
Le Federazioni regionali
1965*

Nel mondo moderno, in cui il progresso e la tecnica con la
scoperta di strumenti sempre più perfetti riescono a dare
anche alla vita economica una velocità sempre più accentua-
ta, un’azienda può sostenere il ritmo, solo se riuscirà a collo-
carsi in un sistema organizzativo, in cui uno dei problemi fon-
damentali sarà proprio la ricerca della perfezione organizza-
tiva convenientemente adattata ai soggetti che operano ad ai
luoghi ove si opera.

Una lacuna che nel passato con più frequenza si faceva
sentire e pesava su tutto il sistema delle Casse Rurali era l’as-
senteismo dei rapporti tra periferia e centro. I legami non
erano molti, spesso erano tenui, altre volte inesistenti o con-
trastanti.

L’intera categoria potrà disporre di una valida organizza-
zione quando il sistema dei collegamenti, che necessaria-
mente devono unire la periferia al centro e viceversa, costi-
tuiranno un tutto unico e permanentemente vivo.

Un organismo è vitale infatti quando ogni sua parte riesce
a mantenere il passo in armonia con l’intero sistema.
L’isolamento di una parte è la sua morte e la sua rovina, quan-
do non sia un atto di profondo egoismo.

La categoria chiede una organizzazione efficiente e preci-
sa in cui il programma di lavoro prima e le realizzazioni poi
siano l’espressione di un gruppo di persone che studiano e
valutano le esperienze proprie ed altrui attraverso un esame
critico e scrupoloso dell’attività svolta e di quella da svolgere.
Solo così potremo toglierci dall’improvvisazione, che è il
difetto principale di chi non possiede organizzazione o peg-
gio ancora di chi è povero di idee.

Organizzarsi è prima di ogni altra cosa un fatto di costu-
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me. È un atto di consapevolezza e di coscienza, quindi un atto
squisitamente morale, lontano da qualsiasi meccanicità.

Porsi come obiettivo il miglioramento della organizzazio-
ne della categoria vuol dunque significare, prima di tutto,
rendere consapevoli le Casse della loro partecipazione ad un
mondo che non si esaurisce nei confini del proprio comune
o della propria frazione, vuol dire portare le Casse a darsi
consapevolmente un ritmo di attività capace di rispondere ad
ogni esigenza in ogni circostanza.

Oggi il discorso non è esclusivamente sulla necessità di
dare una sempre maggiore efficiente organizzazione al movi-
mento, ma anche sulla necessità che ogni Cassa sia persuasa
che solo attraverso una partecipazione diretta al fatto orga-
nizzativo e unitario si può veramente sviluppare un program-
ma di categoria.

La cooperazione prima di essere un fatto economico è un
fatto organizzativo, e questo perché la cooperativa prima di
essere una società di capitali è una società di persone e l’in-
contro di più persone, la partecipazione di esse in maggior o
minor grado ad eventi economici, la strumentalizzazione
della loro attività per rendere, come nel nostro caso, agevole
il credito ai minori operatori, tutto questo non è possibile se
non attraverso il concorso solidale di molti.

Mentre le società di capitali anche se realizzate in condi-
zioni ambientali e sociali diverse possono avere un loro modo
uniforme di sviluppo e di strutturazione, essendo sempre
identico il soggetto da tenere presente, e cioè un complesso
di beni e capitali da impiegare per ottenere il massimo lucro,
le società di persone risentono della loro iniziale composizio-
ne, in quanto le attività da esse svolte, escluso l’obiettivo del-
l’utile, sono pervase dai sentimenti più vari, dalle idealità vive
dei soci e sono soggette a usi e tradizioni che le distinguono
dall’attività di ogni altra azienda.

L’organizzazione delle cooperative quindi, è molto più
complessa e non esiste un modulo uniforme da poter appli-
care in ogni luogo, occorre invece dare a ciascuna categoria
una strutturazione particolare, che pur non rinunciando ai
criteri della semplicità e della praticità, tenga presente le esi-
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genze dei singoli, l’ambiente dove si sviluppa, i costumi, i
modi e le tradizioni.

La strutturazione organizzativa del movimento deve svilup-
parsi in tre gradi strettamente uniti fra loro, sì da costituire un
solo organismo piramidale: alla base le Casse Rurali ed
Artigiane che danno vita alle Federazioni regionali, le quali
sono l’anello di congiunzione tra la base ed il vertice, dove ope-
rano l’Ente Nazionale e l’Istituto di credito della categoria.

La Federazione regionale, organismo di secondo grado,
nasce per atto volontario delle Casse, le quali dando vita libe-
ramente alla loro associazione regionale, si impongono con
un proprio statuto, limiti e doveri ben definiti.

Contemporaneamente la Federazione rappresentando
l’Ente Nazionale diventa lo strumento ed il mezzo perché il
centro possa raggiungere la periferia. La Federazione regiona-
le che cura in loco l’attività e lo sviluppo delle Casse, che tute-
la i loro diritti, deve anche assumere una funzione direzionale
che sempre di più e sempre meglio si viene delineando nel
mondo di oggi, quando pressante è la necessità di avere in ogni
azienda uno staff dirigenziale ad alto livello, che possa in ogni
circostanza far fronte ai più diversi avvenimenti.

Il grado di attività e di sviluppo delle nostre Casse potrà
misurarsi dal livello dei quadri che la Federazione è capace di
esprimere. Il problema direzionale è oggi uno dei problemi
più delicati. La specializzazione e la tecnologia richiedono
ogni giorno impegni più precisi ed indilazionabili. Non si po-
trà mantenere il ritmo dell’evoluzione aziendale, ritmo che
qualche volta diventa vertiginoso, se non si riuscirà mediante
azione concorde, a dar vita ad un organismo che raccoglien-
do le forze di molti usufruirà di quadri diligentemente scelti
e di esperti altamente qualificati. Solo così l’assistenza tecni-
co amministrativa alle Casse sarà espressa in termini sempre
più precisi e con formula sempre più adeguata al ritmo della
vita moderna.

