
Quali privilegi?
1977*

Sono decenni – per riferirci solo alla nostra storia più
recente – che la cooperazione dà un suo contributo fattivo
ma silenzioso al progresso sociale, per ristabilire all’interno di
un sistema ancora travagliato da sperequazioni e dislivelli di
classe un maggior grado di giustizia.

La cooperazione vera è del resto, anzitutto e soprattutto,
un fatto di base popolare, cioè di uomini consci della limita-
tezza delle proprie forze economiche individuali che cercano
di risolvere i problemi del vivere quotidiano praticando fra
loro la solidarietà.

Questo comporta, tra l’altro, un guardare alle cose sotto
l’aspetto pratico, concreto ed un atteggiamento psicologico
che rifugge dai clamori e dalla pubblicità.

È colpevole tuttavia che in una società alla ricerca di
migliori equilibri – una ricerca perfino affannosa in fasi come
quella che il nostro paese sta attraversando – le forze politi-
che su cui ricade la responsabilità di trovare le vie più effica-
ci per realizzarli e tutte le altre espressioni di forze organizza-
te che si professano interessate ad un avvenire autenticamen-
te democratico non si accorgano o fingano di non accorgersi
che esiste una formula semplice e per l’appunto autentica-
mente democratica – come la cooperazione – in grado di for-
nire soluzioni efficaci.

I riconoscimenti non vengono. Vengono ad esempio, e giu-
stamente, per lo spirito di intrapresa e di rischio dei capitani
d’industria, capaci di creare dal niente strutture economiche
efficienti che danno lavoro e producono ricchezza sociale;
anche se poi se ne contesta la molla speculativa e dell’esaspera-
to tornaconto personale. Vengono, e giustamente, per l’azione
ed il ruolo del sindacato, che lotta per una ripartizione più equa
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delle risorse e per conferire la dignità dovuta al lavoratore;
anche se può essere criticato il modo spesso corporativo – e
quindi foriero di ulteriori ingiustizie – disattento riguardo alle
necessarie condizioni per la sana esistenza dell’impresa, con cui
le battaglie rivendicative sono condotte.

Non è che la cooperazione abbia bisogno di vedersi pub-
blicamente riconosciuti i suoi meriti. Solo che, non ricono-
scendoglieli, non si dà risalto alla sua funzione, non la si valo-
rizza. Così – ed è quel che conta – non se ne facilita la cono-
scenza tra la gente e non se ne promuove la diffusione.
L’indicazione espressa nella Carta costituzionale è rimasta let-
tera morta.

Tutto questo nuoce al paese.
Ma la cooperazione – silenziosamente, giorno per giorno – è

ugualmente cresciuta, accumulando esperienze, affrontando dif-
ficoltà, costruendo imprese economicamente efficienti e caratte-
rizzate dagli elementi di forza propri del metodo cooperativo:
l’autogestione democratica, la coincidenza tra imprenditore e
prestatore di lavoro, il senso di responsabilità individuale e la soli-
darietà tra i membri, che si combinano con lo spirito di iniziativa,
il gusto per il rischio, la capacità di sacrificio.

Sono elementi che spiegano la resistenza maggiore con cui
le imprese cooperative hanno mostrato di saper fronteggiare
una congiuntura difficile, per cause non esclusivamente eco-
nomiche, come l’attuale.

È cresciuta anche perché ha imparato ad estendere la pra-
tica della solidarietà oltre i confini prettamente aziendali: la
cooperativa di credito si è collegata con le altre cooperative di
credito; la cooperativa di consumo con le altre cooperative di
consumo; la cooperativa agricola con le altre cooperative
agricole; e così via. Ed i diversi comparti – a loro volta –
hanno ricercato ed attuato collegamenti intercooperativi.

A questo punto il movimento si è reso conto appieno di quale
potenzialità di energie organizzate fosse coagulo; di quali e quan-
te istanze di progresso democratico fosse portatore; del valore
della sua proposta alternativa al modello di sviluppo corrente; di
avere quindi la possibilità ed il dovere di intervenire e di incidere
sul processo di formazione delle scelte di vita del paese.
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Di poter dire una parola nuova per indirizzare in modo diver-
so la politica di sviluppo dell’agricoltura, la politica del credito, la
politica dell’intermediazione commerciale, la politica della casa.

Si è offerta l’occasione dell’Immobiliare. L’abbiamo
affrontata con questo spirito e con questi intendimenti.

È accaduto allora il miracolo: la cortina di “indifferenza”
attorno alla cooperazione si è per la prima volta infranta.
Politici, economisti, esponenti del mondo imprenditoriale e
di quello sindacale, la grande stampa di opinione, si sono
d’improvviso accorti che anche la cooperazione esiste.

Una scoperta tardiva; utile – comunque – per i motivi cui
accennavo. Ma da qualche ambiente – e mi riferisco principal-
mente alla grande industria – a questo “apparire” della coope-
razione sulla ribalta delle forze che contano è stata data una
certa interpretazione e l’operazione immobiliare è stata defini-
ta come la manovra di un settore economico concorrente per
conquistare potere e per sottrarre spazio all’iniziativa privata di
stampo capitalistico e non la si è voluta intendere come il ten-
tativo messo in atto dal movimento cooperativo per determina-
re attraverso la trasformazione dell’Immobiliare un cambia-
mento di rotta nelle finalità e nel funzionamento di uno degli
strumenti più efficaci per indirizzare su nuovi canali la politi-
ca edilizia del paese.

