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II COSTITUZIONI E SCOPI I l fondamento giuridico delle casse 

sociali di credito è costituito dalla cosiddetta legge sulle cooperative, 

e precisamente dalla legge « sulla posizione di diritto privato delle 

cooperative di produzione ed economia » per la Confederazione 

Tedesca del Nord del 4 luglio i 868, estesa a tutto lo stato tedesco 

con legge del 16 aprile 1871. In qualità di cooperative di credito le 

casse sociali hanno anzitutto lo scopo di soddisfare il  fabbisogno di 

denaro dei propri soci. Come è stato sottolineato fin dall’ inizio, e non 

sarà ripetuto mai abbastanza, il denaro è tuttavia per loro non un 

fine, ma un mezzo per raggiungere il fine. Il vero e proprio compito 

delle casse consiste piuttosto «nel migliorare la condizione dei loro 

soci in senso morale e materiale, prendendo le iniziative a ciò 

necessarie, in particolare procurando i mezzi f inanziari occorrenti per 

i prestit i ai soci con garanzia comune, oltre a dare la possibili tà di 

investire in modo redditizio il  denaro giacente». 

Quanto più di interesse generale è l’ incremento della produzio-

ne agricola, tanto più profondamente ci si deve rammaricare della 

sua crescente flessione negli ultimi tempi. Ciò è soprattutto evidente 

presso i l ceto medio agricolo e i piccoli proprietari, che, presi nel lo-

ro insieme, devono provvedere alla maggior parte delta superficie 

coltivabile del Reich . 

Se si procede ad un esame delle carenze di potenziale agricolo 

del terreno e delle altre r isorse, che potrebbero essere fonte di un 

felice benessere, non ci si meraviglia che il raccolto sia spesso in-

certo e non fornisca affatto i proventi cl ic dovrebbe fornire. Non sol-

tanto nelle zone montagnose ma anche nelle fertil i vall i si può con-

statare come il terreno sia arato ad una profondità di solo alcuni pol-

lici e i campi siano coltivati generalmente in modo molto trascurato. 

Mancano spesso attrezzi agricoli adatti e bestiame da tiro robusto. 

Non si impiega la dovuta cura nella preparazione dello stallatico, e si 
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può ben dire clic in tal modo un valore ingente in termini monetari 

rimane inutil izzato sotto forma di pregiato concime liquido, defluisce 

nei rigagnoli o si perde in qualche altro modo, mentre vengono inve-

stite all’estero enormi somme per un concime spesso p o quasi, di 

efficacia. 

I prati,  che potrebbero dare senza eccessiva fatica un eccellen-

te foraggio, sono spesso impantanati o in pari e non irr igabili, in en-

trambi i casi poco produttivi.  Grandi estensioni d territorio deserto 

sono completamente inutil izzate e per i l completo abbandono in cui 

si trovano servono ancora a stento ad un pascolo povero e magro. Le 

attività secondarie, come p.e. la frutticultura, l’apicultura, la coltiva-

zione dei pascoli, ecc., che in alcune zone potrebbero fornire proven-

ti eccezionali, si trovano quasi ovunque in cattive condizioni. Se si 

richiama l ’attenzione su tutto ciò, si obietta generalmente che man-

cano i mezzi f inanziari per fare i necessari acquisti e per le indispen-

sabili migliorie, che il terreno non si presta ad una aratura in profon-

dità, che le opere di miglioria non si possono eseguire, che il  clima è 

inadatto per i tipi di colture in questione, ecc. 

Non per mancanza di condizioni adatte, ma per pura indolenza 

e trascuratezza si tralascia spesso di impiantare coltivazioni di alberi 

da frutta. Mentre vengono prodotte grandi quantità di vimini nei luo-

ghi non adatti all ’agricoltura, — la fabbricazione delle ceste potrebbe 

quindi essere un eccellente lavoro invernale in tali zone — si lascia-

no questi terreni inutil izzati e si inviano cospicue somme di denaro in 

altre contrade per importare ceste. I l f i latoio, che serviva prima ad 

occupare in modo eccellente i l tempo libero delle donne di casa, si 

trova ancora in poche abitazioni. Il telaio, sul quale i l proprio fi lato 

diventava un resistente tessuto per camicie e vestit i , è presso i con-

tadini quasi completamente scomparso. Si dice che si spende di me-

no a comprare la tela che a farla da sé. 
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I l tempo prima impiegato a filare e a tessere non è però usato 

