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CHE COSA SIA UNA COOPERATIVA DI CONSUMO  Nella maggior 

parte dei casi, la cooperativa di consumo si può definire “quella associazio-

ne di persone che, per mezzo di un capitale sociale, acquista in grosso 

quanto forma d’ordine i l bisognevole per una famigl ia e lo r ivende ai suoi 

soci”. 

Queste società infatt i furono suggerite dall ’osservare che moltissimi 

dei r ivenditori al minuto si fanno ricchi; i l  che dimostra come fra i l costo ori-

ginario del le merci e i l prezzo di r ivendita vi sia una il lecita sproporzione, se 

essi arricchiscono a spalle dei compratori. 

Né si creda questa un’osservazione ingiusta; che a dimostrarne 

l’attendibi l ità, oltre l ’esperienza giornaliera, concorsero valenti  monograf ie 

di studiose e dotte persone. Infatt i la “Società per gl i studi polit ico-social i” 

(Verein fur Sozialpolit ik) di Germania ha intrapreso una serie di r icerche per 

stabil ire quale sia i l rapporto tra i  prezzi dei generi comprati direttamente 

dai produttori e quell i del la vendita al minuto. Ora, una memoria del Van de 

Borght sui commerci d’Aquisgrana è r iuscita a stabi l ire che gli aumenti fatt i  

al prezzo d’acquisto fatto dai successivi intermediari, verif icati su 46 oggett i  

dal 1878 al 1886, erano stati dal 10% al 200%, e la media risultava del 25%. 

E gli economist i francesi hanno stabil ito che la media della dif ferenza oscil la 

dal 30 al 40 per cento! 

Perché non si dovranno ist ituire delle società che abbiano lo scopo 

principale di distruggere tutta questa rete di intermediari, i quali, f rapponen-

dosi fra i l  produttore e i l  consumatore, aumentano così enormemente il  

prezzo delle merci? 

Né si creda che questi dati , perché risultato di studi, siano operazioni 

scient if iche anzi che deduzioni pratiche. La verità di questa proposizione 

sarà dimostrata più avanti dal la storia della prima cooperativa  di consumo, 

la famosa “Unione dei probi pionieri di Rochdale”. Per ora basta a noi fare 

notare che se la cooperativa di Rochdale nel 1890 rest ituiva ai suoi compra-

tori  18 lire ogni 100 d’acquist i, pur riserbando a sé, pagate tutte le spese 

d’esercizio, un certo uti le, vuol dire che quel 18% rappresentava un aumen-

to soverchio da cui erano stati caricat i i generi venduti, e quindi un peso in-
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giusto che gravava le borse dei compratori e dimostrava la legitt imità non 

meno che l’ut i l i tà delle cooperat ive. 

Tutto ciò per quanto riguarda le cooperative in genere; per quelle cat-

toliche e parrocchiali, che noi propugniamo con questo manuale (come tutte 

le nostre isti tuzioni economiche per le quali non cessiamo mai di raccoman-

dare che si faccia sventolare sempre alta la bandiera confessionale) i l f ine 

ult imo è di moralizzare le masse popolari, rendendole capaci di pensare a 

bastare a se stesse. 

QUESTIONI PRATICHE  A) CAPITALE SOCIALE La prima questione che si 

suol muovere è: se per r iuscire in una cooperativa di consumo sia necessa-

rio o no un vero capitale sociale, come si possa cost ituir lo e quale debba 

essere la sua entità. Anzi tutto, le cooperative di consumo han bisogno, più 

che di capital i, di consumatori,  e la loro prosperità non è frutto del capitale 

sociale, ma dell ’ importo delle vendite annuali. Perciò i l  capitale ha in esse 

un’importanza secondaria, anzi non sono rari i casi di cooperative che, co-

stituite senza capitale sociale, hanno esordito ricorrendo al credito e nelle 

quali i l  capitale sociale è venuto cost ituendosi per via di prelevamenti sugli 

uti l i  annuali. 

Così la cooperat iva di San Mauro torinese, che cominciò con l’ottenere 

un prestito di mil le l i re con cui fece i  primi acquist i: così altre ancora spe-

cialmente quelle sorte in seno al le società di mutuo soccorso, dal le quali di 

soli to ebbero un primo capitale a mutuo con cui si fondarono. 