Sono cominciate le rimostranze, le lamentele, le preoccu-
pazioni. La stampa confindustriale se ne è fatta portavoce.
Preoccupazioni per il rischio che la cooperazione – entrando
in apparati di carattere capitalistico – possa snaturarsi. Senza
considerare due fatti: che alla partecipazione in queste inizia-
tive non sono chiamate direttamente le cooperative di base e
che quindi – fintantoché alla base la cooperazione resta quel-
lo che è sempre stata – il rischio è inesistente e che piuttosto
sono quegli apparati a correre un rischio (se rischio si può
chiamare): di dover accettare di venire a patti con una logica
operativa socialmente finalizzata.

Lamentele per l’occhio di riguardo che da parte dello
stato – e degli istituti creditizi chiamati a facilitare l’interven-
to della cooperazione per il recupero di imprese in difficoltà
– si avrebbe. Senza considerare che in ogni caso, come è suc-
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cesso in numerose altre circostanze, lo stato ha dovuto prima
o poi attivarsi e se lo deve fare è bene che lo faccia tempesti-
vamente, dando la preferenza a soluzioni che corrispondono
all’interesse pubblico.

Rimostranze per i privilegi di cui la cooperazione fruireb-
be, dimenticando che il legislatore costituzionale ha assunto
per conto dello stato un impegno di difesa e promozione
delle forme di associazionismo non lucrativo in considerazio-
ne della loro matrice sociale e degli scopi che perseguono.
Dimenticando altresì che tale azione del potere pubblico è
stata sinora assai carente e che in ogni modo quanto più la
cooperazione crescerà e si consoliderà, tanto meno avrà biso-
gno di essere protetta.

Si cade poi nell’assurdo, quando – come per esempio è suc-
cesso in questi giorni – il quotidiano della Confindustria accusa le
Casse Rurali di voler mantenere dei presunti grossi privilegi e al
tempo stesso di pretendere di essere messe in condizione di ope-
rare alla stregua delle altre banche. E si accusa il loro Istituto cen-
trale di volersi “ritagliare nuove aree di rendita” e di voler ridur-
re le Casse Rurali a propri sportelli con scarsa autonomia.

In cosa consistono i privilegi che vengono contestati e che
sarebbero stati concessi – è stato scritto così – dall’ordina-
mento repubblicano? Nella generosità della Banca d’Italia
che consentirebbe alle Casse Rurali di moltiplicarsi “senza
tante formalità” (dal 1945 ad oggi le Casse Rurali sono dimi-
nuite di circa 200 unità e non quindi aumentate e ciò – cer-
tamente – non per mancanza di richieste di nuove costituzio-
ni, che sono numerose); nel fatto che le Casse Rurali non
sono tenute al versamento della riserva obbligatoria in con-
tanti presso la Banca d’Italia (disposizione sancita dal Testo
Unico delle Casse che – come è noto – risale al 1937 e che
peraltro si giustifica data la disciplina ben più restrittiva per
gli investimenti delle Casse rispetto a quella delle altre ban-
che); nel fatto che le Casse Rurali sono escluse dal vincolo di
portafoglio instaurato recentemente dall’autorità monetaria
come misura transitoria della politica anti-inflazionistica (a
parte la transitorietà del vincolo, che può essere sempre revo-
cato, l’esclusione è da mettersi in rapporto alla esistenza di
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disposizioni generali che tengono fuori da questi provvedi-
menti Casse Rurali e monti di credito di seconda categoria).

Questi i privilegi? E per questi privilegi – che privilegi non
sono – noi dovremmo rinunciare a batterci perché le Casse
Rurali abbiano una legge più moderna che permetta loro di
rispondere meglio alle esigenze dei soci, delle piccole e
medie imprese, delle cooperative, delle classi meno abbienti,
delle comunità locali oggi così mutate – nella loro struttura
produttiva e sociale – rispetto al tempo in cui il Testo Unico.
vigente fu concepito ed andò in vigore? Che le parifichi – solo
sul piano operativo – alle altre banche?

Quanto a Iccrea, affermare che stia surrettiziamente rea-
lizzando un progetto di centralizzazione dei poteri e di mor-
tificazione delle autonomie decisionali vuol dire ignorare la
nostra storia, le ragione della rapida crescita dell’Istituto, la
sostanza dei nostri programmi, ma soprattutto la sua struttu-
ra statutaria, dalla quale si evince che “padroni” di Iccrea
sono le Casse Rurali e che queste non potranno mai voler per-
dere il requisito che le fa cooperative: l’autonomia di azione.

Tra il ricercare – con Iccrea – un coordinamento organiz-
zativo delle attività che le potenzi e il farsi vittime di mecca-
nismi di integrazione c’è una grande differenza.

Ma perché questo mondo, proprio in questo momento, si
accorge della cooperazione e lancia avvertimenti, denuncia il
profilarsi di nuove minacce per l’area privatistica?

Perché – e la vicenda Immobiliare è considerata un grosso
campanello d’allarme – si ha paura che nel gioco tra le tradi-
zionali forze in campo si faccia avanti un nuovo protagonista,
in parte sconosciuto, ma che certamente si ispira ad una “filo-
sofia” diversa.

Un errore di valutazione – forse storico, se vi si persevererà
– che il neocapitalismo, quello sano, che non concepisce la
propria funzione solo in termini esasperatamente speculativi,
può compiere.

Si dovrebbe capire che in fondo la cooperazione – per i valo-
ri di cui è impregnata e dai quali non può prescindere – è di
presidio ad una società pluralistica, libera, democratica, dove vi
è spazio per ogni forma di organizzazione e di iniziativa.
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