È chiaro che nella vita della Federazione regionale il pro-
gramma della revisione alle Casse deve essere volontariamen-
te determinato. Questo fatto rappresenta una collaborazione
tra le più vive ed efficaci. Con essa non si intende limitare
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l’autonomia del consiglio di amministrazione delle nostre
aziende, ma si vuole recare tranquillità agli amministratori ed
ai soci che si vedono rassicurati, sotto l’aspetto tecnico, dal
buon funzionamento della Cassa.

Si vivono talvolta momenti di tristezza profonda nell’ap-
prendere la situazione disastrosa o fallimentare di una
Rurale, determinata dalla condotta disonesta o non avveduta
del presidente o del direttore o del capocontabile e resa pos-
sibile da una certa trascuratezza o mal riposta fiducia degli
amministratori.

Per fortuna, questi casi sono sempre più rari, perché la
sempre maggiore efficienza della nostra organizzazione rie-
sce oggi ad evitare situazioni irreparabili. Questi fatti vera-
mente esiziali non solo causano la rovina della Cassa in que-
stione e con essa talvolta quella dei soci e degli amministra-
tori, ma producono anche un danno irreparabile per tutta la
categoria, danno che non si può misurare e valutare nelle
proporzioni dell’azienda colpita, perché in un solo momento
vengono distrutti e dispersi anni di fatica, di sacrifici e di lavo-
ro di moltissimi amministratori al centro ed alla periferia.

La Federazione regionale, dunque, organizzando il pro-
prio gruppo di Casse Rurali, potendo offrire ad esse una qua-
lificata espressione direzionale potrà svolgere questo delica-
tissimo compito di revisione inteso soprattutto a tutelare il
buon nome ed il prestigio di tutta la categoria.

Infine uno strumento non solo utile ma necessario per
una tranquilla dinamica dell’organismo regionale è il Fondo
di garanzia che volontariamente le Casse costituiscono.

Il Fondo regionale di garanzia è prima di tutto espressione
di solidarietà cooperativistica; è inoltre assicurazione ulterio-
re di prestigio dell’attività di ciascuna Cassa ed è infine stru-
mento per lo svincolo di momentanee difficoltà finanziarie di
una Cassa.

Nel nostro programma di organizzazione dobbiamo porci
come obiettivo non solo quello di articolarci in Federazioni
regionali, ma anche quello di costituire riserve comuni attra-
verso il Fondo di garanzia tali da poter dare al movimento
piena tranquillità. Una volta costituiti i vari Fondi regionali
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sembra opportuno pensare alla creazione di un Fondo nazio-
nale di garanzia quale ulteriore assicurazione dell’intera
categoria.

La piramide della nostra organizzazione culmina, come
abbiamo detto, con l’Ente Nazionale e l’Istituto di credito
delle Casse Rurali ed Artigiane.

L’Istituto svolge attività creditizia a favore delle Casse affin-
ché esse possano operare in maniera completa e costante
coordinando il lavoro sul piano nazionale e svolgendo una
funzione di stanza di compensazione e di eventuale provvista
di mezzi finanziari.

L’Ente Nazionale, invece, è lo strumento di tutela e di assi-
stenza alle Casse, è il vertice ultimo dell’organizzazione, è
l’organismo che rappresenta tutto il movimento, il centro dal
quale devono partire le indicazioni, i suggerimenti, gli indi-
rizzi d’ordine generale.

È importante che tutta la categoria abbia chiara e delinea-
ta la funzione dell’Istituto centrale che ha attività creditizia in
favore delle Casse, perché queste possano completare la loro
operatività.

Assistenza è un’altra cosa: è prima di tutto difesa degli inte-
ressi di categoria; è suggerimento ed indirizzo. L’Ente
Nazionale è lo strumento attraverso il quale le Casse possono
trovare una risposta ai loro interrogativi, sia d’ordine partico-
lare che d’ordine generale, o possono trovare un appoggio
per l’ulteriore sviluppo dei propri servizi.

Riassumendo si può concludere:
1) il fatto organizzativo prima di essere un’espressione tecni-

ca è una scelta volontaria e quindi un atto squisitamente
morale;

2) la necessità di organizzarsi è un fatto proprio del mondo
cooperativistico ed in particolare delle Casse Rurali ed
Artigiane;

3) nell’organizzazione si trova l’unità della categoria, obietti-
vo questo fondamentale per far valere i nostri diritti.
Essere uniti per essere forti;

4) la nostra organizzazione si articola in forma piramidale:
Cassa Rurale; Federazione regionale con il Fondo di
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garanzia; Ente ed Istituto di credito.
Nella misura di perfezione in cui ogni componente della

piramide riuscirà ad assolvere i compiti ad esso demandati in
egual misura, il movimento progredirà nella considerazione
pubblica ed occuperà quella posizione di prestigio nell’asset-
to creditizio che ad esso compete per la volontà dei suoi idea-
li, per il largo contributo dato alla produzione, per la gene-
rosità di quanti operano nel mondo delle Casse Rurali.

Con entusiasmo, volontà operante, chiarezza di idee, sacri-
ficio, cerchiamo di attuare quanto ancora resta da compiere
per conseguire la migliore organizzazione della categoria. È
questo il nostro obiettivo perché noi siamo convinti che ope-
rando in unità di intenti e di azione potremo conseguire
grandi risultati in quello spirito di cristiana solidarietà che ci
anima e ci muove.
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