionali. Vi è in tutto ciò una funzione importante della cooperazione, particolarmente degli istituti di cooperazione in materia creditizia.
Il problema del Credito Cooperativo (ma potrebbero essere svolte considerazioni analoghe per tutte le realtà dell’economia civile) è quello di conciliare l’idea fondante di una cooperazione fortemente radicata nel territorio e ispirata a valori
di mutualità e solidarietà, con l’esigenza di agire, di affermarsi in un mercato sempre più competitivo, basato su schemi di
mero profitto, magari appunto, come ho già ricordato, tendenzialmente composto di pochi grandi gruppi. È la sfida di
tutto il terzo settore: conciliare la solidarietà, la partecipazione, l’inserimento nel territorio con l’efficienza, l’efficacia, l’economicità. È una sfida che si può vincere soltanto unendo le
forze. Non attraverso concentrazioni che annullino le differenze
tra i diversi soggetti, che abbandonino l’ideale solidaristico, che
siano guidate da obiettivi soltanto utilitaristici, ma attraverso il
coordinamento di tutte le iniziative, la messa in comune di servizi, la condivisione di regole e di meccanismi di indirizzo strategico, l’adozione di un codice di comportamento. [...]
Si tratta sempre di ricordare che gli istituti devono mantenere una piena autonomia, per vocazione, ma non devono essere isolati per non correre il rischio fortissimo di essere travolti. Così come è scritto d’altronde nel punto tre della Carta
dei Valori del Credito Cooperativo. Si tratta di fare tutte quelle scelte coraggiose che tendono a realizzare un sistema a rete, basato su vicendevoli rapporti di complementarità, sulla circolarità
delle informazioni e delle decisioni, su comuni indirizzi strategici. È una scelta che è contenuta, come impianto di fondo,
nel protocollo per la coesione cooperativa del sistema del Credito Cooperativo, che è stato elaborato dalla vostra Federazione
nazionale e che è contenuto negli ordinamenti conclusivi dei
vostri lavori, del vostro confronto di questi giorni che, se ben
attuato, confermerà e potenzierà il ruolo del Credito Cooperativo, già oggi tra le prime realtà creditizie del Paese, poten245
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do raggiungere, per capillarità e diffusione, anche istanze locali appartenenti a comuni che, per la loro dimensione ridotta,
non interessano i grandi istituti bancari. Può quindi svolgere
una funzione sociale insostituibile, una funzione finanziaria altrettanto insostituibile, nei confronti di artigiani, commercianti,
agricoltori; nei confronti di cittadini che spesso non sono serviti adeguatamente dal sistema creditizio. Anche per questo,
oltre che per i principi ispiratori e per i valori che rappresentate e interpretate, il governo segue con attenzione particolare la vostra attività e, ripeto, la mia presenza qui a Riva del Garda intende testimoniare essenzialmente quest’attenzione nei
confronti della vostra azione. [...]
Anche le intese raggiunte con operatori analoghi di altri paesi europei manifestano la serietà di questo intento di Federcasse e degli omologhi istituti di Credito Cooperativo e rafforzano l’intendimento del governo di sostenere il vostro sforzo.
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Pierluigi Ciocca
Le opportunità di appartenere
ad un sistema
2000*
La questione della concorrenza offre un passaggio logicamente agevole ai temi che più direttamente concernono il Credito Cooperativo. La concorrenza si è fatta acuta anche per le
520 banche che lo compongono. Citerò un solo dato. Il 50 per
cento dei cittadini italiani risiede oggi in comuni in cui le Banche di Credito Cooperativo coesistono con concorrenti non appartenenti alla categoria. Dieci anni fa questa percentuale era
molto più bassa, 27 per cento.
In mercati sempre più competitivi le Banche di Credito Cooperativo hanno ampliato la loro quota nell’intermediazione
bancaria tradizionale: al 4,7 per cento quella degli impieghi
(3,1 nel 1994). La riduzione dei tassi d’interesse e dei divari
fra essi, l’inadeguato aumento dei proventi da servizi ad alto
valore aggiunto, la rigidità del costo del lavoro hanno tuttavia
fatto sì che all’ampliamento delle quote di mercato nella intermediazione corrispondesse fra il 1996 e il primo semestre
del 2000 un calo del saggio del profitto dal 14 all’8 per cento
per le Banche di Credito Cooperativo, mentre il Roe dell’intero sistema bancario risaliva dal 3 al 13 per cento.
Il problema della redditività delle Banche di Credito Cooperativo non va sottovalutato. È all’attenzione della Banca d’Italia. L’aspetto prioritario è quello dei costi. È sempre possi-

Pierluigi Ciocca, nato a Pescara il 17 ottobre 1941, è stato vice direttore generale della Banca d’Italia dal 1995 al 2006.
* Intervento tenuto il 27 novembre 2000 nel corso dell’assemblea annuale degli enti soci di Federcasse. Riproduce Pierluigi Ciocca, “Fotografia di un cambiamento”, in: Credito Cooperativo, n. 1, 2001, pp. 30-31.
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bile, anche in una azienda non inefficiente, limitare le spese
di gestione. Spetta agli amministratori di applicarsi a questo
impegno. Il personale tutto deve convincersi che l’azienda con
costi eccessivi uscirà – prima o poi, in una forma o nell’altra
– dal mercato, ormai concorrenziale. Ciò è accaduto per circa 280 BCC, a vario titolo, nell’ultimo decennio. L’intero sistema bancario italiano ha costi unitari del lavoro ampiamente riducibili, da livelli fra i più alti in Europa. Sempre tra il 1996
e il primo semestre del 2000 la quota delle spese per il personale dell’intero sistema bancario che fa capo alle Banche di
Credito Cooperativo è salita dal 5 al 6 per cento.
Sugli altri fronti – dei ricavi, dei costi diversi da quello del
lavoro, della produttività – la specificità, antica, delle BCC è
di essere inserite in un loro proprio “sistema”. Esso è composto
da soggetti rappresentanti sia del versante associativo (Federazione nazionale e Federazioni locali) sia del versante imprenditoriale (Gruppo Iccrea). Per intermediari che mantengono una dimensione media comunque contenuta, l’appartenenza al sistema offre l’opportunità di reperire i servizi, i prodotti, le professionalità che non fossero disponibili all’interno delle singole aziende. La relazione del vostro presidente ha stabilito concreti raccordi fra l’antico concetto di sistema e il moderno concetto di rete, di cui la coesione è il presupposto.
Alla fine del 1999 è stata configurata una ipotesi di riforma
delle componenti associative del sistema. Essa ha tra i suoi aspetti significativi l’attribuzione a distinti soggetti della rappresentanza istituzionale e delle attività imprenditoriali. In tale ambito è stato elaborato il progetto volto a fornire strumenti e
metodologie di controllo aziendale interno, attraverso l’individuazione delle migliori prassi. La realizzazione del progetto
è in atto. Tuttavia, le iniziative a carattere consortile sono in
numero limitato. L’esternalizzazione dell’internal audit fa capo alle Federazioni. Dalle Federazioni la vigilanza si attende
un’azione efficace, un potenziamento delle strutture rivolte alla funzione di outsourcer.
Ampia è la gamma dei mezzi approntati dagli organismi di
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categoria per fronteggiare le situazioni di patologia.
Il Fondo di Garanzia del Credito Cooperativo costituisce
il tradizionale strumento di solidarietà all’interno del sistema.
Le Federazioni locali – articolazioni territoriali del Fondo –
assumono un ruolo importante nel funzionamento del sistema sotto diversi profili (revisioni, valutazioni di piani di risanamento, ecc.).
Sono state realizzate numerose operazioni di concentrazione
con BCC dotate di idonei assetti economico-patrimoniali e organizzativi. In altri casi sono state poste in essere iniziative aggregative che prevedono accordi tra Banche di Credito Cooperativo del Sud e del Nord. Queste ultime assumono spesso
la qualità di tutor. Per la realizzazione di tali soluzioni è fondamentale il ruolo della Federazione nazionale, che in stretto raccordo con l’organo di vigilanza mette in contatto le aziende, partecipa alle fasi organizzative ed esecutive dell’operazione,
definisce eventuali misure di sostegno esterno.
Un ulteriore strumento è rappresentato da Banca Sviluppo, recentemente costituita da BCC di diverse aree territoriali e da Iccrea Holding. Essa si propone di intervenire a favore
di aziende connotate da squilibri tecnico-organizzativi. L’obiettivo è di assicurare il mantenimento dei servizi del Credito Cooperativo nei rispettivi mercati di riferimento. È prevista
la possibilità di ripristinare l’autonomia del complesso aziendale, una volta completato il risanamento. Un aspetto di particolare attualità è quello delle operazioni di concentrazione
tra Banche di Credito Cooperativo e banche di diversa natura. L’art. 36 del Testo unico bancario consente la realizzazione di fusioni “eterogenee”, previa autorizzazione della Banca
d’Italia, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità. La Banca d’Italia si è costantemente attenuta a
una rigorosa interpretazione di tale norma, basata su un favor
per le soluzioni interne alla categoria, autorizzando fusioni con
banche di diversa natura in assenza di valide alternative.
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Romano Prodi
Riuscite ad essere ad un tempo innovativi,
competitivi e solidali
2002*
Credo che le imprese cooperative svolgano un ruolo importantissimo e contribuiscano a raggiungere gli obiettivi economici, sociali e politici dell’Europa. Esse sono inoltre la dimostrazione che lo spirito di solidarietà che caratterizza la stessa ragione sociale delle imprese cooperative non è affatto in
contraddizione con lo spirito imprenditoriale e, anzi, la combinazione genera un circolo virtuoso. Per questi motivi la commissione intende fare quanto è in suo potere per sostenere le
cooperative ed aiutarle a lavorare e prosperare in Europa. Due
anni fa nel corso del vertice di Lisbona, i leader europei si soRomano Prodi, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 9 agosto 1939, è stato
presidente del consiglio dei ministri dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Dal
12 settembre 2008 presiede il Gruppo di lavoro Onu-Unione Africana sulle
missioni di peacekeeping in Africa. Ha ricoperto la carica di presidente della
commissione dell’Unione europea dal 1999 al 2004. Dal novembre 1978 al
marzo 1979 è stato ministro dell’Industria. Dal novembre 1982 all’ottobre
1989 e dal 1993 al 1995 è stato presidente dell’Istituto per la ricostruzione
industriale (Iri). Professore di Organizzazione industriale e politica industriale.
È stato visiting professor presso la Harvard University e presso lo Stanford Research Institute. Dal 1974 al 1978 ha presieduto la società editrice Il Mulino.
Nel 1981 ha fondato Nomisma, società di studi economici, e sino al 1995 ne
ha presieduto il comitato scientifico. Nell’ottobre 2012 è stato nominato inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahel.
* Il testo è tratto da un discorso pronunciato di fronte alla convenzione
delle cooperative europee, tenutasi a Bruxelles il 13 febbraio 2002 (Romano
Prodi, “Il valore aggiunto cooperativo”, in: Credito Cooperativo, n. 3, 2002,
pp. 23-27). Prodi è tornato ad occuparsi di banche cooperative anche il 19
marzo 2002 a Bruxelles in occasione di un incontro organizzato da Federcasse con esponenti delle banche cooperative europee e del Credito
Cooperativo italiano. Era la prima volta che un presidente della commissione riceveva una delegazione dell’Associazione delle banche cooperative europee, che rappresenta circa il 17% dell’industria bancaria europea.
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no posti degli obiettivi assai ambiziosi per questo decennio: trasformare l’Europa nell’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, con più e migliore occupazione e con una
maggiore coesione sociale. Per raggiungere questo obiettivo
dobbiamo riformare in maniera rapida e decisa non solo l’economia, ma anche il nostro modello sociale. Andiamo tutti
giustamente fieri del modello sociale europeo e la finalità ultima è modernizzarlo e conservarlo per le generazioni future.
[...] Le cooperative sono imprese autonome, economicamente
produttive ed innovative che svolgono un ruolo importante nell’attuale economia mista di mercato. Le cooperative sono autonome perché sono detenute e gestite dai soci e non dipendono dai sostegni statali. Sono economicamente produttive perché operano in un contesto di mercato e senza sovvenzioni.
Forniscono servizi innovativi perché coinvolgono direttamente
le parti interessate nei processi decisionali. Le cooperative sono
quindi anzitutto e soprattutto imprese competitive. In secondo
luogo, le cooperative sono anche libere associazioni. In quanto
tali, forniscono importanti vantaggi supplementari ai soci e a tutta la società. Questo valore aggiunto può aiutare l’Europa a trovare una soluzione ad alcune delle sfide che ci stanno oggi di fronte. La globalizzazione e lo sviluppo regionale, per esempio. C’è
la percezione diffusa che gli effetti positivi della globalizzazione
non raggiungano sempre tutti e che anzi la globalizzazione abbia un risvolto negativo che genera emarginazione e scontento.
Le cooperative ci aiutano a rispondere a questa sfida perché,
grazie allo spirito di solidarietà che dà loro vita, sono la cerniera
fra il mercato e la piccola impresa o l’individuo. Esse permettono
alle piccole imprese di competere in mercati più vasti, pur conservando la propria autonomia e la base locale. Esse permettono
a quanti vivono in regioni che hanno difficoltà ad attirare capitale di soddisfare le proprie esigenze in maniera autonoma. Pertanto,
le cooperative hanno un ruolo decisivo nello sviluppo regionale
e locale. L’associazione in cooperativa àncora stabilmente l’impresa
alle comunità locali perché la solidarietà sulla quale si regge esce
dai confini dell’impresa e si allarga alla realtà sociale. In molte zo252
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ne rurali sono le cooperative che mantengono in vita i servizi locali. Per esempio, in un periodo in cui molte banche chiudono le
filiali nelle piccole città e nei villaggi, le banche cooperative restano
spesso le uniche a fornire un servizio finanziario. C’è poi la sfida
della responsabilità sociale delle imprese. Anche sotto questo aspetto, le cooperative possono offrire un contributo importante.
Il Libro verde della Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese riconosce che le cooperative “integrano strutturalmente le altre parti interessate”. [...]
Ciò di cui le cooperative hanno bisogno, invece, è un quadro normativo adeguato alle loro caratteristiche specifiche. In
un mondo dominato da un modello commerciale incentrato
sull’investitore, dobbiamo garantire un ambiente normativo che
tenga conto anche delle istanze di forme di impresa diverse.

Diffondete il modello italiano
del Credito Cooperativo
2003*
Cari amici, se dovessi scegliere una formula per definire il
vostro convegno – a cui mi dispiace di non partecipare – io direi coraggio, solidarietà e lungimiranza.
Solidarietà, perché la presenza della fitta rete di Banche di
Credito Cooperativo è il segno più tangibile di una scelta di
fare impresa in modo etico, solidale e cristiano.
Coraggio, perché sono coraggiose le vostre più recenti iniziative e sono tutte rivolte ad esaltare l’importanza della responsabilità sociale dell’impresa, ma anche alla necessità di difendere i piccoli di fronte al prevalere dei grandi.
Lungimiranza, infine, perché è lungimirante tenere il vostro convegno a Varsavia. Una delle grandi capitali dell’Euro* Videomessaggio registrato per il convegno di studi di Sef Consulting
svoltosi a Varsavia dal 25 al 28 settembre 2003. In: Credito Cooperativo Flash, n. 49, 14 ottobre 2003.
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pa allargata, anzi la capitale del Paese più grande dell’Europa
allargata. E lungimirante è la vostra decisione di favorire iniziative con le imprese e le banche dei nuovi Paesi membri, contribuendo così a diffondere il grande modello italiano del Credito Cooperativo e del microcredito. Sottolineo questo aspetto perché quando uno nasce e cresce in una organizzazione,
la vive con uno spirito di familiarità che alle volte impedisce
di vederne anche gli aspetti più belli. Ma l’esempio delle BCC
è straordinario e non è che ce ne siano in molti Paesi.
Il fatto che voi vi poniate il problema di porre la vostra esperienza al servizio di Paesi che hanno avuto una storia così diversa, secondo me è veramente utile. A noi e a loro. Naturalmente il Credito Cooperativo è quello che tiene vive reti intere di piccoli paesi, reti intere di piccoli interessi e oggi si è
posto il problema del microcredito, che sta diventando importante come strumento di lotta contro l’esclusione sociale.
Dimostrate una sensibilità vera – anch’essa lungimirante –
verso la globalizzazione, verso il mondo intero.
Sono varie le iniziative che la commissione sta prendendo
riguardo al microcredito. Nel contesto dell’apertura dei mercati, infatti, le garanzie del microcredito, l’eliminazione degli
ostacoli alla creazione delle microimprese, le possibilità offerte
alla realizzazione di alcuni programmi comunitari per creare
posti di lavoro nelle zone rurali e i fondi strutturali rappresentano gli strumenti più importanti per coniugare crescita e
inclusione sociale. Noi dobbiamo sforzarci di articolare meglio
i nostri strumenti nei diversi settori di nostra competenza. E
allo stesso tempo dobbiamo persuadere gli Stati membri e il
resto del settore bancario a meglio riconoscere le specificità e
le potenzialità del modello di microcredito.
Sono sicuro che dal vostro convegno giungeranno utili indicazioni sulla via da percorrere e giungerà un forte messaggio. Un messaggio da cittadini d’Europa come voi oggi dimostrate di voler essere. Un messaggio che è etico e culturale, ancor prima che economico e di impresa. Ribadendo di essere
ancora molto dispiaciuto per non essere con voi – perché rivedrei tanti vecchi amici – vi auguro buon lavoro.
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I due fari del Credito Cooperativo:
l’autonomia e la cooperazione
2005*
Per il sistema delle banche cooperative, è un momento
assolutamente particolare: quello che è stato un fenomeno
molto importante per il sistema bancario italiano, cioè una
progressiva concentrazione di alcuni istituti, ha lasciato nello
stesso tempo un grande spazio alla banca cooperativa, proprio
perché vi è stato, come conseguenza non voluta, in non pochi
casi, una perdita del rapporto fra il credito e il territorio. Lo
abbiamo constatato tutti. Ripeto, non voluta, perché quando
le fusioni hanno coinvolto banche popolari o casse di risparmio o anche banche private, estremamente legate al territorio, il primo messaggio che veniva sempre dato era quello che
nulla sarebbe cambiato nei rapporti con il territorio.
In qualche caso nulla è cambiato, in alcuni casi molto è
cambiato e ognuno di noi ha vissuto nella sua esperienza personale questi cambiamenti.
Questa non vuole essere una critica all’accorpamento
delle banche, processo indispensabile, perché dobbiamo
avere un sistema di banche che abbia la dimensione, la capacità critica e anche i legami internazionali per poter accompagnare le nostre imprese nell’ambito della globalizzazione.
Ma in molti casi, proprio perché questo processo è nato spesso dall’alto, ha lasciato estremamente vuoto lo spazio per le
imprese minori, per i risparmiatori più minuti e per i prenditori di denaro di livello dimensionale inferiore e questo vuoto
è stato parzialmente riempito dal dinamismo delle Banche di
Credito Cooperativo.
* Intervento svolto al XIII convegno nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul
tema Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali.
In: Federcasse, ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra, Roma, 2006, pp.
359-360.
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Ebbene, questo vostro dinamismo vi ha portato fino ad
avere oltre l’11 per cento degli sportelli e una quota sempre
crescente del mercato del credito. Ormai questo fatto dà alle
BCC responsabilità e obbligo di iniziativa che prima le Casse
Rurali ed Artigiane non avevano. Le BCC rappresentano oggi
uno dei punti di riferimento del sistema economico del
Paese, con un grave ritardo rispetto ad altri Paesi, pensate alla
Francia o all’Olanda, la cui esperienza può però essere utile
per portare avanti una strategia fortemente italiana.
E allora è chiaro che non posso che vedere con notevole
interesse, in modo estremamente positivo, il tema di questo
grande congresso che è la sicurezza e la garanzia dei depositanti, con il sistema delle garanzie incrociate che, a mio parere, è straordinariamente importante e deve proseguire in
modo dinamico per poter poi fare massa critica e poter arrivare all’obiettivo di un sistema di banche cooperative con due
grandi punti di riferimento, due fari: il primo è l’autonomia
e la flessibilità a livello locale come elemento distintivo e fattore critico di sviluppo, perché è solo la banca cooperativa
locale che conosce veramente le persone, i piccoli operatori;
li conosce fino in fondo, ma ha anche il bisogno di una unitarietà e di uno sviluppo forte dei servizi per permettere alla
banca locale di competere.
Questo è il grande problema e la grande sfida che voi avete
di fronte, ed è molto importante che il passaggio verso le
garanzie incrociate sia visto come uno strumento fondamentale per rendere compatibili questi due aspetti fondamentali;
ma non sarà l’unico, perché il problema di fornire alla banca
locale il necessario affinché possa svilupparsi e lasciare ad essa
la flessibilità affinché sia in grado di interpretare il territorio,
non sono due strategie che si possano sempre facilmente mettere insieme.
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Roberto Formigoni
Tipiche banche della società civile
2002*
Voglio innanzitutto sottolineare la funzione essenziale delle
banche locali per lo sviluppo del territorio lombardo, che si pone allo snodo tra dimensione locale e dimensione globale. La
realtà del Credito Cooperativo è particolarmente importante nel
nostro Paese, ma anche nella nostra regione (48 banche in Lombardia, oltre 500 sportelli, quasi 90 mila soci). Ma ancora più importante è la funzione che le BCC presidiano: quella di un credito a supporto dello sviluppo locale. Sappiamo bene che nel mercato globale la funzione del credito supera il confine locale e chiede di poter operare in una dimensione più ampia. Così come la
globalizzazione dei mercati non ha coinciso con un mercato composto esclusivamente dalle multinazionali, anche l’apertura alla
dimensione globale nel settore finanziario non sfocia necessariamente in un modello di grande banca internazionale.
Per restare all’interno del paragone produttivo, nel mercato
globale molte Pmi sono cresciute e si sono sviluppate, senza
far venire meno la loro radice locale, che anzi è divenuta fattore di competitività nei mercati internazionali.
La compresenza di differenti realtà con proprie specifiche
peculiarità – fondamentale nella natura, anzi nella realtà delRoberto Formigoni, nato a Lecco il 30 marzo 1947, è stato presidente
della regione Lombardia dal 1995 al 2013. È stato vice presidente del
parlamento europeo per cinque anni, eurodeputato per due legislature e deputato al parlamento italiano per tre.
* Il brano costituisce gran parte del testo dell’intervento pronunciato
nel corso della presentazione del primo Bilancio Sociale e di Missione delle Banche di Credito Cooperativo della Provincia di Brescia, tenutosi il 26 giugno 2002 a Brescia. Tratto da “Uno strumento di dialogo anche con la
Regione”, in: Credito Cooperativo, n. 10, 2002, p. 80.
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le cose tout court – vale a mio avviso anche nel campo del credito. Non è vero che sia “razionale” un solo tipo di banca, la
banca Spa, e che sia moderna una sola dimensione, quella grande, grandissima, possibilmente gigantesca.
Nell’insieme della nostra economia – mentre la crisi della
grande industria ha raggiunto anche la Fiat – oggi si vede più
che mai quanto sia stato importante che la piccola e media industria non sia sparita dalla scena ovvero non si sia ridotta tutta quanta al ruolo di subfornitore della grande industria.
In questa prospettiva è della più grande importanza che il
Credito Cooperativo non solo conservi lo spazio che ha nel nostro Paese, ma anzi lo aumenti fino a conquistare fette di mercato paragonabili a quelle che ha, ad esempio, in Austria e in
Germania. Non è vero che le grandi dimensioni operative implichino la grande struttura unitaria. Il metodo federale vale
non solo nelle istituzioni, ma anche nell’economia. Un’efficace
struttura federale non solo è più flessibile, ma è anche di dimensioni tendenzialmente illimitate.
La banca cooperativa è tipicamente la banca della società
civile di un determinato più o meno ampio territorio. Nel settore del credito, affermare il principio di sussidiarietà orizzontale significa dunque in primo luogo garantire al Credito
Cooperativo tutto lo spazio che è suo. Questa scommessa di
sussidiarietà va affrontata e vinta quindi anche nel campo del
credito, pur consapevoli della complessità e delle differenti articolazioni dello scenario del mondo bancario, di cui voi rappresentate uno specifico segmento.
Mi rendo conto che questa è un’idea innovativa. Nei dibattiti
sul credito si sostiene che il futuro delle banche è la concentrazione, è negli accorpamenti in gruppi più grandi. Questo
è richiesto dal mercato – si dice – e queste esigenze devono
trovare adeguate risposte. Ma esattamente come è avvenuto in
altri ambiti quali la politica o l’industria, alla crescita di strutture e di risposte di tipo globale si accompagna sempre l’esigenza della dimensione locale (vedi federalismo in ambito politico). Questo è anche un problema di regole e di norme. Oggi le norme del diritto bancario, i regolamenti della Banca d’I258
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talia si occupano essenzialmente del sistema del credito e della finanza globale. Le regole che servono allo sviluppo del credito locale non ci sono ancora.
Con la riforma del titolo V la regione può farle. Come è noto la regione, in forza della recente riforma del titolo V della
costituzione, ha ricevuto nuove competenze in materia di credito. Fermo restando che per natura sua il credito, anche quando è radicato sul territorio, ha un campo d’azione tendenzialmente sovraregionale, siamo consapevoli che sia opportuno dotarsi di strumenti adeguati a sostegno delle banche locali. Beninteso non intendiamo “proteggere” le realtà come le
BCC, cosa che di certo lo stesso Credito Cooperativo non apprezzerebbe. Vogliamo però garantire le condizioni che gli consentano di misurarsi sul mercato alla pari con le altre forme
di credito. Su questo saremo anche ben lieti di ricevere dei suggerimenti. Guardiamo alla storia del credito, ma anche all’intera storia degli istituti di credito come sono nati alcuni secoli fa. C’è sempre stata un’antinomia tra l’affermarsi di alcune
regole consolidate (penso ai cambiavalute dell’antica Roma,
al monopolio ebreo dell’usura medievale) a cui si contrapponevano tentativi – avversati – di forme diverse di accumulazione
finanziaria (Monti di pietà dei frati francescani da cui sono nate la Banca del Monte, le casse di risparmio e le banche popolari o – alla fine dell’800 – le esperienze delle Casse Rurali
e delle Banche di Credito Cooperativo).
Queste risposte storicamente sono nate da un’esigenza di
sviluppo locale (ad esempio piccoli imprenditori che vorrebbero avere accesso al credito a sostegno della propria progettualità) e da una risposta di tipo associativo o cooperativistico.
Entrambe queste valenze sono valide ancora oggi.
In questo il Credito Cooperativo è in una posizione di privilegio perché rappresentate il livello più pronto a rispondere e ad accogliere le prospettive di sviluppo territoriale, come
conferma anche il bilancio sociale che – andando oltre un mero calcolo economico – è funzionale ad un più ampio obiettivo di sviluppo. In questa direzione vedo uno spazio interessante
su cui avviare una concreta collaborazione: la finanza innova259
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tiva. È importante costruire insieme nuovi strumenti finanziari
in grado di rispondere sempre meglio ai bisogni del nostro sistema socio-economico. Mi riferisco al venture capital, all’esperienza appena avviata del fondo dei fondi a sostegno dell’imprenditorialità lombarda tecnologicamente avanzata. Mi riferisco al project financing, strumento che sta diventando sempre più essenziale per lo sviluppo delle nostre infrastrutture.
Mi riferisco agli strumenti in grado di valorizzare i nostri patrimoni, che sono oggetto di un dibattito molto acceso anche
a livello nazionale. E certamente, infine, non possiamo dimenticare gli strumenti più immediatamente connessi all’accesso al credito a sostegno delle nostre imprese. Sono questi
i temi sui quali intendiamo costruire – secondo il metodo del
partnerariato che ci caratterizza – un rapporto in grado di dare risposte concrete. In questo senso siamo consapevoli che una
collaborazione con la realtà del Credito Cooperativo – pur specifica – rappresenta una collaborazione utile all’intero sistema
finanziario nazionale.

Insieme, un laboratorio di federalismo
2005*
Il ruolo del Credito Cooperativo nell’economia lombarda
è fondamentale. Lo è a livello nazionale, lo è ancora di più in
Lombardia, una regione caratterizzata da un tessuto economico
complesso e diversificato. Il caso lombardo è, infatti, un caso
all’avanguardia. La storia dei nostri distretti industriali e il modello di “capitalismo sociale” delle piccole e medie imprese lombarde ne sono una dimostrazione. Ma lo sono ancora di più
le Banche di Credito Cooperativo che negli anni hanno contribuito allo sviluppo dell’economia locale, sotto lo slogan: finanza per lo sviluppo e non finanza per la finanza. Ricordo
* Tratto da: “Con le BCC la Lombardia è laboratorio di federalismo”,
intervista a cura di Marco Morino, Rapporto de Il Sole 24 Ore su “BCCCredito Cooperativo”, 9 dicembre 2005, p. 5.
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come nei decenni scorsi, il Credito Cooperativo si è reso protagonista della nascita dei distretti e del successo delle nostre
aziende. Oggi come allora, in un contesto sempre più competitivo, l’equilibrio fra le sfide della globalizzazione e il sostegno alle piccole e medie imprese è cruciale. Di conseguenza,
la funzione delle Banche di Credito Cooperativo è essenziale.
[...] Il contributo che la dimensione locale del credito fornisce allo sviluppo del territorio, a sostegno degli investimenti e, quindi, della crescita delle realtà produttive locali ben si
sposa con i principi dettati dall’assetto federale della Repubblica. Un assetto che troverà la sua dimensione definitiva con
la nascita e l’applicazione di un modello concreto di federalismo fiscale.
[...] Con la modifica del Titolo V della costituzione varata
nel 2001 e con la riforma costituzionale da poco approvata, le
regioni hanno ricevuto nuove competenze in materia di credito. Fermo restando che per sua natura il credito, anche quando è radicato sul territorio, ha un campo d’azione tendenzialmente sovraregionale, siamo consapevoli della responsabilità
che dobbiamo assumerci a sostegno delle banche locali.
[...] La corretta declinazione di questa responsabilità non
è quella di “proteggere” le realtà regionali, cosa che di certo
lo stesso Credito Cooperativo non apprezzerebbe. Potremmo
però garantire le condizioni che consentano di misurarsi sul
mercato alla pari con le altre forme di credito. Ma, in ogni caso, il percorso sarà da costruire insieme. Non vogliamo assolutamente calare dall’alto nuove norme e regole di cui gli stessi cittadini hanno già le tasche piene.
[...] Il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo è strettamente fondato sulla piena applicazione del principio di sussidiarietà, un principio a noi molto caro che ha caratterizzato
l’attività del governo regionale in questi dieci anni. La loro funzione, quella di applicare un credito a supporto dello sviluppo locale, trova dei punti di riferimento istituzionali all’interno della nostra amministrazione regionale. Sappiamo bene che
nel mercato globale la funzione del credito supera il confine
locale e chiede di poter operare in una dimensione più am261
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pia. Così come la globalizzazione dei mercati non ha coinciso
con un mercato composto esclusivamente dalle multinazionali,
anche l’apertura alla dimensione globale nel settore finanziario non sfocia necessariamente in un modello di grande banca internazionale.
[...] La partnership tra regione Lombardia e le Banche di
Credito Cooperativo si potrà sviluppare attraverso il sostegno
allo sviluppo delle cooperative, che dovranno recuperare verso i propri soci un ruolo fondamentale nel supporto e nella
generazione di risposte ai bisogni essenziali, la realizzazione
di un progetto concreto di assistenza integrativa per la non autosufficienza, anche attraverso la promozione e la partecipazione a una società di mutuo soccorso, la cogestione delle nuove politiche comunitarie, il sostegno all’agricoltura, la valorizzazione e la tutela della piccola e media impresa. Più in generale formulerei questo auspicio: il Credito Cooperativo non
solo conservi lo spazio che ha nel nostro Paese, ma anzi lo aumenti fino a conquistare fette di mercato paragonabili a quelle che ha ad esempio in Austria e in Germania.
[...] Il rapporto banca-famiglia o banca-impresa lo intendo
come “misura” ovvero capacità di formulare domande e fornire le risposte più adeguate “su misura” della persona che chiede. Non si può, ad esempio, non considerare l’importanza che
l’imprenditore attribuisce alla capacità della piccola realtà creditizia locale di mantenersi flessibile, efficiente, e – al tempo
stesso – di saper comprendere le proprie particolari e peculiari esigenze.
Il tema della responsabilità sociale è, di per sé, di grande
complessità, e ci porta a interrogarci su cosa significhi svolgere un’attività economica oggi, che sia essa imprenditoriale o
di servizio. In tal senso, dobbiamo pensare di porre al centro
dell’economia la persona, perché 1’economia, prima di essere produzione di ricchezza, è costruzione di lavoro, è capacità
di cooperare per la produzione di un benessere che è di tutti, che è parte essenziale del bene.

262

R o b e r t o

F o r m i g o n i

Cambiate per restare fedeli
alla vostra dimensione democratica
2006*
È per me sempre un piacere confrontarmi con la vostra
realtà; una realtà che è nata e si è sviluppata sulla piena applicazione di un principio a me molto caro, il principio di sussidiarietà; una realtà che, come ha ricordato il vostro presidente,
ha saputo reggere agli urti della concorrenza e che ancora oggi rappresenta il sistema bancario della società civile.
Lo sviluppo economico del nostro Paese è dipeso in larga
parte proprio dalle Banche di Credito Cooperativo. La simbiosi
virtuosa tra localismo industriale e localismo bancario fino ad
epoca recente ha costituito una grande forza trainante dello
sviluppo delle economie territoriali. Le banche locali hanno
consentito lo start-up di nuove imprese, l’acquisto di mezzi tecnici e la copertura del fabbisogno del capitale di esercizio, configurandosi di fatto come il “braccio finanziario” delle piccole imprese distrettuali.
Quella relazione così importante per il passato del nostro
Paese e in particolare del nostro territorio, oggi deve essere
attualizzata; adattata ad un mercato e ad una realtà imprenditoriale in forte evoluzione.
Solo con un contributo forte di tutti gli attori bancari, tra
cui le BCC sono assoluti protagonisti, il nostro Paese può colmare gap strutturali che stanno minando il futuro del nostro
Paese. Solo per portare qualche esempio: nella classifica dei
paesi con maggior accesso al capitale siamo soltanto alla 31a
posizione, dopo la Tailandia (30a), la Grecia (29a), il Sud Africa (24a), l’Estonia (20a), la Malesia (16a); i nostri partner europei se non assumono la prima posizione, come il Regno Uni* Intervento tenuto il 25 novembre 2006 a Milano presso la sede della
regione Lombardia in occasione della presentazione del Bilancio Sociale
consolidato delle Banche di Credito Cooperativo lombarde, organizzato dalla Federazione Lombarda delle BCC. Dattiloscritto originale.
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to, si collocano almeno nelle prime 20 come Germania (16a)
e Francia (20a). È con questi dati che il vostro modello si deve sempre più confrontare.
Ce lo ha confermato anche l’ultimo rapporto sul credito della Fondazione Rosselli: nella relazione tra ambiente economicosociale e sistema bancario, le due realtà tendono ad interagire in modo complesso con effetti che si influenzano reciprocamente; tanto che alla riconversione e metamorfosi che si chiede al sistema d’impresa corrisponde anche una significativa metamorfosi del sistema bancario verso realtà che interpretano
le sfide in atto.
Quali sono le principali sfide per il sistema bancario?
Il localismo e competizione globale: una delle sfide che sta
interessando il sistema bancario è quella di esaltare i benefici
di una dimensione territoriale (flessibilità, vantaggi informativi, qualità del banking book) riducendone i rischi connessi (diseconomie, concentrazione del rischio, maggiore esposizione
alle fluttuazioni cicliche).
Il processo di concentrazione che il sistema bancario ha vissuto nel corso dell’ultimo decennio ha infatti, di fatto, contenuto il rapporto virtuoso tra localismo industriale e localismo
bancario che a lungo è stato uno dei punti forti dello sviluppo economico italiano.
Oggi, in un periodo in cui il Paese ha bisogno di una reale
riscossa, si sta avvertendo la mancanza di quell’azione attivatrice di energie locali che una banca appunto locale può svolgere in modo più efficace di quanto sia possibile fare a efficienti
sedi periferiche di grandissimi e lontani organismi bancari.
Il momento di confronto che avete voluto organizzare è in
tal senso testimonianza della vostra volontà di recuperare questo ruolo e di accompagnare il cambiamento in atto, mettendovi anche in discussione: è anche dalla vostra creatività e capacità di rinnovarvi che dipenderà lo sviluppo della nostra regione e del nostro Paese.
La crescita dimensionale: la sfida globale costringe a crescere e l’impresa italiana, notoriamente sotto dimensionata rispetto ai competitors internazionali dovrà adattarsi.
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Allo stesso modo anche le banche dovranno crescere se vorranno proporre finanza innovativa per affrontare esigenze più
sofisticate delle imprese.
Sicuramente la vostra realtà ha già interpretato questa esigenza di crescita nella presenza capillare sul territorio, nell’organizzazione e nell’operatività: 438 banche, quasi 3.700 sportelli, una organizzazione di più di 27.500 dipendenti, e un patrimonio di quasi 15 miliardi di euro vi rende equiparabili ad
uno dei primi grandi gruppi nazionali.
Tuttavia, la crescita e la dimensione non rappresentano da
sole le garanzie della qualità, così come non lo è di per sé la
presenza capillare locale.
La qualità della proposta finanziaria: crescita e presenza capillare sono presupposti che vanno accompagnati con nuovi
servizi e nuovi prodotti. È arrivato insomma il momento di superare una proposta finanziaria convenzionale e darsi assetti
organizzativi adeguati ad accompagnare le imprese italiane che
si stanno trasformando per affrontare la sfida globale con adeguati processi innovativi, d’internazionalizzazione e di sofisticazione del proprio modello organizzativo ed economico finanziario.
So per certo che questo è un aspetto su cui state lavorando. Penso alla collaborazione relativa alla legge 21 del 2003,
sulla nascita e lo sviluppo delle imprese cooperative, che vi vede interessati in prima persona; tant’è che so già essere stato
avviato con la direzione industria della regione Lombardia un
confronto sui fondi di rotazione regionale.
Tuttavia sono convinto che la vostra collaborazione potrebbe
essere ancora più incisiva. Negli ultimi anni infatti la regione
Lombardia ha avviato una serie di interventi estremamente innovativi.
Abbiamo attivato strumenti di private equity come Next, il fondo dei fondi a supporto del venture capital, lanciato attraverso
Finlombarda nel 2004 sul modello dei migliori fondi presenti al mondo. Ci siamo ispirati all’esperienza israeliana del fondo Yozma, quella inglese dello UK High Technology Fund, quella dei fondi della Caisse des dépots et consignations francese
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e a quella dei fondi dei fondi di Enterprise Ireland, l’agenzia
irlandese per lo sviluppo d’impresa.
Sempre facendo leva sul capitale di rischio abbiamo aggiunto
Euromed, un fondo di private equity, lanciato nel 2005 sempre
da Finlombarda. Un fondo che 1’8 settembre ha aggiunto agli
altri investitori privati la Banca europea degli investimenti e ha
conseguito una raccolta complessiva di 50 milioni di euro.
Lo scorso anno, su richiesta di Federmacchine abbiamo lanciato un fondo mezzanino, gestito da Finlombarda, da abbinare
alle operazioni sul capitale di rischio delle piccole e medie imprese e da abbinare agli interventi di operatori di mercato, così da agevolarle e accompagnarle senza traumi ad un modello
di finanziamento in linea con le esigenze di Basilea 2.
Attualmente stiamo studiando altre soluzioni simili e sarebbe
estremamente interessante farlo insieme a voi, nell’ipotesi di
poter avere proprio il mondo delle Banche di Credito Cooperativo come partner in questo percorso di rinnovamento delle forme di finanziamento al nostro sistema produttivo. In questa direzione, accogliendo anche l’invito del vostro presidente, spero che il tavolo di confronto che abbiamo voluto avviare ci permetta di mettere interamente a sistema una collaborazione perfettamente funzionante, che può rappresentare un
altro tassello vincente verso una reale competitività del nostro
territorio.
Il mantenimento della originalità ideale: papa Montini durante l’inaugurazione della sede di un istituto di credito disse
“ho la fortuna di osservare che questa banca intende avere un
funzionamento che va al di là della propria buona amministrazione, che va al di là del proprio esclusivo benessere, ma
vuole arrivare al bene della città, al bene della regione”. Su questa stessa linea, io credo che nel perseguire competitività globale, crescita e innovazione, le BCC non debbano comunque
dimenticare l’obiettivo ultimo della loro nascita e della loro
affermazione: l’unione tra efficienza e solidarietà. La cooperazione non è, infatti, una alternativa all’efficienza e al mercato, ma un altro modo per rispondere in modo esaustivo alla sua complessità.
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È questa forse la sfida più difficile. Nei momenti di grandi
trasformazioni è spesso difficile evolvere la forma e mantenere intatto l’obiettivo originario. E a voi adesso è richiesta non
solo una trasformazione dettata dalla necessità di restare attori
e protagonisti del sistema; voi oggi siete anche forzati ad adeguarvi ad una serie di altri cambiamenti. Penso per esempio
ai mutamenti avvenuti del quadro regolamentare (la nuova legge sul risparmio, i nuovi organi con funzioni di controllo, Basilea 2) o ai mutamenti che qualcuno vorrebbe alla disciplina
che vi riguarda (rispetto alla variazione del regime fiscale o della vostra tipicità che è un freno alla contendibilità).
Tuttavia, nel governare tutti questi cambiamenti e affrontare questa transizione è fondamentale che, anche di fronte a
modelli organizzativi diversi, voi non rinunciate alla dimensione
ideale, la dimensione democratica, mutuale e solidale, fondanti
del vostro modello di proprietà e di governance.
Ce lo ha insegnato anche il premio Nobel per la pace
Muhammad Yunus, noto come “il banchiere dei poveri” per
aver istituzionalizzato i piccoli prestiti che hanno consentito
di creare sviluppo economico e sociale dal basso. La Banca Grameen, fondata con questi presupposti da Yunus solo 9 anni fa,
oggi ha più di mille filiali, dove lavorano 12.500 persone, a servizio di più di 2 milioni di clienti. Credo che questa possa essere una bella testimonianza di quanto il vostro modello sia vincente.
Lo sforzo che è richiesto al vostro mondo non può restare
iso1ato. Se alle Banche di Credito Cooperativo è richiesto una
sforzo di adattamento maggiore e coordinato al contesto in cui
operano, alle istituzioni è richiesto invece uno sforzo per creare il miglior contesto perché banche e imprese possano dialogare; perché il sistema economico e sociale del proprio territorio non debba perdersi in rivoli burocratici, ma possa concentrarsi sulla sfida principale degli ultimi anni: quella della
competitività. [...]
Oggi ho avuto da voi l’ennesima testimonianza della volontà
del sistema economico lombardo di contribuire allo sviluppo
del nostro territorio; uno sviluppo che ha, effettivamente, bi267
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sogno di tutte le forze più vive del nostro sistema economico
e sociale. Ho tra l’altro colto dalle parole del vostro presidente una grande volontà di proseguire quel dialogo e quel confronto, che in realtà negli anni non è mai venuta meno. Sono
certo che, anche attraverso il tavolo di confronto attivato, potremo mettere a frutto questa comune volontà di collaborazione
con progetti condivisi a favore dello sviluppo della nostra economia.

