
La funzione delle Casse Rurali 
ed Artigiane
1964*

Incontrarsi per cercare di definire la funzione delle Casse
Rurali ed Artigiane in un modo il più vicino alla realtà di oggi
ed agli interessi di molti piccoli operatori, senza peraltro tra-
dire o dimenticare le nostre origini, non è problema sempli-
ce, né di secondaria importanza in un momento come que-
sto, in cui si discute fra gli esperti di economia quanto e sino
a che punto l’iniziativa privata possa cedere il passo all’inter-
vento dello stato o in quale modo lo stato possa inserirsi nel
processo della produttività  senza peraltro diminuire il valore
della privata iniziativa.

Non è compito nostro inoltrarci in questo difficile labirinto
di idee, di tesi e di programmi né noi siamo qui oggi per affron-
tare argomenti, la cui soluzione impegna così larga parte degli
esperti del nostro paese, però mi sembra che nel discorso gene-
rale che i tecnici stanno svolgendo per trovare una risposta ai
numerosi problemi economici che ci assillano, una pagina
possa e debba essere dedicata al mondo della cooperazione, del
quale le Casse Rurali ed Artigiane sono una espressione fra le
più qualificate ed importanti. Riteniamo che sia opportuno stu-
diare ed approfondire gli interessi e le necessità di quel minuto
mondo composto dai più piccoli operatori economici, che spes-
so operano in remote località e le cui esigenze sono molte volte
ignorate o vengono trascurate.

L’economia del nostro paese è composta anche dalla
somma di un numero considerevole di interessi capillari, i
quali hanno bisogno ancora di un adeguato sviluppo e di uno
stimolo evolutivo,  opera questa che in gran misura potrà svol-
gere la Cassa Rurale ed Artigiana, organismo monocellulare
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di credito, che, per i suoi principi ideali e per la sua struttura
organizzativa, può soddisfare, con la sua insostituibile e spes-
so indispensabile presenza, le richieste di credito che oggi i
più piccoli operatori, particolarmente gli agricoltori e gli arti-
giani, reclamano.

I grandi progressi compiuti dall’economia italiana nell’ul-
timo ventennio sono senza dubbio da attribuirsi ai progressi
realizzati dai settori già provveduti e dai ceti più preparati, ma
non va dimenticato il forte contributo apportato dagli opera-
tori economici minori, che le aziende di credito di grandi
dimensioni trovano oggi difficoltà ad assistere, per ragioni di
struttura aziendale, di economicità di esercizio e di disloca-
zione degli sportelli.

Infatti, un miglioramento economico perché abbia a pro-
seguire, aumentare e completarsi anche socialmente, non
può ignorare la partecipazione dei minori operatori, esisten-
ti in gran numero non solo nei centri periferici, ma anche nei
maggiori centri urbani. Anzi si rende sempre più necessaria
una loro puntuale presenza nel processo di ammodernamen-
to e di sviluppo delle strutture, inserendosi essi, ogni giorno,
più attivamente nello sforzo di miglioramento tecnico di evo-
luzione e di incremento produttivo della nazione, offrendo
così un considerevole contributo allo sviluppo delle condizio-
ni di vita e di lavoro nel paese. Solo partendo con queste pre-
messe si può parlare della funzione economico-sociale della
Cassa Rurale ed Artigiana. Prima di passare ad una analisi più
precisa dei compiti e delle possibilità della cooperativa di cre-
dito, non è inutile – appunto per meglio comprenderli –
osservare la sua natura, la sua veste giuridica e le sue origini.

La Cassa Rurale è un’azienda di credito, costituita sotto
forma di cooperativa a circoscrizione comunale, composta da
persone residenti o aventi preponderanti interessi in quella
zona con lo scopo di giovare moralmente, socialmente ed
economicamente ai soci e ai cittadini.

È, cioè, contemporaneamente una azienda di credito, nel
senso più completo dell’accezione, e cooperativa nella pie-
nezza più completa dell’espressione ideologica, costituziona-
le, funzionale e sociale.
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Azienda di “Credito Cooperativo”, quindi, con caratteristi-
che speciali, di natura societaria che ne fanno apprezzare
tanto più le funzioni svolte.

