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Fonte: Luigi Sturzo, Le casse per educare all'uso del denaro in 

«Cooperazione di Credito», n. 5, 1952, p. 175. 
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Sturzo inviò questa lettera in occasione del primo congresso 

regionale delle Casse Rurali ed Artigiane della Sici lia, tenutosi i l 16 

maggio 1952 a Catania, presso il teatro Bell ini.  

 

***** 

 

 

Cari amici, voglio essere presente in mezzo a voi e ritornare 

giovane quando tra i l 1895 ed il 1900 mi occupai della fondazione 

delle Casse Rurali in Sicil ia, assistendone i primi esperimenti ed i 

promettenti progressi. Desidero ricordare il periodo florido della 

collaborazione delle nostre Casse con i l Banco di Sici lia per lo 

sviluppo del credito agrario, al quale, per provvedimento legge, fu 

dato incremento nel primo quindicennio di questo secolo. 

Le nostre Casse Rurali furono spinte ad assumere imprese di 

coltivazione diretta delle terre; prese in aff it to o acquistate. Ci furono 

successi impensati e risultati negativi; si vide essere meglio 

distinguere i compiti e creare a parte le cooperative di aff it tanze, 

acquisti, colt ivazione e distribuzione di terre. Poi vennero le crisi 

polit iche e quelle economiche; e la raff ica danneggiò molte delle 

tante Casse così f iorenti. 

È storia vissuta, dolorosa e crudele per molti di voi. Oggi siamo in 

un periodo di ripresa per le Casse Rurali sicil iane. Ne ringraziamo 

Dio. Occorre essere oculati nella scelta dei soci e degli 

amministratori; r igidi nell ’amministrazione del credito;intenti a non 

fare infi ltrare interessi particolari nell’attuazione dei fini di tal i istituti, 

basati sulla moralità e responsabil ità dei soci e sulla fiducia del 

pubblico. 

Uno dei f ini da cercare di conseguire deve essere la diminuzione 

del costo del denaro che in Italia è molto alto, superando di gran 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net 



3 

lunga i costi degli altri Paesi civil i, arrivando ad essere perfino 

usuraio. 

Comprendo le gravi difficoltà ad ottenere tal i risultati per piccoli 

ist ituti locali che si basano sulla raccolta dei risparmi e sui risconti 

presso le banche. 

I margini sono limitati per le spese ordinarie; ma pur dentro tal i  

margini è necessario contenere per quanto sarà possibile i tassi 

att ivi dei prestiti ,  educando allo stesso tempo la cl ientela al rigido 

uso del denaro ed alla puntualità dei pagamenti. 

È questa una delle più alte funzioni educative in un periodo nel 

quale la moneta non solo ha perduto il duo valore intrinseco ma 

viene spesa con facilità al di là delle proprie risorse con sempre 

crescenti esigenze che vanno a danno dell ’economia familiare e della 

retta distribuzione sociale. 

Agli amici sici l iani, convenuti a Palermo, il mio saluto fiducioso, il  

mio vivo augurio per i l bene delle classi agricole ed artigiane 

nell’ ideale della solidarietà cristiana. 
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