
Una formula nuova per le Casse Rurali
1968*

Un fatto va acquistando – anno per anno – una importan-
za crescente: l’interdipendenza sempre più stretta delle eco-
nomie nazionali, la loro progressiva ed inarrestabile compe-
netrazione.

È questa una realtà stabilmente acquisita: da essa si irradia
e prende forma una vasta e complessa problematica, la quale
sembra imporsi all’attenzione generale come la nota saliente
– e forse di più rispondente qualificazione – del momento
che stiamo vivendo.

Le tendenze che caratterizzano l’attuale, irrequieta e spes-
so tumultuosa, fase evolutiva, hanno profonde ripercussioni
nello stesso mondo della banca. Prevedere con esattezza gli
sviluppi futuri della situazione non è facile; anzi, è forse
impossibile. Ma degli orientamenti di massima possiamo
avere un’idea abbastanza precisa, sia perché essi vanno con-
cretandosi in talune, significative realizzazioni, sia perché sul
tema sta facendosi sempre più serrata la discussione e più
penetrante il dibattito.

Sono discussioni e dibattiti di estremo interesse, ma non
sempre di facile lettura, anche perché investono, il più delle
volte, problemi di strutture, collegati a schemi di cui non solo
è lontana – e sembra anche oggi irreale – l’epoca della loro
promozione, ma è pure evidente ed insieme consapevole
l’impegno a procedere, e forse giustamente, con la maggiore
delle cautele. Sembrerebbe questa una visione contrastante,
ma che francamente non ci sentiamo di respingere: in effetti
qualsiasi processo di adeguamento e di rinnovamento non
può essere né rapido, né improvvisato. Il discorso, poi, diven-
ta ancora più complesso quando i soggetti sono rappresentati
dalle banche, ovverosia da organismi la cui funzione è delica-
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ta, ma soprattutto è determinante ai fini della acquisizione e
del mantenimento di quegli elementi di stabilità e di equili-
brio economico e finanziario che sono indispensabili per il
sano evolversi di ogni azione di progresso.

Certo, è pure vero che talune impostazioni istitutive riflet-
tono posizioni di cui non è semplice provocare le revisioni e
gli aggiornamenti, poiché le une e gli altri potrebbero riser-
vare decisioni anche sconvolgenti e quindi incisive di interes-
si. Questo, però, non significa che le cose devono rimanere
sempre allo stesso punto, coscienti come siamo che l’intensi-
ficarsi degli scambi commerciali e delle transazioni finanzia-
rie, lo smantellamento delle barriere protezionistiche, la
creazione di ampie zone integrate, sono motivi di potente sti-
molazione e tali da mettere in movimento vibranti fattori di
sviluppo e di rinnovamento.

È un mondo, insomma, che cambia, e questo avviene sem-
pre di più e sempre più in fretta. Gli stessi progressi della tec-
nica ne risultano sollecitati, così che le crescenti dimensioni
che le imprese – di qualunque tipo – sono costrette ad assu-
mere per la estensione dei mercati, vengono ogni giorno di
più alla ribalta per modo di consentire l’attuazione di pro-
getti che solo la presenza e l’impegno di colossali investimen-
ti può rendere possibile ed operante. La concorrenza, poi,
non si svolge entro ambiti angusti, come rischiano ormai di
apparire quelli nazionali, ma tra le pareti del mondo intero,
o di buona parte di esso.

La stessa realtà aziendale è stata interessata ed in un certo
senso sconvolta; sia per le imprese più piccole che per quelle
più grandi si succedono e si fanno sempre più numerose le
spinte verso il perfezionamento dei criteri, dei metodi, degli
strumenti di lavoro, in una parola verso l’accrescimento del-
l’efficienza operativa da concretarsi con l’essenziale obiettivo
della riduzione dei costi.