Essa, infatti, è informata ai principi della mutualità e della
solidarietà; ha struttura particolare con possibilità di svolgere
operazioni e servizi ad essa unicamente o prevalentemente
concessi.

La qualifica di cooperativa le conferisce il carattere di
organismo essenzialmente democratico composto di cittadini
mossi da eguali impegni morali e da necessità economiche
per natura di cose spesso in complementarità.

Altra nota precipua consiste nel carattere personale della
Cassa; un socio non ha la facoltà di sottoscrivere più di un
determinato importo, affinché non sia, dal punto di vista eco-
nomico e societario, in una posizione preminente rispetto
agli altri; ogni socio ha comunque sempre un solo voto.
L’uguaglianza  di voto: ecco un altro importante aspetto, che
impedisce il prevalere di forze individuali o raggruppate,
dando valore alle singole personalità ed alla democratica
forza della maggioranza di individui e non di capitali.

La funzione della Cassa Rurale risulta già chiaramente
dalle esigenze di ordine pratico che ne hanno fatto concepi-
re dapprima al Raiffeisen la tipica struttura e alle quali suc-
cessivamente fu dovuta la loro espansione ed il successo nei
paesi più civili del mondo.

Si ricordi che in Italia le prime Casse Rurali furono costitui-
te in un periodo in cui l’agricoltura stava per superare le con-
seguenze depressive, determinate nel mercato dei cereali, dalla
concorrenza delle derrate prodotte nelle lontane terre ameri-
cane, nonché dall’uso dei concimi chimici e di sementi selette.

L’ondata di tecnicizzazione agricola investì allora anche i
piccoli proprietari, gli affittuari, i coltivatori diretti, i quali se
volevano sopravvivere, non avrebbero potuto sottrarsi alla esi-
genza  di adeguarsi al progresso agrario del tempo. Ma se già,
per arrivare a tanto, i proprietari conduttori e gli affittuari capi-
talisti avevano dovuto rivolgersi al credito, non essendo suffi-
cienti i risparmi che avevano accumulato, a maggior ragione ed
in modo più necessario ed urgente, al credito medesimo erano
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costretti a rivolgersi i piccoli agricoltori, i quali generalmente
erano sprovvisti di ogni possibilità liquida.

Mentre i primi, per le garanzie reali di cui erano capaci,
potevano ottenere prestiti da istituti di credito ordinario, i
secondi,  viceversa, data la loro scarsa entità patrimoniale e le
alee stagionali e di mercato a cui erano esposti i loro prodot-
ti, non trovavano sportello bancario alcuno, che accettasse le
loro cambiali allo sconto.

I piccoli proprietari ed affittuari non avrebbero potuto
beneficiare del credito se non fossero sopraggiunti
Wollemborg e don Luigi Cerutti e moltissimi parroci a spia-
nare loro la strada, ispirandosi al metodo associativo che era
già stato adottato dai contadini germanici, i quali nello stesso
periodo, erano stati altresì largamente imitati anche dai colti-
vatori diretti della Francia, dell’Austria, del Belgio, dell’Olan-
da e dell’Ungheria.

E risalendo alla loro origine storica e tenendo presente la
loro funzione, si può affermare che le Casse Rurali hanno
operato inizialmente quasi in esclusiva con gli agricoltori
indipendenti per fornire ad essi il capitale monetario indi-
spensabile per la gestione dell’azienda.

Dai primi tempi ad oggi la Cassa Rurale ed Artigiana, senza
mutare o perdere gli ideali cristiani e sociali che sono alla
base della istituzione, ha compiuto lunghi passi, ammoder-
nandosi e crescendo con il progresso e l’evolversi delle cose.

Per questo è sufficiente ricordare che i depositi raccolti dal
movimento si sono quadruplicati in questo ultimo quinquen-
nio.

Le operazioni, che una Cassa Rurale può compiere, sono
in stretta relazione alle caratteristiche e alle specifiche fun-
zioni di questa azienda e rammentarle brevemente aiuta a
comprenderne meglio i compiti.

L’attività è notevole: alle comuni operazioni bancarie si
aggiungono quelle esclusivamente o prevalentemente ad essa
concesse. 

