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Da sempre le Casse Rurali sono state individuate come uno
strumento utile a migliorare le condizioni di vita dei ceti
meno provveduti, soprattutto nelle zone meno progredite dal
punto di vista economico come quelle del Mezzogiorno.

L’origine di questa attitudine, o meglio vocazione, risale
addirittura alle prime esperienze che i cattolici meridionalisti
– da Sturzo in poi – compirono a favore dell’emancipazione
delle popolazioni agricole del Sud; tra molte difficoltà essi
riuscirono, superando le forti diffidenze delle autorità pub-
bliche del tempo, ad organizzare le Casse e le Unioni Rurali.

Nel 1897 don Sturzo, che fu il vero animatore del movi-
mento cattolico della cooperazione di credito (tanto da veni-
re accusato di ridurre la sua attività “ad insegnare la dottrina
cristiana o a fondare qualche Cassa Rurale”), costituì una
Cassa Rurale a Caltagirone, la terza della Sicilia, mentre a
Palermo fu creato un centro propulsore e di coordinamento
economico delle varie iniziative tendenti alla diffusione di
Casse Rurali.

L’orientamento seguito dall’Opera dei congressi, divenuta
in quegli anni promotrice di una vasta rete di organizzazioni
cooperativistiche in tutta Italia, impresse certamente a don
Sturzo una spinta determinante.

Non bisogna però dimenticare che l’azione di don Sturzo,
la quale s’inseriva in un contesto socialmente e politicamente
assai differente da quello che caratterizzava l’Italia settentrio-
nale, si configura in termini più complessi e dinamici.

La formazione di un ceto rurale autonomo, libero da vin-
coli di natura feudale, non è un momento a sé stante dell’at-
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tività sociale del prete di Caltagirone, ma fa parte di un pre-
ciso programma politico: dare, cioè, al Mezzogiorno l’assetto
di una società ordinata e progressiva nell’ambito dello stato
unitario. Questa prospettiva, mentre contribuiva a potenziare
il suo impegno a favore della categoria agricola, suscitava
però un’aspra reazione da parte di quei gruppi sociali i cui
interessi erano fortemente compromessi dal diffondersi del
movimento cooperativistico.

Ma il patrimonio di idee sturziane sulla cooperazione, e in
special modo il suo richiamo al concetto di autonomia locale,
di libertà intesa come un operare consapevole dei propri
rischi entro una visione dinamica e pluralistica della vita pub-
blica, merita ancora oggi tutta la nostra considerazione se
vogliamo assicurare alle Casse Rurali – e quindi alle comunità
di cui esse costituiscono l’epicentro non soltanto economico
– una costante di rinnovamento e di progresso.

Certo è che le Casse Rurali, le cooperative, le leghe conta-
dine, le autonomie comunali rappresentavano momenti
inscindibili della strategia sturziana dello sviluppo del
Mezzogiorno, la quale si basava sul fatto di considerare la que-
stione meridionale non solo in termini economici, ma mora-
li, amministrativi, sociali e politici e riguardanti lo stato nella
sua struttura storica e nella sua ispirazione ideale.

Nel filone di una tradizione alla quale costantemente ci
ricolleghiamo, per il valore di indicazione che ancora può
profondamente incidere sul contesto economico attuale, si
inserisce il nostro programma che vuole attuare, in un dise-
gno di sviluppo delle Casse Rurali, un’azione interessata in
modo prevalente al Mezzogiorno, il quale appare ancor oggi
caratterizzato dall’insufficienza di infrastrutture bancarie.

All’assemblea del 7 luglio scorso della Federazione
Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane abbiamo voluto
affermare con particolare energia che “dovremo far giun-
gere il nostro appoggio alle zone meno progredite, sia
incrementando i punti di attività che abbracciano tutto il
campo delle forze produttive, sia favorendo la formazione
di mentalità imprenditive, tramite i programmi di adde-
stramento professionale dei giovani cooperatori da inserire
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nel tessuto economico meridionale”.
“Al riguardo – si è aggiunto in quella occasione – l’inte-

resse dimostrato dal movimento cooperativo per il problema
dello sviluppo del Mezzogiorno deve estendersi fino a consi-
derare la cooperazione di credito come fattore essenziale per
l’affermazione di una efficiente imprenditorialità cooperati-
va, in modo da allentare i vincoli di dipendenza che per la
cooperazione ancora sussistono nei confronti delle fonti
esterne di finanziamento, sia pubbliche che private”.

La dimensione delle Casse Rurali ed Artigiane 
nel Mezzogiorno ed alcuni problemi nodali dello sviluppo
delle aree meridionali

I punti di presenza delle Casse Rurali nel Mezzogiorno
sono formati da 120 unità creditizie, con 160 sportelli, che
amministrano depositi per 214 miliardi e fanno investimenti
per 173 miliardi. Ed è una realtà alla cui crescita contribui-
scono con le loro migliori energie 29.435 soci.

Questi dati – se si tiene conto che appena nel 1965 i depo-
siti delle Casse Rurali meridionali ammontavano a 43 miliar-
di e gli investimenti a 23 miliardi – esprimono con sufficien-
te chiarezza le potenzialità di espansione operativa che sono
insite anche nelle Casse del Sud; ma al tempo stesso, se raf-
frontati con i dati relativi alla consistenza delle Casse Rurali
nelle regioni del Centro Nord, sono una eloquente riprova
delle particolari difficoltà di affermazione che il Credito
Cooperativo ha incontrato nel Mezzogiorno: contro le 120
Casse del Mezzogiorno, ne operano 546 nel Centro Nord.

