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Pubblicazioni della Federazione Nazionale delle Casse Rural i Ital iane 

con sede in Roma. Conferenza detta a Roma i l 3 Marzo 1908 al 

congresso dell ’Associazione fra le cattedre ambulanti d’agricoltura. 

L’OPERA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE RURALI 

ITALIANE 

1) Sollecita la cost ituzione di casse rurali  e agrarie, in nome 

collett ivo, aiutando le iniziat ive locali con l ’ invio di adatti  opuscoli  

di propaganda o prendendo essa stessa l ’ in iziativa della 

costituzione, con pubbliche conferenze. 

2) Tiene pronti i vari l ibri e moduli contabil i per le casse stesse e ne 

fa la fornitura, senza provvigione di sorta. 

3) Risponde ad ogni quesito e fornisce alle federate e foderabil i tutt i 

i consigl i di cui possono abbisognare. 

4) Insegna l’ impianto contabile alle nuove società e compie, presso 

le già funzionanti, dietro richiesta, ispezioni e revisioni. 

5) Si rende intermediaria fra le casse rural i o agrarie e fra le casse – 

semprechè federate – e i maggiori istituti f inanziari, tanto per la 

ricerca dei f idi occorrenti come per l ’ impiego dei depositi  

esuberanti. 

6) Tiene conferenze pubbliche, nei paesi dove esistono casse rural i,  

su temi vari di cooperazione, mutualità, previdenza. 

7) Faci l ità di progresso agrario, col l ’ impianto di campi sperimental i 

di concimazione chimica, fornendo gratuitamente i concimi ove 

essi sono pochi dif fusi. 

8) Fornisce istruzioni per ogni iniziativa di cooperazione che 

prendono le casse rurali. 

9) S’interessa delle questioni legislat ive riguardanti le casse rural i e 

i l credito agrario, sola o d’accordo col le altre federazioni nazionali  

di cooperat ive agrarie. 

10) Promuove convegni regionali e congressi nazionali. 
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Ho accolto volentieri i l  desiderio espressomi dalla Presidenza 

della vostra Associazione di tenere un’amichevole conversazione con 

voi, che siete i  missionari del l ’agricoltura moderna, intorno ad 

un’ist ituzione che può essere – come infatt i è riuscita in più luoghi ad 

essere – in molta parte delle nostre campagne, uno strumento pratico 

eff icacissimo per l ’applicazione concreta dei precett i  della moderna 

agricoltura appunto, a speciale conforto della piccola coltura che, per le 

condizioni d’inferiorità tecnica ed economica in cui si trova, più ha 

bisogno d’aiuto. 

La cattedra ambulante non se ne sta in una vana attesa 

pretendendo che l’agricoltura lontano, isolato, chiuso nel suo 

isolamento si rechi a lei, ma gl i va incontro recando  i l lume del sapere 

nei luoghi più segregati e remoti. 

Così la Cassa rurale di prest it i penetra nei vi l laggi più appartati e 

separati  dal le isti tuzioni f iorenti  nei centri della civi ltà, si accampa alla 

porta stessa dei contadini più umil i e abbondanti, mette a portata di 

mano anche dei più piccoli imprenditori agricol i, minuti possidenti 

f it tavoli e coloni, i l  beneficio del credito nei modi e nelle forme meglio 

convenienti al la loro condizione sociale economiche e tecniche. Vi è tra 

le due istituzioni un nesso sostanziale. La cattedra ambulante porge le 

cognizioni indispensabil i ai più modesti agricoltori.  E la Cassa rurale, i  

mezzi necessari per applicarle.  

Perché, o signori, i l  piccolo credito agricolo non richiede grandi 

mezzi né eccezionali favori: bensì domanda uno strumento di 

distribuzione part icolarmente adatto e appropriato al le speciali  

circostanze della piccola gente rurale: uno strumento che lo rende 

accessibi le faci lmente, senza previ esborsi, senza male spese od oneri 

accessori; che lo consenta misurato nelle somme e nelle scadenze al la 

effett iva destinazione, coordinato al processo riproduttivo cui deve 

servire, proporzionato alla azienda del sovvenuto alle sue qualità 

individuali, alle condizioni in cui i l suo lavoro si svolge.  
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A questi postulat i  appunto la Cassa rurale risponde. E se la 

affermazione parve temeraria prima che il  tentativo se ne iniziasse, se 

parve temerario i l primo tentat ivo, parlano ormai i fatt i, che 

un’esperienza di un quarto di secolo ha saggiato al la prova della realtà 

i l valore dell ’ ist ituzione.  

