
Bilancio economico, bilancio sociale
1993*

Siamo in periodo di bilanci. Il bilancio serve per fare il
punto sull’attività di una impresa, serve per dare notizia dei
fatti più importanti ai soci ed ai consumatori interessati all’at-
tività dell’impresa stessa, serve per confrontare gli ultimi ri-
sultati con quelli dell’anno precedente e così via.

Il bilancio è una foto istantanea scattata al 31 dicembre di
ogni anno. La foto però, per quanto perfetta, non può espri-
mere, se non in piccolissima parte i contenuti etici ed
imprenditoriali di un anno di attività.

Parlare di contenuti etici può sembrare uno straripamen-
to dall’ordine aritmetico del computo economico. Non è
così. Anche le imprese, tutte quante, hanno un contenuto
morale e lo esprimono con atti conseguenti nel tempo. Le
cooperative, in particolare, hanno sempre avuto principi ispi-
ratori di valore morale. Nascono come difesa del più debole,
vivono sostenute dalla solidarietà che lega tra loro i soci, si in-
seriscono nei processi economici per portare ritorni a chi
altrimenti non ne avrebbe. Tutto questo in un preciso quadro
di impresa, cioè la cooperativa deve muoversi per realizzare
profitti, deve pensare a rafforzare e consolidare il proprio
patrimonio, deve agire in un contesto dove ricavi e costi gio-
cano la loro partita come in ogni altra società per azioni. Con
in più un alto valore etico.

Questa è storia della cooperazione. Con la legge del 31
gennaio 1992 è fatto obbligo agli amministratori ed ai sinda-
ci di società cooperative di indicare nelle rispettive relazioni i
criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi
statutari, in conformità con il carattere cooperativo della
società.

È stata, cioè, approvata una legge per indicare alle coope-
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rative quanto il sottoscritto da oltre trent’anni dice alle Casse
Rurali: misuratevi su due fronti, uno economico ed uno socia-
le. Che vuol dire bilancio sociale? Vuol dire che un bilancio
non si esaurisce nel consuntivo delle attività patrimoniali aset-
ticamente e globalmente enunciate.

Dobbiamo ogni anno misurarci sul dettato del nostro sta-
tuto che all’art. 2 indica come oggetto sociale quello di favo-
rire i soci nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguen-
do il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed eco-
nomiche dei soci stessi e, pertanto, promuovendo lo sviluppo
delle località ove è presente la Cassa. La nostra Cassa, pur
nelle alterne vicende che ha vissuto nel passato, ha avuto
sempre l’obiettivo di rendere un servizio. E ciò indica il suo
spessore sociale. Perciò quest’anno, in virtù della suindicata
legge, dobbiamo illustrare nella relazione al nostro bilancio
oltre all’aspetto economico anche quello sociale, come ci
siamo sforzati di fare negli anni passati.

Il 1992 si chiude per la Cassa positivamente. L’utile netto
è oltre i 41 miliardi. I mezzi amministrati (raccolta diretta +
raccolta indiretta + riserve e fondi) sono oltre i 3.000 miliar-
di. Le agenzie operanti sono 26. Il personale è oltre i 500
dipendenti. Tutte le richieste della Banca d’Italia sono state
rispettate. Quindi con i numeri possiamo essere soddisfatti
della nostra impresa cooperativa e possiamo rafforzare anco-
ra di più il nostro patrimonio.

Ricordiamoci che in qualsiasi impresa la forza che incide
in maniera decisiva nell’azione quotidiana è il valore netto
del patrimonio. Più consistente è questo valore, meglio si
muove l’organizzazione e più facilmente si raggiungono gli
obiettivi statutari che non sono solo espressione numerica.

Infatti nel 1992 la nostra Cassa ha proseguito nella sua
azione tesa a promuovere ricchezza nelle zone dove opera, a
facilitare il credito a chi ne aveva necessità, a contenere i costi
del credito stesso in misura nettamente inferiore a quella di
mercato. Abbiamo controllato i ricavi, ma abbiamo anche
controllato le spese. Soprattutto continuiamo a personalizza-
re il rapporto con i soci ed i clienti, superando di slancio gli
ostacoli che può creare la burocrazia, sempre in agguato in
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organismi in crescita, sottoposti necessariamente a vincoli or-
ganizzativi, superando con entusiasmo le difficoltà che quoti-
dianamente sorgono o per il difetto delle linee telefoniche o
per la mancanza di energia elettrica o per l’assenza di qualcu-
no o per l’improvviso silenzio del centro elettronico.

Sono tante le circostanze che possono frenare, sospende-
re, deviare il flusso del lavoro quotidiano per cui il nostro ser-
vizio potrebbe risultare opaco. Ma tutti noi, lavorando a
squadra compatta, ce la mettiamo tutta per soddisfare le
molte richieste e rendere il rapporto con la banca per ciascu-
no, socio o cliente, un rapporto privilegiato. Sono queste le
ragioni che qualificano il nostro operare sul piano sociale
oltre che su quello economico. Siamo convinti che la presen-
za di uno sportello bancario sul territorio agisca positivamen-
te nell’ambiente locale, contribuisca al suo sviluppo. Lo
abbiamo verificato insediando le nostre filiali nei quartieri
periferici. La Cassa diviene un punto di riferimento, un fatto-
re di sollecitazione dell’economia di quartiere.

È questo sicuramente un modo per combattere l’usura ed
un incentivo per creare risparmio. Risparmiare significa aver
fiducia nel futuro, fiducia che si costruisce intorno alla fami-
glia ed ai suoi valori. La fiducia accompagnata con l’otti-
mismo sono alla base dell’attività di ogni impresa. In partico-
lare della nostra che è anche cooperativa.

La fiducia, però, richiama alla responsabilità ed al sacrifi-
cio le attuali generazioni come dettava duemila anni or sono
S. Paolo ai Corinti: “Non spetta ai figli mettere da parte, ma
ai genitori per i figli”. Questa funzione ci responsabilizza ad
impegnarci per l’impiego non speculativo in aderenza al
nostro carattere cooperativo.

Bilancio economico e bilancio sociale della nostra Cassa
chiedono non solo attenzione al risparmio ma altrettanta
attenzione nell’impiego. Dobbiamo conoscere personalmen-
te l’imprenditore che si rivolge a noi e non è sufficiente stu-
diare e valutare i bilanci suoi o della sua impresa. La cono-
scenza deve estendersi alle esigenze personali dell’imprendi-
tore, alle sue necessità familiari, al suo comportamento nel
lavoro, a quelle dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori.
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Dobbiamo essere capaci di ascoltare per poter poi svilup-
pare una attenta politica di raccolta e di impiego, rendendo
così attiva la nostra presenza sul versante del sociale.

Abbiamo scritto che il bilancio 1992 si chiude per la Cassa
positivamente. Per il futuro dobbiamo continuare con il
ritmo di ieri, puntando ad offrire una sempre più attenta
risposta globale alle esigenze del territorio, ma al tempo stes-
so cercando di rendere un servizio alla persona, nel con-
vincimento che non sia possibile scindere l’economico dal
sociale. In questo senso il bilancio di una cooperativa o di una
Cassa Rurale non è soltanto il risultato di semplice contrap-
posizione tra poste contabili che sintetizzano l’attività di un
esercizio. È un bilancio sociale perché è il frutto dell’applica-
zione dei nostri principi che sono principi universali della
convivenza umana: la solidarietà.
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