Ovviamente, nessun settore è in grado di sottrarsi alle cor-
renti della modernizzazione. Non quello direttamente pro-
duttivo – si tratti dell’industria o dell’agricoltura – nel quale
la gara per elevare il grado di capacità competitiva è in pieno
svolgimento, puntando sul continuo e razionale ammoderna-
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mento delle strutture, accelerando o promuovendo lo svilup-
po e la riconversione economica dei centri periferici minori,
favorendo una diversa e più efficace distribuzione delle forze
di lavoro; e nemmeno quello delle attività cosiddette terzia-
rie, di cui il credito è componente di primo piano.

Su queste esigenze e su questa necessità, che proprio nel
mondo bancario trovano particolare rilevanza per la rapidità
con la quale procedono i movimenti di internazionalizzazio-
ne – più che mai attivi da quando il sistema monetario mon-
diale si è avviato verso forme più razionali di funzionamento,
abbandonando il mito dell’oro per basarsi su strumenti perti-
nenti alla realtà e governati dalla volontà dell’uomo – abbia-
mo sentito interventi illuminati e moniti autorevolissimi.

È giusto che di essi noi prendiamo atto: un’indicazione
che oggi non sia di piena ed assoluta efficienza per le aziende
di credito, piccole o grandi che siano, non ha senso: o meglio
sarebbe estremamente pericolosa. E non solo per l’attività di
gestione, ma per la stessa vita delle banche. Ma l’efficienza è
un requisito che si conquista a tutti i livelli e che anche si
difende: si conquista in primo luogo facendo leva sulla  com-
petitività, accentuando gli sforzi che tendono a massimizzare
il rendimento, impostando i programmi e gli obiettivi da rag-
giungere sulla base di quelle che sono le esigenze e le parti-
colarità del mercato del credito. C’è un traguardo – come
dicono gli economisti – di “efficienza ottimale” a cui bisogna
in ogni modo guardare. Il governatore della Banca d’Italia lo
ha opportunamente e con molta chiarezza sottolineato, indi-
cando anche alcune vie da percorrere, tra cui esaltante – e
forse anche la più impegnativa – è quella dell’automazione
dei servizi, provvida più di tutte nel contribuire allo snelli-
mento del lavoro, alla razionalizzazione  delle procedure, alla
diminuzione dei costi, alla stessa definizione delle dimensio-
ni minime dell’azienda bancaria.

Sono indicazioni – quelle del dr. Carli – di fronte alle quali
non ci si può assolutamente sottrarre. Il governatore, in effet-
ti, vede giusto, ed il suo impegno di assicurare all’ordina-
mento bancario strutture e dimensioni propulsive, fondate
sulla prevalenza di elementi attivatori e produttivistici, ade-
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guati ad affrontare la nuova realtà dei mercati, ed insieme
sulla liberazione delle posizioni di appesantimento e di costo
crescente, ci sembra un impegno da rispettare e da sostenere.

Questo lo diciamo in piena coscienza, così  come  diciamo,
però, che non ci sembra un impegno che possa concretarsi ed
esaurirsi soltanto nell’ambito della sfera puramente econo-
mica. Si tratterebbe, allora, di una questione tecnico-stru-
mentale, ma non bisogna dimenticare che essa opera su un
campo dove le incidenze – di qualunque genere esse siano –
vanno ben oltre le funzioni e gli interessi del settore. È, dun-
que, un impegno che si inserisce nel contesto sociale del
paese: ovviamente per migliorarlo, per vivificarlo, per metter-
lo al passo con i tempi. È soprattutto per questo, che noi
appoggiamo e sosteniamo l’azione del governatore, consape-
voli della preminenza di un’organizzazione creditizia ben
articolata, stimolante, fattiva e modernamente strutturata ai
fini dell’ottenimento di quello che, con il progredire dello
sviluppo economico del paese,  costituisce il principale obiet-
tivo di fondo, e cioè l’aumento del reddito nazionale, insie-
me, però, ad una sua equa e più giusta distribuzione.