Eppure, considerando che il Mezzogiorno è caratterizzato
dalla prevalenza delle attività agricole, da una fitta rete di
aziende di natura familiare e da una distribuzione della popo-
lazione nei piccoli centri rurali, viene spontaneo affermare
che proprio nelle aree meridionali le Casse Rurali avrebbero
avuto il loro habitat più favorevole.

Dato che, per ragioni storiche e per congiunture ammini-
strative non positive, la diffusione delle Casse Rurali nel
Mezzogiorno è stata rallentata – quando non bloccata – si è
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determinata in quell’area una progressiva carenza dell’orga-
nismo bancario, che seguendo una sua logica di sviluppo si è
espanso verso le zone a più alto contenuto economico, per
cui al Sud è venuta meno quella diversificata articolazione
creditizia che solamente poteva ad un tempo assicurare una
più capillare presenza del sistema bancario e corrispondere
alle esigenze finanziarie dei ceti locali.

Nel Mezzogiorno, infatti, su ogni 100 comuni ben 56 sono
oggi sprovvisti di sportello bancario e per ogni 100 mila abi-
tanti vi sono appena 14 sportelli, laddove nel Centro Nord esi-
stono 23 sportelli per lo stesso numero di abitanti e 42 comu-
ni – su 100 – sono senza servizio bancario.

Lo spazio lasciato vuoto dal sistema bancario è stato colma-
to dagli istituti speciali (Isveimer, Irfis, Cis, ecc.), i quali certa-
mente – perché destinati ad assolvere ad altre funzioni – non
possono offrire quella gamma di servizi di assistenza creditizia
indispensabili alle aziende per far fronte all’avvio della loro
prima fase produttiva, per quanto riguarda i prefinanziamenti,
le anticipazioni, le aperture di credito, gli smobilizzi.

È indubbio che ad impedire un più adeguato dimensiona-
mento del sistema bancario nel Mezzogiorno e ad arrestare la
dinamica espansiva delle Casse Rurali ha avuto un peso deter-
minante la strategia bancaria del regime fascista, che perse-
guendo obiettivi di stabilizzazione politica diede alle struttu-
re creditizie una impronta nettamente dirigistica, favorendo
le concentrazioni ed i consorzi di aziende bancarie. In tale
disegno gli istituti che ne fecero le spese maggiori furono le
Casse Rurali, sia perché i principi sui quali esse si basavano
cozzavano contro le impostazioni di ordine corporativo sia
perché il discorso del piccolo credito agrario – che le Casse
diffondevano nelle campagne – contrastava con le preferenze
che il regime riservava per la grossa rendita fondiaria.

Nasce da questo atteggiamento non solo una premeditata
azione di soppressione dell’associazionismo cooperativo – nel
Mezzogiorno le Casse Rurali, che all’avvento del fascismo
erano 1.299, contro le 1.879 dell’Italia settentrionale e le 532
dell’Italia centrale, vennero falcidiate nell’arco del ventennio
– ma si alimenta anche quella mentalità che tuttora ritrovia-
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mo in alcuni ambienti amministrativi e che, nella misura in
cui non recepisce né consente l’autonoma lievitazione degli
organismi dai connotati democratici, crea le premesse di un
autoritarismo altrettanto deleterio per la crescita civile delle
forze più vive della società italiana.

È questa una barriera che ancora oggi limita la validità del
discorso cooperativo ed è uno dei nodi, se si vuol dare con-
cretezza a questo discorso, che bisogna sciogliere. 

Non vanno però dimenticate per lo meno due altre conse-
guenze del passato regime nei riguardi dei problemi di asse-
stamento delle Casse Rurali nel Mezzogiorno in particolare.
Una prima conseguenza è ravvisabile nell’aver assuefatto i cit-
tadini ad un conformismo di vita, ad un fatalismo privo di
prospettive, dove non avevano possibilità di manifestarsi le
attitudini alla vita sociale intesa come dinamismo vivo e
responsabilizzante e come riscatto da una condizione di
emarginazione. Gli sforzi quindi di don Sturzo e di tanti meri-
dionalisti che puntavano proprio sulla crescita di mentalità
imprenditive e di valide coscienze associative per ottenere
che il Sud si risollevasse dal suo tradizionale stato di inferio-
rità, venivano a vanificarsi, a tutto svantaggio di quelle unità
produttive di base che servono da tessuto connettivo per uno
stabile equilibrio sociale. La seconda conseguenza si è avuta
sul piano delle strutture associative delle Casse Rurali, che
hanno risentito sia a livello centrale sia in specie a livello
regionale dell’assenza di un coordinamento organizzativo,
tale da far superare le difficoltà di inserimento delle singole
Casse nel contesto economico che era in fase di trasforma-
zione. Non si poteva certo consentire la nascita di organismi
di propulsione regionale e il potenziamento degli organismi
centrali – che sono gli anelli indispensabili dello sviluppo
delle Casse Rurali – nel momento in cui si adottava una poli-
tica di eliminazione delle cooperative di credito.