268

Pierferdinando Casini
Una governance credibile in termini
di competitività e fedele alle ragioni
di libertà e di responsabilità
2002*
Il sistema di Credito Cooperativo, con una struttura con più
di 600 mila soci, 25 mila collaboratori e 6 mila amministratori, è capillarmente presente sul piano regionalistico, nazionale ed europeo e la sua crescita è costante ed uniforme.
Le sue radici affondano nell’ordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane del secolo scorso e, nonostante la profondità delle innovazioni che ne caratterizzano la disciplina legislativa ed
i metodi di operatività, il sistema del Credito Cooperativo conserva, integro, un radicato inserimento nel mondo della piccola e media imprenditorialità, un’accurata conoscenza delle esigenze economiche delle comunità locali e gli strumenti necessari di promozione delle categorie produttive anche più piccole, ma non per questo meno vitali ed essenziali per il Paese.
L’applicazione dell’originario modello mutualistico ha dunque
consentito alle Banche di Credito Cooperativo di porsi autenticamente al servizio del cittadino, come supporto di grande efficacia
delle potenzialità economiche emergenti, di valorizzazione delle migliori energie imprenditoriali, di sviluppo e di benessere per tutti.
Pierferdinando Casini, nato a Bologna il 3 dicembre 1955, deputato dal
1983, è stato presidente della Camera dei deputati dal 2001 al 2006. È
socio della Banca di Credito Cooperativo Alto Reno, con sede a Lizzano in Belvedere (Bologna). Nel 2013 è stato eletto presidente della Commissione Esteri del Senato.
* Tratto dal saluto in occasione del Convegno sul tema “Solidarietà e globalizzazione. Il ruolo del Credito Cooperativo nel solco della tradizione
del presidente Sen. Furio Farabegoli”, organizzato a Cesena il 27 settembre
2002 dalla Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta.
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La morfologia economica del nostro Paese, radicata in una
fitta rete di piccole e medie imprese, necessita infatti di istituti
di credito che, accanto all’obiettivo del profitto, offrano servizi
di qualità e di concreto supporto a tutte le realtà locali: famiglie
e nuclei produttivi ed imprenditoriali di tutte le dimensioni.
Le Banche di Credito Cooperativo, proprio grazie alla loro tradizione di coerente continuità con l’idea mutualistica, svolgono indubbiamente un ruolo di prim’ordine nel realizzare
una necessaria conciliazione tra l’esigenza di trovare una collocazione adeguata in un mercato economico competitivo e
la promozione di un modello di crescita solidale.
Si tratta di una politica lungimirante, tesa a coniugare le ragioni dell’economia con le aspettative di una globalizzazione
dei valori di solidarietà e di welfare universale.
Il Premio Nobel in economia Amartya Sen sostiene che il
valore della ricchezza, inteso come elemento base del mercato e come presupposto del benessere utilitaristicamente inteso, debba coniugarsi con una felicità che può derivare soltanto dal soddisfacimento di aspettative etiche.
Le sfide lanciate dalla globalizzazione dei mercati impongono l’adozione di una governance economica credibile in termini
di competitività e fedele alle ragioni della libera iniziativa economica ma, al tempo stesso, ispirata ad una logica di “responsabilità sociale delle imprese”. Questo auspicio, lanciato dalla Commissione europea, è stato validamente raccolto dalle istituzioni
del Credito Cooperativo che ne hanno fatto una propria pregevole peculiarità. La Carta dei Valori adottata nel 1999 costituisce,
in questa ottica, un documento prezioso che si pone come parametro ideale di una realtà finanziaria che non esaurisce i suoi
compiti in una logica speculativa e di profitto, ma che coniuga
la crescita economica con un programma di molteplici e concrete
iniziative umanitarie e di solidarietà.
È importante insistere su tale strategia che, pur non ripudiando forme e modelli di finanza tradizionale, non perde mai
di vista l’esigenza di perseguire anche obiettivi di cooperazione sociale, di reciproco supporto nella crescita, di attenzione
alle aspirazioni di miglioramento dell’intera collettività.
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La vocazione di educare
a costruire il proprio sviluppo
2002*
Consideratemi uno di casa.
Vorrei rivolgere un saluto particolare a Giuseppe Tonello,
presidente di Codesarrollo, perché questa iniziativa mi sembra
particolarmente importante1.
L’assemblea della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane è un’occasione alla quale partecipo con grande piacere, quale momento, anche
istituzionale, per approfondire un proficuo dialogo tra le istituzioni e la realtà finanziaria che voi rappresentate.
Le radici della vostra categoria affondano nell’ordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane del secolo scorso e, nonostante la radicalità delle innovazioni legislative e dei metodi di
operatività e di intervento, il sistema del Credito Cooperativo
conserva integralmente la vocazione ad un capillare inserimento nel mondo della piccola e media imprenditorialità, una
scrupolosa conoscenza delle esigenze economiche delle comunità locali e gli strumenti necessari per garantire un supporto essenziale alle risorse anche più piccole ma vitali per la
nostra economia.
Dal lontano 1883, quando fu fondata, in provincia di Padova, la Cassa Cooperativa di Prestiti, l’esperienza cooperativa nel settore del credito si intreccia con le profonde trasformazioni conosciute dalla nostra economia e dallo sviluppo civile e morale del Paese.
Nel corso del tempo, la vocazione mutualistica del mondo
del Credito Cooperativo si è notevolmente rafforzata e la sua
* Ha pronunciato questo intervento in occasione dell’assemblea annuale
di Federcasse svoltasi a Roma il 22 novembre 2002. Tratto da Credito Cooperativo, n. 1, 2003, pp. 34-35.
1
Si riferisce al progetto di cooperazione avviato nel 2001 dal Credito Cooperativo con Codesarrollo, banca cooperativa di secondo livello attiva in
Ecuador, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la microfinanza campesina attraverso la crescita e lo sviluppo di banche locali cooperative.
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politica di sostegno creditizio che “parte dal basso” si è rivelata di grande successo e di stimolo allo sviluppo.
Il vostro legame con il territorio è un elemento fondamentale, che non sempre è percepito dall’opinione pubblica
o dai mass media. In realtà, in epoca di federalismo la vocazione territoriale delle vostre imprese è il segno di un’identità
e di un radicamento che in alcun modo contraddice o contrasta
il processo di globalizzazione.
Globalizzazione è, per me, crescere con le proprie identità,
non sradicamento impersonale e perdita dei propri riferimenti
ideali.
Globalizzazione è opportunità, o almeno così dovrebbe essere per tutti; perché se pensassimo di accontentarci di una globalizzazione come un grande mercato mondiale, in cui le opportunità paradossalmente fossero destinate a diminuire e non
ad aumentare, allora questo tipo di globalizzazione impersonale certamente, credo, che avrebbe poco a che fare con chi
comunemente la pensa come voi e anche, se mi consentite, come me.
Ecco perché io apprezzo l’iniziativa che si sta realizzando
a favore dell’Ecuador, proprio perché sono convinto che nessuno dei grandi problemi mondiali possa essere risolto efficacemente, a partire dalla lotta al terrorismo, se i Paesi più avanzati, l’Europa in prima linea e gli Stati Uniti, non si renderanno
conto della grande questione mondiale che esiste tra Paesi ricchi e Paesi poveri.
Senza una capacità di comprendere che un mondo segnato da queste disuguaglianze sarà sempre un mondo disponibile ad avventure terroristiche o destabilizzanti, noi non riusciremo ad essere efficaci nemmeno nella lotta al terrorismo.
Aggiungo che per un cattolico, per un cristiano, per chi è
impegnato in politica o nell’ambito associativo, se si perde anche la capacità di indignazione davanti a milioni di bambini
che muoiono di fame, allora, dico francamente, che non capisco più perché si dovrebbe esercitare un’attività pubblica,
un’attività politica o definirsi di un’appartenenza etico-religiosa.
Ecco perché è importante questo vostro progetto, ecco perché
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la piccola e media impresa va aiutata in questi Paesi.
Su questo punto si sviluppa l’adesione a questo modello mutualistico che ha creato, anche qui in Italia, una preziosa sinergia
tra il mondo del credito ed i cittadini, stimolando uno spirito
dinamico di imprenditorialità ed agevolando così la costruzione
di una fitta rete di piccole e medie imprese che sono divenute protagoniste dell’economia italiana.
La dimensione globalizzata dell’economia mondiale è una
realtà che può sfuggire ad un appropriato controllo, se non
gestita attraverso una logica che concili le ragioni della competitività e della libera iniziativa con quella di una “responsabilità sociale” impegnata a collocare l’individuo al centro di un
progetto di crescita sociale solidale universale.
Ho già avuto occasione di apprezzare la Carta dei Valori, adottata nel 1999 dalle istituzioni del Credito Cooperativo. Essa
esprime la volontà della vostra categoria di rifiuto di ogni logica puramente speculativa, proponendo un programma di iniziative di solidarietà, pregiudiziali ad una effettiva crescita della collettività.
I risultati del lungo cammino fin qui percorso sono lusinghieri e le prospettive attuali, come ampiamente ha illustrato
il presidente, beneficiano di un quadro normativo, tuttora in
evoluzione, che si è fatto concretamente carico di rispondere
alle aspettative di adeguamento e di valorizzazione del mondo delle Banche di Credito Cooperativo.
È necessario ora porsi traguardi più ambiziosi e di più ampio respiro.
Lo scenario globalizzato della realtà che ci circonda richiede
una visione dei problemi che sia quanto più possibile vicino
alle realtà locali ed ai cittadini.
La dimensione universale delle problematiche attuali può
essere gestita soltanto semplificandone l’approccio e dunque
ricercando le soluzioni proprio in prossimità dell’individuo e
delle piccole comunità locali che ne sono concretamente i più
consapevoli conoscitori.
La stessa riforma federalista resterà incompiuta se tale federalismo non verrà compendiato con un contenuto di con273
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creta e leale cooperazione nella ripartizione delle competenze, di effettivi spazi di iniziativa ai singoli cittadini, di un principio di sussidiarietà attraverso il quale sia possibile liberare
energie dal mondo pluralistico delle autonomie e delle comunità locali.
Il sistema delle Banche di Credito Cooperativo, vera e propria cinghia di trasmissione tra il mondo del credito ed i cittadini, può dare un contributo di grande importanza a tale processo evolutivo, educando, attraverso il loro prezioso supporto, i cittadini e le piccole realtà imprenditoriali a divenire protagonisti del proprio sviluppo, tasselli preziosi di un più vasto
e complesso mosaico altrimenti difficilmente componibile.
La lunga e consolidata tradizione mutualistica e localistica
delle Banche di Credito Cooperativo è dunque una risorsa preziosa, alla quale attingere quei principi di solidarietà sociale
dai quali non si può prescindere, ai fini di uno sviluppo effettivo
e di un federalismo non meramente retorico.
Una vocazione antica, dunque, quella che voi con orgoglio
rappresentate, che deve oggi essere utilizzata quale strategia
di successo per affrontare problematiche attuali.
La solidarietà, in particolare, evoca sempre nuovi ed inediti
contenuti di operatività.
Non posso non pensare con preoccupazione, ad esempio,
al fenomeno dell’usura, vera e propria piaga della nostra società
che strangola famiglie e piccole imprese e che svuota in modo
subdolo e pericoloso la nostra economia di pregevoli risorse.
La relazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura segnala, nel primo scorcio dell’anno
2001, un significativo incremento, di oltre il 20%, delle denunce
per usura, a conferma dei benefici che sono stati introdotti da
una normativa e da una campagna di sensibilizzazione, benefici effetti tesi ad estirpare tale deprecabile fenomeno.
È un esempio forte, con il quale mi preme sottolineare l’importanza di uno sforzo congiunto di tutti – istituzioni, sistema
bancario, mondo imprenditoriale – e su tutti i piani e teso a
restituire fiducia ai circuiti economici, stimolando un virtuoso processo di rafforzamento complessivo dell’economia.
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Il mio auspicio è dunque che il sistema del Credito Cooperativo possa mettere a disposizione tutte le sue più vitali potenzialità per sostenere la ripresa produttiva e per contribuire a far ripartire, con il concorso di altri fattori, la locomotiva
dell’economia italiana.
Sono assolutamente certo che ci sia sintonia tra queste mie
sollecitazioni ed il vostro pensiero e, soprattutto, sintonia con
la vostra strategia, tesa ad una crescita del Paese in cui la persona umana, con tutte le aspettative e potenzialità, resti sempre e comunque il più autorevole protagonista.
Consentitemi di dire che ho avuto piacere che nel frontespizio della relazione del presidente Alessandro Azzi a questa
assemblea ci fosse una delle frasi che il Santo Padre ha rivolto, pochi giorni fa, agli italiani per tramite del parlamento: “Le
sfide che stanno davanti ad uno stato democratico esigono da
tutti gli uomini e le donne di buona volontà, indipendentemente dall’opzione politica di ciascuno, una cooperazione solidale e generosa all’edificazione del bene comune della nazione. Tale cooperazione peraltro non può prescindere dal riferimento ai fondamentali valori etici iscritti nella natura stessa dell’essere umano”.
Credo che questa frase possa efficacemente sintetizzare anche la vocazione ideale che unisce un grande movimento come il vostro, che con silenzio, a volte nell’indifferenza, e anche vincendo qualche muro di perplessità o di avversità, è riuscito ad imporsi come protagonista nella scena italiana.
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Una sfida di civiltà dall’Italia all’Ecuador
2005*
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, indicando il
2005 come anno internazionale del microcredito, ne ha affermato con chiarezza il rilievo centrale e strategico nel quadro
degli strumenti per combattere – a livello planetario – la
povertà, il sottosviluppo e la fame e per raggiungere gli altri
fondamentali “obiettivi del Millennio”. L’esperienza del progetto microfinanza campesina, di cui questo volume ci offre
un racconto suggestivo ed appassionante, testimonia con la
forza dei fatti come la decisione delle Nazioni Unite non sia
solo una lodevole dichiarazione di intenti, ma riconosca al
più alto livello una realtà concreta e di grande vitalità.
La storia del progetto, nato in Ecuador non molti anni fa
e che vede coinvolte 120 Banche di Credito Cooperativo italiane, è una storia straordinaria di lotta alla povertà, di solidarietà e di incontro tra popoli. Ma non solo. È anche la storia di una cultura imprenditoriale nuova, che all’interno
della dimensione del profitto non rinuncia a trovare un posto
per l’etica; una cultura che non si muove solo nella logica
costi-benefici, ma ha il coraggio di mettersi in gioco anche su
quello dei valori.
Dietro questa eccezionale avventura ci sono la concretezza
e la tenacia di un uomo, Giuseppe Tonello. C’è soprattutto la
forza di una tensione spirituale autentica e coraggiosa, che
Tonello ha potuto maturare in un clima di grande speranza e
operosità. Lo stesso clima che tanti sacerdoti salesiani prima
di lui – e insieme a lui – operando hanno saputo diffondere
in quel lontano Paese: al servizio degli ultimi con le parole,
ma ancor più con i fatti.
Numerosi sono oramai i progetti di microcredito.
Ovunque questi hanno avuto possibilità di realizzazione, si
* Testo della presentazione al volume di A. Bobbio, M. Calvi, S. Gatti,
M. Puricelli, M. Reggio, S. Salis, VV. Credito e nuvole. Storia e di banche e
campesinos tra le Ande dell’Ecuador, Ecra, Roma, 2005, pp. 9-10.
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sono rivelati strumenti preziosi per eliminare la piaga dell’usura e per condurre una lotta alla povertà in forme nuove,
volte non solo al superamento del bisogno, ma anche alla diffusione delle conoscenze indispensabili per permettere a ciascuno di contribuire in prima persona al proprio sviluppo e a
quello della propria comunità.
Mi auguro che il nostro Paese, che nell’ambito della
microfinanza vanta una lunga e ricca tradizione, possa contribuire in maniera sempre più convinta a diffondere nel
mondo questo modello.
Questo volume ci dice con chiarezza che questa sfida di
civiltà, se viene combattuta con le armi della determinazione
e dell’entusiasmo, può dare grandi risultati non solo in termini di sviluppo, ma anche – e soprattutto – di costruzione di
una convivenza pacifica e pienamente rispettosa della dignità
dell’uomo.

La piccola finanza si fa mezzo per la felicità
2005*
Il microcredito, a dispetto della sua stessa denominazione,
rappresenta oggi una realtà importante e complessa. Questo
convegno ne coglie assai efficacemente le tante dimensioni.
Accanto all’aspetto economico ne esiste uno di ordine etico e
culturale; i profili nazionali si intersecano con quelli internazionali: non è un caso che l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite abbia proclamato il 2005 anno internazionale del
Microcredito. E forse non è nemmeno un caso che la rifles* Passaggi tratti dall’intervento svolto in occasione del convegno “Finanza
per la felicità. La lezione del microcredito” organizzato come primo evento ufficiale a livello nazionale in occasione dell’anno internazionale del
microcredito delle Nazioni Unite da Federcasse, Cassa Padana, Emilbanca
e Fondazione Internazionale Tertio Millennio a Bologna il 4 marzo 2005.
“L’attenzione del parlamento agli strumenti della microfinanza”, in Finanza per la felicità. La lezione del microcredito, Ecra, Roma, 2005, pp. 1315.
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sione odierna sia stata promossa e si svolga proprio in questa
città, che unisce alla sua lunga e riconosciuta tradizione di
vitalità economica un altrettanto radicato spirito di solidarietà e di apertura verso gli altri.
Sono qualità che testimoniano con efficacia un dato di
fondo: la realtà del nostro microcredito si adatta per sua stessa natura ai caratteri strutturali del nostro sistema economico.
Un sistema in cui i protagonisti hanno in gran parte dimensioni medie o piccole, ma che però trae proprio da questa
situazione una carica vitale straordinaria, che non ha forse
paragoni nel resto del mondo.
È un dato di fatto: così è stato in passato e così non potrà
che essere in futuro, a meno di non avventurarsi in una
improbabile opera di riconversione radicale della struttura
della nostra economia.
Lo aveva intuito uno dei grandi maestri della dottrina
sociale cattolica, Giuseppe Toniolo quando già nel 1909 scriveva che in Italia “nel suo ingrandirsi, la banca impresa subisce dei limiti. Si perde in intensità ciò che si guadagna in
estensione”. Basti pensare all’agricoltura e all’artigianato, da
sempre assi portanti dell’economia italiana, in cui è ancora
assai diffusa la dimensione unipersonale. In un quadro così
vario ed articolato il microcredito rappresenta una leva
importante, che deve essere azionata con attenzione e con
sagacia. Come poche altre realtà, essa è infatti in grado di
intercettare la domanda più pressante che sale dalle piccole
imprese: quella del reperimento delle risorse finanziarie per
la propria attività.
Si tratta di una questione complessa, della quale il microcredito costituisce ovviamente solo un tassello. Ma che la
microfinanza possa giocarvi un ruolo attivo è una consapevolezza che comincia a diffondersi presso gli operatori impegnati in prima linea su questi temi. Il parlamento ha dimostrato una attenzione concreta agli strumenti della microfinanza: ricordo ad esempio le misure introdotte di recente per
favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
Ma molto significativo mi sembra anche il fatto che nella stes278
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sa direzione si sta orientando lo stesso sistema bancario, che
sta apprestando gradualmente i servizi indispensabili.
Bisogna allora proseguire su questa strada: lo sviluppo del
microcredito – in una prospettiva di equilibrio e di stabilità –
è uno strumento di cui la politica economica ed il sistema
produttivo italiano non possono privarsi. L’obiettivo di una
crescita economica sostenuta ed allo stesso tempo stabile ed
equilibrata non rappresenta una sfida solamente italiana:
tutta la comunità internazionale si sta interrogando sulle strade da seguire per rispondere ai mutamenti dell’economia
globalizzata, soprattutto per evitare che le grandi opportunità
che oggi si schiudono possano tramutarsi domani, nelle
realtà più difficili, in fattori di esclusione e di ritardo. C’è
dunque un ambito più ampio in cui la pratica del microcredito può produrre effetti nuovi e fecondi: quello della cooperazione internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo.
E questo soprattutto nella fase presente, in cui il sistema dei
finanziamenti “a pioggia” ispirato ad un modello di tipo veteroassistenziale, ha manifestato con chiarezza tutti i suoi limiti.
Oggi la frontiera della cooperazione internazionale sta nel
creare sul territorio le condizioni strutturali per avviare il circuito di uno sviluppo solido e duraturo. Non sorprende, dunque, se le istituzioni che esercitano questa forma di credito si
stanno diffondendo rapidamente proprio nei Paesi in cui,
anche secondo i dati delle Nazioni Unite, è scarsa la possibilità
di accesso ai tradizionali canali del finanziamento bancario.
È in quei contesti difficili che il microcredito ha una marcia in più. Sostenere progetti che nascono dall’iniziativa degli
individui e delle comunità locali significa affermare un
modello di sviluppo vincente: un modello radicato direttamente nella cultura e nelle tradizioni dei popoli e volto a mettere a frutto le risorse e le potenzialità degli uomini lì dove
esse si sono formate e sono maturate. Nessuno si illude ovviamente che questa azione possa sostituirsi agli strumenti della
cooperazione gestiti direttamente dalle istituzioni pubbliche.
Il contesto infrastrutturale di un Paese in via di sviluppo –
quello fatto di strade, ferrovie, porti, insediamenti industriali
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– richiede capitali ingenti, investimenti a lungo termine, l’impegno di sistemi organizzativi articolati e complessi. Non è
questo il terreno della microfinanza. Sarebbe tuttavia un
grave errore considerare le condizioni di contesto in termini
puramente materiali. C’è anche un contesto immateriale –
fatto di fiducia, di esposizione equilibrata al rischio, di apertura positiva ai mutamenti ed all’innovazione – in mancanza
del quale ogni intervento infrastrutturale, per quanto grandioso, rischia di non raggiungere gli effetti attesi. Nel creare
questo contesto la finanza di piccola dimensione può farsi
realmente mezzo per la felicità. Lì dove la dignità dell’uomo
è esposta alle offese gravi della mancanza, della privazione e
del bisogno, l’agevolare l’avvio di una attività imprenditoriale
o contribuire comunque alla soddisfazione di una necessità
materiale, per quanto piccola possa essere, rappresenta un
volano fortissimo per valorizzare lo spirito di iniziativa individuale e, al tempo stesso, il senso di responsabilità dei singoli
nei riguardi della società in cui vivono. In questo senso, il
microcredito costituisce uno strumento privilegiato tra quelli
che, favorendo lo sviluppo, promuovono la ricchezza delle
nazioni e la pace fra i popoli.

La qualità della democrazia dipende
dalla fiducia, dalla trasparenza e dalla serietà
2005*
Sapete della grande attenzione con cui guardo all’esperienza della cooperazione, ed in particolare al Credito
Cooperativo. Ne condivido da sempre le linee ideali; ne ritengo indispensabile il ruolo in un Paese multiforme e fram* Dall’intervento svolto in occasione del XIII convegno nazionale del
Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema “Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle
comunità locali”. In: Federcasse, ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra,
Roma, 2006, pp. 35-38.
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mentato come il nostro; trovo ancora oggi straordinariamente attuali il suo spirito di fondo e la sua capacità di promuovere il benessere dei cittadini puntando sulla valorizzazione
del territorio e sulla coesione sociale.
Non è un caso se il sistema del Credito Cooperativo abbia
dato una risposta tempestiva ed efficace ai quesiti che la
dimensione mondiale degli scambi e della produzione ha
posto negli ultimi anni al nostro Paese. La scelta della struttura della rete, della sinergia e dell’integrazione operativa
non solo hanno fatto della vostra realtà la punta avanzata del
sistema bancario italiano, ma ci offrono anche una chiara
indicazione di cultura e di metodo.
Se vogliamo realmente far ripartire l’Italia ed allinearci al
livello di competitività dei Paesi avanzati, dobbiamo imparare
a lavorare assieme, a vedere nelle attività quotidiane un contributo alle necessità non solo nostre e dei nostri figli, ma
anche della comunità all’interno della quale viviamo e operiamo.
Non si tratta certo di cedere al localismo, una malattia da
cui l’Italia è purtroppo affetta e che rappresenta il risvolto
negativo della sua grande tradizione civica e dei valori di concretezza e flessibilità custoditi dal territorio. Si tratta di
rispondere a problemi nuovi e complessi con le nostre armi
migliori e senza snaturare l’identità del Paese. È quanto ha
fatto il sistema del Credito Cooperativo quando ha scelto di
trovare nella sua stessa storia le principali leve della propria
competitività: la stretta vicinanza alla clientela; l’approfondita conoscenza del territorio e dei mercati di riferimento; una
cultura di impresa che guarda con convinzione al profilo
della responsabilità sociale.
Si spiegano in questi termini i risultati positivi di tutto il
sistema della cooperazione italiana, in evidente controtendenza rispetto ad un’economia complessivamente in affanno.
Ce lo dice anche il Censis nell’ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese: oramai da decenni la cooperazione,
malgrado la crisi economica, è la forma di impresa che tende
a crescere più rapidamente della media delle aziende in ter281
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mini di unità, di fatturato e di addetti. A questa realtà dobbiamo dunque guardare con grande attenzione, in particolare in un settore delicato come quello del credito e del risparmio, che in Italia ha attraversato di recente passaggi assai critici e controversi.
Piuttosto che di strategia di impresa e di risultati, si è trattato di una profonda crisi di credibilità. Molte famiglie italiane stanno ancora scontando le conseguenze di vicende inaccettabili, come quelle dei bond argentini o del collocamento
di titoli dal fallimento già segnato. In un settore come quello
del credito, perdere credibilità e affidabilità significa spesso
avviare una spirale perversa, in cui un sistema complessivamente sano può trovarsi a scontare le conseguenze dei comportamenti irresponsabili di alcuni.
A fronte di questo rischio, occorrono equilibrio e senso di
responsabilità. Occorre preservare la capacità di individuare i
problemi veri, senza lasciarsi prendere dall’emotività e senza
inutili proclami. In questo senso, credo che i recenti scandali
debbano condurci a riflettere soprattutto su un punto: quello dei rapporti tra la nostra struttura finanziaria e la nostra
economia reale. I grandi dissesti che hanno messo in ginocchio alcuni dei maggiori gruppi agroalimentari italiani, ci
hanno dato una misura drammatica della disgregazione
sociale causata da pratiche di gestione spregiudicate, realizzate nel concorso del sistema produttivo e del sistema finanziario. Il costo di quelle pratiche è insostenibile: è il venir meno
delle regole fondamentali di cui l’economia di mercato ha
bisogno per creare ricchezza e sviluppo. Oggi è venuto il
momento di reagire e di trarre da quelle vicende le necessarie conseguenze sul piano della responsabilità e dell’etica dei
comportamenti.
Una reazione, questa, di cui debbono essere protagoniste
– nella stessa misura – tanto le banche quanto le imprese e
che non può prescindere dalla costruzione di un nuovo e più
avanzato rapporto tra finanza ed economia reale. Costruire
questo rapporto, del resto, non è un’invenzione gratuita o un
escamotage retorico: è una semplice ed evidente necessità.
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Basta guardare ai dati di fatto. Il sistema produttivo italiano è costituito, per storia o per vocazione, da imprese di piccola e media dimensione, che hanno fatto leva sulle grandi
risorse provenienti dalla nostra tradizione: il territorio e le
famiglie. Oggi queste imprese non possono rifiutarsi al confronto con la competizione globale, ma sanno anche che non
possono affrontarla con successo solo sul piano dei costi.
Hanno bisogno di promuovere investimenti innovativi, di
puntare sulla ricerca, di applicare la propria creatività alle
produzioni ad alto contenuto tecnologico. Hanno soprattutto bisogno di crescere sul piano delle dimensioni senza tradire la propria identità ed il proprio specifico. In questo contesto, il reperimento dei mezzi finanziari rappresenta una chiave determinante per ogni prospettiva di recupero di competitività. Ma ancor più determinante diventa la maturazione di
una cultura condivisa della responsabilità, di un terreno
comune sul quale possano ritrovarsi chi finanzia e chi è finanziato.
Una chiave positiva è quella seguita dalle recenti riforme
legislative del sistema degli incentivi alle imprese. Il superamento dei finanziamenti a fondo perduto e la prevalenza
riconosciuta ai finanziamenti a tasso agevolato, rappresentano infatti un duplice richiamo alla responsabilità. È un richiamo per gli imprenditori, che debbono impegnare tutta la
loro capacità di visione nella scelta di investimenti coraggiosi
e realmente redditizi, evitando di cedere alla tentazione di
disimpegnarsi dalle proprie aziende o di affidare il proprio
futuro alle sole speculazioni finanziarie. Ed è un richiamo per
le banche, per le quali diventa prioritario – nella concessione
dei finanziamenti – introdurre elementi selettivi, legati al
merito, all’affidabilità dell’impresa, alla sua effettiva capacità
di competere. Ebbene, io sono convinto che il Credito
Cooperativo abbia dimostrato di possedere tutti gli strumenti
culturali, operativi e gestionali per confrontarsi con questo
passaggio ineludibile e, più in generale, per affrontare con
successo la prova della responsabilità che attende tutto il
Paese.
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Una prova con cui deve misurarsi anche il parlamento, che
da troppo tempo deve al Paese una risposta su un assetto legislativo del risparmio in grado di restituire sicurezza, fiducia e
certezze a tutti gli operatori, ma soprattutto ai risparmiatori.
Una prova dalla quale dipende il futuro stesso dell’Italia e che
trova nell’entusiasmo e nella serietà della vostra realtà uno
dei punti fermi da cui partire.
Sarà possibile rimettere in moto il Paese solo se tutti capiremo che, accanto al patrimonio finanziario ed a quelle delle
conoscenze e dei saperi, esiste un patrimonio di valori da cui
non si può prescindere: un patrimonio di cui la fiducia, la trasparenza nei rapporti, il rigore gestionale e la serietà rappresentano una componente essenziale per alimentare il benessere dell’Italia, ma anche la qualità della nostra vita democratica.

L’Europa della globalizzazione
e le nuove sfide per il Credito Cooperativo
2011*
Siamo in una fase di grande difficoltà e il problema è in gran
parte planetario. Possiamo riscoprire, proprio in questa fase,
che il vero capitale sono le persone. Dopo anni di sbornia, di
operazioni spericolate della finanza internazionale, siamo tornati esattamente dov’era cominciato tutto: all’economia sociale
di mercato.
Si sono spente le illusioni che hanno coinvolto milioni di
cittadini del pianeta, si sono afflosciate le ideologie totalitarie
del ventesimo secolo con il loro carico di speranze puntualmente deluse, ma è venuta meno anche una visione del capitalismo fine a se stesso, che in gran parte ha fatto il conto con
la mancanza di regole e di freni.
* Intervento al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 161.
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Oggi siamo in una fase di grande rivoluzione, di grandi cambiamenti. O la classe dirigente del Paese è in condizione di capire che cosa va cambiato, o è destinata ad essere liquidata come le tante scorie del passato.
Di per sé, il processo di globalizzazione ha spostato il baricentro decisionale del mondo. Un gesto premonitore: dopo
la sua elezione a presidente degli Stati Uniti, il primo viaggio
di Obama non è stato quello tradizionale che tutti i presidenti americani facevano in Europa, ma in Oriente, una settimana tra Corea, Giappone e Paesi del Sud-est asiatico. Perché ormai la trasformazione del mondo è sotto gli occhi di tutti e l’Occidente, nella sua dimensione tradizionale, è in crisi.
Si è passati dal G8 al G20 perché nel G8 Paesi come la Germania, l’Inghilterra, la Francia, l’Italia e il Canada non riuscivano più a regolare una realtà in cui i soggetti emergenti e
fondamentali erano altri: India, Cina, Brasile, dove si sta giocando la partita del mondo. Non è un caso che gli Stati Uniti, in particolare, guardino in quella direzione.
L’Europa – la culla della civiltà – è vittima delle contraddizioni che qualcuno aveva puntualmente visto. Nel 1954 il progetto di difesa comune europea ipotizzato dai grandi costruttori dell’Europa, da De Gasperi a Schumann, fu bocciato dall’Assemblea nazionale francese: già negli anni Cinquanta i grandi costruttori dell’Europa avevano capito che non era possibile
ipotizzare una Comunità di Stati senza suffragio universale e
una politica estera di difesa comune.
Ciò che è successo oggi è la conseguenza di quello che doveva succedere allora. Siamo arrivati all’operazione straordinaria
di costruire una moneta unica, ma lasciandola allo sbando, vittima di possibili speculazioni internazionali, perché non abbiamo costruito una politica economica e fiscale unitaria che
la sorreggesse.
L’Europa è vista in tutto il mondo come un modello, l’euro è stato al centro dell’attenzione di tutti, ma non possiamo
pensare che una moneta sia credibile se non è sorretta da una
cessione di sovranità degli Stati. La Germania non è disponibile a fare gli eurobond, se non abbiamo alle spalle una poli285
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tica economica e fiscale che omologhi le politiche economiche e fiscali degli italiani a quelle dei tedeschi.
Ne deriva per l’Italia un cambio di mentalità. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, in proporzione ai nostri redditi, spesso scaricando sui nostri figli – cioè sul futuro
– il prezzo dei nostri privilegi. Ad esempio, la riforma previdenziale era necessaria da anni. Una questione inevitabile da
affrontare, perché nessun Paese accetterebbe di sostenere i difetti degli altri in presenza delle proprie virtù. Senza un’omologazione delle politiche previdenziali, non si può tenere
una moneta unica e in un Paese andare in pensione a 58 anni, in altri a 68: una disparità che non è disponibile a pagare
chi è virtuoso.
I Paesi che sostengono la moneta unica cercheranno di fare accordi che cedano un po’ della sovranità nazionale: si pensi alle finanziarie o ai provvedimenti economici che si attueranno di anno in anno. D’ora in avanti ci saranno dettati provenienti almeno per la metà da Bruxelles, ma forse è inevitabile se vogliamo sostenere l’euro ed evitare che la speculazione si accanisca sulla moneta unica e anche sui nostri Paesi.
Abbiamo un governo nelle condizioni di interloquire in Europa, perché ha fatto una manovra che a qualcuno appare ingiusta e troppo dura, ma l’alternativa era rischiare di avere un
Paese che minasse la credibilità e la possibilità di tenuta dell’euro. Tutti i cittadini italiani, a partire da quelli non abbienti,
avrebbero maggiori svantaggi da una uscita dell’Italia dall’euro o da una sua caduta o da una disintegrazione dell’Europa.
Grazie alla disponibilità di partiti molto diversi, l’attuale vicenda politica è destinata a cambiare la realtà anche nell’interlocuzione con le forze sociali, che hanno svolto un ruolo
importante di stimolo in questo periodo. Mi riferisco a ciò che
è avvenuto anche intorno al Movimento della cooperazione,
in una rinnovata sintonia tra esperienze cooperative che venivano da diverse origini. Superando, giustamente, integralismi di provenienza o di appartenenza.
È evidente che tutte le banche in Italia si trovino ad affrontare una sfida terribile e le direttive dell’Eba, l’Autorità ban286
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caria europea, rischiano di metterle in grandi difficoltà. Non
penso sia giusto seguire la metodologia che ha portato all’emanazione di queste direttive, che penalizzano fortemente il
mondo bancario italiano.
Nel cammino del Credito Cooperativo il Fondo di Garanzia Istituzionale svolge un ruolo fondamentale. La sua auspicata approvazione è in parte una risposta alla necessità di adeguare i nuovi modelli istituzionali e organizzativi. Non si tratta solo di difendere una visione etica dell’uomo e delle piccole
realtà, ma di prendere atto che il Movimento cooperativo svolge un’azione di supplenza rispetto alla distrazione delle grandi centrali bancarie del nostro Paese.
Proprio perché ci sono una realtà, una storia e un mercato che le BCC specificamente raccolgono e che a loro si rivolge,
difendere la cooperazione italiana e il Credito Cooperativo significa difendere noi stessi, la nostra storia, l’identità di un Paese che certamente oggi deve rispettare le regole a livello europeo e comunitario, ma non può non far capire le nostre specificità.
Nel corso degli anni il Movimento cooperativo è profondamente cambiato, riuscendo a compiere un processo di autoriforma e di trasformazione prima ancora che lo imponessero le leggi e le regole, per privilegiare lo stare insieme e il
fare sintesi. Quindi è nelle condizioni di poter essere protagonista. La politica non deve salvaguardare la cooperazione come fosse una realtà corporativa né fare una difesa settoriale,
ma difendere una ricchezza, una forza economica e sociale del
nostro Paese.
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Antonio Finocchiaro
L’autonomia vera virtù solo se in rete
2002*
La teoria economica e l’esperienza storica sono concordi
nel riconoscere alle banche che operano nelle comunità locali un ruolo di rilievo per la crescita dell’economia e della società civile. La conoscenza del territorio e la vicinanza agli operatori economici consentono di abbattere i costi connessi con
la valutazione del merito di credito e con la gestione degli affidamenti. Si rende in questo modo possibile l’accesso ai finanziamenti bancari da parte di categorie di clientela che altrimenti ne resterebbero escluse.
Nel nostro Paese l’importanza dell’articolazione a livello locale del sistema creditizio risulta accentuata dalla struttura produttiva dell’economia, caratterizzata da una presenza rilevante delle imprese di dimensione medio-piccola; in alcune aree
esse rappresentano il segmento più dinamico dell’attività economica.
In questo contesto il Credito Cooperativo ha accompagnato e assecondato i mutamenti strutturali dell’economia italiana, rimanendone al tempo stesso profondamente influenzato.
Nel corso degli anni si è rafforzato il collegamento tra le
Antonio Finocchiaro, nato a Molfetta (Bari) nel 1938, è stato vice direttore generale della Banca d’Italia dal 1997 al 2008 e successivamente presidente della Covip, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione fino al 2013.
* Il brano è tratto dall’intervento dal titolo “Globalizzazione e localismo:
ruolo delle Banche di Credito Cooperativo nello sviluppo delle piccole
e medie imprese” tenuto al convegno “Banca, impresa, risparmio: BCC
e Pmi strategie vincenti per crescere insieme”, organizzato per il 50° di
costituzione dalla Banca di Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni (Milano), l’8 novembre 2002. Tratto da Credito Cooperativo, n. 2, 2003, pp.
30-31. Versione integrale nel portale www.bancaditalia.it.
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istituzioni finanziarie cooperative e le realtà produttive locali;
si è arricchito il contenuto dell’attività bancaria svolta. Siffatta evoluzione è intervenuta in un quadro di coerenza e continuità con la funzione originaria pensata dai promotori delle
prime Casse Rurali; non ha alterato gli obiettivi della salvaguardia e della valorizzazione della finalità mutualistica, della
prospettiva localistica, dei principi etici e solidaristici.
Dal 1883, anno di fondazione della prima Cassa Rurale, il
Credito Cooperativo ha subito alterne vicende.
I promotori delle prime Casse contribuirono a stimolare nelle collettività locali la crescita di una cultura del risparmio, favorendo il sorgere di attività in forma di impresa cooperativa
e l’affermarsi di una migliore conoscenza dei meccanismi della produzione e dei mercati; sollecitarono un miglioramento
delle condizioni di vita dei ceti meno abbienti; si proposero
di contrastare il fenomeno dell’usura, largamente diffusa nelle zone rurali del Paese.
Alla rapida crescita, culminata nel 1922 con una presenza
sul territorio di oltre 3.300 Casse Rurali ed Artigiane, seguì un
drastico ridimensionamento, principalmente dovuto agli eventi legati alla crisi dei primi anni Trenta e, dopo l’introduzione
del Testo unico del 1937, una costante diminuzione.
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta le Casse Rurali ed
Artigiane, attraverso un nuovo ampliamento della diffusione
sul territorio – che fece seguito alla rimozione della sospensiva alla costituzione di nuove banche, intervenuta pochi anni
prima – hanno contribuito ad accompagnare il processo di sviluppo delle piccole imprese manifatturiere.
È in questi anni che avviene il complesso passaggio da un’attività limitata, rivolta essenzialmente a particolari categorie di
soci in ambiti territoriali ristretti, a una operatività composita,
indirizzata a una pluralità di soggetti economici.
Legislazione e normative di settore hanno seguito e sostenuto la crescita della cooperazione di credito in Italia. Il processo di despecializzazione degli enti creditizi, tradottosi sul piano normativo nel Testo unico bancario del 1993, ha comportato per la categoria un avvicinamento al modello operativo
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della banca commerciale: è stata superata la specializzazione
nei settori dell’agricoltura e dell’artigianato senza rinunciare
alla tradizionale connotazione locale e mutualistica. La sintesi del processo evolutivo si trova nella nuova denominazione
di Banche di Credito Cooperativo.
Le opportunità offerte dall’allentamento dei vincoli regolamentari sono state sfruttate dalle aziende della categoria che
hanno fatto registrare un sensibile sviluppo della rete distributiva: dal dicembre 1990 il numero degli sportelli sale da 1.553
a 3.044, raggiungendo una quota del 10,4 per cento sul totale del sistema bancario, contro il 9,3 dell’inizio del periodo.
Rilevante è stata la crescita dell’attività di intermediazione
tradizionale. Nel quinquennio 1996-2001 la quota di mercato
per gli impieghi sale dal 3,7 al 4,9 per cento; quella sui depositi dal 5,9 al 6,7 per cento.
Un risultato, questo, conseguito in un periodo contraddistinto da un accelerato processo di aggregazione e consolidamento del sistema creditizio italiano; le BCC lo conseguono
mantenendo una loro specificità, un loro spazio, un loro ambito operativo, fronteggiando pressioni concorrenziali mai sperimentate in precedenza.
Tale condizione testimonia che il modello di finanziamento adottato dalle BCC si è fin qui rivelato efficace: l’essere radicati nei mercati locali, vicini alle esigenze della clientela minore, inclini a instaurare relazioni di lungo periodo, forti del
controllo sociale esercitato nella comunità locale, impegnati
a vivificare i principi mutualistici, costituisce per il Credito Cooperativo un fattore di vantaggio competitivo. [...]
Il processo di crescita e consolidamento ha prodotto il rapido abbandono della monocellularità e l’innalzamento della dimensione media. Oggi la BCC “media” conta su 6,4 sportelli,
49 dipendenti, 1.300 soci. È aumentata la diffusione sul territorio: nell’ultimo decennio i comuni in cui sono presenti BCC
passano da circa 1.250 a oltre 2.170. Si è accresciuta l’operatività in quelli di dimensione medio-grande: alla fine del 2001 il
numero di dipendenze in comuni con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti era pari a 690, contro le 257 della fine del 1990.
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Il confronto con nuovi territori e diversa clientela comporta
un innalzamento del grado di complessità organizzativa e gestionale, fa evolvere il modello funzionale e dimensionale della BCC, modifica il concetto di localismo; pone, in prospettiva, un problema di dimensione massima, di governo del rischio,
di equilibri interni e di governance. [...]
Da tempo le linee strategiche della categoria hanno posto
in primo piano l’esigenza di migliorare la capacità di offerta
del gruppo e razionalizzare i centri di produzione. Sono stati
ottenuti primi risultati; occorre avanzare in tale processo, senza ritardi e incertezze.
La Banca d’Italia da sempre pone attenzione al localismo
e alle realtà economiche sociali del territorio, di cui è diretta
testimone tramite il tessuto di conoscenze e di rapporti intrattenuto dalle sue filiali. L’istituto sostiene e incoraggia l’attività di adeguamento degli assetti interni della categoria, nella consapevolezza dell’importante ruolo che le BCC rivestono
per il sostegno delle economie locali e delle fasce di clientela
minori. [...]
Ma è soprattutto all’interno della categoria che va trovata
la forza di imprimere un’accelerazione al necessario processo
di cambiamento.
L’efficacia dei progetti di ristrutturazione avviati e l’individuazione di nuove linee di indirizzo richiedono un elevato grado di coesione, che il sistema talora stenta a trovare.
L’autonomia, tratto peculiare del Credito Cooperativo italiano, è valore prezioso quando consente di rafforzare la capacità di rapporto con le realtà locali; diviene ostacolo allo sviluppo quando i particolarismi impediscono di allocare le funzioni al livello più conveniente, secondo principi di sussidiarietà ed efficienza economica.
Il funzionamento di un sistema complesso come quello della cooperazione di credito, fondato su una pluralità di centri decisionali, dipende strettamente dall’efficacia dei meccanismi di
coordinamento, dalla chiarezza dei ruoli e delle responsabilità.
Iniziative frammentate e non coordinate comportano dissipazione di risorse; non rendono possibile il riassorbimento
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delle aree di problematicità e marginalità che ancora condizionano lo sviluppo del Credito Cooperativo in molte zone del
Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. [...]
Il sistema bancario italiano si trova oggi esposto alla concorrenza, interna e internazionale; deve affrontare i rischi derivanti da una crescita dell’economia molto contenuta e dalle turbolenze dei mercati finanziari. Dalla sua capacità di sostenere le imprese in una congiuntura difficile, dalla lungimiranza nelle scelte di affidamento, da una costante attenzione al profilo di efficienza della gestione operativa dipendono
in modo cruciale le prospettive a breve termine.
Il sistema del Credito Cooperativo negli ultimi anni ha subìto intense trasformazioni; anche a seguito del processo di concentrazione è pervenuto ad assetti più idonei a sostenere il confronto competitivo, ha raggiunto una maggiore integrazione al
suo interno, ha avviato iniziative di ristrutturazione produttiva.
In un’era di globalizzazione, in cui i progressi della tecnologia e delle comunicazioni tendono a ridurre le distanze informative tra gli operatori, il modello di banca locale deve evolvere cogliendo le sollecitazioni provenienti dal mutato contesto competitivo. Radicamento territoriale e conoscenza personale non costituiscono più una rendita di posizione; al vantaggio di prossimità, tradizionale e irrinunciabile punto di forza della cooperazione di credito, deve accompagnarsi un rafforzamento dell’area di sostegno alla crescita delle economie del
territorio, attraverso una potenziata capacità di analisi e di valutazione delle iniziative imprenditoriali, anche quelle di piccoli e medi imprenditori locali proiettati in una dimensione
di più ampio respiro.
Su queste direttrici la cooperazione di credito potrà contribuire alla crescita sociale ed economica delle comunità di
riferimento, in un mondo che integra sempre più mercati locali e mercato globale.
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Localismo e mutualità.
Efficienza e dimensione d’impresa
nel Credito Cooperativo
2007*
Localismo e mutualità
La peculiare natura delle Banche di Credito Cooperativo è
stata più volte oggetto di analisi economiche volte a verificare
l’attualità dei valori della mutualità e del localismo e l’esistenza
di connessi vantaggi competitivi in un contesto di mercato nel
quale le economie di scala legate alla dimensione degli intermediari appaiono essenziali per fronteggiare la concorrenza.
Il recente riconoscimento del premio Nobel per l’economia agli americani Hurwicz, Maskin e Myerson, teorici del mechanism design, riporta l’attenzione sulla scienza dell’informazione
e, per gli aspetti che qui interessano, sul valore della relazione
nel mercato creditizio, in un ambito connotato dalla presenza
di asimmetrie informative e dalla interazione tra soggetti economici portatori di interessi che possono entrare in conflitto.
In un mercato così particolare, il radicamento territoriale
e lo spirito mutualistico avvantaggiano le Banche di Credito
Cooperativo per quanto attiene ai problemi di natura informativa: la conoscenza approfondita dell’area di riferimento,
l’esperienza del ciclo produttivo delle attività tipiche, la vicinanza agli operatori locali, consentono alle aziende di Credito Cooperativo di disporre di un’informazione ottimale sulle
caratteristiche dei clienti e sul relativo merito di credito, agevolando l’instaurarsi di durature relazioni di clientela.
L’importanza della prossimità dell’intermediario creditizio
* Il brano è tratto dall’intervento dal titolo “Localismo e mutualità. Efficienza e dimensione d’impresa nel Credito Cooperativo” tenuto al
convegno “Banca: Territorio-Dimensione: Efficienza”, organizzato
dalla Banca di Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni (Milano) il 9
novembre 2007. Tratto dalla versione integrale pubblicata sul sito
www.bancaditalia.it.
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all’imprenditore è enfatizzata dalle caratteristiche del modello produttivo italiano, basato in misura significativa su distretti
industriali e su piccole e medie imprese, radicate sul territorio e integrate con le comunità e le istituzioni locali.
La finalità mutualistica dell’organizzazione cooperativa agevola l’attività d’impresa per il convergente interesse dei soci: clienti e azionisti nello stesso tempo. I soci, infatti, potendo trarre vantaggio dalla utilizzazione dei servizi offerti dalla banca, sono incentivati a partecipare attivamente alla vita aziendale e a limitare i comportamenti opportunistici; questi ultimi inciderebbero
non solo sulla relazione creditizia ma anche sulle performance complessive dell’intermediario e sui suoi risultati economici.
Le banche cooperative e mutualistiche operano in sostegno
delle comunità locali; ne condividono le sorti, contribuiscono al
loro sviluppo, alleviano i disagi di quelle più bisognose e decentrate. La stessa collettività locale è pertanto incentivata a svolgere un’azione di controllo volta a promuovere la cooperazione
e a sanzionare eventuali violazioni dello spirito di solidarietà. Alla valutazione del merito creditizio da parte delle banche, si accompagna l’azione di controllo sociale. Localismo e mutualità
possono dunque contribuire a una sana politica del credito: è
però fondamentale che la prossimità con la clientela e con la comunità locale non porti a ledere l’autonomia della banca, a distorcere i criteri di selezione e di controllo del credito; ove ciò
avvenisse, in luogo del vantaggio informativo si determinerebbero
fenomeni di selezione avversa e di rischio morale.
La BCC di Sesto San Giovanni offre una positiva testimonianza
sui rapporti con la collettività locale: ha partecipato e partecipa,
da protagonista, alle vicende di un’area, ora nuovamente animata
da vivacità imprenditoriale, sociale e culturale.
Dimensione e efficienza nel Credito Cooperativo
Il contesto nazionale
Pressioni concorrenziali e processi di integrazione a livello
internazionale hanno contribuito a determinare un’ampia revisione delle connotazioni strutturali e organizzative del siste295
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ma bancario italiano; è, oggi, necessario conseguire assetti idonei a sostenere il confronto con i competitori esteri, sfruttare
economie di scala, accrescere le competenze specialistiche.
Tale evoluzione negli ultimi anni ha portato alla creazione
di gruppi bancari con proiezione internazionale e forte innovazione nei processi produttivi e nei servizi erogati. Pur tuttavia, le Banche di Credito Cooperativo hanno mantenuto il proprio posizionamento di mercato.
A seguito di una fase di intensa razionalizzazione, il numero
complessivo delle BCC si è ridotto di un terzo nel periodo 19962006. Gli interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendali
sono risultati prevalenti rispetto a quelli orientati al rafforzamento della dimensione e al miglioramento dell’efficienza
aziendale.
Le aggregazioni non sempre hanno generato effetti positivi:
in alcuni casi si sono registrate difficoltà connesse con l’integrazione delle compagini sociali, dei meccanismi di governance,
delle strutture tecnico-organizzative, dei processi produttivi, delle risorse umane. Nell’ultimo triennio le operazioni di concentrazione si sono ridotte anche a motivo della stabilità complessiva raggiunta dal sistema del Credito Cooperativo.
La mutata morfologia della cooperazione di credito italiana è evidenziata dal significativo aumento della dimensione media degli intermediari, praticamente raddoppiata nel periodo
1996-2006 in termini di punti operativi, addetti e soci.
Le strategie di ampliamento territoriale hanno comportato
una maggiore capillarità della presenza sul territorio e uno spostamento del raggio d’azione verso comuni di maggiore dimensione, anche al di fuori delle tradizionali aree di interesse.
Nei primi anni del decennio in corso, i processi di riorganizzazione delle banche di grandi dimensioni e il loro arretramento dai mercati locali hanno favorito lo sviluppo operativo delle BCC che si è riflesso in una ricomposizione delle quote di mercato a loro favore. Nel 2006 si sono registrati segnali di maggiore concorrenza nel segmento retail, a seguito di un
rinnovato interesse manifestato dagli intermediari di maggiore dimensione verso i mercati locali.
296