La nostra adesione, quindi, è ragionata ed è convinta e
diciamo sin d’ora che, nei limiti delle nostre forze, accomu-
neremo la nostra esperienza ai programmi di riforma delle
strutture organizzative, che mirino a predisporre – mediante
il ricorso alle più avanzate tecniche oggi a disposizione –
migliori condizioni di gestione, di specializzazione, di coordi-
namento nel settore della attività bancaria.

Vorremmo a questo punto svolgere alcune considerazioni
che contribuiscono a chiarire meglio il nostro pensiero.

C’è, anzitutto, da fare una premessa: qualunque sia l’ope-
razione di rinnovamento che si vorrà portare avanti, sarà sem-
pre un’operazione estremamente complessa, ardua e delica-
ta. Essa richiederà, pertanto, una valutazione attenta ed intel-
ligente della realtà su cui bisogna operare; una realtà, non
dimentichiamolo, essenzialmente composita, nella quale si
constata l’esistenza, accanto ai grossi organismi creditizi, di
una vasta ed attiva rete di aziende minori. Questo fatto a noi
preme sottolineare: lo stimolo e la garanzia, che al manteni-
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mento di un regime concorrenziale – su scala nazionale – for-
niscono le piccole e le medie aziende. Insistiamo su questo
punto, e non tanto per esaltare quella che di esse è la funzio-
ne di supporto – indubbiamente fondamentale in un sistema
dove i fenomeni di crescita e di maturità devono pur trovare
alimento e fioritura – ma soprattutto per richiamare l’atten-
zione su quelli che sono i loro fini operativi. E questo, tenia-
mo a far osservare, in un settore come quello del credito dove
la funzione od il servizio che viene apprestato rispecchiano
certamente esigenze socialmente assai vaste e molto sentite.

Quando dunque si parla di concentrazioni bancarie – una-
nimemente indicate come pedine base dell’azione di rinno-
vamento – occorre chiaramente intendersi sul significato di
esse. Da parte nostra, in precedenti occasioni, non abbiamo
mancato di far conoscere il nostro pensiero al riguardo,
incentrando tuttavia la questione dal punto di vista tecnico.
In questo senso, quindi, non abbiamo altro da aggiungere:
abbiamo, però, da far presente – completando, come ci sem-
bra doveroso, il nostro giudizio – che se le concentrazioni
bancarie sono intese come un mezzo per la razionalizzazione
del sistema creditizio, conseguibile attraverso la soppressione
di inutili duplicazioni e l’abolizione di abusi derivanti da
certe tradizionalistiche posizioni di supremazia: se esse, cioè,
possono veramente portare a riduzione di costi mediante una
più economica gestione del credito oppure alla eliminazione
di fenomeni patologici di concorrenza che fanno scendere i
ricavi al disotto dei normali costi di produzione, ebbene – in
questo caso – diciamo che le concentrazioni bancarie saran-
no le benvenute.

Ma non basta fermarsi a questo punto. Teniamo anche a
precisare che il più elevato grado di efficienza che si contri-
buisce a raggiungere con le fusioni non deve risultare come
esclusiva funzione di queste, altrimenti il discorso sull’effi-
cienza – o come alcuni più apertamente dicono sull’“efficien-
tismo” – minaccia di diventare pericoloso; praticamente fini-
rebbe con il consacrare delineazioni e schemi posti avanti nel-
l’intento di accrescere il grado di concentrazione finanziaria
– peraltro già notevole in Italia – ovverosia tenderebbe a favo-
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rire l’acquisizione da parte di determinati gruppi di pressio-
ne, i cui interessi non sempre coincidono con quelli generali
del paese, di talune fondamentali leve di conduzione dell’e-
conomia nazionale, con seri danni e sfasature per i program-
mi di investimento e di sviluppo.

Ammettiamo di essere spregiudicati con queste afferma-
zioni. Ma non certo per caso: vogliamo responsabilmente con
esse dare senso al nostro punto di vista – già espresso in pre-
cedenza – e secondo il quale non ci sembra che il problema,
senz’altro preminente della ristrutturazione del sistema ban-
cario, possa venire correttamente impostato sulla sola base di
considerazioni tecnico-economiche, essendo – almeno per
noi – doveroso ed indispensabile tenerne presenti e conside-
rarne anche le implicazioni di ordine politico e sociale.