Tuttavia noi crediamo che siffatte eccezioni siano possibil i solo là 

principalmente ove le cooperative per cause locali o per circostanze special i 

non potranno avere che uno svolgimento modesto, come avviene in molti 

paesell i di campagna; ma, se la cooperativa è destinata a un prosperoso 

avvenire, come nelle grosse borgate e nelle città, dove le vendite possono 

salire in un anno a parecchie migl iaia di l i re, crediamo indispensabile un 

capitale sociale. E tanto più ci persuadiamo della sua opportunità, se r if let-

t iamo che nessuna cosa può mettere in pericolo una cooperativa quanto 

l’apatia e l ’ indif ferenza di coloro che dovrebbero sostenerla col l ’acquistare 

le cose necessarie al magazzino, e che a questo male nessun rimedio è tan-
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to eff icace quanto il cointeressare i  soci mediante l ’acquisto delle azione 

della società. E ci conferma in ciò anche un’altra osservazione, che cioè i l  

buon successo f inanziario di una cooperativa dipende da quel canone, posto 

f in da principio dai primi pionieri della cooperativa di consumo: “le coopera-

tive devono acquistare e vendere a contanti”:  ora chi è che non vegga quan-

to a mantenere questo principio giovi l ’averte un capitale proprio? 

Questa la ragione per cui nello statuto abbiamo f issato che la società 

si costituisca con un capitale azionario. 

Per facil i tarne la formazione saranno opportune quote di piccolo taglio 

(25 lire, 50 lire al più), e se questa cifra possa sembrare troppo gravosa, 

specialmente  nei paesi di campagna, potrà anche essere raccolta in rate 

settimanali. 

Quale sarà l ’entità di queste rate? È dif f icile dare una risposta genera-

le; nul la vieta però che possano essere anche di 20 o 30 centesimi. 

Peraltro noi riteniamo opportuno, in ogni caso, che, prima di comincia-

re le operazioni, sia versata una metà almeno delle quote sottoscritte, per-

ché la presidenza possa avere tosto in mano il denaro con cui fare i primi 

acquist i. 

A quanto poi debba sommare i l capitale è pur dif f icile rispondere; i l  

cr iterio prat ico dovrà f issarlo la presidenza, che lo proporzionerà al l ’ importo 

delle vendite. Dalle statistiche inglesi esso è 1/5 circa dell ’ importo dato 

dall ’ammontare delle vendite annue; in Germania risulta di 1/10; in Italia le 

cifre del l ’Unione cooperativa di Milano darebbero la proporzione di 1/3. 

Per offrire poi alcunché di pratico, diremo come la nostra esperienza 

personale c’insegni che per fondare una cooperativa di consumo in campa-

gna bastano anche tre o quattrocento lire, e come a mano a mano che cre-

scono i soci e gli affari esso debba crescere; però crediamo che 1500 lire 

siano suff icient i per iniziare una cooperativa di consumo in qualunque città 

ital iana. 

Ad agevolare la costituzione del capitale e i l  suo incremento nello svi-

luppo della cooperativa abbiamo f issato di dare un dividendo alle quote. 
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Esso fu l imitato al 5% per togliere ogni idea di soverchia preminenza 

al capitale sociale; ma per favorire sempre più gl i azionisti, e così invogliarli 

a acquistare le quote, fu determinato che nel r iparto degli ut i l i  essi avranno 

un trattamento di favore. 

L’interesse al capitale sarà pagato sempre e solo sul valore nominale 

delle quote senza aumento di sorta, qualunque possa essere l’ent ità del 

fondo di riserva. 

Noi riteniamo (e l ’abbiamo f issato in un articolo dello statuto) che que-

sto fondo non debba essere proprietà dei soci, ma proprietà dell ’ente collet-

t ivo, inal ienabile e indivisibi le. 

Né ciò potrà sembrare un’ ingiustizia quando si consideri che chi dà il  

capitale per una cooperativa non deve avere neppure la più lontana idea di 

speculazione, ma solo i l desiderio di far sorgere e perpetuare una isti tuzio-

ne utile e benefica a sé e al prossimo. 

Del resto la l ieve percentuale tolta alla quota da lui versata, gl i verrà 

rimborsata a usura sotto forma di risparmio se egli , come dovrebbe, si sarà 

servito alla sua cooperativa, in quanto gli è abbisognato durante l ’anno. 

B) VENDITE rispetto alle vendite si può fare una triplice domanda: 

1) si può vendere a credito o no? 