Un quarto di secolo e i l pensiero r itorna al tempo in cui r iuscivo 

tra molte dif f icoltà e lotte a creare la prima Cassa rurale di prest it i  

d’Ital ia, i l pensiero ritorna a quel tempo con un senso di tristezza per 

lungo termine passato, con un senso di conforto perché l’uomo maturo 

può conservare, e conserva, i l convincimento e la fede del giovinetto. 

Appunto, stamane, frugando fra le mie carte m’è venuta sotto 

mano una delle relazioni annuali ch’io facevo ai soci della prima Cassa 

rurale ital iana e che riferendosi al quarto anno del suo esercizio da 

un’idea del suo svolgimento iniziale e progressivo della istituzione.  

Ve la comunicherò come uno scorcio di un quadro della vita 

sociale ed economica di un comunello dell ’alta pianura veneta, dove la 

Cassa rurale cominciava a portare un nuovo importante elemento di 

azione e di sviluppo. 

Immaginate una disadorna scuola elementare di campagna, 

immaginate un centinaio e mezzo di contadini nel le vesti del la festa, 

piegati sul le panche dei piccol i scolari, molt i in piedi perché non v’è 

posto a sedere per tutt i, ma tutt i attent i, tutt i presenti [ ..].  

Sono venuti tutt i al primo appello. Anche ora dopo 25 anni, le 

seconde convocazioni non si conoscono. Lo statuto nemmeno le 

prevede. Ed ecco quel discorso del presidente, vecchio di venti anni,  

ma che può aver sapore ancora di attualità. 

Relazione del Presidente dell’esercizio 1886 della Cassa rurale di 

Loreggia 

Cari Soci, 

eccomi insieme un’altra volta per i l vostro annuale esame di coscienza.  

E’ i l quarto anno ormai e sono passati 43 mesi dal giorno in cui la 

nostra bella unione si è fondata. Eravamo 32 allora a dar vita al la prima 
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Cassa rurale del nostro paese che nasceva nel si lenzio e a poco a poco 

doveva rendere conosciuta in Italia e fuori la minima Loreggia.  

Uno scrittore fra io molti che si sono occupati del le cose nostre ha 

voluto paragonare noi fondatori di questa società ai pionieri di 

Rochdale, cioè a quei famosi operai che fecero i l primo magazzino 

cooperativo imitato poi in tutte le cit tà di quella grande nazione che è 

l’Inghilterra. Forse l’augurio è anche troppo magnif ico! Intanto le Casse 

rurali formate in Italia dopo la nostra  e sul suo modello sono più di 30, 

e in molti luoghi si lavora per aumentare il numero. Sono fatt i questi,  

che devono consolarci e anche farci inorgoglire, ma ricordarci pure che 

abbiamo tanto maggiormente l ’obbligo di sforzarci perché questa nostra 

società progredisca sempre bene.  

Fortunatamente in questi tre anni e mezzo voi avete mostrato di 

essere animati in generale da questi sentimenti, entrando nel vero 

spir ito di questa unione, osservando le regole dello statuto, facendo 

buon uso dell ’aiuto sociale interessandovi per l ’andamento della società 

e aumentando il vostro amore per essa. Qualche vostro giudizio 

espresso nella forma che vi è abituale è stato raccolto e r ipetuto più 

volte; “Semo in cento che se femo la spia uno con l ’altro onde xe 

impossibile che nessun fazza una brutta parte”; “Da quando se gà la 

nostra Cassa se magna la polenta manco seca”; “Convien far come i 

copi che se da acqua uno con l ’altro”;  “No bisogna calar l ’interesse ma 

che cressa el fondo de cassa”[…] A proposito di questo, ricordo che voi  

non avete voluto saperne di ribassare i l saggio dell ’ interesse che 

pagate pei prest it i.  Sapete che tutt i gli avanzi dopo pagate le piccole 

spese restano unit i  in un fondo di riserva, proprietà di tutt i i soci e non 

divisibile; non vi è nemmeno una particella de vostri esborsi che vada 

nelle saccocce di qualcuno a cui la Società serva come di un mezzo 

guadagno, e sapete che questo fondo è la forza della Società e i l  

beneficio esclusivo dei soci bisognosi.   

