
Le Casse Rurali possono creare 
il terreno di coltura per i “Brambilla” 
del Mezzogiorno
1980*

DOMANDA. Vent’anni fa, le Casse Rurali amministravano
appena lo 0,5% delle risorse bancarie. Oggi sono arrivate al 3%,
con depositi per 6 mila miliardi. Qual è il segreto di questa ascesa?

RISPOSTA. Ci sono, secondo me, soprattutto due fattori
che spiegano la crescita delle Casse in questi anni. Il primo è
stato la scelta di darsi un’organizzazione di gruppo, prima
con le Federazioni regionali, poi con la Federazione naziona-
le e infine con la creazione di Iccrea. Siamo riusciti, cioè, a
dare una voce unitaria a centinaia di Casse che, prese una per
una, non potevano mai sperare di farsi ascoltare. L’altro fat-
tore strategico che ha fatto progredire le Casse è stata la loro
rivendicazione cooperativa.

D. Ossia?
R. Alludo al fatto che le Casse hanno riscoperto le loro ori-

gini e sono tornate fondamentalmente a comportarsi secon-
do i principi che, un secolo fa, favorirono la loro grande dif-
fusione in tutto il mondo: fare del credito in forma coopera-
tiva significa, cioè, anzitutto rendere un servizio alla comu-
nità, essere una banca diversa dalle altre.

D. In che modo si è manifestata questa diversità?
R. La svolta è avvenuta intorno al 1970. In quel periodo, il

cartello interbancario, cioè l’intesa tra tutti gli istituti di cre-
dito nazionali, decise di non calcolare più i tassi d’interesse in
base al tempo, ma in base alla quantità. In altri termini, si
cominciò a remunerare di più non chi, ad esempio, vincolava
un libretto per alcuni anni, ma chi depositava grosse somme.
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Tanto è vero che se andiamo a guardare oggi i bilanci delle
banche troviamo che il grosso della raccolta avviene soprat-
tutto con i conti correnti, mentre le Casse Rurali raccolgono
ancora per oltre la metà sotto forma di depositi a risparmio.

D. Voi, insomma, siete andati controcorrente.
R. Sì. Nel ’70 ci siamo staccati dal cartello interbancario,

proprio perché la maggior parte dei nostri clienti sono pic-
coli e piccolissimi risparmiatori, che portano i due, i tre o i
venti milioni, ma mai il miliardo. Restando nel cartello,
saremmo stati obbligati a remunerarli al livello più basso dei
tassi. Ma proprio lo spirito cooperativistico ci obbligava a non
penalizzare le classi meno abbienti che, da noi, hanno invece
continuato ad avere lo stesso trattamento di prima.

D. Di fatto però, quando il costo del denaro è cominciato a salire
e anche gli interessi pagati dalle banche sono aumentati, voi siete
rimasti un po’ indietro e tuttora remunerate di meno i depositi. Come
spiega che, invece di perdere clientela, l’avete aumentata?

R. Perché il piccolo risparmiatore che viene da noi accetta
un interesse leggermente più basso sapendo che, quando ha
bisogno di un prestito, lo trova a condizioni nettamente più
favorevoli che altrove. Mentre i grandi “soloni” del sistema
bancario affermano che il credito va fatto solo a chi dà garan-
zie, noi proclamiamo il “diritto al credito” per tutti. Di qui la
scelta di concedere prestiti in base a garanzie personali e
senza troppe formalità: il piccolo artigiano che va in una cassa
a cercare i 15 milioni per rinnovare le sue attrezzature, sa che
non sarà preso per la gola e non dovrà ipotecare la bottega.
Nell’Ottocento ci battevamo contro l’usura e oggi continuia-
mo a batterci contro le discriminazioni in base al censo.

D. Dai risultati conseguiti pare che la battaglia vi sta andando
bene. Perché, allora, lei sembra così prudente nel cantare vittoria: sem-
plice tattica, scaramanzia o che altro?

R. Io non nego i risultati raggiunti, ma è un fatto che il
sistema delle Casse Rurali in Italia è ancora lontano dalle di-
mensioni che esso ha altrove e che può avere anche da noi.
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In Europa siamo il fanalino di coda e non abbiamo ancora
recuperato lo spazio perduto durante il fascismo: all’inizio
degli anni ’20, le cooperative di credito erano 3 mila 600, oggi
sono 650 e la loro densità è soddisfacente solo in alcune zone,
come il Trentino-Alto Adige. Intendiamoci, che le Casse con-
seguano utili mi va bene, purché non si dimentichi che il fine
di una cooperativa non è il lucro, ma lo sviluppo della comu-
nità in cui opera. Per questo mi sembra importante che il si-
stema delle Casse si accresca soprattutto sul piano numerico.

