
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIERO DI LEONE WOLLEMBORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leone Wollemborg, L’ordinamento delle Casse di 

Prestiti, pp. 251-258.  
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La Cassa Cooperativa di Prestit i di Loreggia, società cooperativa a 

responsabil ità i l l imitata, è la prima di tal natura nel Paese nostro e 

riproduce nel suo statuto, con poche modif iche richieste dalla 

dif ferenza di condizioni, di costumi, e di leggi, i l  t ipo e i principi del la 

benefica Associazione di credito rurale dif fusa dapprima nella provincia 

renana per opera del benemerito F. G. Raif feisen.  

La cassa Cooperat iva di Prest it i di Loreggia (comunello rurale nella 

provincia di Padova con 2.935 abitanti quasi esclusivamente contadini) 

si è notabilmente costituita i l 20 giugno 1883, e i l suo atto costitut ivo, 

registrato al tribunale civile in sede commerciale di Padova i l 9 luglio,  

usciva stampato nel bol lett ino uff iciale del le società per azioni i l 30 

agosto dello stesso anno. 

La società non conosce azioni né dividendi; non si estende oltre ai 

confini del comune di Loreggia; tutt i gli uff ici vi sono gratuit i;  nessuna 

operazione si compie fuorché il r icever deposit i dai soci e da persone 

estranee al la società e far presti t i  ai soci. I soci presenti al l ’atto 

costitut ivo furono 32; sal ivano a 90 al 31 dicembre del 1883 e a 99 il  31 

marzo 1884. Eccetto uno, i l dott. Leone Wollemborg domici l iato in 

Padova, ma che fa nel comune frequente dimora, essi sono scritt i nei 

registr i della popolazione di questo e di essa rappresentano, essendo 

tutt i capifamiglia, circa una quarta parte. 

Eccetto tre, i l dott. Leone Wollemborg, i l  segretario e i l medico 

comunale pure possidente ed agricoltore, tutt i sono contadini e si 

dist inguono nelle seguenti categorie: piccoli proprietari, con una 

proprietà di campi (i l campo padovano è 3.862 m.q., nda) 4 in su, e 

casa: 9 ; piccol issimi proprietari, con una proprietà non superiore a 

campi 4, e casa: 25 ; massariott i , conduttori di una campagna (campi 12 

in su): 27 ; chiusuranti, conduttori  di una chiusura (campi 1 a 12): 38 . 
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I piccol i proprietari  godono di maggiore indipendenza e 

relat ivamente di maggiore agiatezza. I  piccol issimi proprietari  

generalmente cumulano col la professione di colt ivatori l ’esercizio di un 

qualche mestiere: stradino, muratore, falegname; ovvero sogliono 

prendere in aff itto un altro piccolo appezzamento di terreno. 

Dei massariott i parte possiedono parecchie paia di animali 

bovini(boaria propria), e le loro stal le sono di un valore relativamente 

considerevole; dei chiusuranti pure alcuni hanno uno o due capi di  

bestiame di suo; ma per non pochi nella prima e di questa categoria, i  

bovini o i l best iame minore che tengono, taluni anche solo per qualche 

tempo dell ’anno, sono o del padrone (locatore), o a zoadego (soccida), 

o dei prestatori locali. Dall ’ ist ituzione della Cassa molt i si sono l iberat i  

dalle gravissime usure annidate in tali prestazioni, e sono sulla via di 

avere bestie proprie. I l valore medio di un campo a Loreggia è di l ire 

350 a 450. i l valor totale dei beni mobil i e immobili posseduti dai soci 

riunit i si può valutare a l ire 200.000. 

L’ordinamento della società e i l modo ond’essa funziona giungono ad 

una estrema semplicità qual è necessaria perché genti agricole ne 

siano capaci. Nessuno ha parte nell ’amministrazione che non sia socio.  

L’uff icio di ragioniere è gratuitamente compiuto dal segretario 

comunale; ed egli ha la custodia dei registr i che tiene e della cassa, la 

società avendo asi lo in una stanza del municipio. 

I l consiglio di presidenza compie non solo la parte deliberativa, ma 

anche l’esecutiva: tutte le operazioni seguono in sua presenza, ogni 

ordine di esazione o di pagamento pel ragioniere-cassiere è f irmato da 

due dei suoi componenti, ecc. (…). 

Le operazioni sociali consistono soltanto nel ricevere prestit i,  sia dai 

soci che da persone estranee al la società, e nel farne ai sol i soci,  

rigorosamente serbando il principio della mutualità. I prest it i ai soci 

nell ’esercizio 1883 ascendono a 49 per un importo totale di l i re 8.080, e 

sono il minimo di l ire 40, i l massimo di l ire 600 (in media di l ire 

164,899; richiest i nella maggioranza per acquisto di best iame grande e 
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piccolo; per una durata che tocca l’anno, i 18 mesi,  i due anni, e 

discende solo in 2 casi a 9 mesi, in 5 a 6, in 2 a 3. 

Gli  impieghi devono essere indicat i  in prevenzione e sindacati di poi,  

a cura più particolarmente (per voto dell ’assemblea generale) di 

un’apposita commissione che ha l’obbligo di procedere alla 

verif icazione, r iferendone al consigl io di presidenza. 