Per esempio quando il denaro per circostanze che non dipendono 

da noi, diventa più caro per tutt i, voi continuate a pagare lo stesso 
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interesse senza aumento: e trovate tutto l ’aiuto di cui avete bisogno 

senza noie, senza male spesa di nessuna specie, alla porta stessa di 

casa, per tutto i l  tempo conveniente a ricavare il  maggior uti le 

dall ’ impiego che vi proponete, a condizioni che non sono 

immensamente vantaggiose a confronto dell ’enorme usura cui, prima, 

eravate soggetti,  ma che sono molto buone anche a confronto di quelle 

che nelle città stesse trovano spesso anche le persone agiate. Intanto 

ho il conforto di dirvi come i conti che oggi vi leggerò mostrano che 

nell ’anno 1886 abbiamo potuto ottenere un avanzo netto di 296 lire e 16 

centesimi. Così ora abbiamo un fondo messo insieme a goccia a goccia 

tutto nostro di l i re 881 e 16 centesimi. Queste ci fruttano e non ci 

costano e ci basteranno ogni anno, ora che abbiamo pagato 

completamente tutte le spese d’ impianto e siamo ben provveduti dei 

registr i e delle stampe che ci occorrono, a portare una buona parte 

delle spese ordinarie di amministrazione. 

Nell’anno 1886 furono effett ivamente rimborsate dai soci 

ch’ebbero prest it i negli anni precedenti, par la massima parte, perché i 

nostri prest it i in generale vanno da un anno a due, come è necessario 

per gl i impieghi agricol i, l i re 11489. Vi fu un solo caso di ritardo oltre i l  

termine stabil ito per la rest ituzione. Un socio giust if icando il danno che 

avrebbe avuto se fosse stato forzato a una vendita improvvisa de’ suoi 

prodotti, ottenne dalla vostra presidenza una prolungazione 

straordinaria di 3 mesi, in capo ai quali saldò puntualmente il  suo 

debito di l i re 100. 

In quest’anno 1886 furono distr ibuite in 91 prestit i 13799 lire ad 

altrettant i soci eccetto un prestito per acquisto di concimi chimici al 

circolo agricolo composto pure fra i nostri soci, i quali  così associat i  

anche per questo, hanno ottenuto special i facit i lazioni negli acquist i. La 

misura dei prest it i  non è cresciuta, bensì i l  loro numero, essendo 

aumentato anche i l  numero dei soci. Un solo prest ito fu di 600 lire, due 

soli di 500 – tutt i gli altr i inferiori , f ino al minimo di l ire 30. La media di 

L. 151,64. Lo scopo principale dei prest it i è sempre l’acquisto o i l  
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miglioramento del bestiame grosso o piccolo, specialmente per 

l ’allevamento. Alcuni prest it i si fecero per acquisto di foraggi, due per i l 

risanamento e la rifabbrica di staile, due per acquisto di generi 

alimentari, tre per interessi di famiglia, indicazione questa che vorrei 

vedere scomparire del tutto. La vostra presidenza nel deliberare sulle 

domande si preoccupa sempre dell ’uso dei presti t i e di vedere se lo 

scopo desiderato dal socio sia ut i le in riguardo tanto alle condizioni del 

mercato che a quelle sue part icolari,  e se la somma e il tempo siano 

concordate bene con l’ impiego voluto, e non manca di dare 

praticamente in proposito i migliori consigl i che può. Non dimenticate 

mai che questa è la cosa più importante; se i l socio impiega con 

intel l igenza e con prudenza i l denaro ricevuto, guadagna egli,  e 

rimborsa puntualmente alla scadenza. Migliora i l singolo socio e la 

società non corre pericoli , e gl i altri compagni che aspettano di essere 

sovvenuti possono essere prontamente soddisfatt i. Nella nostra Unione 

l’ interesse della società, quello di tutt i i soci e di ognuno di essi vanno 

completamente d’accordo, anzi diventano un solo e unico interesse. 

Questo fa la sua vera forza a l ’ammirazione di chi la studia. 

Prima di comunicarvi i l  conto del 1886, vi leggo le parole che mi 

scrive l’arciprete del paese che ho pregato di fare anche quest’anno 

una specie di inchiesta sui risultat i  economici e morali del la nostra 

società. “Sotto tutt i gl i aspetti, così scrive, l ’ist ituzione soddisfa 

interamente. La liberazione dei soci dall ’ingorda usura è ottenuta. Sono 

tre anni e mezzo che è introdotta e procede ottimamente. Nelle stalle vi 

sono più animali che per l ’addietro, e più ingrasso pei campi. Per coloro 

che hanno fatto acquisto di vacche vi è i l latte che non è piccolo 

vantaggio per le famiglie. Nei soci poi si osserva una buona e regolare 

condotta aff ine di conservarsi la st ima della società e far parte della 

medesima”. 

