
Ut unum sint
1993*

L’inaugurazione della sede sociale della nostra Cassa
Rurale rappresenta per tutti non solo un punto di certezza
del nostro modo di fare banca, ma disegna ancora una volta
con precisa coerenza la possibilità per il Credito Cooperativo
di crescere e rafforzarsi in un’area metropolitana come è
quella di Roma.

Siamo nati quarant’anni fa come cooperativa, lo siamo
ora, e ci proponiamo nello spirito e nella realtà di esserlo do-
mani, anche se i numeri che ci riguardano: soci, mezzi ammi-
nistrati, patrimonio, aumentano anno dopo anno. Siamo
un’impresa cooperativa dove la solidarietà unisce dipendenti,
soci e clienti in un volontario atto di partecipazione che ha
come punto di riferimento “il prossimo” e che tende a ren-
dere la gestione del denaro a misura d’uomo.

Il pericolo che il mondo contemporaneo corre è quello di
vivere in una società che si nutre quasi esclusivamente del
quotidiano e che perciò sembra condannata ad esaurirsi nel
semplice scambio economico su binari essenzialmente mate-
riali, avendo come obiettivo unico il benessere, un benessere
effimero che si pensa di raggiungere bruciando consumi su
consumi.

Procedendo in questa direzione la nostra società rischia di
autoconsumarsi perché giorno dopo giorno perde il riferimento
ai valori di sempre: la famiglia, l’amicizia, la solidarietà.

Stiamo perdendo il gusto di parlare in famiglia, fra gli amici,
abbiamo perso il gusto dello scrivere per comunicare per corri-
spondenza. Il quotidiano è una routine di silenzi occupati dalla te-
levisione, di calcoli per sopraffare il vicino, di smarrimento nel
labirinto della ricerca del benessere immediato.

Lo sviluppo di una società, di un’impresa, di una comu-
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nità, richiede partecipazione responsabile di ogni individuo a
costruire secondo la propria capacità ed i propri talenti un
ordinato equilibrio morale ed economico, dove ciascuno
possa trovare la dimensione etica del proprio essere.

Gli attori di questo processo sono la famiglia, la scuola, la
chiesa, l’impresa. La famiglia è cellula della società, ma è
anche il punto di riferimento per i processi di produzione,
perché è l’anello di trasmissione tra il sistema dei valori e
quello del lavoro in forma organizzata. L’aver considerato
scisse le due sfere, quella etica e quella di produzione, ha
comportato la semplificazione di considerare l’impresa come il
luogo di produzione e la famiglia come quello del consumo.
Abbiamo in questi anni perso, disimparando a parlare e cor-
rendo su binari esclusivamente materiali ed egoistici, la dimen-
sione della solidarietà e dell’amicizia. Invece famiglia ed impre-
sa sono l’insieme inscindibile su cui basare lo sviluppo della
nostra società. La famiglia, momento vivo della comunità che si
riconosce nel “prossimo”; l’impresa, quale garanzia di funzio-
namento della democrazia economica che genera il mercato.
La pluralità di imprese e la pluralità di famiglie sono garanzia di
libertà di iniziativa economica e, quindi, momento di autentica
democrazia e di reale progresso. Ho avuto occasione più di una
volta di indicare la nostra differenza come impresa cooperativa
rispetto alle altre banche: siamo una banca diversa perché cre-
diamo nei valori di sempre. Nel libero mercato, nel mondo
della concorrenza, nella ricerca del profitto, nello sforzo di
rendere un servizio: c’è in noi una componente di carattere
etico che fa la differenza.

La mutualità nasce agli albori della società industriale per
dare una risposta non rivendicazionista e violenta al disagio
sociale che si stava diffondendo per l’affievolimento dei valo-
ri tradizionali, all’emergere dei problemi dovuti alla concen-
trazione del lavoro nelle grandi fabbriche, in sintesi per tute-
lare i soggetti più deboli ed esposti. Oggi sotto molti aspetti
viviamo una situazione analoga che richiede una spinta di
concreta solidarietà, un effettivo impegno di servizio.

L’inaugurazione della nuova sede sociale rappresenta
tutto questo: il valore della mutualità per un’impresa che
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opera in una realtà complessa ed articolata come quella
romana si esprime ancora nel monogramma che vede l’in-
treccio delle due “C” Credito Cooperativo. Oltre trent’anni fa
quando lanciai il nostro simbolo dissi che le Casse Rurali
intendono esprimere attraverso il loro emblema l’idea della
solidarietà che è fondamento della cooperazione. Le due “C”
di Credito Cooperativo sono gli anelli di una salda catena che
unisce e fortifica gli individui nella lotta quotidiana per la vi-
ta e nello sforzo per la propria elevazione materiale e morale.

Abbiamo già scritto nell’insegna della nuova sede “Credito
Cooperativo”: perché non solo siamo un’impresa che ha nel-
l’etica la base per le sue scelte, ma perché crediamo nella
solidarietà e desideriamo dare testimonianza della nostra pre-
senza. Una scultura di Pomodoro è stata collocata nel piazza-
le antistante l’ingresso della sede. Una stele di bronzo per
rappresentare la forza che nasce nello stare uniti. Lo squarcio
lungo la stele raccoglie e lega tanti soggetti con robusti seg-
menti. Nella base della stele ho fatto scrivere “ut unum sint”:
“Fa’ o Signore che siamo tutti una sola cosa”. È la nostra te-
stimonianza per l’intero movimento del Credito Cooperativo:
solidarietà ma per essere uniti.
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