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Giuseppe Toniolo (Treviso, 7 marzo
1845 - Pisa, 7 ottobre 1918) è stato
una delle figure di maggiore spicco
fra gli intellettuali italiani di fine Ottocento e inizio Novecento. Docente
di Economia politica, prima alle Università di Padova e Modena, poi di
Pisa, i suoi studi spaziano dall’economia, alla storia, alla sociologia, cercando, costantemente, di dimostrare il primato dei valori morali e
religiosi. Il Trattato di economia sociale
è considerato la sua opera più importante. È stato uno dei maggiori
ispiratori della politica dei cattolici
italiani e tra gli artefici del loro inserimento nella vita pubblica. Nel
1906 ha fondato l’Unione popolare
(oggi Azione cattolica italiana),
l’anno successivo ha istituito la Settimana sociale dei cattolici italiani. È
stato beatificato il 29 aprile 2012.

I classici del Credito Cooperativo

Giuseppe Toniolo

“Per un miglior bene avvenire”
Scritti scelti (1871-1900)
Saggio introduttivo e cura di Romano Molesti

Ciò che Toniolo contesta con dovizia di argomentazioni alla scuola di
pensiero economico prevalente ai
suoi tempi (ma anche ai nostri), è
che la regola economica sia assoluta
e non ammetta limitazioni “esterne”
da parte dell’etica.
Ricondurre allora il discorso economico nell’alveo di un’attività al servizio dell’uomo e del bene comune,
così come insegna la Dottrina sociale della Chiesa, fondata da Leone
XIII, per Toniolo è la funzione che
compete alle imprese. In ambito
bancario è il compito affidato da Toniolo alle Casse Rurali, oggi per lo
più denominate Banche di Credito
Cooperativo.
[...] Consideriamo gli scritti di Toniolo a tutti gli effetti classici del
Credito Cooperativo, perché la formazione di veri cooperatori bancari
del XXI secolo non può trascurarli.
Dalla Presentazione
di Alessandro Azzi

Prefazione di Lorenzo Ornaghi
Né questi saggi mancheranno di stupire per la tempestività e la precisione con cui Toniolo vede legate in
modo interdipendente [...] le vicende della moderna economia di
mercato e quelle della democrazia.
La cooperazione, e in specie il “credito popolare”, di un tale nesso fra
democrazia ed economia sono una
delle garanzie più stabili e stabilizzanti. Senza cooperazione (senza
sussidiarietà e solidarietà, diremmo
oggi), la democrazia non può che
essere in affanno.
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Presentazione

Quali caratteristiche debbano avere le opere per poter essere qualificate – nel loro genere – dei “classici”, è difficile da stabilire. Tra le definizioni suggerite da Italo Calvino in un articolo sull’argomento pubblicato nel 1981, due mi sembrano particolarmente adatte alla vastissima produzione accademica di
Giuseppe Toniolo come economista e sociologo, una selezione
della quale è proposta in questo volume curato del professor
Romano Molesti. “È classico ciò che tende a relegare l’attualità
al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo
rumore di fondo non può fare a meno”, scriveva Calvino. E
dopo qualche riga, capovolgendo i termini, aggiungeva: “È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”.
Toniolo (1845-1918) ha maturato molte delle sue idee in
un ambiente ricco di valori e fermenti sociali: è contemporaneo di Friedrich Wilhelm Raiffeisen (ed estimatore delle sue
iniziative in Germania, dove il borgomastro tedesco fonda la
prima Associazione Cassa di Prestiti nel 1864), di Leone
Wollemborg (Toniolo ricorda spesso nei suoi scritti che
Wollemborg porta in Italia l’esperienza di Raiffeisen dando
vita alla prima Cassa Rurale a Loreggia, vicino a Padova, nel
1883), di don Luigi Cerutti (apprende, possiamo dire, “in
diretta” della fondazione ad opera del sacerdote veneto della
prima Cassa Rurale cattolica a Gambarare di Mira, presso
Venezia, nel 1890), di Papa Leone XIII (al quale forse ispira
alcuni importanti passaggi dell’enciclica Rerum Novarum, promulgata nel 1891) e di Luigi Luzzatti (con lui ha confronti in
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merito all’altro ramo della famiglia delle banche cooperative,
le Popolari). E non sono che alcune delle figure più rilevanti
per il Credito Cooperativo, con le quali Toniolo aveva rapporti. Pur con lievi “incrostazioni” depositatesi in ben oltre
un secolo di vicende che hanno mutato radicalmente il volto
dell’Italia e del resto del mondo, ancora oggi il suo pensiero
mantiene intatta la capacità di analizzare la realtà oltre le
apparenze e le mode del momento e di riconoscerne con lungimiranza i tratti veramente essenziali. Un esempio per tutti
di questa sua dote profetica è l’avere considerato l’etica un
fattore dell’economia imprescindibile per un sano sviluppo
sociale. E averlo fatto, per di più, in una fase storica, durata
fino ai giorni nostri, nella quale porre in relazione i due elementi sembrava un anacronistico retaggio di teorie superate.
Il rapporto tra etica ed economia potremmo paragonarlo ad
un fiume carsico, che ha attraversato tutta la storia del pensiero economico. A volte è emerso in superficie, come di
recente è avvenuto con risalto planetario grazie all’enciclica
Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Nella lettera pastorale il
Papa ha riproposto con autorevolezza tali temi ed ha citato la
nostra esperienza di cooperatori del credito con un impegnativo riferimento: “Se l’amore è intelligente, sa trovare
anche i modi per operare secondo una previdente e giusta
convenienza, come indicano, in maniera significativa, molte
esperienze nel campo della cooperazione di credito”.
Insomma, l’etica nell’economia è il “rumore di fondo”, per
riprendere Calvino, che non ha mai smesso di persistere,
almeno per la cooperazione di credito nella sua storia ultracentenaria, anche quando voci avverse, non sempre disinteressate, monopolizzavano i luoghi più affollati dell’agorà
mediatico per screditarne la rilevanza. Di converso, la crescente consapevolezza che l’etica attiene, altroché, all’economia sembra oggi progressivamente ridurre a brusio di fondo
proprio quegli schemi un tempo osannati e poi, con la terribile crisi mondiale innescata dai mutui subprime, additati
come pericolosi. Ed è dai concreti e amari riflessi prodotti
sulla vita quotidiana di milioni di persone da teorie ritenute
appannaggio degli esperti, che gli insegnamenti di Toniolo
VIII

Presentazione

acquistano ulteriore senso e non possono prescindere, come
suggerisce Calvino.