Oggidì, dopo 25 anni di vita, i soci della Cassa Rurale di Lo 

reggia sono 175, cioè tutt i  i capi di famiglia del luogo anche più poveri,  

purché non siano esclusi perché viziosi o perché compresi fra i  
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sussidiat i del la Congregazione di carità; i benefici economici e morali  

da essa recati si sono accresciut i  d’anno in anno e si spandono 

continuamente; e, fondata senza un centesimo, essa possiede un 

patrimonio proprio indivisibi le di oltre l ire 38000, pari ad un terzo dei 

suoi impegni passivi, mentre fa circolare tra i suoi soci oltre 32000 lire 

raccolte quasi tutte nel luogo stesso e ripartite in oltre 160 prestit i,  la 

cui modesta misura corrisponde alla modesta statura economica dei 

bisogni di credito che detraggono aiuto, alle modeste proporzioni delle 

imprese agricole che ne ricavano incremento e motivo di continuo 

progresso.  

Ed ora, poiché lo scopo di questa r iunione ha un carattere pratico, 

né può averne uno diverso, vi accennerò agli art icoli  fondamentali dello 

statuto predisposto per le Casse Rurali, dolente di non aver meco un 

numero maggiore di copie per distribuirne a tutt i i presenti. 

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

ART. 4 – Possono far parte della società soltanto persone 

giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia del l ’onestà e della 

moralità individuale, che non facciano parte di un'altra società a 

responsabil ità i l l imitata avente lo stesso oggetto, e che appartengano al 

Comune (o alla frazione) di…..coll ’esservi inscritte nei registri  del la 

popolazione, e col farvi frequenti dimora e con lo avervi continuate 

relazioni.  

Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consigl io di 

Presidenza, cui spetta accettarle o respingerle, giust i i premessi criteri,  

e contro le deliberazioni del quale, è consentito ricorso al la 

Commissione di Sindacato. 

ART. 5 – la quali tà di socio si perde: per morte, per r inuncia, per 

esclusione, per cessazione della residenza o della frequente dimora nel 

Comune (o frazione) di….Sarà sempre escluso il socio che costringa la 

Società ad atti legali per ottenere il  soddisfacimento delle obbligazioni 

da lui contratte con la medesima, o che altr imenti si renda indegno di 
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appartenervi. Contro la deliberazione di esclusione è consentito i l 

ricorso al la Commissione di Sindacato e quindi all ’Assemblea. 

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI 

ART. 6 – i soci hanno dir itto: 

a) di prendere parte alle r iunioni generali del la Società e di avervi 

parola e voto, escluso il  dirit to di farsi rappresentare; 

b) di ottenere prest it i di denaro, secondo le prescrizioni del seguente 

Statuto e le deliberazioni dell ’Assemblea e nei l imiti  e nei modi 

consentit i dei mezzi disponibi l i del la Società; 

c) di col locare denaro a frutto nella Cassa Sociale a preferenza dei 

non Soci quando i mezzi di denaro raccolti  dal la Società 

venissero ad eccedere i bisogni di credito dei Soci; 

d) di vigi lare e sindacare l’uso del denaro ottenuto a prestito degli  

altr i soci; 

ART. 7 – I soci sono obbligat i: 

a) a rispondere il l imitatamente, fra di essi in part i  uguali e 

solidariamente rispetto ai terzi, per prest it i  passivi contratt i dalla 

Società, poi disposti da essa ricevuti e per ogni altra sua 

obbligazione; 

b) ad osservare lo statuto e i  regolamenti e le del iberazioni sociali,  e 

a favorire in ogni rapporto l ’ interesse della società, anche col 

Sindacato di cui l ’art. 6 sub. d; 

c) ad intervenire alle adunanze social i e a coadiuvare con ogni loro 

potere l ’azione delle altre rappresentanze della Società e i l buon 

andamento delle cose social i. 

ART. 8 – Delle obbligazioni contratte dalla Società f ino al giorno in cui 

i l recesso o la esclusione di un socio diviene eff icace, i l socio cessante 

o gli eredi di lui rimangono responsabil i per due anni dal giorno stesso. 