Ma per completezza di cause, dobbiamo far cenno a quel-
le che abbiamo detto essere le sfavorevoli congiunture ammi-
nistrative, che hanno anch’esse rallentato il processo di
espansione della nostra categoria, congelandone lo sviluppo
in precostituite condizioni geo-economiche che hanno finito
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con il fare assumere alle Casse Rurali i tratti, per nulla veri-
tieri, di organismi la cui costituzione era da favorire – come
stabilisce la delibera del 9 agosto 1962 del Comitato del cre-
dito – nelle località non servite da altre aziende di credito e
aventi una popolazione non superiore ai 3 mila abitanti.

Si è avuto in questo modo un rallentamento della spinta di
ripresa della categoria, la quale ha dovuto subordinare le sue
esigenze di crescita alla ricognizione preliminare delle carat-
teristiche delle zone e del numero di abitanti piuttosto che
tener conto delle istanze provenienti dagli aggregati profes-
sionali, come manifestazione diretta dell’importanza che si
annetteva alla Cassa Rurale.

Dobbiamo anche avvertire che sarebbe stata ben diversa la
consistenza della categoria nel Sud del paese se non avessimo
incontrato la sospensiva determinata dal provvedimento del
23 giugno 1966 del Comitato del credito e, in secondo luogo,
se non ci fossimo imbattuti nelle difficoltà connesse al suc-
cessivo provvedimento del Cicr del 14 maggio 1971, che come
vedremo in appresso, ha fissato criteri estremamente con-
traddittori, tali cioè da vanificare il suo intendimento che,
almeno in linea teorica, era quello di favorire la costituzione
di nuove Casse Rurali ed Artigiane.

Ciò che in sostanza non si è ancora riusciti ad ottenere è di
far adottare parametri di valutazione nella concessione degli
sportelli bancari o nella autorizzazione per la istituzione di
nuove aziende di credito che privilegino la localizzazione nel
Mezzogiorno, atteso che l’organismo bancario deve avere una
funzione non strettamente finalizzata a conseguire utili di
gestione, ma nella tutela del risparmio bisogna che tragga
opportunità per assolvere ad un compito sociale di stimolo e
di assistenza creditizia. Di più, si è riscontrata una assoluta
indifferenza rispetto alla matrice cooperativistica, che
contraddistingue le Casse Rurali da ogni altra categoria ban-
caria, per cui anche la costituzione di nuove Casse obbedisce
agli stessi meccanismi validi per le aziende di credito che
perseguono scopi lucrativi.

Per quel che riguarda l’altra serie di fattori d’impatto fre-
nante la crescita delle Casse Rurali, non si può non far cenno
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a determinate strutture della realtà meridionale, che essendo
il quadro di riferimento obbligato, rappresentano la chiave di
volta per la soluzione anche della questione di una migliore
presenza delle Casse stesse e del sistema creditizio.

Riprendiamo in seguito l’argomento degli effetti di tale
situazione; ci interessa notare a questo punto come le strut-
ture creditizie riproducano il tipo di sviluppo (e di sot-
tosviluppo) che si ha in determinate aree, il quale a sua volta
è il riflesso del differente grado di sviluppo tra regioni set-
tentrionali e meridionali.

Ciò implica che il take off del Mezzogiorno avrà bisogno di
una più selettiva articolazione del sistema bancario con la
programmazione nazionale e con i piani di elevazione globa-
le del Mezzogiorno stesso, e potrà giovarsi della collaborazio-
ne della cooperazione di credito per avere uno sviluppo eco-
nomico che non lasci spazi vuoti alle piccole iniziative pro-
duttive e che assicuri l’intervento creditizio a quei cittadini
che sinora sono rimasti al margine e non hanno potuto bene-
ficiare in modo esauriente dell’innegabile miglioramento
delle condizioni di vita.

In via di ulteriore approssimazione all’identificazione
della situazione in cui si trova il Sud, possiamo citare alcuni
indicatori desunti dal raffronto fra i censimenti del 1961 e del
1971.

Per quanto attiene alla dinamica globale della popolazio-
ne residente, il processo di mutazione del contesto demogra-
fico del paese vede la diminuzione – nell’arco di tempo con-
siderato – della popolazione residente nel Sud dal 36,7% del
1961 al 34,8% del 1971, con un aumento di appena l’1,2% di
contro al 10% segnato dal Nord e dal Centro.

In termini assoluti la crescita naturale del Mezzogiorno è
stata di sole 225.502 unità, anche a causa delle variazioni
migratorie.

In dieci anni, infatti, il Mezzogiorno ha visto una migrazione
netta di 2.317.840 abitanti, di cui 1.160.790 si sono indirizzati
verso il Centro-Nord (con rilevanti spostamenti, però, infra-
regionali e infra-provinciali, e da comuni a comuni nelle regio-
ni del Sud), e 977.044 unità si sono dirette verso l’estero.
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Non è questa la sede per analizzare le cause del fenomeno
migratorio: ne conosciamo tutti gli alti costi materiali e mora-
li; frenare tale emorragia con adeguate forme di investimen-
to e di localizzazione industriale è già avviare a soluzione il
problema del Mezzogiorno. Ma è tuttavia il caso di ricordare
il risparmio degli emigrati: le loro rimesse in valore assoluto
ed in rapporto all’ammontare delle entrate delle partite cor-
renti rappresentano oltre il 5% della bilancia dei pagamenti.
Tale ricchezza dovrebbe essere privilegiata ed utilizzata nelle
zone di origine.

