
Un circuito locale del credito
1982*

Il mio contributo a questo incontro nasce dall’esperienza
del sistema delle Casse Rurali ed Artigiane, sull’apporto che
esso ha dato per la crescita delle economie locali, sulle poten-
zialità che la formula cooperativa nel settore del credito può
sprigionare per lo sviluppo economico e sociale di vaste aree
del paese.

Debbo premettere che un rilancio, lento ma progressivo,
del sistema delle Casse Rurali ed Artigiane si è avviato solo
negli anni ’60. Ma già negli anni ’70 si avevano risultati tangi-
bili e soprattutto significativi perché conseguenti ad un modo
di raccogliere il risparmio e di gestire il credito che lega stret-
tamente i due momenti dell’attività bancaria, in un contesto
economico sociale ben definito: la comunità locale.

Questa, da sempre, è stata una nostra precisa scelta porta-
ta avanti nonostante un clima non favorevole, caratterizzato
da una diffidenza iniziale della stessa Banca d’Italia, dalla ten-
denziale emarginazione da parte del sistema bancario e da un
certo grado di disattenzione delle forze politiche.

Con riferimento ai soli dati del 1980, la massa fiduciaria
pari a 8.826 miliardi è cresciuta del 21,4% rispetto al 1979;
mentre la sua incidenza è passata dall’1,81% del 1970 al
3,37% del 1980.

Gli impieghi delle Casse pari a 4.683 miliardi a fine 1980
hanno registrato, rispetto al 1979, un incremento del 34,1%.

Va ricordato che a fine 1980 il rapporto impieghi-depositi
toccava il valore medio del 52,5% mentre sino al 1970 era
intorno al 22%. Ciò merita una positiva sottolineatura, per-
ché la sua crescita si è accompagnata ad una notevole espan-
sione della raccolta e perché rappresenta un segnale del livel-
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lo di copertura del fabbisogno finanziario espresso da fami-
glie, da imprese locali e dall’agricoltura.

Questi positivi risultati sono il frutto di una nostra precisa
scelta strategica, che pone la Cassa Rurale come “banca coo-
perativa locale”.

Oggi si è scoperto che il sistema produttivo italiano è un
arcipelago di tante economie, ognuna con le proprie tradi-
zioni e specificità e si è messa in luce la grande vitalità della
imprenditoria minore. Rispetto a questo fenomeno le CRA
non sono state dei soggetti passivi, in quanto hanno saputo
sviluppare un efficace ruolo di stimolo e di sostegno. È una
direzione su cui occorre proseguire per recuperare, ad un
organico disegno di sviluppo economico e civile del paese,
tutte le potenzialità ancora inespresse, anche attraverso una
adeguata organizzazione creditizia, che sappia valorizzare le
risorse presenti nelle diverse realtà.

In questa sede sono stati posti diversi interrogativi. Mi limi-
terò, alla luce della nostra esperienza, a delineare possibili
soluzioni per alcuni di essi.

Noi, rispetto alla raccolta del risparmio, abbiamo meno
problemi di altri. E ciò perché la CRA è una cooperativa ed è
essa stessa espressione di una convergente volontà di compo-
nenti sociali attive, la cui operatività è fondata sul rapporto
personale, sul rispetto e la conoscenza reciproca, e quindi è
più facile la canalizzazione del risparmio. Ma vi è un altro
fatto, ugualmente importante, ed è che noi abbiamo garanti-
to l’accesso al credito di tutte le componenti della comunità
locale. La gente sa, infine, che i risparmi sono impiegati là
dove si formano, attraverso un effettivo controllo, tanto nella
fase di raccolta che di gestione, che viene svolto direttamente
dai soci. La politica degli impieghi si realizza attraverso l’a-
zione della CRA ed il reinvestimento da parte dell’Istituto
centrale di categoria (Iccrea) delle liquidità che provengono
dalle singole associate, nelle aree di operatività della Cassa.

Una incentivazione al risparmio può derivare, in partico-
lare, nella realtà delle CRA, dove il circuito raccolta-impieghi
è più immediato, da una revisione delle norme troppo drasti-
che ed indiscriminate sul plafonamento, almeno per i presti-
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ti alle famiglie ed ai piccoli operatori, artigiani ed agricoli.
Ciò, tra l’altro, consentirebbe di non mettere in difficoltà le
imprese produttive minori, che rappresentano una impor-
tante componente del sistema economico.

In relazione all’esigenza di avviare un nuovo processo di
sviluppo, rispetto alla necessità di poter disporre delle rile-
vanti necessarie risorse per gli investimenti produttivi, ci
poniamo il problema del ruolo dei lavoratori nella formazio-
ne e nella gestione dell’accumulazione. Tra le tante vie, noi
abbiamo sperimentato, e con successo, quella della coopera-
zione di credito. In essa sono i soci, e quindi i lavoratori, i veri
protagonisti, sia nel momento dell’accumulazione che in
quello del suo utilizzo.