Nei rapporti reciproci fra soci vale sempre i l dir itto di regresso 

secondo quanto è stabi l ito nell ’art. 7 sub. a. Nessun conferimento, 

adunque, di azioni o quote sociali è imposto ai soci. Si tratta di un ceto 

generalmente sprovvisto di denaro contante; d’altronde la migliore e 
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naturale Cassa di Risparmio del contadino è la terra che egli possiede 

e colt iva; conferimenti anche piccoli gl i sarebbero gravosi e in 

contraddizione col bisogno che lo spinge ad associarsi. È come mettere 

insieme in un vi l laggio un capitale suff iciente a dare al la nuova società 

una base capace? È dalla sol idarietà personale dei soci ch’essa 

deriverà la fonte della sua vita.  

In una conferenza tenuta ai cooperatori francesi adunati a 

Mentone nel 1890 così io dicevo, a questo proposito: “Ma come i soci,  

che non hanno versato niente nella loro Cassa Rurale, possono 

ottenere che si presti loro del denaro ? Mediante la sol idarietà che essi 

accettano, entrando nell ’Associazione. La solidarietà le da, f in da 

principio, la base necessaria. Ogni aderente possiede nella forza del 

suo lavoro una sorgente di garanzia, se egli non fosse esposto a troppe 

vicissitudini. Tuttavia non è ammissibile che, in uno stesso momento, 

tutt i i membri di una associazione facciano cattivi affari, o che in 

conseguenza di un incidente, o di cattiva condotta, o della morte, la 

loro capacità venga a svanire. Se alcuni sono colpit i; la prosperità degli  

altr i ristabi l isce la bilancia. Per mezzo della solidarietà, una collezione 

di unità deboli e osci l lant i giungono a costituire un solido insieme. 

Eccone una dimostrazione matematica. Se un lavoratore che non 

possiede nulla, ma onesto e vigoroso, vi domanda un prestito di 50 l ire, 

per esempio, voi vi guardate bene dal consentirvi  se non intendete di 

rischiare il  vostro denaro. Eppure notate questo: se quest’uomo potesse 

sfuggire alla morte, alla malattia, e ad ogni altra morte avversa, durante 

due anni, ad esempio, egl i sarebbe in grado il  giorno della scadenza di 

rest ituirvi i l  vostro denaro, avendo inoltre real izzato qualche beneficio. 

È quel se che vi tratt iene dal concedere i l prest ito domandato. Ebbene! 

La solidarietà lo prende per così dire, a suo carico. L’esperienza 

dimostra, infatt i, che, nello spazio di tempo accennato, su 100 

lavoratori, i l  dest ino avverso ne colpirà, in media, due. Ne deriva che 

98 resteranno immuni. Tuttavia è impossibile dist inguere,  

preventivamente, i  disgraziat i dai fortunati. Ma supponete che 100 
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lavoratori, trovandosi nel le condizioni suaccennate si dichiarino tutt i  

pronti a pagare i l debito di quell i che possono diventare insolvibil i.  Che 

cosa succederà? Si sostituisce i l rapporto di estensione a quello di 

intensità. Mediante la divisione delle perdite, l ’effetto del caso è 

neutral izzato e diventa naturale che i l capitalista apra la sua cassa per 

prestare a ciascuno di quei lavoratori non già 50 lire, ma 49 e una l ira 

è, come dicono i francesi, la parte del fuoco. Non vi è in ciò che 

un’applicazione del gran principio dell ’assicurazione. Tale è la funzione 

economica della solidarietà. Per virtù sua i l creditore trova una 

garanzia basata su questo doppio fatto: che la sopravvivenza della 

maggior parte delle forze di lavoro che compongono il gruppo solidale è 

certa f ino al giorno della scadenza, e che la validità della maggior parte 

di queste forze non mancherà durante il medesimo periodo. Così si 

riesce a dare una garanzia ai capital i, senza capitali di garanzia. È il  

vero credito al lavoro produttivo. Si può paragonare i l gruppo sol idale a 

un fascio di vimini: non è la distr ibuzione di qualche verga che può 

annientare i l vigore del fascio. Così i l lavoratore, che, grazie al la 

f iducia dei suoi compagni,  che ha saputo meritarsi, è degno di credito, 

diventa anche, mercè il vincolo che l i annoda gli uni agli altr i, capace di 

credito. 