La Cassa infatti può svolgere le ordinarie operazioni ban-
carie ed i servizi: come concedere prestiti diretti o scontare
effetti di terzi, aprire conti correnti con garanzia di titoli, di
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cambiali in bianco o di fidejussioni, acquistare titoli dello
stato, riscontare portafoglio, emettere assegni circolari per
conto di altri istituti e, tra non molto, del proprio Istituto di
credito, concedere mutui chirografari ed ipotecari ecc.; ma
può svolgere anche certe operazioni speciali, che le altre ban-
che non possono effettuare, e cioè:
a) assumere la rappresentanza di enti, consorzi e società  per

la fornitura a soci e non soci di macchine agricole, di
attrezzi, di merci ad uso agrario ed artigiano e, in genere,
di materie utili all’agricoltura ed ai mestieri artigiani;

b) acquistare per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodot-
ti per l’agricoltore e l’artigiano, previo finanziamento al
committente o contro versamento del prezzo;

c) assumere la rappresentanza di enti e di società di assicura-
zione. 
A breve commento, vogliamo sottolineare che le Casse

Rurali sono state autorizzate a tali speciali operazioni per dar
loro modo di svolgere in maniera compiuta tutte le funzioni
atte a sostenere le economie capillari in ogni occorrenza. E
non può certo sfuggire che si è inteso anche dare in tal modo
alla Cassa Rurale la figura di “centro motore” di ogni attività
locale.

Per la legge 4 agosto 1955, n. 707, inoltre, la Cassa Rurale
è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di eser-
cizio e può essere autorizzata a compiere operazioni di credi-
to agrario di miglioramento. Con queste attività, la Cassa
Rurale si inserisce nel programma in atto per valorizzare l’e-
conomia agraria. La Cassa, infatti, è chiamata a risolvere quei
problemi del credito connessi alla piccola azienda agraria,
largamente rappresentata  in Italia e bisognosa, quasi sempre,
di un credito a tasso favorevole. Numerose zone agricole deb-
bono la loro depressione economica ad una carenza di credi-
to per non aver trovato organismi bancari proporzionati alle
loro entità di piccoli operatori economici.

Per il raggiungimento del suo fine sociale nella Cassa
Rurale possono distinguersi alcuni momenti essenziali:
1) raccogliere ed incoraggiare il risparmio (debellando la

tesaurizzazione e combattendo l’usura);
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2) ridistribuire il risparmio con criteri di sana equità e frazio-
namento in impieghi a nominativi ed imprese locali, riser-
vando la preferenza a soci;

3) farsi strumento di canalizzazione delle provvidenze finan-
ziarie e sociali disposte dagli organi di governo;

4) promuovere nei limiti degli utili di bilancio iniziative socia-
li e culturali interessanti la zona di propria competenza.
Il punto essenziale nell’attività della Cassa Rurale è la rac-

colta del risparmio, che è un punto essenziale per la attività di
qualsiasi banca, ma particolarissima nella Cassa Rurale, dove
il risparmio costituisce qualcosa di più di un semplice stru-
mento. 

Nelle nostre Casse con la raccolta, prima di pensare alla
ricerca dell’elemento indispensabile per l’attività bancaria, si
cerca di scoprire e di realizzare un aspetto concreto di soli-
darietà umana: cioè nella nostra attività rimane sempre fon-
damentale  la dimensione umana e cristiana del mutualismo,
il quale per realizzarsi negli aspetti più vari e più minuti, ha
bisogno di un mezzo: ecco il risparmio. Così inteso, esso risul-
ta strumento di affermazione dei valori della persona umana.
Per noi tutto ciò non è un’affermazione retorica od una
enunciazione generica: esso è la sostanza del nostro lavoro.
Alle Casse Rurali ed Artigiane è data la possibilità di agire in
capillarità, di avvicinare i piccoli operatori economici del
mondo rurale e artigiano per indurli a raccogliere ed a con-
tabilizzare le eccedenze ed i margini del loro lavoro in una
Cassa comune, da loro stessi amministrata, pronta ad interve-
nire nella circostanza buona o dolorosa o nella iniziativa feli-
ce che potrà giovare ai singoli e a tutta la comunità.