Le somme indicate sono quelle effett ivamente consegnate, perché 

l’ interesse essendo pagabile posticipatamente non si detrae 

dall ’ importo del prestito, (…). 

E il saggio del 6,50 posticipato è destinato a discendere col 

progresso della società, sia per l ’a llargarsi del suo capitale di 

circolazione, sia per i l  formarsi e i l  crescere del fondo di r iserva o 

patrimonio suo proprio che gli ut i l i  annuali a poco a poco costituiscono. 

A norma dello statuto, in seguito alla deliberazione dell ’assemblea 

generale ordinaria seguita i l  26 marzo 1884, che approvò i l bilancio di 

chiusura dell ’esercizio 1883, la somma di l i re 51,53, rappresentante gl i  

uti l i  netti di quel breve esercizio di 4 mesi e mezzo (ammortizzate pure 

le spese d’ impianto), cost ituisce il primo fondo di riserva e inizio del 

patrimonio sociale. 

Dei 73 presti t i ottenuti dai soci, molt issimi, i più piccoli  in ispecie, 

rappresentano altrettante liberazioni da contratt i celant i , sotto le vest i 

della prestazione in natura, una usura osci l lante fra i l  30 e 100 per 

cento!(…) 

I mezzi di cui la società presentemente dispone provengono in minor 

parte da un credito concesso dalla Cassa di r isparmio di Padova e pel 

resto da deposit i privat i, i quali  si  distinguono in due categorie: deposit i  

vincolati al preavviso di tre mesi per i l r imborso, e depositi a r isparmio. 

Gli  uni e gli  altri  derivano da persone del luogo o da proprietar i  

maggiori, sol it i a tenervi frequente dimora.(…). 

Gli  effett i conseguiti  nel l ’ordine morale ed economico dal novello 

ist ituto e quelli  in via di conseguimento si epilogano nei fatt i seguenti. 
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La partecipazione attiva all ’azienda speciale dei soci, i quali  

comprendono i l vincolo della sol idarietà i l l imitata non come qualche 

cosa di indeterminatamente spaventoso, ma come un benefico legame 

che a tutt i severamente impone assidua cura pel buon andamento della 

ist ituzione e pel comune benessere. 

La sollecitudine dei soci accreditati  a versare acconti e a saldare i  

loro debiti,  anticipando le scadenze stabil ite; onde moltissimi, i qual i  

soffrivano per la def icienza di capitali d’esercizio o non avevano pei  

bisogni del le minute loro industrie altro aiuto che quello di una 

sordidissima usura, si mostrano in effetto degni del credito l iberamente 

fornito. 

La crescente dif fusione del r isparmio, dove, in specie nei piccoli  

quasi giornalieri deposit i nelle scuole, si r ivela la formazione di un abito 

nuovo e la sua educatrice virtù. 

I l risveglio del sentimento morale e della f iducia in sé stessi negli 

abitanti, i quali sanno che ognuno, purché onesto e capace di un utile 

lavoro, può senz’altro aspirare all ’ ingresso nel sodalizio e al beneficio 

del credito. A suffragare l ’asserzione valgono tra gli altri questi fatt i.  

Ventotto degli attuali appartenenti al sodalizio impararono a fare 

almeno il  loro nome per poter f irmare il  l ibro dei soci. Parecchi fecero 

solenne promessa di voler mutare la propria viziosa condotta e tennero 

l’ impegno. Inf ine vi fu chi,  respinto perché compreso nell ’elenco dei 

sussidiabi l i dal la locale congregazione di carità, ripresentò la domanda 

dopo aver diretto istanza al pio isti tuto per essere cancellato dai suoi 

registr i “non avendo più bisogno de carità” e fu accettato. 

Poiché la Cassa Cooperativa non può confondersi colle istituzioni di 

carità, ma vuole tendere amorosa la mano anche a coloro che 

intendono sol levarsi dal l ’abbiezione dell ’elemosina al l ’onore del credito. 

Della benefica inf luenza della società fan fede le uti l i  ist ituzioni che sì 

in breve tempo seppe far sorgere accanto a sé, e in cui rifulgono le 

virtù del la cooperazione e della previdenza. Ancora test imoniano della 

reputazione da essa acquistata le ripugnanze dapprima manifestate da 
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taluni proprietari  a f irmare le lettere-dichiarazioni ad essi domandate a 

norma dell ’art 29 dello statuto a favore dei loro coloni chiedenti 

prest ito, ed ora vinte. 

Per la semplicità somma degli ordinamenti, per i  procedimenti 

patriarcali ad essa propri questa isti tuzione si addice in tutto alle real i 

circostanze della popolazione rurale, e sa veramente conseguire i f ini 

che si propone: pareggiare nel credito ai grandi gl’ imprenditori più 

muniti, recando quell ’aiuto potente ai piccoli e piccolissimi proprietari  

colt ivatori,  ai piccoli e piccolissimi aff ittaiuol i e redimendoli all ’usura; 

dif fondere la moralità, insegnando praticamente alla popolazione il  

valore economico dell ’onestà; st imolare le energie morali  assopite, 

ridestando negli anni avvi l it i la speranza, richiamando forze latenti alla 

vita. 
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