Ora quanto cresce il valore di questo ragionamento, che pensi che 

i piccol i agricoltori  hanno pure qualche cosa con cui r ispondere: o un 

pezzo di terra, o una certa quantità di scorte vive e morte; chi pensi  

alla stabi l ità in cui la loro vita si svolge, f issata e circoscritta nel 

vil laggio che offre alla nuova ist ituzione una base storica e naturale ad 

un tempo; chi pensi che nell ’associazione non entra chiunque lo voglia, 

ma la l ista intera dei soci, nome per nome, è assistita dal suffragio di 

una scelta che ha la sanzione della piena responsabil ità di tutt i e di 

ciascuno. 

D’altra parte, la stessa esistenza giuridica della sol idarietà è, nel 

fatto, pei singoli consociat i la migliore difesa contro la possibil ità della 

pratica attuazione delle conseguenti responsabilità, perché agisce 
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come uno sprone eff icace e continuo a quella prudenza che nelle minori 

unioni di credito non si esagera mai.  

Essa cost ituisce ad un tempo la forza esterna e la forza interna 

dell ’Associazione. Garanzia pei terzi che contrattano con l’associazione 

è il r igore del reclutamento dei Soci,  e da questo r igoroso reclutamento 

fatto a ragion veduta deriva tranquil l ità e sicurezza pei soci Medesimi. 

Garanzia pei terzi e motivo di seria e corretta amministrazione è la 

vigi lanza reciproca, assidua ininterrotta che la massa dei soci esercita 

su ciascuno di essi sotto lo stimolo della responsabil ità individuale.  

L’interesse personale di ciascuno mette così in gioco una somma 

importante di accorgimenti e di cautele, di sorveglianze e di freni; più e 

meglio che qualunque sindacato art if ic iale e burocrat ico. Chi conosce la 

vita rurale sa che la grande preoccupazione del contadino è di essere 

ritenuto solvibile dai suoi compagni e vicini. 

Grande è i l valore pratico di una polizia del l ’opinione così determinata 

ed esercitata tra gente della stessa classe e dello stesso luogo che 

quota e distr ibuisce la stima reciproca. La condotta economica dei soci 

è invigi lata, quasi spiata per r ipetere l ’espressione verista (che vi ho 

già r iferita) di un contadino di Lo reggia; sotto una tale espressione i l 

sovvenuto ben dif f icilmente si attenta di mancare ai suoi impegni,  

temendo una specie di scomunica civi le dai suoi compaesani e vicini. 

Quale mezzo più sicuro per mantenere desta la vigi lanza di ciascuno su 

se stesso? Quale mezzo più sicuro per r ialzare i l l ivello morale d’una 

popolazione? 

L’istituto cooperativo diventa così non a frasi, ma nel fatto, una 

scuola di educazione e di progresso sociale ed economico. L’art. 4 (che 

già vi ho letto) stabil isce l ’altro principio fondamentale dell ’ istruzione: la 

circoscrizione locale. La solidarietà non sarebbe giustif icata né 

accettata a base dell ’azione col lett iva se i confronti di questa non 

fossero precisamente segnati. Bisogna, cioè, che essa non si estenda 

oltre i l punto cui giunge la possibi l ità effett iva e facile dell ’ ispezione e 

del sindacato da parte di ciascun socio su tutt i gl i att i social i, su tutte le 
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operazioni del la cassa rurale. Così si giustif ica la l imitazione territoriale 

dell ’associazione che, come ho detto, trova nel vil laggio i l suo ambito 

storico e naturale. Nel def inito ambito si svolge sicura, e la sua 

piccolezza rende possibile una facile e quasi gratuita amministrazione, 

facil ità e gratuità necessarie, dove difettano elementi tecnici, e dove le 

spese di gestione devono ridursi al minimo possibile. 

Ma non basta. L’art. 11 (1) determina la facoltà e i poteri 

dell ’assemblea generale. Questa non è, come avviene in tante 

ist ituzioni un sovrano che non governa affatto e regna più che altro di 

nome è invece un organo attivo che non si l imita al la elezione degli  

amministratori e al l ’approvazione del loro operato, ma a questo pone 

preventivamente limiti e norme, a tutta la vita del l ’associazione dando 

guida precisa. Con procedimenti di vera democrazia diretta che 

ricordano le forme di governo degli antichi comuni rust ici, l ’assemblea 

generale f issa i l massimo degli impegni passivi del l ’associazione, così 

che la solidarietà i l l imitata si muove entro una cerchia ben definita e 

sicura; nuova guarentigia pei creditori e per ciascun socio. Fissa i l  

massimo dei prest i t i che possono essere fatt i ai soci, così che i mezzi 

disponibil i abbiano realmente a servire per tutt i i bisogni di credito. 