La raccolta delle eccedenze e dei margini utili del lavoro
nasce dunque per i soci di una Rurale da un maturo senso del
bene comune, unito all’individuale spirito di prudenza che
porta ognuno a risparmiare, pensando al domani. Di qui le
ragioni di vita delle Casse Rurali ed Artigiane e del loro
potenziarsi e moltiplicarsi, costituendo esse la linfa vitale di
piccole comunità, lo strumento che vivifica l’economia di un
comune o di una frazione: non sperperare le eccedenze signi-
fica concorrere al potenziamento o al più diffuso migliora-
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mento dell’economia locale e quindi al conseguente incre-
mento del benessere collettivo di quella località.

È noto come la stabilità monetaria sia un problema com-
plesso, di natura internazionale, che si tenta di risolvere attra-
verso una saggia politica di liquidità, la quale sia anche appor-
tatrice di un ordinato e costante sviluppo economico del
paese.

Anche in questo campo va posta in evidenza (proprio per-
ché il risparmio, nella duplice veste di moderatore delle varia-
zioni del potere di acquisto della moneta e di fattore della
produzione, è strumento essenziale di un sano indirizzo di
politica economica) la meritoria ed indispensabile funzione
espletata dalla Cassa Rurale all’interno dei sistema bancario
per la formazione del risparmio medesimo e la sua distribu-
zione.

L’opera della Cassa Artigiana, benemerita in ogni manife-
stazione, si dimostra particolarmente insostituibile nel campo
del risparmio familiare volontario. La Cassa, infatti, svolgen-
do l’attività creditizia in piccoli centri ed in località quasi mai
assistiti da altri istituti bancari, adempie l’altissima funzione
sociale di diffondere tra i più modesti operatori economici
l’amore al risparmio e la necessità di discernere tra l’utilità
dei vari consumi, insegnando, soprattutto ai più giovani, il
sacrificio della rinuncia a beni presenti, per un maggiore van-
taggio di quelli futuri.

La raccolta del risparmio effettuata dalle Casse Rurali ed
Artigiane, per la loro natura cooperativistica, trascende il
semplice significato materiale per assumere il valore di un
atto, non solo di previdenza personale e familiare, ma di soli-
darietà umana, in coerenza ai principi cristiani e sociali, che
hanno ispirato ed ispirano il movimento delle cooperative di
credito.

L’alto compito sociale della Cassa non si esaurisce esclusi-
vamente nell’opera di ricerca del risparmio presso i più pic-
coli operatori, allo scopo di inculcare, altresì, in essi il senso
della previdenza e della responsabilità verso se stessi e la col-
lettività, bensì si riafferma nella delicata operazione di inve-
stimento del capitale raccolto.
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Appunto perché svolge l’attività bancaria nella osservanza
dei principi mutualistici e secondo una conoscenza diretta ed
immediata di colui che richiede l’assistenza finanziaria, la
Cassa è in grado di valutare le iniziative in base alle garanzie
reali offerte, ma anche e soprattutto in relazione alle doti e
alle qualità personali dei soggetti economici, quali “capacità”
e “fiducia”.

La natura dell’intervento della Cassa la rende strumento
prezioso per il sorgere e lo svilupparsi di iniziative economi-
camente sane che contribuiscano in modo sensibile all’accre-
scimento del reddito del comune.

La perfetta aderenza alle necessità delle economie locali si
pone in evidenza anche per i seguenti motivi: 
a) la struttura organizzativa semplice e coerente delle nostre

cooperative, aderenti alla mentalità operativa delle popo-
lazioni rurali; 

b) la commistione di elementi locali di diversa consistenza
economica e diverso grado di formazione culturale, rap-
presentante un alto significato morale e sociale, perfetta-
mente al passo con i nostri tempi; 

c) i principi della valorizzazione della personalità umana, evi-
denziando l’importanza della garanzia personale, contri-
buiscono a determinare un’armonia amministrativa ed a
facilitare una più giusta perequazione dei redditi indivi-
duali;