Propugnare – come taluni fanno – non una migliore e più
moderna organizzazione, ma la graduale scomparsa delle
aziende di piccole e medie dimensioni operative, significa
nutrire un malinteso senso del progresso tecnologico ed eco-
nomico in genere. Significa, per esempio, ignorare che azien-
de come le Casse Rurali hanno svolto, svolgono e potranno
ancora meglio svolgere in avvenire, un ruolo efficacissimo sia
per la loro più perfezionata e più aderente rispondenza alle
inevitabili istanze di decentramento generale, ormai in fase di
avviata maturazione; sia per l’attivazione economico-crediti-
zia di zone altrimenti abbandonate a se stesse, sia per l’eleva-
zione sociale di vasti strati di popolazione. E tutto ciò offren-
do sostegno alle categorie di operatori e di lavoratori più biso-
gnose di aiuto, lottando contro l’usura, educando ad un intel-
ligente risparmio schiere di cittadini che in altro verso sareb-
bero stati o verrebbero indotti alle infruttuose tesaurizzazio-
ni, diffondendo gli ideali della cooperazione, che tanta forza
dimostrano di avere, a tutt’oggi, anche in paesi altamente
industrializzati come gli Stati Uniti e la Germania occidenta-
le. Un ruolo di cui andiamo orgogliosi e che rivendichiamo
come nostro proprio.

Ci è parso opportuno svolgere queste considerazioni e ciò
al fine di meglio chiarire quello che è il nostro pensiero sugli
indirizzi e sui criteri che sarebbe bene prevalessero nel pro-
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cesso di ammodernamento della organizzazione bancaria;
vorremmo però che il nostro pensiero non venisse frainteso.
E questo lo diciamo perché siamo noi stessi i primi – guardan-
do al mondo di cui siamo attori, per tanti versi bisognoso di rin-
novarsi – ad avvertire la necessità di una profonda ed adeguata
riforma. Consapevoli, quindi, della necessità di stare al passo
con i tempi, non solo l’auspichiamo, ma ci adoperiamo con il
massimo impegno per promuoverla e realizzarla.

È un impegno che riguarda anzitutto il piano delle idee e
dei programmi, perché nel momento in cui si impongono
precise e decisive scelte, la prima esigenza che sorge è quella
di poter contare su una piattaforma di maturazione pro-
grammatica solida, ragionevole e cosciente, su cui avanzare le
proprie istanze e fondare le proprie iniziative.

Non vi è dubbio che la fase odierna è proprio quella dei
programmi: e certamente la più lunga e forse anche la più
difficile. In tale situazione il compito principale degli organi
centrali di categoria è di raccogliere le varie indicazioni ed i
suggerimenti che provengono e dall’interno del movimento,
anzitutto dai piccoli centri dove operano le Casse Rurali, e
dall’esterno, per coordinarli in un efficace piano di azione,
traducendoli in chiare e concrete direttive che rendano pos-
sibile l’attivo inserimento delle nostre aziende nel nuovo
sistema che si viene formando, e cioè nell’economia e nella
società di domani.

Quali sono dunque gli indirizzi fondamentali della nostra
politica di categoria, i principali obiettivi che ci proponiamo
di raggiungere? Rispondiamo subito affermando che, nell’in-
tento di potenziare la capacità operativa delle Casse Rurali, ci
sembra opportuno riservare lo sforzo maggiore alla creazione
di un apparato organizzativo che, se pur rispettando l’irri-
nunziabile principio dell’autonomia decisionale delle singole
aziende, favorisca ed alimenti una conduzione rigorosamente
unitaria. Si tratta non solo di gettare le basi di un’organica ed
incisiva politica comune, quanto anche di sfruttare le mag-
giori possibilità, che dal punto di vista funzionale, un appara-
to così impostato offre.