Fissa il  saggio dell ’ interesse che i soci hanno da pagare…. Sono 

dunque coloro stessi che lo pagano quell i che ne stabil iscono la misura! 

Facoltà che sarebbe assurdo concedere da qualunque banca ai suoi 

client i. Ma nelle casse rural i è possibi le senza inconvenienti. Poiché qui 

i l contributo dei soci pei prestit i dei quali fruiscono serve a pagare gli  

interessi dovuti ai prestatori, e questo è necessariamente f issato dalle 

condizioni del mercato, dal le condizioni a cui la cassa rurale può 

trovare i l denaro; serve poi a sostenere le spese di gestione ridotte al 

minimo, e se un sopravanzo vi è, non va a vantaggio dei singoli , a 

premio di azionisti – poiché ogni dividendo ogni lucro è ignoto a queste 

ist ituzioni – ma vale a comporre un fondo di risparmio col lett ivo e 

indivisibi le che via via crescendo funziona come fondo di 

ammortamento dei debit i social i, funziona come fondo di 
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compensazione nei periodi di rincaro del denaro, prepara insomma un 

tesoro di guerra per momenti dif f icil i .  E i l contadino ben sa valutare 

questo beneficio futuro. Avete inteso, nella relazione che vi ho letto, i  

soci della Cassa di Lo reggia ribellarsi al la riduzione dell ’ interesse 

aff inché non fosse pregiudicata la formazione e ral lentato l ’ incremento 

del patrimonio comune. Così la cassa di Lo reggia ha potuto crearsi dal 

nulla in 25 anni una riserva propria di oltre 8.000 lire adunate a goccia 

a goccia. E sbaglia chi crede che venga così determinato un livel lo 

troppo alto d’interesse pei sovvenuti.  

Già prestare agli  agricoltori a un saggio inferiore al normale è far 

loro dei regali, non del credito. È uscire dal campo economico, cioè far 

opera che non può avere applicazione ne larga ne duratura. Non di un 

saggio di eccezionale favore abbisogna l’agricoltore e specialmente il  

piccolo agricoltore. Egli  ha bisogno di evitare ricerche per lui dif f icil i  e 

costose, perdite di tempo e spese di viaggio, esborsi per provvigioni e 

mance, oneri accessori per prestazioni in natura e regalie o per 

compensi alle seconde f irme, (forme di una usura indiretta spesso più 

feroci di quella diretta e aperta): aggravi tutt i tanto maggiori quanto più 

piccoli sono i prest i t i sui quali tanto più duramente vengono a pesare. 

L’agricoltore, i l piccolo agricoltore, ha bisogno che i l credito 

corrisponda alle reali condizioni della sua vita, che la durata del 

prest ito si commisuri al l ’effett ivo uso del denaro accordatogli, che 

cadenze, acconti,  r imborso siano coordinati al processo riprodutt ivo del 

capitale impiegato, alla vicenda delle raccolte locali,  alle esigenze 

concrete dell ’azienda del sovvenuto.  

Queste sono le r ichieste del credito agricolo, del piccolo credito 

agricolo specialmente – e a queste r ichieste soddisfa la cassa rurale – 

la cassa rurale facilmente accessibi le, vicina, comoda; la cassa rurale, 

governata con forme semplici e famigl iari, diretta da compaesani che 

ben conoscono la situazione personale di ogni socio; estranea a ogni 

stimolo di lucro: preoccupata soltanto dal pensiero che ogni prest ito 

abbia uti le dest inazione così che porti,  per così dire, in se stesso i 
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mezzi del la rest ituzione, e col vantaggio dei singoli  sovvenuti sia 

garantita la sicurezza dell ’associazione. E dice l ’art . 27: “ i l  buon 

impiego d’ogni prestito concesso dev’essere stabil ito in precedenza e 

sindacato in appresso. Lo scopo del prest ito di cui i l socio fa richiesta, 

sarà indicato nella domanda. Ove poi i l socio, ottenuto i l prest ito, non 

ne facesse in effetto quell ’uso, dovrà i l consiglio di presidenza, a norma 

dei casi, esigere al più presto la resti tuzione della somma prestata, ed 

anche escluderlo dal novero dei soci”.  Perché i l credito per l ’agricoltore 

è come l’acqua pei campi che è benefica se l’uso ne è regolato, che è 

dannosa se si r iversa senza freno e senza indir izzo. 

