
L’integrazione delle Casse Rurali 
con il movimento cooperativo
1977*

Con la Conferenza nazionale, la cooperazione, per la
prima volta nel nostro paese, è entrata nel vivo delle temati-
che nazionali uscendo dall’area della marginalità cui è stata
per tanto tempo relegata; è diventata materia di dibattito
serio ed articolato; è stata oggetto di precise indicazioni pro-
grammatiche.

Riflettere sull’importante significato che ha avuto la
Conferenza è quindi un atto non solo dovuto, ma costituisce
un impegno che la cooperazione, e quella di credito in parti-
colare, deve assumere come una costante della sua attività.

Alle Casse Rurali, infatti, sono state assegnate funzioni rile-
vanti e finalità che appaiono in tutta la loro portata innovati-
va allorché esse siano messe in relazione alla insufficiente
attenzione che sempre si è data al loro sviluppo.

Possiamo dire che le Casse Rurali sono uscite esaltate dalla
Conferenza, che ha segnato un’inversione di tendenza per la
nostra categoria: da piccole componenti del sistema bancario
siamo passati fra i protagonisti della crescita della coopera-
zione; elementi per una sua dinamica espansiva e parte inte-
grante di un sistema di valori alternativi in grado di contri-
buire alla ripresa sociale, civile ed economica e, insieme, alla
affermazione di un modello di società più armonico, più sano
e più indirizzato a risolvere in forme solidaristiche i numero-
si problemi rimasti aperti.

A cominciare dalle dichiarazioni rese dal presidente del
consiglio, on. Andreotti, che nel suo intervento ha sottoli-
neato come una espansione di autentica cooperazione
potrebbe rimuovere condizioni critiche e disfunzioni e che
“in una società che lamenta l’alto costo del denaro, una pre-
senza maggiore delle Casse di Credito Cooperativo sarebbe
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certamente giovevole”, per finire con il discorso del ministro
del Lavoro che, effettuando una valutazione di sintesi delle
giornate e delle istanze generali emerse, ha dedicato ampio
spazio alle questioni del Credito Cooperativo e della coope-
razione di credito incentrando il programma di rilancio della
cooperazione in Italia sull’“esigenza di un potenziamento
delle forme di Credito Cooperativo quali le Casse Rurali”.

Ma indipendentemente da questi due momenti, che
hanno registrato autorevolmente il ruolo delle Casse Rurali e
del loro Istituto centrale, c’è stata una presenza organica
delle nostre tematiche, una valorizzazione di quello che
siamo e siamo stati fra tante difficoltà ed incomprensioni, in
questi anni, e una presa d’atto complessiva che il futuro della
cooperazione è un progetto che passa anche attraverso la coo-
perazione di credito; come abbiamo avuto la conferma che
l’ipotesi-guida dell’evoluzione delle Casse Rurali è univoca-
mente in direzione del modulo cooperativo e nella integra-
zione con il restante settore cooperativo.

Se vogliamo, veramente, contare nella società, se siamo
disposti ad impegnarci a favore dei gruppi deboli o soccom-
benti, se siamo convinti che le idee di un Credito Cooperativo
e mutualistico possano trovare sempre più circolazione e
apprezzamento, bisogna procedere con rinnovato entusia-
smo sulla strada della cooperazione.

Anche se le spinte devianti possono essere forti o gli egoi-
smi di gruppo risultano non facili da superare e integrare in
una logica cooperativa, appare con evidenza che è all’interno
del sistema cooperativo che le Casse Rurali trovano il loro spa-
zio autonomo, vivo, valido, congeniale.

La scelta cooperativa non è un’acquisizione dell’ultima
ora: da questa constatazione e dalla consapevolezza del com-
pito da assolvere, dobbiamo ricavare il massimo di sollecita-
zione per impegnarci a migliorare i legami con il mondo
della cooperazione e a coordinare all’interno del gruppo le
iniziative per rendere le nostre strutture più adatte ai nuovi
obiettivi.
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