Ci consta al riguardo che alcune regioni, nell’ambito dei
loro fini istituzionali, hanno disposto interventi nei riguardi
dei lavoratori emigrati con la creazione di una consulta regio-
nale dell’emigrazione e dell’immigrazione e di un comitato
che amministra un fondo di solidarietà che può concedere
contributi in conto capitale o per pagamento di interessi di
mutuo occorrenti per l’acquisto della casa e per l’avviamento
di attività commerciali, artigianali o agricole.

Tale impegno va incoraggiato e diffuso, ma, a nostro avvi-
so, esso dovrebbe esser messo in relazione con un sistema di
canalizzazione a monte delle rimesse degli emigranti verso le
zone di provenienza del lavoratore.

L’andamento, inoltre, nel decennio 1961-1971 della popo-
lazione residente occupata in agricoltura rivela una flessione
negativa in termini relativi nel Sud, rispetto al riferimento-
base della popolazione attiva addetta all’agricoltura per l’in-
tero paese, che nel 1971 era il 17,3% mentre nel 1961 era il
29,1%.

Nonostante gli agricoltori siano scesi nel periodo ’61-’71 di
circa un milione di unità per effetto del fenomeno – tipico di
tutti i sistemi economici avanzati – della perdita d’importan-
za del settore primario nei confronti del secondario e del ter-
ziario, il Mezzogiorno ha la più alta porzione di occupati nel-
l’agricoltura: 1.700.192 lavoratori pari al 30% del totale della
propria popolazione, contro appena l’11,8% del
Settentrione.

Per cui può affermarsi che la ruralizzazione relativa del
Mezzogiorno è continuata, malgrado l’esodo dai campi e la
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ricordata attrazione del terziario sui livelli di occupazione in
agricoltura.

Per una politica, dunque, di contenimento dell’esodo e di
riconversione produttivistica dell’agricoltura meridionale in
chiave di proliferazione dell’associazionismo contadino e di
integrazione della rete di cooperative di produzione e di
commercializzazione di prodotti agricoli appare auspicabile
l’apporto delle Casse Rurali per potenziare economicamente
queste categorie, agevolandole con un credito agrario facil-
mente accessibile e con tassi di incentivazione.

L’indicatore del reddito netto interno al costo dei fattori
enuclea una dinamica nel decennio 1961-1971 che per il
Mezzogiorno è più negativa di quella del Centro Nord, dove
ogni abitante nel 1971 ha superato il milione di reddito
all’anno mentre nel Sud il reddito è al di sotto delle 650 mila
per abitante, con una differenza di circa 450 mila lire. Questa
differenza è di molto aumentata in 20 anni: nel 1951 essa era
di 97 mila circa, cioè il divario è aumentato di 4,6 volte.

Il più basso reddito e la richiamata scarsità di sportelli
bancari del Mezzogiorno in rapporto alla sua popolazione –
la quale, secondo alcune valutazioni, dovrebbe avere altri
1.260 sportelli – determinano un flusso di risparmio propor-
zionalmente meno elevato.

Al 31 dicembre 1971 ogni abitante del Sud ha risparmiato
per lire 542.882, mentre ogni abitante Centro-Nord aveva
depositi nelle banche e negli uffici postali per lire 1.315.875.

Si riscontra, invece, come segnalato, nel Mezzogiorno una
più alta propensione al risparmio postale dato che il 25,2%
dei depositi affluisce alle casse postali, laddove nel Nord ne
affluisce in siffatta forma solamente l’11,7%.

Le distorsioni che tale struttura reca sotto il profilo gene-
rale della promozione del Mezzogiorno, ed in particolare del-
l’agricoltura, sono evidenti allorché si pensi che il risparmio
delle zone meridionali non viene utilizzato per investimenti
in loco ma, tramite gli strumenti pubblici, serve a finanziare i
fabbisogni del Tesoro.

Ci rendiamo conto che il risparmio postale adempie ad
un’importante funzione per il sostegno dell’economia, ma è
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pur vero che la coerenza di una politica meridionalista (come
rilevò addirittura nel 1899 l’on. Ferraris che presentò una
proposta di legge intesa ad affidare al credito agrario coope-
rativo ogni eccedenza delle casse postali superiore ai 600
milioni di lire) vorrebbe che si adottassero mezzi più congrui
per il decollo del Mezzogiorno.

Un’ulteriore conferma della diversa situazione in cui versa
il Mezzogiorno (che è anche la verifica della simmetria esisten-
te fra squilibrio economico e squilibrio creditizio) può essere
dedotta considerando la struttura degli impieghi del sistema
bancario e il livello dei tassi d’interessi attivi medi praticati.

Su un ammontare di impieghi che al dicembre 1971 era
pari a 30.128 miliardi, la quota che le aziende di credito
hanno riservato al Sud è stata di appena 4.446 miliardi: per
cui si è avuto un drenaggio di risparmio dal Sud alle altre
zone equivalente a 3.193 miliardi (che è la differenza tra i
7.639 miliardi di raccolta di pertinenza del Mezzogiorno e il
dato afferente gli impieghi) riferito soltanto ai depositi ban-
cari, mentre sommando a tale importo quello del risparmio
raccolto dagli uffici postali nel corso del 1971 che è stato di
2.568 miliardi, la perdita complessiva del potenziale di rispar-
mio del Mezzogiorno arriva ai 5.761 miliardi.