Questo è il nostro obiettivo, e dobbiamo dire che esso si
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inquadra perfettamente nelle indicazioni tracciate dal gover-
natore della Banca d’Italia – ribadite in varie occasioni dal
presidente dell’Associazione bancaria italiana, avv. Siglienti –
in ordine alla esigenza di una maggiore capacità concorren-
ziale delle aziende di credito. Noi tendiamo a garantire l’au-
tonomia operativa delle singole aziende, ma sosteniamo pure
la necessità – per un adeguato sfruttamento dei mezzi tecno-
logici più progrediti – di un coordinamento crescente di stru-
menti e di azioni.

Su questo punto dobbiamo insistere. I problemi di razio-
nalizzazione e di ammodernamento tecnico – che pure nella
nostra categoria sono numerosi – potranno essere affrontati e
risolti non solo promuovendo le fusioni o l’assorbimento di
quelle Casse che, obiettivamente incapaci di svolgere la fun-
zione per cui furono costituite, possano in tal modo concor-
rere al potenziamento di altre Casse Rurali, offrendo a queste
ultime un grado di efficienza ed una dimensione consoni alle
loro possibilità istitutive; ma soprattutto accrescendo ed
accentuando la cosiddetta “concentrazione funzionale”, della
quale è promotore e protagonista l’Istituto centrale di cate-
goria. Grazie ad essa, viene già garantito alle Casse un molte-
plice ordine di tecniche e di servizi. Ma ci si propone di fare
ancora di più, conferendo pertanto un ritmo sempre più
vigoroso, un’agilità ed una completezza allo svolgimento del-
l’attività creditizia, per modo di renderla pienamente confa-
cente alle moderne esigenze. Dobbiamo dire che alcuni
importanti passi sono stati compiuti, come quello della emis-
sione degli assegni circolari. Ma resta ancora molto da fare, e
con urgenza: estendere i settori di attività e di intervento
dell’Istituto; perfezionarne e potenziarne gli impianti di auto-
mazione, consentendo in tal modo l’accentramento delle
rilevazioni, la speditezza di informazioni e controlli, con la
conseguenza di rendere possibile una graduale riduzione dei
costi sopportati dalle associate per questi servizi. Tutto ciò
presuppone – è ovvio – che si consolidi la base finanziaria
dell’Istituto, migliorando il rapporto fra la sua massa fiducia-
ria e quella delle Casse, a tutt’oggi non soddisfacente. Ed in
siffatta prospettiva si pone in termini indilazionabili il pro-
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blema di irrobustirne il capitale sociale.
C’è, intanto, un’esigenza di connessione indiscutibile. Se

noi rafforziamo l’Istituto, la spinta all’unità della categoria
che ne deriverà sul piano operativo, dovrà pure svilupparsi
parallelamente sul piano delle strutture associative, sia a livel-
lo nazionale che a livello regionale. E questo non soltanto
perché si possa addivenire alla formulazione di una più vigo-
rosa politica comune, ma perché l’intero sistema delle Casse
Rurali acquisti in tal modo un carattere veramente democrati-
co. Pertanto, il nostro proposito è quello di affidare le decisioni
e le scelte di maggior rilievo ad un organo di natura elettiva – la
Federazione Nazionale – nel quale, appunto, si faccia sentire la
voce della base. Un organo così impostato ci sembra che possa
veramente qualificarsi come uno strumento politico per la dife-
sa, per il consolidamento e per lo sviluppo della cooperazione
di credito. Uno strumento – teniamo a precisarlo – adeguato ai
problemi ed alle difficoltà che vi saranno da affrontare e da
superare. Di conseguenza, con al vertice la Federazione
Nazionale, le Federazioni regionali – con accresciuti e più qua-
lificati compiti – diverrebbero gli insostituibili anelli di con-
giunzione tra la base ed il vertice del nostro sistema.