2) A che prezzo si deve vendere? 

3) Si deve vendere ai soli  soci? 

Alla prima domanda, rispondiamo che in generale le vendite a credito 

devono essere proibite. E vorremmo che questo principio fosse inf lessibi l-

mente seguito; se si devono concedere delle eccezioni,  esse devono essere 

così poche, così rare, così circostanziate, da costituire vere eccezioni e non 

più, perché fu la massima del vendere a credito che rovinò le cooperat ive, 

mentre l ’opposto fu i l segreto del loro prospero f iorire. 

Contro questo principio sorgono parecchie obiezioni, che però non 

hanno ragione. La più forte è che in campagna è impossibile non ammettere 

la vendita a credito. Eppure noi conosciamo una cooperativa, che vende per 

27.000 lire all ’anno, in un paese di tutt i contadini, f it tavol i o piccoli proprie-

tari e quindi di persone che raramente hanno denaro, la quale sorta colla 
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massima non si vende a credito, l ’ha sempre mantenuta inviolata e quei 

contadini che prima acquistavano col l ibretto ora acquistano a contanti e per 

27.000 lire l ’anno! 

In ogni caso si vegga che i l contadino dice: io pago i l mese seguente. 

Ma possibile che non si possa fargli  capire essere assai meglio che, con un 

po’ d’economia, paghi col salario d’oggi, quello che oggi mangia, anziché 

col salario di domani? 

In f in dei conti,  è una semplice i l lusione e bisogna distruggerla. Nelle 

adunanze general i questo deve essere uno dei temi che vogliosi più partico-

larmente e più spesso svolt i; ne guadagnerà i l compratore e i l magazzino. 

Qui non vogliono discutere tutte le obiezioni, solo r iteniamo utile ac-

cennare come debba condursi chi è necessitato a vendere a credito. 

Potrà succedere che un socio ammali e in casa non vi sia alcun altro 

che guadagni. Allora crediamo che la cooperativa potrebbe concedere il  

credito, però ristretto a una cifra molto piccola e sempre inferiore alle quote 

possedute dal socio. 

Questa disposizione, che vorremmo lasciata al giudizio della Presi-

denza, la quale deve regolarsi con grande rigore, servirebbe a stimolare il  

socio a possedere più quote per fr iur del credito nel tempo del bisogno. A-

meremmo meglio tuttavia sapere che la cooperativa ha provveduto a questi 

casi con altre ist ituzioni di previdenza, anzi che col la concessione del credi-

to. 

Concluderemo col ricordare le parole del Pictet: « i l  credito impedisce 

lo sviluppo delle cooperative, e i l f lagello dei piccol i negozi, e nel medesimo 

tempo un suo fatale per i consumatori» . 

Riguardo alla seconda domanda, crediamo che il meglio da suggerire 

sia i l sistema rochdaliano, cioè che la cooperativa venda ai prezzi più miti  

del mercato locale, e ripart isca in fondo all ’anno gl i uti l i  ai consumatori.  

Questo sistema evita anche la lotta coi bottegai, che nella cooperativa ve-

dranno, un rivale si, ma non terribile giacchè non fa la concorrenza col r i-

basso dei prezzi. In secondo luogo è dif f icile stabil ire la quota, di cui devo-

no andare caricate le merci oltre i l loro costo, per provvedere con essa alle 
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spese della cooperativa. Inf ine se da principio gl i affari non saranno troppo 

numerosi, le cose cambieranno dopo il primo esercizio, quando i consuma-

tori alla f ine dell ’anno si vedranno restituita una parte del prezzo pagato 

nell ’acquisto delle merci. 

Noi r icordiamo una povera vedova che, appena ist ituita nella sua bor-

gata la cooperativa, andò a farvi i suoi acquist i, i quali salirono in otto mesi 

a 600 lire. Al la chiusura del primo esercizio fu distr ibuito un dividendo ai 

consumatori di 3 l ire ogni cento di spese. Erano i primi di febbraio, e la no-

stra brava donna va come il solito al magazzino e vede annunciato che chi 

vuol r it i rare i l risparmio può passare all ’uff icio; el la vi si affretta, e chi può 

ridirci la gioia quando a casa riportò la sua quota di 18 l ire? Gli altri  anni,  ci 

diceva, al 31 dicembre doveva portare dei denari al bottegaio, quest’anno 

son io che ne riscuoto; benedetto i l nostro parroco che ha fondato la coope-

rativa! 