Non c’è bisogno di rimarcare che cosa significhi questa
perdita agli effetti della industrializzazione del Sud (nel
decennio 1961-1971, ad esempio, si sono fatti investimenti
industriali per 7.616 miliardi), della eliminazione dei divari
reddituali e della attenuazione dei dislivelli economici. Ma è
chiaro che anche nel settore del credito occorre attuare una
rapida inversione di rotta e un deciso allineamento del siste-
ma bancario alle esigenze della politica governativa tesa al
riassetto del Mezzogiorno.

Se si passa ad esaminare la porzione di credito che pervie-
ne ad ogni abitante del Sud e del Nord, disaggregando i dati
degli impieghi per la popolazione, notiamo che il primo per-
cepisce credito per L. 526.820 e il secondo quasi il doppio: L.
1.113.483.

Tale situazione – caratterizzata da una scarsa quantità di
credito – è altresì aggravata del prezzo del credito stesso, il
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quale, proprio nel Mezzogiorno, segna il livello più elevato di
tutto il paese: alla fine del 1972 nell’Italia meridionale e in
quella insulare i tassi bancari attivi erano rispettivamente
dell’8,94% e del 10,13%, contro il 7,22% dell’Italia nord occi-
dentale e del 7,27% dell’Italia centrale.

Vale la pena segnalare in proposito che nei tre anni che
vanno dal ’70 al ’72 si è registrato un aumento dei dislivelli
dei tassi tra regioni: si è passati a tassi maggiorati, rispetto alle
medie italiane, di 1,40 punti percentuali della fine del 1970
sia nel Meridione che nelle Isole. Alla fine del 1972, mentre
il Meridione ha mantenuto questa differenza, per le isole que-
sto è salito a 2,5 punti percentuali.

È questo un elemento che gioca in modo negativo per il
decollo della imprenditorialità delle forme associative nel
Mezzogiorno, le quali hanno bisogno, per sostenere i pro-
grammi di investimento, di capitali a tassi convenienti. La
diversificazione dei tassi attivi, a prescindere da altre conside-
razioni sociali, è un fattore che rende ancor più a forbice l’an-
damento delle condizioni di sviluppo del Sud e del Nord.

Il problema dei tassi attivi alti è un retaggio storico, del
resto, del generale stato di sottosviluppo del Mezzogiorno.

Lo stesso Giustino Fortunato, parlando nel 1970 al con-
gresso delle cooperative di credito di Bologna dei tassi prati-
cati nel Sud, avvertiva “il 9% è una provvidenza, là dove il
mutuo con prima ipoteca non si ottiene se non all’8%, il
mutuo in generale al 25%, il mutuo personale al 50%”1.

Come si vede rispetto alla realtà attuale le differenze dei
tassi sono soltanto un problema di “scala”, cioè di dimensio-
ni, atteso che la sostanza della questione è rimasta inalterata.

È, quindi, necessario attivare nel Mezzogiorno dei flussi
creditizi a tassi relativamente più bassi: il che presuppone la
collaborazione di una più forte presenza delle strutture cre-
ditizie a base cooperativa dai connotati autenticamente
mutualistici, i quali possono assicurare l’espletamento di un
servizio bancario non finalizzato alla massimizzazione dell’u-
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tile di gestione, ma rivolto ad appoggiare lo sforzo dei mino-
ri gruppi sociali. Un’ultima notazione sulle disarmonie credi-
tizie del Mezzogiorno è quella riferentesi al grado di riparti-
zione del credito agrario. Al riguardo sembrerebbe ovvia la
conclusione che – dato il più alto grado di ruralità del Sud sia
negli occupati in agricoltura sia nell’incidenza del reddito
proveniente dall’agricoltura – il credito agrario venisse ero-
gato in maggiore quantità nel Mezzogiorno.

Invece se si considera il rapporto credito agrario in essere
per occupato in agricoltura, esso era al ’71 pari a 872.811 lire
al Nord contro le appena 314.652 lire al Sud. E non basta. In
10 anni il divario è aumentato: dal ’61 al ’71 il suddetto rap-
porto si è moltiplicato di 6,7 volte nel Centro Nord, mentre
nel Sud-Isole di appena 4,9 volte.

Il ruolo delle Casse Rurali come strumento di attuazione 
della politica meridionalista

Si è dato un quadro di una serie di disfunzioni che il
Mezzogiorno sopporta sul piano del credito, nel tentativo di
offrire un contributo di stimolo e di analisi all’approfondi-
mento dei nodi della questione meridionale, in quanto
vogliamo richiamare l’attenzione delle autorità pubbliche e
di tutte le forze sociali ed economiche del paese sul fatto che
il riequilibrio del Sud dovrà essere perseguito anche tramite
un aggiustamento del tradizionale modus operandi dell’appa-
rato bancario.

Vorremmo ora, nel quadro delineato, dare alcune indica-
zioni sul contributo che le Casse Rurali ed Artigiane potreb-
bero fornire per la soluzione della questione meridionale.

Da più parti ed in vari convegni e nelle stesse dichiarazio-
ni programmatiche del governo Rumor – esposte al parla-
mento il 16 luglio – si ribadisce la “centralità” del problema
meridionale, segno questo che effettivamente lo sviluppo stes-
so del paese non può essere concepito se non in rapporto al
superamento degli squilibri territoriali, zonali e reddituali
che ancora sono da ricomporre, per conferire unitarietà di
crescita a tutte le componenti socio economiche.
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Affermare la “centralità” nella vita italiana della questione
Meridionale – per dirla con le parole del prof. Saraceno2 –
vuoi dire che essa non può essere risolta con le sole misure
prese nell’area per quanto incisive esse siano. Vuol dire quin-
di ritenere che vi è una politica generale del paese che è
capace di dare soluzioni al problema, e che vi sono altre poli-
tiche che questa capacità non hanno.

