
Presentazione

In occasione del decennale della scomparsa di Enzo
Badioli, il consiglio di amministrazione della Fondazione a lui
dedicata ha inteso promuovere la realizzazione di una raccol-
ta antologica dei suoi scritti più significativi.

Per questo è stato dato incarico al professor Pietro Cafaro
di curare la redazione di questo volume, coordinando il grup-
po di lavoro che ha raccolto 176 tra articoli, interviste e pub-
blicazioni prodotte da Badioli dal 1962 al 1995. Di questi 176
documenti, 24 sono stati raccolti nel libro, con un’introdu-
zione scritta da Cafaro stesso che ringrazio per il prezioso
impegno.

Ne è uscito fuori un affresco che racconta l’uomo Badioli,
ne fa interpretare i sentimenti, ne fa apprezzare la visione e la
capacità progettuale che riversò sul movimento della coope-
razione di credito italiana e, nell’ultima fase della sua vita,
sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Roma.

Da questo affresco emerge anche l’innata capacità orga-
nizzativa di Badioli, che ha avuto la forza di imprimere un
forte impulso di modernizzazione al movimento del Credito
Cooperativo che, ancora nei primi anni ’60 del secolo scorso,
non riusciva ad uscire dal “bozzolo”. Come ben evidenziato
da Cafaro, anche nel libro La solidarietà efficiente, egli disegnò
l’architettura di un sistema che è sostanzialmente giunto ai
giorni nostri.

Le idee di Badioli spesso hanno precorso i tempi, anche
quando tornò a occuparsi dai primi anni ’70 direttamente
della Cassa Rurale ed Artigiana di Roma, facendosi custode
dei valori cooperativi e solidaristici.

Ricordo, ad esempio, che già nel 1993 egli scriveva che,
accanto al bilancio economico, andava redatto un bilancio
sociale. Un bilancio che per una “Cassa Rurale non è soltan-
to il risultato di una semplice contrapposizione tra poste con-
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essere considerato forse anche come la sintesi della sua strategia
di governo. 

Rileggendo alcuni suoi scritti, che questo volume propone,
stupisce però constatare anche la straordinaria modernità di altre
sue intuizioni, come la riaffermazione della peculiarità delle
BCC, del loro essere intermediari differenti nel contesto crediti-
zio (“La nostra diversità” era il titolo di un suo intervento nel
mensile della BCC di Roma, Credito Cooperativo, nel 1991). E poi
la convinzione che i valori dovessero avere piena cittadinanza
nella conduzione dell’impresa, all’insegna di quella che aveva
sempre definito l’“ecologia dell’uomo” e che al bilancio econo-
mico si dovesse affiancare, soprattutto per l’autentica cooperativa
di credito, il bilancio sociale, inteso come bilancio dei valori che
ispirano nella BCC il “fare banca”. Poi ancora l’attenzione alla
cultura e alla formazione, intese in senso ampio, non solo come
arricchimento delle competenze, ma soprattutto come scambio e
confronto di idee (con orgoglio Badioli raccontava l’impegno
per migliorare la professionalità degli amministratori e dei diri-
genti delle CRA con i corsi estivi alla Mendola o il rapporto privi-
legiato con l’Università Cattolica).

Quelle intuizioni costituiscono oggi l’ossatura della nostra stra-
tegia, fondata sui due pilastri dell’“identità” e del “sistema”.
Siamo sempre più convinti, infatti, che fattori di successo delle
BCC siano l’originalità del loro modello imprenditoriale e la loro
capacità di essere sempre più un sistema coeso, una rete sul piano
operativo ed organizzativo, caratterizzata da valori e da una cul-
tura comune.

Qualcuno ha detto che “se si sogna da soli è solo un sogno. Se
si sogna in due è la realtà che comincia”. È anche questo il valo-
re di questo volume: mettere in circolazione le idee, creare con-
divisione. Per rendere le ricchezze di ognuno patrimonio di tutti.