A n t o n i o

F i n o c c h i a r o

L’espansione del volume complessivo dei crediti erogati è
stata accompagnata dall’aumento della dimensione media degli affidamenti, con relativo innalzamento del grado di concentrazione dei portafogli, e da un significativo sviluppo dell’attività di finanziamento a favore di imprese non finanziarie.
Nonostante tale evoluzione operativa, i dati più recenti sembrano confermare che il sistema del Credito Cooperativo mantiene il tradizionale vantaggio competitivo rappresentato da una
minore rischiosità del credito rispetto al resto del sistema: il
rapporto sofferenze/impieghi a giugno 2007 era pari al 2,6 per
cento contro il 3,4 per cento del resto del sistema.
Pur in presenza di una forte crescita delle masse intermediate,
la redditività delle BCC è inferiore a quella del resto del sistema, anche per i maggiori costi unitari connessi con le ridotte
dimensioni, con ambiti operativi ristretti e con l’utilizzo intensivo di capitale umano. Peraltro si intravedono primi segnali di
miglioramento del cost income ratio, fattore di debolezza del Credito Cooperativo nel confronto competitivo: nel 2006 il divario
con il resto del sistema si è parzialmente ridotto.
Si mantiene elevato il grado di patrimonializzazione, anche
se in progressiva flessione in relazione alla crescita dell’attività
di intermediazione (dal 21,2 per cento del 2001 al 16,3 per cento di giugno 2007). Prime stime degli effetti derivanti dall’applicazione della nuova regolamentazione prudenziale sul
capitale inducono a rilevare una sostanziale tenuta degli indicatori di patrimonializzazione del sistema, ferma restando
un’ampia variabilità dei risultati.
Nella ricerca della dimensione ottimale le BCC non possono dimenticare che la mission aziendale implica la necessità di mantenere una forte coesione sociale e un profondo
radicamento nel territorio, per fruire al meglio del vantaggio di prossimità.
Taluni dei benefici connessi con i processi di crescita dimensionale, tipicamente la modifica delle combinazioni rischiorendimento per una più efficiente allocazione dei mezzi propri, trovano dei limiti per le BCC nei vincoli normativi e regolamentari relativi all’operatività con i soci, alla competenza
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territoriale, al carattere non speculativo dell’operatività, nonché alla minore padronanza delle tecniche evolute di gestione del rischio.
Per superare tali limitazioni un ruolo importante può essere svolto dalle strutture associative della categoria, sia attraverso la fornitura di prodotti innovativi e competitivi sul piano della qualità e del prezzo, sia in termini di erogazione di
servizi strumentali a costi contenuti.
L’approccio di vigilanza e il principio di proporzionalità
Norme, regole e prassi di vigilanza sono da tempo ispirate
al principio di proporzionalità, ora sancito dall’art. 23 della legge sul risparmio; gli adempimenti richiesti agli operatori sono proporzionati alle loro dimensioni, alle loro caratteristiche
operative, alla rilevanza dei rischi che essi assumono.
In relazione alla funzione economica e sociale svolta dalla
cooperazione creditizia, la normativa primaria ha manifestato costante attenzione per la categoria delle banche cooperative mutualistiche. Nel passaggio dal Tucra al Tub è stata confermata l’attenzione ai valori del localismo e della mutualità.
Con la riforma del diritto societario, l’operatività prevalente
con soci – già regola di vigilanza – costituisce fattore qualificante delle BCC come cooperative a mutualità prevalente, a
fini civilistici oltre che fiscali.
Nella normativa secondaria, i vincoli operativi delle BCC sono stati progressivamente allentati in relazione all’esigenza di consentire l’espansione dell’attività in segmenti di mercato più complessi, ferma restando la necessaria prudenza in comparti di operatività maggiormente esposti a rischi legali e di reputazione.
La minore complessità operativa delle banche della categoria
si è riflessa nella individuazione di requisiti di professionalità
degli esponenti aziendali meno stringenti di quelli richiesti per
il resto del sistema, nonché nella possibilità di affidare al collegio sindacale i compiti di controllo contabile.
Nel contempo, è stato valorizzato il ruolo degli organismi
associativi nell’azione di assistenza e di consulenza svolta nei
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confronti delle associate. In tale direzione si collocano le disposizioni che riconoscono uno snellimento del procedimento amministrativo per i progetti costitutivi presentati per il tramite degli organismi di categoria e la possibilità di esternalizzare la funzione di revisione interna alle Federazioni locali.
Più di recente, con l’emanazione delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, si è perseguito – nella determinazione dei requisiti patrimoniali – un approccio di
tipo modulare; esso consente un’ampia scelta di opzioni per
i sistemi di misurazione e gestione dei rischi e prospetta, per
le banche di minore dimensione e ridotta complessità operativa, soluzioni semplificate, soprattutto in materia di programmazione pluriennale dell’adeguatezza patrimoniale e di
analisi dell’impatto di scenari macroeconomici avversi.
Nella disciplina in materia di compliance, viene riconosciuta alle banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una
limitata complessità operativa la possibilità di affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle strutture incaricate
della gestione dei rischi o a soggetti terzi, tra i quali gli organismi associativi di categoria.
La recente revisione della disciplina di vigilanza in materia
di modifiche statutarie e di apertura di succursali, finalizzata
a ridurre gli oneri a carico degli intermediari, a semplificare
e razionalizzare l’attività di supervisione, ha tenuto conto delle specificità delle Banche di Credito Cooperativo.
Da ultimo, nel documento contenente le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario, sottoposto alla consultazione dell’industria bancaria, è previsto che
le banche di minore dimensione possano trarre vantaggio dal
ricorso a schemi statutari e prassi organizzative, vagliate dall’autorità di vigilanza, elaborate con l’ausilio delle associazioni di categoria.
Proseguirà così, anche nella normativa in via di emanazione, che si ispira al principio della better regulation, la tendenza
a minimizzare l’impatto delle nuove regole sugli operatori, con
particolare attenzione alle specificità delle Banche di Credito
Cooperativo.
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L’innovazione nei mercati e l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare rappresentano per tutte le banche sollecitazioni e sfide che impongono di rivedere il posizionamento
di mercato, la funzionalità degli assetti interni, l’adeguatezza
delle procedure di controllo e di gestione dei rischi.
Tra i nuovi rischi, tende ad accrescersi la rilevanza di quelli legali e di reputazione. La capacità di competere sui mercati locali richiede una crescente attenzione alla tutela dei risparmiatori e dei clienti.
Le Banche di Credito Cooperativo sono così chiamate a preservare non solo i valori tipici d’impresa ma anche a tutelare
gli interessi dei soci, dei clienti, delle comunità e del territorio di riferimento, per assolvere al meglio la propria funzione
sociale, nel rispetto dei tradizionali valori del localismo e della mutualità.
L’ottica della corporate social responsibility deve informare anche l’attività delle strutture associative, industriali e di servizio
del movimento, chiamate ad assicurare alle banche del
network qualità produttiva, cultura professionale e coesione interna. Ciò implica una maggiore capacità di ascolto delle esigenze degli operatori e un rinnovato impulso a iniziative di razionalizzazione, saldando i legami esistenti, semplificando la
dimensione organizzativa, ottenendo guadagni di efficienza,
qualificando le risorse.
È, questo, l’approccio migliore per accompagnare responsabilmente le associate verso i nuovi, più onerosi compiti richiesti da un mondo in continuo cambiamento.
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Jeremy Rifkin
Avete a cuore identità
e cultura del territorio
2002*
Le banche locali senza scopo di lucro hanno a cuore l’identità e la cultura del territorio. Possono restituire alla finanza
il fine del servizio alla società. Mantenere il denaro all’interno di una comunità è un ruolo importante. I soldi che noi mettiamo in banca devono essere riutilizzati a livello locale. Anche questo è un modo con il quale le banche locali possono
contribuire a rafforzare la cultura locale. Che genera fiducia.
E senza fiducia non c’è mercato.
Molte grandi imprese non vogliono più vendere beni, oggetti, prodotti. Puntano sulle esperienze. Vogliono legare a sé
i propri clienti con una esperienza di vita. Ecco allora che preferiscono vendere un rapporto al cliente, una relazione.
Attenzione al monopolio dell’accesso. Siamo connessi tutto il tempo, ventiquattro ore al giorno. Le imprese sono bravissime nel comprare i nostri minuti. Nonostante molti di noi
dispongano di personal computer e telefoni cellulari, il nostro
tempo disponibile diminuisce. La parola d’ordine è una sola,
efficienza. C’è il rischio che le macchine ci macchinizzino.

Jeremy Rifkin, nato a Denver, Colorado, Usa, il 26 gennaio 1945. Economista e filosofo, è presidente della Foundation on economic trends
a Washington (Usa), e della Greenhouse crisis foundation.
Tra i libri tradotti in italiano, La fine del lavoro (1996), Il secolo biotech (1998),
Economia all’idrogeno (2002), Il sogno europeo (2004), La civiltà dell’empatia (2010), La terza rivoluzione industriale (2011).
* Il testo riporta alcuni stralci da una conferenza tenuta l’11 novembre
2002 a Brescia per iniziativa delle Banche di Credito Cooperativo della
provincia di Brescia (“La banca locale, motore di un nuovo Rinascimento”, in: Credito Cooperativo, n. 1, 2003, pp. 38-41).
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La globalizzazione dei mercati, così come appare oggi, è in
contrasto con le culture locali. La cultura è essenzialmente “relazione”, cioè modi di creare e sviluppare una relazione. Solo
da una cultura condivisa nasce la fiducia. E la fiducia è il motore dello sviluppo economico e sociale. Senza fiducia non c’è
mercato.
La società civile è stata colonizzata culturalmente. Viene chiamato “terzo settore” o “settore nonprofit”. Ma la società civile
viene prima del primo settore, gli enti e le imprese pubblici,
e del secondo settore, le imprese private. Dovrebbe chiamarsi “primo settore”. E ancora, mi chiedo perché chiamare “nonprofit”, usare una definizione negativa? La società civile non deve più chiamare se stessa e farsi chiamare in via negativa. È una
realtà troppo importante per essere indicata con un termine
preceduto da un “non”. La società civile è l’unico soggetto che
può realizzare la democrazia dal basso, l’unica che può creare una rete.
La globalizzazione è in crisi, ma se intesa correttamente rappresenta un’opportunità. Dunque la globalizzazione va ripensata rendendo protagonista di nuovo la cultura, il patrimonio delle tradizioni, la vita della comunità locale. E l’Italia può giocare un ruolo importante per costruire un nuovo
“Rinascimento”. Fateci vedere, voi italiani, come si può mescolare felicemente economia e cultura. Senza cultura non c’è
commercio.
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Dionigi Tettamanzi
La cooperazione è un “albero di vita”
2003*
“Cooperare” è un termine e una realtà che dicono “collaborazione”, che esprimono un “lavorare insieme” in vista di una
finalità comune, il cui significato profondo merita di essere
esplicitato.
Nel fare ciò, mi piace paragonare la cooperazione a un grande “albero di vita”, simile a quello descritto nella visione della Gerusalemme messianica – modello e paradigma di ogni convivenza sociale che voglia essere veramente a servizio dell’uomo – che troviamo nell’Apocalisse: “In mezzo alla piazza della
città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di
vita, che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni” (Apocalisse, 22, 2).
Sì, anche la cooperazione è come questo grande albero. Essa è “in mezzo alla piazza della città”, perché si presenta come
realtà pubblica, alla vista di tutti. Come l’albero di cui parla il
testo sacro, essa ha saputo dare frutti buoni e abbondanti in
molti modi e nelle più diverse e svariate stagioni della nostra
storia. E, con la sua presenza accogliente e operosa, è stata ed
è per la “guarigione” della società, a servizio di una convivenza più sana perché più umana. Possiamo, allora, considerare

Dionigi Tettamanzi, nato a Renate (Milano) il 14 marzo 1934. Cardinale e arcivescovo di Milano dal 2002 al 2011. È stato arcivescovo di Ancona-Osimo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana e
arcivescovo di Genova.
* Il brano è tratto dall’intervento tenuto il 4 ottobre 2003 in occasione
dell’assemblea di Confcooperative Lombardia. Dattiloscritto messo a disposizione da Confcooperative Lombardia.
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più da vicino questa realtà unitaria e, insieme, ramificata della cooperazione, per poterne apprezzare tutte le potenzialità.
Lasciandoci ispirare dall’immagine dell’albero, consideriamola
sotto tre versanti: la chioma, il tronco, le radici.
È la chioma ciò che, di ogni albero, tutti possono più facilmente riconoscere e apprezzare. E anche l’albero della cooperazione ha la sua chioma. E costituita dagli aspetti più immediatamente visibili e dai frutti che la cooperazione stessa ha saputo e sa ancora portare, dando vita a una forma di azione condivisa e finalizzata, anzitutto ma non esclusivamente, a rispondere
a determinate aree di bisogno e di interesse comune. [...]
Basti pensare alla capacità dell’azione cooperativa di inserirsi efficacemente in ambiti che spaziano da quello agricolo
e agroalimentare a quello edilizio e abitativo, dal campo creditizio – si pensi all’apporto delle Casse Rurali – a quello della produzione e del lavoro, dal servizio alla persona e alla comunità, all’animazione della cultura e del tempo libero, alla
solidarietà sociale, al turismo e al consumo.
Ed è proprio in tutti questi ambiti sociali che i frutti prodotti
dal movimento cooperativo appaiono abbondanti ed evidenti.
Così abbondanti ed evidenti da trovare un riconoscimento e un
apprezzamento espliciti da parte della Chiesa, come testimonia anche l’ultima, grande enciclica sociale di Giovani Paolo II,
la Centesimus annus, che così si esprime: “E da ricordare qui la
multiforme attività, con un notevole contributo dei cristiani, nella fondazione di cooperative di produzione, di consumo e di
credito, nella sperimentazione di varie forme di partecipazione alla vita dell’impresa e, in generale, della società)” (n. 16).
Questo, dei frutti che rendono bella la chioma dell’albero
della cooperazione, è solo l’aspetto più visibile di una articolata e significativa presenza umana e sociale, che trae la sua linfa vitale dal tronco, che rende solida e compatta l’esperienza
cooperativistica.
Non possiamo, allora, fermarci solamente alla grande e preziosa pluralità di iniziative proposte nella storia delle nostre coo304
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perative. Dobbiamo andare oltre, perché queste stesse iniziative nascono da qualcosa di più grande e prezioso e, insieme,
lo alimentano. C’è, infatti, qualche cosa che unifica ogni specifica esperienza di cooperazione e le dà senso.
Lo possiamo e dobbiamo identificare nel mettersi, con decisione e concretamente, dalla parte dell’altro, in modo del tutto particolare dalla parte di chi è nel bisogno, soffre e, per le
più svariate ragioni, si trova ai margini della vita sociale. Cooperare significa entrare in relazione con l’altro: l’altro “con cui”
lavoro e coopero e, nello stesso tempo, l’altro “per cui” lavoro e coopero. Cooperare è lasciarsi interpellare da lui e dalle
sue esigenze; è agire con lui e per lui.
Ogni vera esperienza cooperativistica trova qui il suo senso più autentico. Lo trova nell’essere un’azione il cui scopo,
la cui motivazione, le cui modalità sono imperniati sull’altro
e non su di sé. E, ancora più precisamente, l’altro non è visto
soltanto come un bisognoso, uno sconosciuto, un “lontano” al
quale avvicinarci occasionalmente. È visto, piuttosto e a pieno
titolo, come “uno di noi”, uno con cui fare causa comune, uno
la cui stessa vita ci è cara, ci è preziosa; uno che ci riguarda,
sotto ogni punto di vista, e che, per questo, merita la nostra
piena dedicazione, l’unione concorde e appassionata delle nostre forze e di tutte le nostre risorse.
In questo senso, la cooperazione è esperienza viva di un
“noi”. Un “noi” strutturalmente aperto, desideroso di coinvolgere e convocare molti, di crescere costantemente. Un “noi”
disponibile alla collaborazione con la comunità locale e le sue
istituzioni, con chiunque desideri condividere ed estendere i
valori e gli intenti che, da oltre un secolo, alimentano la vitalità della cooperazione. Un “noi” che ha bisogno dell’apporto di tutti e che merita adeguato apprezzamento e sostegno da
parte della comunità civile tutta, delle sue istituzioni e dei suoi
responsabili.
Infine, come ogni albero, anche quello della cooperazione
ha bisogno delle radici. Queste ultime consistono in quei valori morali che stanno a fondamento di ogni azione ed espe305
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rienza di cooperazione e che la stessa storia della cooperazione ha incarnato di volta in volta. In tutti gli ambiti prima ricordati, infatti, essa ha saputo iscrivere i valori del servizio alla persona e del suo primato, della solidarietà, della sussidiarietà, orientati e unificati nella direzione del bene comune.
A quest’ultimo proposito, l’esperienza storica delle cooperative contiene un messaggio e un insegnamento particolarmente significativi. Il primo valore emergente di questa esperienza è, infatti, la cooperazione stessa, ossia la capacità di attivare e suscitare sempre nuove condivisioni, di elaborare solidarietà fattive, di creare collaborazioni intense ed efficaci. Ed
è proprio quanto dovrebbe verificarsi per ogni azione volta alla realizzazione del bene comune, poiché a questo stesso bene non si giunge mai soli, ma mediante l’armonico congiungimento degli sforzi, degli intenti, delle capacità di progettare e innovare, di rispondere alle nuove e sempre più articolate esigenze emergenti.
Come ben sapete, i valori morali appena ricordati e che costituiscono le radici dell’albero della cooperazione sono valori cui la cultura cristiana ha saputo dare una fisionomia specifica mediante il grandissimo patrimonio dei principi e delle indicazioni della dottrina sociale della Chiesa, che hanno
costantemente accompagnato e promosso, fin dalle sue origini, il movimento cooperativo. Ma perché questi stessi valori possano continuare ad incarnarsi nel nostro vissuto quotidiano,
così da portare “frutto” per il presente e da essere “seme” per
il futuro, è quanto mai necessario che la stessa dottrina sociale della Chiesa sia maggiormente conosciuta e condivisa in ogni
parrocchia, in ogni realtà o aggregazione ecclesiale, da parte
di ogni cristiano e, in particolare, di quanti intendono fare dell’esperienza della cooperazione il loro modo specifico di essere “anima del mondo”.
Ma c’è di più. Questi stessi valori morali trovano il loro fondamento ultimo e più radicale nella gratuità. È proprio la gratuità, infatti, che può motivare fino in fondo, a fronte di ogni
ostacolo o incomprensione, l’agire cooperativistico. [...] Ma que306
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sta gratuità è partecipazione e riflesso della gratuità stessa di
Dio. Ed è così che la nostra gratuità – sgorgando dal cuore di
Dio e guarendo il cuore dell’uomo sempre tentato di isolamento ed egoismo – si fa autentica testimonianza evangelica
e si presenta come “forza missionaria in atto”. È attraverso il
nostro amore generoso e gratuito che la verità e la bontà del
messaggio evangelico trovano la loro più credibile conferma
agli occhi disincantati di molti.
Questa gratuità, allora, è essa stessa “lieta notizia”. È luogo
e strumento di evangelizzazione. È modo per essere, secondo
il dono e il compito ricevuti da Gesù, sale della terra e luce
del mondo. È, dunque, affondando le proprie radici nella gratuità che le vostre cooperative possono essere nel mondo a servizio del Regno di Dio.
Animato da queste convinzioni, auguro a tutti voi, rappresentanti del mondo della cooperazione, di sapervi porre, con
sempre maggiore gratuità, generosità ed efficacia, dalla parte dell’altro. Vi auguro di essere tra quelli che – come ho scritto nel
Percorso pastorale diocesano che ho indicato alla Chiesa di Milano
per il prossimo triennio – fanno crescere la “qualità umana” nella vita della società, in tutti i rapporti e in tutti i luoghi concreti dell’esistenza degli uomini (cfr. Mi sarete testimoni, 79). [...]
Possa avverarsi anche per la vostra azione cooperativa la promessa contenuta nel salmo e riferita all’agire dell’uomo giusto, che non si lascia distrarre da nulla nel seguire la via del
bene: “Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, che darà
frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai” (Salmo
1, 3). Sì, la cooperazione sia questo “albero di vita” per una
nuova convivenza umana. Lo sia per tutti e in ogni situazione.
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Carlo Azeglio Ciampi
Capacità di identificarsi
con l’economia locale
2003*
È necessario [anzitutto] mantenere vivi i valori tradizionali che sono le fondamenta del nostro progresso civile, sociale,
economico. Nel vostro caso, questi valori coincidono, oltre che
con un’antica cultura comunale e con i sentimenti patriottici
di cui siete giustamente orgogliosi, con la realtà di una cultura religiosa antica e più che mai viva, sempre attenta, al di là
dell’ambito specifico della fede, a favorire il progresso civile
della società. In essa vanno ricercate le origini di un volontariato, oggi molto allargatosi nei suoi compiti, particolarmente forte in un’Italia dove il settore del nonprofit è dovunque in
crescita. Queste radici sono presenti sia nella vostra imprenditorialità, sia nelle prime espressioni – la mutualità – di quello che poi sarà chiamato “lo Stato sociale”. Portate giustamente
vanto delle vostre Casse Rurali, e del più ampio movimento cooperativo: hanno avuto un ruolo decisivo nel sospingere lo sviluppo vigoroso del tessuto produttivo di quest’area. È materia
di cui ho avuto conoscenza diretta, fin dalle mie prime esperienze di giovane funzionario della Banca d’Italia impegnato
nella vigilanza bancaria, in un’altra regione d’Italia, le Marche.
Carlo Azeglio Ciampi, nato a Livorno il 9 dicembre 1920. Senatore a vita, è stato presidente della Repubblica dal 1999 al 2006 e governatore
della Banca d’Italia dal 1979 al 1993. È stato presidente del consiglio dei
ministri dal 1993 al 1994 e ministro del Tesoro dal 1996 al 1999.
* Ha pronunciato il discorso dal quale è tratto il brano riportato in occasione di una visita ufficiale compiuta il 7 maggio 2003 a Bergamo.
Tratto da Credito Cooperativo, n. 5, 2003, p. 20. Testo integrale in: www.quirinale.it. Su Ciampi e le BCC vedi anche Sergio Gatti “Il primo incarico
da ispettore”, in: Credito Cooperativo, n. 6, 2002, pp. 76-77.
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Ho potuto allora verificare – erano gli anni Cinquanta – quanto fosse importante, in zone ad alta vocazione imprenditoriale, la funzione del credito esercitato in forma cooperativa: solo il sostegno cooperativo poteva consentire a tanti giovani occupati nei campi o in botteghe artigiane di creare le loro piccole imprese. La banca locale è tale non perché di dimensioni in generale contenute, ma perché si caratterizza per la capacità di identificarsi con l’economia locale, per la conoscenza diretta dei problemi degli operatori; da ciò trae motivo per
svolgere un ruolo determinante per lo sviluppo della realtà provinciale. Come tale, conserva i suoi spazi. Ancora oggi, il Credito Cooperativo assorbe, nella provincia di Bergamo, oltre il
40% del mercato creditizio.

Il Credito Cooperativo è cresciuto
con l’Italia. E viceversa
2003*
I valori di cui sono portatrici le Banche di Credito Cooperativo consentono loro di mantenere attuale una cultura d’impresa in grado di rispondere alle esigenze finanziarie delle comunità locali, delle imprese di dimensioni piccole e medie, delle famiglie, delle associazioni. Alcuni di quei valori sono elementi fondamentali della convivenza civile e della coesione sociale. Penso alla centralità della persona, alla partecipazione,
alla solidarietà, alla valorizzazione delle culture locali, alla fattiva attenzione al bene comune. La vostra celebrazione testimonia quanto sia importante coltivare la propria identità, per
restare fedeli a quei valori, interpretandoli alla luce della realtà
che cambia. Il Credito Cooperativo è cresciuto con l’Italia e
questo nostro Paese è cresciuto anche grazie al Credito Coo* Messaggio inviato il 28 novembre 2003 in occasione della celebrazione del 120° anniversario della costituzione della prima Cassa Rurale, avvenuta a Loreggia ed organizzata a Roma da Federcasse. In: Credito Cooperativo, n. 1, 2004, p. 23.
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perativo. Sono certo che le Banche di Credito Cooperativo continueranno a interpretare con orgogliosa consapevolezza la propria missione, coniugando l’efficienza della gestione imprenditoriale con la vocazione solidale.

Le BCC decisive per milioni
di famiglie e imprese
2003*
Il Credito Cooperativo, le vecchie Casse Rurali ed Artigiane da sempre così presenti ed attive nelle più minute realtà
locali, sono veramente un pezzo importante della storia d’Italia, e non soltanto della sua storia economica. I valori di cui
è portatore il settore del Credito Cooperativo trascendono il
fatto economico, per assurgere ad elementi fondamentali dell’ordinato sviluppo della convivenza civile e della maturazione di una coesione sociale fondata, soprattutto, sulla solidarietà
e sulla partecipazione. Si tratta di valori profondamente radicati nella coscienza e nella storia del nostro paese, che trovano puntuale identificazione nella tradizione ormai più che centenaria delle imprese di Credito Cooperativo. Fare banca in
modo cooperativo è stato decisivo per migliaia di comunità,
per milioni di famiglie e di imprese. Già Leone Wollemborg,
fondatore della prima Cassa a Loreggia, coglieva con lucidità
i frutti della straordinaria alleanza tra persone che si uniscono per darsi uno strumento che faciliti l’accesso al credito. “Tal
comunione di forti e di deboli – scriveva Wollemborg – tal compartecipazione di persone diverse per ceto e per censo è una
sublime utopia attuata appunto, è un capitolo del Vangelo non
predicato soltanto, ma praticamente adempiuto!”. Il processo
evolutivo che ha caratterizzato lo sviluppo del settore ci dice
che il Credito Cooperativo ha sempre posto al centro della pro* Discorso svolto in occasione dell’udienza concessa il 12 dicembre 2003
al Palazzo del Quirinale ad una delegazione nazionale del Credito Cooperativo. In: Credito Cooperativo, n. 1, 2004, pp. 18-21.
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pria attenzione la persona umana, lo stretto collegamento con
le esigenze delle realtà locali e con le culture diffuse sul territorio, ispirando la propria azione ai valori unificanti della partecipazione e della solidarietà. Valori che non soltanto segnano tuttora un particolare modo di “fare banca”, ma che hanno rappresentato storicamente uno strumento di riscatto materiale e sociale per molti cittadini, offrendo efficaci soluzioni di tipo solidaristico e associazionistico alle contraddizioni e
alle ingiustizie della società di allora. Ed ancora oggi il Credito Cooperativo conserva, pur nel mutato contesto economico
e sociale, questi valori fondamentali, ponendosi al servizio delle comunità locali, delle imprese piccole e medie, delle famiglie, delle associazioni, creando occupazione duratura e promovendo l’economia reale. Di tutto ciò, come ebbi occasione
di ricordare durante la visita alla città di Bergamo, ho avuto
diretta conoscenza fin dalle mie prime esperienze di giovane
funzionario di Banca d’Italia impegnato nella vigilanza bancaria. E ricordo che per lo svolgimento di ispezioni per conto
di Banca d’Italia dagli inizi degli anni Cinquanta fino alla primavera del 1960 ho vissuto nella provincia di Macerata, conoscendo personalmente tutta la realtà di questa provincia e
di tutta la regione, proprio nel momento in cui si stava sviluppando una delle più straordinarie trasformazioni che si potevano immaginare. Di come quella economia che era prevalentemente agricola nel volgere di un limitato numero di anni, dieci-quindici, mostrava già segni profondi di una trasformazione industriale. E proprio l’esperienza acquisita sul territorio veniva realizzata in due modi. Con l’invio a Banca d’Italia di un rapporto annuale da parte di ogni filiale sulla economia provinciale. Poi nel tempo si è passati alla presentazione di un rapporto regionale. Ed ero quindi praticamente l’estensore di questo rapporto e nel compilarlo dovevo documentarmi, e infatti arrivato a Macerata da poco tempo, benché non avessi mai visto una banca, in quanto Banca d’Italia
è l’istituto centrale ma non una banca, cominciai ad acquisire le esperienze ispettive contattando tutte le Casse Rurali e le
banche popolari che erano in quegli anni forse ancor più nu312
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merose di quelle attuali. Nel trascorrere degli anni alcune di
queste, che erano disseminate nel territorio della provincia di
Macerata, si sono accorpate. E le prime con le quali cominciai
questa attività ispettiva furono proprio tutte quelle Casse Rurali della provincia maceratese. Ricordo che la prima in assoluto fu la Cassa Rurale di Monte Cosaro, alla quale seguì la Cassa Rurale di Casavecchia di Pieve Torina, situata in una frazione
del comune di Pieve Torina, lungo la strada che dal bivio di
Varnelli conduce verso il Lazio, attraverso gli Appennini, nei
pressi della località chiamata Pennino.
Alla ispezione della mia prima Cassa Rurale vi giunsi con
una preparazione del tutto limitata, con quelle poche esperienze che avevo acquisito presso Banca d’Italia, grazie anche
alla lettura di qualche libro. Mi trovai quindi alle prese con una
Cassa Rurale e con la esattoria e tesoreria del Comune, dove
il cassiere contabile era l’unico impiegato ufficiale, che si faceva aiutare dalla propria figlia, di cui ricordo anche il nome,
Giusepponi. Il quale naturalmente quando vide arrivare da Roma la lettera di comunicazione della ispezione della Vigilanza, cominciò a tremare come una foglia, mentre anche io all’inizio non ero molto più sicuro di lui. E così cominciò la mia
prima esperienza, alla quale ne seguirono altre, perché ispezionai tutte le banche della zona, assistendo alla nascita di alcune importanti Casse Rurali come quella di Recanati e quella di Civitanova Marche ambedue create negli anni Cinquanta. Ricordo che promossi inoltre l’assorbimento di due banche locali, della Banca Popolare e della Banca di Credito Popolare. Le ispezionai nel giro di sei mesi e consigliai loro di
fondersi, perché non aveva senso che in un piccolo comune
come quello di Sarnano, coesistessero questi due istituti di credito. E questo processo ha aiutato profondamente la trasformazione da economia agricola ad economia industriale, e personalmente ho assistito alla nascita di tutte quelle imprese che
oggi vanno per la maggiore, come ad esempio la ditta Merloni, la Guzzini, che originariamente era un laboratorio artigianale, condotto dal padre e dai figli. E per merito di tutto ciò
siamo infatti oggi in presenza di un mondo nuovo che si è crea313
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to e che oggi ha trasformato completamente tutta l’Italia centrale. Scusatemi questa divagazione personale. E oggi come ieri il Credito Cooperativo favorisce la promozione dell’imprenditorialità, assecondando una vocazione spesso presente
nei giovani occupati nei campi o nelle botteghe artigiane. È
certamente questo un esempio che il mondo cooperativo deve potere aiutare. E a mio avviso è questa una delle funzioni
più importanti della vostra associazione, quella di essere anche un incubatore della voglia di intraprendere. Perché voi sapete bene che il problema delle piccole e medie imprese è quello di trovarsi di fronte a un bivio: o crescere fino a diventare
una media e poi magari una industria media-grande o morire per esaurimento o per assorbimento. La soluzione invece è
quella di fare sistema fra di loro, rimanendo piccole, ma fortificandosi proprio dal risparmio di energie e di costi che hanno nel fare insieme tutti questi servizi sia di commercializzazione, sia di preparazione ed esposizione, mantenendo al contempo la loro caratteristica artigianale che le rende uniche. Poi
ognuna si specializzerà, anche lavorando magari sullo stesso
materiale, oro o argento, ma fabbricando e confezionando oggetti diversi, come anelli, braccialetti o altri oggetti vari, conservando una loro specializzazione. Caro presidente, oggi le
Banche di Credito Cooperativo occupano un posto di rilievo
nell’ambito dell’attività creditizia e i dati statistici da lei citati
ne sono una dimostrazione eloquente. La sfida della competitività non consente tuttavia di soffermarsi sul proprio passato se non per trarne stimolo per il futuro. È importante che
la gloriosa tradizione delle Casse Rurali ed Artigiane e di tutto il mondo cooperativo si sia adeguata e continui ad adeguarsi
ai cambiamenti del sistema creditizio ed alle esigenze del sistema economico. È altrettanto importante, però, che la particolare identità del Credito Cooperativo si conservi ancora a
lungo, direi per sempre, in modo da coprire una “domanda
di credito” del tutto particolare, che rimarrebbe altrimenti soddisfatta in modo insufficiente o marginale. Occorre in sostanza
che il settore continui a porsi degli obiettivi ambiziosi, alti, che
sono alla sua portata.
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Il credito alla portata di tanti
2005*
In occasione dell’apertura del XIII convegno nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, mi è gradito inviare a tutti
i partecipanti il mio caloroso saluto.
In questa circostanza, desidero ribadire il mio apprezzamento, espresso da ultimo nel corso di un incontro al Quirinale, per il ruolo che tradizionalmente le Banche di Credito
Cooperativo – le vecchie gloriose Casse Rurali ed Artigiane –
hanno avuto nella realtà italiana, rendendo l’accesso al credito alla portata di tanti piccoli artigiani ed imprenditori, e così contribuendo in modo determinante allo sviluppo del sistema
economico e sociale dell’Italia.
Senza mai perdere di vista i tratti costitutivi della propria
vocazione mutualistica, fortemente radicata sul territorio, le
Banche di Credito Cooperativo costituiscono oggi una moderna
rete di servizi bancari e finanziari, in grado di accompagnare
da vicino le scelte di investimento dei risparmiatori e degli operatori economici.
Con questi sentimenti, invio a tutti i convenuti le espressioni
della mia viva cordialità e i migliori auguri di buon lavoro.

* Messaggio inviato il 9 dicembre 2005 in occasione del XIII convegno
nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Parma
dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema “Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali”. In: Federcasse, ControCorrente. Autonomia
e coesione, Ecra, Roma, 2006, p. 25.
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Achille Silvestrini
Il Credito Cooperativo è un’icona
del magistero sociale cristiano
2004*
La questione dell’etica del credito è lunga nella storia cristiana. All’inizio del XV secolo non c’era ancora una teoria sul
credito, perché, secondo le fonti bibliche, il prestito doveva essere gratuito. Allo stesso tempo, i teologi scolastici dicevano che
il denaro non è fruttifero, è soltanto uno strumento di scambio. A Firenze cominciarono le attività bancarie o lì si giunse
a questa prima formulazione: il denaro non è infruttifero, ma
l’interesse facilmente sconfina nell’usura. L’alternativa infatti
al non prestito era l’usura. C’è tutta una storia quindi. E se voi
osservate, la Chiesa ha esaminato sempre con molta attenzione l’evoluzione del campo economico e produttivo. E siamo
all’800. Nella prima parte del secolo il cosiddetto capitalismo selvaggio è senza regole. Senza regole del lavoro, il lavoro dei ragazzi, dei minori, il lavoro della donna. Senza regole di orario,
senza regole di tutela della salute. Come ha detto uno storico:
“A quel punto sembrava impossibile che un cristiano potesse essere imprenditore”. Sappiamo che c’è tutto un cammino, in cui
ci si costruisce nella solidarietà, fra gli operatori economici prestatori d’opera, nascono i sindacati. I sindacati cominciano inAchille Silvestrini, nato a Brisighella (Ravenna) il 25 ottobre 1923. Dopo la laurea in lettere classiche presso l’Università di Bologna è stato ordinato sacerdote nel 1946. Nel 1953 è entrato nella segreteria di Stato
vaticana. Nel 1979 fu ordinato vescovo da Giovanni Paolo II e proclamato
cardinale dal concistoro nel 1988. È presidente della fondazione Comunità
Domenico Tardini e della fondazione Sacra Famiglia di Nazareth.
* Intervento tenuto il 20 marzo 2004 presso il teatro moderno di Savignano sul Rubicone, in occasione degli incontri del centenario 2004-2009
organizzati da Romagna Est Banca di Credito Cooperativo. In: Romagna
Est BCC. Una banca e la sua storia. Le origini, Bellaria Igea Marina, 2004.
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dubbiamente da sinistra, da Marx, Engels e ciò non ci deve impaurire. Ci deve impaurire la motivazione agnostica e soprattutto
atea che muoveva queste formulazioni, ma non la base da cui
partivano, che era un’esigenza sociale. Ed ecco Leone XIII. Leone XIII è il primo che dà alla Chiesa la spinta ad entrare in questa problematica. Al passaggio da una società contadina ad una
società industriale ci sono due grandi risposte: una, il lavoro non
è una merce; l’altra, affinché non sia una merce, occorre che
sia riconosciuta ai lavoratori la possibilità di organizzarsi, di riunirsi, di fare le loro associazioni sindacali.
Oggi a noi sembrano cose come l’aria che respiriamo, ma
allora, come disse Bernanos nel suo romanzo, Diario di un curato di campagna, fu una cosa esplosiva. Ecco perché allora noi
vediamo che alla fine dell’800 e all’inizio del ’900 i preti delle parrocchie si fanno promotori di queste Casse Rurali. È un
aspetto della difesa del più debole, del più povero, del lavoratore che non ha i mezzi. Non ha i mezzi neanche nella relazione di natura mezzadrile. Noi non dobbiamo dimenticare
che in Romagna è avvenuto un grande cambiamento. L’orientamento politico favorevole all’unità d’Italia è anteriore al
1860 e la Romagna specialmente s’ispira a Mazzini.
Alla fine dell’800, però, emerge il capitalismo agrario che
prende tutto e trasforma un’economia che, fino a quel punto, era piuttosto immobile: c’era il latifondo, c’erano i grandi
beni ecclesiastici degli ordini. Le leggi del nuovo Stato, le cosiddette “leggi eversive” li incameravano e lo Stato li rimetteva sul mercato. I compratori generalmente non erano dei cattolici. Essendo infatti beni appartenuti alla Chiesa, questa chiedeva ai cattolici di non cooperare con questa espropriazione.
Subentravano allora i massoni e gli ebrei. Il capitale da oltre
Po si investiva nella forma di agricoltura organizzata, industrializzata. C’era il problema anche dei concimi chimici, degli strumenti di lavoro, delle macchine di lavoro, e questa è la
spiegazione per cui avvenne la settimana rossa. La settimana
rossa è la reazione a questo capitalismo agrario. E la Chiesa si
trovava schiacciata. La rivendicazione socialista attribuiva al clero di essere solidale verso il capitale, in realtà il capitale igno318
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rava completamente i principi sociali della Rerum novarum. Ed
è molto bello sentire le reazioni di tanti parroci, viceparroci, che
si fanno promotori di cooperative e Casse Rurali. È anche un
fatto culturale, perché i preti erano persone che avevano studiato,
mentre il bracciante non aveva studiato. Pio X disse basta: il prete non deve più fare il banchiere, neanche a scopo di bene. Perché potevano esserci degli inconvenienti: il parroco ed il viceparroco lavoravano in canonica e organizzavano un embrione
di amministrazione bancaria, ma erano di fatto spesso un po’
improvvisatori. E, notate bene, l’assegnazione del credito, anche se si faceva la cooperativa, era in gran parte affidata alla decisione del parroco. E il parroco come fa a dir di no a colui che
gli chiede? E se quello non è in grado, poi, di potere mantenere
il patto creditizio, vengono i dissesti.
Il progresso fu invece il passaggio della responsabilità ai laici. Bisognava preparare dei laici i quali studiavano, si facevano responsabili, creavano delle regole anche nell’ambito della cooperazione. In questo modo si spersonalizzava la decisione,
anche se continuava ad essere ispirata ai principi di solidarietà.
Credo che questa sia la storia delle Banche di Credito Cooperativo. Una grande storia, che veramente onora il movimento
cattolico. È stato giustamente osservato che è parallela all’ingresso dei cattolici nella vita politica nazionale. Noi abbiamo
vissuto una vicenda, specialmente in queste regioni, che appartenevano allo Stato pontificio, in cui non c’era niente. E il
non expedit – cioè il “non si può votare” perché è ingiusta l’espropriazione dello Stato pontificio – creava un vuoto. Abbiamo pagato questa cosa. Se fosse stato possibile risolvere la questione romana, ma i governi di allora non erano disponibili (basti pensare che al tempo di Crispi, tre volte era stato proposto, da fuori l’Italia, che il papa andasse via da Roma), sarebbe stato un disastro. E allora, in questo contesto, c’era il vuoto politico. Perché l’unità d’Italia sarebbe potuta nascere da
un connubio cattolico-liberale, come nel Belgio, ed invece l’astensione aveva portato questa mancanza di collaborazione. Ma
bisogna dire che Leone XIII aveva gettato il seme per un grande cambiamento a favore dei sindacati, le leghe bianche ed il
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Credito Cooperativo. E anche, secondo l’idea di Luigi Sturzo,
il passaggio dalla base locale, dai municipi, dalle regioni per
poi arrivare fino allo Stato. Cioè ripartire al contrario: non l’unità accentratrice, che era stata quella dell’inizio, ma un’unità
che partiva dalla base e preparava qualcosa che fosse proprio
la partecipazione delle masse popolari al destino della Nazione. Poi venne la prima guerra mondiale, ma il lavoro era già
stato fatto. In quel decennio che chiamiamo “giolittiano”. La
lungimiranza di Giolitti fu di capire che queste cose andavano incoraggiate e assecondate, ma la forza era tutta quella del
movimento cattolico. Noi sappiamo che l’insegnamento attraverso il magistero è continuato: con Pio XI la Quadrigesimo
anno, 40 anni dopo la Rerum novarum. È continuato con Giovanni XXIII, la Mater et magistra, e sempre c’è questa chiave: il
valorizzare la persona umana. Come è stato ben detto, è la persona che decide il valore. È quello che papa Giovanni Paolo
II ha detto con la Redemptor hominis, che l’uomo è la via obbligata
della Chiesa, che la Chiesa si deve occupare dell’uomo. Il regno di Dio comincia dalla solidarietà e dalla costruzione di una
società più giusta sulla terra. È chiaro: non è il regno di Dio.
È qualche cosa che prepara, però, gli animi ad accogliere, a
vivere il Vangelo, e diciamo, ad avere sempre questo assillo di
guardare ai più deboli e ai più piccoli. Tutto l’insegnamento
del magistero è così. Con Giovanni Paolo II abbiamo avuto la
Centesimus annus, a 100 anni dalla Rerum novarum. Vedete che
è proprio come un binario che parte dalla Rerum novarum, la
Centesimus annus che dice come sia stato possibile perfino, in
regimi autoritari, atei, anticristiani, come quelli dell’Europa dell’Est, sviluppare pacificamente un movimento di liberazione
che partisse dalla base sindacale, come Solidarnosc. E nella Sollecitudo rei socialis, Giovanni Paolo II riprende ancora questi temi. Il Credito Cooperativo è un’icona di questa sollecitudine,
che va portata avanti con una maturazione che oggi possiamo
ammirare in ciò che è avvenuto. Va portata avanti specialmente col criterio che Paolo VI aveva dato nell’Octogesima adveniens.
Vedete? Si marca ogni volta il riferimento alla Rerum novarum.
Aveva detto che è la realtà sociale dei cristiani che deve poter
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esprimere il progetto. Non si può dare da Roma un progetto
già fatto. Neanche il papa lo può fare. Occorre che nasca dalla
realtà, dall’esperienza, dalla sollecitudine, dal senso di fraternità
evangelica dei cristiani. E ogni comunità laica cristiana deve esprimere questa capacità progettuale. Ecco, questa è la realtà di oggi. Noi siamo la memoria e ciò serve a dare la speranza. E come la dà, la memoria, la speranza? La dà nel senso di dire: guardate, che cosa c’era e che cosa è stato fatto. Notate come pochi
pionieri sono stati capaci di muovere, iniziando sotto la guida
di alcuni sacerdoti generosi, e poi, dopo, sviluppando una maturazione di una grande schiera di laici. Ecco guardate, se è stato possibile allora, è possibile anche oggi. E oggi i problemi sono la globalizzazione, i rapporti fra i popoli. Noi vediamo oggi
che serpeggia nella nostra gente questa preoccupazione: che non
è solo il terrorismo (che è certamente qualcosa di malvagio, che
va combattuto da tutti, assolutamente, senza distinzioni), ma che
cosa succederà? Ci sarà uno scontro di civiltà?
Oggi la novità sta nel dare una cittadinanza a chi arriva. E
non dobbiamo illuderci che non arriveranno. Perché non è
possibile fare delle mura con dei ponti levatoi. È nella realtà
biologica dell’umanità. Questi popoli guardano, vedono e cercano. Che fa un padre che ha un figlio nel Camerun? Prende
qualsiasi gommone pur di portare il figlio là dove potrà studiare, dove potrà avere una vita umana, più lunga di quella che
la malattia o la povertà mietono in Camerun. Allora ecco la
novità, la novità va affrontata. È chiaro che non sono le Banche di Credito Cooperativo che potranno risolvere i problemi, ma cooperare sì. Cioè avere una visione. Intanto cooperare è formare una cultura aperta, perché tutta la loro storia
è stata una cultura aperta. Ecco, mi sembra che sia questa la
riflessione. Ed è molto importante quella serie di argomenti
che voi, negli anni che vengono, vi proponete di svolgere. Perché è studiando e riflettendo che nascono poi nuove idee, e
dalle nuove idee viene anche il coraggio di proporre nuovi strumenti, nuovi mezzi.
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Lorenzo Ornaghi
Identità e nuovi bisogni
2004*
L’identità e la storia delle Banche di Credito Cooperativo
non sono tanto un retaggio del passato, ma piuttosto, senza
enfasi alcuna, un paradigma quanto meno possibile e certamente auspicabile per il futuro. Rappresentano una ricchezza che non può annacquare proprio in virtù di una memoria
e di una storia rilevanti, in una modalità di “fare” banca incapace di guardare agli interessi complessivi del territorio, alla
necessità, quasi paradossale, di superarne i confini puramente territoriali. È questo quel compito nuovo, carico di rischi
ma ricco di opportunità che spetta alla natura specificatamente
mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo. Rispetto alle trasformazioni in corso, queste banche si trovano in una posizione favorevole che va colta e trasformata in occasione di
sviluppo.
Le Banche di Credito Cooperativo hanno inscritto nel loro codice genetico pure l'impegno a dare un contributo creativo all'evoluzione del welfare state, con il superamento di quelle protezioni e garanzie, grazie alle quali la catena intergenerazionale si è sentita per decenni politicamente garantita e protetta. Se queste forme antiche di tutela e protezione non so-