in altri lavori util i,  ma nell’ozio, nel chiacchierare e spesso purtroppo 

non è neanche impiegato in qualche utile lettura. Al posto della tela 

fatta con le proprie mani, che era prima orgoglio delle donne di casa 

e che poteva passare in eredità a nipoti e pronipoti, è subentrato un 

prodotto fabbricato, di scarsa consistenza, che è si a buon mercato, 

ma che dura poco, e perciò deve essere sostituito spesso, per cui al-

la fine diventa estremamente costoso. In breve, esistono inconve-

nienti di varia natura; noi abbiamo accennato solamente ad alcuni di 

essi. Ora mentre da un lato le risorse e i redditi che ne derivano so-

no scarsi e lo diventano sempre di più, dall’altro le spese crescono 

continuamente, sia per l’aumento dei tributi che delle necessità, di 

cui la popolazione prima non aveva idea. Non soltanto in vicinanza 

delle città si incrementa il lusso con inutil i suppellett i l i e fronzoli, ma 

perfino le zone montagnose più sperdute ne sono contagiate e si 

spende sia per questo motivo che per divertimenti pubblici, anche se 

mancano i mezzi per comprare i l pane quotidiano. 

A ciò si aggiunga la cosa peggiore fra tutte: l ’usura. Come 

l’avido rapace si abbatte sulla nobile selvaggina braccata e spossa-

ta, cosi gli avidi strozzini senza coscienza si precipitano sui contadi-

ni bisognosi di aiuto ed indifesi nei loro confronti, sfruttando la loro 

inesperienza e le loro necessità, per appropriarsi man mano di tutte 

le loro sostanze con il noto traffico dell’usura. Una famiglia dopo 

l’altra va in rovina. Mentre da una parte ci si r iduce in miseria ed 

aumentano a dismisura le difficoltà, dall’altra si accresce il potere e 

con esso la avidità dei finanziatori usurai, che operano insieme u-

nendo le forze nel modo più sfacciato e spudorato. La situazione del-

la campagna tende a farsi insostenibile senza un intervento energico 

prolungato. 
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Poiché, come è stato già detto, dal benessere della popolazione 

rurale e soprattutto agricola dipende quello dell’ intera società ed in 

particolare dello stato, il problema di determinare il t ipo di aiuto per il 

raggiungimento di questo scopo, è diventato una delle questioni di 

attualità più scottanti e, senz’altro, l ’aspetto più importante dei pro-

blemi sociali. In modo apprezzabilissimo viene rivolta sempre mag-

giore attenzione a questo problema sia da parte dei governi degli 

stati che da filantropi appartenenti alle più svariate categorie profes-

sionali. Laddove sembrava che la popolazione non avesse più le e-

nergie necessarie per aiutarsi da sola, fu concesso da parte dello 

stato un aiuto indiretto, eseguendo lavori pubblici ed operando in ve-

stimenti di pubblica util i tà nell’ interesse generale, come p.e. regola-

zione del corso di fiumi, costruzione di ferrovie e vie di comunicazio-

ne, ecc. 

L’aiuto diretto, senza contropartita da parte della popolazione, 

si è dimostrato invece dappertutto estremamente svantaggioso. Non 

si possono mai stabilire infatt i con esattezza i l imiti del l ’ importo da 

assegnare a ciascuna famiglia in rapporto a quello da dare ad altre. 

Invidia e malcontento sono le conseguenze naturali. La cosa peggio-

re però è che non si approfitta delle annate buone per risparmiare, 

poiché in caso di necessità si r icorre continuamente a sussidi. Nei 

casi in cui tali sussidi si dimostr ino necessari, dovrebbero essere 

concessi solo per la esecuzione di lavori pubblici, in modo da dare a 

tutti  coloro che sono bisognosi di assistenza possibili tà di approfit-

tarne. Appare perciò urgentemente necessario che i l  capitale pubbli-

co realizzi un’indispensabile organizzazione delle vie di comunica-

zione, ossia ferrovie, canali, corso di fiumi, strade, ecc, e che siano 

prese soprattutto quelle iniziative, che devono essere considerate 

come premesse necessarie per il miglioramento delle condizioni della 

popolazione rurale. Fa parte ditale ordine di problemi anche una di-
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minuzione degli oneri fiscali, che hanno raggiunto in molt i comuni un 

livello proibitivo. 