Concludo: assenza di capitale di fondazione, sol idarietà personale 

dei soci, mutualità assoluta, esclusione del dividendo, vigilanza sull ’uso 

dei prest it i,  larghezza di facoltà del l ’assemblea generale, semplicità di 

congegni amministrativi: ecco i principi cost itut ivi del la cassa rurale che 

reciprocamente coordinati, organicamente armonizzati, danno intera 

saldezza a questa vera società di Mutuo Soccorso pel piccolo credito 

agricolo. E un altro l ineamento essenziale dell ’ istruzione è il suo 

carattere morale e moralizzatore.  

L’art.  4 dello Statuto che vi ho riassunto richiede a chi vuol  

entrare nell ’Associazione la guarentigia del l ’onestà e della morali tà 

individuale. Questo deve domandare la Cassa Rurale ai suoi soci:  

questo è null ’altro. E non solo per una elevata ispirazione di l ibertà e di 

civiltà, ma per i l  migliore svolgimento e per la stessa tranquil l ità e 

sicurezza dell ’ ist ituzione. 

Questo e null ’altro: fuori da ogni sentimento esclusivo, fuori da 

ogni preconcetto partigiano, domandò la prima Cassa Rurale sorta in 

Italia; questo e null ’altro, domandarono tutte quelle che sorsero sul suo 

esempio nel primo e faticoso periodo della propaganda; che rese più 

facile poi l ’ imitazione anche non interamente fedele. E ora, dopo un 

quarto di secolo di prove, l ’esperienza attesta che le Casse Rurali  

Italiane si svolsero generalmente feconde di benefici materiali e moral i  

e in piena sicurezza e tranquill ità. 
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Poche ebbero sorte men lieta; alcune si sciolsero o l iquidarono 

senza perdita: altre ebbero più triste vicenda, e furono tra quelle cui si 

volle imprimere un particolare suggello pol it ico o confessionale 

talerando i l carattere puramente economico-morale dato all ’ ist ituzione 

nel 1883 e mantenuto intatto nel le successive creazioni per quasi un 

decennio.  

Invero l’assunzione di qualunque f inalità diversa da quella 

strettamente economico-morale, può introdurre nel governo di esse un 

elemento di preoccupazione che ne sforzi la natura, che pesi sul loro 

indirizzo, e ne danneggi i l normale sviluppo f inanziario, sebbene la 

bontà dei principi fondamentali sia tale da resistere spesso anche 

all ’azione di fattori pericolosi o dissolventi. 

I l male dell ’usura campestre è così grande, la necessità del 

piccolo credito agricolo è tale, che è dovere di non contrastare nessun 

contributo in questo campo, che è dovere di fare appello a tutte le 

buone volontà per la lotta contro l ’usura, per la dif fusione del credito 

rurale. 

E appunto per ciò dobbiamo patrocinare noi un movimento che si 

giovi di tutte le forze oneste e val ide, non recando dove più necessaria 

l ’unione, le divisioni che pur sottraggono all ’ ist ituzione concorsi 

eff icaci; dobbiamo preferire le creazioni l ibere e spontanee a quelle 

esclusive e artif ic iali  che, suggerite o imposte per f ini diversi pol it ic i od 

elettorali, hanno da temere le inf i lt razioni del la partigianeria o 

dell ’ ipocrisia, e i pericol i economici di tali iniquinazioni. 

Si tratta d’ ist ituzioni essenzialmente economiche e le inf luenze 

morali e benefiche che se ne sprigionano son mosse dallo stesso 

meccanismo delle forze economiche che mettono in gioco: non derivano 

da una fonte cercata al di fuori, non si raccomandano al precetto di 

un’autorità estranea o superiore: hanno radice nell ’ int ima natura dei 

principi cost itut ivi che ad esse sono propri. 

Ispirata a tali criteri si è ora ricostituita qui in Roma la 

Federazione Nazionale delle Casse Rural i Italiane. 
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Essa intende ad essere un centro e una guida per le Casse 

Rurali, a serbarne pure i l t ipo, a mantenere intatta l ’ idea animatrice che 

ne è l’onere e la forza, a r invigorir le e a moltiplicarle. Essa fa appello 

all ’unione di tutte le buone volontà sul terreno della moralità 

economica. E si rivolge a voi missionari infaticabil i  della moderna 

agricoltura. Poi sperare che al suo appello voi rispondiate volenterosi ? 

Io ne ho ferma f iducia e anticipatamente ve ne ringrazio . 
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