Invero, l’Ente Nazionale, data la sua natura pubblicistica,
è ormai opportuno che si trasformi in un centro di studi e di
ricerche, di addestramento e di aggiornamento del persona-
le, di preparazione degli amministratori, colmando una sen-
sibile lacuna. Non dobbiamo infatti dimenticare che il pro-
blema dei quadri rimane tuttora come una grossa incognita
per la nostra categoria, se si considera che, per la quasi tota-
lità delle Casse Rurali che sono state costrette a chiudere i bat-
tenti, l’origine delle disfunzioni va ricercata in gran parte
nella scadente qualità – e tecnica e morale – dei dirigenti. È
una constatazione grave ed anche amara, ma di cui si deve
prendere atto; sarebbe, infatti, ancora più grave e pericoloso
non tenerne conto. Nei prossimi mesi, dunque, dovremo ela-
borare ed approvare i nuovi statuti per la Federazione e
l’Ente Nazionale. Al tempo stesso ci sembra giunto il momen-
to di vagliare seriamente l’opportunità di realizzare altre ini-
ziative – che ulteriormente rinsaldino lo spirito di solidarietà
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tra le Casse – quale si rivelerebbe senza dubbio l’istituzione di
un consorzio tra i Fondi di garanzia regionali, o la costituzio-
ne di una cooperativa di fidejussione.

Dal funzionamento di un apparato associativo così radical-
mente riorganizzato, non può che trarre nuovo vigore ogni
sforzo volto a risolvere i problemi delle nostre aziende, a
cominciare da quello che mira a rimuovere gli ostacoli di una
ormai anacronistica disciplina giuridica.

Qui si toccano livelli francamente non più sostenibili, ed è
per questo che anche il settore della cooperazione di credito
è oggi pervaso da vivaci fermenti i quali stanno effettivamen-
te scuotendo l’intera economia nazionale e che sono il segno
dei tempi in cui viviamo. Di fatto avviene che la sopravvivenza
di una vecchia normativa frena la libera e spontanea evolu-
zione della Cassa Rurale, impedendo di assumere quelle che
sono le forme proprie di un’azienda veramente moderna.
Talvolta sembra quasi che si voglia per forza tener ferma una
realtà che invece si muove e che muta ogni giorno di più.
Non sappiamo di chi sia la colpa, ma non è certamente
nostra. Sarà indubbiamente più delle leggi e dei regolamenti
che degli uomini. Quello che succede lo abbiamo più volte,
ed in ogni modo, illustrato, prospettandone anche le conse-
guenze: il rapido ed intenso processo di industrializzazione, il
suo graduale ma inesorabile estendersi da pochi e limitati
centri verso zone periferiche, tradizionalmente dedite all’a-
gricoltura; nel contempo, l’espansione veloce delle attività
commerciali o terziarie su tutto il territorio del paese, hanno
dato l’avvio ad un fenomeno di profonda riconversione delle
economie locali: per cui anche nei centri dove in prevalenza
erano e sono dislocate le Casse Rurali – centri essenzialmen-
te agricoli – si vengono insediando in modo sempre più mas-
siccio nuove categorie di operatori e di lavoratori.

Tutto ciò tende ad accompagnarsi con un altro significati-
vo e non meno incidente fenomeno, e cioè quello dello spo-
stamento dei depositi dai grossi centri urbani ed industriali
verso le zone periferiche in via di sviluppo, nelle quali – d’al-
tronde – si accentua l’esigenza di investimenti in loco e di
riflesso diviene necessario ed urgente il funzionamento di

141

U n a  f o r m u l a  n u o v a  p e r  l e  C a s s e  R u r a l i

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 141



un’attiva ed efficiente rete creditizia.
In tali zone i processi di trasformazione economica – sia

pure lentamente – cominciano ad affermarsi, e questo anche
ad iniziativa di piccoli e medi operatori i quali, proprio per le
loro ridotte disponibilità finanziarie, sono, fra tutti, quelli che
maggiormente necessitano di un pronto, valido, oculato sup-
porto creditizio.