Lorenzo Ornaghi, nato a Villasanta (Monza e Brianza) il 25 ottobre 1948.
Dal 2011 al 2013 è stato ministro per i Beni e le attività culturali. Professore di Scienze politiche e di Storia delle dottrine politiche, è stato
rettore dell’Università Cattolica di Milano dal 2002 al 2012. Dal 2001 al
2006 è stato vicepresidente della Agenzia per le Onlus.
* 5 luglio 2004, intervento tenuto in occasione del convegno della Federazione Lombarda delle BCC a Rodi (Grecia), 4-7 luglio 2004.
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no più interamente sostenibili e funzionali rispetto a società
sempre più complesse e articolate, non possiamo però pensare ad un sistema che mantiene un suo indispensabile grado di
coesione, senza altre forme di assicurazione e di garanzia più
eque e flessibili. Una delle azioni concrete che spettano alle
Banche di Credito Cooperativo è proprio quella di aprirsi davvero a quelle realtà rilevantissime – dalle imprese sociali alle
fondazioni, dalle Ong alle associazioni di volontariato – che
oggi costituiscono il variegato mondo del non profit. Il Terzo
settore – o economia civile, secondo un'altra fortunata definizione – offre oggi spazi di grandissima importanza per il rilancio e il futuro del Paese.

Differenza e competitività:
le ragioni di un impegno
2004*
A Bologna ho recentemente ricordato che la prima Settimana sociale dei cattolici italiani, nel 1907, venne indetta da
Giuseppe Toniolo, a Pistoia perché quella città era, e in parte
lo è ancora, ricca di cooperazione. E quella Settimana sociale
fu totalmente dedicata alla trattazione dei principali temi inerenti al valore della cooperazione, nella vita sociale dei cattolici. In fin dei conti, il Credito Cooperativo è una declinazione particolarmente importante di questo concetto più generale, perché fare banca vuol dire essere lievito dell’economia
nel territorio. Essere espressione concreta di uno dei principi
base della cooperazione: quello appunto della democrazia economica.

* Giuseppe De Carli incontra Lorenzo Ornaghi e Alessandro Azzi durante il convegno della Federazione Lombarda delle BCC tenuto a Rodi, 4-7 luglio 2004.
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BCC interpreti e protagoniste
della realtà che cambia
2011*
Per fortuna, lungo questo percorso, si incontrano importanti compagni di viaggio, con i quali si può instaurare un rapporto di felice ed utile collaborazione: ciò è accaduto per l’Università Cattolica incontrando, soprattutto in questi anni, il
sistema delle Banche di Credito Cooperativo, poiché, come ricordava il presidente di Federcasse, Alessandro Azzi, è presente
una fonte originaria e comune importante: si tratta dell’ispirazione offerta dal cattolicesimo della seconda parte soprattutto
del tardo Ottocento, definito popolare, diffuso nei gangli vitali della società, da cui sono nate le esperienze di piccoli istituiti creditizi, organizzati in cooperative, orientati all’aiuto di
persone, famiglie e imprese in difficoltà o che intendessero
scommettere rischiando su nuove attività imprenditoriali. Questo fu anche il clima di Agostino Gemelli, degli altri co-fondatori
dell’Ateneo Armida Barelli e Ludovico Necchi, e soprattutto
di Giuseppe Toniolo. Da allora sono trascorsi parecchi decenni
e tornare alle fonti è sempre essenziale, non tanto per rimpiangere o rinvigorire i valori importanti, bensì per guardare
attraverso essi il futuro che ci attende.
I secoli passati ci hanno consentito, come Università Cattolica, di divenire uno dei maggiori Atenei del mondo e, come Banche di Credito Cooperativo, di essere protagoniste, e
non attori periferici, della realtà economica del Paese, una
realtà che ha assunto funzioni non pro-tempore ma costitutive
nel tempo, non surrogatorie ma giocate in prima persona e
direttamente. Siamo in un tempo della storia non facile, in cui
non solo gli esiti possibili ma anche i ritmi sfuggono alla nostra comprensione immediata: tuttavia credo siano proprio que-

* Intervento tenuto in occasione del convegno della Federazione Lombarda delle BCC a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 15 ottobre 2011.
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sti i momenti in cui sia maggiormente necessario individuare
e definire, come penso abbia fatto molto bene l’avvocato Azzi, dinamiche più ampie, collettive, che possono sembrare rischiose per le nostre mentalità più consolidate e tradizioni che
tuttavia consentono di ricollocarci, di interpretare gli eventi
man mano che succedono, senza esserne succubi o spettatori
passivi, bensì protagonisti.

120 anni di Dottrina sociale cristiana.
Quale incisività
2011*
Oggi l’incisività della Dottrina sociale si trova proprio nel
prendere atto realisticamente che le società contemporanee
sono necessariamente composte da parti, e sempre più lo saranno in futuro. Per stare assieme, per funzionare democraticamente, per uscire dalla situazione di drammatica crisi in
cui siamo, queste parti hanno bisogno di guardare al futuro
attraverso l’orientamento preciso del bene comune. Quindi le parti che compongono il nostro Paese sono, in maggioranza, ancora vitali. Ad esempio, dalla vitalità del Terzo settore dipende gran parte della vitalità stessa della società. E fra le parti ci
sono anche le Banche di Credito Cooperativo.
Nella storia del pensiero il concetto di parti ha una lunghissima tradizione non sempre nobile, perché anche “partito” deriva da “parte”. A “parti” andrebbe sempre aggiunto un
aggettivo fondamentale: “vitali”. Ritengo che attualmente le
BCC siano fra le parti più vitali dell’Italia. Come parti di questa società, sono su quella linea di frontiera, non sempre faci-

* Intervento tenuto in occasione del XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8 all’11 dicembre
2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC
per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 241.
326

L o r e n z o

O r n a g h i

le da identificare, che separa la conservazione del passato e la
consapevole innovazione, il ragionato disegno del futuro.
Pensando alle varie forme cooperative, alle stesse imprese
sociali, a tutte quelle realtà che reinvestono gran parte o la totalità dei propri utili nella loro impresa anziché nella pura rendita, o che capitalizzano per rafforzare l’economia reale, promuovere lavoro, proteggere il risparmio, ci sono elementi di
speranza rispetto al futuro, nonostante la crisi che ci assilla da
troppo tempo. Però la domanda vera non può essere elusa: come possono queste parti vitali della società dare il loro contributo senza restare imprigionate dentro l’antico meccanismo
della politica partitica? Questa domanda, soprattutto in questo momento storico, va sollevata. Le parti vitali della società
hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di porre questa
domanda, perché sono costitutive del perseguimento del bene
comune e delle decisioni politiche che intendono approssimarsi
al bene comune.
Le realtà cooperative come le BCC rappresentano, sulla base di una storia secolare, l’archetipo di ciò che molto probabilmente ci riserverà il futuro nel funzionamento delle società.
Le forme cooperative sono oggi all’intersezione fra economia
reale, finanza e democrazia. Il fatto che la formula sia spesso
evocata non ci esime dall’interrogarci sulla sostanza della questione: la formula di democrazia economica. Quella delle BCC
è esperienza di democrazia economica che consente e dovrà
consentire di costruire – dentro un perseguimento del bene comune, che vede direttamente e paritariamente coinvolti non solo i partiti, ma anche le parti sociali – il modello diverso di welfare che tutti cerchiamo.
L’antica forma di welfare Stato-centrico, cioè fondato soltanto
sulla garanzia assicurata dallo Stato, è un modello che non tornerà più per ragioni economiche e politiche, perché non sono
accontentabili tutte le parti che compongono la società. L’esperienza vissuta dalle BCC consentirà di delineare un welfare sostenibile non solo economicamente, ma duraturo. Da soli, i partiti non possono farcela. L’uscita da questa lunghissima trasformazione – che affonda le sue radici in parecchi decenni fa, an327
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che se all’apparenza è esplosa improvvisamente in termini economico-finanziari – richiede l’impegno di noi tutti.
Non trovo formula migliore, e vorrei davvero non suonasse retorica, di quella usata da Romano Guardini, straordinaria figura di studioso e di cristiano. Di fronte ad alcune questioni che sollecitavano risposte importanti, osservò: “La risposta
a queste questioni non sarà una formula economica, sociologica, politologica, ma un’azione vivente”.
Ognuno di noi – come persona attiva in un’associazione,
in un gruppo, che partecipa all’esperienza cooperativa – cominci a dire che c’è necessità oggi di un’azione vivente, non
impostata secondo schemi antichi e obsoleti, ma che cerca di
disegnare il futuro. Forse così l’uscita dalla crisi – e il fatto che
l’uscita dalla crisi non possa dipendere soltanto dalla politica
– diventerà una consapevolezza che non solo ci renderà un po’
più fiduciosi, ma soprattutto produrrà l’effetto che tutti vogliamo: lasciarci alle spalle questo periodo inquieto e inquietante.

Senza cooperazione democrazia in affanno
2012*
La cooperazione, e in specie il “credito popolare”, di un tale nesso fra democrazia ed economia sono una delle garanzie
più stabili e stabilizzanti; sono uno dei fattori più importanti
e decisivi. Senza cooperazione (senza sussidiarietà e solidarietà,
diremmo oggi), la democrazia non può che essere in affanno.
Lo è rispetto allo sviluppo economico e a ogni sistema di welfare, anche quando non sia intollerabilmente onnivoro e falsamente eguagliatore. Ma è in affanno, anche e soprattutto,
nei confronti di tutti quei fenomeni che – dal proliferare delle oligarchie al frammentarsi della società in cerchie d’interessi

* Dalla prefazione al volume “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (18711900) di Giuseppe Toniolo, Ecra, Roma, 2012.
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fra loro invidiose o gelose, perché prive di ogni visione del bene comune – rendono le istituzioni democratiche sempre più
vulnerabili e vulnerate dai colpi della “contro-politica”.
Il “ridestamento”, a cui tante volte Toniolo ha spronato i
cattolici italiani e l’Italia tutta, sarebbe illusorio e di brevissima durata, quando l’economia sociale di mercato non trovasse
nel “credito dal punto di vista cristiano” la sua fonte e nelle
Banche di Credito Cooperativo i fondamentali strumenti della sua quotidiana attuazione. Nel servire lo sviluppo economico
e la crescita del Paese, queste realtà di genuina cooperazione
servono anche la democrazia. E la servono, oggi, proprio là dove è sempre più necessario e urgente che la democrazia, sottraendosi ai molti pericoli di stagnazione, torni a conoscere una
vita attiva: vale a dire, là dove l’affidabilità della politica, anziché continuamente calcolata, sovrastimata o screditata, deve
semplicemente dimostrarsi figlia della fiducia che un popolo
nutre in sé e nel proprio domani.

Coopero, dunque sono
2012*
Nel cooperare si traduce e si concreta la tendenza naturale alla socialità dell’uomo. Attraverso la cooperazione la persona si realizza dentro un’associazione al massimo delle sue potenzialità.
È questa la visione di cooperazione che Toniolo ha dentro
con, a sua fondamento, una netta visione antropologica. Non
cooperiamo per risolvere alcune inefficienze dello Stato, ma
si coopera per realizzare al massimo livello tutte le potenzialità dell’uomo in termini di creatività.
Non stiamo scivolando verso la filosofia. Questa concezio-

* Intervento al convegno “Costruire la città: la buona politica e la buona
finanza. La lezione cooperativa di Giuseppe Toniolo”, organizzato da Federcasse all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, 12 aprile 2012.
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ne al tempo stesso economica e sociologica del cooperare, consente a Toniolo, più di tutti gli altri studiosi del suo tempo, di
allungare il proprio occhio verso il futuro. Lo Stato di fine Ottocento, inizio Novecento, non è certo lo Stato di oggi, è cambiato il sistema degli Stati internazionali e, soprattutto, è cambiata l’economia. Di fronte a tutte queste trasformazioni il modo di comprendere e di orientarle è appunto il cooperare. Sotto questo profilo la visione di Toniolo di socialità è uno degli
aspetti più rilevanti […]. La cooperazione e le forme sociali
che la esprimono sono fondamentali per la realizzazione della democrazia […]. Per Toniolo la democrazia non può essere intesa in modo corretto da un punto di vista storico se non
se ne colgono le sue radici cristiane. La democrazia non è soltanto una forma di organizzazione del potere ma è una forma
di cooperazione che ha origini cristiane.
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Kofi Atta Annan
Le banche cooperative rafforzano
la partecipazione e l’inclusione dei poveri
2005*
“La microfinanza ci riguarda! Cooperare per uscire dalla
povertà” è un tema quanto mai adatto per la giornata internazionale delle cooperative in questo anno internazionale del
microcredito delle Nazioni Unite. Esso mette in luce il fatto
che sia le cooperative sia la microfinanza, quando vengono
utilizzate e gestite in maniera appropriata, possono aiutare a
dare a coloro che ne hanno più bisogno il potere di migliorare le proprie vite.
Le cooperative hanno una lunga tradizione nell’erogare
servizi finanziari ai poveri ed alle persone a basso reddito. Le
banche cooperative e le unioni di credito furono create in
origine per ridurre la povertà e l’alto livello di indebitamento fra piccoli agricoltori ed artigiani nelle aree urbane e rurali. Le cooperative continuano oggi a svolgere questa missione

Kofi Atta Annan, nato a Kumasi (Ghana), l’8 aprile 1938. Dopo aver
studiato economia presso l’università della Scienza e tecnologia del proprio Paese ha perfezionato la propria formazione negli Stati Uniti, al
Macalester College di St. Paul, Minnesota. È entrato nel sistema delle
Nazioni Unite nel 1962 in qualità di funzionario amministrativo presso l’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra. Da quel momento
ha svolto diversi incarichi fino ad essere nominato segretario generale dell’Onu, carica che ha ricoperto per due mandati fino al dicembre 2006. Nel 2001 ha ricevuto, con le Nazioni Unite, il premio Nobel
per la Pace. Nel 2012 è stato nominato inviato speciale delle Nazioni
Unite e della Lega Araba per la Siria, incarico a cui ha rinunciato nell’agosto dello stesso anno.
* Messaggio del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in occasione della giornata internazionale Onu delle cooperative, 2 luglio 2005.
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– spesso fornendo accesso equo e sostenibile ai servizi di
microfinanza. Studi condotti dalle Nazioni Unite suggeriscono che offrire un migliore accesso al credito, risparmi e servizi assicurativi certi e sicuri possono aiutare i poveri ad
aumentare il proprio reddito, a proteggere i loro averi e a
ridurre il loro livello di vulnerabilità nei periodi di crisi. Le
cooperative sono ben posizionate per aiutare i poveri a farlo,
specialmente in quelle aree non servite dalle banche commerciali. A differenza delle istituzioni finanziarie che operano a scopo di lucro, le cooperative finanziarie si occupano
principalmente della fornitura di servizi per il benessere e la
protezione sociale dei propri soci. Le cooperative sono autonomamente possedute e gestite democraticamente dai sociutenti. Esse godono di stretti legami con le comunità in cui
operano e sono ben collocate per realizzare politiche e programmi adatti al contesto locale ed agli interessi e bisogni dei
propri soci. Come tali, le cooperative possono rafforzare la
partecipazione e l’inclusione dei poveri nella gestione e nel
processo decisionale finanziario. Allo stesso tempo, possono
contribuire a creare un contesto sociale che promuova un’alta percentuale di restituzione dei prestiti.
Ecco perché, nel nostro sforzo globale per ridurre la
povertà e raggiungere uno sviluppo sostenibile, dovremmo
guardare alle cooperative come strumenti di provata efficacia
nel raggiungere con la microfinanza un più ampio bacino di
poveri, in particolare donne, mettendoli così in grado di assumere il controllo della loro vita. Per questa ragione le Nazioni
Unite lavorano strenuamente per promuovere le cooperative.
In questa giornata internazionale, incoraggio fortemente i
governi e tutti gli attori interessati a fare lo stesso.
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Ilvo Diamanti
Come crescere restando piccoli?
2005*
Normali o distinti?
L’indagine proposta in questo volume analizza, anzitutto, i
caratteri sociali, l’esperienza, gli orientamenti e i valori dei soci delle BCC delle Marche. Mira a tracciarne un profilo generale, con un obiettivo di fondo: capire se essi costituiscano
un soggetto specifico, nel panorama dell’associazionismo legato agli interessi. Perché, è indubbio, una banca, al di là del
retroterra storico e culturale che la contrassegna, resta un’azienda finanziaria, inserita in un contesto sempre più aperto
e concorrenziale, stressato e “assediato” dai processi di globalizzazione, in modo forse più profondo e rapido rispetto ad altri tipi di attività.
In che modo un’esperienza associativa sorta con funzioni
di promozione sociale e di sostegno allo sviluppo, sulla spinta di tradizioni sociopolitiche importanti, riesce a riprodurre
questa “diversità”? In che misura, invece, le logiche del mercato e, d’altro canto, le spinte della secolarizzazione, hanno,

Ilvo Diamanti, nato a Cuneo il 4 settembre 1952. Dopo la laurea in Scienze politiche presso l’università di Padova ha conseguito il dottorato di
ricerca in Sociologia e ricerca sociale all’Università di Trento. Attualmente è professore ordinario di Scienza politica nella Facoltà di Sociologia presso l’Università di Urbino Carlo Bo dove, peraltro, è prorettore alle Relazioni internazionali e territorio. Collabora con il quotidiano la Repubblica.
* Il testo è tratto da Cultura, etica e finanza. Venti anni di ricerca nel Credito Cooperativo delle Marche 1985-2005, Urbino, Edizioni QuattroVenti, 2006,
pp. 115-120.
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per così dire, “normalizzato” il profilo dei soci, rendendolo sensibile agli imperativi dell’interesse e del “rendimento”? Seguendo questo orizzonte problematico i ricercatori di LaPolis
hanno condotto una ricerca a due stadi.
Il primo si è svolto mediante un sondaggio realizzato presso
un campione rappresentativo dei soci delle BCC marchigiane
(comprendente 301 persone). Il secondo è stato effettuato mediante interviste ai presidenti e ai direttori dei 19 istituti che operano nelle Marche. Serviva, soprattutto, ad allargare i temi di indagine ai problemi di strategia e organizzazione della banca, in
quanto azienda. Il rapporto rende conto in modo accurato e puntuale dei risultati emersi dalla ricerca. In questa nota introduttiva mi limito a presentare alcuni appunti di sintesi, con l’intento
non tanto di riassumere i contenuti della ricerca (troppo ampi
e articolati, per essere ridotti in modo efficace), ma di collegarli ai problemi ai quali ho già fatto cenno. Per tentare, cioè, di
chiarire se, in che modo e perché l’esperienza associativa sottesa alle BCC si distingua da altre analoghe realtà, legate al mondo finanziario; e, d’altro canto, all’ambiente cooperativo.
Anfibi
Visti nell’assieme e di profilo, i soci delle BCC evocano un
soggetto anfibio. Impegnato a muoversi su terreni diversi: gli
interessi e i valori; l’azienda e l’associazione.
Questa ambivalenza, costitutiva sin dalle origini dell’esperienza delle BCC, si propone ancora oggi, nonostante le profonde trasformazioni degli ultimi anni, come un carattere specifico evidente. Lo sottolineano con puntualità alcuni risultati
emersi dalla ricerca.
a) Un terzo dei soci deve la sua adesione alla sollecitazione proveniente dalla famiglia e dalle reti amicali; il 20% a quel
meccanismo importante che è la “fiducia”. Per oltre metà dei
soci, quindi, l’appartenenza alle BCC sorge da logiche sociali
e di valore. Un po’ di meno da valutazioni di interesse e di opportunità (quali la comodità della banca, tra i fattori strategici di successo per le agenzie bancarie).
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b) Inoltre, quasi 9 soci su 10 nella loro cerchia amicale annoverano altri soci. Per 4 su 10, il mondo associativo della BCC
coincide, in ampia misura, con la rete amicale. Affetti, impegno, interessi, quindi, appaiono intrecciati in modo stretto.
Localisti
Se le BCC offrono ai soci un sistema di relazioni sociali intense e fitte, è anche perché sono considerate un istituto importante del contesto locale. Per l’83% degli intervistati la banca va considerata un sostegno essenziale per lo sviluppo territoriale. Cui contribuisce esprimendo un’attenzione elevata verso il lavoro autonomo, la piccola impresa, le esigenze della famiglia.
Infine, la BCC in sé costituisce un fattore di formazione e
di rafforzamento dell’identità. Perché i soci vedono nella stessa azione della banca un luogo di impegno, di partecipazione; attribuendole, al contempo, una “missione” etica.
La dimensione degli interessi, ovviamente, pesa. Ma non contraddice quella dei valori. Pare, al contrario, che contribuisca a
renderli visibili e “vincenti”. Una sorta di prova visibile che la
solidarietà può fondare imprese capaci di stare sul mercato.
Meno diversi di un tempo, ma ancora diversi dagli altri
Certo, se guardiamo la base sociale, se ne valutiamo le aspettative e gli orientamenti in termini evolutivi e di tendenza, l’incidenza degli interessi appare più rilevante. Non solo perché
quasi metà dei soci pongono, comunque, al primo posto, quale fondamento dell’adesione, le agevolazioni economiche, mentre il 30% di essi vedono nell’appartenenza associativa un modo per tutelare meglio i propri interessi. Ma perché per il 70%
dei soci intervistati nei rapporti con la banca non esiste distinzione fra chi è socio e chi non lo è. Mentre per il 40% degli intervistati le differenze fra i soci e gli altri, rispetto al passato, sono sensibilmente calate. Infine, perché gli atteggiamenti
più disincantati, meno coinvolti e “idealisti”, più esterni alle
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reti di relazione, caratterizzano soprattutto le componenti che
hanno aderito più di recente. Negli ultimi anni. Senza passare attraverso i circuiti “ereditari”, mediati dalle famiglie e dall’associazionismo locale.
La minaccia della globalizzazione
La distinzione della base sociale della BCC tende, quindi,
a stemperarsi. Ad avvicinarsi alla normalità. Eppure, persiste.
Ed è, forse, più evidente del passato, perché stride con il mondo circostante. Si coglie, infatti, un modello ben diverso rispetto
a quello delineato da altri istituti di credito, per quanto piccoli e territorialmente definiti. Mentre dalle altre associazioni
fondate sui valori si distinguono perché dispongono di un riferimento imprenditoriale e finanziario tanto forte e peculiare. Questi soci ci sembrano, come si è detto all’inizio, degli anfibi, impegnati a navigare tra interesse e identità; fra impresa
e socialità; tra legame alla tradizione e l’irruzione del futuro.
Un futuro che, in certi momenti, rischia di annichilirli. Perché l’altro elemento peculiare, di questi anfibi dell’associazionismo cooperativo e bancario, è sicuramente il localismo.
Il localismo come valore e come situazione. Come contesto privilegiato di azione e di riferimento. Il localismo che permette ai soci di fare della banca un luogo di relazioni; e di vederla come vettore dello sviluppo territoriale; il localismo come cornice di tratti tradizionali e innovativi: la rete comunitaria, la famiglia; ma anche il sistema della piccola impresa.
La tentazione dell’isolamento, il rischio della chiusura
Attenti agli imperativi della solidarietà e dello sviluppo, innervati nel mondo delle relazioni e dell’impresa a livello locale, i soci della BCC vedono, in questi fattori di specificità e
distinzione, altrettante fonti problematiche. Altrettante insidie.
Lo colgono i soci. Ma anche e soprattutto il gruppo dirigente. Il localismo espone alle sfide di un mercato, come quello
creditizio, caratterizzato da concentrazioni massicce e da una
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concorrenza europea sempre più difficile da fronteggiare.
Al tempo stesso, il localismo, il legame con le tradizioni culturali e associative non aiuta nel confrontarsi con le istituzioni europee, con gli organismi e con il sistema politico a livello nazionale. Infine, il localismo, lo stretto collegamento fra
le banche, le associazioni e il contesto territoriale, se hanno
contribuito a rendere stabile e solida questa realtà, peraltro ne
ostacolano e complicano il coordinamento. La coesione. La capacità di agire con efficacia, facendo massa critica. È come una
rete con tanti nodi, ma i cui fili e i cui “centri” di comunicazione e di regolazione appaiono deboli e discontinui.
Il valore d’uso dei valori
Tuttavia, i problemi, le tendenze in atto non possono spingere e indurre ad accelerare i processi di normalizzazione e
di riassorbimento delle specificità e della tradizione. Debbono, al contrario, servire a tracciare i nuovi percorsi verso i quali orientarsi.
a) L’attaccamento ai valori solidali, al contesto territoriale,
allo sviluppo locale contribuisce a garantire non solo un “pubblico” fedele alla banca. Che, fra l’altro, partecipa, come dimostra l’indagine, ad allargare ulteriormente la base dei soci
e dei clienti. Le trasferiscono in parte l’identità associativa. Fanno della banca un attore finanziario e creditizio dotato di un’immagine riconoscibile all’esterno. Il che concorre a fornire, sicuramente, “valore d’uso”. Perché consolida lo spazio della banca. Le permette di distinguersi dalle altre. In tempi nei quali
la concorrenza si sta facendo più intensa.
b) È importante, semmai, allargare e articolare il significato
e l’applicazione dei valori che fondano la presenza della BCC.
Aggiornare il concetto di solidarietà. Il collegamento con le realtà
associative che la sperimentano e la praticano. Mettere, magari, in rapporto più stretto la banca con le attività del terzo settore. Anche in questo caso, non solo per sostenere esperienze
di solidarietà. Ma perché si tratta, in molti casi, di iniziative strettamente collegate alle domande e ai problemi della società e del
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territorio. E perché, al contempo, hanno appreso a “stare sul
mercato”. Producendo beni e servizi non solo utili sul piano civico, ma anche redditizi sul piano economico.
c) Al contempo, il “localismo” – tanto più in zone come le
Marche, dove i distretti industriali e, più in generale, i sistemi
economici locali costituiscono un elemento distintivo e un fattore di successo dello sviluppo territoriale – piuttosto che fonte di debolezza, va considerato una risorsa. Un aspetto che inserisce a pieno titolo le BCC nella rete dei sistemi locali. Come riferimento importante, da tempo, per le piccole imprese
e il lavoro autonomo. Semmai, bisogna chiarire che proprio
per questo le BCC si trovano ad affrontare gli stessi problemi
che oggi incontra l’Italia (e le Marche) dei distretti. Alle prese con l’esigenza di superare il rischio dell’isolamento; di avere forza contrattuale in rapporto con lo Stato; e capacità di rappresentanza in Europa e sui mercati internazionali. Anche la
BCC deve, per questo, fare rete, accentuare la sua capacità di
comunicazione e di coordinamento. Permettendo ai sistemi locali di integrarsi ulteriormente sui mercati internazionali; affrontando le sfide interne, che impongono sempre maggiore
qualità e innovazione: sotto il profilo formativo, tecnologico,
della ricerca, del marketing; E, appunto, del credito.
d) Le BCC possono, quindi, coniugare il “localismo” in positivo. Facendone base di apertura e di innovazione. Alimentando i sistemi locali di impresa, che devono il loro successo
al retroterra sociale. E sfruttandone appieno la proiezione esterna. Collaborando, come partner, ai processi di internazionalizzazione dei sistemi locali, in altri termini, le BCC apprenderebbero a loro volta le logiche dell’internazionalizzazione.
Partecipandovi.
Internazionalizzare il localismo
Quel che emerge dall’indagine, in altri termini, è un sistema di imprese cooperative creditizie che debbono ancora molto al loro fondamento associativo. E, parallelamente, una base associativa che dalle imprese creditizie ha tratto consolida338
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mento e sviluppo. Una base associativa dove la spinta degli interessi, gli imperativi del mercato contano molto e sempre di
più. Ma che continua a pensarsi “diversa” rispetto al resto del
sistema creditizio, perché motivata da valori sociali, dal sostegno al contesto locale; perché nella BCC vede, oltre a un’azienda, un luogo di incontro. Un’occasione di socialità. Questo, in larga sintesi, il profilo dei soci delle BCC. Anfibi, che
stanno sulla battigia fra solidarietà e interesse, fra impresa e
associazione. Localisti, inseriti nel contesto locale, attaccati alle sue ragioni di sviluppo. Per proseguire devono crescere restando piccoli. Sfidare i mercati e le pressioni internazionali
restando attaccati al locale. Non è facile.
Ma quando si ha storia, quando si hanno radici e risorse non
è neppure impossibile.
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Lamberto Dini
Capaci di anticipare soluzioni nuove
2005*
Il Credito Cooperativo si presenta qui con un vigore e una
maturità che rappresentano un patrimonio per l’intero Paese. Nel momento in cui si discute dei limiti della globalizzazione e della necessità di ridefinire nuove regole per un mercato capace di valorizzare su nuove basi le migliori esperienze locali, il Credito Cooperativo si pone all’attenzione dell’Italia con una formula economica per nulla residuale e che mantiene tuttora una grande modernità.
I fatti lo certificano: il suo essere la prima realtà bancaria
per numero di sportelli e ritmi di crescita permette alla cooperazione mutualistica di credito di testimoniare non solo la
vitalità del Paese reale – del quale troppo spesso ci si dimentica – ma anche il successo di una sintesi importante tra esigenze locali in un contesto di necessaria coesione nazionale.
Il Credito Cooperativo ha sempre ribadito il suo essere si-

Lamberto Dini, nato a Firenze il 1° marzo 1931. Laureatosi in Economia e commercio, dopo essersi perfezionato all’Università del Minnesota e del Michigan, è entrato, nel 1959, nel Fondo monetario internazionale dove dal 1976 al 1979 è uno dei direttori esecutivi. È stato direttore generale della Banca d’Italia dal 1979 al 1994, allorché si dimise per diventare ministro del Tesoro. Dal 1995 al 1996 è stato presidente del consiglio dei ministri e, dal 1996 al 2001, ministro degli Affari esteri. Poi è stato senatore fino al 2013.
* Intervento svolto al XIII convegno nazionale del Credito Cooperativo
organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema
“Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali”. In:
Federcasse, ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra, Roma, 2006, pp. 437438.
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stema federale ante litteram. E lo è stato realmente, soprattutto con indubbia capacità di definire regole in grado di difendere e valorizzare l’autonomia delle singole realtà in un quadro di legame solidale. L’aver messo in atto esperienze come
quelle degli accordi di collaborazione e di gemellaggio tra BCC
del Nord e BCC del Sud, e l’aver avviato il Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti (che rappresenta un sistema di protezione
basato su forme di condivisione e di ripartizione degli oneri)
sono segnali di un federalismo solidale, del quale il Paese sente di avere fortemente bisogno e del quale vi debbo ringraziare.
Non posso non ricordare, al termine di questo anno, che
le Nazioni Unite hanno dedicato il 2005 al tema del microcredito, un esempio del quale è l’esperienza originale da voi
avviata in Ecuador con il progetto microfinanza campesina. Tale progetto è diventato un autentico caso di studio per le implicazioni che ha: la diffusione della cultura della cooperazione
e dell’autoaiuto, la promozione umana e l’attivazione di forme di commercio equo e solidale. Il grande valore di questa
iniziativa sta semplicemente nell’essere stata ideata e realizzata all’interno del vostro sistema. Troppo spesso difatti si annunciano eventi e si enfatizza il possibile ruolo del credito come leva dello sviluppo. Le BCC, con microfinanza campesina,
hanno dimostrato nei fatti che la cooperazione di credito è uno
strumento molto moderno ed efficace, basato sulla corresponsabilizzazione dei soggetti e non su aiuti a pioggia che non
riescono troppo spesso a incidere sulle cause reali della povertà
del Sud del Mondo.
Il mio ultimo incontro con voi è stato nel 1998, in occasione di un forum sull’introduzione dell’euro al quale partecipai
in qualità di ministro degli Esteri. Parlando dell’imminente arrivo della moneta unica ebbi modo di prendere atto e di apprezzare il percorso di crescita che il vostro sistema ha compiuto, continuamente, senza scossoni, nel corso degli anni.
Ho avuto modo di conoscere da vicino il vostro movimento e il vostro sistema nei quindici anni che ho passato come
direttore generale alla Banca d’Italia. Ho quindi potuto seguire
il non facile percorso che vi ha portato ad una razionalizzazione
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dell’intero sistema. Percorso basato sull’intuizione che le mutate condizioni dell’economia e l’affermarsi definitivo dell’unità europea imponevano politiche di coordinamento capaci
di rilanciare su nuove basi un’idea forte di sviluppo locale attraverso la leva del credito, ma nell’ottica del rafforzamento
di precise regole di coesione interna. Sei anni fa a Riva del Garda voi poneste le basi di quel sistema a rete che oggi appare
molto di più di un semplice processo organizzativo. È nei fatti un meccanismo che consente di valorizzare il patrimonio delle autonomie, permettendo ad esse di alleggerirsi di costi che
apparirebbero non funzionali alle esigenze di crescita. Ma soprattutto consente di liberare risorse permettendo alle singole Banche di Credito Cooperativo di fare sempre meglio il loro mestiere di banche locali, cioè l’essere espressione diretta
delle comunità locali. Avendo ascoltato il presidente Azzi, mi
pare che il percorso che intendevate sviluppare nell’ambito di
questo vostro convegno sia funzionale alla ridefinizione del processo avviato sei anni fa, e ne rappresenti un ideale completamento. Stabilire nuove regole di coesione per lo sviluppo delle comunità locali, come sottolinea il titolo del vostro convegno, è allora un impegno che non esiterei a definire storico
per la vostra categoria. Da quando nel lontano 1883 la prima
Cassa Rurale di Loreggia vide la luce, avete compiuto un balzo in avanti di portata gigantesca. Adesso è forse giunto il momento di portare a compimento, di fronte all’opinione pubblica ed anche e soprattutto nei confronti dei diversi interlocutori economici e istituzionali, un percorso organizzativo che
chiuda il cerchio di un’esperienza centenaria per rilanciarla
con nuova forza in un futuro che appare bisognoso di punti
di riferimento ideali ed economici. La Carta dei Valori varata a
Riva del Garda e la Carta della Coesione presentata qui dal presidente Azzi rappresentano sicure bussole che guideranno il
vostro cammino nello sviluppo. Ma vorrei rimarcare l’importanza della ricerca di sempre maggiore efficienza e trasparenza
nella condotta della vostra azione. Non credo che la crescita
debba essere l’obiettivo assoluto da perseguire da parte dalle
BCC. La crescita naturalmente presenta nuove opportunità, ma
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anche nuove sfide da gestire con competenza e grande cautela, senza mai dimenticare lo spirito cooperativo e mutualistico che vi distingue.
Il radicamento territoriale lo hanno anche le grandi banche, ma credo sia giusto riconoscere che nessuna grande banca ha il radicamento territoriale delle Banche di Credito Cooperativo. Inoltre, penso che discutere su forme di garanzia che
possano consentire ai vostri clienti di essere protetti contro le
turbolenze di un mercato sempre più competitivo, rappresenti
anche un indicatore etico di non scarso rilievo. Mentre il disegno di legge sul risparmio non ha visto ancora la luce e la
percezione di vaste fasce della popolazione nei confronti delle istituzioni bancarie sembra mantenere connotazioni negative, una proposta come quella del Fondo di Protezione della
Clientela va comunque oltre i più moderni contenuti che la
normativa potrebbe proporre e appare di grande rilievo.
Anche in questo senso il Credito Cooperativo è in grado di
anticipare soluzioni nuove, grazie al suo essere sempre più e
sempre meglio impresa strettamente legata al territorio e alle
sue esigenze.
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Aldo Bonomi
Le cinque patrie del banchiere “orizzontale”
2005*
In tempi di “eventologia” imperante, può dare alla testa l’essere in grado di mobilitare duemila soci fidelizzati per celebrare
la propria identità e differenza. Roba da fare invidia a qualsiasi politico o ai tanti addetti al global marketing. Se poi questi
rappresentano più di 400 banche locali che presidiano palmo
a palmo con i loro sportelli il territorio, può prendere il delirio di onnipotenza. L’agosto appena passato è lì a ricordarcelo. Per evitarlo può essere utile scavare dentro le parole pesanti:
identità e differenza. Oggi sono spesso usate come una clava
verso l’altro da sé o verso il proprio competitore economico,
quando l’unico codice etico rimasto è quello della primazia.
Centoventi anni di storia, l’attraversamento di due secoli (quella di Parma è la prima convention del nuovo secolo), sono un
bell’ancoraggio di memoria da usare per leggere il presente
e delineare il futuro.
Si nasce come Casse Rurali a cavallo dell’altro secolo. Quello del passaggio dall’agricoltura all’industria, dalla campagna
alla città. Come forma cooperativa e mutualistica che permetta

Aldo Bonomi, nato a Sondrio nel 1950. Ha fondato nel 1986 l’istituto
di ricerca Aaster (Associazione agenti di sviluppo del territorio). Ha realizzato numerose ricerche legate alle problematiche del territorio, dello sviluppo e delle forme di convivenza. Collabora con Il Sole 24 Ore. Fra
le sue pubblicazioni Il trionfo della moltitudine, Il capitalismo molecolare. La
società al lavoro nel Nord Italia, Il capitalismo in-finito. Indagine sui territori
della crisi e, con Giuseppe De Rita, Manifesto per lo sviluppo locale. Inoltre
ha scritto con Massimo Cacciari e Giuseppe De Rita Che fine ha fatto la
borghesia?
* Articolo col medesimo titolo pubblicato in Rapporto de Il Sole 24 Ore
su “BCC-Credito Cooperativo”, 9 dicembre 2005, p. 1.
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alla moltitudine, rappresentata da Pellizza da Volpedo, di confrontarsi con la merce-denaro. Su iniziativa di tanti parroci di
campagna e a volte anche di un pastore valdese (come a Pachino) animatori e operatori del comunitarismo sociale cristiano. Si fa banca senza fini di lucro nella logica del vantaggio per i soci e per la comunità locale. Si attraversa con difficoltà, molte difficoltà, il fascismo, che alla cooperazione dal
basso preferiva e imponeva le corporazioni dall’alto. Dopo la
guerra, con lo stesso codice etico del mutualismo e la forma
cooperativa si cresce in empatia con l’Italietta del boom economico fino ad arrivare all’oggi. Con il sistema-paese che si interroga su come posizionarsi nello spazio globale e sul come
rapportarsi ai flussi finanziari ove contano sempre più grandi
numeri e grandi gruppi.
In un panorama del sistema bancario nazionale caratterizzato da alcuni grandi gruppi che hanno accorpato tante banche locali per raggiungere numeri e potenza per andare nel
mondo. Poi ci sono gruppi regionali, nati da fusioni di popolari, il cui mondo è in fibrillazione per crescere. Ed infine troviamo il tessuto diffuso dei 3.500 sportelli delle 440 Banche di
Credito Cooperativo. Occorre partire da questo spazio di posizione, dal radicamento locale, per elaborare lo spazio di rappresentazione del sistema del Credito Cooperativo nel nuovo
millennio. Che è differente non solo perché rimasto l’unico
modello di banca locale a tutto tondo, ma anche perché è un
movimento che tiene assieme tante banche differenti. Essendo cresciuta per linee orizzontali, per “empatia” territoriale con
i soci e non per aggregazioni verticali degli azionisti. Seguendo il localismo metodologico delle Casse Rurali che si sono fatte Banche di Credito Cooperativo si può raccontare l’Italia dei
territori e dei soggetti economici plurali: le tante Italie dello
sviluppo locale. Basti pensare che in 525 comuni le BCC sono
l’unica banca. Nelle vallate alpine, nei territori che Rossi Doria definiva dell’osso, della marginalità contrapposta alla polpa della città sono un antidoto allo spaesamento, quello del
piccolo ospedale che chiude e dell’ipermercato che avanza.
E poi in quasi tutti i più di 200 distretti industriali italiani
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c’è una BCC che ha visto i suoi soci diventare metalmezzadri
e farsi capitalisti molecolari. I distretti cambiano, diventano metadistretti, si espandono territorialmente in piattaforme produttive come la Pedemontana lombarda, la via Emilia o la Città
adriatica.
Alcune BCC tirano l’elastico del loro radicamento territoriale e seguono il nomadismo dei loro soci artigiani che si fanno piccoli e medi imprenditori. Attraverso processi di espansione o di fusioni tra BCC si formano banche di area vasta che
vanno oltre il paese, oltre il distretto. Non sono molte. Ma sono casi estremamente interessanti di crescita seguendo l’evoluzione territoriale dei soci e delle funzioni bancarie. Che portano a quelle che un tempo erano le Casse Rurali ad affacciarsi
anche nell’area della polpa. Perché dove c’è un distretto, c’è
sempre una città di riferimento e dove c’è una piattaforma produttiva, c’è sempre una città regione. Ed è così che partendo
dalla provincia, dal territorio circostante alcune di quelle che
hanno percorso l’area vasta aprono sportelli in città diventando
banche inurbate. Ma il presidio del territorio rimane la loro
specificità.
Lo dimostrano le 110 Banche di Credito Cooperativo che
fanno banca nel Mezzogiorno. In tempi in cui la politica si interroga sulla creazione artificiale di una banca del Sud sono
le uniche banche locali espressione della società locale in questi territori. Sono piccole, a volte deboli, come sono deboli economicamente le cordate di soci che le sorreggono. Ma spesso
sono l’unico riferimento per un’imprenditoria locale sotto sforzo in aree in cui ci si confronta con il fenomeno dell’usura e
lo sviluppo locale stenta a farsi distretto o piattaforma produttiva. Però reggono. Aiutate nelle loro difficoltà da una rete di federalismo solidale tra Nord e Sud come nel caso di una
BCC di alcuni comuni del Cilento o di quella di Pachino aiutate a superare momenti di crisi dalle consorelle di Treviglio
e di Sesto San Giovanni.
Questi cinque modelli di fare banca a geometria variabile
fanno delle BCC una banca diversa fatta da banche diverse. La
loro identità è data dal sincretismo di un insieme di pluridentità.
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E a ben vedere questi cinque nodi di rete delineano per dirla
con il linguaggio di un grande banchiere cinque modi di fare “banca specializzata”: nei piccoli comuni, nei distretti, nelle piattaforme produttive, nelle periferie urbane e nel Mezzogiorno del nostro Paese.