Per quanto concerne il Mezzogiorno, giustamente nello
stimolante invito a riflettere sui relativi problemi, si pone
soprattutto l’accento sul “tipo” di finanziamenti idonei a favo-
rire lo sviluppo di quelle regioni. L’esperienza che stiamo
facendo nelle zone meridionali, in cui esistono ed operano
cooperative di credito, ci suggerisce che il decollo socio-eco-
nomico è legato anche ad un importante fattore: la capacità
di determinare, da un lato, la valorizzazione delle risorse loca-
li, dall’altro, di sollecitare ed incoraggiare l’iniziativa degli
individui al rischio.

Ebbene, la Cassa Rurale riesce ad incoraggiare l’imprendi-
torialità sia familiare che associata, in aderenza con le risorse
locali, siano esse agricole, artigianali, di piccola e media
imprenditorialità. Si determina così, attorno alla Cassa
Rurale, un microsistema economico intessuto di iniziative
imprenditoriali, modeste per le dimensioni, ma vitali perché
tra loro complementari e, in qualche modo, collegate ad un
disegno comune di crescita socio-economica locale.

Ciò non significa che non occorrano apporti finanziari
esterni al Mezzogiorno; ma l’attivazione di un circuito di
risparmio e di reinvestimento locale appare indispensabile da
ogni punto di vista.

Purtroppo, e non per ragioni imputabili al movimento,
nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania,
Calabria, Sicilia e Sardegna operano soltanto 155 Casse
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Rurali, con 193 sportelli, mentre le piazze non coperte da ser-
vizio bancario sono ben 1.331.

Le Casse Rurali sono state, sono e vogliono restare banche
“povere”, come ha ricordato in altra occasione lo stesso mini-
stro Andreatta, nel senso che non hanno dei complessi appa-
rati burocratici.

Intendono, però, ed occorre favorire questa tendenza,
essere sempre più banche a valenza generale in grado di assi-
curare, per la loro organizzazione in “gruppo”, i necessari ser-
vizi, anche i più sofisticati, tenendo basso il costo dell’inter-
mediazione.

Un altro quesito, posto da questo incontro, è quello se sia
opportuna la costituzione di un Fondo di garanzia ai fini
della tutela del risparmio.

Il sistema delle Casse Rurali ha costituito sin dal 1977, su
iniziativa della Federazione italiana, un Fondo centrale di
garanzia, alimentato da contributi proporzionali ai depositi,
in applicazione del principio della mutualità, ed ha già ope-
rato diversi interventi con esito positivo.

Ciò ha contribuito a rafforzare la credibilità esterna del
nostro sistema, nei confronti dei risparmiatori nonché delle
autorità di vigilanza.

Da questi elementi si può cogliere che lo sforzo fatto dal
sistema delle Casse Rurali è stato frutto delle sinergie espres-
se dall’insieme delle Casse, in una gestione di “gruppo”, coor-
dinata, a livello centrale, dalla Federcasse italiane e da Iccrea.

La debolezza e la forza del sistema delle Casse Rurali è data
dalla vocazione locale, che ne condiziona la dimensione, ma
che permette di rispondere alle esigenze delle aree servite.

Credo opportuno ricordare che, negli altri paesi della
Comunità europea, la cooperazione di credito, per l’alto
grado di diffusione raggiunto e per le ampie possibilità ope-
rative di cui gode, rappresenta un supporto finanziario fon-
damentale – spesso il principale – dell’agricoltura, dell’arti-
gianato e della piccola imprenditoria.

A proposito della Comunità, non dimentichiamo inoltre
che l’applicazione delle direttive in materie di liberalizzazio-
ne bancaria accentuerà notevolmente la concorrenza nel set-
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tore. I conseguenti effetti potranno meglio essere assorbiti,
date le loro caratteristiche, proprio dalle Casse Rurali.

La Democrazia cristiana, per dare una risposta complessi-
va all’interrogativo di fondo, posto in questo convegno, deve
elaborare una sua politica del credito, in coerenza con il pro-
prio bagaglio culturale, che valorizzi tutte le potenzialità di
una politica del territorio e tenda a superare la rigidità delle
categorie del nostro sistema bancario, privilegiando le possi-
bilità operative, in un quadro di garanzie e di certezze giuri-
diche e politiche, di tutte le componenti del nostro sistema
bancario.

Del resto, a questo obiettivo voleva rispondere la battaglia
lungimirante, portata avanti con successo dai cattolici, per
l’approvazione degli artt. 45 e 47 della Costituzione, rispetti-
vamente sulla cooperazione e sul credito. A quelle indicazio-
ni si deve oggi rifare la Democrazia cristiana per realizzare un
organico progetto di politica economica, che si sappia misu-
rare con i nodi del presente ed aprire al paese nuove pro-
spettive di crescita economica e civile.
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