
Relazione al consiglio nazionale 
dell’Ente Casse Rurali
1962*

Non esito a dirvi francamente che presentarmi per la
prima volta al consiglio nazionale è causa per me di profonda
emozione.

Oltre a sottoporvi il bilancio dell’Ente, debbo assolvere il
dovere di illustrarvi l’attività svolta nel 1961: vi prego di per-
donarmi se noterete lacune o manchevolezze, che del resto
potranno essere corrette nel corso della discussione che
seguirà; quel che importa è che, in una unità di intenti e di
propositi, il consiglio fissi oggi le direttive del lavoro da svol-
gere nei prossimi mesi nell’interesse delle associate, delle
nostre Casse Rurali alle quali desidero rivolgere, innanzitutto,
un saluto cordiale ed augurale e ricordare che se l’Ente ha il
compito di tutelarle e di assecondarne ed agevolarne lo svi-
luppo, sono esse, le Casse Rurali, la forza attiva ed operante
dalla quale l’Ente trae la sua ragione d’essere e ne deriva pre-
stigio ed autorità.

Premetto che nel prendere possesso della mia carica e
dall’esame della situazione dell’Ente, nel maggio scorso,
rilevai una evidente carenza della organizzazione interna
del nostro movimento e constatai che esso non era fornito
di una sufficiente capacità di inserimento nel mondo ester-
no. Vi prego di non dare alle mie parole un significato che
non hanno: io voglio soltanto rendervi edotti delle mie rea-
zioni soggettive non soltanto allo stato di fatto preso in con-
segna, ma anche agli incontri nuovi e vivi dai quali sono
emerse possibilità e sviluppi che erano stati trascurati.
Occorre, ben inteso, riferirsi al passato, per esaminare la
strada percorsa insieme agli amici della giunta che hanno
collaborato con me in questi mesi. Debbo dare atto, ed è
per me un gradito dovere, che il movimento aveva raggiun-
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to brillanti obiettivi negli anni passati e che le Casse Rurali
debbono molto del loro risorgere, in questo ultimo dopo-
guerra, all’on. Foresi.

Prima di impegnarmi nel lavoro di riordinamento, di svi-
luppo e di potenziamento della nostra attività, occorreva fare
il punto della situazione esistente nell’Ente, per trarne idee
precise in ordine alla funzionalità ed alla validità del movi-
mento. Debbo confessarvi subito che, di mano in mano che
le singole questioni venivano poste sul tavolo e discusse, si
manifestava in me parallelamente al compiacimento per alcu-
ni organi periferici, un profondo senso di scoramento, poi-
ché mi trovavo ad affrontare problemi e questioni disparati,
di carattere tecnico ed amministrativo che richiedevano deci-
sioni immediate.

Il nostro campo di lavoro è così delicato e sensibile che un
errore od un passo avventati possono recare danni pregiudi-
zievoli a tutta l’organizzazione.

La situazione si presentava difficile particolarmente per la
tendenza centrifuga di taluni Enti zonali, per cui sembrava
che l’Ente Nazionale non fosse in grado di coordinare e con-
trollare il lavoro delle 760 Casse Rurali operanti in Italia. E
questo, nello stesso momento in cui altre associazioni di cate-
goria manifestavano segni sempre più validi di vitalità e capa-
cità organizzative.

A qualcuno può essere dispiaciuto che, per arrivare al
bandolo della matassa, abbia cominciato con l’accentrare
nella presidenza tutte le attività e le responsabilità, dai rap-
porti con la periferia ai contatti con gli Enti, le associazioni e
la superiore autorità di vigilanza. Ma ciò era necessario per
conferire all’Ente quella unità di indirizzo che è condizione
indispensabile del processo di riorganizzazione dell’Ente.

