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PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DELLE  COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E LAVORO Treviso, 2 apri le –SALA SEMINARIO- ore 

10-15. 

ORDINE DEI LAVORI 

� Inaugurazione del Congresso. 

� Relazione del Segretario Avv. Carmine Caiola sul tema: 

L’unione Nazionale nella sua attività e nel suo funzionamento. 

� Relazione del Consigliere delegato Ing. cav. Carlo Chierichetti : 

Il ri fornimento di materie prime e la Cooperazione. 

� Relazione del dott. Del Bò: Cooperazione agricola 

 

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO 

ART. 1 – Sono ammessi ai lavoro del Congresso i delegati delle 

Cooperative di Produzione e Lavoro, e dei Consorzi Provinciali, 

nonché tutti i  componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro. 

ART. 2 – La delega deve essere comprovata da una lettera ri lasciata 

da chi ha la firma sociale per la Cooperativa o per il  Consorzio. 

ART. 3 – Ciascun congressista ha tanti voti quante sono le isti tuzioni 

che rappresenta. I delegati dei Consorzi locali rappresentano di 

dir itto tutte le Cooperative aderenti non direttamente rappresentate. 

ART. 4 – Nessuno può prendere la parola più di due volte sullo 

stesso tema né parlare più di dieci minuti ciascuna volta. 

ART. 5 – Per quanto non contemplato nei precedenti art icoli si 

applicano le disposizioni del Regolamento per il Congresso 

Nazionale della Cooperazione. 
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Il movimento Cooperativo Sociale Cristiano.  

Intervista con l’avv. Ercole Chiri. 

 

Nell’ imminenza del primo Congresso nazionale della 

Cooperazione Cristiana che, come è noto, avrà luogo a Treviso il 2 e 

3 aprile, indetto dalla Confederazione Cooperativa Italiana, abbiamo 

ritenuto opportuno interrogare i l giovane ed infaticabile segretario 

generale di quella, l ’avv. Ercole Chiri, sui motivi ed il programma che 

hanno suggerito la convocazione di tale convegno che fino ad ora si 

prevede della massima importanza. 

L’avv. Chiri, fratello del compianto Mario che la morte crudele 

troppo presto rapì al l’azione cattolica nella quale ha lasciato un’orma 

luminosa di idealità e di pensiero, si è dedicato alla Confederazione 

Cooperativa con tutte le pronte energie della sua anima, cosicché il  

suo nome è ormai inseparabile dalle fortune di questa, in gran parte 

dovute alla sua sagacia, al suo intuito pratico, alla elasticità del suo 

ingegno e al suo squisito tatto che fanno di lui un uomo per 

eccellenza dotato di virtù attiva. 

Ma prima di addormentarmi in argomento ho voluto apprendere 

in che cosa consista veramente l’opera dei cristiano-sociali nella 

sfera economica ed in qual modo abbia avuto origine la 

Confederazione Cooperativa Italiana. 

***** 

Come è sorta la Confederazione Cooperativa Italiana. 

Molti in Italia, ci ha dichiarato l ’avv. Chiri, sanno che l ’azione 

sociale cristiana ha costituito, con un lavoro paziente di una lunga 

data, una poderosa serie di organismi economici che oggi 

rappresentano la sua maggiore forza ed il suo più lusinghiero vanto, 

ma ben pochi potrebbero dire quali precisamente essi siano, in qual 
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modo si caratterizzano, sotto quale forma siano discipl inati e quali 

fini si propongano. 