In effetti, volendo semplificare al massimo i termini della
questione, ciò che Toniolo contesta con dovizia di argomentazioni alla scuola di pensiero economico prevalente ai suoi
tempi (ma anche ai nostri), è che la regola economica sia
assoluta e non ammetta limitazioni “esterne” da parte dell’etica. Essa e non l’uomo è al centro di tutto. Anzi, l’agire
umano vi si deve piegare costi quel che costi. Confuta questo
principio in qualità di economista e di cattolico, convinto che
ragione e fede, come ricorda il professore Lorenzo Ornaghi
nella sua prefazione, poggino su fondamenti comuni.
Postulare che la regola economica venga prima di tutto,
anche prima dell’uomo e del bene comune della società,
rende le persone ingranaggi e non artefici dell’economia. Un
“tasto di pianoforte” o una “canna d’organo” che, usati, non
hanno libertà di scelta, ma possono dare sempre una sola
nota. Questa è l’immagine letteraria che un grande scrittore
russo, Fedor Dostoevskij, contemporaneo di Toniolo, aveva
utilizzato nel suo capolavoro Ricordi dal sottosuolo, pubblicato
nel 1864. Si sentono gli echi di una polemica contro gli eccessi del positivismo applicato alle scienze sociali, che non dovette essere estranea alla formazione di Toniolo.
Ricondurre allora il discorso economico nell’alveo di
un’attività al servizio dell’uomo e del bene comune, così
come insegna la Dottrina sociale della Chiesa, fondata da
Leone XIII, per Toniolo è la funzione che compete alle
imprese. In ambito bancario è il compito affidato da Toniolo
alle Casse Rurali, oggi per lo più denominate Banche di
Credito Cooperativo, che per la loro natura di cooperative
sono geneticamente vicine alla vita dei soci, alle loro attività,
all’economia reale.
Questo libro, che va in stampa nell’imminenza della beatificazione di Toniolo da parte di Papa Benedetto XVI (29 aprile 2012), parla molto di cooperazione di credito e del profondo, attuale, concreto significato che il nostro operare quotidiano assume fin dal 1890. Consideriamo gli scritti di Toniolo
a tutti gli effetti classici del Credito Cooperativo, perché la
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formazione di veri cooperatori bancari del XXI secolo non
può trascurarli e perché, nonostante i brusii che disturbano
la comprensione dell’essenziale, il loro messaggio deve continuare ad essere ascoltato con chiarezza e messo in pratica
consapevolmente da tutti noi.
Alessandro Azzi
Presidente Federcasse
Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane
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Al pensiero e all’opera di Giuseppe Toniolo sta succedendo
quello che a pochissimi protagonisti della cultura italiana del
Novecento è toccato in sorte. Per molti decenni – sino a una
manciata di anni fa, per vero – la sua natura di studioso cattolico lo ha pressoché totalmente rinserrato dentro quel campo
della cultura cattolica che era, e purtroppo in gran parte ancora resta, una sorta di riserva protetta per le ricerche delle generazioni successive di studiosi anch’essi prevalentemente di pubblico orientamento cattolico. Poi, quasi all’improvviso e di sorpresa, e prima che la Chiesa concludesse ufficialmente il cammino della beatificazione di Toniolo, l’interesse per la sua opera
si è allargato e l’attenzione per il suo pensiero si è acuita. Si
torna a studiare Giuseppe Toniolo in Italia e fuori d’Italia.
Soprattutto, se ne riscopre la sapiente architettura della concezione, affascinati o colpiti – cattolici e non cattolici – dalla
sequenza e dalla ricchezza degli elementi di perdurante attualità o ritrovata contemporaneità.
Come il Beato John Henry Newman, anche Toniolo sa offrire a chi crede motivi ulteriori per una ragionevole fede,
mostrando a chi non crede quanto riesca a essere feconda di
risultati l’amicizia che la stringe e unisce alla ragione. Al pari di
quella del Beato Newman, l’intera vita di Toniolo continua a
insegnare con non minore intensità delle opere scritte. Ed è
proprio questo il motivo per cui – come anni fa, appunto a proposito di Newman, ebbe a osservare l’allora Cardinale Joseph
Ratzinger – i maggiori dottori della Chiesa ci toccano il cuore,
nel momento stesso in cui illuminano il nostro pensiero.
La felice giornata in cui solennemente Giuseppe Toniolo
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verrà proclamato Beato, nel confermare il sempre vivo valore
santificante della conoscenza e dell’azione culturale, viene
dunque a proporre Toniolo come esemplare testimonianza a
tutti gli studiosi che, attraverso la professione della scienza,
ogni giorno di più cercano di accostarsi alla sapienza. E, non
ancora smorzatasi compiutamente l’onda lunga che ha cercato di spezzare una volta per tutte il rapporto amicale tra ratio
e fides, lo propone come testimone appunto in quei campi
della conoscenza scientifica – l’economia e la società, la politica e le motivazioni all’agire cooperativo – da cui, forse in
misura ancora maggiore di altre scienze, dipendono il profilo e i contenuti di un nuovo modello di sviluppo, oltre che la
reale fisionomia e le fondamentali qualità di un futuro già
affiorante nel nostro presente.
Che proprio sulle “basi di scienza e di cultura” Giuseppe
Toniolo sia stato “un uomo politico, e un uomo di religione
insieme”, lo ebbe a indicare e spiegare – ormai più di venticinque anni fa – uno storico quale Cinzio Violante, nell’introdurre e presentare i lavori (poi pubblicati sul Bollettino dell’Archivio
per la storia del movimento sociale cattolico in Italia) di una giornata di studi che Università Cattolica del Sacro Cuore dedicò a
Toniolo nel febbraio 1985. Lo sguardo penetrante di Violante,
allenato a scrutare i movimenti sotterranei della storia così da
poter discernere senza retorica o conformismi le “circostanze
sempre nuove che la vita crea”, non per caso si appuntava
sull’“uomo politico” cresciuto insieme con l’“uomo di religione”, sull’etica connessa a una robusta antropologia cristiana.