d) l’impiego in loco del risparmio raccolto consente di por-
tare a frutto, nella entità massima possibile, nello stesso
luogo di formazione, il sacrificio, la fatica e la rinuncia
spesso di intere generazioni.
La Cassa Rurale inoltre svolge un’attività informativa

importantissima ed indispensabile: essa infatti oltre al lavoro
bancario e creditizio vero e proprio ha il compito di tenere al
corrente gli operatori locali delle innovazioni legislative, delle
facilitazioni disposte dalle autorità a favore di questo o quel
settore, delle provvidenze in corso, delle possibilità, in una
parola, di migliorare le proprie forme di lavoro per portare
ad un livello più alto le condizioni di vita e di lavoro proprie
e del proprio nucleo familiare.
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Le Casse Rurali ed Artigiane possono, con il loro inter-
vento sull’economia locale, creare dunque con maggiore fre-
quenza i presupposti per miglioramenti economico-sociali ed
in particolare possono intervenire nell’economia frazionata
del mondo rurale.

Le richieste del mondo moderno sono intransigenti e
pressanti: la dinamica del credito delle banche maggiori deve
seguire una linea in rispondenza alla loro struttura e alla
organizzazione aziendale: esse sono chiamate a gravi e grandi
compiti di intervento a favore della moderna economia
nazionale.

Ma appunto per questo l’opera delle grandi banche va
integrata da aziende di credito di minori dimensioni e di
caratteristiche speciali, le quali operino a sostegno dell’ampio
e limpido mare delle minori e periferiche economie locali.

Per questa strada la Cassa Rurale ed Artigiana si inserisce
nel sistema creditizio per completarlo ed è proprio per que-
sto che essa ha una specifica funzione da adempiere. La natu-
ra ci fornisce un paragone meraviglioso: il cuore di un uomo
può battere se funzionano contemporaneamente le grosse
arterie ed i più minuti vasi capillari.

Aspetti positivi, dunque, della Cassa sono: solidarismo,
previdenza, partecipazione al miglioramento dell’economia
locale.

È evidente che rimane in seconda linea il principio utilita-
ristico dell’attività bancaria. Le Casse Rurali ed Artigiane rac-
colgono danaro per andare incontro ai piccoli operatori eco-
nomici, per agevolarli e per cooperare alle loro necessità,
secondo principi mutualistici, per i quali la prima garanzia è
costituita dal nome della persona che chiede.

Assistere, collaborare, sostenere il piccolo operatore, que-
sta è la nostra divisa.

Il fatto cooperativo innestato e vissuto nel settore dell’atti-
vità creditizia determina una realtà nuova che, fondendo inte-
ressi pratici ed ideali, dà origine ad un’alta espressione di soli-
dale mutualità cristiana.

Il germe della cooperazione, resistendo al tempo, alle dif-
ficoltà ed alle trasformazioni in atto della nostra società, si
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affaccia nel mondo moderno quale elemento sempre più vali-
do e forse determinante per importanti compiti a favore della
piccola economia e delle popolazioni meno provvedute.

L’ideale della solidarietà cristiana trova nella società coo-
perativa il suo utile strumento per affermarsi e per promuo-
vere parte delle trasformazioni ritenute necessarie al miglio-
ramento della comunità.

Dagli esempi offerti di tenacia, di perseveranza e di sacrifi-
cio, il movimento delle Casse Rurali ed Artigiane trae ancora
oggi la forza di presentarsi al paese come valido ed indispen-
sabile strumento nel mondo del credito.

Le modificazioni strutturali in corso nella nostra società, la
complementarità degli interessi e delle energie finanziarie,
l’uscita dall’isolamento di ogni fenomeno e fatto economico
rendono  evidenti che il credito rurale non è più (e forse non
lo è mai stato) solo ed esclusivamente credito agrario o più
ampiamente credito all’agricoltura. Se si riconosce che tutta
la nostra società procede ormai verso un processo di profon-
da trasformazione, dovrà a maggior ragione ritenersi che que-
sto fenomeno in modo più violento e con più forti ripercus-
sioni si manifesta nel settore agricolo e nella campagna in
genere.