Ma queste politiche – che devono essere elaborate nel-
l’ambito della programmazione nazionale, cui le varie pro-
grammazioni regionali dovranno armonizzarsi – tendenti ad
eliminare il divario tra Nord e Sud, non devono soltanto
determinare mutamenti negli assetti produttivi o inserire le
aree meridionali negli schemi di sviluppo nella pro-
grammazione nazionale, ma soprattutto comportare inter-
venti – perché in fondo questa è la sostanza della questione
meridionale – volti a porre l’uomo come destinatario prin-
cipale nell’azione di promovimento degli organici pubblici.

Se questo è vero nelle sue implicazioni più profonde, biso-
gna rendersi conto che finora non si sono adeguatamente
incrementate quelle forme autonome di autogestione demo-
cratica, quali la cooperazione e l’associazionismo in genere,
che potevano e possono assicurare uno sviluppo in armonia
con le finalità sociali e con gli obiettivi di valorizzazione della
persona umana.

Abbiamo notato, non senza una certa sorpresa, come
anche nel recente convegno svoltosi verso la fine di giugno a
Potenza su “La politica per le aree interne del Mezzogiorno”,
il problema dell’autogestione nelle sue diverse estrinsecazio-
ni a livello politico amministrativo ed economico, non sia
stato neppure sollevato.

Noi invece, in linea col principio secondo cui non vi sarà
sviluppo del Mezzogiorno senza il concorso del Mezzogiorno
stesso, riteniamo che per innescare questo processo di cresci-
ta autopropulsiva, bisogna orientarsi verso quella direzione. E
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impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 174



il Credito Cooperativo, nell’accennata strategia, può giocare
un ruolo di primaria importanza tra le forme atte a far spri-
gionare le necessarie energie per rivitalizzare l’economia dei
centri meridionali ancora a struttura tipicamente agricola ed
artigianale.

Ben più vasta però, e tale da coinvolgere un ripensamento
critico dell’attuale politica meridionalista è, a nostro parere,
la portata sociale del metodo cooperativo e della “filosofia”
cui esso fa riferimento per la preferenza accordata ai valori
della persona umana su quelli prettamente economici e di
profitto.

Non a caso si sta facendo strada nei paesi occidentali a più
alto grado di industrializzazione la coscienza della necessità
di ridurre i costi dello sviluppo economico da essi seguito ed
i cui risultati sono: il consumismo e la distruzione ecologica
dell’ambiente, con grave pregiudizio della stessa civiltà occi-
dentale.

Anche nel nostro paese si avvertono inquietanti segni di
uno sviluppo unidirezionale, che non sempre ha saputo con-
temperare le esigenze di crescita economica con il rispetto di
altri valori dell’uomo e del suo habitat naturale. Crediamo,
perciò, di dover ribadire che, fino a quando si continuerà a
pensare che la marginalità del Mezzogiorno si può risolvere
attraverso una serie di misure esterne alla realtà e alla dimen-
sione delle cose, ci si fermerà sempre a metà strada e si per-
derà il senso autentico di una prospettiva di decollo, che deve
invece basarsi sulla mobilitazione delle risorse materiali e
sulla utilizzazione delle capacità umane che sono disponibili
all’interno dell’area meridionale, come sin dal 1925 teorizza-
va Dorso.

È chiaro che questa valorizzazione delle forze endogene va
correlata e sistematizzata con la politica di sviluppo generale
del paese, come ha ben puntualizzato Novacco nel convegno
economico del dicembre ’72 tenuto a Perugia; ma va anche
correlata in modo da tener conto di quei fattori che garanti-
scono la lievitazione delle categorie produttive locali, le quali
sono la struttura portante dell’economia meridionale.

Del resto, oggi non è più pensabile – e neppure auspicabi-
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le – che lo sviluppo del Mezzogiorno possa essere realizzato
prescindendo dalle piccole e medie unità imprenditive loca-
li, essendo esse la vera piattaforma su cui va edificata l’eleva-
zione del Mezzogiorno, che ha, sì, bisogno di grandi insedia-
menti industriali, ma che non può fare a meno di una sana ed
efficiente imprenditorialità minore, la quale rappresenta
l’autentica forza del progresso delle regioni settentrionali.

Vi è un patrimonio di possibilità di utilizzazione della
Cassa Rurale che va recuperato secondo una concezione che
porta in sé i valori della finalizzazione della persona umana e
che persegue lo scopo di fornire a tutti gli operatori e in spe-
cie a quelli agricoli, artigianali, commerciali e a tutti i ceti che
sono interessati allo sviluppo delle aree in cui vivono, credito
non come atto di intermediazione speculativa, ma come atto
di fiducia verso le loro qualità umane e le loro capacità
imprenditive.

Spesso questa azione di sostegno va al di là del mero aspetto
creditizio in quanto il fatto di fare credito sulla base delle qualità
personali produce l’effetto di rafforzare la fiducia in se stessi e
quindi di incrementare i legami di solidarietà sociale, moltipli-
cando le motivazioni che inducono l’individuo a migliorare le
proprie condizioni di vita, a scommettere sulle proprie capacità
di affermazione ed a rompere quel fatalismo che nel
Mezzogiorno è ancora oggi difficile da sradicare compiutamente.