Solo cercando in quest’area di solidi legami e non artificiose
corrispondenze tra la scienza e la cultura, tra la fede e una visione genuinamente “politica” dell’insieme dei mezzi con cui perseguire il bonum commune e il bene essere di un’intera collettività,
diventa infatti possibile produrre quelle nuove risposte che le
mutevoli circostanze della storia richiedono. E – soprattutto
quando sembrano all’improvviso emergere, magari in forma
traumatica o violenta, le tendenze profonde delle vicende storiche – diventa assai più promettente, oltre che più semplice,
lavorare alla definizione teorica e all’attuazione concreta di
tutto ciò che si rivela indispensabile affinché il progresso di
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tutta la famiglia umana trovi nello sviluppo, autentico e giustamente inteso, il suo punto di maggiore forza e la sua garanzia di duratura vitalità.
I contributi di Toniolo, raccolti in questa antologia e con
chiarezza presentati nella loro significativa unitarietà da
Romano Molesti, non mancheranno di sorprendere per più
aspetti e in più passaggi il lettore. Lo sorprenderanno con la
loro attualità: molte delle pagine di Toniolo, se sono contraddistinte dalla virtù di quella “predittività” che si impara a
perseguire e praticare grazie al possesso e all’impiego del
metodo rigoroso di analisi, in misura ancora maggiore
mostrano la presenza tuttora vivida di un segno profetico. È
la capacità di profezia che vediamo animare la Dottrina sociale, protesa sin dalle sue origini a comprendere e far comprendere le profonde, secolari tendenze – a cui poc’anzi si
accennava – sempre sottostanti alla vita degli uomini riuniti in
collettività. Nel sentirla come paradigma di pensiero e, insieme, come programma di azione, Toniolo pone la Dottrina
sociale quale criterio costitutivo del proprio metodo di lavoro. Reciprocamente, egli offre il contributo originale della
sua riflessione e delle sue ricerche al progredire o al consolidarsi delle laiche basi di conoscenza scientifica a cui la
Dottrina sociale di necessità si appoggia, soprattutto ogniqualvolta le res novae annuncino trasformazioni economicosociali irreversibili o di vasta, durevole portata.
Né questi saggi mancheranno di stupire, poi e in particolare, per la tempestività e la precisione con cui Toniolo vede
legate in modo interdipendente – oltre che indissolubile, se
si tiene ben presente la naturale “socialità” dell’essere umano
– le vicende della moderna economia di mercato e quelle
della democrazia. La cooperazione, e in specie il “credito
popolare”, di un tale nesso fra democrazia ed economia sono
una delle garanzie più stabili e stabilizzanti; sono uno dei fattori più importanti e decisivi. Senza cooperazione (senza sussidiarietà e solidarietà, diremmo oggi), la democrazia non
può che essere in affanno. Lo è rispetto allo sviluppo economico e a ogni sistema di welfare, anche quando non sia intollerabilmente onnivoro e falsamente eguagliatore. Ma è in
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affanno, anche e soprattutto, nei confronti di tutti quei fenomeni che – dal proliferare delle oligarchie al frammentarsi
della società in cerchie d’interessi fra loro invidiose o gelose,
perché prive di ogni visione del bene comune – rendono le
istituzioni democratiche sempre più vulnerabili e vulnerate
dai colpi della “contro-politica”.
Il “ridestamento”, a cui tante volte Toniolo ha spronato i cattolici italiani e l’Italia tutta, sarebbe illusorio e di brevissima
durata, quando l’economia sociale di mercato non trovasse nel
“credito dal punto di vista cristiano” la sua fonte e nelle Banche
di Credito Cooperativo i fondamentali strumenti della sua quotidiana attuazione. Nel servire lo sviluppo economico e la crescita del Paese, queste realtà di genuina cooperazione servono
anche la democrazia. E la servono, oggi, proprio là dove è sempre più necessario e urgente che la democrazia, sottraendosi ai
molti pericoli di stagnazione, torni a conoscere una vita attiva:
vale a dire, là dove l’affidabilità della politica, anziché continuamente calcolata, sovrastimata o screditata, deve semplicemente dimostrarsi figlia della fiducia che un popolo nutre in sé
e nel proprio domani.
Come Newman, anche Toniolo ci aiuta nel compito di traguardare oltre le nebbie che avvolgono il presente. Entrambi,
chiedendo di seguirne l’esempio come testimoni del
Vangelo, ci spronano a operare tenacemente con la ragione e
il cuore in mezzo alle tante difficoltà del nostro tempo. E tra
i non pochi motivi di speranza che, nonostante tutto, questo
tempo ci offre.
Lorenzo Ornaghi
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
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Toniolo
e il credito popolare

I fondamenti del Credito Cooperativo
I problemi del credito, specie di quello popolare, furono
fatti oggetto di attenta indagine e trattazione da parte di
Giuseppe Toniolo. Nei venti volumi dell’Opera Omnia di questo autore si possono rinvenire, infatti, alcune parti in cui egli
affronta tali problemi analizzandoli da vari punti di vista e
svolgendo al riguardo interessanti considerazioni che, per lo
spirito che le pervade e per certe proposte specifiche che da
esse scaturiscono, possono offrire ancor oggi utili indicazioni
in relazione alla realtà contemporanea.
Nell’esame che il Toniolo svolge del credito popolare, si
mischiano considerazioni di ordine storico e sociologico,
spunti di analisi economica, proposte concrete, il tutto inquadrato in quella visione d’insieme, che costituisce una sorta di
motivo conduttore e che sottende pressoché tutta la sua
opera, in cui l’osservanza dei valori etici e religiosi porta
come conseguenza il raggiungimento del benessere economico-sociale. È questa la sua tesi di fondo, che lo spinse a
compiere, per lunghi anni, appassionate ricerche storiche
riguardanti la vita del Comune di Firenze nella Toscana del
Medio Evo, traendo da tali ricerche la conferma delle proprie
tesi. Oltre a pagine dedicate alla teoria economica propriamente detta (si vedano i 5 volumi del Trattato di economia sociale), Giuseppe Toniolo (1845-1918), che trascorse tutti i suoi
quaranta anni di insegnamento universitario nell’Ateneo di
Pisa, si occupò di problemi di sociologia, di storia economica
e di politica economica. Accanto all’attività di studio e di
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ricerca fu notevole l’impegno che egli profuse nel campo
delle organizzazioni cattoliche, dall’Opera dei Congressi
all’Unione Cattolica per gli Studi Sociali da lui fondata, dalle
Settimane Sociali dei Cattolici d’Italia all’Unione Popolare, di
cui redasse gli statuti, ecc. Il suo impegno principale fu
comunque quello dell’insegnamento universitario e della
ricerca economico-sociale.
In tale ricerca, anche quando tratta di problemi a lui contemporanei, avverte quasi sempre l’esigenza di inquadrare i
suoi ragionamenti da un punto di vista storico, in una sorta di
continua verifica tra principi e teorie da un lato e la realtà,
non solo presente ma anche passata, dall’altro.