L’azione sociale-cristiana si esplica in un tripl ice campo e cioè 

nel sindacale, in quello della mutualità ed in quello cooperativo. Da 

principio si svolse secondo direttive pratiche locali per iniziativa di 

alcuni operosi individui ed in centri dove l’elemento rurale ed operaio 

offrivano l’ambiente propizio al suo dispiegamento. Si era allora, 

prima della guerra, nella fase, a dir così, dei tentativi e degli 

esperimenti determinati dall ’entusiasmo con cui dal clero più giovane 

e più colto, e da una eletta minoranza del laicato cattolico si 

coltivano gli studi intorno alla cosiddetta “questione sociale” che, 

dopo i l ’90 sotto l’ influenza dell ’encicl ica “Rerum Novarum”, aveva 

acquistato un’impostazione nuova tale da attrarre le menti più aperte 

e più disposte a bene operare. Cosicché i cattol ici crearono qua e là 

delle leghe di resistenza, moltiplicarono i l numero delle loro società 

di mutuo soccorso e fondarono parecchie cooperative e 

particolarmente di credito, note sotto i l nome di Casse Rurali. 

La guerra rallentò questa loro attività sociale, oltreché per la 

situazione eccezionale che in conseguenza di essa era 

sopravvenuta, anche perché la maggior parte degli organizzatori e 

dei protagonisti erano andati a compiere il loro dovere di mili tari. 

Ritornando dalle armi essi si trovarono di fronte a circostanze nuove 

e del tutto diverse da quelle che avevano caratterizzato i l periodo 

prebellico.  

Le masse, come risvegliatesi all ’ improvviso, reclamavano con 

impazienza, che spesso si traduceva in atti  di violenza, miglioramenti 

e riforme che prima della guerra sarebbero apparse delle mete 

lontane vaghe ed incerte; per di più queste masse, così proclivi ad 

atteggiamenti estremi e disposte a valutare i rapporti umani da un 

punto di vista prevalentemente materialistico, erano condotte da 
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uomini di pretta t inta rivoluzionaria e socialista sebbene spesso non 

fossero che degli individui ambiziosi d’arrivare e che per questo 

erano entrati nel partito che sembrava avere allora più fortuna degli 

altri . 

Gli organizzatori sociali-cristiani compresero subito che, per 

preservare l’esistenza degli organismi da essi creati e per 

combattere il socialismo invadente e l ’ impulso bassamente util itario 

che lo animava, era necessario inquadrare il loro movimento con 

criteri unitari conferendo al medesimo un ordinamento regionale e 

gerarchico. 

S’imponeva, in altre parole, l ’esigenza di superare il periodo 

empirico per entrare in quello sistematico aff inché la nostra azione 

conseguisse una più eff icace intensità e la più estesa valorizzazione 

nel terreno pratico. Fu così che mediante l’opera di persuasione, 

esercitata da pochi ma tenaci e preveggenti uomini, ebbero origine, 

presso a poco, negli stessi mesi la Confederazione Italiana dei 

lavoratori, la Confederazione della Mutualità e delle Assicurazioni 

Sociali  e la Confederazione Cooperativa Italiana. 

***** 

Sua costituzione e scopi 

- Vorrebbe informarmi su quali sono le organizzazioni che 

costituiscono la Confederazione Cooperativa ? 

- Esse sono: la Federazione Nazionale delle Cooperative di 

Consumo che ha la propria sede in Genova, con oltre 3.500 società 

aderenti; la Federazione Ital iana delle Casse Rurali, con circa 3.000 

società federate; la Federazione Nazionale delle Unioni Agricole, con 

800 cooperative; la Federazione Bancaria Ital iana, con 51 banche i 

cui capital i e depositi al 30 giugno 1920 superavano un miliardo e sei 

mil ioni; L’Unione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro 

che, sebbene costituita di recente, tuttavia ha preso un rapido 
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sviluppo ed ha fondato parecchi consorzi in tutta Ital ia specialmente 

nel Veneto; ed infine il Consorzio Italiano Cooperative Pescatori, che 

ha organizzato i l  pescatori di diverse marine e si accinge ora ad 

attuare il suo vasto programma di lavoro. Organo finanziario della 

Confederazione è la Banca del Lavoro e della Cooperazione la cui 

amministrazione centrale è a Milano e la sede legale qui a Roma. 

Complessivamente le cooperative che fanno parte del nostro 

organismo si avvicinano alle ottomila. 