La rete logora chi non ce l’ha
2005*
Mi scuso in anticipo se non farò un intervento solo di plauso del Credito Cooperativo, ma cercherò di sviluppare dei ragionamenti problematici. E lo farò iniziando da tre parole chiave: moltitudine, territorio e sviluppo. Partirei dal termine moltitudine, perché il Credito Cooperativo è nato quando una grande moltitudine in questo Paese si ritrovò senza comunità. Penso a quei milioni di individui che venivano dal mondo contadino, dall’agricoltura, e che a cavallo tra l’800 e il ’900 si scontrarono con i grandi processi di industrializzazione. Per quella moltitudine cambiò tutto. Cambiò in primo luogo il modo
di lavorare: si lavorava con i ritmi dati dal sorgere e dal tramontare del sole e ci si è ritrovati con le sirene delle fabbriche e il modello industriale. Si faceva welfare contando sulle badanti, che non sono state inventate dal ministro Maroni, ma
erano quelle figure che nel mondo agricolo si occupavano degli anziani e dei piccoli. Era la famiglia patriarcale che cercava di fare welfare. Si era molto abituati alla scarsità, all’autoconsumo, al prosumerismo, ovvero al consumo di quello che
lasciava il padrone dentro il lavoro agricolo. E il denaro non
era la cifra dei rapporti sociali. Erano molto più noti il baratto, lo scambio e la solidarietà.
* Intervento svolto al XIII convegno nazionale del Credito Cooperativo
organizzato da Federcasse a Parma dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema
“Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali”. Tratto da: A. Bonomi, “La rete logora chi non ce l’ha”, in Federcasse, ControCorrente. Autonomia e coesione, Ecra, Roma, 2006, pp. 317-321.
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Nel passaggio cambia tutto. Per milioni di persone non c’è
più la comunità di riferimento. Per rispondere a questo cambiamento quella moltitudine, rappresentata da Pellizza da Volpedo, fu capace di autorganizzarsi. E passo a citare alcuni esempi di ciò. Essendo cambiato il mondo del lavoro, prima ancora del nascere dei sindacati nascono meccanismi di autotutela, quali le leghe agricole, le leghe industriali, le leghe operaie.
Non c’è più il welfare e non c’è più la famiglia patriarcale, nascono le mutue. Il denaro diventa importante, nascono le Casse Rurali, future Banche di Credito Cooperativo. Esse sono sorte dentro questa moltitudine alla ricerca di comunità, si è fatta cooperazione in questo modo. Oggi, nella transizione di questo millennio, abbiamo un problema di nuova moltitudine. Se
prima la moltitudine non aveva più la comunità, oggi non ha
più i valori del ’900 e l’organizzazione secondo le classi. E la
nuova moltitudine che cos’è oggi? Primo dato: non c’è più l’egemonia del lavoro normato e salariato. Sempre più in questo Paese aumentano i lavoratori autonomi e gli imprenditori di sé stessi. Dalle partite Iva ai giovani intermittenti e precari, è cambiata la dimensione del lavoro. Secondo dato: anche oggi c’è un problema di qualità del consumo. Allora nacquero le cooperative di consumo per accedere ai beni. Oggi
ci sono ad esempio gruppi di acquisto solidale o strutture che
si pongono il problema della qualità della merce che viene consumata.
C’è un problema, come allora, di alfabetizzarsi imparando
a usare nuove tecnologie. Allora, dall’800 al ’900 il problema
era imparare tutti a leggere e a scrivere. Oggi il problema è
tra chi naviga e chi non naviga in rete. C’è un problema anche oggi di nuovo welfare e anche di rapporto con le banche,
essendosi quasi tutte le banche allontanate dal territorio. C’è
la questione – la prima del mio ragionamento – di aprire la
composizione sociale delle Banche di Credito Cooperativo per
rispondere al mutamento della composizione sociale. In passato il riferimento della base sociale era il mondo rurale, quello artigiano. Oggi è necessario aprire la compagine sociale delle tante Banche di Credito Cooperativo ai nuovi soggetti frut349
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to del cambiamento della società. È molto importante che ci
siano, dentro le BCC, partite Iva, nuovi soggetti del mondo del
lavoro e del capitalismo personale, come lo chiamo io. Come
è molto importante che ci siano soggetti che hanno attenzione al problema del consumo e della distribuzione delle merci. Soggetti dei nuovi saperi. Aprirsi a tali figure è molto rilevante. Come è molto importante aprirsi ai nuovi soggetti dell’impresa sociale e della solidarietà. All’inizio del terzo millennio
bisogna porsi questo problema. Se la cooperazione rimane autoreferenziale e chiusa, non si alimenta dei grandi cambiamenti
della società.
Se si interrompe la comunicazione tra composizione sociale
e composizione del Credito Cooperativo manca la capacità di
stare dentro i grandi processi di modernizzazione e di cambiamento. Come può avvenire questo cambiamento? Non credo che possa avvenire dall’alto. Deve avvenire dal basso, partendo dal territorio. Tant’è vero che le BCC sono cresciute partendo dal territorio e possono essere lette secondo cinque tipologie. Le BCC sono cresciute diventando in primo luogo le
banche del paese. In 523 comuni sono le uniche banche che
hanno uno sportello. Sono le banche del paese, della famiglia,
della comunità locale, con tutti i problemi che hanno i paesi.
Molto spesso ci sono lamentele perché chiudono i negozi,
i piccoli ospedali, gli uffici postali e i paesi rimangono senza
identità. Inoltre, le BCC sono cresciute seguendo l’evolversi del
sistema e sono diventate banche di distretto. In ogni distretto
di questo Paese, l’Istat ne censisce 200, c’è una Banca di Credito Cooperativo. Attenzione però, i distretti da soli non bastano più: stanno crescendo, stanno diventando piattaforme
produttive o metadistretti. E allora molte BCC, aggregandosi
con altre banche o allungando la rete dei propri sportelli, sono diventate banche di piattaforma. Quando dico piattaforma
intendo ad esempio la Pedemontana lombarda o la Pedemontana veneta o la via Emilia. Poi, siccome in ogni piattaforma
produttiva c’è una città regione, alcune BCC hanno incominciato ad entrare in città. Il Credito Cooperativo è nato dalla
grande provincia italiana, dal territorio agricolo, ma sempre
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più le BCC incominciano ad assaggiare la metropoli, magari
nella dimensione di quartiere, di periferia. Ultimo dato: dentro i grandi processi di cambiamento le BCC sono rimaste le
uniche banche del Mezzogiorno. Oltre 100 Banche di Credito Cooperativo sono le uniche banche locali nel Mezzogiorno.
Dunque il Credito Cooperativo ha queste cinque tipologie, che
lette da uno specialista del sistema bancario, quale io non sono, portano a parlare di cinque banche specializzate. Una cura il paese, una il distretto, una le piattaforme, una i quartieri metropolitani e una il Mezzogiorno di questo Paese. C’è anche un problema di identità complessiva. Non c’è dubbio che
la BCC è una banca differente, ma è una banca differente in
un sistema fatto da tante banche differenti a loro volta. I problemi che ha una banca di paese con cinque sportelli e una
banca di piattaforma che vuole crescere sono diversi. Sono diversi i problemi di gestione, di crescita, di rapporto con il territorio. E analogamente hanno problemi diversi le banche nel
Mezzogiorno rispetto a quelle che stanno nella piattaforma del
Nord Est, nella piattaforma della via Emilia o nella piattaforma della Pedemontana lombarda. La questione diventa allora come tenere assieme queste cinque diversità. E questo è il
secondo punto che pongo all’attenzione di tutti. Infine, terzo
e ultimo punto, le BCC sono interrogate dai processi dello sviluppo, che procedono per piattaforme produttive e competono
nella globalizzazione. Cito alcune di tali piattaforme. Se si guarda l’area montana del nostro Paese, quella che va dal Piemonte
al Friuli Venezia Giulia, si ha un grande territorio, un enorme
distretto turistico che compete nella globalizzazione. Quindi
c’è il problema di mantenere il radicamento nei paesi, supportare le cooperative agricole, e così via, e nello stesso tempo fare investimenti e favorire la modernizzazione che i flussi turistici impongono a questo territorio.
E questa è una piattaforma produttiva che compete nella
globalizzazione. Il territorio che va da Varese fino a Brescia è
un’enorme piattaforma produttiva, disseminata non solo di imprese, ma anche di centinaia di sportelli di BCC che stanno
dentro una rete differente ma unica. E altrettanto vale per la
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via Emilia, per quel grande asse che va da Firenze fino ad Ancona passando per Perugia. Quante sono le BCC che vanno
dalla Maremma fino al Mare Adriatico e che hanno sistema?
Per non parlare poi delle BCC che stanno dentro la piattaforma
di Roma, che è una enorme città regione.
Analoghi sono la piattaforma produttiva che unisce Napoli, Salerno e Caserta, con tutto ciò che questo significa, e l’asse Bari-Matera, oppure la piattaforma produttiva della Sicilia.
Il capitalismo si muove con questa logica di sviluppo. Per essere chiari, ritengo che, se non c’è stato fallimento nei processi
della globalizzazione, lo si deve alle piattaforme produttive che
hanno retto e che si sono mosse. Bene, queste piattaforme produttive chiedono di essere accompagnate nella globalizzazione e lo chiedono non alla singola Banca di Credito Cooperativo, ma al sistema. Per concludere, sono convinto che l’identità non sta nel singolo soggetto. Attenzione a percepire l’identità come l’unica identità che viene da una delle 440 Banche di Credito Cooperativo.
L’identità sta nella relazione. E qui è il problema. È il rapporto tra l’autonomia delle 440 BCC e la relazione di sistema.
Sono d’accordo che è già un primo scudo a difesa dell’identità
il fondo che dà il rating a tutti. Dall’ultima BCC di paese fino
alla BCC di piattaforma produttiva o quella metropolitana che
ha un numero di clienti e una capacità organizzativa più alti. Il
rating è uguale per tutti, i clienti delle Banche di Credito Cooperativo sono garantiti tutti e le banche sono solide dentro la
dimensione di sistema. Rimangono in sospeso due questioni. La
prima, come aprire le Banche di Credito Cooperativo alla nuova composizione sociale di un mondo in parte cambiato, fatto
non più solo di agricoltori, artigiani, commercianti e industriali. Bisogna ragionare con i nuovi soggetti del mondo del lavoro e dell’impresa e riorganizzare il sistema. Il secondo punto è
incominciare a capire dove si fa “condensa” intermedia delle 440
BCC: è la dimensione regionale o la piattaforma? Bisogna incominciare a costruire reti leggere tra Banche di Credito Cooperativo degli stessi territori e con gli stessi problemi rispetto ai
soggetti che su quel territorio stanno.
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Walter Veltroni
Costruire insieme il nuovo welfare
2005*
Il comune di Roma detiene nella Banca di Credito Cooperativo della città – al pari di migliaia di altri soci – una partecipazione molto limitata, di poco superiore a mille euro, ciò
che evidentemente è un valore simbolico. Ma al di là di ciò, la
BCC di Roma è impegnata a fianco dell’amministrazione comunale nella realizzazione di progetti importanti nel quadro
dell’economia sociale. Infatti abbiamo trovato nella BCC, come anche in alcuni altri operatori finanziari, una grande attenzione ai temi dell’economia sociale e la capacità di montare insieme all’amministrazione una sponda finanziaria adatta ad interventi specificamente diretti a sostegno del welfare locale. A Roma non abbiamo tuttavia inteso il welfare come una
scelta semplicemente compensativa e di protezione nei confronti delle fasce sociali disagiate, ma come una leva per uno
sviluppo sostenibile, capace di traguardare le politiche complessive messe in atto per la città, dal sostegno all’imprenditoria giovanile alla tutela dell’ambiente urbano, dall’economia
Walter Veltroni, nato a Roma il 3 luglio 1955. Ha cominciato a fare politica molto giovane all’interno della Federazione giovanile comunista
italiana. A ventuno anni è stato eletto consigliere comunale di Roma nelle liste del Partito comunista italiano, mantenendo questa carica fino al
1981. Nel 1987 è stato eletto per la prima volta deputato. Nel 1992 è diventato direttore dell’Unità. Nel 1996, dopo la vittoria elettorale, è stato vice presidente del consiglio e ministro dei Beni culturali e ambientali. Nel 2001 è stato eletto sindaco di Roma e riconfermato nel 2006.
Dal 2007 al 2009 è stato segretario del Partito democratico da lui fondato.
* Tratto da: W. Veltroni, “A Roma il Comune è socio per costruire nuovo welfare”, Rapporto de Il Sole 24 Ore su “BCC-Credito Cooperativo”, 9
dicembre 2005, p. 5.
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della cultura alla riqualificazione delle periferie, dalla realizzazione di interventi per la mobilità, come le nuove linee metropolitane e i parcheggi, alla costruzione di impianti sportivi
e degli asili nido. Per finanziare questi interventi, che appunto corrispondono ad una visione larga e non burocratica delle politiche sociali, non sono evidentemente sufficienti i trasferimenti statali: pertanto abbiamo costruito un circuito di finanziatori disposti a sostenere un modello di sviluppo territoriale, e moltiplicato così le opportunità di crescita della città
nel quadro di uno sviluppo sostenibile.
Grazie ai fondi della legge Bersani e alla collaborazione con
la BCC, l’amministrazione ha varato il programma “Nuovi lavori” per le periferie, sostenendo i progetti di autoimprenditorialità sociale con mutui agevolati per i giovani imprenditori: fino ad oggi sono state attivate mille nuove imprese e oltre
tremila nuovi posti di lavoro, sono state aperte 23 librerie in
aree urbane interessate da degrado sociale e da bassa occupazione. Abbiamo poi sottoscritto una convenzione per la concessione di mutui agevolati per l’acquisto di immobili di proprietà del comune. Un’altra convenzione riguarda il piano urbano parcheggi – 58 cantieri aperti fino ad oggi in tutta la città,
tremila posti auto costruiti e venduti – con l’accensione di mutui decennali a tasso fisso agevolato per i cittadini. Recentemente è stata firmata una convenzione del valore di 40 milioni di euro con la quale la banca concede finanziamenti agevolati agli imprenditori per procedere alle opere di riqualificazione degli stabilimenti balneari del litorale romano.
I processi di globalizzazione stanno evidenziando le responsabilità etiche di chi governa le leve dei processi di sviluppo,
a livello locale come a livello nazionale o transnazionale – siano i governi, siano le imprese, sia il sistema del credito. È ormai chiaro a tutti che il sistema bancario deve collaborare con
le imprese per il rilancio dell’economia, nelle sue varie articolazioni, senza lasciare indietro i settori più difficili: penso all’artigianato, all’agricoltura, all’imprenditoria sociale, alla cultura. In questo quadro le amministrazioni locali devono essere promotrici di un processo serio di confronto e di conver354
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genza su obiettivi concordati, e devono essere altresì garanti
davanti ai cittadini della trasparenza delle procedure e della
sostenibilità delle condizioni del credito.
Dobbiamo individuare insieme percorsi di credito specifici per i diversi comparti produttivi, adeguati alle esigenze, alle effettive prospettive di crescita di ciascuno e, mi sento di aggiungere, al peso sociale che queste attività hanno.
In questo quadro le cooperative hanno raggiunto la forza
che viene loro riconosciuta perché negli anni hanno riversato i propri profitti nelle stesse imprese e per questo sono diventate imprese con una struttura patrimoniale forte. È altrettanto vero che anche le imprese cooperative, a partire dal
ruolo e dalla forza che hanno costruito all’interno del panorama italiano, devono sapersi evolvere verso un sistema più avanzato di governance e di controlli, e innovarsi sia per quanto riguarda l’equilibrio dei poteri tra azionisti e management sia nella trasparenza complessiva verso i mercati finanziari. Questo
tema non riguarda solo le cooperative, ma tutte le imprese italiane, come i recenti scandali finanziari purtroppo dimostrano. Per le cooperative tuttavia questo tema riveste particolare
importanza da un lato per il ruolo assunto nel quadro dell’economia italiana in seguito alla loro crescita, dall’altro perché
potrebbero in tal modo rafforzare la propria presenza e credibilità come attori trainanti della modernizzazione del Paese. Esiste poi un altro aspetto, che riguarda la capacità del sistema finanziario di fornire agli investitori una serie di servizi, ad esempio mettendo a loro disposizione per progetti di particolare complessità le proprie strutture di consulenza e di gestione.
Il comune di Roma, su questo terreno, ha stipulato con la
BCC locale una convenzione per la realizzazione nelle periferie di opere di urbanizzazione, con un meccanismo secondo
cui le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni edilizie
vengono convogliate attraverso le associazioni o consorzi di categoria in specifici conti bancari sui quali far gravare direttamente la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione. La banca, oltre che gestire i pagamenti a favore del355
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le imprese, garantisce con apposita fideiussione il buon fine
dei lavori. Allo stato risultano regolarizzati oltre undicimila abusi edilizi con un plafond di lavori di circa 42,6 milioni di euro.
Altro esempio: abbiamo costruito insieme un progetto di aiuto alle donne separate che si trovano in condizioni economiche precarie a causa della mancata erogazione degli alimenti
da parte del coniuge. E infine vorrei ricordare l’accordo tra
comune di Roma e Credito Cooperativo per la realizzazione
dei punti verde qualità e la costruzione di impianti sportivi, per
un valore di 200 milioni di euro, di cui 50 con mutui concessi dalla BCC romana: anche in questo caso l’impegno della banca è notevole, perché va dall’istruttoria al pagamento dei vari
stati di avanzamento dei lavori.
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Benedetto XVI
Proseguire nell’impegno
di solidarietà cristiana
2005*
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Silvio Cesare Bonicelli, vescovo di Parma, occasione convegno nazionale Credito Cooperativo in programma a Parma, sommo pontefice rivolge ai partecipanti beneaugurante saluto. E mentre incoraggia
a proseguire nell’impegno di solidarietà cristiana, invoca per
intercessione Vergine Santa copiosi doni celesti e di cuore invia a vostra Eccellenza e presenti tutti implorata benedizione
apostolica.
Cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato
Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), nato a Marktl am Inn (Germania)
il 16 aprile del 1927. Dopo aver studiato filosofia e teologia nella Scuola superiore di filosofia e di teologia di Frisinga e nell’università di Monaco di Baviera, fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951. Nel 1953 è diventato dottore in Teologia ed ha ottenuto, quattro anni dopo, l’abilitazione all’insegnamento. Dopo aver insegnato teologia dogmatica e fondamentale nella Scuola superiore di filosofia e teologia di Frisinga, ha
proseguito la sua attività di docenza a Bonn, a Münster e a Tubinga. Nel
1969 è diventato cattedratico di dogmatica e storia del dogma all’Università di Ratisbona. Il 25 marzo del 1977 Paolo VI lo ha nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga e lo ha creato cardinale nel giugno dello stesso anno. Nel 1981 Giovanni Paolo II lo ha nominato prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. È stato eletto papa il 19 aprile 2005. L’11 febbraio 2013 ha annunciato la sua rinuncia al soglio pontificio a partire dal 28 febbraio. Da quel momento ha assunto il titolo
di papa emerito.
* Messaggio inviato il 9 dicembre 2005 in occasione del XIII convegno
nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Parma
dal 9 all’11 dicembre 2005 sul tema “Controcorrente. Autonomia e coesione. Strategie del Credito Cooperativo per la qualità della rete e lo sviluppo delle comunità locali”. In: Federcasse, ControCorrente. Autonomia
e coesione, Ecra, Roma, 2006, p. 29.
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Solidarietà e sostegno all’economia
2008*
Saluto i rappresentanti della Banca di Credito Cooperativo del Lametino. La vostra presenza, cari amici, mi offre l’opportunità per porre in luce, specialmente in questo tempo di
difficoltà per tante famiglie, uno degli obiettivi primari degli
istituti bancari e di credito, e cioè la solidarietà nei confronti
delle fasce più deboli e il sostegno all’attività produttiva.

* Udienza generale, Aula Paolo VI, Vaticano, 3 dicembre 2008.
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Se l’amore è intelligente...
2009*
Bisogna, poi, che la finanza in quanto tale, nelle necessariamente rinnovate strutture e modalità di funzionamento dopo il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato l’economia reale, ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla miglior produzione di ricchezza ed allo sviluppo.
Tutta l’economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro segmenti, devono, in quanto strumenti, essere utilizzati in modo
etico così da creare le condizioni adeguate per lo sviluppo dell’uomo e dei popoli. È certamente utile, e in talune circostanze
indispensabile, dar vita a iniziative finanziarie nelle quali la dimensione umanitaria sia dominante.
Ciò, però, non deve far dimenticare che l’intero sistema finanziario deve essere finalizzato al sostegno di un vero sviluppo.
Soprattutto, bisogna che l’intento di fare del bene non venga
contrapposto a quello dell’effettiva capacità di produrre dei
beni. Gli operatori della finanza devono riscoprire il fondamento propriamente etico della loro attività per non abusare
di quegli strumenti sofisticati che possono servire per tradire
i risparmiatori.
Retta intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati
sono compatibili e non devono mai essere disgiunti.
Se l’amore è intelligente, sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e giusta convenienza, come indicano, in maniera significativa, molte esperienze nel campo
della cooperazione di credito.
Tanto una regolamentazione del settore tale da garantire i
soggetti più deboli e impedire scandalose speculazioni, quanto la sperimentazione di nuove forme di finanza destinate a
favorire progetti di sviluppo, sono esperienze positive che vanno approfondite ed incoraggiate, richiamando la stessa responsabilità del risparmiatore.

* Enciclica Caritas in Veritate, paragrafo 65, Roma, 29 giugno 2009.
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Anche l’esperienza della microfinanza, che affonda le proprie radici nella riflessione e nelle opere degli umanisti civili
– penso soprattutto alla nascita dei Monti di Pietà –, va rafforzata e messa a punto, soprattutto in questi momenti dove i problemi finanziari possono diventare drammatici per molti segmenti più vulnerabili della popolazione, che vanno tutelati dai
rischi di usura o dalla disperazione. I soggetti più deboli vanno educati a difendersi dall’usura, così come i popoli poveri
vanno educati a trarre reale vantaggio dal microcredito, scoraggiando in tal modo le forme di sfruttamento possibili in questi due campi. Poiché anche nei Paesi ricchi esistono nuove forme di povertà, la microfinanza può dare concreti aiuti per la
creazione di iniziative e settori nuovi a favore dei ceti deboli
della società anche in una fase di possibile impoverimento della società stessa.

Gli ideali evangelici delle BCC
2011*
Cari fratelli e sorelle,
[...] È nota l’importanza della cooperazione cattolica in Italia, sorta a seguito dell’enciclica del papa Leone XIII Rerum Novarum, di cui quest’anno si celebra il 120° anniversario di promulgazione. Essa favorì la feconda presenza dei cattolici nella
società italiana, mediante la promozione di enti cooperativi e
mutualistici, lo sviluppo delle imprese sociali e tante altre opere di interesse pubblico, caratterizzate da forme di partecipazione
e di autogestione. Tale attività è sempre stata finalizzata al sostegno materiale della popolazione, all’attenzione costante alle
famiglie, ispirandosi al Magistero della Chiesa.
Ciò che ha spinto gli aderenti ad associarsi in organizzazioni

* Saluto nel corso dell’udienza in Vaticano ai dirigenti di Federcasse e
Confcooperative, 10 dicembre 2011.
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di tipo cooperativistico, spesso con l’apporto determinante dei
sacerdoti, è stata non solo un’esigenza di ordine economico,
ma anche il desiderio di vivere un’esperienza di unità e di solidarietà, che portasse al superamento delle differenze economiche e dei conflitti sociali tra i diversi gruppi.
Proprio nell’impegno di comporre armonicamente la dimensione individuale e quella comunitaria risiede il fulcro dell’esperienza cooperativistica. Essa è espressione concreta della complementarietà e della sussidiarietà che la Dottrina sociale
della Chiesa da sempre promuove fra la persona e lo Stato; è
l’equilibrio fra la tutela dei diritti del singolo e la promozione del bene comune, nello sforzo di sviluppare un’economia
locale che risponda sempre meglio alle esigenze della collettività. Ugualmente, anche sul piano etico, essa si caratterizza
per una marcata sensibilità solidale, pur nel rispetto della giusta autonomia del singolo. Tale sensibilità è importante perché favorisce la valorizzazione dei legami tra realtà cooperative e territorio per un rilancio dell’economia reale, che abbia
come motore l’autentico sviluppo della persona umana e sappia coniugare risultati positivi con un agire sempre eticamente corretto. Non dobbiamo dimenticare, infatti, come ricordavo
nell’Enciclica Caritas in Veritate, che anche nel campo dell’economia e della finanza “retta intenzione, trasparenza e ricerca
dei buoni risultati sono compatibili e non devono mai essere
disgiunti. Se l’amore è intelligente, sa trovare anche i modi per
operare secondo una previdente e giusta convenienza, come
indicano, in maniera significativa, molte esperienze nel campo della cooperazione di credito” (n. 65).
Le vostre benemerite istituzioni sono presenti da molto tempo nel tessuto sociale italiano e rimangono pienamente attuali;
esse portano in sé ideali evangelici e una vitalità che le rendono ancora oggi capaci di offrire un valido contributo all’intera comunità, sia dal punto di vista sociale, sia nel campo
dell’evangelizzazione. In una stagione di grandi cambiamenti, di persistente precarietà economica, di difficoltà nel mondo del lavoro, la Chiesa sente di dover annunciare con nuovo
vigore il messaggio di Cristo, con la forza di umanizzazione e
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la carica di speranza per il futuro che contiene. E voi, cari amici, dovete essere consapevoli che le cooperative cattoliche hanno un ruolo importante da svolgere in questo campo.
Vorrei richiamare molto brevemente alcuni elementi dove
la vostra azione è preziosa. Anzitutto siete chiamati ad offrire
il vostro contributo, con la specifica professionalità ed il tenace
impegno, affinché l’economia e il mercato non siano mai disgiunti dalla solidarietà. Inoltre, siete chiamati a promuovere
la cultura della vita e della famiglia e a favorire la formazione
di nuove famiglie che possano contare su un lavoro dignitoso
e rispettoso del creato che Dio ha affidato alla nostra cura responsabile. Sappiate valorizzare sempre l’uomo nella sua interezza, al di là di ogni differenza di razza, di lingua o di appartenenza religiosa, prestando attenzione ai suoi reali bisogni, ma anche alla sua capacità di iniziativa. Particolarmente
importante, poi, è ricordare quello che caratterizza le cooperative cattoliche: l’ispirazione cristiana, che deve costantemente
orientarle. Rimanete, quindi, fedeli al Vangelo e all’insegnamento della Chiesa: fa parte della vostra stessa identità; tenete presenti e favorite le varie iniziative di sperimentazione che
attingono dai contenuti del Magistero sociale della Chiesa, come nel caso di consorzi sociali di sviluppo, di esperienze di microcredito e di un’economia animata dalla logica della comunione e della fraternità.
Nel Vangelo, il richiamo all’amore per il prossimo è strettamente legato al comando di amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze (cfr Mc 12,29-31). Per il
cristiano quindi amare l’altro non è semplice filantropia, ma
è espressione dell’amore di Dio e deve fondarsi su un vero amore a Dio. Solo così potrà far sperimentare a chi incontra la tenerezza provvidente del Padre celeste e portare un raggio di
speranza anche nelle situazioni buie. Anche nel mondo dell’economia e del lavoro per vivere e portare l’amore e la solidarietà è necessario attingere alla sorgente divina attraverso un
rapporto intenso con Dio, un ascolto costante della sua Parola, un’esistenza nutrita dall’Eucaristia. Non dimenticate l’importanza di far crescere questa dimensione spirituale nel vo362
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stro impegno di risposta alle odierne sfide e urgenze sociali,
per continuare ad operare nella logica dell’economia della gratuità, della responsabilità, per promuovere un consumo responsabile e sobrio (cfr Caritas in Veritate, 66).
Cari amici, ho offerto solo qualche spunto di riflessione, ma
vorrei soprattutto incoraggiare la vostra opera così valida e importante. La Vergine Maria vi protegga e vi assista. Per voi qui
presenti e per tutti gli aderenti alla Confederazione delle Cooperative Italiane e della Federazione Italiana delle Banche di
Credito Cooperativo formulo l’auspicio di proseguire con serenità e successo il vostro impegno nel sociale e, mentre assicuro il mio ricordo nella preghiera, di cuore benedico voi e i
vostri cari.
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Muhammad Yunus
Tutti su questo pianeta possono
avere accesso al credito
2007*
Il mio obiettivo è che tutti su questo pianeta possano avere accesso al credito. Indipendentemente dal fatto che si tratti di uomini o di donne, è importante immaginare che l’accesso al credito diventi un servizio semplice, comune, quotidiano; uno strumento che esiste e di cui le persone si possano servire facilmente. L’esperienza ci dimostra che il servizio
finanziario può essere offerto anche ai più poveri: non c’è differenza tra ricchi e poveri in quanto a capacità di ricevere un
prestito e di restituirlo.

Muhammad Yunus, nato a Chittagong (Bangladesh) il 28 giugno 1940.
Economista e banchiere, è ideatore e realizzatore del microcredito: un
sistema di piccoli prestiti destinati ad imprenditori troppo poveri per ottenere credito dai circuiti bancari tradizionali. Per i suoi sforzi in questo campo ha vinto il premio Nobel per la Pace nel 2006. Yunus ha fondato nel 1976 la Grameen Bank, di cui è stato direttore dal 1983 al 2011.
* Intervento tenuto il 17 marzo 2007 a Bologna in occasione di un incontro sul tema “Dalla banca dei poveri alla banca del futuro”, organizzato
con la collaborazione della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna.
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Fare business per il tornaconto
dell’umanità
2007*
È possibile sia per le banche cooperative sia per le banche tradizionali e per qualsiasi tipo di istituto di credito attivarsi nel
microcredito. Business significa massimizzazione dei profitti:
questa è una rappresentazione molto limitata del potenziale
umano. Una visione egoistica. L’aspetto altruistico dell’uomo
non si riflette in questa definizione di business. Invece l’essere
umano può essere altruista. Perciò io suggerisco un altro tipo
di business, un business che faccia del bene, che spinga a mettersi in affari non per un tornaconto personale, ma per il tornaconto dell’umanità. Risolvere i problemi sociali, per aiutare i poveri ad affrancarsi dalla povertà, che aiuti l’ambiente e
l’ambientalismo, che promuova la qualità, che porti acqua
potabile alle comunità dove non esiste l’acqua. Una volta che
questo sarà il nostro modo di pensare, molti di noi, parlo
soprattutto dei giovani – di gente che ha successo negli affari
– saranno loro a intraprendere il business sociale, e da semplici esseri umani cercheranno soluzioni ai problemi del
mondo.
Penso che il mondo si possa cambiare. C’è speranza. C’è più
speranza oggi di un tempo. Innanzitutto le comunicazioni si
sono velocizzate. I giovani sono disposti ad agire per plasmare il mondo e dargli la forma dei loro sogni. Dobbiamo incoraggiare i giovani. Incoraggiarli ad immaginarsi il mondo in
cui vorrebbero vivere e che vorrebbero creare. Se ci riescono
possono adoperare la loro immaginazione per creare quel
mondo. Bisogna riformulare il modo di pensare, dato che il
mondo cambia rapidamente. Se non ci adeguiamo velocemente in molti perderanno molte opportunità. Perciò le
opportunità per i giovani vanno create.
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Renato Raffaele Martino
Etica e Credito Cooperativo
2007*
Confrontando la cultura cooperativa – quella che ha trovato
e trova espressione in tante forme di imprenditorialità produttiva, cooperative di consumo e del credito – con i principi
della dottrina sociale, si riscontra come questa cultura incentiva un modo di riprodurre, grazie ai rapporti di lavoro che
instaura, che tende a realizzare un lavoro degno dell’uomo.
Essa di fatto favorisce uno sviluppo soprattutto di carattere sociale, quindi non solo economico, quantitativo, ma qualitativo, che tiene in conto anche le esigenze della giustizia, avvicinandosi, così, a quella concezione dello sviluppo umano integrale cara alla Chiesa cattolica, magistralmente descritta da
papa Paolo VI nell’enciclica Populorum progressio (nn. 14-21).
La Chiesa, del resto, ha sempre guardato con simpatia allo sviluppo del movimento cooperativo, anche nel settore del cre-

Renato Raffaele Martino, nato a Salerno il 23 novembre 1932. Dopo l’ordinazione a sacerdote nel 1957, ha conseguito la laurea in Diritto canonico. Ne 1962 è entrato nella diplomazia vaticana. Tra il 1970 e il 1975 è stato responsabile della sezione per le organizzazioni internazionali della segreteria di Stato. Nel 1980 è stato nominato arcivescovo. Dopo sedici anni passati alle Nazioni Unite a New York come osservatore permanente della Santa Sede, nel 2002 è stato chiamato da Giovanni Paolo II a presiedere il Pontificio consiglio della giustizia e della pace, incarico che ha svolto
fino al 2009. Nel concistoro del 21 ottobre 2003 è stato creato cardinale
da Giovanni Paolo II. Dal 2006 al 2009 ha presieduto il Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti.
* Intervento tenuto il 12 luglio 2007 presso il Santuario di San Francesco di Paola nell’ambito del convegno, promosso dalla Federazione
Calabrese delle BCC, intitolato Etica e Credito Cooperativo. L’insegnamento
sociale cristiano alla prova delle relazioni economiche e finanziarie (si veda
l’omonima pubblicazione dell’Ecra del 2007).
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dito, che già sul finire del XIX secolo si è sviluppato pure in
ambito cattolico. Procedendo, dunque, rapidamente al confronto fra ciò che caratterizza la cultura cooperativa che dà forma a tante imprese e l’insegnamento della Chiesa in campo
sociale, si rileva come:
a) nell’ambito delle imprese cooperative si manifesti l’incontro tra le esigenze della persona come individuo e le esigenze della comunità, fra reciprocità e impegno civile, o, in
termini più moderni, fra mutual e public benefit;
b) le imprese cooperative, inoltre, coniugano in sé due principi fondamentali della dottrina sociale, principi ad ognuno
dei quali si appellano, per lo più in modo esclusivo, visioni economiche diverse, ma che meriterebbero invece di essere sviluppati in modo organico e complementare: il principio di sussidiarietà – per cui le iniziative delle istanze inferiori non solo non vanno contrastate, ma vanno anzi favorite dalle istanze sociali di livello superiore (cfr. Compendio della dottrina sociale
della Chiesa n. 186) – e quello di solidarietà che caratterizza la
natura e lo stesso modo di essere delle imprese cooperative;
c) le imprese cooperative, poi, sono il riflesso di un altro
principio dell’insegnamento sociale, strettamente connesso con
quello della sussidiarietà, il principio di partecipazione, principio che è alla base della struttura economica e finanziaria di
tipo cooperativistico. Senza valorizzare la partecipazione dei
suoi soci, infatti, la cooperazione non può realizzare i propri
obiettivi. E ancora: le imprese cooperative allargano la possibilità di esercitare quel diritto all’iniziativa economica e finanziaria sottolineato più volte dalla dottrina sociale, diritto
che è espressione della libertà delle persone in campo economico. In effetti, “l’esperienza ci dimostra che la negazione
di un tale diritto, o la sua limitazione in nome di una pretesa
‘eguaglianza’ di tutti nella società, riduce, o addirittura distrugge di fatto lo spirito d’iniziativa, cioè la soggettività creativa del cittadino” (Sollicitudo rei socialis, n.15);
d) in definitiva, le imprese cooperative possono dare corpo a ciò che Giovanni Paolo II riteneva fosse essenziale tenere sempre in conto nel campo del lavoro, l’argomento perso368
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nalistico. Il lavoratore, cioè, nella prospettiva di papa Wojtyla,
deve avere sempre la consapevolezza di lavorare in proprio (cfr.
Laborem exercens, n.15).
Nella considerazione del credito di tipo cooperativo ritengo che debbono esser considerati alcuni punti opportunamente
ispirati dell’etica sociale cristiana:
a) lo strumento del credito deve rispondere all’impegno di
operare nella prospettiva in cui la razionalità economica non
venga slegata dalle esigenze della razionalità etica, secondo la
quale il centro e il fine di ogni attività economica è la persona umana e la promozione del suo bene nella prospettiva di
uno sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini;
b) il credito implica una concezione adeguata del mercato
anche di quello creditizio e finanziario. La Chiesa non è contro il mercato come qualcuno pensa, ma è contro quella concezione del mercato che ne fa un fine e non uno strumento.
Per questo motivo, la sua dottrina sociale esige che il mercato venga inquadrato in una cornice etica e giuridica adeguata, che permetta ad esso di esprimere al meglio le sue potenzialità. Per questo motivo, è necessario regolare il mercato e,
soprattutto, avere chiaro come e chi deve regolare il mercato,
anche quello finanziario. Certamente i problemi sociali non
possono essere risolti con le opere della filantropia, ma non
possono essere neppure risolti con un mercato concepito come un assoluto e come un deus totalitario di ogni relazione economica. Tale concezione del mercato è ideologica, con l’effetto
di aumentare le disuguaglianze, di arricchire i ricchi e di escludere i poveri. A questa concezione del mercato, anche del mercato finanziario, la Chiesa dice un no chiaro e senza ambiguità.
Basta leggere a questo riguardo la Centesimus annus del grande pontefice Giovanni Paolo II, il cui magistero è stato recepito e sviluppato nel cap. VII del Compendio della dottrina sociale
della Chiesa.
Quello che dobbiamo perseguire è un credito concepito come uno strumento finanziario che deve funzionare nella prospettiva ampia della promozione dello sviluppo sociale delle
persone, delle famiglie, delle imprese di produzione, della so369
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cietà intera, dentro processi virtuosi di sviluppo caratterizzati
da una cultura della partecipazione e dall’esperienza solidale,
dal protagonismo dei vari soggetti e operatori economici nel
cercare risposte adeguate ai loro problemi. Il Credito Cooperativo va pertanto rilanciato e rafforzato. Esso, per la sua funzionalità allo sviluppo sociale, è uno strumento importante e
significativo che costringe tutti ad avere una concezione rinnovata dell’economia e dei suoi strumenti, a partire dai bisogni delle persone, soprattutto a partire dai bisogni dei poveri.
Il Credito Cooperativo ci costringe a ripensare, in termini complessivi e globali, il senso delle relazioni economiche. Quello
che sarebbe moralmente inaccettabile è quella cultura del credito, che conduca ad un suo utilizzo improntato al solo criterio della massimizzazione del profitto. Tutti voi sapete che non
è né lontano né irreale il rischio che il credito venga considerato
unicamente nella logica della massimizzazione del profitto. Con
questo non voglio affermare che la dottrina sociale sia contro
il profitto e contro le giuste regole che devono valere anche
nei rapporti finanziari presenti nella concessione del credito.
I cattolici, anche per le tante esperienze maturate in questo
campo, devono comunque privilegiare e incoraggiare quelle
esperienze di credito vicine alle persone, alle famiglie e alle
comunità. Sono certo che la Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo sarà all’altezza di questo compito.
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Giorgio Napolitano
Dalle BCC elementi di solidarietà nel mercato
2007*
Le Banche di Credito Cooperativo inseriscono nel mercato elementi di solidarietà e di sostenibilità. Conta infatti anche
il modo in cui si fa credito, le condizioni e la qualità dei servizi che vengono messi a disposizione dei risparmiatori e della clientela. Proprio oggi si celebra la giornata del risparmio
e sono stati resi noti dati che segnalano una flessione della propensione al risparmio da parte degli italiani. Ecco con il loro
radicamento nel territorio e la loro attenzione alla dimensione valoriale così generalmente apprezzata, le Banche di Credito Cooperativo possono fare molto per mantenere alta la propensione e la vocazione al risparmio che sono sempre state un
motivo d’orgoglio del nostro Paese e indispensabile fattore di
sviluppo.

Giorgio Napolitano, nato a Napoli il 29 giugno 1925. Laureato in giurisprudenza nel 1947, è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 1953 e ne ha fatto parte – tranne che nella quarta legislatura – fino al 1996. Dal 1989 al 1992 è stato membro del parlamento europeo. Nel 1992 è stato eletto presidente della Camera dei deputati, restando in carica fino all’aprile del 1994. Dal maggio 1996 all’ottobre 1998
è stato ministro dell’Interno. Dal 1999 al 2004 è stato presidente della
commissione per gli Affari costituzionali del parlamento europeo. Il 23
settembre 2005 è stato nominato senatore a vita. Il 10 maggio 2006 è
stato eletto presidente della Repubblica, carica alla quale – primo caso
nella storia della Repubblica italiana – è stato rieletto il 20 aprile 2013.
* Stralci dal discorso informale svolto in occasione dell’udienza concessa
il 31 ottobre 2007 al palazzo del Quirinale ad una delegazione nazionale
del Credito Cooperativo. Testo raccolto dal curatore. In: Credito Cooperativo, n. 10, 2007, pp. 16-17.
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Raccogliere l’esempio della cooperazione
2008*
Da parecchi decenni, e non è un modo di dire, ho cominciato a conoscere e studiare il movimento cooperativo e, da allora, sono rimasto convinto che la cooperazione rappresenti,
non solo in Italia, una delle forme più alte di organizzazione
economica e di solidarietà sociale. Vorrei aggiungere anche di
valorizzazione della persona.
Non a caso, d’altronde, la cooperazione ha avuto il suo più
solenne riconoscimento nella costituzione repubblicana e uno
spazio specifico nella legislazione italiana. Io ritengo che questo riconoscimento e questo spazio possano certamente essere discussi in piena libertà, possano soprattutto essere arricchiti
abbracciando nuovi fenomeni e nuove esperienze, ma non possano in nessun modo essere cancellati. Credo che questo dovrebbe essere un punto fermo per tutte le forze politiche, sociali e culturali che si riconoscono nella costituzione e che certamente non possono aderire a delle rappresentazioni talvolta mistificatorie e volgari dell’esperienza del movimento cooperativo italiano.
Credo anche che, a livello europeo, non si possa non apprezzare il contributo che viene dalla cooperazione alla costruzione della economia sociale di mercato che rappresenta,
ormai, nel nuovo trattato dell’Unione europea uno degli elementi caratterizzanti della nostra comune identità europea.
Qui poi, nel Trentino, la cooperazione costituisce una realtà
straordinaria. Forse come in nessun’altra parte d’Italia, la cooperazione rappresenta in Trentino una realtà così diffusa, così capillare, così sentita, così partecipata e anche così produttiva, così rilevante per il contributo che dà allo sviluppo dell’economia e anche di tante forme di servizio sociale.
Io vi faccio molti auguri. Sono convinto che voi riuscirete
* Il testo è tratto dal saluto del capo dello Stato Giorgio Napolitano ai
cooperatori trentini in occasione di un incontro tenutosi l’11 febbraio
2008 a Trento.
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a consolidare nel modo migliore questa realtà e mi auguro anch’io che i valori che rappresenta la cooperazione, che sono
davvero importanti dal punto di vista della idealità, della socialità e della coesione morale e sociale, possano ispirare più
in generale l’azione delle nostre istituzioni. Io darò tutte le mie
energie perché si realizzi questo sforzo, perché si raccolga questo esempio.