Molti furono i temi da lui studiati ma, tra questi, il credito
popolare presenta un notevole rilievo e ciò per vari motivi.
Anzitutto tale forma di credito si inquadra bene nella sua concezione di un’economia al servizio dell’uomo, di un’economia che potremmo definire antiplutocratica – di cui egli non
ha mai fatto mistero – e in cui egli ha sempre rivendicato il
ruolo delle piccole e medie imprese. Si capisce quindi che il
credito all’agricoltura, il Credito Cooperativo, il credito rurale abbiano ricevuto da lui una particolare considerazione.
La sua concezione del movimento cooperativo, specie in
relazione ai problemi del credito, è ampiamente illustrata nei
due saggi Per la storia del movimento cooperativo e L’Avvenire della
cooperazione cristiana. Ricorda l’Autore che il movimento cooperativo, nella sua forma più recente, spuntò in Germania quasi
simultaneamente a metà del secolo XIX per iniziativa di uomini di differente ispirazione sociale. Mentre Raiffeisen inaugurava nel 1849 la cooperazione di credito rurale, permeata da sentimento religioso, mirando sostanzialmente alla ricostituzione
dell’ordine sociale cristiano, Schulze-Delitzsch, dal canto suo, poteva vantare, più che il socialista Lassalle o Raiffeisen stesso, su
una più vasta diffusione dei suoi istituti di Credito Cooperativo
in tutta Europa, in quanto questi, informati ai principi dell’individualismo (self-help) poterono, in un certo senso, divenire il
simbolo delle riforme sociali propugnate dal liberalismo. Questi
e altri istituti, per quanto nati per finalità contingenti e specifiche, finirono poi per diventare il fulcro per la propagazione di
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programmi sociali, più vasti rispetto a quelli che erano stati gli
obiettivi di partenza degli istituti stessi: il socialismo per
Ferdinand Lassalle, il liberalismo per Hermann SchulzeDelitzsch, il cattolicesimo per le Casse Rurali di Luigi Cerutti.
Anche se da principio le istituzioni del Credito
Cooperativo, limitandosi agli scopi immediati economici,
vedevano operare al loro interno uomini di differenti principi, a lungo andare i principi stessi giunsero a prevalere sui
fatti e sulle necessità contingenti. Tale è stato il caso di non
pochi cooperatori italiani del primo periodo delle banche
mutue, del tipo di quelle fondate da Luzzatti. Basti pensare a
quanto accadde alle società di mutuo soccorso che, nate per
provvedere ad un sussidio in caso di malattia, appena si furono sviluppate e diffuse, divennero centri di propaganda socialista da un lato e dall’altro nuclei robusti e fervidi d’azione
sociale cattolica. A questo proposito il Toniolo ricorda il pensiero di Proudhon secondo cui ogni questione economica fa
riferimento alle questioni sociali e queste alle politiche, per
far capo infine a quelle morali e religiose. In Italia i promotori delle Casse Rurali hanno avuto il merito di aver compreso tutto ciò e di averlo affermato francamente.
Osserva il Toniolo che tutti gli organismi cooperativi non
sono che una pietra per alzare grado grado l’edificio dell’ordine sociale cristiano. Rileva a questo proposito che il segreto
di tanta vitalità delle Casse Rurali, promosse da don Cerutti,
si cela nel loro carattere cattolico, che le informa e coordina allo
spirito religioso e al conseguente programma sociale del cattolicesimo. A questo proposito viene opportuna una citazione
del grande industriale cattolico Léon Harmel, secondo cui
ogni volta che i promotori cattolici “hanno fatto delle concessioni alla prudenza umana e non hanno affermato fin dal
loro esordio il carattere religioso dell’opera non sono arrivati ad ottenere nulla”.
L’Autore ricorda le Casse Rurali fondate dal Wollenborg e
la meritoria attività del Raiffeisen. Don Luigi Cerutti, che inizia la sua attività nel 1889, dal canto suo conosceva bene
quanta forza si sprigionasse dalla dichiarazione di una finalità
religiosa.
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L’azione della Chiesa
Il Toniolo, quando affronta i problemi del credito popolare, si mostra sempre particolarmente attento, convinto come
egli è che il credito, con gli abusi che venivano perpetrati
sovente al tempo in cui egli scrive, fosse il massimo fattore
economico della crisi sociale. A questo riguardo, negli scritti
tonioliani, sono continui i riferimenti all’opera meritoria
della Chiesa, cui si deve una serie di provvedimenti, alcuni
proibitivi, altri propositivi, tutti ispirati ad unità armonica di
principi morali e sociali. Con azione proibitiva la Chiesa,
osserva l’Autore: a) vietò il mutuo feneratizio; b) cercò di
porre un argine alle speculazioni mercantili; c) combatté
ogni forma di monopolio economico e sociale.
L’azione positiva si estrinsecò, invece: a) nella concessione
dell’interesse sui mutui per titoli estrinseci accidentali; b) nel
favorire l’alleanza diretta del capitale con l’industria, con
società specifiche come quelle in accomandita e con i censi
fondiari. Inoltre a tutte queste relazioni sociali o istituzioni,
riguardanti il credito, come il prestito pubblico o i Monti di
pietà, la Chiesa volle dare il “carattere della pubblica utilità
sociale”.
Il progressivo abbandono, nell’età moderna e contemporanea, dei principi che avevano regolato la vita economica
medioevale, portò, dopo quattro secoli, allo sviluppo abnorme di un’economia basata in gran parte sul credito. Il credito, infatti, pervade tutti i rapporti economici, mentre il capitale, per mezzo di esso, domina ogni impresa economica. In
tale quadro la speculazione e il monopolio minacciano e travolgono, ad esclusivo vantaggio di gruppi ristretti, gli interessi generali.
Tale situazione era stata ben sintetizzata da Papa Leone
XIII che, nell’enciclica Rerum Novarum, aveva parlato di
“usura vorace”. Si prospetta quindi la necessità che ad un’economia capitalistica, incentrata nella cessione del prestito
del capitale all’imprenditore, si sostituisca un’economia
umana per cui “all’uomo operoso venga seguace ed alleato il
capitale”.
XVIII

Toniolo e il credito popolare

La subordinazione del capitale al lavoro, secondo i principi dell’etica sociale cristiana, è motivata dal Toniolo con varie
considerazioni. Anzitutto egli afferma che il capitale è produttivo solo in potenza, ha cioè la possibilità di divenire produttivo, ma lo diviene effettivamente solamente mediante il
lavoro.