- Qual è i l carattere che distingue questi loro enti da quelli che 

seguono indirizzi diversi? 

- Alla domanda che mi rivolge, osserva l’avv. Chiri, non mi è 

possibile rispondere esplicitamente perché occorre premettere 

alcune nozioni. Le cooperative presentano, a chi bene le osservi, un 

duplice aspetto tecnico e sociale in quanto risultano di quella che è 

l’ impresa cooperativa strettamente intesa e di quella che è 

l’associazione cooperativa che dell’ impresa si serve. Sotto i l primo 

aspetto non c’è, né ci può essere distinzione tra una cooperativa e 

l’altra, mentre questa sorge in base al fattore associativo che è alla 

cooperativa inerente e rispetto al quale essa si trasforma in un 

mezzo per raggiungere determinati scopi dirett i e indiretti . I primi 

consistono nella eliminazione di qualsiasi intermediario dal ciclo 

economico con vantaggio dei consumatori e dei produttori che ne 

beneficiano nella riduzione dei prezzi e dei costi, mentre i secondi, 

d’indole più ampia, coincidono con la tendenza a trasformare 

l’attuale assetto sociale su un fondamento migliore. Tale tendenza 

non è la stessa per tutt i ed i l modo diverso di concepirla differenzia i l 

nostro metodo cooperativo da quello altrui, vale a dire da quello 

liberale e da quello socialista. Secondo la mentalità liberale la 

cooperazione rientra nell’ insieme dei corrett ivi della distribuzione 

della ricchezza, invece per la mentalità socialista non vale che come 
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strumento di transizione dall’economia capitalista a quella 

collett ivista. Per noi, al contrario, la cooperazione è forma di att ività 

autonoma e capace di indefinito sviluppo ed ha la sua ragion 

d’essere in se stessa in quanto, avvicinando i l capitale al lavoro, 

risolve i conflit ti  di classe ed emancipa la classe popolare da 

qualsiasi dominazione soffocatrice. Così mentre oggi i due fattori 

della produzione, lavoro ed ingegno, sono asservit i al capitale, 

secondo invece la nostra concezione, sarà i l capitale posto al 

servizio dell’ ingegno e del lavoro che in tal guisa potrà far 

giustamente prevalere i l suo carattere razionale e umano. 

***** 

Il compito della Confederazione  

- E quale è propriamente i l compito della Confederazione 

Cooperativa Ital iana? 

- Essa promuove, controlla, tutela e valorizza presso la 

pubblica opinione e le autorità dello Stato i l movimento cooperativo 

cristiano-sociale e perciò propaganda l’ idea cooperativa in tutto i l 

Paese mediante la stampa e l’azione diretta agevolando così il  

sorgere di nuove società che poi assiste tecnicamente attraverso 

l’opera della revisione e della consulenza in generale, le difende di 

fronte al fisco ed agli enti pubblici e tutte le rappresenta conferendo 

con ciò ad esse una potenza di organismo collettivo avente per 

contenuto molteplici ed enormi interessi che non potrebbero, com’è 

evidente, essere misconosciuti e trascurati dallo Stato. 

L’att ività esplicata dalla Confederazione Cooperativa Italiana 

non è stata affatto inutile, anzi si può affermare che si è mostrata 

addirittura provvidenziale nei r iguardi del nostro movimento. Fino ad 

un anno e mezzo fa, la cooperazione cristiano-sociale era 

deliberatamente dallo Stato ignorata per la mancanza di un centro 

unico che la riassumesse e la imponesse mentre quella socialista, 
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che aveva nella Lega Nazionale la sua maggiore espressione, era 

riuscita non solo a farsi riconoscere ma a penetrare nei più 

importanti consessi statali e particolarmente nell’ Istituto Nazionale di 

Credito per la Cooperazione avvantaggiandosi dei capitali di questo 

per potersi meglio espandere e consolidare come poderoso veicolo di 

spirito socialista tra le masse. 