Ho voluto altresì puntualizzare la reale situazione del
movimento sotto il duplice profilo organizzativo e finanziario:
ciò che è stato fatto con due documenti di estremo interesse,
che hanno costituito il punto di partenza del mio più impe-
gnativo lavoro: da essi è emerso, infatti, un diffuso senso di
disagio, per la stasi organizzativa che aveva colpito l’Ente, il
quale compiacendosi dei risultati raggiunti e della attività
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assai soddisfacente di alcune Casse, riteneva forse che si
sarebbe pervenuti alla maturazione spontanea delle altre
aziende della categoria. I documenti denunciavano inoltre le
difficoltà economiche in cui si dibatteva e tuttora si dibatte
l’Ente, soprattutto perché alla periferia ancora non è sempre
chiara l’utilità del puntuale versamento delle quote associati-
ve. Questo aspetto di deterioramento dello spirito di solida-
rietà, così evidente nella sua più concreta manifestazione,
denuncia una carenza di azione unitaria la cui eliminazione
dovrà essere il nostro primo, più importante obiettivo, in
senso assoluto, se vogliamo vedere nelle Casse Rurali ed
Artigiane lo strumento valido di cooperazione del credito a
vantaggio dei più modesti operatori economici, artigiani, col-
tivatori diretti, piccoli agricoltori. Il declino dello spirito uni-
tario ha, in modo più o meno profondo, inciso sulla nostra
organizzazione periferica, che troppo spesso esiste solo per
merito di dirigenti locali, i quali, trascinati anche dalla pas-
sione che anima tutti quanti sono nel movimento, sono por-
tati sempre più a dar vita ad organismi autonomi, che in alcu-
ni casi hanno raggiunto forme compiute, ma purtroppo pres-
soché avulse dall’Ente Nazionale, incapace per lo più di coor-
dinare le più valide forze periferiche unicamente mosse dal
desiderio di operare per il bene delle Casse Rurali ed
Artigiane là dove l’azione dell’Ente era insufficiente o addi-
rittura inesistente. Tuttavia, nonostante le limitazioni e le
carenze che abbiamo descritto e che hanno determinato gli
accennati avvenimenti, esiste alla base del movimento una
forza viva, capace di iniziative e di sviluppo, che, se discipli-
nata ed organizzata ed efficacemente condotta e sostenuta
dall’organo centrale, potrà mettersi in grado di perseguire
traguardi di sempre maggiore prestigio.

La dimostrazione più recente della vitalità del movimento,
ed in particolare della sua coesione, si è avuta nello scorso
anno, in occasione del lancio del prestito per il “Piano Verde”
e dell’adozione della “settimana corta” nel settore bancario: il
comportamento delle associate in questi due momenti ci ha
indicato l’ampiezza delle possibilità di affermazione della
nostra categoria. Con rapidità, uniformandosi alle istruzioni
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dell’Ente, molte Casse hanno compreso l’importanza, non
solo contingente, delle operazioni, ed hanno contribuito per-
ché l’inserimento della categoria nel mondo del credito avve-
nisse con piena soddisfazione degli organi superiori. Questa
nostra azione ci ha inoltre permesso di sottolineare una
nostra specifica peculiarità: se le dimensioni di molte nostre
aziende sono modeste, se limitato è il campo della loro atti-
vità, non per questo esse debbono rinunciare a qualificarsi
istituti di credito, con tutti i doveri ed i diritti che ne deriva-
no, con la differenza che la loro azione è ispirata dal princi-
pio della solidarietà cristiana, fonte prima della loro esisten-
za. Le Casse Rurali sono dunque istituti di credito, non
importa quali ne siano le dimensioni, che raccolgono il
risparmio ed erogano il credito ai piccoli operatori: funzione
che comporta responsabilità e doveri, la cui importanza non
può essere da alcuno disconosciuta.

Alcuni mesi fa dichiaravo come fosse indispensabile, ai fini
della nostra futura azione, che le Casse prendessero esatta
coscienza di loro stesse e si sentissero aziende di credito nel
senso più pieno e preciso del termine: in tale veste esse hanno
tutta una serie di diritti cui fanno riscontro non minori dove-
ri. E tra questi interessa sottolineare quelli del decoro e della
dignità che nascono dalla funzione stessa che sono chiamate
a svolgere. Abbiamo affermato e sosteniamo che le Casse
sono aziende di credito all’avanguardia dei piccoli operatori
economici, ma perché la nostra asserzione sia avvalorata le
associate debbono porsi su un piano di consapevole dignità,
debbono organizzare il proprio lavoro secondo precisi sche-
mi tecnici, operare con i criteri amministrativi che sono pecu-
liari della funzione creditizia. Tutte le Casse sono dunque
chiamate a dimenticare il “pressapoco” l’“approssimativo”, lo
“sfumato” e ad introdurre nell’apparato aziendale, si intende
dove non è stato ancora fatto, quella diligenza, quell’ordine,
amministrativo, quello scrupoloso senso della misura, quella
nota di decoro che la nostra funzione richiede. Tutto ciò
tenendo sempre ben presente lo spirito di solidarietà e di
mutualità che trova nelle Casse Rurali ed Artigiane la sua
prima e concreta manifestazione.
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Le Casse Rurali ed Artigiane rappresentano quindi, nel siste-
ma creditizio italiano, una entità importante per il loro nume-
ro, per l’entità del risparmio che raccolgono e per la funzione
che sono chiamate a svolgere. Tuttavia non poche di esse non
potrebbero utilmente operare se non fossero collegate con le
loro consorelle e se non potessero godere della collaborazione
di altri istituti di credito, collaborazione che deve sempre più
intensificarsi, pur nel rispetto dovuto a ciascuno. Lasciamo
cadere le rivalità e non alimentiamo utopie concorrenziali;
restiamo aderenti alla realtà e svolgiamo il nostro lavoro con lo
spirito vero della Cassa Rurale ed Artigiana, ricordando a noi
stessi i suoi limiti ed i suoi orizzonti, ma senza abdicare ad alcu-
na delle prerogative che proprio in virtù dei compiti che ci sono
commessi, ci spettano. Non vi invitiamo ad abdicare, dunque,
ma vi diamo un suggerimento che vuole essere una direttiva per
l’azione futura: dobbiamo avere e riconoscere intorno a noi, al
centro e alla periferia, solo amici, non concorrenti, ma amici
veri e sinceri con i quali lavorare e collaborare nell’interesse dei
piccoli risparmiatori e dei minori operatori economici che ci
vantiamo di rappresentare e dei quali siamo il naturale stru-
mento creditizio.