D. E che cosa impedisce che questo avvenga?
R. Ci sono dei freni di natura legislativa, tanto per comin-

ciare. Lei pensi che, ancora oggi, in base al Testo Unico vi-
gente, i soci di una Cassa Rurale devono essere al 75% conta-
dini o artigiani. Tuttora, poi, si possono costituire Casse
Rurali solo nei comuni dove non esistono sportelli bancari e
dove la popolazione è inferiore ai 5 mila abitanti, cioè in pra-
tica in quelle zone dove è difficile di per sé fare attività crediti-
zia o si può fare del credito solo di serie B.

D. A Roma, allora, come avete fatto?
R. La Cassa di Roma è nata 25 anni fa in una zona che non

era ancora città, una borgata al 19° chilometro della via
Casilina, tanto è vero che originariamente si chiamava Cassa
Rurale dell’Agro Romano. In generale, però, oltre alle leggi,
c’è tutta una serie di disposizioni amministrative restrittive,
dettate dal comitato interministeriale del credito, che ren-
dono molto difficile ogni nuova iniziativa. Per questo chie-
diamo una riforma che lasci maggiore libertà di dar vita a una
Cassa, anche perché la Costituzione prevede che la coopera-
zione deve essere incentivata.

D. Purché però non abbia fini di lucro, come diceva prima.
R. Ma infatti gli utili di gestione delle Casse vengono co-

stituiti in riserva indivisibile o utilizzati per opere di utilità
sociale. E poi non dimentichiamo che oggi l’usura si è spo-
stata dalle campagne alle città, che ci sono larghe fasce di
lavoratori dei centri urbani per i quali l’accesso al credito, alle
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condizioni correnti, è interdetto e che invece, come soci di
una cooperativa di credito, troverebbero un’alternativa allo
strozzinaggio.

D. Lei ha parlato di servizio alla comunità. All’inizio di questo
mese, il rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese ha
denunciato il pericolo che la vitalità dell’economia sommersa venga
soffocata da difficoltà creditizie. Non crede che anche nel settore dei
“Brambilla” voi possiate rendere un servizio utile?

R. Ma questo è quanto abbiamo sempre fatto. Ci sono aree
economicamente importanti del paese in cui la presenza ori-
ginaria delle Casse Rurali ha senz’altro giocato un ruolo im-
portante. Prendiamo il caso delle iniziative turistiche inver-
nali in alcune zone alpine: a Cortina d’Ampezzo, per fare un
nome famoso, la Cassa è stata la prima a dare il via alle ini-
ziative di valorizzazione turistica. Ma direi che, più in genera-
le, il ruolo delle cooperative di credito è “prebrambilliano”.
Anche nei confronti del Mezzogiorno, per parlare di un altro
problema strategico dello sviluppo nazionale, quando siamo
presenti le cose cambiano rispetto alla norma; abbiamo con-
statato che, nelle zone dove opera una Cassa, l’emigrazione o
non esiste o è molto contenuta. Il Sud ha soprattutto bisogno,
secondo me, di strumenti che stimolino la nascita di piccole
iniziative, che insegnino il gusto del rischio proprio a livello
di base: quello di aprire la piccola officina o la trattoria, per
intenderci.

D. Una domanda in chiave politica. La Lega, il movimento coo-
perativo di ispirazione marxista, dopo aver tentato a lungo di “entra-
re” nelle Casse Rurali, ha cominciato a crearne alcune per proprio
conto. Temete la concorrenza?

R. Non la temiamo per il semplice motivo che non la con-
sideriamo concorrenza. Mentre ci opponevamo al tentativo di
ricreare all’interno dei consigli di amministrazione delle
Casse dei “parlamentini” che ne avrebbero paralizzato il fun-
zionamento, sostenendo che una cooperativa deve essere
basata su una certa omogeneità di intenti, riteniamo che la
formazione di nuove iniziative sia un fatto positivo, da qua-
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lunque parte vengano. Speriamo, anzi, di trovare nuovi alleati
nella nostra battaglia per consentire una liberalizzazione
delle norme sulla cooperazione di credito.

D. L’impennata del tasso di sconto e la stretta creditizia che si pro-
fila potranno crearvi delle difficoltà?

R. Non credo, anche perché il nostro punto di riferimen-
to classico nella politica dei tassi è sempre stato quello dei
libretti postali. I nostri costi di gestione, inoltre, sono ormai
di gran lunga inferiori a quelle medi del sistema bancario e
penso che, ancora una volta, potremo garantire una certa sta-
bilità di trattamento ai nostri soci e ai nostri clienti.
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