La nuova filosofia della Cassa Rurale sta proprio in questo:
incrementare con l’aiuto di più persone le energie individua-
li e proiettare le energie individuali a favore del gruppo. La
funzione egemone della Cassa Rurale nel Mezzogiorno è
quella di preparare gli uomini ad uno spirito associativo, a
vedere i propri problemi in una dimensione generalizzata;
condizioni queste necessarie per la formazione di quel vasto
panorama di forme associative estese ai più diversi settori, che
preparano il terreno al progresso dell’economia meridionale,
secondo schemi conformati alla realtà effettiva del Sud.

Oltre a questi elementi, la Cassa Rurale ha un suo modo
efficace di contribuire ad elevare la domanda di credito nelle
regioni meridionali.

Dall’epoca in cui l’ordinamento creditizio si è dato una
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uniforme disciplina, si è avuta una evoluzione delle condizioni
economiche che, sia pure in misura diversa, ha investito tutte le
zone e le categorie sociali. Abbiamo assistito così all’allarga-
mento della fascia dei consumi di prima necessità ed al cre-
scente soddisfacimento dei cosiddetti consumi voluttuari.

Il processo di elevazione qualitativa della domanda di con-
sumo ha in pari tempo abbracciato la richiesta di credito,
tanto da potersi dire che il credito è diventato un “bene” di
larga diffusione anche nelle forme più raffinate di utilizzo.
Sono però fuori da questa possibilità di usufruire del credito
le unità produttive familiari, che si portano appresso una tra-
dizionale diffidenza nei confronti dell’apparato bancario.

Tale diffidenza ha incentivato da una parte la preferenza
alla tesaurizzazione improduttiva, come il risparmio postale, e
dall’altra ha sempre più allontanato la banca dalle esigenze
psicologiche di queste forze, per cui si è venuta determinan-
do una frattura tra le esigenze di un credito “accessibile” e la
capacità delle banche di soddisfarle.

Le Casse Rurali possono servire dunque con la loro pre-
senza attiva ed impegnata e con la pratica del metodo coope-
rativo ad avvicinare il cittadino al credito, togliendogli quella
vecchia diffidenza che nutre nei confronti di un apparato di
cui non conosce i complessi meccanismi.

Il piccolo operatore, artigiano, commerciante, ma soprattut-
to agricoltore, quando abbia consuetudine con la istituzione di
Credito Cooperativo preferirà rivolgersi ad una Cassa Rurale ed
Artigiana perché noterà che gli amministratori ed i dirigenti
della Cassa possono meglio conoscere le condizioni che lo spin-
gono ad avanzare una domanda di credito e perciò possono
consigliarlo ed esaudirlo tempestivamente, avendo riguardo
alle condizioni economiche ed alle garanzie personali.

“La Cassa Rurale, perciò, rappresenta lo strumento ideale
per affrontare e risolvere i problemi finanziari della gente
modesta. Sollecita l’attività degli operatori economici minori,
evitando che rimangano estranei al processo di ammoderna-
mento e di sviluppo. Li rende così partecipi al progresso di
miglioramento tecnico e di incremento produttivo della
nazione”.
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I punti salienti per una più qualificata presenza 
delle Casse Rurali nel Mezzogiorno

Si è accennato al contributo che le Casse Rurali possono
arrecare allo sviluppo delle aree meridionali, ma abbiamo
anche presente che non si può prescindere dalla realizza-
zione di alcune condizioni per tradurre in atti concreti tali
possibilità di impegno.

Queste condizioni possono considerarsi di duplice natura:
quelle dipendenti dalle decisioni degli organi pubblici e che
influiscono sulla possibilità di incidenza delle Casse Rurali; e
quelle interne alla nostra categoria ma non per questo meno
importanti.

Per quanto riguarda le prime, non si può non ribadire la
necessità di una revisione del ricordato provvedimento del 14
maggio 1971 del Comitato del credito che limita la crescita
delle Casse Rurali; revisione che deve recepire i connotati ori-
ginali della cooperazione di credito, la quale potrà così svi-
lupparsi secondo la spontaneità delle iniziative dei promoto-
ri, con una estensione che non può essere limitata alle zone
più marginali, ma deve poter riguardare ogni area geografica
ed ogni ceto sociale.

In sostanza desideriamo rivendicare di fronte agli organi
pubblici il diritto del cittadino ad associarsi liberamente e
spontaneamente con altri cittadini per dar vita ad una intra-
presa economica senza fini di speculazione privata e ciò ovun-
que tali iniziative sorgano e dimostrino di corrispondere alle
istanze dei promotori e dell’ambiente. Ci sembra assurdo
dunque precludere – così come previsto dalle disposizioni
emanate dal Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio – alle cooperative di credito la possibilità di costi-
tuirsi se non in determinate ipotesi restrittive le quali confi-
nano le iniziative dei promotori alle zone più marginali dal
punto di vista tecnico-produttivo condizionandole, per di più,
alla assenza di altre banche nel luogo in cui si promuove l’in-
sediamento di una Cassa Rurale.

È pertanto al realizzarsi di questa prima condizione che
risultano notevolmente ancorate le possibilità di un proficuo
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inserimento nel contesto della politica meridionalistica delle
Casse Rurali ed Artigiane.