Per maturare sempre più questo aspetto, abbiamo cercato
di potenziare gli Enti di zona, poiché siamo convinti che una
loro efficiente azione sia alla base del progresso dell’intero
movimento. Su questo punto la nostra azione è stata e dovrà
essere concreta e costante: ogni Ente di zona che ancora non
lo abbia, dovrà avere accanto al presidente e al comitato, che
le Casse ogni tre anni liberamente eleggono, almeno un suo
direttore, e cioè un tecnico che sia a disposizione delle Casse
della zona, le visiti il più spesso possibile, le segua nel loro
lavoro, le aiuti consigliando, suggerendo, portando in una
parola tutto quel bagaglio di esperienza che è necessario
acciocché anche la Cassa più modesta possa corrispondere
nel modo migliore alle esigenze della propria funzione.
Vogliamo potenziare gli Enti di zona perché la loro attività
arricchisca e sviluppi l’azione delle Casse esistenti, e perché le
Casse inattive, o di scarsa consistenza si pongano al più presto
in grado di corrispondere in modo adeguato alle necessità

86

B a d i o l i ,  c o o p e r a t o r e  e  b a n c h i e r e

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 86



bancarie e creditizie locali: e ciò al fine di evitare motivi di
doglianze e di discredito a danno di singole Casse e di non
incorrere in provvedimenti spiacevoli da parte delle compe-
tenti autorità di vigilanza.

Al riguardo, ci preme riferire che una sommaria indagine ha
dimostrato che su circa 760 Casse, 140 risultano di dimensioni
troppo modeste ed altre 74, pur funzionando discretamente,
sono suscettibili di notevoli sviluppi: questo solo aspetto può
dirvi quale largo campo di azione e progresso abbiano gli Enti
di zona, i quali, oltre ad assistere tecnicamente le Casse, debbo-
no operare per la migliore organizzazione ed il loro sviluppo, e
debbono altresì promuovere la costituzione di nuove Casse, là
dove la loro azione può riuscire utile nell’interesse degli arti-
giani, dei piccoli agricoltori, e in genere dei più modesti opera-
tori. Ecco perché l’Ente Nazionale insiste sulla necessità che i
presidenti degli Enti di zona vengano coadiuvati da almeno una
persona di specifica competenza tecnica e di sufficiente espe-
rienza nel settore del credito, funzione che presso alcuni Enti
non è sempre assolta in forma adeguata, per lo più a causa della
insufficienza di mezzi finanziari.

La giunta esecutiva ha esaminato compiutamente il pro-
blema del potenziamento finanziario degli Enti di zona, ed è
intervenuta efficacemente per la ricerca e l’attuazione di solu-
zioni idonee: positivi risultati e notevoli progressi organizzati-
vi sono stati ottenuti, e non vi nascondiamo che tutte le diffi-
coltà che ci si sono presentate sono state superate; tuttavia
alcune situazioni sono ancora all’esame mentre altre necessi-
tano di migliori soluzioni.

Il problema della efficienza degli Enti di zona è di primaria
importanza, poiché l’esperienza ha confermato la necessità per
le Casse Rurali ed Artigiane di essere assistite; infatti là dove gli
Enti di zona operano con mezzi strumentali e finanziari ade-
guati, le Casse Rurali hanno raggiunto un soddisfacente grado
di attrezzatura funzionale, organizzativa ed operativa. Inoltre,
l’opera degli Enti di zona previene ed elimina inconvenienti ed
irregolarità, concorre a risolvere situazioni difficili nell’ambito
delle aziende, quando si presentano, in modo da evitare da una
parte interventi di carattere straordinario e dall’altra la propa-
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lazione di notizie lesive, non soltanto delle singole aziende, ma
anche dell’intera categoria.