Da ciò segue che, se il capitalista può chiedere talvolta
un compenso, questo non è giustificato da ragioni intrinseche o normali della sua attività bensì soltanto da ragioni
estrinseche ed accidentali, consistenti nel pregiudizio da lui
subito per la cessione ad altri del capitale. In tal caso egli non
può accampare il merito del suo lavoro o della sua attività,
bensì il danno per il fatto di essersi privato del suo capitale
cedendolo ad altri, per cui il compenso viene ad assumere il
carattere non già di una compartecipazione ad un reddito,
bensì di un’indennità. Si tratta quindi di una semplice indennità derivante dal danno emergente, dal lucro cessante, e dal pericolo della non restituzione integrale del capitale. In tutti questi casi
l’indennità che spetta al mutuante non sgorga direttamente
dal mutuo, bensì dalle circostanze personali e sociali in cui di
volta in volta il mutuo si effettua. Si tratta comunque di titoli
estrinseci e per quanto queste circostanze, col processo storico, possano rendere frequente e quasi abituale la richiesta di
compensi speciali, pure le condizioni contingenti non mutano la natura giuridica del rapporto, che è quello di un’indennità, cioè di un equivalente di un danno realmente sentito.
Da queste considerazioni scaturiscono conseguenze ben
precise. Innanzi tutto l’indennità per titoli estrinseci, che
scientificamente e volgarmente è detta interesse (distinto dall’usura), non diviene mai un diritto assoluto ed universale.
Inoltre la misura dell’indennità non è data dal profitto od
utile recato ad altri nell’attività produttiva, ma soltanto dal
danno sofferto dal prestatore. Tale indennità del capitalista
prestatore non può mai essere superiore al profitto che può
normalmente ritrarre l’imprenditore, ma deve rimanere al di
sotto della media di esso.
Anche con tali limiti il diffondersi dell’economia creditizia, secondo il Toniolo, deve essere riguardata con sospetto in
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quanto sussiste il reale pericolo che la produzione venga ad
essere intralciata da interessi eccessivi. Inoltre, l’abnorme sviluppo dell’economia creditizia genera una classe di redditieri oziosi che si arricchisce a prescindere da ogni operosità
personale.
A ciò si aggiunga che la facilità nell’ottenere prestiti,
diventata un’abitudine generale, ed accresciuta dalla trasferibilità dei titoli di credito, porge continuo e spesso disordinato aumento all’espansione della produzione industriale, quindi alla speculazione mercantile e infine alla concorrenza sfrenata fra produttori e speculatori fino a moltiplicare le crisi
commerciali propriamente dette e insieme quelle bancarie.
I titoli di credito, rappresentativi del prestito del capitale
monetario, moltiplicati e diffusi universalmente, diventano a
loro volta oggetto di speculazione sulle oscillazioni naturali
od artificiose del loro valore e provocano le crisi di Borsa.
Parole, queste del Toniolo, che rilette a distanza di tempo,
assumono un tono quasi profetico.
In tale quadro i detentori del capitale monetario giungono a dominare tutta l’economia sociale in un sistema capitalistico che, per l’Autore, non è che l’ultima conseguenza, teorica e pratica, del mutuo feneratizio.
Le considerazioni che egli svolge a questo riguardo risultano tutt’altro che astratte o datate. L’aver voluto attribuire
un valore primario all’economia monetaria e al credito ha
portato, anche in tempi recenti, alle conseguenze che sono
sotto gli occhi di tutti. Si tratta quindi di saper cogliere, nelle
pagine di questa raccolta antologica, al di là di un linguaggio
che potrebbe apparire in qualche caso un po’ desueto, una
verità profonda, che cioè il dominio della finanza sull’economia reale porta a storture e a crisi con conseguenze perniciose e durevoli per la vita economico-sociale.
Le proposte avanzate
Considerando quindi l’estrema delicatezza e i grandi pericoli che scaturiscono dalla gestione del credito, il nostro autore avanza una serie di proposte e d’indicazioni atte a far sì che
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il credito stesso venga armonizzato con le esigenze dell’economia reale risultando non più un ostacolo o un intralcio ma
un elemento di concreta utilità per la stessa.
Tra l’altro egli auspica l’emanazione di leggi per le quali
l’interesse ordinario dei mutui privati venga rapportato allo
stato del mercato, anche con la fissazione di un limite massimo relativo all’interesse, l’introduzione a favore delle piccole
proprietà dei censi fondiari, la creazione d’istituti di credito
forniti di personalità giuridica.
Accanto ad istituti con personalità giuridica l’Autore vede
di buon occhio la diffusione di semplici società di credito, le
quali rispondano a principi ben precisi e che si fondino
soprattutto su garanzie etico-giuridiche più che economicomateriali. Ciò importa che, per quanto è possibile, nella scelta delle persone che compongono l’Istituto o l’amministrano,
come pure nella clientela con cui opera l’Istituto stesso, non
si prescinda mai dalle qualità morali e si preferiscano quelle
forme giuridiche che più elevino la responsabilità personale
(per esempio società a responsabilità illimitata o mista).
Il Toniolo afferma poi che i capitali forniti dai risparmiatori e sovventori si devono subordinare il più possibile alle esigenze finali dei destinatari del credito, cioè dei produttori, a
seconda della natura degli impieghi o delle industrie a cui
quelli vengono rivolti.
Inoltre, al di fuori delle operazioni di credito, si deve dare
il più alto sviluppo alle operazioni di gestione contabile
(pagamenti, trasferimenti, riscossioni, ecc.), memori che
buona parte dei servizi più pregevoli alla vita economica, resi
dai banchi antichi, non constavano di operazioni di credito
bensì di custodia e circolazione.
Occorre soprattutto curare gli interessi delle classi medie
e inferiori, favorendo sia il piccolo risparmio che il piccolo
prestito, giungendo a fornire credito anche a chi non dispone di mezzi economici ma è solo munito di attitudini personali. Tutte considerazioni, queste, da cui scaturisce l’opportunità e la convenienza della moltiplicazione dei banchi
popolari. Tali banchi non devono tendere al conseguimento
di lauti profitti ma piuttosto, mediante prestiti a basso tasso di
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interesse, devono mirare a fini di utilità generale avvantaggiando i soci stessi e in genere i meno abbienti.