Si dice che il sistema bancario è ovunque presente. Non è
così, o meglio non è sempre così; e talvolta la presenza è
caratterizzata da organismi – certamente prestigiosi e qualifi-
cati – di cui tuttavia la prevalenza in materia decisionale delle
posizioni di vertice, assai distanti dalle aree operative, non
agevola ed anzi attarda le esigenze di coloro che hanno biso-
gno della banca per poter lavorare. Ecco perché ci sentiamo
di affermare l’importante ed insostituibile funzione della coo-
perazione di credito. Ma perché questa funzione possa venire
assolta appieno si impone la eliminazione di strozzature soffo-
canti: anzitutto di quelle legislative, come il carattere spe-
cialistico dell’attività creditizia delle Casse Rurali, le quali per
legge dovrebbero finanziare soltanto agricoltori ed artigiani,
in palese contrasto con la loro “vocazione universale”; ed
anche in contrasto con quel processo di simbiosi – oggi assai
diffuso – che porta appunto agricoltori ed artigiani ad impo-
stare i propri programmi e le proprie aspirazioni in termini di
crescita anche a livello industriale; come le stesse eccessive
limitazioni stabilite per gli affidamenti creditizi ai non soci;
ed infine come il divieto di effettuare operazioni a medio e
lungo termine. Tutti grossi impedimenti e non certo senza
effetto. Taluni anche insopportabili: ed infatti, molte Casse
Rurali sono state costrette – dalle incomprimibili esigenze
della realtà operativa – a rispettare non sempre rigorosamen-
te queste limitazioni.

Guardando ora alle conseguenze principali che si vengono
profilando nell’ambito della nostra categoria sulla scorta di
una siffatta, complessa, ma positiva evoluzione, ciò che in
primo luogo occorre sottolineare è il tendenziale aumento
della rischiosità per i diversi tipi di operazione.

È così giunto il momento di affrontare taluni temi sino ad
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oggi rinviati, in modo da favorire il sostanziale irrobustimen-
to della Cassa Rurale e da conferirle, come si diceva, la struttu-
ra e la forza delle moderne imprese. Vi è da risolvere il proble-
ma del tipo di responsabilità societaria; e – per stretta connes-
sione – quello relativo all’ampliamento della base patrimo-
niale, per adeguarla ai nuovi, più elevati livelli di attività.

Il principio della responsabilità illimitata – nel settore
della cooperazione di credito – è in crisi. Non solo in Italia.
Nella Germania federale, per esempio, le Casse Rurali a
responsabilità limitata nel 1938 rappresentavano appena il
7,9% del totale, mentre alla fine del 1965 erano salite
all’88,2%.

Ciò significa che sono entrati in crisi alcuni tradizionali
principi – appunto quello della responsabilità illimitata dei
soci o quello altrettanto classico del vantaggio mutualistico –
sui quali ebbe a fondarsi la stessa idea originaria della Cassa
Rurale. Una crisi di larga portata, ma che denunzia i sintomi
di un rinnovamento profondo sul piano concettuale, di un
radicale ringiovanimento degli stessi ideali cooperativistici.

I principi cui abbiamo accennato, che sembrano connatu-
rati alla essenza stessa della cooperazione, si vanno invece
sempre più chiaramente rivelando come il prodotto di un
certo determinato contesto storico; e perciò nulla rende leci-
to supporre che un loro superamento, una loro sostanziale
revisione – ispirati dallo spontaneo processo delle cose e da
una realtà economica e sociale diversa – comportino lo sna-
turamento e la alterazione della essenza cooperativistica delle
Casse Rurali. È piuttosto probabile che possa scaturirne una
più attuale e valida concezione della stessa cooperazione di
credito.