Da quanto precede appare evidente l’importanza del fat-
tore organizzativo al quale si rivolge l’azione dell’Ente
Nazionale: organizzarsi vuol dire andare avanti. Oggi, in un
mondo sempre più impegnato, in una economia dinamica
come quella in cui viviamo, dove ogni settore si evolve e si svi-
luppa rapidamente, dove il tecnicismo richiede sempre più ela-
borate esperienze ed una sempre maggiore e raffinata qualifi-
cazione, è da escludere che l’azione di un movimento statico
ancorato ad interessi limitali ed individualistici, possa reggere al
ritmo e all’azione dei tempi e conseguire affermazioni di rilie-
vo. Anche l’Ente Nazionale ha dunque necessità di organizzarsi
con nuovi criteri, in aderenza alla importanza della sua funzio-
ne, concentrando i propri sforzi su tre elementi essenziali:
uomini, mezzi e programma.

Sino a questo momento abbiamo esaminato gli aspetti
organizzativi del nostro movimento, perché l’organizzazione
è, senza dubbio, la forza che muove armonicamente i vari fat-
tori del lavoro e ne determina la piena efficienza: ma è chia-
ro che la nostra azione sarebbe improduttiva se non avesse i
mezzi necessari e, soprattutto, uomini tecnicamente prepara-
ti. Per questo l’organico della sede centrale dell’Ente, alla
pari di quelli di molti Enti di zona, ha bisogno di essere inte-
grato, sia in relazione a tutto ciò che sinora abbiamo esposto,
che per attuare i più ampi programmi che il movimento deve
proporsi.

A questo punto mi sembra opportuno ricordare una delle
iniziative più importanti: la costituzione della Commissione
tecnica nazionale. Abbiamo cioè voluto dotare l’Ente di un
organismo che, essendo composto esclusivamente di dirigen-
ti ed esperti bancari, potesse fornire alla giunta esecutiva
dell’Ente, con particolare competenza, la necessaria assisten-
za in materia tecnico-organizzativa intesa ad affrontare e risol-
vere i nostri problemi.

Il discorso sui mezzi e sulle persone non si può esaurire
con poche battute: è un discorso serio, forse il più importan-
te, poiché si può dire che il nostro progredire è condizionato
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da questi due fattori, mezzi e persone. Nuove forze ci occor-
rono; nuovi elementi, preparati, tecnicamente capaci, sia al
centro che alla periferia. Dobbiamo avere come traguardo
anche il miglioramento tecnico dei nostri operatori, perché
alla maggiore preparazione degli amici impegnati nel quoti-
diano lavoro di sportello o di direzione, corrisponderà senza
alcun dubbio un più congruo afflusso di clientela alle nostre
Casse che potranno, quindi, dilatare la loro attività. Abbiamo
in animo di studiare, a questo riguardo, iniziative intese
all’addestramento e cioè alla qualificazione tecnica del per-
sonale, mediante corsi organizzati con altre forze della coo-
perazione, in modo da poter contare su un sempre più alto
tono funzionale ed operativo delle associate.

Il 17 giugno 1961, nel corso della prima riunione della
giunta esecutiva, da me presieduta, dichiarai che il program-
ma che mi proponevo di svolgere si sarebbe concretato nel
condurre le Casse Rurali ed Artigiane all’avanguardia dei pic-
coli operatori economici, affinché le economie locali, agrico-
le ed artigiane, potessero trarne il massimo vantaggio; aggiun-
si che occorreva, a questo fine, migliorare l’assistenza tecnica
alla periferia e rafforzare la nostra organizzazione interna
conferendole la massima possibile uniformità. Una di queste
prime azioni fu affrontata dalla giunta il 22 giugno 1961,
quando fu decisa l’adesione del movimento alla “settimana
corta” nel settore bancario: quella rapida decisione, alla quale
le Casse hanno aderito con pronta consapevolezza dell’impe-
gno assunto, non solo chiudeva, per merito nostro, un capi-
tolo di perplessità nel settore sindacale bancario, ma dava
immediatamente la misura della nostra forza e della nostra
validità se impiegate in modo unitario.

Sempre nel giugno dello scorso anno, la giunta esaminò la
questione dell’inserimento del nostro movimento nell’applica-
zione del Piano Verde. Fu allora che l’Ente decise – vi confesso
con una certa trepidazione – la sottoscrizione a fermo di un
miliardo di lire del prestito obbligazionario destinato al finan-
ziamento del “Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricol-
tura”: le Casse Rurali diedero una nuova prova di comprensione
e solidarietà superando ampiamente il traguardo, poiché la sot-
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toscrizione raggiunse un miliardo ed ottocentomilioni di lire. Si
ebbe così la conferma di ciò che ho già affermato: tutte unite,
le Casse Rurali costituiscono una entità degna di ogni rispetto e
della massima considerazione.

Nella scorsa estate, esponenti del Comitato economico
europeo addetti al settore dell’agricoltura hanno preso con-
tatto con l’Ente Nazionale, manifestando vivo interesse per le
funzioni che il movimento delle Casse Rurali potrebbe essere
chiamato a svolgere in favore dell’agricoltura italiana nel qua-
dro degli accordi intereuropei.