Aggiunge il Toniolo che, nell’ambito della questione sociale, il contrasto non è tanto tra i “possidenti capitalisti” da un
lato e i lavoratori nullatenenti dall’altro. Vi è un’altra contrapposizione: tra capitalisti prestatori e capitalisti imprenditori.
Scrive che oggi stanno alla testa dell’economia nazionale, e
ne sono in gran parte arbitri e dominatori, i capitalisti che
non lavorano, imponendosi a quelli che lavorano. “Noi
vogliamo invece che nella egemonia della ricchezza nazionale, come nella condivisione dei suoi legittimi redditi, stiano
alla testa i capitalisti lavoratori e gli altri semplici prestatori
che non lavorano non si escludano da legittimi compensi, ma
ad essi si colleghino e vengano secondi, in altre parole si
subordinino ai primi”.
Conclude su questo punto il Toniolo che, ancora una
volta, la restaurazione sociale si risolverà in un ritorno ai principi tradizionali cattolici, ed il progresso consisterà nel conservare perfezionando. Al di fuori di questa soluzione pratica, caldeggiata dal cristianesimo, non rimane, secondo il Toniolo,
che il “conservatorismo corroditore della scienza liberale”, che
spinge allo sfacelo il capitalismo moderno, oppure il radicalismo spogliatore del programma socialistico.
Come strutturare il credito popolare
Interessanti indicazioni pratiche circa il credito popolare
furono fornite dal Toniolo al XIV Congresso cattolico italiano, che si tenne a Fiesole nel 1896, e che trattò dei problemi
del credito.
La mozione finale risente chiaramente dell’influenza del
Toniolo e presenta particolare rilievo in quanto fornisce concrete indicazioni per un riordinamento generale degli istituti
di credito e della politica creditizia in generale. Si tratta di
indicazioni concrete che possono essere considerate ancor
oggi di notevole interesse. Tale mozione, approvata all’unanimità dai membri del Congresso, ribadiva che “Il sistema di
economia sociale incardinato pressoché esclusivamente sul
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credito è teoricamente e praticamente vizioso” e che “l’assetto
normale dell’economia importa che il capitale si associ direttamente e durevolmente al lavoro per i fini della produzione”.
Pertanto le “consuetudini sociali, come i provvedimenti legislativi devono convergere a restringere la indebita e pericolosa espansione dell’odierna economia del credito e a ricondurre il più possibile il capitale a ricongiungersi normalmente e
in modo diretto e duraturo al lavoro”. Si tratta di considerazioni che, al di là della applicabilità diretta a situazioni attuali,
risultano importanti per lo spirito che le pervade e che meritano di essere fatte oggetto di attenta riflessione.
Allo scopo di sovvenire alle necessità di gran parte delle
popolazioni delle campagna il Nostro prende atto con compiacimento del diffondersi, su larga scala, delle Casse Rurali
cattoliche, dal Veneto alla Sicilia. Dopo che tali Casse sorsero
nelle città settentrionali parecchi banchi commerciali, quasi
per sottolineare il carattere cattolico dei promotori e gestori,
presero il loro nome da quello di Santi, come San Marco, San
Paolo, Sant’Ambrogio.
Criteri direttivi dell’ordinamento degli istituti bancari
Tali concetti stanno talmente a cuore al Toniolo che egli
non si stanca di ribadirli in ogni occasione in cui ha modo di
affrontare il problema del credito. Così dicasi per il testo
Criteri direttivi sull’ordinamento degli istituti bancari, in cui si
afferma che i cattolici debbono ispirare il loro comportamento nelle operazioni del credito non soltanto a criteri economici, ma soprattutto a criteri morali, cioè alle norme della
morale positiva cattolica, avendo di mira gli interessi generali. Rilevata la necessità che lo sviluppo del credito per opera
dei cattolici, nel nostro Paese, risponda ad un disegno sistematico prestabilito allo scopo di nobilitare l’esercizio di tale
istituto, sostiene che gli organismi del credito devono perseguire finalità non di lucro personale, ma devono assumere il
carattere di enti impersonali e di istituti di pubblica utilità.
Tutte le operazioni di credito da parte dei cattolici si devono
informare rigorosamente alle norme della morale positiva
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cattolica, in modo da accrescere la fiducia che in essi può
riporre il pubblico, il che tornerebbe indubbiamente a beneficio della causa cattolica.
I cattolici stessi, con tali iniziative, devono avere di mira la
“costituzione di una nuova serie di cellule, di nuclei, di gangli del futuro organismo sociale cristiano. Or bene, al
momento di proporre un intero programma di ordinamento
bancario, i cattolici non ritirano cotale professione, né celano
cotesto intendimento finale; ma essi debbono e vogliono
dichiarare che ne sentono l’enorme responsabilità. Se venissero meno a sì alto proposito, essi non comprometterebbero se
stessi soltanto, ma in qualche modo il procedimento ricostituivo dell’ordine sociale cristiano”.
Come si vede la trattazione dei problemi del credito da
parte del Toniolo non si limita soltanto agli aspetti tecnici
della questione, ma coinvolge temi più generali, di carattere
etico, morale e sociale. Secondo l’Autore l’esercizio del credito deve ubbidire a tre supremi doveri: 1) di moralità, come
fatto che si appoggia soprattutto sulla fiducia; 2) di giustizia
distributiva, sicché i compensi percepiti da chi offre il credito
non degenerino dalla loro natura giuridica né danneggino i
diritti di colui che riceve il prestito; 3) di utilità generale per cui
la concessione del credito non segua le ragioni del lucro personale, ma miri prevalentemente al benessere pubblico, rivestendo il credito stesso una funzione sociale.
Il XIV Congresso nazionale dei cattolici italiani – recita la
mozione conclusiva – fa voto che tutti gli istituti di credito,
ove possibile, risultino da società di persone, nel senso che
tutte le azioni siano nominative e nessuna cessione si possa
fare se non ad altra espressamente accettata dall’Istituto in
suo luogo.
Inoltre nel credito commerciale – afferma la mozione – si
distinguano gli istituti ordinari o grandi banche (di deposito
e sconto) dagli istituti o banchi serventi i piccoli industriali e
commercianti, cioè i banchi popolari in senso lato, seguendo
il criterio direttivo che le garanzie morali e giuridiche devono
essere maggiori e più severe laddove sono meno copiose le
garanzie economiche materiali.