Alessandro Azzi
Presidente Federcasse

Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo

Casse Rurali
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Enzo Badioli: un banchiere differente
di Pietro Cafaro

Essere cristiani equivale ad essere cooperatori. 
Nella solidarietà si realizza l’amore al prossimo 
che è il nostro primo comandamento 
e si realizza nella società quel polo progressista 
che è termine essenziale 
per la democrazia moderna. 
(E. Badioli)

1. Una donazione, un testamento

Si apre con una citazione di grande rilievo l’articolo con il
quale, nel gennaio 1995, Enzo Badioli informa i lettori di
Credito Cooperativo dell’intenzione di donare alla sua banca
una collezione di quadri alla quale teneva molto:

Ha detto Giovanni Paolo II: “L’arte è esperienza di
universalità. Non può essere solo oggetto o mezzo. È
parola primitiva, nel senso che viene prima e sta al fondo
di ogni altra parola. È la parola dell’origine che scruta, al
di là dell’immediatezza dell’esperienza, il senso primo ed
ultimo della vita. È conoscenza tradotta in linee, immagi-
ni e suoni, simboli che il concetto sa riconoscere come
proiezioni sull’arcano della vita, oltre i limiti che il con-
cetto non può superare: attivare vie che tengono libero
l’uomo verso il mistero e ne traducono l’ansia che non ha
altre parole per esprimersi.
Religiosa, dunque, è l’arte, perché conduce l’uomo ad avere
coscienza di quell’inquietudine che era al fondo del suo esse-
re e che né la scienza, con la formalità oggettiva delle sue
leggi, né la tecnica, con la programmazione che salva dal
rischio d’errore, riusciranno mai a soddisfare”.
È una lunga citazione, necessaria per capire il mio atto
compiuto nel mese scorso: quello di donare alla Cassa Ru-
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tabili che sintetizzano l’attività di un esercizio. È un bilancio
sociale perché è il frutto dell’applicazione dei nostri principi
che sono principi universali della convivenza umana: la soli-
darietà”.

A distanza di oltre dieci anni il bilancio sociale è divenuto
prassi consolidata in tutto il sistema del Credito Cooperativo
e non solo, rappresentando uno strumento di valutazione
della coerenza rispetto alla missione costitutiva e dell’impe-
gno nei confronti dei portatori di interesse.

A Badioli cooperatore e banchiere la Banca di Credito
Cooperativo di Roma deve molto perché è stata da lui presa
per mano due volte, la prima nel 1962 e la seconda nel 1973,
facendole superare due difficili crisi. E poi per aver posto le
premesse sociali e imprenditoriali per la grande crescita rea-
lizzata dalla seconda metà degli anni ’80 in avanti. 

Sul piano strettamente personale conservo di lui un caro
ricordo che mi sento di condividere con molti soci e dipen-
denti della BCC di Roma che lo hanno conosciuto. Soci con
i quali egli amava trascorrere molto del suo tempo, parlando
delle loro esigenze, incoraggiandoli nei progetti e facendoli
sentire parte attiva nella vita dell’allora Cassa.

La sua voglia di stare insieme alla gente faceva parte del
modo di essere e interpretare il proprio ruolo di animatore,
sempre teso a promuovere la partecipazione cooperativa e la
coesione sociale. Non a caso uno dei suoi più grandi convin-
cimenti era quello dell’unità, dell’importanza dello “stare
uniti”. Per questo fece scrivere “ut unum sint” alla base della
stele di Arnaldo Pomodoro, posta all’entrata della sede
all’Eur della BCC di Roma in viale Oceano Indiano.

Un’invocazione e una speranza allo stesso tempo, un mes-
saggio di straordinaria attualità che, sono convinto, rimane la
testimonianza più vivida di una vita spesa al servizio della coo-
perazione di credito.

Francesco Liberati
Presidente Fondazione Enzo Badioli
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