Evidentemente di fronte ad una così nuova e diversa situa-
zione, le Casse che prima erano chiamate ad interessarsi pre-
valentemente di una o due categorie (agricoltori ed artigiani)
sono sollecitate ora ad occuparsi di un mondo più vasto che
va dall’agricoltore all’artigiano, dal commerciante all’alber-
gatore, dal piccolo imprenditore al professionista; cioè oggi
anche nel mondo rurale non esistono più una o due catego-
rie interessate alla attività bancaria, ma si sono costituite forze
operative nuove che, legando molteplici interessi ormai dive-
nuti complementari gli uni agli altri, stanno trasformando la
campagna in qualche cosa di più ampio e complesso.

Oggi la Cassa Rurale deve poter fare il credito a tutti gli
operatori economici, solo che essa per la sua natura, per lo
spirito che l’anima, per le limitazioni che si impone, è l’a-
zienda dei piccoli e più modesti operatori economici. Non
solo, ma su questa strada si può affermare che la Cassa Rurale,
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non avendo fini di lucro ed essendo animata da spirito
mutualistico, risponde pienamente a quei principi fonda-
mentali di politica economica che riconoscono la essenzialità
delle imprese familiari e la volontà di salvaguardarle. Oggi il
nuovo mondo rurale, che sta sorgendo accanto alle grosse
imprese e alle società di dimensioni  notevoli, deve arricchir-
si e si arricchisce continuamente di un numero sempre mag-
giore di aziende di piccole dimensioni.

A questo vastissimo mondo di operatori, composto come si
diceva, di agricoltori, commercianti, albergatori, artigiani,
imprenditori, professionisti, si rivolge la Cassa Rurale offren-
do una possibilità di credito di esercizio, dove la garanzia per-
sonale assume un valore preminente, e di credito di miglio-
ramento nella misura più larga possibile. È chiaro che così
operando le Casse Rurali ed Artigiane diventano benemerite
non solo perché, valorizzando i principi della personalità
umana, offrono agli operatori di buona volontà la possibilità
di agire, ma perché, articolando esse la propria attività nei
confronti di tutti i settori produttivi della zona, favoriscono e
determinano un generale miglioramento economico e socia-
le di tutti i settori ormai complementari l’uno all’altro.

Si prenda ad esempio il rapporto che si crea tra una Cassa
Rurale ed il settore artigianale.

Il lavoro degli artigiani è necessariamente legato alle pos-
sibilità di credito, tanto che tra le cause che non consentono
all’artigiano di mantenere un indice di produttività elevato,
sono appunto la mancanza di mezzi e la difficoltà di reperire
il necessario per mantenere un ritmo di produzione costante.
Anche se il governo è venuto incontro in vari modi ai proble-
mi della categoria, non si è ancora risolto il problema più
assillante, che certamente è quello finanziario, perché la
insufficienza di credito mantiene l’artigiano in una posizione
di inferiorità rispetto agli altri settori economici.

L’artigiano oggi è obbligato ad ammodernare le proprie
strutture ed i propri impianti di lavoro ed è chiamato a snel-
lire i tempi di produzione: per compiere quest’opera ha biso-
gno di finanziamenti e ne ha bisogno anche per crearsi delle
scorte, non potendo ormai più attendere la vendita dei pro-
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pri prodotti per rientrare nelle spese e quindi iniziare un
nuovo ciclo produttivo. È evidente ovunque che oggi il setto-
re artigianale è condizionato dal credito ed è chiaro che
essendo questo settore una forza produttiva di importanza
rilevante, esso potrà raggiungere un elevato grado di produ-
zione solo quando verrà confortato da una assistenza crediti-
zia costante ed in misura adeguata. Ma è anche noto che i
finanziamenti chiesti dall’artigiano sono di piccola entità: si
tratta di modeste cifre per l’acquisto di una macchina o per
l’acquisto di scorte necessarie, sono fatti questi che non pos-
sono interessare in gran misura le grandi aziende di credito,
per cui non è raro il caso che la piccola impresa artigiana,  la
quale spesso non può neppure contare sulle garanzie reali
richieste, per intrattenere un rapporto bancario, cada sotto il
mortificante peso dell’usura o del credito privato.

La Cassa Rurale ed Artigiana rappresenta dunque per l’ar-
tigiano lo strumento ideale per risolvere i propri problemi
finanziari. 