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I banchi commerciali ordinari – continua la mozione – si
costituiscano in forma di società anonime e possano operare
anche coi non soci (terzi) per poter dispiegare la più ampia
efficienza. Invece i banchi commerciali popolari sorgano sotto
forma di società a responsabilità limitata (in nome collettivo)
e nello stesso tempo di società mutua (cooperativa in senso
stretto) non facendo prestiti che ai soli soci, titolari di azioni
di modesto valore, da conferirsi mediante piccoli versamenti.
È opportuno poi che le banche popolari siano rigorosamente contenute in precise circoscrizioni territoriali. L’interesse
concesso dai banchi dovrebbe essere sempre notevolmente
inferiore ai profitti ordinari del capitale industriale per non
allontanare i capitali dall’impiego diretto all’industria.
Le banche (ordinarie o popolari) dovrebbero compensare
i depositi del tenue interesse con ampi servizi di contabilità a
condizioni particolarmente favorevoli o addirittura gratuite
(pagamenti, riscossioni, trasmissioni di denaro, ecc.) e specialmente con gli assegni o mandati di pagamento.
Nei banchi popolari con carattere di mutualità il profitto
sopra una certa soglia dovrebbe essere destinato a costituire
un capitale di riserva, e ad emancipare dal mercato monetario
i futuri prestiti.
Nel credito fondiario si distinguano le operazioni di prestito alla grande proprietà terriera dai prestiti alla piccola proprietà e all’industria agricola. Inoltre, il servizio di credito alla
piccola proprietà e coltivazione non scinda ma accumuni la
funzione di credito fondiario (alla proprietà per migliorie
permanenti del suolo) e di credito agricolo (per l’esercizio
annuale dell’industria agraria). Tali obiettivi debbono essere
perseguiti colle forme e modalità delle Casse Rurali di Prestiti
Raiffeisen, e col coordinamento loro in Federazioni per i
necessari controlli morali e contabili e superiormente col
loro coordinamento economico interno ad una Cassa centrale (o più di una, a seconda delle regioni) costituita con azioni delle varie Casse Rurali locali, con l’aggiunta di una commissione centrale di vigilanza e informazione.
Vari procedimenti sono suggeriti allo scopo di attuare la
solidarietà o mutua rispondenza di tutti gli istituti di credito
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cattolico e così del credito commerciale e delle casse di risparmio, facendo defluire il capitale disponibile in circolazione,
che è normalmente esuberante nei grandi centri cittadini o
presso i più forti istituti, a favore del piccolo credito nelle
campagne. Per facilitare il reperimento di capitale destinato
al prestito agrario presso le singole Casse Rurali locali, la
Cassa centrale, con la garanzia della responsabilità illimitata
di tutte le Casse Rurali consociate, dovrebbe emettere delle
obbligazioni a basso tasso d’interesse il cui importo dovrebbe
essere rimborsato alla Cassa in un termine non inferiore ad
un anno e fino a due o tre.
Tali obbligazioni sono acquisibili da parte di privati, che
intendono favorire, con prestiti a più lunga scadenza, l’agricoltura e in specie da parte delle casse di risparmio e degli
Istituti commerciali cattolici, su cui riversino la quote dei loro
depositi esuberanti.
Particolarmente rilevante l’affermazione che il credito alla
previdenza e al consumo deve rivestire e riassumere il carattere di beneficenza per le forme, i limiti di esercizio e per lo spirito che lo caratterizza. Allo scopo di prevenire il bisogno di
credito, ogni società di mutuo soccorso (o la loro federazione), ogni segretario del popolo, o altre istituzioni pie (ad
esempio le conferenze di San Vincenzo de’ Paoli) raccolgano
i piccoli risparmi non tanto per fini generici, bensì per scopi
precisi, come per la pigione (piccola cassa delle pigioni e
simili).
Le stesse società di mutuo soccorso, le società operaie e
tutti gli istituti di credito cattolico consacrino annualmente
una somma per i prestiti d’onore da attribuirsi preferibilmente ai membri di società cattoliche senza interesse, prestiti limitati ad un lieve importo con dichiarazione del fine a cui
il prestito va destinato.
Per quanto riguarda il prestito su pegno si sottolinea la
necessità che i Monti di Pietà riassumano il carattere di istituti di carità. È opportuno che vengano costituiti con capitale
impersonale: doni, legati, ecc. o da parte di privati cattolici.
Deve essere ridotto al minimo il ricorso a capitali altrui
(depositi), in ogni caso da procurarsi con contratti di favore,
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a basso interesse, come atto di beneficenza così di privati,
come di istituti di credito cattolici. Deve essere consentita la
restituzione rateale della sovvenzione a lungo termine. Si differisca la vendita del pegno il più possibile e si ammettano a
partecipare all’asta i proprietari dell’oggetto impegnato.
È opportuno che i Monti mantengano carattere locale per
eccellenza, non federandosi con altri, e rimangano sotto la
vigilanza di società, comitati, istituzioni cattoliche e dell’autorità diocesana con carattere privato-religioso, al di fuori cioè
del controllo dei Comuni o dello Stato.
Come si vede, si tratta di indicazioni concrete, che testimoniano il notevole stato di maturità, cui era pervenuto il
mondo sociale cattolico in quegli anni. Crediamo che le
pagine che illustrano tali concetti, riportate in questa raccolta antologica, rendano pienamente ragione di tale affermazione.
L’importanza del Credito Cooperativo
Il Toniolo attribuisce particolare importanza al movimento cooperativo, specie alle cooperative di credito e rileva
come il movimento cooperativo in Europa abbia ormai una
lunga storia fatta d’indubbi successi ma anche di battute d’arresto. C’è un aspetto che l’Autore non manca di rimarcare in
tutta la sua peculiarità, quello cioè che le cooperative tendevano a porre in seconda linea il fine che all’origine fu principale per loro, cioè quello di conseguire meno onerose condizioni di vita economica, quali la diminuzione dei prezzi dei
prodotti alimentari, di più bassi interessi sui prestiti, ecc. Le
cooperative, negli ultimi tempi, miravano con le loro operazioni a costituire un capitale futuro, in genere di spettanza
dei cooperatori medesimi o della classe come tale. Le nuove
forme delle cooperative, egli afferma, tendono infatti a costituire col maggior lucro un capitale inalienabile. Così, ad
esempio, i prezzi delle derrate venivano mantenuti al livello
ordinario, ma il profitto veniva accumulato come un patrimonio sociale. Con il capitale risparmiato, si potevano acquistare o organizzare forze motrici, fondare scuole d’arti, catteXXVII
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dre ambulanti, Casse operaie, istituti di beneficenza e previdenza per i membri di un gruppo di industrie, ecc.