Ma la battaglia ingaggiata dalla Confederazione Cooperativa 

Italiana per spezzare questo monopolio del cooperativismo 

socialista, sebbene abbia richiesto energie e sacrifici, tuttavia non è 

stato senza frutto perché dai singoli successi è arrivata fino 

all ’accoglimento uff iciale da parte dell’Assemblea Legislativa del 

principio che con essa si voleva propugnare. Infatt i nella tornata del 

19 marzo la Camera approvava, in sede di discussione della legge 

sulla “Riforma della Legislazione Cooperativa”, un ordine del giorno, 

sottoscritto dagli onorevoli Bosco-Lucarelli,  Bertol ino, Cavalli , 

Cavazzoni, Fino, Piva, Coris, ecc., in cui era “affermata l ’uguaglianza 

di trattamento da parte dei poteri dello Stato verso tutte le 

organizzazioni nazionali della Cooperazione”,  e di più nell’articolo 

unico della suddetta legge, anch’essa riuscita approvata, si dispone 

nei riguardi dell’ Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione che 

“con regio decreto i l Ministro per i l  lavoro e la previdenza sociale, di 

concerto con il Ministro del Tesoro e udite le rappresentanze delle 

organizzazioni cooperative nazionali, provvederà allo stanziamento 

dei fondi, stabil irà le modalità per la loro erogazione ed emanerà le 

norme per i l funzionamento dell ’Ist ituto Nazionale di Credito per la 

Cooperazione”. 

Come vede, oggi in virtù dell ’organizzazione, la cooperazione 

sociale cristiana è riuscita ad acquistare nella vita nazionale una 

posizione di primo ordine. Anzi proprio in quest’ult imo periodo dei 

lavori parlamentari, mercè i l nostro interessamento, coadiuvato e 
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validamente sostenuto dai nostri amici deputati del P.P.I., sono state 

portate dinanzi al la discussione della Camera ed accolte 

favorevolmente, la legge sulla pesca, quella relativa ai provvedimenti 

provvisori per agevolare la costruzione di case, oltre all ’altra di cui le 

ho parlato sulle anticipazioni all ’Isti tuto Nazionale di credito per la 

Cooperazione. 

***** 

Suoi successi 

 

- Ella mi ha fatto cenno a singoli successi ottenuti dalla 

Confederazione. Vorrebbe elencarmene qualcuno ? 

-Avevo sorvolato su questo punto per non allungare di troppo la 

mia conversazione; però siccome lei mi r ichiama ai particolari, ed 

anche per dimostrare che non faccio delle affermazioni gratuite, le 

dirò che le nostre organizzazioni vennero riconosciute dal Ministero 

dei Consumi che ci chiamò nella Commissione dei prezzi e in quella 

per la revisione delle Cooperative, dal Ministero del Lavoro che 

incluse due nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione 

dell’ isti tuto Nazionale di Credito per la Cooperazione, dal Ministero 

dell’ Industria che ci ammise nella Commissione per le case popolari, 

dal Ministero di Agricoltura che nominò uno dei nostri nella 

Commissione Consultiva per la pesca, dal Ministero del Tesoro, 

onorevole Schanzer, che ci volle nel Consiglio di amministrazione 

dell’Opera Nazionale dei Combattenti, ecc. e nei confronti delle altre 

organizzazioni abbiamo la nostra rappresentanza nel Consorzio dei 

Manufatt i Popolari, nell ’ ist ituto per gl i scambi coll’estero, nel 

Consorzio d’Importazione Grassi ed in quello del Materiale Bellico. 

- E nel Congresso nazionale della Cooperazione che terranno 

prossimamente a Treviso cosa può comunicarci? 
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Per ora questo soltanto: che esso segnerà nel cammino della 

Cooperazione cristiano-sociale una tappa notevolissima ed un punto 

di partenza per la ripresa della nostra attività ingagliardita di energie 

nuove e più intensif icate. 

Intervista dal “Corriere d’Italia” G.T. 
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