Come ulteriore mezzo per il raggiungimento degli scopi ora ac-

cennati, si raccomandano gli interventi degli isti tuti finanziari pubbli-

ci. Essi possono soddisfare però solo il credito reale e, a causa della 

prudenza con cui devono elargire prestit i , anche questo solo in parte. 

Tali isti tuti sono di solito troppo lontani perché vi si possano investi-

re piccoli r isparmi. Per potersene servire è necessario avere molto 

tempo a disposizione e talvolta occorre anche affrontare delle spese. 

Il denaro risparmiato, perciò, prima di venire depositato, trova per lo 

più altri modi di impiego che spesso si r ivelano inutil i. Poiché, inol-

tre, dei depositi vengono a conoscenza le autorità, esiste spesso nel-

la popolazione il pregiudizio che, depositando denaro in questi ist itu-

ti, aumentino le tasse. Dall ’altro lato l ’ottenimento di prestit i è soven-

te difficoltoso e soprattutto richiede tempo. I consigli di amministra-

zione devono necessariamente assumere precise informazioni sulla 

situazione economica del richiedente ed anche dei garanti. A parte la 

perdita di tempo che ne deriva, la cosa per colui che richiede il pre-

stito è, Sotto cert i aspetti, poco piacevole. La concessione dipende 

principalmente dai rapporti predisposti dalle autorità locali, e non si 

può evitare che, come si usa dire, subentrino considerazioni di natu-

ra non strettamente pertinente. Si è anche pensato di reprimere 

l’usura legalmente. Si potranno anche raggiungere dei risultati par-

ziali, ma una soluzione completa in questo senso non sarà mai pos-

sibile. L’usura prenderà strade diverse da quelle solite, per conqui-

stare nuovamente il campo della sua nefasta influenza, e impiegherà 

probabilmente a poco a poco mezzi ancora più dannosi di quelli sino-

ra adottati apertamente e perciò facilmente riconoscibili.  — Anche la 

semplice concessione di fondi non è sufficiente ad eliminare gli at-

tuali abusi. Se si volesse sull ’ istante distribuire denaro per milioni tra 
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la popolazione agricola bisognosa di aiuto, non si avrebbe lo stesso 

alcun miglioramento, bensì un male ancora peggiore, e si giungereb-

be alla rovina. In breve tempo infatti i l denaro finirebbe nelle mani 

degli usurai, perciò servirebbe solo a farli  ulteriormente arricchire. 

Se si vuole guarire un male, è necessario per prima cosa cono-

scere le cause. La domanda di credito e usura sono i sintomi esterio-

ri;  le cause di questa malattia sociale sono molto più profonde. Come 

abbiamo accennato nella introduzione, esse sono riconducibili so-

prattutto alla scristianizzazione del nostro tempo. Vogliamo prendere 

in considerazione qui sol tanto l’aspetto materiale della questione. 

Innanzitutto è necessario, con tutte le forze, far s che la popolazione 

stessa diventi consapevole delle proprie reali necessità e sia portata 

ad un cambiamento totale della propria vita. Se si getta uno sguardo 

retrospettivo al passato e si rif lette su quali calamità ha dovuto sop-

portare la popolazione rurale, sulla frequenza con cui le sue proprie-

tà sono andate in rovina e i suoi campi deva stati e quali pesi si è 

dovuta quindi nuovamente accollare, oltre al quasi proibitivo ammon-

tare delle imposte correnti, non ci si meraviglia che, come avviene 

del resto spesso, la popolazione rurale si sia scoraggiata e si lasci 

andare e sfruttare sempre di più. Le calamità menzionate ed anche 

vari altri motivi hanno fiaccato la sua volontà e provocato, ad imita-

zione delle classi sociali superiori, un’avidità di piaceri, che spinge a 

spese inutil i e contribuisce ad affrettare la rovina. In ciò e solo in ciò 

sta l ’origine del male. Solo la popolazione stessa e nessun altro può 

eliminarlo. Certamente è necessario spianare la strada con disposi-

zioni di legge opportune, rimuovere ogni ostacolo e ridurre i tributi; 

tutto il resto deve però dipendere da coloro che sono bisognosi di 

aiuto, che, secondo la massima « aiutati che Dio ti aiuta », devono 

essere resi consapevoli delle proprie possibili tà di riscatto. questa 

l’unica via per eliminare la prostrazione, st imolare il  coraggio, util iz-
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zare il potenziale umano ed ambientale e cosi incrementare al mas-

simo la produzione agricola. I singoli componenti della popolazione 

rurale non sono in grado di raggiungere questo scopo. L’esperienza 

ha insegnato a sufficienza che, a prescindere dall’usura, che di-

strugge gli individui non in grado di resisterle, anche sotto altri punti 

di vista i singoli lavoratori non possono rimanere isolati. Le mutate 

condizioni storiche richiedono un altro atteggiamento reciproco dei 

vari operatori economici. Ciò che non è possibile al singolo, può es-

sere realizzato mediante l’unione delle forze individuali. 