Abbiamo intensificato i contatti con il superiore organo di
vigilanza, traendone insegnamenti e suggerimenti che ci sono
stati di preziosa utilità. È per me doveroso segnalare che le
nostre esigenze sono state prese sempre in cordiale conside-
razione, ciò che ci ha permesso di conseguire non indiffe-
renti vantaggi in favore della categoria: mi propongo di con-
tinuare ad operare su questa direttiva, che è certamente
feconda di ulteriori risultati. Il mio vivo ringraziamento va,
anche a nome vostro, al governatore della Banca d’Italia prof.
Carli e ai suoi più diretti collaboratori, che ci hanno onorati
della loro assistenza e comprensione.

Per la prima volta abbiamo ottenuto, dal ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste, che le nostre Casse fossero chia-
mate ad erogare contributi negli interessi dei prestiti a favore di
agricoltori colpiti da alluvioni ed altri sinistri naturali.

L’Ente Nazionale è stato invitato a partecipare ai lavori
della conferenza nazionale dell’agricoltura e del mondo rura-
le ed ha presentato, nella occasione, una circostanziata rela-
zione illustrativa della situazione attuale delle Casse Rurali e
delle prospettive di una loro più ampia partecipazione nel-
l’attuazione dei provvedimenti intesi a recare aiuto alla gran-
de malata della economia nazionale.

Per la prima volta il nostro movimento ha partecipato alla
giornata mondiale del risparmio, il 31 ottobre 1961, con la
stampa e la diffusione attraverso le associate di manifesti pro-
pagandistici che hanno avuto ovunque favorevole accoglien-
za; stiamo ora studiando la possibilità di estendere tale parte-
cipazione con manifestazioni più ampie nel 1962.
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È stata rinnovata l’adesione delle Casse Rurali all’accordo
interbancario per quanto riguarda i capitoli I, II e VII del-
l’accordo stesso e cioè i depositi, i conti correnti ed il servizio
incasso effetti. Siamo riusciti a confermare per le Casse Rurali
la maggiorazione dello 0,50% sui tassi dei depositi.

Sono stati compilati i seguenti studi:
- Funzioni e prospettive delle Casse Rurali ed Artigiane;
- Responsabilità limitata ed illimitata dei soci delle Casse

Rurali ed Artigiane;
- Le Casse Rurali ed Artigiane in Italia nei centri di interesse

turistico;
- Le Casse Artigiane, aziende di credito di specializzazione

settoriale.
Alcuni dei suddetti studi sono stati pubblicati su riviste di

organismi comunitari europei e di paesi esteri.
L’Ente Nazionale ha partecipato a riunioni nel corso delle

quali sono stati dibattuti problemi riguardanti la cooperazio-
ne italiana nelle varie forme e l’utilità del suo sviluppo nel-
l’assetto organico della vita moderna. In tale occasione è
emersa l’importanza delle cooperative di credito come stru-
menti altamente qualificati non solo dal punto di vista eco-
nomico, ma anche sotto il profilo sociale; attraverso di esse,
infatti, viene rinvigorito il concetto della mutualità e della
solidarietà interclassista nelle vicende quotidiane della vita e
del lavoro. La cooperazione di credito rappresenta in effetti
la forma più evoluta di cooperazione ed è certamente ele-
mento di spinta e di incitamento alla altre forme associative.

L’Ente Nazionale sta elaborando uno studio della situazione
economica dei comuni d’Italia: si è constatato come negli ulti-
mi anni si siano verificate profonde modificazioni strutturali,
sociali ed economiche in molti comuni del nostro paese: centri
densi di popolazione ed attivi sono andati per cause diverse
declinando e spopolandosi, altri invece si sono sviluppati e
nuovi agglomerati sono andati sorgendo. Ne è derivato che talu-
ne Casse Rurali, stabilite in centri un tempo importanti ed ora
in decadenza, languono, mentre gli altri centri, nati o sviluppa-
tisi nel frattempo, sono privi di sportelli bancari, con grave pre-
giudizio delle locali attività produttive. Si presenta, quindi, l’esi-
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genza di rivedere l’ubicazione di alcune Casse allo scopo di
rimediare alle accennate sfasature. Le soluzioni possono essere
ricercate in due diverse direzioni, e cioè:
a) mediante concentrazioni di Casse Rurali, assicurando tut-

tavia la continuità dei servizi bancari anche nei centri
meno dotati, mediante sportelli o recapiti saltuari. Questa
soluzione gioverebbe anche alla migliore scelta di elemen-
ti amministrativi e dirigenti;

b) con il raggruppamento di comuni ancora privi di sportel-
lo bancario, acciocché possano godere con la costituzione
di una Cassa Rurale a raggio di azione intercomunale di
un proprio servizio bancario.
Sta di fatto che ancora oggi ben 4 mila comuni del nostro

paese, su 8 mila, non sono dotati di sportelli bancari, ciò che
torna a danno delle popolazioni locali sotto il profilo econo-
mico e sociale: è una ampia area di sviluppo aperta al nostro
movimento che non mancherà di assolvere il suo dovere.