Ma quello che si è detto per l’artigiano vale per l’agricol-
tore, il coltivatore diretto, il piccolo imprenditore, che potrà
trovare nella Cassa, della quale sarà socio e quindi ammini-
stratore, quel minimo per avviarsi ed operare. Ecco come la
Cassa Rurale ed Artigiana rappresenta un valido ed idoneo
strumento in grado di contribuire alla soluzione dei numero-
si problemi del mondo rurale. Compito suo infine non è solo
quello di andare incontro ai piccoli e più modesti operatori
economici, ma anche quello di mantenere umano e per
quanto possibile vivo il rapporto di dare ed avere che si isti-
tuisce tra cliente e banca.

La Cassa è ancora una azienda che non esclude il credito
di consumo: essa consente, cioè, il raggiungimento di quella
particolare forma di credito per cui al capo di famiglia, nelle
circostanze tristi o felici, che l’arco della vita offre, non viene
meno l’aiuto finanziario, utile e necessario per superare una
qualsiasi difficoltà momentanea. Questo aspetto della Cassa
Rurale dà la misura precisa del contenuto sociale ed umano
che nasce dalla sua attività.

Qualsiasi rapporto in cui entri l’interesse è di per se stesso
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arido. Quando questo rapporto, poi, entra negli schemi rigi-
di e pianificati di una azienda di credito, scompaiono tutti
quegli aspetti che possono sorgere solo da un contatto diret-
to fra persone.

Ebbene, la Cassa Rurale conserva intero il calore di questo
incontro: i rapporti che essa istituisce hanno un valore che
trascende quello delle cifre indicate in un libro di contabilità
e soprattutto non esistono discriminazioni di fronte ad una
necessità. Ed è così che si rinfrancano i valori umani, operan-
do non con lo scopo esclusivo di realizzare degli utili bensì
con l’ansia di ricercare e valorizzare gli aspetti morali del-
l’uomo, pure attraverso il commercio del denaro.

Per un verso dunque, si scopre l’utilità dell’opera della
Cassa Rurale ed Artigiana ed in essa si ritrova lo strumento
che ha la possibilità di portare il credito fino alle più piccole
e lontane comunità e alle più modeste iniziative e per l’altro
verso si riconosce l’aspetto altamente umano della sua atti-
vità, che nella solidarietà valorizza la persona umana, riscat-
tandola da una azione spiritualmente arida ed inerte.

Sono tanti gli aspetti di valore economico, sociale ed
umano che si scoprono esaminando l’operosa attività delle
nostre cooperative che riesce difficile arrivare ad una rapida
conclusione nella quale si possa indicare con felice sintesi la
funzione della Cassa Rurale ed Artigiana. Vorremmo anche
dire che in un paese come il nostro, dove, accanto ai grandi
complessi industriali  ed alle aziende di media dimensione,
esistono numerosissime piccole imprese, volendo proporci di
elevare il tenore di vita del paese, dobbiamo potenziare,
migliorare ed assistere anche l’attività dei piccoli operatori
che per la gran parte lavorano in località periferiche; e dob-
biamo quindi proporci di estendere il più possibile il sorgere
di nuove Casse Rurali ed Artigiane, rappresentando esse lo
strumento creditizio idoneo per tali iniziative, perché basato
sull’unione di piccole forze patrimoniali, perché rivolto ad
aiutare le più modeste attività, perché permeato di valori
morali e cristiani, perché mezzo di risveglio di energie sopite
e strumento di spinta per le iniziative incerte. Attorno alla
nostra Cassa si precisa una somma di aspirazioni che sono alla
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base del mondo rurale. Le Casse sono giunte oggi, attraverso
un sforzo particolarmente intenso in questi  ultimi anni, a svi-
lupparsi sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto organiz-
zativo. Ma questo impegno a migliorarci per corrispondere
sempre di più alla fiducia che in noi è riposta non si esauri-
sce, anzi essa è lo sprone per la elaborazione di nuovi pro-
grammi intesi ad ottenere il rafforzamento della nostra unità
organizzativa ed il miglioramento strutturale di ogni singola
Cassa, in modo che la nostra presenza e quella delle conso-
relle che nasceranno contribuisca sensibilmente allo sviluppo
dell’economia rurale ed artigiana del paese. Su questa strada
il movimento ha raggiunto or è pochi giorni un grande tra-
guardo ottenendo l’autorizzazione a costituire il proprio
Istituto di credito. Da molti anni tutta la categoria chiedeva
questo indispensabile strumento di attività. Da tutti era senti-
ta l’esigenza di pervenire ad un efficace coordinamento del
lavoro delle Casse sul piano nazionale, in  modo da consenti-
re la riduzione dei costi in quei servizi che non si esauriscono
nelle rispettive circoscrizioni territoriali, realizzando anche la
circolazione dei capitali amministrati nell’ambito della cate-
goria senza nocive dispersioni.