A questo punto va considerato soprattutto il fabbisogno di credi-

to, perché si devono trovare in primo luogo i mezzi finanziari neces-

sari allo svolgimento dell’attività economica. Il credito, che nella o-

dierna tendenza dominata dall’egoismo e dal l ’ interesse non soccorre 

i singoli senza grandi svantaggi spesso forieri di rovina, viene con-

cesso in misura più che sufficiente agli abitanti di un comune se co-

storo si uniscono per la realizzazione di un fine. Tuttavia i mezzi fi-

nanziari, cui si può cosi facilmente attingere, non hanno portato a 

nulla. Quello che più conta è il loro impiego produttivo, teso, cioè, al 

miglioramento dell’economia e della produzione, senza errori, né 

sprechi. L’ istruzione in questo campo è importante come la raccolta 

di fondi e forse anche di più. Le associazioni agricole e quelle conta-

dine si sono assunte il compito di fare tutto il possibile in questo 

senso. Sono state certamente molto util i  ed hanno dato un positivo 

impulso. Le poche assemblee, l’azione sporadica degli istruttori 

viaggianti e la formazione relativa mente molto scarsa degli all ievi 

delle scuole agricole non riescono però da sole ad influire sui singoli 

agricoltori, come sarebbe assolutamente necessario per migliorare le 

condizioni generali.  Alle assemblee agricole, cui abbiamo prima ac-

cennato, partecipano spesso contadini in cerca di aiuto e di istruzio-

ne. Alla f ine delle lezioni tenute dagli istruttori si sente però spesso 
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dichiarare: « Tutto ciò è molto bello, anche noi desideriamo fare mol-

te cose, ma non abbiamo soldi. E proprietari possono pure fare le lo-

ro proposte, ma noi non siamo in grado di attuarle », ecc. 

Presso le casse sociali di credito la cosa si presenta ben diver-

samente. Senza un particolare apparato commerciale, le assemblee 

creano contemporaneamente piccole società agricole locali, le quali 

posseggono, a differenza di quelle menzionate prima, anche i mezzi 

necessari per l’ introduzione delle migliorie e per il f inanziamento de-

gli acquisti indicati nelle proposte. Si possono cos’i realizzare miglio-

rie di ogni tipo: drenaggi, sistemazioni di prati, di vigneti, di pianta-

gioni, di alberi da frutta, di pascoli,  ecc.; si può curare l’ introduzione 

di altre att ività secondarie, come p.e. l’apicoltura, la piscicoltura, ed 

anche di industrie domestiche. 

Notoriamente il benessere spirituale non si può separare da 

quello materiale, poiché è legato ad esso da una continua interazio-

ne. Povertà e decadenza materiale sono senz’altro all ’origine di de-

litt i e di vizi di ogni genere, ma sono soprattutto particolarmente gra-

vose per chi le subisce. Se si risveglia nei bisognosi i l desiderio di 

elevarsi e di lottare per conseguire una migliore posizione sociale, si 

suscita in loro contemporaneamente l’aspirazione a sviluppare al 

massimo le proprie risorse morali e fisiche. Nascono la diligenza e la 

parsimonia, virtù che a loro volta ne generano molte altre. «L’ozio è 

il padre di tutti i vizi ». Eliminando l’ozio sparisce anche la propen-

sione per una vita dissipata ed indolente e per inutil i spese, e si può 

cosi favorire un risanamento delle condizioni della classe più povera. 

Dopo queste argomentazioni, che corrispondono a esperienze 

reali, appare evidente che le società che si basano sul giusto e ne-

cessario auto-aiuto sono una necessità per la popolazione agricola e 

che sono in grado di migliorare radicalmente le condizioni degli inte-

ressati in senso sia morale che materiale. 
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