Fecondo rapporto con le realtà produttive
2008*
La ricorrenza del 125° anniversario di costituzione della prima Cassa Rurale italiana conferma la validità di un sistema creditizio basato sui modelli della cooperazione e su un fecondo
rapporto con le realtà produttive locali, attento alle esigenze
di tutte le componenti dei territori di riferimento.
Negli anni le Casse Rurali ed Artigiane hanno continuato
a svolgere la loro essenziale funzione di ausilio allo sviluppo
dell’economia reale, accompagnando la crescita nel segno dei
principi mutualistici che individuano anzitutto nella responsabilità condivisa lo strumento per promuovere stabilità e benessere.
Nell’auspicio che anche in futuro le Banche di Credito Cooperativo possano efficacemente affiancare il sistema produttivo assecondandone responsabilmente l’evoluzione invio all’assise un fervido augurio di buon lavoro.

* Telegramma inviato all’Assemblea Federcasse, 24 novembre 2008.
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La democrazia economica
al servizio del Paese
2011*
Il modello di Credito Cooperativo fondato sui principi della democrazia economica ha contribuito fortemente alla crescita sociale e civile del Paese, impostando l’azione di sostegno
alle imprese secondo i valori della solidarietà, della dignità umana, della responsabile compartecipazione alla vita aziendale.
Si tratta di un’eredità preziosa che merita di essere valorizzata nella consapevolezza che il sistema creditizio può e deve svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la ripresa economica di tutto il Paese, ispirata ai principi della coesione sociale e territoriale.
Con l’auspicio che dal dibattito congressuale emergano utili indicazioni e sollecitazioni sulle tematiche più attuali, invio
a tutti i partecipanti un sentito augurio di buon lavoro.

* Messaggio augurale per l’apertura del XIV Congresso Nazionale del
Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 27.
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Costruire un’Italia più giusta e coesa
2013*
La vostra assise rappresenta un importante passaggio nel processo di costruzione di una rappresentanza unitaria del movimento cooperativo e un’occasione di riflessione e di confronto
per riaffermare i principi costituzionali su cui si fonda la sua
lunga esperienza: solidarietà, diritto al lavoro, centralità della
persona e rispetto della sua dignità, partecipazione attiva e responsabile alla vita dell’impresa.
In uno scenario economico e sociale che presenta tuttora
aspetti di forte preoccupazione e incertezza, occorre riavviare
con urgenza un processo equilibrato e sostenibile di sviluppo
del Paese e di crescita dell’occupazione. Il mondo cooperativo è chiamato in prima linea a dare il suo peculiare contributo per affrontare le difficili sfide che attendono tutto il sistema-Paese. Tra queste, soprattutto, la lotta alla disoccupazione
sia dei giovani sia di chi ha subito in età adulta una forzata e
prematura uscita dal mondo del lavoro.
Nell’auspicio che, unite in uno sforzo comune, le formazioni
sociali sappiano concorrere alla costruzione di un’Italia più giusta e coesa, rivolgo a lei, gentile presidente Giuliano Poletti,
alle autorità presenti ed a tutti i partecipanti l’augurio per il
pieno successo dell’assemblea.

* Messaggio inviato all’Assemblea nazionale dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, Roma, 26 giugno 2013.
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Fabrizio Saccomanni
Anche nelle turbolenze finanziarie, le BCC
vicine alle imprese più delle altre banche
2007*
La cooperazione di credito è al centro di un diffuso interesse internazionale. Nelle economie più avanzate il Credito
Cooperativo rappresenta un cardine dei sistemi creditizi e finanziari. Nei paesi emergenti e nelle economie in transizione
esso afferma una diversa prospettiva di inclusione finanziaria
per vasti strati di popolazione. Nel mondo, la cooperazione di
credito tende ad avvantaggiarsi di sistemi centralizzati di assistenza produttiva e consulenziale agli associati, superando i vincoli della contenuta dimensione, della semplificazione operativa e della dispersione territoriale degli intermediari. Dalla coesione sono nati network strutturati e gruppi creditizi, anche di
respiro internazionale. In Italia, il Credito Cooperativo ha una
storia secolare, frutto di una visione che, prima di essere imprenditoriale, è stata sociale, solidaristica, territoriale. Ha con-

Fabrizio Saccomanni, nato a Roma il 22 novembre 1942. Dopo la laurea in Economia e commercio all'università Bocconi di Milano, ha seguito corsi di perfezionamento in Economia monetaria e internazionale presso la Princeton University (Usa). Ha iniziato la sua carriera in Banca d’Italia nel giugno 1967, diventando nel 1984 capo del servizio Rapporti con l’estero e nel 1997 è stato nominato direttore centrale per le
Attività estere. Dal febbraio 2003 al settembre 2006 è stato vice presidente
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Dal 2006
al 2013 è stato direttore generale della Banca d’Italia. Il 28 aprile 2013
ha avuto inizio il suo mandato come ministro dell’Economia e delle finanze.
* Tratto da “La gestione del cambiamento nel Credito Cooperativo”, intervento svolto all’assemblea annuale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo tenutasi a Roma l’11 dicembre 2007. Fascicolo a stampa e Pdf on line sul sito www.bancaditalia.it.
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tribuito al progresso del mercato e della società. Poco più di
un anno fa, il vice direttore generale della Banca d’Italia dottor Finocchiaro, intervenendo in questa assemblea, richiamava lo sviluppo registrato negli ultimi anni dal Credito Cooperativo italiano e sottolineava – accanto ai risultati conseguiti –
le sfide derivanti dall’operare in mercati sempre più integrati e concorrenziali e l’importanza, per fronteggiarle, di agire
sul contenimento dei costi, sulla ricerca di nuove fonti di ricavo, sullo sviluppo del capitale umano. Nel mio intervento,
esaminerò le linee di fondo della recente evoluzione del Credito Cooperativo, che ha interessato con diversa intensità le
banche del settore e le componenti associative e industriali e
mi soffermerò sul tema dello sviluppo delle sinergie nell’ambito del network. Richiamerò i possibili margini di miglioramento di questo percorso evolutivo, che ritengo essenziali per
garantire competitività e sano sviluppo in un contesto concorrenziale e regolamentare sempre più complesso.
L’articolazione del sistema creditizio italiano è arricchita da
una notevole presenza di piccole banche locali, prevalentemente di matrice cooperativa. Questa connotazione persiste nonostante il consolidamento dell’industria bancaria nazionale,
che ha determinato una consistente riduzione del numero di
intermediari, la creazione di gruppi di grandi dimensioni e con
una significativa presenza all’estero, l’innalzamento del grado
di concentrazione del sistema. Anche le BCC sono state interessate dal processo di consolidamento, più intenso sullo scorcio degli anni ’90, che ne ha accresciuto le dimensioni e rafforzato la capacità competitiva. Nonostante la contrazione indotta
dalle aggregazioni, il numero delle aziende della categoria –
oggi pari a 439, ossia al 54 per cento delle banche operanti in
Italia – è rimasto consistente. La nascita di nuovi organismi (30
da gennaio 2000) testimonia la perdurante vitalità del modello.
Negli ultimi anni il numero delle operazioni aggregative tra
le BCC si è ridotto e gli obiettivi di crescita per linee esterne
hanno ceduto il passo a strategie di sviluppo interno, soprattutto attraverso l’espansione della rete territoriale.
È stato più intenso il ricorso all’apertura di “sedi distaccate”
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– sportelli ubicati in piazze esterne all’area di competenza territoriale – finalizzato ad accelerare la diversificazione dei mercati di riferimento e ad accrescere l’operatività in aree più sviluppate dal punto di vista economico. Emergono strategie di sviluppo incentrate su un localismo “policentrico”. Il processo evolutivo delle BCC si è riflesso in un aumento generalizzato delle
dimensioni operative – pur persistendo differenze di scala tra
le diverse aree territoriali – e nella crescita delle quote di mercato. Tra dicembre 2001 e settembre 2007, le quote di mercato
delle BCC sono aumentate dal 5 per cento al 6,9 per cento per
gli impieghi e dal 7,8 per cento all’8,3 per cento per la raccolta da clientela. Nonostante la recente intensificazione delle pressioni concorrenziali esercitate da intermediari di maggiori dimensioni, il Credito Cooperativo sembra mantenere le posizioni
raggiunte. Le quote di mercato continuano ad attestarsi su livelli particolarmente elevati nelle regioni nordorientali (rispettivamente, 13,5 per cento e 16,1 per cento), trainate soprattutto dalla realtà trentina (nell’ordine, 52,8 per cento e 63,3
per cento) e altoatesina (34,1 per cento e 45,8 per cento); di
tutto rilievo anche il posizionamento raggiunto in alcune regioni
del centro e del meridione. Lo sviluppo dei prestiti delle BCC
è stato particolarmente significativo nel comparto delle imprese, sia di dimensioni medio-grandi, dove la quota di mercato si
aggira intorno al 6 per cento, sia di piccole dimensioni, dove
essa è pari a circa il 17 per cento. Pur in presenza di una generalizzata espansione degli impieghi, la rischiosità creditizia si è
mantenuta su livelli contenuti nonostante il minor ricorso, rispetto al resto del sistema, a operazioni di cartolarizzazione di
crediti problematici. A settembre 2007, il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto alla consistenza degli impieghi vivi si attesta allo 0,8 per cento, pari a quello medio di sistema.
Alla stessa data, l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi si colloca al 2,7 per cento, contro il 3,4 per cento del sistema bancario nel suo complesso. Peraltro, il dato relativo alle partite anomale complessive – 6,2 per cento rispetto a un dato medio del
5,2 per cento – denota la presenza di margini di miglioramento nella gestione delle relazioni di fido.
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Sia la capacità di penetrazione commerciale nel mercato del
credito alle imprese – maggiore rispetto a quella dimostrata
in mercati caratterizzati da una maggiore standardizzazione dei
rapporti, come quello dei mutui alle famiglie – sia la buona
qualità del credito confermano l’attitudine delle BCC a intrattenere relazioni in cui contano i vantaggi di conoscenza,
in particolare il relationship banking e l’assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese (Pmi). Anche negli ultimi mesi di
turbolenza finanziaria, le BCC hanno continuato ad assistere
le imprese più delle altre banche. Il modello di intermediazione
del Credito Cooperativo, basato sulla continuità delle relazioni di clientela, è importante per le Pmi, che incontrano maggiore difficoltà rispetto a imprese più grandi nel diversificare
le fonti di finanziamento esterno mediante l’accesso ai mercati dei capitali. Aspetti di attenzione per le BCC sono la tendenza alla crescita della dimensione media degli affidamenti,
con riflessi negativi sul frazionamento del rischio, e la difficoltà
di soddisfare la crescente domanda delle Pmi di servizi diversificati, per sostenere i processi di crescita dimensionale, di internazionalizzazione e di rinnovamento organizzativo.
Nel complesso, lo stato di salute del Credito Cooperativo si
mantiene soddisfacente; persistono condizioni di maggiore fragilità nelle regioni del Mezzogiorno. Ancora elevato, anche nel
confronto con il resto del sistema, è il livello di patrimonializzazione, pur se in progressiva flessione a causa della crescita delle attività creditizie. A giugno 2007 il solvency ratio si attestava in media al 15,8 per cento a fronte di un dato medio
pari al 10,9 per cento. La redditività delle BCC ha beneficiato della crescita delle masse amministrate e dell’andamento dei
tassi, nondimeno i risultati economici del Credito Cooperativo restano inferiori a quelli delle altre banche, principalmente a causa della maggiore incidenza dei costi.
Merita attenzione la gestione della liquidità, anche in relazione alle attuali debolezze nel mercato delle cartolarizzazioni che potrebbero condizionare il ricorso a tale forma di finanziamento, utilizzato in passato per sostenere lo sviluppo dell’attività creditizia, specie a medio e lungo termine. A livello
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di singole BCC, permangono debolezze sotto il profilo organizzativo, a causa della vischiosità del cambiamento degli schemi gestionali e di controllo interno in risposta alle modificazioni strutturali e operative.
I cambiamenti del contesto esterno hanno fatto emergere
nuove istanze competitive per il Credito Cooperativo, riguardanti principalmente l’adeguamento dell’operatività ai mutati bisogni di soci e clienti, il miglioramento della produttività,
il governo dei rischi connessi con l’espansione delle attività in
nuovi mercati e con l’utilizzo di tecniche e strumenti finanziari
più complessi. Analogamente ai sistemi di banche cooperative di altri paesi, per fronteggiare le sfide della concorrenza,
dell’efficienza e della complessità, il Credito Cooperativo italiano si è indirizzato verso il rafforzamento della “rete” in cui
si inseriscono le sue diverse componenti associative, bancarie
e industriali. L’obiettivo è quello di minimizzare i vincoli della dimensione delle singole BCC attraverso un migliore sfruttamento delle strutture del network, al fine di realizzare economie di scala e di scopo nella produzione degli input necessari per l’attività di intermediazione e a consolidare la safety net
di categoria per far fronte all’evoluzione dei rischi.
Nell’ambito delle strategie di sistema, il ruolo delle componenti associative è stato valorizzato soprattutto al fine di ampliare e riqualificare la “rete di sicurezza” del Credito Cooperativo. In tale ambito, si inquadrano, da un lato, i progetti avviati da Federcasse e dalle Federazioni locali per far progredire i sistemi di governo e di gestione dei rischi delle banche
associate e, dall’altro, le iniziative di sviluppo dei sistemi di garanzia reciproca tra le BCC, con l’arricchimento degli strumenti
di intervento del Fondo di Garanzia dei Depositanti e con l’attivazione del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. I progetti avviati negli ultimi anni dalle componenti federative del Credito Cooperativo hanno tenuto conto anche del susseguirsi di innovazioni regolamentari di ampia portata, che hanno posto enfasi sulla centralità del rischio
nell’operatività aziendale e sulla modernizzazione dei processi operativi. Le iniziative di categoria stanno producendo pro381
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gressi negli assetti interni delle banche associate. I risultati, ancora incompleti e disomogenei, riflettono la difficoltà di promuovere un generale innalzamento degli standard gestionali
e operativi delle BCC facendo leva sul supporto di Federazioni locali frammentate e non sempre dotate di risorse adeguate. Inoltre, è sempre più evidente come la concreta adozione
di metodi e criteri procedurali condivisi a livello di sistema sia
fortemente condizionata dalle caratteristiche dei sistemi informativi offerti dai diversi centri servizi della categoria. È mancato sin qui un adeguato raccordo tra l’evoluzione desiderata
dell’organizzazione aziendale delle BCC e le linee di sviluppo
della variabile informatica. Si rafforza l’esigenza di un centro
unitario di impulso, di coordinamento e presidio metodologico delle attività prestate alle BCC sia dalle Federazioni locali sia dai centri servizi. La Federazione nazionale sta gradualmente sviluppando tale ruolo, anche per corrispondere al bisogno di un confronto sistematico con l’autorità di vigilanza
riguardo alle ricadute applicative per le BCC delle innovazioni regolamentari.
Tuttavia, l’incisività dell’operato di Federcasse è attenuata
dai vincoli dell’architettura del sistema associativo, incentrata
su forme di consenso delle componenti del network aventi limitato valore vincolante. In particolare, i meccanismi di condivisione preventiva, da parte di Federazioni locali e centri servizi, delle linee di azione concordate nelle sedi nazionali non
sono accompagnati da efficaci strumenti di controllo successivo sulla coerente divulgazione e sul supporto attuativo di tali indirizzi presso le singole banche. Ciò indebolisce la funzionalità complessiva del network, riflettendosi in definitiva sulla capacità delle banche di adottare più adeguati schemi metodologici e operativi in tempi compatibili con le esigenze competitive e regolamentari.
La creazione di maggiori incentivi alla coesione di sistema
rappresenta uno dei principali obiettivi delle strategie del Credito Cooperativo in materia di Fondi di garanzia. Già connotata da elementi di originalità, grazie alla possibilità di attivare interventi sia di prevenzione sia di soluzione di crisi ban382
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carie, la “rete di protezione” delle BCC potrebbe registrare un
ulteriore importante sviluppo con la costituzione di un “sistema di tutela istituzionale” avente le caratteristiche richieste dalla normativa prudenziale sul requisito patrimoniale per il rischio di credito. La realizzazione del progetto consentirebbe
di ampliare la rete di protezione del Credito Cooperativo, risparmiare capitale regolamentare, accrescere la riconoscibilità
del network, grazie al suo inserimento in uno schema istituzionale “convalidato” dall’autorità di vigilanza.
Nello stesso tempo, la funzione di prevenzione delle crisi
otterrebbe un riconoscimento formale, a cui corrisponderebbe l’attribuzione al nuovo Fondo di una capacità di intervento effettiva nei confronti delle BCC – e delle strutture associative
locali di appartenenza – riguardo all’adozione degli strumenti di sistema finalizzati a rafforzare la governance dei rischi, a
beneficio dell’affidabilità complessiva del Credito Cooperativo. Tale aspetto sarebbe ulteriormente rafforzato da un sistema di calcolo delle quote di contribuzione al Fondo correlato alla rischiosità della singola banca aderente.
La realizzazione del progetto potrebbe favorire un effettivo e omogeneo innalzamento degli standard di gestione dei
rischi delle BCC. La fattibilità di tale obiettivo, tuttavia, dipende
dal modo in cui saranno affrontate le sfide organizzative connesse con l’iniziativa e che riguardano principalmente, anche
in questo caso, le componenti associative locali.
L’eventuale attribuzione alle Federazioni di un ruolo nodale
nell’ambito del Fondo di Garanzia Istituzionale – riguardante la classificazione della rischiosità delle banche e la definizione e la conduzione di azioni di supporto al risanamento gestionale – potrebbe accentuare criticità già presenti, legate ad
aspetti di debolezza strutturale e alla molteplicità di compiti
svolti.
Le ulteriori attività si aggiungerebbero a quelle già esercitate dalle Federazioni nel ruolo di consulenti in materia gestionale e organizzativa, di internal audit, di articolazione territoriale del Fondo di Garanzia dei Depositanti, di revisori cooperativi e, in alcune realtà territoriali, anche di revisori con383
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tabili e di erogatori di servizi informatici. Oltre alla sostenibilità sul piano della dotazione di risorse, è opportuno considerare la necessità di assicurare obiettività e incisività di azione delle strutture territoriali, chiamate a svolgere un’attività sia
preventiva di supporto consulenziale e operativo, sia successiva di valutazione e di correzione delle situazioni aziendali.
Occorre presidiare efficacemente i rischi organizzativi insiti nel progetto di costituzione del nuovo Fondo e più in generale nell’assetto attuale degli organismi associativi, assicurando l’efficienza, la competenza e la buona organizzazione
di tali strutture.
La realizzazione del Fondo di Garanzia Istituzionale può rappresentare l’occasione per adeguare la rete associativa del Credito Cooperativo alle nuove e più complesse esigenze imposte dall’evoluzione del contesto di riferimento, al fine di realizzare economie di scala, eliminare duplicazioni di compiti,
assicurare più elevati livelli di competenza degli addetti, ridurre
i conflitti di interesse.
A tal fine, vi sono esigenze di: (i) razionalizzazione, prefigurando, anche attraverso opportuni accorpamenti, organismi interregionali dotati di una più adeguata “massa critica” di utenti; (ii) specializzazione, anche attraverso la creazione di strutture dedicate allo svolgimento di specifiche funzioni (ad es. internal audit, compliance) nei confronti di un più ampio numero di BCC insediate in aree territoriali omogenee; (iii) certificazione di qualità delle attività esercitate dalle strutture di categoria, specie di quelle svolte in outsourcing in base alle disposizioni di vigilanza. Il tendenziale ampliamento di tali funzioni e la rilevanza ai fini di una gestione sana e prudente stanno accentuando la dipendenza delle BCC dagli organismi di
categoria per importanti aspetti di compliance normativa e regolamentare. Sono dunque opportuni rigorosi sistemi di verifica e certificazioni indipendenti dell’adeguatezza delle attività svolte da tali organismi, i cui esiti potrebbero essere resi
noti alla vigilanza.
La “centralità della periferia”, caratteristica della struttura
associativa del sistema, riecheggia anche nell’ambito del ver384
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sante imprenditoriale della categoria. La proprietà della holding di gruppo e delle Casse Centrali locali è espressione delle BCC. A valle di queste strutture si dispongono le società di
servizio del movimento, a respiro nazionale o più strettamente territoriale.
Il delicato compromesso tra esigenze di coordinamento e
autonomia, tra obiettivi di efficienza e presidio del territorio,
si riflette sulla complessità dell’architettura industriale del sistema, sulla fluidità dei meccanismi decisionali e operativi. Gli
ambiziosi obiettivi disegnati in occasione dei progetti di riassetto delle funzioni industriali, impostati a seguito dell’XI convegno nazionale di Sanremo del 1993, con la creazione di Iccrea Holding, e di quello di Riva del Garda del 1999, con la
prospettazione di un “sistema coordinato di autonomie”, sono stati solo in parte raggiunti.
È apparso complesso, in particolare, il perseguimento di logiche di integrazione e interazione tra strutture nazionali, Iccrea Holding, e locali, le Casse Centrali di Trento e Bolzano,
per le quali sarebbe stato opportuno, nel mantenimento delle autonomie, presentarsi al mercato come un sistema industriale organico e convergente. Pur tenuto conto degli sforzi
compiuti e di un impegno non irrilevante da parte di tutti i
soggetti coinvolti, il sistema è ancora contraddistinto da una
frammentarietà delle strutture di offerta, con iniziative talvolta non correttamente inquadrate in una prospettiva strategica unitaria, espressione talora di logiche contingenti e territoriali, connotate da non sempre adeguata valutazione dei ritorni in termini di qualità del servizio e di vantaggi per gli intermediari e per la clientela. Nei grandi conglomerati bancari, la specializzazione delle società del gruppo nella progettazione e nell’offerta di prodotti e di servizi destinati a soddisfare
specifiche aree di business è volta a conseguire economie di scala e ad assicurare, nel contempo, qualità e innovazione, anche
attraverso lo sviluppo e lo sfruttamento di risorse altamente specialistiche.
Le BCC attendono risposte concrete in termini di miglioramento della qualità delle piattaforme tecnologiche, anche
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al fine di evitare difficoltà e ritardi nella compliance alle regole di vigilanza, nonché di perseguimento di obiettivi di efficienza
e diversificazione produttiva, per competere efficacemente sul
mercato.
La Banca d’Italia, anche di recente, ha posto in luce come
i cambiamenti in atto nelle strategie industriali e la crescente
adozione da parte delle imprese di forme di internazionalizzazione generino nuove esigenze di assistenza. Si impone una
riflessione sulle politiche che il Credito Cooperativo può mettere in campo per corrispondere a tali bisogni, attraverso la valorizzazione delle strutture del network.
Più in generale, sono necessarie risposte tempestive e adeguate da parte delle strutture industriali del movimento, nell’ottica di una ripartizione efficiente e coordinata, all’interno
del sistema, di compiti di pianificazione strategica, di produzione e di distribuzione.
Per conseguire tali obiettivi, è prioritario dotare la rete del
Credito Cooperativo di una governance funzionale, in grado di
sintetizzare le esigenze delle BCC in strategie di sistema coerenti ed efficienti e, una volta definiti gli indirizzi, di assicurarne e controllarne l’effettiva realizzazione. È necessario superare la logica della contrapposizione tra “poli” che negli ultimi anni ha caratterizzato i rapporti tra gli istituti centrali del
Credito Cooperativo e le realtà associative e produttive a essi
collegate.
I lavori avviati dalla categoria per approfondire ipotesi di ridisegno della struttura industriale e di ristrutturazione di segmenti operativi possono rappresentare l’occasione per una riflessione di più ampia portata sull’assetto ottimale del network,
estesa ai processi decisionali e ai meccanismi di rappresentanza ai diversi livelli del sistema. In tale ottica, assumono rilievo
anche le potenzialità già richiamate del contemporaneo progetto
di creazione del sistema istituzionale di garanzie incrociate.
Oltre al rafforzamento della coesione di sistema, da perseguire in modo integrato sul piano associativo e industriale, il
Credito Cooperativo deve affrontare un ulteriore importante
versante di impegno; esso è connesso con la necessità di ge386
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stire il processo di adeguamento delle BCC a un quadro normativo e regolamentare in profonda trasformazione e alle potenziali implicazioni competitive e strategiche di tali innovazioni.
I due ambiti di lavoro perseguono obiettivi complementari: un network coeso ed efficiente accresce la capacità delle singole BCC di realizzare le proprie strategie di sviluppo in conformità con le nuove regole e di gestire con efficacia la complessità
del contesto di riferimento.
Tali sviluppi sono particolarmente importanti anche per superare le difficoltà che hanno condizionato finora gli esiti dei
progetti di categoria per l’adeguamento delle BCC alle nuove normative contabili e di vigilanza. Le iniziative sono finalizzate a gestire tale transizione con soluzioni originali e calibrate sulle caratteristiche del Credito Cooperativo, nell’ottica
di una piena valorizzazione del principio di proporzionalità.
Ben impostate nella fase di sviluppo metodologico, esse incontrano difficoltà nella fase attuativa.
Emerge l’esigenza di procedure più fluide, efficienti e controllate di supporto operativo alle BCC e di attuazione informatica, indispensabili sia per facilitare il corretto utilizzo degli IAS-IFRS e il consolidamento della nuova filosofia contabile nei processi gestionali e nelle procedure aziendali, sia per
affrontare le sfide legate a Basilea 2 e alla Mifid.
Riguardo a Basilea 2, una delle principali strategie del Credito Cooperativo si è concretizzata nello sviluppo del sistema
di classificazione del rischio di credito (Crc) delle BCC, finalizzato a minimizzare i rischi di adverse selection e di svantaggio
competitivo potenzialmente connessi con il primo pilastro del
nuovo ordinamento prudenziale. Questo, infatti, offre maggiori
incentivi all’affinamento dei processi di gestione dei rischi a
quegli intermediari che, anche grazie alle maggiori dimensioni,
sono in grado di affrontare l’adeguamento alle severe condizioni richieste per utilizzare a fini regolamentari i metodi interni di misurazione dei rischi.
Per le BCC, che utilizzeranno metodi standardizzati di calcolo dei requisiti di capitale, un importante stimolo ad affinare
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i sistemi di gestione del rischio – anche attraverso l’utilizzo del
sistema Crc nell’ordinaria gestione del rischio di credito, dopo la prolungata fase di sperimentazione – verrà dal confronto con la vigilanza, nel quadro del processo di controllo prudenziale del secondo pilastro. Questo offre alle banche l’opportunità di progredire verso più elevati standard gestionali,
fortemente incentrati su sistemi di autovalutazione e di autocontrollo.
Al pari degli altri intermediari, le BCC dialogheranno con
la vigilanza sul processo interno (Icaap) di determinazione dell’esposizione complessiva ai rischi e di definizione dei necessari presidi di natura sia patrimoniale sia organizzativa. Pur beneficiando di alcune semplificazioni regolamentari, in ossequio
al principio di proporzionalità, le BCC dovranno confrontarsi con approcci, tecniche e concetti nuovi. Il contributo tempestivo ed efficace delle strutture del network è indispensabile
per aiutarle a utilizzare i supporti metodologici sviluppati a livello accentrato in modo coerente alle proprie caratteristiche
operative ed esigenze gestionali. È questa la condizione perché anche operatori di piccole dimensioni come le BCC, che
di norma non utilizzano sistemi gestionali di ottimizzazione del
capitale allocato, possano cogliere i vantaggi offerti dallo sviluppo
di un processo di valutazione e pianificazione patrimoniale. Per
le piccole banche, infatti, il processo di autovalutazione patrimoniale dovrebbe rappresentare un processo gestionale “chiave”, idoneo a soddisfare importanti finalità “aziendali” accanto
a quelle regolamentari: accrescere la consapevolezza del rischio,
specie di quello legato a cambiamenti interni o esterni; rafforzare la capacità di valutarlo e monitorarlo nel continuo; assicurare un’idonea valutazione del livello di capitale sufficiente a far
fronte a perdite non previste.
Una parte importante del confronto con le BCC riguarderà
il contributo all’efficace governo dei rischi derivante da meccanismi di governance adeguati e da funzioni di controllo interno affidabili. Su quest’ultimo aspetto, l’apporto metodologico e operativo del network è indispensabile, al fine di integrare
le funzioni di controllo interno già esistenti – il risk controlling
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e l’internal audit – con la nuova funzione di conformità alle norme. L’attivazione di tale presidio, anche mediante ricorso a
un’esternalizzazione parziale o totale delle attività di compliance,
richiede l’individuazione di soluzioni in parte nuove, attente
alle esigenze di razionalità ed efficienza dell’assetto e dei compiti delle strutture di categoria. Riguardo infine alla disciplina di attuazione della direttiva Mifid, assume rilievo l’adeguamento delle BCC all’articolata griglia di regole di comportamento e di trasparenza nei rapporti con la clientela, differenziate in relazione alla tipologia di servizio prestato, agli
strumenti finanziari oggetto del servizio e alla natura del cliente. Per intermediari di piccole dimensioni, l’impatto dei costi
di compliance, sia di primo impianto, sia ricorrenti, può essere
significativo. Rilevano le maggiori difficoltà di compensarli con
la crescita dei ricavi generati dalle opportunità di business offerte dalle nuove regole, più facilmente sfruttabili da parte di
intermediari di maggiori dimensioni. D’altro lato, per le BCC
è essenziale disporre di una gamma di offerta diversificata, con
servizi di investimento di standard adeguato, erogati a condizioni competitive e nel rigoroso e sostanziale rispetto delle regole di tutela dei risparmiatori, al fine di mantenere saldo il
rapporto con i propri clienti, specie con le famiglie, e di assicurare una struttura equilibrata delle fonti di ricavo. In questa prospettiva, il ruolo strategico e operativo del network appare particolarmente significativo.
Il bilancio sul network del Credito Cooperativo è fatto di risultati positivi, ma anche di sfide da fronteggiare. Negli ultimi
anni le BCC hanno registrato un rilevante sviluppo operativo
e dimensionale. Sono diminuiti i fattori di anomalia. Il sostegno al tessuto produttivo locale si è accresciuto, denota un’apprezzabile attitudine alla continuità del supporto alle piccole
e medie imprese. Taluni intermediari del Credito Cooperativo sono “piccoli colossi” nelle aree territoriali di elezione.
Le strutture di gruppo si sono evolute. Si sono ampliati i
campi di intervento nel sostegno organizzativo e produttivo degli intermediari. Permane la difficoltà di assicurare una conduzione unitaria e condivisa delle iniziative di sistema. Stenta
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ad affermarsi una visione strategica. Occorre riuscire ad allineare l’intensità e il ritmo di crescita dei diversi livelli del sistema.
La Banca d’Italia ha più volte sottolineato come ulteriori
progressi dell’industria bancaria siano necessari per promuovere il recupero di produttività e competitività del nostro sistema economico, connotato dalla rilevante presenza di piccole e medie imprese. Vi è qui una sfida per le Banche di Credito Cooperativo, chiamate a sostenere in maniera efficiente
lo sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale: per assistere le
aziende nel loro percorso evolutivo, anche di innovazione tecnologica; per fornire ad esse, oltre al tradizionale sostegno creditizio, servizi avanzati volti a stimolare guadagni di efficienza
e aumenti della dimensione operativa, anche su scala internazionale. La limitata dimensione degli intermediari e la complessità del contesto esterno rendono opportuno che le BCC
sfruttino le sinergie e le economie di costo derivanti dall’appartenenza a un network. Le strutture di coordinamento, in una
logica di gruppo, devono corrispondere a queste esigenze garantendo un diverso e più pregnante ruolo di indirizzo, di gestione e di controllo delle componenti associative e produttive. È questo un passaggio chiave nella linea evolutiva del Credito Cooperativo, al quale l’autorità di vigilanza guarda con interesse per i significativi guadagni in termini di cultura organizzativa, razionalità economica ed efficienza che esso richiederà. L’azione di stimolo e di sostegno della Banca d’Italia non
verrà meno.
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Franco Marini
Banche moderne con radici antiche
2008*
Un disegno moderno con radici antiche e vitali che affondano in quella dottrina sociale che indicava la necessità di perseguire un maggior equilibrio tra le ragioni della crescita economica e quelle della giustizia sociale, e che affidava proprio
all’associazionismo sociale e alla cooperazione una funzione
centrale per raggiungere questi obiettivi.
Quello del Credito Cooperativo ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, un settore di importante rilievo nel nostro sistema economico, per il forte legame con il territorio e
per la centralità della dimensione umana, del protagonismo
responsabile dell’uomo lavoratore e della sua famiglia: uno dei
fattori di maggiore rilievo della struttura produttiva del nostro
Paese e del suo successo.
La costituzione della nostra Repubblica, di cui quest’anno
celebriamo i sessanta anni dell’entrata in vigore, oltre ad incoraggiare e a tutelare il risparmio in tutte le sue forme e ad
attribuire un rilievo primario all’esercizio del credito, riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione e il suo
carattere mutualistico.
La rete del Credito Cooperativo è, oggi, sollecitata in miFranco Marini, nato a San Pio delle Camere (L’Aquila) il 9 aprile 1933.
È stato segretario nazionale della Cisl dal 1985 al 1991, ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano, parlamentare italiano ed
europeo e presidente del Senato dal 2006 al 2008.
* Il brano è tratto dall’intervento che, in qualità di presidente del Senato, Marini ha svolto a Pistoia per la commemorazione di Renzo Zelari e per l’inaugurazione della nuova sede della Banca di Credito Cooperativo di Pistoia il 23 febbraio 2008. Tratto dalla versione integrale pubblicata sul sito www.bancadipistoia.it.
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sura crescente dalle sfide della globalizzazione e ha di fronte
a sé nuovi obiettivi di cambiamento e di crescita, il cui perseguimento è, oramai, necessario per rafforzare e sostenere più
complessivamente le diverse economie locali, per renderle importanti e competitive, in Italia e all’estero, per lo sviluppo economico complessivo del nostro Paese.
Sono convinto che, proprio sul terreno della capacità di integrare i mercati locali con il mercato globale, si misuri un’importante strategia di potenziamento del ruolo delle Banche di
Credito Cooperativo, che mi auguro possa coinvolgere più diffusamente anche il nostro Mezzogiorno. In tutto il Paese, infatti, è avvertita l’esigenza, non più rinviabile, di irrobustire le
condizioni dell’ambiente economico e sociale esterno alle imprese, per una maggiore competitività e per la tenuta dell’economia. Per questo ritengo che sia indispensabile richiamare l’impegno di tutte le forze politiche e sociali verso alcune
questioni di carattere fondamentale per il nostro Paese al fine di trovare, concordemente, soluzioni in grado di rinnovare lo slancio e la crescita dell’Italia nel mondo.
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Giuliano Amato
Protagonismo responsabile
2009*
Per tutti coloro che, come me, credono nel valore e nell’attualità della forma giuridica cooperativa per svolgere attività d’impresa, è motivo di grande soddisfazione vedere come
il modello può efficacemente funzionare, naturalmente se è
gestito in maniera coerente, con autentica condivisione dei
valori.
I banchieri del Credito Cooperativo, se continueranno ad
agire in assoluta coerenza con le finalità statutarie, sapranno
mantenere competitività ed efficienza. I fatti lo dimostrano.
La grande responsabilità che è loro demandata, in quanto
amministratori di “banche differenti”, li vedrà sicuramente
impegnati con la necessaria professionalità e coraggio per
affrontare le sfide che l’industria bancaria in evoluzione lancerà loro. Dovranno essere sempre tenuti comportamenti che
si caratterizzino per umiltà, trasparenza, semplicità dell’azione. Un’azione che dovrà essere incentrata sulla coesione tra
le Banche di Credito Cooperativo in un sistema a rete che
ottimizzi la gestione delle risorse preservando le autonomie.

Giuliano Amato, nato a Torino il 13 maggio 1938. Docente di diritto costituzionale italiano e comparato, è stato eletto deputato per la prima
volta nel 1983 nelle file del Psi. Più volte ministro e presidente del Consiglio, nel 2001 è divenuto senatore e nel 2002 vice presidente della Convenzione europea, chiamata a disegnare la nuova architettura istituzionale dell’Unione europea. Nel 2011 ha presieduto il Comitato dei garanti per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nel 2013
è stato nominato giudice della Corte Costituzionale.
* Prefazione al volume Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto (1959-2009). 50 anni di impegno e di successi, Ecra, Roma, 2009.
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Un modo di fare banca e di organizzarsi a sistema al quale
vanno riconosciute grande modernità ed ottime prospettive.
[...]
Il Credito Cooperativo, con il forte radicamento nel territorio, la conoscenza diretta delle persone e dei loro problemi,
gli stretti rapporti con le associazioni che sostengono le fasce
più deboli della società, che sono quelle più esposte ad essere inglobate dalla malavita, costituisce un argine efficace al
dilagare del fenomeno dell’usura e della diffusione della
delinquenza. Questo modo di essere presenti nel territorio
allarga i circuiti di relazioni virtuose e di legalità, contribuendo a prevenire ed isolare i fenomeni malavitosi.
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Lettera dal futuro
2011*
In un Paese in cui i piccoli operatori sono tantissimi, le microimprese la quantità prevalente, gli artigiani parte essenziale della vita economica non solo locale, come operatore economico locale è rimasto il Credito Cooperativo.
È il Credito Cooperativo che ha mantenuto viva questa rete, quel canale essenziale che è l’andare a parlare della propria comunità con qualcuno che si conosce, quindi che concorre a disegnare la propria attività futura. Tra i sottoprodotti positivi della legge Amato, figura il fatto che negli ultimi anni sia fortemente cresciuta la quota della clientela del Credito Cooperativo proveniente dal mondo delle piccole imprese.
Ma la legge Amato rischiava di essere un lenzuolo troppo corto se non ci fosse stato il Credito Cooperativo ad evitare che
lo spazio rimanesse scoperto.
A proposito del compito e della funzione di “vendere Italia” come l’insostituibile da altri, grazie alle qualità della potenzialità che abbiamo, il Credito Cooperativo fa parte delle
risorse vitali ed essenziali di un’economia di piccoli operatori
e può concorrere alla loro crescita, che può e deve essere in
primo luogo crescita culturale e conseguentemente anche dimensionale.
Credito Cooperativo, perciò, non come residuo di un passato ingenuo e deamicisiano, ma come parte essenziale di una
economia che ha caratteristiche peculiari, come quella italiana, e che proprio in ragione di queste sue caratteristiche può
vendere il prodotto Italia tanto sul territorio nazionale, quanto sui mercati internazionali. Si tratta di uscire dal paradosso
in cui ci troviamo.

* Intervento svolto l’11 dicembre 2011 nel corso del XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8
all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da
scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 353.
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L’Italia dei borghi e il Credito Cooperativo
2012*
Quella dei borghi in Italia è e sarà per secoli una vita povera. Ciò non esclude affatto che tra i suoi abitanti si sviluppino
attitudini e talenti che porteranno diversi di loro a primeggiare in città, né fa del tasso pur elevatissimo di analfabetismo un
ostacolo alla diffusione per via orale dei testi più celebrati della cultura italiana – a partire da Dante la cui recitazione a memoria si è tramandata per secoli nelle famiglie contadine toscane – né, infine, impedisce che entro le stesse subculture locali fiorissero invenzioni, dalla meccanica alla gastronomia, entrate poi nella storia. La povertà, tuttavia, è comprensibilmente un freno che tarpa possibilità, che esclude opzioni, che condanna alla staticità quando il cambiamento sarebbe a portata di
mano. A parte i danni diretti che fa, troncando vite, condannandole alla denutrizione, portando molti giovani a vivere fuori dalla legge (come testimonia una parte almeno della vicenda del brigantaggio nel Mezzogiorno d’Italia).
È in questo clima che arrivano nei borghi i movimenti solidaristici sviluppatisi nella seconda metà del secolo diciannovesimo, volti ad affermare i diritti di coloro ai quali i diritti sono negati. Sono movimenti figli di matrici diverse – anarchica, socialista, cristiana – e sono sollecitati da fenomenologie
sociali diverse: in primis la nascita della società industriale, che
porta nelle città le nuove produzioni su larga scala e mette al
lavoro nei grandi opifici migliaia di ex contadini e di ex artigiani, in condizioni di pesante sfruttamento. Ma acquista visibilità e attenzione lo stesso sfruttamento che continua nelle
campagne e che appare alle nuove sensibilità che si stanno formando non più tollerabile.
Nascono le società di mutuo soccorso, nascono le camere
del lavoro, nascono le cooperative, nasce il Credito Coopera-

* Prefazione al volume Civiltà dei borghi. Culla di cooperazione, Ecra, Roma, 2012.
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tivo. Si noti, alcune di queste novità – dalle società di mutuo
soccorso alle camere del lavoro – hanno un orizzonte prevalentemente cittadino e riguardano prevalentemente gli operai. Altre invece, a partire dal Credito Cooperativo, hanno origine nei borghi e sono volte specificamente a sollevarli dalla
loro condizione di statica povertà.
Gli addetti ai lavori sanno che all’origine del Credito Cooperativo ci sono, prima ancora che l’impegno di organizzazioni
collettive mosse da ideologie di riscatto, l’ideazione e l’azione
di persone illuminate e dedite al bene collettivo. Se ne considera padre fondatore il tedesco Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
che diviene borgomastro di un borgo di montagna, Weyerbush, tocca con mano la povertà dei contadini e, mosso dai suoi
profondi sentimenti religiosi, organizza lì una Commissione di
assistenza, mentre più tardi in altri villaggi dove andrà, darà
vita ad organismi di mutuo soccorso e di cooperazione. Fra questi la Associazione “Cassa Rurale” di Heddersdorf. Sulla sua scia,
Leone Wollemborg, giovane proprietario terriero illuminato,
con Alessandro Rossi e Luigi Luzzatti (teorico in Italia delle
banche popolari) fonda nel 1883 a Loreggia, un paesino del
Padovano, la prima Cassa Rurale italiana. Altre seguiranno con
impressionante rapidità e diffusione e prima della fine del secolo sfioreranno il migliaio.
Non è certo casuale questo successo del Credito Cooperativo. Esso fa leva infatti sui tratti distintivi del borgo, così come si sono radicati nella storia che abbiamo qui ripercorso. Fa
leva sulla rete di fiducia e di solidarietà reciproca che si è venuta creando fra i suoi abitanti e quindi sui consolidati rapporti personali che fanno fede più di qualsivoglia documento. Mediante la riscoperta e l’uso di questo antico patrimonio,
fornisce a ciascuno mezzi che nessuno avrebbe potuto ottenere
o da solo o rivolgendosi ad un tradizionale istituto bancario,
consentendo così ai fittavoli o agli stessi piccoli proprietari di
uscire dalla loro statica povertà e di acquistare le sementi o i
mezzi meccanici, per migliorare o aumentare la loro produzione.
In questo modo, non solo taglia l’erba sotto i piedi a stroz397
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zini e usurai, che già avevano rovinato la vita a diverse persone in stato di bisogno o desiderose di cambiare la propria condizione. Ma diventa, forse al di là delle stesse intenzioni originarie, una delle determinanti di uno dei più formidabili mutamenti intervenuti nella nostra storia, quello che, via piccola
industria e turismo, trasforma dopo secoli la vita di molti nostri borghi, dando ad essa una qualità e un relativo benessere,
che mai avevano avuto in passato.
C’è qui una vicenda molto italiana, che solo in minima parte condividiamo con i Paesi europei con i quali pure condividiamo la lunga storia dei borghi. È la vicenda della nostra piccola impresa, che nasce molto spesso addirittura micro, come
complemento dell’attività agricola. A volte scaturisce dal lavoro
a domicilio per conto terzi e dalla macchina che si era acquistata per svolgerlo, altre volte è il frutto di un primo tentativo
fatto sotto il capannone degli attrezzi ad imitazione di altri.
Fu Giorgio Fuà a codificare questi come tratti tipici del modello adriatico, il modello di industrializzazione di una intera
fascia del Paese che all’industria è arrivata attraverso piccole
imprese cresciute al fianco della perdurante produzione agricola. E accanto al modello adriatico è venuto poi quello del
Nord Est, che ne condivide alcuni caratteri e fra questi uno di
sicuro, quello di una localizzazione delle nuove imprese diffusa nei centri minori o nelle loro vicinanze, come è sempre
accaduto per le terre coltivabili.
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Angelo Scola
Centralità della persona
2009*
Come ben insegna la Dottrina sociale della Chiesa, il soggetto non può mai essere subordinato al capitale in nessuna
sua forma. Quando il soggetto personale e comunitario, cioè
la persona e la trama di rapporti costitutivi in cui è immersa,
viene dimenticato o strumentalizzato da un sistema astratto di
fattori e di politiche regolative, allora – presto o tardi – si produce un contraccolpo. Esplodono una serie di contraddizioni
di cui inesorabilmente poi il soggetto stesso, in particolare nei
suoi anelli più deboli, deve pagare lo scotto.
Gli istituti di Credito Cooperativo testimoniano che si può
incrementare equilibratamente il capitale senza rimuovere il
soggetto, mettendolo anzi al centro della propria azione. In
questo solco auguro alla Banca della Maremma Credito
Cooperativo di Grosseto frutti sempre più fecondi.