Attraverso interventi dell’Ente Nazionale presso le compe-
tenti organizzazioni, sono state nuovamente rappresentate le
precipue caratteristiche funzionali delle Casse Rurali ed Ar-
tigiane nel campo del credito all’artigianato.

Abbiamo allo studio la organizzazione e la diffusione nel
nostro paese delle “Casse Artigiane” come cooperative di cre-
dito di specializzazione settoriale previste dalle leggi in vigo-
re: la nostra iniziativa ha già suscitato consensi e adesioni
negli ambienti interessati.

Il successo dell’intervento delle Casse Rurali nella sotto-
scrizione del prestito obbligazionario per il Piano Verde ci ha
indotti a prendere contatto con il ministro della Agricoltura
e Foreste on. Rumor – al quale esprimo, anche a nome vostro,
la più viva gratitudine per la costante attenzione rivolta alle
Casse Rurali ed Artigiane – per ottenere che le associate fos-
sero comprese fra le aziende di credito abilitate ad operare
per l’attuazione della legge 2 giugno 1961 n. 454. Il ministro
aderì alla richiesta, pur fissando il principio che alle opera-
zioni di credito sarebbero state autorizzate soltanto le Casse
che, a giudizio dell’Ente Nazionale, avessero la consistenza e
disponessero dell’attrezzatura atte a renderle idonee per la
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delicata funzione. La giunta esecutiva, a sua volta, stabiliva di
inserire gradualmente le Casse nella delicata attività, nell’in-
tento di assicurarsi che non si verificassero imperfezioni nella
esecuzione delle operazioni. Fu quindi sottoposto alla giunta
un elenco delle Casse prescelte perché munite dei requisiti
richiesti, con riguardo anche all’intervento nella sottoscrizio-
ne delle obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le
opere pubbliche. Poiché, per altro, per questa via solo alcune
decine di Casse avrebbero potuto operare, fu negoziata, su
suggerimento del ministero dell’Agricoltura, e quindi stipu-
lata, una convenzione di collaborazione con l’Anica, conven-
zione che ha segnato l’inizio di una più stretta intesa operati-
va fra le associate e gli istituti speciali di credito agrario. In
virtù di tale convenzione tutte le Casse Rurali, alle quali non
sono state concesse assegnazioni dirette di fondi statali per la
erogazione di contributo negli interessi sui prestiti di condu-
zione di cui all’art. 19 della legge n. 454, sono state poste in
grado di effettuare egualmente le operazioni.

Abbiamo inoltre ottenuto, sempre per quel che concerne
il Piano Verde, l’assegnazione diretta in favore di alcune
Casse Rurali di una quota dei fondi statali da destinare al
concorso negli interessi sui prestiti per la zootecnia, previsti
dall’art. 16 della legge.

I risultati ottenuti non sono di poco rilievo: le Casse Rurali
si sono fatte conoscere ed apprezzare dagli organi del gover-
no, hanno trattato da pari a pari con gli istituti specializzati
del settore agrario, si sono inserite in un ramo di attività che
ne avvalora il prestigio e la importanza tra gli agricoltori: il
nostro impegno è di non mancare alla attesa di coloro che
hanno avuto fiducia in noi, si tratta di un vero e proprio
esame di maturità, ed è inoltre una occasione favorevole per
dimostrare quel che possiamo fare.

Abbiamo ottenuto dal ministero dell’Agricoltura che
l’Ente Nazionale operasse come tramite tra le Casse Rurali ed
il ministero stesso; in altri termini, il nostro Ente, per delega
delle Casse, agisce quale istituto recepente delle assegnazioni
statali di spettanza delle aziende della categoria, e provvede,
poi, alla distribuzione tra le stesse, sia per quanto riguarda
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l’anticipo del 50%, che per i saldi di liquidazione del restan-
te 50%.

Per facilitare il lavoro delle Casse abbiamo provveduto alla
pubblicazione di un estratto della Guida dell’agricoltore che è
uno strumento semplice e pratico di consultazione per cono-
scere le forme e le modalità delle agevolazioni statali previste
dal “Piano quinquennale ” e dalle altre leggi in materia di cre-
dito agrario.

Abbiamo costituito due importanti uffici centrali: l’ufficio
organizzativo e l’ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Il primo ha il compito di migliorare la nostra vita organiz-
zativa, soprattutto alla periferia, e di funzionare quale stru-
mento propulsore di tutto il movimento.