Un ult imo quesito che si fa rispetto alle vendite, è se una cooperativa 

debba vendere anche ai non soci. Poiché è naturale che chi promuove una 

cooperativa ne desideri i l  miglior andamento possibi le, diremo che il sistema 

di vendere sia ai soci che ai non soci è quella che dalla pratica fu dimostra-

to migliore. Pur ammettendo che circostanze particolari esigano talora la 

vendita ai soli azionisti , in generale crediamo opportuna una vendita indi-

stinta. Però nello statuto (art. 14, d) abbiamo fatto, nella divisione dei ri-

sparmi, una dist inzione che ci parve doverosa, sia nel l ’ interesse del capitale 

sociale, sia pure perché essendo i soli  azionist i quell i che tentano la prova 

della cooperat iva, loro era dovuto per questa ragione un trattamento di favo-

re. 

C) SOCI Come si deve procedere nell ’ammissione dei soci? Premet-

tiamo che nello statuto si fa distinzione fra soci e consumatori. Noi r itenia-

mo che per questi ult imi non si devono fare distinzioni: vengono coi denari 

contati, altro non chiedono che di godere dei vantaggi materiali della coope-

rativa, non hanno alcuna ingerenza nel suo andamento e nel suo indir izzo, è 

nell ’ interesse sociale che siano numerosi. Ma quanta larghezza si concede 

per questi, altrettanto delicat i e scrupolosi si deve essere nell ’ammissione 
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dei soci azionist i, perché dalle loro qualità personali e dai loro sentimenti 

dipende se una cooperativa sia più o meno cattolica.  

Infatt i quel cattol ico che promuove un’associazione di consumo deve 

rif lettere che egli, per mezzo del migl ioramento economico, con essa propo-

stosi,  vuole ottenere un altro, i l religioso e i l morale. 

Noi cattol ici non potremo mai accettare la teorica che vuole la coope-

razione neutra; sarebbe un tradimento e un errore. Per noi le associazioni 

economiche vogliono per la via della legalità, (i cattol ici  sono e saranno 

sempre i più r ispettosi all ’autorità) raggiungere quello scopo primario e f ina-

le che è il migl ioramento morale e religioso dei loro soci, a conseguire più 

facilmente il quale esse si giovano dei vantaggi material i.  

Pochi e scelt i sieno adunque i primi soci, torneremo a ripetere anche 

in questo campo come in quello delle Casse rural i; e si rammenti sempre 

che val meglio non fondare una cooperativa, che fondarla con elementi non 

francamente cattolici. 

Noi non possiamo lavorare che per i l Cielo, e Iddio deve essere lo 

scopo di ogni nostra azione. Ora si ponga innanzi questo mobilissimo f ine 

chi desidera fondare una cooperat iva; e poi ci dica come potrà essere indul-

gente sulle qualità morali e religiose di coloro che esso vuole a compagni 

nella nuova istituzione volendo lavorare per Iddio e per i l Cielo e lavorare 

con retta intel l igenza? 

Si r icordi ancora qui la sovrana parola dell ’augusto e sapiente Leone 

XIII , che nella sua enciclica Rerum Novarum, parlando delle Associazioni 

che si devono creare per concorrere allo sciogl imento della questione socia-

le, così si esprime: «E’ evidente poi che conviene avere in mira come scopo 

precipuo i l perfezionamento rel igioso e morale, e che a questo perfeziona-

mento religioso e morale vuolsi indirizzare tutta la disciplina sociale; e quel-

lo altresì che scriveva l ’ i l lustre Vescovo di Liegi, mons. Doutreloux: è invero 

necessario che essi ( i sodalizi operai) sieno sotto i l patronato di un Santo 

protettore, che abbiano una o più feste rel igiose nel corso dell ’anno, che si 

procuri loro una conveniente istruzione cristiana, che si facil it ino per loro le 

pratiche di rel igione, che si rivendichi la faci l ità d’osservarle: in una parola 
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che essi abbiano un bene rel igioso. Però non è meno necessario che si 

comprenda integralmente lo scopo dell ’associazione, la quale, come ben 

osserva i l Pontefice Leone XIII, deve procurare l ’aumento dei beni corporal i  

in favore degli ascritt i,  come anche i l vantaggio della mente e del cuore» . 
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