La recente costituzione dell’Istituto di credito delle Casse
Rurali ed Artigiane copre una grande assenza. Le nostre
Casse troppo spesso sentivano la mancanza di uno strumento
che avesse funzione di stanza di compensazione e di eventua-
le provvista di mezzi finanziari per affiancare l’azione delle
nostre Casse. Anche per quanto riguarda gli investimenti a
medio o a lungo termine, fulcro della politica di migliora-
mento dell’attività agricola, l’Istituto di credito può provve-
dere alla raccolta e alla redistribuzione dei capitali: esso potrà
essere il centro di raccolta al quale faranno capo le autorità
finanziarie nella concessione di contributi con lo scopo di
miglioramenti strutturali. Esso si serve, a sua volta, delle Casse
Rurali come ramificazioni esterne in grado di recare ossigeno
in forma capillare alle remote popolazioni rurali onde poten-
ziarne le attività.

Infine, lasciatemi a conclusione aprire una finestra su un
panorama ancora più vasto. Le diverse forze produttive cer-
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cano di organizzarsi in organismi sempre più vasti ed in par-
ticolare ogni paese d’Europa si sta innestando gradualmente
in un unico “congegno” che assume importanza, vigore e
completezza dall’apporto dei singoli valori e delle singole ric-
chezze nazionali.

La cooperazione di credito europea, il forte ed il ben arti-
colato mondo delle Casse Rurali della Francia, della
Germania, del Belgio, del Lussemburgo, dell’Olanda,
dell’Austria e della Svizzera,  potrà essere integrato ed arric-
chito dall’apporto di fede, di omogeneità delle Casse Rurali
italiane; ponte di unione sarà l’Istituto di credito di categoria
la cui affermazione è affidata alla capacità tecnica e morale
dei cooperatori italiani, alla loro ferma volontà di progresso
ed al loro orgoglio di unicità organizzativa.

Il mondo rurale reclama su di sé una maggiore attenzione.
Noi riteniamo che l’attività creditizia sia elemento preminen-
te per il suo sviluppo. La Cassa Rurale ed Artigiana così come
l’abbiamo descritta e come la vediamo vivere ci sembra possa
essere il mezzo per una vivace ripresa del mondo rurale.
Perché il suo compito è essenzialmente quello di portare in
termini di solidarietà cristiana il credito ai piccoli operatori.

Lasciatemi ricordare a questo proposito l’esortazione di
Paolo VI ai coltivatori diretti ai quali il mese scorso nella gior-
nata del ringraziamento così si rivolgeva: “Favorite anche le
intraprese di carattere economico come le Casse Rurali e le
cooperative di ispirazione cristiana”.

Le simpatie e la stima che abbiamo saputo conquistarci
non ci debbono far dimenticare che noi stessi dobbiamo esse-
re gli artefici delle nostre affermazioni e che tutti dobbiamo
impegnarci in unità di propositi e di intenti per costruire un
avvenire in cui le Casse Rurali abbiano più di oggi il ruolo di
strumento indispensabile del progresso economico del
nostro paese.

Perciò ancora una volta rinnoviamo il proposito di miglio-
rarci e di essere presenti nella fatica operosa che è reclamata
dalla attuazione della solidarietà mutualistica. Ci sarà di guida
l’attiva ed intelligente cooperazione di tutti gli amici delle
Casse Rurali ed Artigiane.
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