L’ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di far
conoscere, nella maniera più adatta, e con la necessaria tem-
pestività, l’opera, le iniziative, le aspirazioni, i problemi, il
pensiero del nostro movimento, alle autorità centrali e peri-
feriche, nonché agli organi ed enti di numerosi settori con i
quali esso è collegato; di informare le Casse Rurali ed
Artigiane e gli Enti di zona delle pubblicazioni, notizie, com-
menti ed iniziative provenienti da altri organismi ed associa-
zioni, aventi diretto interesse con la loro attività; a questo pro-
posito abbiamo dato inizio, con quest’anno, alla redazione
della Relazione informativa settimanale.

Infine, attraverso contatti personali, e con la più frequen-
te diramazione di circolari, abbiamo intensificato i rapporti
sia con gli Enti di zona che con le associate.

Abbiamo presentato al ministero del Tesoro il bilancio
preventivo, non senza richiamare l’attenzione dello stesso
ministero sulla importanza dei compiti dell’Ente, volti all’as-
sistenza delle aziende associate ed allo sviluppo del movi-
mento, sottolineando la necessità che in quest’opera siano
impegnati elementi tecnici altamente qualificati: naturalmen-
te ciò significa che l’Ente abbisogna di più larghi mezzi finan-
ziari ad integrazione di quelli provenienti dalla solidarietà
associativa. Al ministero del Tesoro le Casse Rurali ed
Artigiane contano molti amici, i quali comprendono il movi-
mento e sono ben disposti ad aiutarlo: lasciatemi esprimere la
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vostra e la mia gratitudine per questa considerazione e per-
mettetemi di insistere ancora sulla esigenza di una più con-
grua collaborazione del Tesoro con l’Ente, acciocché questo
sia posto in grado di assistere validamente le associate. Un
vivo e cordiale ringraziamento rivolgo all’on. Natali, sottose-
gretario al Tesoro, che, onorandomi della sua cortese amici-
zia e dimostrando comprensione e simpatia per le Casse
Rurali, mi ha notevolmente incoraggiato nell’assolvimento
del mio difficile compito.

Con il novembre dello scorso anno il gr. uff. Ernesto
Gargiulo, dopo una lunga attività nell’Ente e nella
Federazione, è stato collocato a riposo. Colgo questa occasio-
ne per esprimergli i miei sentimenti di simpatia: abbiamo
lavorato insieme pochi mesi, ma in quel breve scorcio di
tempo ci siamo subito intesi ed abbiamo risolto delicate que-
stioni.

Nel febbraio u.s. si è spento il rag. Pietro Benedetti, presi-
dente dell’Ente di zona delle Marche: è stato un animatore
del movimento e perciò lo ricordiamo con commosso affetto
e rinnoviamo alla famiglia i sentimenti più vivi di cordoglio a
nome di tutte le Casse Rurali.

Esponendo l’attività svolta dall’Ente, abbiamo in un certo
qual modo tracciato anche quella che sarà la nostra azione
futura: vogliamo dare un ritmo più serrato al movimento, sia
integrando e migliorando la sua organizzazione interna, che
intensificando i nostri rapporti con  il mondo  bancario,  dove
siamo chiamati ad operare, e con il mondo della cooperazio-
ne che ideologicamente ci alimenta.

Le condizioni oggettive per lo sviluppo delle Casse Rurali
ed Artigiane ci sono.

Bisogna tener conto al riguardo degli indici degli impieghi
del sistema creditizio alla fine del 1961: per le aziende di cre-
dito ordinarie e le casse di risparmio, tali impieghi ammonta-
vano ad 8.704 miliardi, per gli istituti speciali a 4.271 miliardi,
per un totale complessivo di 12.975 miliardi.

Queste cifre mostrano che nel 1961 gli impieghi del siste-
ma creditizio sono stati di 1.446 miliardi per le aziende di cre-
dito e di 770 miliardi per gli altri istituti, con un incremento
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totale di 2.216 miliardi, che è superiore a quello conseguito
nel 1960. E così il mercato finanziario ha fornito nel 1961 al
settore privato (compresi gli istituti internazionali ed escluse
le emissioni dirette od indirette dello stato) mezzi finanziari
per 1.478 miliardi, contro i 1.395 dell’anno precedente.

La favorevole situazione del mercato ha così consentito,
agli enti emittenti valori mobiliari, di collocare abbastanza
facilmente ed a buone condizioni i loro titoli. Tutto ciò prova
che i mezzi di mercato, almeno fino a questo momento, sono
adeguati alle occorrenze pubbliche e private e che il Tesoro e
l’istituto di emissione svolgono una azione coordinata per
mantenere una liquidità che consenta una equilibrata espan-
sione produttiva.