Angelo Scola, nato a Malgrate (Lecco) il 7 novembre 1941. Cardinale
dal 2003, dal 2011 è arcivescovo di Milano e presidente della Conferenza
episcopale lombarda. È stato vescovo di Grosseto, rettore della Pontificia università lateranense e patriarca di Venezia. È autore di numerose
pubblicazioni teologiche e filosofiche.
* Messaggio per i 50 anni della Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto, 26 maggio 2009.
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Tarcisio Bertone
Alternativa alla finanza creativa
2009*
Ecco perché, senza nulla togliere agli indispensabili interventi in chiave regolatoria e alle necessarie nuove forme di
controllo, non riusciremo ad impedire l’insorgere in futuro
di episodi analoghi se non si aggredisce il male alla radice,
vale a dire se non si interviene sulla matrice culturale che sorregge il sistema economico. Alle autorità di governo questa
crisi lancia un duplice messaggio. In primo luogo, che la critica sacrosanta allo “Stato interventista” in nessun modo può
valere a disconoscere il ruolo centrale dello “Stato regolatore”. In secondo luogo, che le autorità pubbliche collocate ai
diversi livelli di governo devono consentire, anzi favorire, la
nascita e il rafforzamento di un mercato finanziario pluralista, un mercato cioè in cui possano operare in condizioni di
oggettiva parità soggetti diversi per quanto concerne il fine
specifico che essi attribuiscono alla loro attività. Penso alle
banche del territorio, alle Banche di Credito Cooperativo,
alle banche etiche, ai vari fondi etici. Si tratta di enti che non
solamente non propongono ai propri sportelli finanza creativa, ma soprattutto svolgono un ruolo complementare, e dunque equilibratore, rispetto agli agenti della finanza speculativa. Se negli ultimi decenni le autorità finanziarie avessero

Tarcisio Bertone, nato a Romano Canavese (Torino) il 2 dicembre 1934.
Cardinale dal 2003, è stato segretario di stato della Santa Sede dal 2006
al 2013. Dal 2007 è camerlengo di Santa Romana Chiesa. È stato arcivescovo di Vercelli, presidente della Commissione ecclesiale giustizia e
pace della Cei, segretario della Congregazione per la dottrina della fede, arcivescovo di Genova.
* Intervento al Senato della Repubblica, 28 luglio 2009.
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tolto i tanti vincoli che gravano sui soggetti della finanza alternativa, la crisi odierna non avrebbe avuto la potenza devastatrice che stiamo conoscendo.

Benemerita istituzione bancaria
2011*
Religiosità e arte si intrecciano in numerose cattedrali,
basiliche, santuari e oratori situati su tutto il territorio italiano. Si tratta di luoghi sacri di notevole interesse storico e culturale, ma considerevoli soprattutto per il loro intrinseco
valore spirituale, in quanto si configurano come centri devozionali, meta di numerosi pellegrinaggi. Questo pregevole
volume dal titolo Cattedrali e luoghi della fede ne presenta alcuni tra i più prestigiosi, accompagnando il lettore in un suggestivo itinerario di arte e di fede. Arte e fede costituiscono un
binomio fecondo: l’arte, il linguaggio della bellezza, è una
manifestazione tra le più importanti dell’esperienza spirituale; la fede, l’affidamento della propria esistenza a Dio, arricchisce la storia di ciò che la sola ragione crede impossibile.
L’impegno e il lavoro per questa interessante raccolta illustrativa derivano da un evento speciale: il 120° anniversario
dell’enciclica Rerum Novarum, documento fondamentale per
lo sviluppo delle Casse Rurali, oggi denominate Banche di
Credito Cooperativo. Siamo grati, pertanto, a questa benemerita istituzione bancaria, sorta nel solco della promozione
degli ideali evangelici voluta da papa Leone XIII, per questa
testimonianza fotografica volta ad illustrare una significativa
porzione del grande patrimonio della tradizione ecclesiale,
storica, artistica delle nostre regioni italiane che hanno ricevuto il dono della fede cristiana e si sforzano di viverla da tanti

* Prefazione al volume “Su questa pietra...”. Cattedrali e luoghi della fede,
Ecra, Roma, 2011.
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secoli. L’evangelizzazione, segnata dalla fondazione di diocesi, pievi e altri centri spirituali, ha popolato di chiese la storia
e il territorio dell’Italia ispirando e coinvolgendo la vita di
gruppi e popolazioni, dando forma e impulso al sentimento
religioso, stimolando l’arte, offrendo anche riferimenti e protezione alle embrionali comunità rurali che, poco meno di un
millennio fa, compivano i primi tentativi di identificarsi e
organizzarsi.
Queste eloquenti immagini narrano altresì di una plurisecolare storia di architettura, di devozione popolare e di feste
religiose raccolte attorno alle chiese e ai tanti luoghi di culto
della Penisola. Ci è data così la possibilità di riscoprire e contemplare luoghi dalla bellezza solenne o discreta, icastica
memoria di un passato radicato nella fede cristiana, e carichi
di forti richiami per la spiritualità di oggi.
Auspico che questo volume contribuisca alla riflessione
culturale e allo slancio apostolico delle comunità civili e cristiane delle nostre regioni italiane, conservando e custodendo per il futuro quanto le generazioni passate hanno consegnato alla nostra storia.

Il mondo virtuoso delle cooperative
2011*
Mi sembra che il mondo virtuoso delle cooperative, un
mondo da apprezzare e che in tempi di crisi ha dato segni
straordinari di lavoro e solidarietà, meriti un trattamento
migliore di quello che gli è stato riservato nella recente manovra economica.

* Intervento al Convegno delle Acli su “Lavoro scomposto” svoltosi a Castel Gandolfo (Roma) il 2 settembre 2011. Il riferimento è all’inasprimento della tassazione sugli utili delle cooperative, attuato dalla manovra economica dell’estate 2011.
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Nessuna economia è giusta senza etica
2011*
Il contesto sociale in cui viviamo vede i temi economici in
vetta alle preoccupazioni, a causa dell’attuale crisi. Questo
stato di cose è frutto, da una parte, della globalizzazione, che
comporta una maggiore interdipendenza e complessità dei
rapporti economici a livello mondiale, e, dall’altra, all’emancipazione – per così dire – dell’economia e della finanza da
ogni vincolo etico di riferimento. La Chiesa, invece, ribadisce
che la radice profonda di ogni crisi che mette alla prova l’umanità è sempre di carattere morale e spirituale. È necessario
pertanto riuscire a coniugare la finanza, la politica, la tecnologia con l’etica, perché solo intervenendo a questo livello
profondo, dove si deve scegliere il maggior bene per l’uomo
e per la società in base a criteri di valore, si potrà trovare la
strada verso un nuovo assetto economico mondiale, più giusto e solidale.
L’origine storica delle vostre Federazioni vede nell’attenzione alla Dottrina sociale della Chiesa il suo punto cardine.
Le Casse Rurali ed Artigiane, oggi Banche di Credito
Cooperativo, nacquero per venire incontro alle nuove esigenze di coloro che erano impegnati nei settori dell’agricoltura e dell’artigianato, con un profilo cristiano di mutuo soccorso e di attenzione alle esigenze del territorio, in particolare ai meno abbienti. Così pure l’articolo 1 dello Statuto della
Confederazione Cooperative Italiane, richiamando il
Magistero della Chiesa, pone a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà economica e sociale, di libertà e di
partecipazione. Queste, cari fratelli e sorelle, siano le linee

* Omelia alla Messa in San Pietro in Vaticano, in occasione del XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a
Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 219.
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guida del vostro operare anche oggi. La cooperazione è una
via intermedia, in linea con la Dottrina sociale della Chiesa:
da un lato, è lontana dalla lotta di classe, che massifica gli
individui; dall’altro, si discosta dal liberismo radicale che
invece privilegia il tornaconto del singolo, a discapito della
comunità di appartenenza. La cooperazione, ispirandosi ai
principi di sussidiarietà, socialità e solidarietà, ricerca prima
di tutto la valorizzazione della persona umana; si propone di
farlo promuovendo la sua naturale capacità di lavorare in
forma associata, mettendo in comune obiettivi e risorse, e al
tempo stesso favorendo la responsabilità verso il territorio e la
cooperazione internazionale. L’esperienza delle cooperative,
oggi come e più di ieri, è di grande importanza. Rappresenta
un modo virtuoso di concepire l’economia sociale: servizio ai
più deboli, inserimento dei più giovani al lavoro, iniziative di
carattere culturale ed educativo. Un ruolo rilevante nella cooperazione è svolto dalle donne con la loro capacità di coniugare tempi di lavoro, famiglia e cura delle persone.
Cari fratelli e sorelle, l’enunciazione dei principi della
Dottrina sociale deve riuscire a calarsi nella realtà per infondere luce e forza al nostro impegno nel mondo: il futuro della
solidarietà morale, sociale ed economica sta quindi anche nelle
vostre mani. La Chiesa, di cui fate parte, vi accompagna e vi
sostiene. Da parte vostra, sappiate sempre coltivare una robusta
vita spirituale, prima di tutto sul piano personale, e offrendo ai
soci anche opportune occasioni di crescita insieme. Anche voi
laici, che avete a che fare con i complessi problemi del mondo
del lavoro, avete bisogno di qualche momento di silenzio, di
ascolto e meditazione della Parola di Dio, per poter pensare ed
agire con stile veramente evangelico.
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Anna Maria Tarantola
Il Credito Cooperativo:
le sfide di un modello
2009*
In questi cento anni di vita il Credito Cooperativo ha percorso un cammino non facile, ha superato crisi e affrontato sfide; ha dimostrato vitalità e dinamismo, rimanendo ancorato
al proprio modello d’impresa, alla mutualità, alla cooperazione e alla sussidiarietà.
Le BCC hanno resistito ai momenti di difficoltà grazie ad
alcune caratteristiche di fondo del modello cooperativo: la prevalente destinazione degli utili a patrimonio ha contribuito a
irrobustire nel tempo la loro dotazione patrimoniale e a costituire risorse aggiuntive da utilizzare nelle fasi negative del
ciclo economico; l’operatività prevalente con soci e i vincoli
all’operatività le hanno protette dalle oscillazioni dei mercati
finanziari. Una vigilanza particolarmente vicina e prudente le
ha accompagnate in questo percorso.
La tradizionale clientela delle BCC sta ora attraversando una
seria situazione di difficoltà; le sofferenze stanno aumentando a ritmo sostenuto. È necessario agire con oculatezza utilizzando nella valutazione del credito tutte le informazioni a disposizione; integrando la conoscenza diretta del cliente, delle sue potenzialità di crescita e di redditività di lungo periodo
con accurate valutazioni quantitative. Il radicamento territo-

Anna Maria Tarantola, nata a Casalpusterlengo (Lodi) il 3 febbraio 1945.
Dal 2012 è presidente della Rai. È stata vicedirettore generale della Banca d’Italia. Laureata in economia e commercio e con un master alla London school of economics, ha insegnato Controlli pubblici nel settore creditizio all’Università Cattolica.
* Intervento all’assemblea di Federcasse, 27 novembre 2009.
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riale e la prossimità con la clientela sono per le BCC beni preziosi; vanno preservati e utilizzati al meglio per continuare a
sostenere lo sviluppo delle economie locali.
La crisi deve essere l’occasione per cogliere appieno le potenzialità tuttora conseguibili dal sistema coniugando il modello
“cooperativo” con quello d’impresa. L’adeguata organizzazione, l’attenzione ai rischi e l’efficace governo societario devono assumere un ruolo altrettanto rilevante di quello della mutualità e del bene comune. È necessario per evitare che rischi
eccessivi mettano in discussione la solidità stessa della banca
facendo venire meno il suo sostegno al territorio.
L’adeguatezza patrimoniale non è il solo presidio della stabilità. Occorre anche un’organizzazione ben delineata e adeguata al modello d’impresa prescelto. Al pari degli altri intermediari, le Banche di Credito Cooperativo devono disporre di
rigorosi ed efficaci sistemi di controllo e di gestione di tutti i
rischi, anche di quelli non quantificabili. L’Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) costituisce l’occasione per
elevare la cultura organizzativa e la razionalità economica degli Organi delle BCC, dando impulso al miglioramento dei processi interni e alla rimozione delle eventuali inefficienze con
una consapevole individuazione e gestione dei rischi, con un
oculato censimento delle risorse da destinare allo sviluppo, con
una più attenta pianificazione delle iniziative di crescita operativa e dimensionale.
In questa prospettiva un importante contributo può e deve essere fornito dalle strutture centrali di categoria, che devono continuare ad adoperarsi per rafforzare la capacità di risposta di sistema, con l’obiettivo di conseguire una maggiore
efficienza interna.
Nel suo intervento all’Assemblea di Federcasse del 2007, il
Direttore Generale della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni,
soffermò la sua attenzione sul tema dello sviluppo delle sinergie
nell’ambito del network del Credito Cooperativo, con una peculiare attenzione alla situazione della rete associativa e di quella industriale.
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A due anni di distanza da quell’importante momento di sintesi, il processo verso una maggiore integrazione dei piani associativo e industriale ha fatto passi rilevanti. Ma non è stato
ancora completato. Positivo e apprezzabile è lo sforzo prodotto
per l’avvio del Fondo di Garanzia Istituzionale. Occorre un rinnovato impegno nel ridisegno della strutture di governo e di
produzione del network, anche al fine di renderne i meccanismi di indirizzo, gestione e controllo più efficienti, maggiormente inclini a raccogliere le esigenze delle associate e le sfide di un mondo in profonda trasformazione.
Su questo terreno le strutture del movimento sono chiamate
a raccogliere le migliori intelligenze e a profondere ogni impegno, per la salvaguardia delle BCC, per la tutela delle comunità locali. La Banca d’Italia non farà mancare il suo sostegno.

Finanza e povertà.
Verso uno sviluppo umano integrale
2011*
Nel nostro Paese opera un sistema bancario in grado di soddisfare in larga misura la domanda di finanziamenti e di servizi espressa dalle imprese, anche quelle individuali, e dalle famiglie. Gli ingredienti tipici del microcredito sono, invece, alla base dell’attività di intermediari nati quando il nostro era
un Paese povero, essenzialmente agricolo. Si tratta delle Casse Rurali e delle Raiffeisen che, basandosi su schemi cooperativi
e mutualistici, offrivano credito e forme di risparmio ad agricoltori e braccianti, contribuendo a ridurre l’incidenza della
povertà nelle aree rurali del Paese.
Attualmente il Credito Cooperativo e mutualistico si è evo-

* Intervento all’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e
sociale Seminario inaugurale del Corso di alta formazione “Etica, finanza
e sviluppo”, 27 ottobre 2011.
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luto in una rete di intermediari in cui i valori della solidarietà
si affiancano, ma non si sostituiscono, all’attività bancaria di
carattere tradizionale. Le tecniche di produzione prevalenti in
un’economia come quella italiana sono ad alta intensità di capitale e le potenzialità di strumenti quali il microcredito di finanziare attività imprenditoriali sostenibili sono limitate. Il microcredito, concesso in forme appropriate, può invece assumere
un carattere più propriamente di assistenza agli individui e alle famiglie in specifiche situazioni di disagio.
L’accordo tra l’Abi e la Conferenza Episcopale Italiana rappresenta un’interessante iniziativa in questa direzione. La sua
estensione al microcredito all’impresa può svolgere un ruolo
importante, specialmente in un periodo di crisi quale quello
attuale.
Il sostegno dell’industria bancaria e finanziaria alle fasce più
deboli della popolazione si realizza anche attraverso altri canali. In primo luogo vi è il contributo diretto della beneficenza
attraverso la destinazione di una parte degli utili delle banche
e delle altre società finanziarie. Anche in questo ambito è particolarmente rilevante il ruolo svolto dalle Banche di Credito
Cooperativo soprattutto nelle comunità locali dove sono insediate.
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Il Credito Cooperativo del domani:
sviluppo, efficienza e solidarietà
2011*
Negli ultimi due decenni, in una fase di grande trasformazione del sistema creditizio italiano, le Banche di Credito Cooperativo hanno saputo coniugare spinta all’innovazione e valori tradizionali, senza alterare i principi fondativi della mutualità e del localismo.
La grave crisi finanziaria che affrontiamo da quattro anni impone sfide impegnative anche al Credito Cooperativo. Le conquiste
realizzate rischiano di essere effimere se non saranno difese rafforzando tutte le strutture del sistema. Le BCC devono saper coniugare sviluppo e solidarietà con l’efficienza: un tema che ricorre spesso nei congressi di Federcasse, ma ancora non del tutto affrontato e risolto. Gli esempi di intermediari che hanno già intrapreso
questo percorso non mancano. Anche le strutture di rete devono
fare un ulteriore salto di qualità, diventare più integrate e connesse,
capaci di fornire servizi di qualità al minor costo. Da esse dipende l’effettiva capacità delle BCC, soprattutto di quelle più piccole, di abbattere in misura rilevante i costi. Il Fondo di Garanzia Istituzionale può rappresentare un’importante opportunità anche per
riorganizzare l’intera rete, non va sprecata.
Efficienza aziendale e di rete, coesione di sistema, elevata
qualità dei sistemi associativi sono obiettivi da conseguire con
determinazione e tempestività per costruire un domani di sviluppo sostenibile per questo particolare modello di attività bancaria fondato su principi di solidarietà. All’interno del Movimento esistono valori, capitale umano, capacità professionali
e progetti imprenditoriali in grado di misurarsi con le difficili sfide che la cooperazione di credito si trova di fronte.

* Intervento al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 71,
9 dicembre 2011.
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Concludo questo intervento con le stesse parole, semplici
ma quanto mai attuali, con cui Tommaso Padoa-Schioppa concluse la sua relazione, prima richiamata, al convegno del 1996:
“La Banca di Credito Cooperativo rimane per l’economia, per
il sistema bancario e per la Banca d’Italia una formula pienamente vitale e più che mai necessaria”.

Asse portante del credito locale
2012*
Il Credito Cooperativo è una risorsa; nella fase più acuta della
crisi ha rappresentato un importante fattore di stabilizzazione del
credito a famiglie e imprese dell’intero Paese e di quest’area in
particolare. Le Casse Rurali trentine e le Casse Raiffeisen altoatesine costituiscono l’asse portante del credito locale, si distinguono per una densità di sportelli, un rapporto tra soci e popolazione e per quote di mercato maggiori che altrove. Tutti questi fattori esprimono un profondo radicamento nel territorio.
Come nel resto del Paese, le due province hanno registrato un significativo processo di consolidamento; il processo è
stato più intenso nella provincia di Trento, meno rilevante in
quella di Bolzano. Le Casse sono diventate più grandi, hanno
acquisito quote di mercato, diversificato la clientela.
Questa evoluzione pone il sistema cooperativo di fronte a
nuove sfide in tema di controllo dei rischi, efficienza operativa, assetti di governo. I prolungati effetti della crisi mantengono elevato il tasso di ingresso dei finanziamenti a sofferenza. Il divario positivo nella qualità del credito delle Casse Rurali e Raiffeisen rispetto al resto del sistema, pur apprezzabile, si sta assottigliando.

* Intervento alla presentazione del rapporto L’economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Trento, 4 giugno 2012.
412

Ferruccio De Bortoli
Il bene prezioso della prossimità
2010*
Ho letto recentemente la riedizione del volume Le Associazioni Casse di Prestito di Friedrich Wilhelm Raiffeisen
(con un testo di apertura dello storico Pietro Cafaro intitolato significativamente “L’uomo che vinse la miseria”), che
fondò, nella Valle del Reno, con pragmatismo tutto prussiano, la prima Cassa Rurale.
È un piccolo saggio anticipatore di quella che sarà l’economia sociale di mercato, sintesi tutta mitteleuropea di
una contrapposizione, prima teorica poi maledettamente
politica e pratica, fra libertà dell’homo oeconomicus, secondo le leggi di natura, e ruolo protettivo e di indirizzo dello Stato.
Il pendolo delle idee e della storia ha oscillato fortemente
nelle due direzioni in questo secolo e mezzo di conquiste del
lavoro, affermazione dei diritti, lotte sociali e tragedie politiche, ma raramente il filo di una esperienza, come quella mutualistica nel credito, è risultato così continuo e visibile.
E l’ultimo paradosso che abbiamo vissuto è stato quello di
una rivincita della forma cooperativa, quando la globalizzazione
sembrava riservare spazi di crescita solo alle grandi banche, nell’idea anglosassone che dimensione e libertà dei mercati po-

Ferruccio De Bortoli, nato a Milano il 20 maggio 1953. Giornalista, dal
2009 è direttore del Corriere della Sera, ruolo che aveva già ricoperto dal
1997 al 2003. Dal 2005 al 2009 è stato alla direzione de Il Sole 24 Ore dopo una breve parentesi come amministratore delegato di Rcs Libri.
* Prefazione al volume La democrazia in banca. Partecipazione, libertà, coesione, responsabilità: il modello del credito mutualistico per l’Italia del XXI secolo, di A. Azzi, Ecra, Roma, 2010.
413

B a n c h e

c o n

l ’ a n i m a

tessero garantire da sole la crescita delle economie e il rispetto di tutti i soggetti sociali.
Il Credito Cooperativo, e non solo in queste ultime circostanze, ha mostrato la propria validità nel tenere ben salde le
radici anche nei momenti in cui cadevano le querce secolari
di grandi istituti storici e nel sottobosco dell’economia si accendevano i fuochi della speculazione alimentati dal vento dell’ingordigia personale e della bramosia di potere.
Ha saputo difendere il valore reale dei risparmi dei soci senza sospingerli in investimenti per i quali non era più possibile valutare il rapporto fra rischio e rendimento.
Si è tenuto distante dalla suggestione faustiana che la leva
del debito potesse rappresentare il contratto perfetto per moltiplicare i guadagni sfidando le leggi della fisica (l’immobile
che cartolarizzato diventa liquido). E al riparo da quella sottile malattia che ha trasformato tanti bravi broker in pessimi investment banker.
Il Credito Cooperativo mantiene probabilmente regole di
governance antiquate e appare a volte troppo dipendente dalle qualità e dal grado di onestà dei suoi gestori locali, ma ha
indubbiamente vinto la sfida della crisi di sopravvivenza e credibilità apertasi con gli scandali e le rovinose cadute del 20072008. Grazie ad alcuni straordinari valori di fondo che nessun
bilancio, anche quello del migliore dei suoi istituti, è in grado di rappresentare.
Le Casse Rurali di Raiffeisen, e in Italia di Leone Wollemborg e di don Luigi Cerutti, sospinto quest’ultimo dalla Rerum
Novarum di Leone XIII, realizzarono compiutamente una sorta di suffragio universale nel credito, garantendo l’accesso anche a coloro che non avevano alcuna garanzia patrimoniale,
ma potevano vantare solo la loro capacità di lavoro.
Il Movimento cooperativo del credito ha superato le crisi economiche più acute; è sopravvissuto al fascismo in Italia e al nazismo in Germania; ha consentito l’incontro rispettoso fra cattolici, laici, socialisti e comunisti quando le
ideologie insanguinavano le strade; realizzato il principio
di sussidiarietà prima che si affermasse come la via maestra
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dell’Unione europea; conferito dignità ai piccoli produttori anche quando il fordismo e il taylorismo sembravano
inesorabilmente condannarli alla marginalità; rivalutato il
concetto di comunità produttiva, che è alla base del fenomeno dei distretti manifatturieri di cui il nostro Paese è particolarmente ricco.
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Gianfranco Ravasi
Per un sistema finanziario
a dimensione umana
2011*
Una delle componenti fondamentali del Credito Cooperativo è la cooperazione. Cooperare vuol dire lavorare insieme,
eliminando gli squilibri e creando – se non una parità – almeno
una sorta di comunione.
E qui voglio riportare una citazione – che si direbbe recente
– una condanna contro le strutture economiche di oggi: “La
terra è stata creata come un bene comune per tutti, per i ricchi e per i poveri, perché allora voi ricchi vi arrogate un diritto esclusivo sul suolo?”. E ancora “Quando tu aiuti il povero, tu non gli dai del tuo, ma gli rendi il suo. Infatti la proprietà
comune che è stata data in uso a tutti, tu solo la usi. La terra
è di tutti, non solo di alcuni, dunque quando aiuti il povero,
tu restituisci il dovuto, non elargisci il non dovuto”. In questo
secondo passaggio siamo anche oltre la gratuità, oltre la necessità di riconoscere una possibilità di comunione. Chi scris-

Gianfranco Ravasi, nato a Merate (Lecco) il 18 ottobre 1942. Cardinale dal 2010, nel 2007 è stato nominato presidente del Pontificio consiglio della cultura e, contemporaneamente, presidente della Pontificia commissione di archeologia sacra. È stato arcivescovo titolare di Villamagna di Proconsolare. È autore di una vasta produzione letteraria
riguardante soprattutto argomenti biblici e scientifici. Dal 1988 conduce la parte biblica del programma religioso di Canale 5 Le frontiere
dello spirito.
* Intervento al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Iitalia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 257.
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se queste parole viveva nel quarto secolo. È un passo tratto dall’opera De Nabuthae historia di Sant’Ambrogio, con protagonista il personaggio biblico Nabuth.
Ecco quindi l’importanza della cooperazione. Ancora più
rilevante in una società che ha dimenticato questa dimensione autenticamente umana e cristiana.
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Antonio Tajani
Che profilo avrà il futuro dell’Europa
2011*
La partita che stiamo giocando è tra chi vuole far prevalere la politica sugli interessi della speculazione e chi vuole, invece, che la politica sia al servizio della speculazione, perché
è debole.
I nostri non possono essere destini separati da quelli dell’intera Unione Europea. Nell’era della globalizzazione non possiamo pensare di vincere la sfida da soli: l’Europa unita ritengo che sia l’unico obiettivo che si possa perseguire in questo
momento delicato. Per difendere l’euro, si dovrà arrivare ad
una decisione che comporti maggiori controlli e governance tra
i 17 Paesi dell’Eurozona. Dovremo andare avanti: non possiamo fermarci a metà del guado.
Per i prossimi anni abbiamo bisogno di un’Europa che non
sia soltanto quella della moneta unica e degli interessi nazionali, che tuteli l’interesse generale di oltre mezzo miliardo di
cittadini europei, di donne e di uomini, ognuno dei quali rappresenta un mondo a sé e ha diritto di avere risposte dalla politica.
La risposta della politica significa, in questo momento, avere un progetto per far vincere l’economia reale. Per troppi anAntonio Tajani, nato a Roma il 4 agosto 1953, è stato europarlamentare dal 1994 al 2008. Dal 2008 al 2010 è stato commissario europeo
per i Trasporti. Attualmente è vice presidente della Commissione Europea e, dal 2009, Commissario europeo per l’Industria e l’Imprenditoria.
* Intervento al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”. In: Federcasse, Futuro da scrivere, Ecra, Roma, 2012, p. 65.
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ni ci siamo dimenticati che si può costruire occupazione e benessere soltanto se si aiutano l’industria e l’impresa, se si mettono al centro il grande mercato interno e chi produce benessere, non soltanto chi fa circolare denaro spesso a vantaggio dei più ricchi e a danno dei più poveri.
Il ruolo delle BCC è determinante nella strategia politica.
L’accesso ai capitali è una priorità per rilanciare la crescita e
la competitività dell’Italia e dell’Europa intera. Certo, abbiamo bisogno di nuove regole, in grado di garantire che la stabilità finanziaria, senza dubbio necessaria, possa però coniugarsi con la crescita della nostra economia.
Puntare sull’economia reale è l’obiettivo principale del mio
mandato di commissario europeo all’Industria e all’Imprenditoria. Rimettere l’economia reale al centro non significa cancellare servizi, banche, finanza, ma cercare di favorire il matrimonio tra servizi, finanza, banche, industria e imprese.
Dal crollo di Lehman Brothers a oggi, le BCC hanno aumentato di molto il credito erogato alle imprese anziché diminuirlo: addirittura 20 miliardi di euro in più per le imprese rispetto al periodo pre-crisi. Le BCC sono preziose artefici
dell’economia reale: quasi 4.500 sportelli in 2.705 comuni, in
555 dei quali sono l’unica realtà bancaria, svolgendo un ruolo sociale importante.
Nei comuni italiani, anche i più lontani dalle grandi città,
le BCC sono un po’ come il maresciallo dei Carabinieri, il farmacista, il parroco. Il ruolo delle BCC è prezioso e lo hanno
dimostrato: l’Italia è riuscita ad affrontare la crisi nonostante
le difficoltà, non subendo i danni subiti da altri Paesi, perché
il nostro sistema bancario è formato anche da istituti di credito come le BCC, agganciati al territorio, capaci di dare risposte
al cliente che conoscono personalmente.
Le BCC rischiano non perché devono fare speculazione finanziaria, ma perché credono che il cliente o il socio possa fare il bene del territorio, dare lavoro ad altre persone. Possiamo risalire la china, perché banche come queste possano continuare ad aiutare la crescita.
Purtroppo i dati sono tristi: negli ultimi sei mesi, su 15 mi420
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la imprese dell’Unione Europea, soltanto due terzi sono riusciti ad ottenere il prestito richiesto, mentre un terzo è rimasto fuori. L’Europa ha bisogno dell’Italia, Paese fondatore: è
una realtà a 27, dove l’Italia – con i suoi 60 milioni di abitanti, le sue migliaia di imprese e i milioni di lavoratori che operano nel settore della piccola e media impresa, sostenuta dalle BCC – deve poter contare di più.
Ecco uno dei passaggi chiave della strategia per la promozione e la crescita delle piccole e medie imprese in Europa:
“È importante che tutte le banche, di qualsiasi dimensione, possano avere accesso agli strumenti finanziari della Unione Europea”. Pensavo alle BCC quando ho voluto che la Commissione Europea prendesse questo impegno, e alle parole sono
seguiti i fatti. Ho dato una risposta chiara a un problema vero: le difficoltà nella collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti, che spesso gestisce questi strumenti finanziari per banche sane ma con capitali sociali relativamente piccoli.
Questi problemi sembrano risolti, da quando ho dato vita
un anno fa allo Small and Medium Sized Enterprise Finance
Forum, il Forum per l’accesso al credito per le piccole e medie imprese. È lo strumento di dialogo permanente sull’accesso
al credito – a cui le BCC partecipano tramite la loro Associazione europea – che ha permesso di compiere molti passi anche nell’interesse di tutti i clienti, quindi di un tessuto sociale importante.
Continueremo a migliorare, semplificandole, le procedure che regolano l’utilizzo dei fondi europei, collaborando con
la Banca Europea degli Investimenti e con il Fondo Europeo
degli Investimenti. Faremo in modo, anche nelle istituzioni comunitarie dove è possibile, che i rapporti tra la Banca Europea degli Investimenti e il Fondo Europeo degli Investimenti,
da un lato, e le realtà locali, dall’altro, possano avvenire nella
lingua nazionale dell’interlocutore. Mi impegnerò perché ogni
BCC possa interloquire in lingua italiana con il Fondo Europeo degli Investimenti e con la Banca Europea degli Investimenti. Infatti è più facile per una piccola impresa o banca non
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essere costretta a lavorare con un inglese tecnico, perché comporta costi.
Non ho una visione burocratica della Commissione Europea e non credo che debba essere la tecnocrazia di Bruxelles
a dettare le regole, ma la politica dell’Unione Europea, frutto del consenso dei cittadini. Trovo giusto democratizzare tutte le istituzioni dell’Ue: fortunatamente è stato dato più spazio al Parlamento Europeo.
Il piano di azione per l’accesso al credito adottato di recente
prevede, ad esempio, che le risorse per garanzie e controgaranzie in favore delle imprese aumenteranno considerevolmente rispetto all’attuale programma per la competitività e le
innovazioni. I consorzi fidi e le società di capitale a rischio potranno contare su circa un miliardo e 400 milioni di euro per
il periodo 2014-2020, cifra che potrà facilitare il finanziamento delle imprese.
La questione Basilea 3 mi sta particolarmente a cuore. Sia
io che il commissario al Mercato Interno, Michel Barnier, ci
siamo impegnati perché l’implementazione di un buon accordo, almeno nei suoi principi di maggiore trasparenza, non
si trasformi in norme perniciose per le piccole e medie imprese.
Ecco perché il testo della Commissione Europea sull’implementazione di Basilea 3 nell’Unione Europea, proposto al Parlamento e al Consiglio, è accompagnato da una memoria che
chiede all’Eba, l’Agenzia di supervisione sulle banche, di verificare l’impatto sulle piccole e medie imprese.
Abbiamo chiesto che un’autorità indipendente elabori uno
studio da consegnarci prima del settembre 2012, perché le banche passino dal 75 al 50 per cento delle garanzie che devono
conservare ogni qualvolta erogano credito. Mi auguro che si
possa raggiungere questo obiettivo per facilitare l’accesso al credito e per agevolare le imprese, anche le BCC.
Dopo due anni dall’adozione di Basilea 3 la Commissione farà
un’analisi di impatto per vedere se queste prescrizioni sono a
misura di imprese. Se la risposta non sarà positiva, proporremo
dei correttivi. Infatti abbiamo bisogno di regole adeguate a raggiungere l’obiettivo della stabilità finanziaria, allo stesso tempo
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proporzionate rispetto alla dimensione delle banche e rispettose
di modelli di organizzazione sani, che non hanno creato la crisi ma l’hanno subita e combattuta, BCC comprese.
Le BCC sono le prime tra le banche che operano con imprese con meno di venti dipendenti. Spesso si tratta di aziende che producono beni di grande qualità e che possono avere successo sui mercati di tutto il mondo. A fare da contraltare a questa realtà positiva, un dato fortemente negativo: soltanto il 25 per cento delle piccole e medie imprese italiane
esporta oltre i confini nazionali, appena il 13 per cento esporta fuori dall’Unione Europea. E solo il 24 per cento di queste
ultime conosce gli strumenti a disposizione per la internazionalizzazione.
Invito le BCC, sparse in quasi 3 mila Comuni e quindi presenti in modo capillare sul territorio, a lavorare con me a un
grande progetto per raddoppiare nei prossimi anni il dato del
13 per cento, cercando di sensibilizzare le imprese su questo
tema.
Ho firmato accordi per l’internazionalizzazione delle nostre
imprese con il Cile, intendo firmarli con il Brasile e l’Argentina, ma siamo solo all’inizio. È interessante poter lavorare in
India, in Cina, in Russia. Ci sono straordinari mercati da esplorare e le BCC potranno essere protagoniste di questa nuova
avventura.
Tutte le ambasciate dell’Unione Europea, del nuovo servizio diplomatico dell’Ue, avranno un ufficio dedicato allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
laddove siamo presenti come Ue. Ci sarà un ufficio dedicato
per appoggiare le piccole e medie imprese, per far conoscere
loro tutte le opportunità che hanno e avranno nel mondo. L’export è uno strumento fondamentale: non è detto che una piccola impresa non possa non essere protagonista della qualità
che è in grado di produrre.
Metteremo a disposizione anche dei fondi per la formazione
di manager capaci di aiutare le piccole e medie ad internazionalizzarsi. Un’organizzazione di banche come Federcasse può
e deve partecipare a questa strategia a sostegno dell’economia
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reale. Le Banche di Credito Cooperativo potranno dare una
mano consistente alle imprese che vorranno esplorare nuovi
orizzonti.
Il sogno di un uomo come Cristoforo Colombo ha cambiato
la storia del mondo e la storia dell’Italia. La storia dell’Europa potrà cambiare se avremo fiducia nelle donne e negli uomini che hanno il coraggio di intraprendere. Per averlo, bisogna che qualcuno offra loro una mano: le BCC offrono e offriranno una mano a tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà che con la loro forza, con i loro ideali e il loro coraggio vorranno andare avanti, alzare la testa e affermare di
poter vincere questa grande sfida. Lo abbiamo dimostrato innanzitutto come italiani, ma lo ha fatto anche tutta l’Europa,
dopo la prima e la seconda guerra mondiale: sapremo dimostrarlo anche in questi mesi difficili.
Incontrando il sostegno di chi può aiutarli e trovando la forza e la determinazione della politica, migliaia di donne e uomini europei potranno vincere una grande sfida.

Al fianco delle piccole e medie imprese
2013*
Le Banche di Credito Cooperativo devono fare da collegamento tra sistema bancario e piccole e medie imprese. Accanto
ai grandi istituti è indispensabile la presenza delle banche di
minori dimensioni per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, puntando su una gestione dei fondi europei più flessibile e più legata al territorio.
Il sistema di accesso al credito deve prevedere delle realtà
molto più vicine alle imprese e molto più sensibili all’aspetto
personale dell’imprenditore. La grande banca spesso è legata

* Il brano è tratto dall’intervento svolto a Roma il 20 giugno 2013 nell’ambito del convegno “Basilea 3. Cosa cambia per le BCC-CR”, organizzato da Federcasse.
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a sistemi informatici che considerano “tutti uguali a tutti”. Nel
modello del Credito Cooperativo il direttore, il collaboratore,
il cassiere hanno un contatto diretto con l’interlocutore e lo
conoscono bene. Si tratta di un fattore distintivo importante.
Può aiutare a sostenere aziende in difficoltà non per propria
colpa (si pensi a quante sono fallite a causa del ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione) e, anche, a scoprire nuovi imprenditori.
Per sviluppare nuove aziende, infatti, è essenziale dare fiducia al giovane che decide di intraprendere questo cammino. Per la piccola o piccolissima impresa l’accesso al credito,
spesso, deve essere rapido. Un’esigenza che può soddisfare soltanto una banca legata al proprio territorio, che non sia costretta a innumerevoli accertamenti burocratici prima di affidare a un “cervellone elettronico” la decisione se la persona
sia meritevole di credito. L’informatica è importante, ma il rapporto diretto con il cliente è sicuramente più rilevante. Oggi
più che mai si deve porre attenzione alla centralità della persona.
Un argomento di primaria importanza che voglio affrontare
è quello dell’internazionalizzazione. È fondamentale contrastare la delocalizzazione del nostro sistema imprenditoriale affinché le piccole e medie imprese non abbandonino l’Europa. Al tempo stesso devono essere in grado di “intraprendere” all’estero. Non solo esportare, ma anche saper cogliere le
opportunità che si possono presentare in altre parti del mondo. Per ragioni di struttura, organizzazione, costi, difficilmente
una piccola o media impresa vi può riuscire da sola. È necessario che venga accompagnata a scoprire nuove realtà – ed è
quanto stiamo facendo con le missioni europee – e poi aiutata a incamminarsi per queste nuove strade. E chi meglio di una
Banca di Credito Cooperativo, che conosce a fondo le piccole e medie imprese, può aiutarla a mettere radici in altre parti del mondo? Per questo ho accolto con soddisfazione la decisione del Movimento delle BCC di aprire una sede di rappresentanza in Nord Africa e, prossimamente, in Russia.
È grazie anche alle Banche di Credito Cooperativo, alle per425
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sone che vi operano, capaci di intraprendere e aiutare a intraprendere, che si crea sviluppo. Anche grazie al Credito Cooperativo possiamo guardare al futuro con fiducia, nonostante
questo lungo periodo di crisi.
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Andrea Riccardi
Economia e finanza amiche dell’uomo
2012*
La storia di finanza cooperativa in Ecuador rispolvera il mandato originale dell’economia, quello di “raggiungere la felicità
dell’essere umano”, mentre ricorda che la finanza, “come arte della mediazione tra risorse e progetti capaci di generare
altre risorse”, ha un preciso fine verso cui tendere: il bene comune. Questa operazione – che celebra, inaspettatamente, l’amicizia dell’economia e della finanza nei confronti dell’uomo
– forse non sarebbe stata possibile senza alcuni riferimenti spirituali. Non a caso, infatti, i protagonisti del progetto del Buen
vivir in Ecuador – le Banche di Credito Cooperativo italiano
(BCC) e il Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (Fepp)
– sono nati ispirandosi a due encicliche: la Rerum Novarum di
Leone XIII nel caso delle BCC e la Populorum Progressio di Paolo VI nel caso del Fepp. Si è trattato, in sostanza, di scardinare lo status quo e di cercare una nuova dimensione in cui collocare il vivere comune.
[...] Considero l’esperienza descritta in questo libro un contributo alla revisione della nostra strategia di cooperazione internazionale, quando mostra la bontà di percorsi che si foca-

Andrea Riccardi, nato a Roma il 16 giugno 1950. Dal 2011 al 2013 è stato ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione. Ordinario di Storia contemporanea, nel 1968 ha fondato la Comunità di
Sant’Egidio. Per il suo impegno nel sociale e per la pace ha ricevuto numerose onorificenze fra le quali il premio Felix Houphuet-Boigny dell’Unesco e la Legione d’onore della Repubblica francese. È autore di
oltre venti libri sul rapporto fra mondi religiosi differenti e sul tema della coabitazione religiosa.
* Prefazione al volume Il credito per il Buen vivir. Storia e storie di finanza
cooperativa in Ecuador, Ecra, Roma, 2012.
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lizzano sull’empowerment della popolazione locale. Spesso, è sulla mentalità che bisogna lavorare. Con molta pazienza, come
ci insegna Lucien Febvre, ma con la convinzione di Tonello,
quando ci dice che in Paesi ricchi di risorse come l’Ecuador
è lì che risiede l’origine della povertà: nella mentalità “dei ricchi che concentrano a proprio beneficio i frutti del sudore altrui, e in quella dei poveri, che spesso hanno paura di pensare, organizzarsi, educarsi”. Ecco, una buona cooperazione si
occupa anche di questo, dell’immateriale che si trasforma in
benessere concreto. Il credito per il Buen vivir è un modello, anche italiano, da cui ripartire.
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Ignazio Visco
Borghi, distretti e banche locali
2012*
Come ci insegnano l’Enciclopedia e il Dizionario Treccani,
in Italia il “borgo” ha indicato originariamente un quartiere
cittadino sorto e sviluppatosi al di fuori della primitiva cinta
muraria (o al di là di un fiume, un fossato, un’altra fortificazione) e successivamente incluso in cinte murarie nuove e più
ampie: un quartiere periferico, insomma, prima meta dell’inurbamento di chi proveniva dal contado. Solo in seguito il
termine borgo venne a significare un centro rurale, isolato e
fortificato, magari da un semplice fossato. Mentre nella Germania e nella Francia settentrionale veniva designato come burgus anche il massimo centro murato, la città, ciò non avvenne
mai in Italia: da qui la differenza fra il burg tedesco e il borgo