Dal glorioso ma vecchio involucro della Cassa Rurale noi
vogliamo veder sorgere un’azienda diversa, rinnovata, che
funzioni come una banca locale, i cui confini non siano però
quelli angusti ed ormai artificiosi del comune. È noto che
oggi i comuni si espandono territorialmente e tale movimen-
to ha, tra l’altro, come effetto, quello di attivare zone quasi
sempre economicamente omogenee. È questo un motivo
importante e da meditare. Le Casse Rurali – oggi come ieri
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banche locali del comune – non possono né devono rimane-
re ferme di fronte a tale processo di ampliamento territoriale
dalle rilevanze non soltanto economiche ma anche sociali. Si
tratta di adeguare e di estendere le attuali dimensioni opera-
tive nell’ambito dell’area entro la quale si articola la vita econo-
mica del comune, sempre che, ovviamente, vi siano ben precise
motivazioni di ordine economico e sociale che ne consiglino
l’attuazione. Per questo, e cioè per i comuni sempre più solle-
citati da spinte di movimento  e di espansione in tutti i sensi, noi
diciamo che ci vogliono Casse Rurali parimenti in movimento
ed in espansione, ovverosia aziende che – assumendo dimen-
sioni più appropriate, anche attraverso opportune operazioni di
concentrazione volontaria – agiscano sulla base dei sempre vali-
di ideali del cooperativismo, ma con metodi più efficienti di ge-
stione, con prospettive nuove e più ampie.

È per una formula nuova che noi ci battiamo, elaborata in
conformità agli orientamenti spesso rivoluzionari che prepo-
tentemente emergono dalla realtà odierna. Una nuova for-
mula che ci consenta anzitutto di introdurre nello stesso
mondo cooperativo quei principi di moderna organizzazione
già ampiamente diffusi, e con innegabili risultanze positive,
per esempio nell’ambito delle società di capitale. Sia infatti
ben chiaro che quando noi parliamo di stretto coordinamen-
to tra i diversi centri operativi nei quali si articola il sistema
delle Casse Rurali, non intendiamo auspicare soltanto un sep-
pur necessario rafforzamento dello spirito associativo.
Finiremmo con l’adoperare un linguaggio nobile, ma astrat-
to. Vogliamo piuttosto che la forza unitaria della categoria si
manifesti sul piano dei fatti. E la gestione di gruppo è lo stru-
mento ideale a questo fine, dal momento che oggi appare
come la più valida e feconda forma di organizzazione econo-
mica. È quindi tempo che si studi anche per le nostre società
cooperative una forma moderna di collegamento, tale da
accomunare le singole unità operative in un vincolo di dipen-
denza funzionale ad organi di vertice, che fungendo da
società “madri” riescano a realizzare una vera e propria inte-
grazione di esigenze e di energie. Pensiamo soprattutto alla
funzione che – in tal senso – potranno svolgere le Federazioni
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regionali, in grado di diventare le centrali di coordinamento
e di attivazione dell’intero nostro sistema. Tra i compiti che
ad esse devono essere affidati figurano il controllo delle asso-
ciate, sul modello di ciò che avviene nei sistemi esteri più pro-
grediti; il riordinamento delle carriere – sempre su scala
regionale – e la più adeguata utilizzazione del personale delle
Casse; ma, in particolare, la formazione di quei bilanci con-
solidati, che costituiscono uno dei primi, effettivi, fondamen-
tali elementi per una efficiente ed aggiornata organizzazione
di gruppo.

Queste le linee essenziali della nostra politica di rinnova-
mento. Seguendo le quali pensiamo che il nostro movimento
possa dare il suo più fattivo contributo alla creazione della
nuova società, cui – come dimostrano i fermenti diffusi in
questi tempi – aspirano le forze più attive e sensibili. Quelle
che si battono, nel nostro e negli altri paesi, per una società
nuova, migliore e più giusta di quella nella quale ancor oggi
viviamo; una società che comunque continuerà a trovare
nelle iniziative e nelle fatiche quotidiane della gente più
semplice e laboriosa, cioè i piccoli e medi operatori, stabilità,
sicurezza ed ordine.

145

U n a  f o r m u l a  n u o v a  p e r  l e  C a s s e  R u r a l i

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 145