Che cosa significa tutto questo? Significa che il sistema
bancario ha operato in un clima di sostanziale stabilità mone-
taria, che noi ci auguriamo continui.

La condotta del nostro governo è intesa a favorire lo svi-
luppo coordinato dell’economia nazionale, le cui possibilità
di espansione dipendono appunto dalla consapevolezza delle
nuove esigenze e del loro organico ordinamento.

In base a questi criteri sono stati tracciati a suo tempo i
piani per una politica di stabilità monetaria ed è stato chiari-
to il problema fondamentale della programmazione come un
problema di scelte tra possibilità alternative circa l’utilizzazio-
ne delle risorse indispensabili.

Un fatto del genere comporta quindi un piano generale di
programmazione che tenga conto degli squilibri nel reddito
prodotto e nelle remunerazioni ottenute tra i singoli settori e
le diverse zone, per colmarli e conseguire, nella salvaguardia
delle esigenze di giustizia anche economica, proprie della
democrazia, l’ordinato sviluppo ed il progresso del paese.

Con questo consiglio nazionale riteniamo chiuso un capi-
tolo della vita delle Casse Rurali per aprirne un altro più
ampio che inserisca in modo più vivo il nostro movimento
nell’economia generale del paese.

Le Casse Rurali hanno il compito perciò di seguire con
sempre maggiore attenzione l’andamento generale della
nostra economia per essere sempre più sensibilizzate alle
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varie esigenze che si manifestassero assumendo ruoli più con-
creti e sostanziali nella vita del paese. È per questa ragione
che ci siamo impegnati e ci dobbiamo impegnare a pro-
muovere all’interno del movimento un rafforzamento orga-
nizzativo ed una struttura più dinamica.

Nel mondo moderno e nell’economia corrente non è pos-
sibile inserirsi proficuamente se non si è qualcosa, e non si è
qualcosa se non si è organizzati.

Guardiamoci attorno: siamo depositari di decine e decine
di miliardi provenienti da piccoli risparmiatori, siamo la ban-
diera di migliaia di piccoli agricoltori e coltivatori diretti, di
migliaia di artigiani. Solo unendo veramente gli interessi di
tutti in un unico interesse generale, solo amalgamando la
politica economica di tutte le Casse in una linea politica
generale, potremo rappresentare quella forza vera che siamo
e potremo contare per quello che in realtà siamo.

Le Casse Rurali ed Artigiane alcuni decenni fa sono sorte
per portare, nella forma mutualistica e nello spirito della cri-
stiana solidarietà, un contributo concreto all’economia dei
ceti più modesti. Ed oggi questo rimane il loro scopo, la loro
fede, il loro più vivo interesse. Noi vogliamo che le Casse
Rurali ed Artigiane conservino fino in fondo il loro spirito
cooperativistico, ritrovino sempre più la ragione del loro sor-
gere, scoprano continuamente nei valori della mutualità il
senso vero del loro operare. Ma il movimento deve andare
avanti. Deve andare avanti, perché così vogliono i tempi, per-
ché così chiedono gli amici, perché così impongono gli inte-
ressi degli artigiani e dei piccoli coltivatori. Il movimento
deve andare avanti! Ed allora noi per primi dobbiamo rico-
noscere la necessità di rafforzare lo spirito unitario, sicché
possa nascere una chiara, precisa azione, valida per tutte le
Casse operanti nel nostro paese.

È per questo che una forte, precisa azione dell’Ente
Nazionale si giustifica e si deve esigere: perché gli interessi di
ciascuna Cassa, qualunque siano le sue dimensioni, possano
essere tutelati in modo concreto, costante e soprattutto
uniforme in tutto il territorio nazionale.

È questa la ragione che così spesso ci ha spinti a parlare di
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“azione unitaria” quale forza sempre più propulsiva, sia degli
interessi di ogni singola Cassa, sia dell’interesse generale del-
l’intera categoria, che deve ancora raggiungere obiettivi della
massima importanza. Ma ogni traguardo richiede lavoro e nel
mondo di oggi questo lavoro deve essere armonicamente
equilibrato ed articolato: è quello che noi abbiamo cercato di
fare e cerchiamo di programmare. Intendiamo lavorare di
più, e lottare se è necessario, perché dalla nostra azione possa
nascere più prestigio per il movimento e maggiore merito per
tutte le Casse. Nel prestigio e nel merito che scaturiscono dal
nostro operare sono certo che potranno maturare quelle più
ampie aspirazioni che tutti voi conoscete e per le quali da
anni vi battete; un sempre maggiore sforzo organizzativo di
tutte le Casse per una più partecipe azione di categoria: que-
sto il fine del nostro lavoro per il futuro, questo il nostro pro-
gramma per meritarci il giusto, doveroso riconoscimento di
forza viva nell’economia italiana.
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