Un’altra condizione della prima specie – la cui risoluzione
è pregiudiziale a ogni discorso di sviluppo – risiede nella
riforma del Testo Unico delle leggi sulle Casse Rurali ed
Artigiane.

Per questo obiettivo la categoria ha da tempo avanzato le
sue istanze che trovano ormai concreta espressione nel dise-
gno di legge, presentato in aprile al senato da un nutrito
gruppo di parlamentari, a riprova dell’interessamento che
negli ambienti politici più responsabili e qualificati si viene
manifestando nei confronti dei problemi di adeguamento
legislativo e delle prospettive di crescita delle Casse Rurali.

Rimane, infatti, difficile pensare a questioni di ulteriore
vitalizzazione delle nostre Casse Rurali con l’attuale codifica-
zione che risale – nel suo nucleo essenziale – a norme del
1932: perciò l’esigenza di un aggiornamento della disciplina
legislativa si pone in termini non più dilazionabili.

Un positivo rilancio le Casse, inoltre, potrebbero trarre dal
loro inserimento nelle politiche regionali, quali organismi
che istituzionalmente mettano a disposizione le proprie risor-
se tecniche e creditizie per la promozione delle aree in cui
operano, e per il finanziamento delle iniziative di carattere
propulsivo per l’intera economia regionale.

In particolare, per l’attuazione dei piani zonali le Casse
Rurali possono costituire delle vere “unità” zonali di credito
in grado di assecondare i progetti di sviluppo territoriale e
comprensoriale dell’agricoltura regionale.

Specifica rilevanza assumerebbe, poi, ai fini di un rilancio
economico e sociale di alcune zone interne del Mezzogiorno,
un ben programmato e coordinato collegamento delle Casse
Rurali con le comunità montane per la cui valorizzazione esse
potrebbero utilmente operare svolgendo funzioni di perno
creditizio e supporto finanziario. Sappiamo che diverse regio-
ni d’Italia hanno già emanato norme sulla istituzione e sul
funzionamento delle comunità montane, in attuazione della
legge dello stato 3 dicembre 1971 n. 1102 e sappiamo anche
che sono in corso consultazioni e proposte di legge in alcune
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regioni dell’Italia meridionale.
Dal collegamento comunità montane-Casse Rurali potreb-

be sortire un processo di mobilitazione delle risorse finanzia-
rie e una spinta alla formazione di adeguate strutture di dife-
sa e di consolidamento di tali comunità i cui effetti sarebbero
senz’altro nel senso di impedire una involuzione che coinvol-
ge persone o gruppi che si trovano in posizione arretrata ed
in difficoltà rispetto alle persone o ai gruppi che sono invece
responsabilmente inseriti nel processo di sviluppo.

Tra le condizioni, invece, il cui verificarsi abbiamo consi-
derato strettamente correlato alle scelte della categoria, non
esitiamo a mettere quella riguardante l’accrescimento dei
legami federativi tra le Casse Rurali sia con i loro organismi di
vertice a livello nazionale e regionale sia con le società di ser-
vizi comuni, in quanto da una più forte coesione finanziaria
ed organizzativa può verificarsi il salto di qualità che farà pas-
sare le Casse Rurali da “categoria” a “sistema”, integrato ed
autosufficiente.

Un ulteriore apporto che le Casse Rurali possono dare alla
soluzione dei problemi meridionalistici può consistere nel-
l’intensificazione degli sforzi nel settore della qualificazione
professionale di nuovi quadri operativi per accrescere e
migliorare il potenziale umano di cui dispongono le regioni
meridionali.

In tale sforzo, gli organismi centrali della categoria hanno
potuto effettuare negli ultimi tempi, interessanti esperienze
con la collaborazione della Cassa per il Mezzogiorno, con la
quale dovranno stringersi legami sempre più fecondi, così
come più incisive relazioni dovranno aversi con gli istituti che
svolgono la loro azione a favore dello sviluppo meridionale,
quali il Formez e lo Iasm.

A conclusione di queste osservazioni deve ancora una volta
sottolinearsi l’impegno delle Casse Rurali per costruire nel
Mezzogiorno quel tipo di sviluppo a dimensione dell’uomo
quale tutti andiamo auspicando.

Allo stesso tempo si deve evidenziare come la “via maestra” per
giungere a questa prospettiva sia costituita dall’espansione delle
forme di autogestione democratica, tra le quali la cooperazione
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di credito occupa indubbiamente una posizione nodale.
Di fronte a uno sviluppo economico i cui tratti distintivi si

fondano su strutture altamente accentrate che fanno sembra-
re la società civile per molti versi una società “immobile” per
quanto riguarda la sua capacità di risolvere vecchi squilibri e
di affrontare nuovi fermenti, vi è la crescita della domanda di
partecipazione che sale dal basso e nella misura nella quale
non trova adeguate forme di manifestazione accentua il di-
stacco fra “società reale” e “società civile”.

La cooperazione è in grado di colmare questo steccato e di
aprire specialmente ai piccoli ceti meridionali occasioni di
aggregazione e ampi spazi di libertà economica, nei quali far
alimentare i valori-guida della solidarietà, dell’aiuto recipro-
co, dell’impegno responsabilizzante che devono essere alla
base delle relazioni sociali, perché sono la struttura portante
della società democratica.
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