Ignazio Visco, nato a Napoli nel 1949, è governatore della Banca d’Italia dal 1° novembre 2011. Laureato nel 1971 in Economia e commercio
alla Università “La Sapienza” di Roma con Federico Caffè. Nel 1972 viene assunto in Banca d’Italia. Perfeziona gli studi alla University of Pennsylvania (Stati Uniti) dove ottiene un master of arts nel 1974 e un Ph.D.
in Economia nel 1981. Ha ricoperto ruoli importanti in numerosi organismi nazionali e internazionali: dal 1997 al 2002 è stato chief economist e direttore dell’economics department dell’Ocse. Dal 2007 al 2011 è
stato vice direttore generale della Banca d’Italia, dove, dal 1990 al 1997,
ha diretto il servizio studi. Sempre in Banca d’Italia è stato successivamente (dal 2004 al 2006) direttore centrale per le attività estere e (dal
marzo al dicembre 2006) direttore centrale per la ricerca economica.
Dal 1º gennaio 2013 ricopre per legge anche la carica di presidente del
direttorio integrato dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
* Intervento di presentazione del volume Civiltà dei borghi: culla di cooperazione (Ecra, Roma, 2012) in occasione dell’Assemblea di Federcasse svoltasi a Roma il 20 novembre 2012.
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italiano. Inoltre, mentre in Germania, dal secolo XII, la parola passava a indicare la rocca feudale, in Italia essa rimase a designare il gruppo delle abitazioni del popolo, in contrapposizione al castello signorile.
Questi cenni di storia lessicale non mi sembrano privi di una
relazione con la storia che Giuliano Amato ci racconta nella
sua introduzione a questa bella raccolta di fotografie dei borghi italiani. E ne consentono forse una generalizzazione. Entrambi i tipi di borgo, suburbano e rurale, condividono la caratteristica di una relativa perifericità. Entrambi – come Amato ricorda – sono stati storicamente caratterizzati dall’importanza dei legami interni e delle culture locali, fondati sulla condivisione di esperienze, regole e valori (ma anche, a volte, di
pregiudizi e diffidenze verso l’esterno). I movimenti solidaristici che si sviluppano dalla seconda metà dell’Ottocento si nutrono anche di queste culture locali e popolari, e a loro volta
contribuiscono ad alimentarle. Questo vale anche per il movimento delle Casse Rurali ed Artigiane, la cui doppia natura
– rurale da una parte, artigiana dall’altra – rispecchia in qualche modo anche la duplicità del concetto di “borgo”.
1. Borghi, distretti industriali e territorio
È in questo ambiente storico e culturale che affonda le radici il processo di industrializzazione dal basso, fondato sulle
piccole e medie imprese e sui distretti industriali, che ha caratterizzato l’Italia dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento
e che ha dato a zone del nostro paese, sino a pochi anni prima ancora segnate dalla povertà e dall’emigrazione, livelli di
benessere all’altezza di un Paese avanzato.
La condivisione locale di esperienze, capacità pratiche, conoscenze e valori ha costituito anche la base per un’efficiente divisione del lavoro tra piccole imprese. Anche da questo
punto di vista, quindi, la “civiltà dei borghi” è stata “culla di
cooperazione”, in virtù di quei tanti meccanismi che gli economisti rubricano sotto la fredda etichetta della riduzione dei
costi di transazione. La divisione del lavoro ha consentito di
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recuperare a livello d’intera filiera le economie di scala e i vantaggi competitivi cui altrimenti sarebbe stato impossibile attingere se non con la grande dimensione, preservando al contempo un ampio margine di flessibilità produttiva.
Per l’importanza – anche quantitativa – che rivestono all’interno della struttura produttiva italiana, ai distretti industriali
i ricercatori della Banca d’Italia hanno dedicato negli anni notevole attenzione, sino al convegno che abbiamo organizzato
all’inizio di quest’anno, dedicato alle trasformazioni in corso
nei sistemi produttivi locali in Italia.
A conferma di quanto Giuliano Amato suggerisce nel suo
saggio, analisi condotte in Banca d’Italia e presentate in quel
convegno mostrano come la configurazione produttiva tipica
dei distretti industriali caratterizzi l’Italia in misura nettamente
più accentuata che negli altri principali Paesi europei. Pur con
le difficoltà di compiere confronti internazionali in questo campo, l’incidenza delle agglomerazioni sull’industria italiana, in
termini di addetti, appare tripla rispetto alla Germania e dieci volte superiore alla Francia. Anche dalla capacità di questi
sistemi produttivi di affrontare le nuove sfide del mercato globale dipenderà il futuro dell’industria italiana.
L’andamento insoddisfacente dell’economia italiana nell’ultimo ventennio riflette la sua difficoltà di adattarsi a importanti fattori di cambiamento del contesto economico internazionale: il mutamento del paradigma tecnologico, portato
dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; la crescente integrazione mondiale dei mercati reali e
finanziari.
Da questi cambiamenti è derivato un aumento della pressione concorrenziale, forte e repentino, non limitato a pochi
settori. La possibilità di scindere fasi particolari dell’attività produttiva, fino a ieri racchiuse all’interno di un’impresa o di un
distretto industriale, ne consente oggi il trasferimento nei Paesi a più bassi salari. Nel peso relativo delle diverse forze che
spingono alla concentrazione geografica delle attività economiche, cresce – nei Paesi avanzati – l’importanza di quelle immateriali.
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Le analisi empiriche sull’evoluzione della struttura e della
performance delle agglomerazioni industriali italiane nei due passati decenni mettono in luce una progressiva attenuazione dei
vantaggi di produttività e di redditività che in passato avevano
caratterizzato le imprese distrettuali, in particolare le più piccole; indicano come non si riducano invece i vantaggi derivanti
dall’operare in aree metropolitane, caratterizzate da una elevata densità e varietà di attività economiche, di capitale umano e di servizi.
Il processo di adattamento dell’industria italiana, reso più
difficile dalla ridotta dimensione aziendale, è iniziato con ritardo; ha coinvolto una quota ancora insufficiente di imprese. Le aziende che sono state capaci di adottare strategie innovative di diversificazione dei mercati e innalzamento della
qualità dei prodotti hanno mostrato risultati migliori, anche
nei settori tradizionali e anche negli anni di crisi. È importante
che questo processo di ristrutturazione si allarghi e sia sostenuto dal nostro sistema bancario, con le strutture e le professionalità adeguate a sfide che si giocano in primo luogo sui mercati internazionali.
Le prospettive di crescita dell’Italia possono però essere sostenute anche dalla capacità di mobilitare le risorse imprenditoriali a vocazione locale e di coinvolgere le aree più periferiche del Paese, in un progetto che punti alla tutela del territorio e alla sicurezza degli abitanti, alla valorizzazione delle
ricchezze naturali, storiche e artistiche, al recupero e all’adeguamento del patrimonio immobiliare esistente.
Coloro che hanno studiato lo sviluppo dei distretti industriali
italiani hanno costantemente messo in risalto lo stretto, secolare, legame tra comunità e ambiente naturale, tra economia
e territorio. Dobbiamo ammettere che stiamo troppo spesso
dilapidando questa eredità di secoli di storia italiana. Le conseguenze degli eventi naturali che hanno colpito l’Emilia in
primavera e la Toscana e l’Umbria nelle scorse settimane ci ricordano quanto siano fragili gli equilibri del territorio nel nostro Paese.
Oltre un terzo della popolazione italiana risiede in aree a
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elevato rischio sismico, localizzate in particolare nelle regioni
appenniniche e meridionali; il dieci per cento del nostro territorio, inoltre, è soggetto a un elevato rischio idrogeologico.
Oltre a gravi perdite di vite umane, terremoti, frane e alluvioni
determinano danni economici ingenti: sono stimate da AnceCresme in 13 miliardi di euro solo per gli eventi sismici dell’ultimo triennio, mentre i danni diretti del dissesto idrogeologico - nell’ultimo ventennio - ammonterebbero a 2,5 miliardi
l’anno, secondo stime del Ministero dell’Ambiente.
La frequenza, l’intensità e gli effetti di questi eventi non dipendono solo dalla morfologia del nostro territorio ma anche
dalle scelte dell’uomo, in particolare da un consumo eccessivo e sregolato dell’ambiente e da una manutenzione inadeguata
del territorio e del patrimonio immobiliare. Dal 1971 la superficie agricola utilizzata si è ridotta di oltre un quarto, con
una perdita complessiva pari alla superficie totale di Liguria,
Lombardia ed Emilia Romagna. È stimato che oltre il 10 per
cento dei circa 2,5 milioni di abitazioni costruite tra il 2003 e
il 2011 sia stato edificato in modo abusivo. Al censimento del
2001 risultava in cattivo stato di conservazione il 22 per cento
degli immobili (oltre un terzo in Calabria e Sicilia, regioni a
elevato rischio sismico). È difficile attendersi che i dati del nuovo censimento, non ancora disponibili, possano segnalare miglioramenti significativi.
Le risorse pubbliche sono impegnate per la reintegrazione
parziale ex post dei danni, mentre quelle destinate alla prevenzione, alla cura e alla manutenzione del territorio sono modeste e largamente inferiori al fabbisogno. È necessario uscire da questo circolo vizioso. Anche dal punto di vista economico e del bilancio pubblico, investire per mitigare il rischio
sarebbe la scelta più efficiente. Non sempre la messa in sicurezza del territorio ha bisogno di grandi opere; essa richiede
piuttosto una rete diffusa di micro-interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa e per il controllo
capillare del territorio, fondamentale anche per la repressione dei comportamenti illegali.
Il ricorso a misure che richiedano ai privati azioni di adat433
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tamento autonomo, favorendone la tempestiva realizzazione,
può consentire di limitare l’utilizzo di risorse pubbliche. In particolare, un uso appropriato degli strumenti fiscali e di eventuali obblighi assicurativi contro le calamità naturali può scoraggiare gli utilizzi del suolo a maggiore impatto idrogeologico (compensando l’assenza di una valutazione di mercato di
servizi ecologici quali la termoregolazione, la stabilità del terreno, l’alimentazione delle acque di falda) e promuovere attività di manutenzione straordinaria, restauro, adeguamento
antisismico ed energetico degli edifici.
Le risorse nazionali destinate alla prevenzione dei rischi naturali e alla rivitalizzazione produttiva di aree periferiche del
Paese possono essere integrate attraverso il ricorso alle risorse europee disponibili; andrebbero incoraggiati meccanismi di
compartecipazione tra pubblico e privato. In questa direzione va anche la proposta che il Governo sta elaborando per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree interne del
nostro Paese.
2. Le banche locali e il Credito Cooperativo
Grazie al radicamento nel territorio e a un sistema di valutazione delle iniziative dei piccoli imprenditori fondato sulla
conoscenza diretta, le banche locali godono di vantaggi informativi sulle condizioni della loro clientela, che possono favorire una più efficiente allocazione del credito. A questo punto di forza, tuttavia, possono associarsi due tipi di svantaggi. Il
radicamento può trasformarsi in condizionamento e distorcere
così la valutazione del merito di credito e degli eventuali interventi necessari per ripristinarlo. La delimitazione territoriale
dell’operatività comporta una minore possibilità di diversificare
i prestiti, dal punto di vista sia geografico sia settoriale.
Per lungo tempo le Banche di Credito Cooperativo (BCC)
hanno risentito meno di tali svantaggi, avendo svolto principalmente la funzione di raccolta del risparmio. Solo in una fase più recente si è realizzato un mutamento della loro operatività, attraverso la forte espansione dell’attività di finanzia434
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mento. Tale mutamento è coinciso con il processo di consolidamento del sistema, di espansione della rete di sportelli e di
crescente insediamento in ambito urbano. Il consolidamento
è stato particolarmente marcato nel periodo 1995-2005, quando il numero delle BCC (642 a fine 1994) si è ridotto di quasi un terzo; il processo è continuato anche dopo il 2005, ma
con minore intensità. Dimensioni aziendali medie e livello di
concentrazione sono cresciuti: oggi un quarto dell’attivo del
sistema è controllato dalle prime 20 BCC (erano 35 nel 1994),
anche se resta elevata la presenza di BCC di dimensioni molto contenute.
Le banche della categoria sono presenti in oltre 2.700 Comuni (poco più di 1.800 nel 1995). Sostenuta è stata la crescita nei Comuni di maggiore dimensione (oltre 60.000 abitanti), dove il numero di sportelli è triplicato, arrivando a rappresentare il 14 per cento della rete delle BCC (8,5 per cento
nel 1995).
Questa evoluzione ha portato le BCC a operare in contesti
operativi più competitivi del passato. In una fase caratterizzata da bassi tassi di interesse, la risposta alle pressioni sui margini reddituali è stata una forte crescita dei finanziamenti, che
si è riflessa sulla struttura finanziaria e sui rischi. Il rapporto
tra impieghi e raccolta, che nel 1995 era pari a poco più del
50 per cento, è costantemente cresciuto, arrivando a giugno
di quest’anno al 90 per cento. L’attività di prestito si è estesa
a categorie di prenditori nuove anche per dimensione: a giugno scorso i finanziamenti erogati a prenditori affidati dal sistema per più di 5 milioni era pari al 17,6 per cento del totale. È cresciuta l’esposizione ai rischi di concentrazione per affidato e settoriale.
In molte BCC il passaggio al nuovo modello di operatività
non è stato sostenuto dalla revisione dei meccanismi di governance, necessaria a fronteggiare l’accrescersi dei rischi. Restano ricorrenti alcuni aspetti di debolezza che è urgente rimuovere e sui quali è alta l’attenzione della Vigilanza sul piano dei controlli e dell’azione di intervento: competenze non
sempre adeguate degli esponenti aziendali e scarso rinnovo de435
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gli organi collegiali, fattori che facilitano il consolidarsi di posizioni “egemoni”; basso grado di incisività e indipendenza dei
Collegi sindacali. Modelli gestionali e procedure inadeguati
hanno in diversi casi pregiudicato l’utilizzo efficace e virtuoso
dei vantaggi di conoscenza derivanti dalle strette relazioni delle BCC con i propri soci-clienti, favorendo scelte allocative inefficienti.
Le BCC hanno inizialmente risentito in misura relativamente
contenuta dell’impatto della crisi finanziaria; in presenza di un
arretramento delle banche più grandi, hanno continuato a fornire ampio sostegno a famiglie e imprese. Il dispiegarsi degli
effetti della crisi sull’economia reale e le tensioni sul mercato
del debito sovrano hanno condotto anche le BCC a rivedere
le proprie politiche di finanziamento.
Il tasso di crescita degli impieghi, che nel quinquennio antecedente la crisi si era collocato oltre il 10 per cento, risultava pari, a dicembre del 2010, al 7,5 per cento. Dal 2011 all’aumento della rischiosità dei prestiti si sono aggiunte difficoltà di provvista, in parte attenuate nell’anno in corso anche
grazie al rifinanziamento presso l’Eurosistema. Ne è conseguito
un ulteriore rallentamento dell’attività di finanziamento, minore di quello registrato dalle altre banche, cui ha contribuito anche l’indebolimento della domanda di credito. I dati più
recenti mostrano che la crescita dei prestiti delle BCC si è interrotta; a settembre si è osservata una lieve contrazione (-0,6
per cento).
Il rallentamento dei finanziamenti, l’incremento del costo
della provvista e la difficoltà di comprimere gli oneri di gestione
condizionano la redditività delle BCC, indebolita anche dal deterioramento della qualità degli attivi. Da dicembre 2008 a giugno 2012 il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto
ai prestiti è salito dall’1,2 al 2,0 per cento. Nello stesso periodo la quota di finanziamenti rappresentata da partite deteriorate è passata dal 6,8 al 13,3 per cento.
Nonostante la forte crescita delle partite deteriorate, l’incidenza delle rettifiche di valore si è ridotta solo marginalmente
tra il 2007 e il 2012 (dal 24,6 al 23,9 per cento). Essa è strut436
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turalmente più bassa di quella media dell’intero sistema (in
base agli ultimi dati, di quasi 14 punti percentuali), anche in
relazione alla più elevata quota di crediti assistiti da garanzie
(pari a giugno scorso al 78,5 per cento, contro il 55,7 dei restanti intermediari).
Scarsa redditività e scadimento della qualità degli attivi iniziano a condizionare la tradizionale robustezza patrimoniale:
a marzo scorso, per la prima volta dall’inizio della crisi, i principali rapporti patrimoniali delle BCC, pur permanendo su livelli soddisfacenti, hanno subito un peggioramento, confermatosi nei trimestri successivi.
La crisi sta accentuando due vulnerabilità strutturali delle
BCC: l’elevata dipendenza della redditività dal margine di interesse e la rigidità dei costi operativi, in parte ascrivibile ai ritardi accumulati dalle strutture di categoria nel rendere più
efficiente l’attività di servizio alle associate. Non aver affrontato per tempo tale esigenza rende ora più difficili i necessari
interventi.
Sin dalle origini, anche nei momenti difficili, le BCC sono
state in grado di contribuire alla tenuta economica e sociale
del territorio, facendo leva sulle potenzialità del modello di banca mutualistica e locale. La situazione attuale spinge a consolidare in chiave evolutiva la tradizionale funzione di sostegno
a famiglie, artigiani, piccole imprese. È un ruolo che molte BCC
possono svolgere in modo complementare a quello delle banche più grandi operanti sul territorio, valorizzando le proprie
specificità di intermediari profondamente integrati nel tessuto sociale e produttivo delle comunità di riferimento.
Un ruolo privilegiato, ad esempio, le BCC potranno svolgerlo proprio nell’accompagnare, a livello locale, le iniziative
innescate da quelle politiche nazionali di manutenzione e di
messa in sicurezza del territorio su cui mi sono prima soffermato. Potranno in questo modo mettere a frutto la conoscenza
del contesto locale e il proprio patrimonio di relazioni, contribuendo a preservare o recuperare la bellezza dei nostri centri minori e a valorizzare la nostra tradizione artigianale.
Per poter continuare a sostenere le comunità locali il Cre437
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dito Cooperativo deve però rafforzarsi attraverso una nuova fase di cambiamento, che tenda a valorizzare compiutamente le
potenzialità di una rete di banche al servizio del territorio. Alcune linee di azione appaiono prioritarie per rafforzare le singole BCC, ma la prospettiva evolutiva deve avere un respiro più
ampio, ponendosi come obiettivo un assetto di sistema adeguato
a fronteggiare le difficoltà e le incertezze del contesto.
Occorre perseguire la crescita qualitativa del management delle BCC e il miglioramento di processi e strumenti di supporto per le funzioni di governo e controllo e per la gestione dei
rischi creditizi e finanziari, che facilitino tra l’altro la definizione di politiche di rafforzamento strutturale della liquidità
in vista della restituzione dei finanziamenti dell’Eurosistema.
Appaiono altresì necessari interventi di razionalizzazione delle reti di sportelli delle BCC; nelle fasce dimensionali minori,
iniziative aggregative possono contribuire a rafforzare le caratteristiche tecnico-organizzative degli organismi più piccoli
e innalzarne i livelli di efficienza, a condizione di essere sostenute da adeguati piani industriali e idonei assetti di governance. In coerenza con tale esigenza, le nuove disposizioni sull’autorizzazione all’attività bancaria, appena poste in consultazione, rafforzano gli incentivi all’ingresso nel mercato di intermediari adeguatamente strutturati sotto il profilo delle risorse patrimoniali, tecniche e umane.
Per eliminare inefficienze operative non più sostenibili è necessario affiancare a tali azioni la riorganizzazione della rete
associativa e di supporto. Sotto questo profilo, l’attivazione del
Fondo di garanzia istituzionale può offrire l’occasione per intervenire su alcuni aspetti di debolezza del sistema: la frammentazione di processi e sistemi informativi; la disomogeneità
degli standard operativi delle Federazioni locali; la gestione della liquidità del sistema. La Banca d’Italia segue da vicino l’iniziativa; a fine 2011 ha approvato lo Statuto del Fondo, le cui
previsioni tendono ad assicurare la compatibilità dell’operatività del sistema di tutela con le finalità e i compiti della Vigilanza. Nell’ultimo anno il confronto ha riguardato soprattutto il sistema per il controllo e la valutazione del rischio. Per
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chiudere questa fase il Fondo deve completare importanti approfondimenti.
Prima dell’avvio dell’operatività restano da sciogliere alcuni nodi: l’iniziativa deve tradursi in un tasso di adesione molto elevato; deve essere valutata attentamente la sostenibilità degli impegni assunti dal Fondo in merito all’ampia garanzia offerta agli Istituti centrali. Il progetto sta prendendo forma in
un momento di rapido e profondo cambiamento del quadro
normativo e istituzionale europeo, suscettibile di incidere su
funzioni, assetti e interrelazioni dei sistemi di garanzia. Di tali sviluppi il Credito Cooperativo dovrà tenere conto.
L’evoluzione del contesto di riferimento pone rilevanti sfide alle piccole banche locali. La stessa iniziativa del Fondo, pur
innovativa, non deve essere vista come un punto di arrivo. La
categoria deve orientarsi con determinazione verso sempre più
incisive azioni di miglioramento della rete di supporto alle singole BCC, anche ai fini della qualificazione dell’offerta di prodotti e servizi. Occorre agire per superare i vincoli operativi e
dimensionali senza disperdere i tradizionali valori del localismo e della mutualità.
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Fabio Panetta
Fondo di Garanzia Istituzionale
passo decisivo per rafforzare
la coesione del sistema
2013*
[…] Alle 394 Banche di Credito Cooperativo italiane
(BCC) e ai 3 istituti centrali di categoria fa capo il 10 per
cento dei prestiti a famiglie e imprese, una quota superiore a
quella del terzo gruppo bancario. Il ruolo del Credito
Cooperativo è ancor più rilevante per le piccole imprese, con
una quota di quasi il 20 per cento.
L’attività delle BCC è fortemente cresciuta prima della
crisi. Tra il 1995 e il 2008 la loro quota di mercato è salita di
quasi 9 punti percentuali per i finanziamenti alle piccole
imprese, di 5 punti per quelli alle aziende maggiori, di 3
punti per i prestiti alle famiglie. Come è stato sottolineato in
precedenti occasioni, alla base di questa espansione vi sono la
conoscenza dei mercati locali, l’esperienza nel valutare il
merito creditizio dei piccoli prenditori, la capacità di rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze della clientela. Il
Credito Cooperativo ha conferito stabilità all’offerta di prestiti anche durante la recessione del 2008-09: grazie alla soli-

Fabio Panetta, nato a Roma nel 1959, è vice direttore generale della Banca d’Italia dal 2012. In tale veste, è anche membro del Direttorio integrato dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). Laurea in
Economia nel 1982 presso l’Università Luiss (Roma). Master of Science in Economics presso la London School of Economics e Ph.D. in Economics and Finance alla London Business School.
* Intervento al convegno “Reload Banking. La Banca del domani per
un nuovo sviluppo dell’Italia” organizzato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna, 21 giugno 2013.
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dità patrimoniale e alla stabilità della raccolta, le BCC hanno
potuto sostenere finanziariamente le imprese piccole e medie
razionate dalle banche maggiori.
Negli anni più recenti la sfavorevole fase congiunturale e
le tensioni dei mercati finanziari hanno però mutato questo
scenario. Le BCC si trovano ora a un passaggio difficile.
Nella seconda metà del 2011 la loro condizione di liquidità
ha subito i contraccolpi della crisi del debito sovrano: nell’ottobre di quell’anno per la prima volta la posizione interbancaria netta del movimento cooperativo è divenuta debitoria.
Le tensioni si sono attenuate nel 2012 grazie agli interventi
delle banche centrali, ai quali anche il Credito Cooperativo
ha fatto ampio ricorso; ha contribuito il positivo andamento
dei depositi.
Nei mesi scorsi la dinamica degli impieghi si è progressivamente affievolita; è divenuta negativa all’inizio di quest’anno, anche per effetto di un irrigidimento delle condizioni di
offerta.
Le BCC stanno registrando un deterioramento della qualità del credito. Nel 2012 la consistenza delle sofferenze è
aumentata di un quarto, gli altri crediti deteriorati di quasi un
terzo; i prestiti deteriorati rappresentano il 14,4 per cento di
quelli complessivi, a fronte del 13,5 per l’intero sistema bancario. Le difficoltà sono accentuate per le BCC più piccole e
per quelle che di recente hanno registrato tassi di espansione
elevati; sono diffuse in alcune regioni, quali la Calabria e il
Veneto.
Per il movimento cooperativo questi andamenti assumono
particolare rilevanza, poiché i ricavi derivano in misura assai
ampia dalla tradizionale attività creditizia. Data la loro natura
di banche del territorio, le BCC vivono in maniera più pressante la scelta tra sostenere le economie locali – di cui sono
parte integrante – continuando a erogare credito alle imprese in temporanea difficoltà, o rendere più selettive le politiche di offerta, al fine di salvaguardare la propria stabilità. La
crisi ha fatto emergere le debolezze del modello di attività
delle BCC: la rigidità dei costi, la dipendenza dei ricavi dal442
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l’intermediazione tradizionale, la concentrazione dei prestiti.
Anche le strategie di crescita dimensionale perseguite in passato, che hanno portato a espandere in misura considerevole
le aree e le fasce di clientela servite, talora a scapito della
conoscenza diretta dei clienti, si sono rivelate negli anni più
recenti un fattore di amplificazione dei rischi.
Il livello e la qualità del patrimonio delle BCC restano relativamente elevati. Il calo della redditività comprime però l’autofinanziamento, canale pressoché unico di alimentazione dei
mezzi propri nelle banche cooperative. Si sta riducendo il differenziale positivo rispetto alle banche più grandi, uno dei vantaggi competitivi che per lungo tempo ha caratterizzato le BCC.
Per conseguire i necessari guadagni di efficienza, per mantenere nel tempo adeguati livelli di redditività e di patrimonializzazione, è necessario rivedere in profondità assetti organizzativi e modelli di attività. Occorre intervenire in modo
incisivo sui costi, lungo le linee seguite da altre banche.
Nell’ultimo quadriennio le spese di gestione sono cresciute
del 5 per cento, quelle per il personale del 9. Si tratta di andamenti incoerenti con le prospettive di crescita dei ricavi.
Vanno individuati modelli di attività rispettosi del radicamento territoriale ma in grado di diversificare le fonti di ricavo in favore dei servizi, al fine di evitare una eccessiva dipendenza dalle sorti del credito all’economia locale. Data la
dimensione contenuta degli intermediari, una tale strategia
deve far leva sulle strutture di rete della categoria. È essenziale potenziare le sinergie che possono scaturire sia dalla rete
associativa, costituita dalla Federazione nazionale e da quelle
locali, sia dalle strutture industriali – i tre istituti centrali e le
varie società specializzate.
I servizi forniti dalle Federazioni locali differiscono in misura considerevole quanto a estensione, qualità, efficienza. In
alcune aree, l’assistenza alle banche associate è insufficiente;
problemi nell’assetto delle Federazioni possono ostacolare la
soluzione delle crisi aziendali. Anche la rete industriale presenta inefficienze, in relazione all’eccessiva frammentazione
delle strutture di offerta; si avverte in particolare l’esigenza di
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una maggiore integrazione dei sistemi informativi.
Occorre agire con decisione, per preservare il patrimonio
di conoscenze delle BCC e il loro ruolo al servizio dell’economia locale, alla quale sono legate da una profonda comunione di interessi. L’esigenza di innalzare i livelli di efficienza
è stata già segnalata dalla Banca d’Italia, che ha sollecitato
l’assunzione di un ruolo più attivo da parte delle strutture di
coordinamento della rete associativa e industriale.
È cruciale rafforzare la coesione del sistema. Il Fondo di
Garanzia Istituzionale dovrà rappresentare un passo decisivo in
tale direzione. La complessità del progetto ha richiesto un’articolata attività preparatoria sia all’interno del Fondo, sia in
contraddittorio con la Banca d’Italia. Si profila ora l’avvio della
fase di testing, per mettere a punto efficaci meccanismi organizzativi e operativi ed efficienti raccordi con la vigilanza.
Anche a regime sarà necessario un forte impegno perché gli
obiettivi del progetto siano effettivamente conseguiti in termini di migliore capacità di prevenzione delle crisi, di rafforzamento della rete e di diffusione delle migliori pratiche.
Nel novembre scorso il Governatore Visco, nel richiamare
l’opportunità di una riorganizzazione della rete del Credito
Cooperativo, sottolineava che l’iniziativa del Fondo, pur innovativa, non può rappresentare un punto di arrivo. L’esigenza
di rendere il sistema più coeso richiede progetti di ampio
respiro, che tengano conto delle esperienze dei sistemi cooperativi europei, caratterizzati da un elevato grado di integrazione. La Banca d’Italia è disponibile a un confronto sulle
diverse opzioni, anche di tipo normativo.
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Papa Francesco
La Chiesa è con voi
2013*
L’esperienza delle cooperative [...] riveste oggi una grande attualità per l’uscita dalla profonda crisi occidentale, che,
come sempre nella storia dell’uomo, è crisi di valori con
carattere prevalentemente morale e spirituale. Per questo la
Chiesa, di cui molti di voi sono parte e che per tutti è punto
di riferimento, vi mostra la sua vicinanza, vi accompagna e vi
sostiene con i mezzi soprannaturali che il Signore ci ha messo
a disposizione.

Papa Francesco, (Jorge Mario Bergoglio), nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. L’11 marzo 1958 comincia il suo noviziato nella Compagnia di Gesù. Si laurea in filosofia nel 1963. Dal 1964 insegna per tre
anni letteratura e psicologia nei collegi di Santa Fe e Buenos Aires. Riceve l’ordinazione presbiterale il 13 dicembre 1969. Dal 1973 al 1979 è
rettore della Facoltà di teologia e filosofia a San Miguel. Nel 1986 si reca in Germania per studio, al termine del quale fa rientro in patria, dove diventa direttore spirituale e confessore della chiesa della Compagnia
di Gesù di Córdoba. Il 20 maggio 1992 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Buenos Aires: in giugno riceve la consacrazione
episcopale. Nel 1998 diventa primate d’Argentina. Dal 6 novembre dello stesso anno è anche ordinario per i fedeli di rito orientale in Argentina. Nel 2001 papa Wojtyla lo crea cardinale. Dal 2005 al 2011 è a capo della Conferenza Episcopale Argentina. È stato eletto papa il 13 marzo 2013.
* Parole di papa Francesco contenute in un messaggio del cardinale Tarcisio Bertone inviato all’Assemblea nazionale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, Roma, 26 giugno 2013.
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Genuini interpreti della Dottrina Sociale
2013*
In occasione del 130.mo anniversario dell’attività delle
Casse Rurali-Banche di Credito Cooperativo, il Sommo
Pontefice Francesco rivolge il suo beneaugurante pensiero,
ed auspica che la ricorrenza rafforzi il genuino spirito del
Credito Cooperativo, che bene interpreta i principi della
Dottrina Sociale della Chiesa.
Sua Santità, mentre invoca copiosi doni di grazia e di prosperità ed una proficua attività in costante riferimento ai valori umani e cristiani, chiede una preghiera per lui e per il suo
Ministero e ben volentieri imparte, per intercessione della
Vergine Maria, a lei, ai collaboratori e a tutti i soci l’implorata benedizione apostolica, estendendola ai familiari e alle persone care.
Cardinale Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato Vaticano

* Messaggio di papa Francesco contenuto nel telegramma inviato al presidente di Federcasse, Alessandro Azzi, dal cardinale Tarcisio Bertone
l’11 ottobre 2013 in occasione del 130° anniversario della fondazione
della prima Cassa Rurale italiana.
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Postfazione alle prime due edizioni

Non poteva che essere un’anima il motore nascosto di un
modello imprenditoriale definito dagli economisti di fine ’800
“un assurdo economico”. Non poteva che esserci una sorgente invisibile all’origine di minuscole banche di campagna capaci di resistere ai boicottaggi degli scettici e delle guerre. È
come se un pugno di valori comuni, semplici e fondamentali, avesse avuto la possibilità di correre attraverso l’Italia delle
campagne e delle montagne per dar vita, qua e là, senza un
ordine apparente, a strumenti di resistenza e di riscatto che
hanno contribuito a far crescere un intero Paese. Sono, queste, alcune delle immagini suggerite dalla raccolta di testimonianze sulle Casse Rurali e le Banche di Credito Cooperativo
qui pubblicate in occasione del 125° anniversario della costituzione della più antica tra le Casse Rurali italiane. Una raccolta che suggerisce più d’una riflessione. E tre mi sembrano
le più interessanti.
Dalla lettura dei testi emerge più volte la sensazione che la
storia ha posato lo sguardo sulle Casse Rurali. E le Casse Rurali, le persone che “facevano” le Casse Rurali spesso non se
ne sono neanche accorte. Hanno in silenzio continuato a costruire dal basso condizioni e opportunità affinché la storia di
milioni di individui e di migliaia di comunità assumesse una
piega migliore. Fatta di dignità e di speranza. Quello sguardo
non ha mutato il Credito Cooperativo, non lo ha distratto dalla propria vocazione originaria, non gli ha rubato l’anima. A
volte ha lasciato segni indelebili, certo. Cosa sarebbe stato, ad
esempio, il Credito Cooperativo senza la forte impalcatura spirituale dei primi decenni promossa da tanti sacerdoti impegnati
in iniziative sociali, senza la dialettica costruttiva con la Banca
d’Italia, senza la spinta modernizzatrice dell’Unione europea?
Cosa sarebbe stato il Credito Cooperativo senza il continuo richiamo alla base valoriale, che lo animava, giunto da uomini
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di governo e pontefici, da autorità di vigilanza e da studiosi di
chiara fama?
Senza gli sguardi ora di incoraggiamento, ora di richiamo
di alcune istituzioni che potevano deciderne le sorti e che ne
avevano afferrato le straordinarie potenzialità, il Credito Cooperativo avrebbe potuto incamminarsi su sentieri diversi da
quello che di fatto ha percorso. E forse smarrirsi. Per fortuna
non è stato così.
Il Credito Cooperativo è riuscito a non cedere alla tentazione di abbandonare la bussola che indicava il sentiero meno battuto e più impervio. Ma l’unico possibile. Il sentiero che
non comporta solo il perseguimento dell’efficienza, peraltro
indispensabile. Ma quello della solidarietà efficiente. Solidarietà tra i soci della singola banca, tra banche dello stesso territorio, tra Federazioni regionali. La cooperazione non è solo
una formula giuridica, ma uno stile e un metodo imprenditoriale, una cultura d’impresa che deve costantemente alimentare, arricchire la propria “differenza”. È stato detto che
la cooperazione è un modo per complicare il già non facile
mestiere del banchiere. Onore al merito, dunque.
In secondo luogo, un dato ricorrente nell’antologia dei testi raccolti appare quello della capacità ampiamente dimostrata
dal Credito Cooperativo di saper intrecciare, in tutte le stagioni
della propria lunga storia, l’autonomia della singola banca locale con l’esistenza di una rete di servizi che la tuteli e la renda competitiva. Preservare l’indipendenza dotandosi di strumenti associativi e industriali adeguati per comunicare con le
istituzioni e realizzare economie è un’esigenza rintracciabile
già nei primi anni dell’esperienza cooperativa bancaria a carattere mutualistico. Coniugare proficuamente autonomia e rete è uno dei due segreti - l’altro è la cura della memoria e dell’identità - del costante sviluppo del Credito Cooperativo. Risalgono alla fine dell’800 le prime Federazioni locali, a carattere diocesano o provinciale, delle Casse Rurali. A quegli organismi di secondo livello veniva chiesto di “coordinare, controllare, indirizzare e assistere le associate nelle loro necessità,
funzionando da organi di consulenza contabile, legale e fiscale
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e, inoltre, di sostegno nei rapporti con le autorità”. Ma la loro funzione era anche quella di accompagnare e assistere le
singole Casse nei rapporti con le banche di maggiori dimensioni per tutte quelle operazioni che la piccola dimensione non
consentiva di svolgere autonomamente. Fino a costituire a Parma, nel 1896, la Cassa Centrale per le Casse Rurali Cattoliche,
antenata di quell’Istituto centrale - l’Iccrea - che riuscì a vedere
la luce solo settant’anni più tardi imprimendo una forte, orgogliosa e decisiva accelerazione al processo di crescita del Credito Cooperativo italiano.
Dunque rete e autonomia sono complementari. Una rete
di conoscenze e di esperienze a disposizione di tutti risulta sempre più ricca e differenziata di quanto non sia il bagaglio personale del più esperto e competente degli amministratori. E,
viceversa, la più efficiente delle reti non risulta efficace se non
si esprime attraverso un punto di contatto che conosca e viva
il territorio, che sappia coglierne i segni, che abbia voglia di
valorizzarne i talenti tipici.
Il successo delle BCC è largamente legato alle “reti di cooperazione” che esse hanno costruito nel tempo, unendo le proprie risorse nelle Federazioni locali e in quella nazionale, nelle società-prodotto e nei consorzi di servizi. Le reti di cooperazione consentono la circolazione delle informazioni e delle
esperienze, la creazione di relazioni di fiducia necessarie per
adeguare la cultura e il catalogo della singola banca alla realtà
locale che cambia. Costituiscono esse stesse, intendo le reti, un
“capitale sociale” a disposizione delle BCC, delle società-prodotto, del sistema associativo. Come tutte le buone reti, esse
prima consentono di ottenere economie significative e di creare valore. Poi, permettono di conservare all’interno del “sistema” il valore generato e le economie di scala e di scopo realizzate. In un circolo virtuoso che si autoalimenta.
Il ruolo della rete associativa nazionale e regionale intesa
come costruttrice di fiducia nelle relazioni con gli interlocutori istituzionali, come incarnazione della logica della sussidiarietà tra i diversi nodi della rete medesima è un’esperienza originale, un unicum nell’industria bancaria nazionale. La
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scelta di associarsi e consorziarsi è frutto di un gesto di libertà
compiuto dalla singola banca. Non è imposta da nessuno. Matura spontaneamente, prende forma mediante la scelta di ciascuna banca che giudica conveniente condividere risorse, competenze, informazioni, conoscenze, esperienze per ottenere in
cambio servizi di rappresentanza, tutela, consulenza, assistenza, formazione, comunicazione, ricerca, ecc. dei quali ha bisogno. Non a caso, dall’autorità di vigilanza è costantemente
pervenuto - soprattutto negli ultimi anni, in presenza di una
particolare accentuazione del livello di competitività nell’industria bancaria - un messaggio di forte incoraggiamento a procedere con determinazione nel rafforzamento delle logiche e
delle strutture di rete. E mi sembra che molte, se non tutte le
realizzazioni recenti del Credito Cooperativo - soprattutto quelle che hanno visto la luce dal 1990 ad oggi - sono precisamente
caratterizzate da tale approccio strategico: preservare l’autonomia della singola banca rafforzando la cooperazione a livello
regionale e nazionale.
La terza considerazione suggerita dalla lettura degli interventi di testimoni che hanno osservato dall’esterno il Credito
Cooperativo, talvolta decidendone le sorti in virtù del proprio
ruolo istituzionale, ruota attorno al tema delle radici, dell’identità inconfondibile che caratterizza le nostre banche. E che
deve continuare a ottenere un adeguato riconoscimento di meritevolezza da parte delle autorità. Conoscevo il Credito Cooperativo da una trentina d’anni (anzi, come era tradizione per
tutti i giovani funzionari della Banca d’Italia, avevo fatto la mia
prima esperienza ispettiva presso una Cassa Rurale) prima di
iniziare un’esperienza professionale e soprattutto umana che
considero irripetibile. Nella seconda metà degli anni ’90, quando accettai la sfida di assumere la guida esecutiva di Federcasse
proposi un quesito ai colleghi e agli amministratori: è ancora
attuale la formula della Banca di Credito Cooperativo? Ha ancora un senso, un valore, un ruolo reale alla vigilia della introduzione della moneta unica e all’alba (di quello che rapidamente si sarebbe rivelato il mito) della new economy? Rispondemmo in maniera convinta ma non scontata, appassio450
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nata ma non superficiale con un sì. Il medesimo quesito ponemmo ai nostri interlocutori istituzionali: parlamento, governo, Banca d’Italia. Accettammo la sfida di metterci in discussione apertamente supportando il quesito con un documentato piano strategico che nel 1997 lanciò la cultura dei controlli e il rinvigorimento della dimensione mutualistica; un nuovo approccio nella formazione-gestione delle persone che lavorano nel Credito Cooperativo e la fornitura di servizi di consulenza, ausiliari e strumentali in rete; il governo strategico della comunicazione di “sistema” e la costante cura del binomio
identità-coesione. E altro ancora. Da quel momento, certo non
senza difficoltà, i riconoscimenti del ruolo e della meritevolezza
di un modo di fare banca che ai più superficiali poteva sembrare superato - perché basato sui valori, su una precisa identità, sulla coesione di “sistema” - non sono mancati. Penso al
riconfermato regime fiscale, al nuovo diritto societario e alla
vigilanza cooperativa, al ristorno e alla normativa secondaria
dell’organo di vigilanza che non ha mancato di valorizzare il
ruolo delle strutture federative, in particolare nelle fondamentali funzioni di controllo interno delle banche.
Oggi una forte differenziazione continua a connotare le BCC
rispetto ai competitori. Ma anche all’interno della galassia del
Credito Cooperativo le differenze non mancano. Ciascuna BCC
non può che essere unica e irripetibile, evidentemente. Ma in
certi casi l’eccessiva originalità potrebbe rischiare uno scolorimento dell’identità. È uno dei motivi per i quali il Credito
Cooperativo è ancora definibile - come avvenne sin dalla fine
dell’800 - sì come un movimento, ma anche come un sistema.
movimento in quanto espressione dinamica di una base ideale e valoriale ben scolpita. Sistema in quanto espressione dell’esigenza di razionalizzare la gestione, di realizzare sinergie,
di svolgere al livello più conveniente certe funzioni. La dimensione “movimento” è quella dell’inquietudine creativa, del
perseguimento dell’obiettivo della “buona cooperativa”. La dimensione “sistema” è quella della competitività, della ricerca
della “buona banca”. Così una “buona rete” di cultura omogenea (“movimento”) e di servizi comuni (“sistema”) consen451
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te alla singola BCC di impegnarsi ogni giorno, non da sola, nella scommessa di essere contemporaneamente buona cooperativa e buona banca.
È indubbio che il Credito Cooperativo vada assumendo un
profilo poliforme quanto a strategia bancaria locale proprio
in virtù di una positiva capacità di azione-reazione ai differenti
contesti che lo avvantaggia rispetto a molti concorrenti. Ma quel
profilo variegato resterà un punto di forza se avrà sullo sfondo uno scenario omogeneo dal punto di vista culturale e del
posizionamento nella percezione dei portatori di interesse. La
base identitaria va dunque costantemente irrobustita. I legami che tengono unite le BCC sotto il profilo dell’identità sono spesso rafforzati da un discreto fattore “leaderistico” senza
che ciò determini necessariamente un affievolimento dei meccanismi democratici. Ma amministratori, personale, soci oggi
più di ieri chiedono di essere costantemente stimolati sul versante dell’identità e dell’appartenenza ad una “rete”.
La conseguenza è immediata. Il moderno è un qualcosa da
interiorizzare, da interpretare, non da assumere banalmente.
Per vivere creativamente il continuo processo di adattamento
alla realtà che cambia non possiamo privarci della nostra storia. Anche in tal senso, recuperare le testimonianze, le riflessioni, i ragionamenti sul Credito Cooperativo svolti da persone che hanno fatto la storia è un tassello di quel mosaico che
è formato dalla storia delle singole banche, dalla storia del movimento-sistema nella sua dimensione aggregata, dalle vicende di generazioni di cooperatori bancari, da altre tessere che
sarà possibile, solo con il tempo, ricostruire e incastonare nell’insieme. Quel mosaico era diventato un bisogno e aveva smesso di essere una semplice curiosità. Oggi questo volume aggiunge un tassello, tanti altri dovranno seguire.
Un’ultima postilla, infine, viene suggerita dalla lettura di queste pagine. La grandezza di molti dei personaggi chiamati da
questo volume a “testimoniare” la propria visione del Credito
Cooperativo così come la generosità e l’intelligenza di generazioni di cooperatori che hanno costruito nel silenzio 125 anni di credibilità, meritano un rispetto profondo e una grati452
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tudine sincera. Leggere le riflessioni dei primi, intuire la fatica dei secondi mi rafforzano nella convinzione che nulla di buono di quanto la nostra generazione si è trovato a ricevere dalle precedenti possa essere disperso. Penso al riguardo di poter serenamente dire che chi è stato chiamato a guidare, a differenti livelli, il Credito Cooperativo negli anni dei recenti, grandi cambiamenti dell’industria bancaria non abbia disperso nulla di quanto ricevuto in eredità. Se sarà riuscito ad arricchirlo, come io ritengo, lo potranno valutare meglio le generazioni
che verranno.
Franco Caleffi

* Direttore generale di Federcasse dal 1997 al 2009, anno della sua
prematura scomparsa.
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Articolo 2
Statuto delle Banche
di Credito Cooperativo-Casse Rurali*
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi
cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche
degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel
quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e
per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad
agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a
rendere effettivi forme adeguate di democrazia economicofinanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

* Elaborato da Federcasse nel 2011 e validato dalla Banca d’Italia.
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Carta dei Valori del Credito Cooperativo

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione
e alla promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da
persone che lavorano per le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano - costituito
dai soci, dai clienti e dai collaboratori - per valorizzarlo stabilmente.
2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della
convenienza dei prodotti e dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comunità locale e “fabbricare” fiducia.
Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l’eccellenza nella relazione con i soci e clienti, l’approccio solidale,
la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante
per chi amministra le aziende del Credito Cooperativo e per
chi vi presta la propria attività professionale.
3. Autonomia
L’autonomia è uno dei principi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo se coordinato,
collegato e integrato nel “sistema” del Credito Cooperativo.
La Carta dei Valori è stata adottata in occasione del XII convegno nazionale di studi del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Riva
del Garda (Trento) dal 10 al 12 dicembre 1999 sul tema “Lo sviluppo del
Credito Cooperativo nel 2000: identità, sistema a rete e competitività”.
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4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio
interno e in particolare quella dei soci alla vita della cooperativa.
Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le
piccole imprese; promuove l’accesso al credito, contribuisce
alla parificazione delle opportunità.
5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture locali,
regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l’autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.
6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro.
Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di
riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo.
Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e
misura dell’efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa.
Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al
rafforzamento delle riserve - in misura almeno pari a quella
indicata dalla legge - e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci.
Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell’interesse delle generazioni future.
I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più
opportune, ottenere benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.
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7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo
esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto
finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.
8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura
economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali.
9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale.
Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono ed aderiscono
ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.
10. Amministratori
Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed
autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la
comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e
formazione permanente.
11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul pro461
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prio onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione
permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano.
12. Giovani*
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione attiva nel suo percorso di innovazione. Attraverso un
confronto costante, si impegna a collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei principi della
cooperazione di credito.
*

Articolo introdotto nel XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo
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I nostri valori rimangono quelli con cui
Leone Wollemborg, il 20 giugno 1883
a Loreggia, nel Padovano, dava vita
alla prima Cassa Rurale italiana. Era
la capostipite di una lunga serie
di banche “differenti”, nate
per contrastare la piaga dell’usura,
fondate su principi etici e solidaristici.
Casse che nel tempo hanno cambiato
la storia di milioni persone.
Oggi come allora, in un periodo di crisi
che sembra non avere fine, ancora
una volta le Banche di Credito
Cooperativo sono andate in soccorso
di famiglie e piccole-medie imprese.
Grazie alla prossimità con soci e clienti,
le nostre banche hanno saputo
interagire con le comunità locali
in cui operano, creando occupazione,
sviluppando iniziative dal basso,
partendo dalla semplice osservazione
delle necessità e dei bisogni, spesso
in logiche di “rete” con altri soggetti
attivi sul territorio.
Oggi come allora – e questo libro
lo sta a testimoniare – le nostre banche
dimostrano di avere un’anima.
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