La cooperazione in tal modo vedeva trasformato e ampliato il suo raggio di attività e andava assumendo caratteristiche
precipue che, con l’irrobustimento della sua struttura, potevano metterla in condizione di reggere meglio la concorrenza con gli altri organismi economici che operavano sul mercato. L’Autore cita gli indubbi progressi che, nel campo delle
cooperative, furono fatti grazie all’apporto di uomini illuminati, da Wilhelm Emanuel von Ketteler a Friedrich Wilhelm
Raiffeisen. Le nuove forme delle cooperative tendevano,
infatti, fra vari contrasti e con una legislazione non sempre
favorevole, a ricondurre il capitale ad una delle sue più nobili e legittime funzioni, conforme l’insegnamento della
Chiesa, quello cioè di essere strumento di emancipazione
della classe operaia. Grazie al nuovo assetto assunto dalle cooperative, le stesse potevano assolvere meglio alla loro funzione, quella cioè di contribuire alla formazione graduale di un
nuovo strato sociale di lavoratori-capitalisti indipendenti e
inoltre a riprodurre, sotto moderni aspetti industriali, quei
beni collettivi o comuni, quegli enti giuridici patrimoniali, che di
quei nuovi strati sociali sono il naturale presidio e furono
sempre considerati come garanzia della economia popolare.
La Chiesa, infatti, ha sempre incoraggiato la piccola proprietà, specie quella della terra, base della indipendenza
morale della persona.
Anche trattando delle cooperative, specie di quelle di credito, il Toniolo non manca di mettere in evidenza i gravi
danni che derivarono alle masse derelitte dopo la riforma
luterana. I principi e i ceti dominanti spogliarono fraudolentemente il coltivatore e l’artigiano che nel Medio Evo avevano goduto di una situazione di prosperità, per ridurli a salariati nullatenenti. Risulta un atto di giustizia sociale il tentativo, che da più parti viene fatto, di cercare di elevare le condizione delle masse diseredate mediante la ricongiunzione del
capitale al lavoro.
In tale quadro le cooperative di credito vengono ad assumere un ruolo che potremmo definire centrale. E ciò per più
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motivi. Il primo, come il Nostro non si stanca di ribadire, è
quello della riunione, che si viene a realizzare tra capitale e
lavoro, con indubbi vantaggi per la classe operaia e contadina
in genere. C’è, però, un altro aspetto che ci sembra meriti di
essere messo opportunamente in evidenza ed è quello della
elevazione morale, oltre che materiale, del proletariato, che il
diffondersi della cooperazione può facilitare. Nella cooperativa l’operaio viene a risultare proprietario, seppure parziale,
dell’azienda, non più semplice esecutore o strumento della
produzione, ma protagonista attivo e consapevole dell’attività
che lo porta a partecipare alle scelte strategiche che si attuano nella cooperativa stessa.
Semmai, sulla base di elementi concreti, si potrebbe osservare che non sempre si è riusciti ad attuare un’effettiva partecipazione dei soci alla gestione delle cooperative. Ai tempi
in cui il Toniolo visse e nei periodi successivi si è assistito al
fatto che non sempre la struttura delle cooperative è stata
all’altezza dei suoi compiti. La conseguenza è che i membri
della cooperativa, anche se agiscono in un contesto giuridico
almeno formalmente diverso da quello di un’azienda tradizionale, non vedono sostanzialmente mutate le loro condizioni. Il potere che essi possono effettivamente esercitare,
all’interno della cooperativa, risulta alquanto modesto.
Si osserva, inoltre, che sovente le cooperative, specie quelle che agiscono nel settore dei servizi, non sono che la copertura giuridica per l’attività che certi gruppi intendono svolgere mantenendo ben salda nelle loro mani tutta la gestione
economica della cooperativa. In tale situazione il socio della
cooperativa ha cambiato solo formalmente il suo status, da
semplice dipendente di un’azienda tradizionale a membro di
una società cooperativa ma, in molti casi, il suo potere è rimasto sostanzialmente invariato. Scarsa la possibilità di far sentire la sua voce, scarsa la possibilità di incidere nella gestione
concreta e nelle decisioni strategiche che vengono prese
all’interno della cooperativa stessa.
Probabilmente è mancata, da parte di molti teorici del
movimento cooperativo, la considerazione di quest’aspetto,
in altre parole della gestione del potere all’interno delle cooXXIX
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perative. Una lacuna, questa, che è riscontrabile anche per
quanto riguarda l’attuazione di certi programmi socialisti per
cui, da parte di certi teorici, si faceva troppo affidamento sulle
semplici nazionalizzazioni senza considerare che, sul piano
pratico, rispetto all’assetto predente, le condizioni dell’operaio nell’azienda statalizzata non risultavano sostanzialmente
modificate. In tale azienda, gestita da una élite di burocrati di
nomina statale, la condizione dell’operaio non era molto
diversa da quella che gli era riservata nell’azienda capitalistica. Nell’uno e nell’altro caso il potere dell’operaio o dell’impiegato risultava pressoché nullo. Un tema, questo, come si
vede, assai delicato e di assai difficile soluzione, ed al quale
anche l’istituto della cooperativa ha dato risposte parziali.
Il Toniolo è conscio di tutto questo, anche se non si sofferma particolarmente ad analizzare certi aspetti problematici delle cooperative. Egli non si stanca mai di rilevare come,
per una gestione ottimale di tali istituti, occorra fare un continuo riferimento ai principi morali e religiosi che devono
improntarne ogni attività organizzativa. Così egli ripete più
volte che la scelta dei dirigenti deve rispondere a criteri non
solo di efficienza tecnica e organizzativa, ma anche e soprattutto di etica e di moralità. In conclusione lo scopo delle cooperative di credito, egli afferma, non è tanto quello di risollevare il proletariato agricolo e industriale al rango di capitalista, quanto quello di accrescere le piccole imprese nei confronti delle grandi, di trasformare dei modesti dispositori di
capitali mobili in proprietari di capitali fissi. Non si tratta
tanto di accrescere di qualche soldo il salario del lavoratore di
campagna o di città, quanto di restringere nel limite del possibile il salariato stesso, erigendo in mezzo ad esso un forte e
crescente nucleo di piccole e medie imprese nelle quali il
capitale si concentrerebbe nelle mani del lavoratore medesimo.
Oltre a vantaggi materiali le cooperative possono portare
anche a risultati positivi per quanto riguarda la vita religiosa,
divenendo una sorta di scuola di educazione morale e il tramite per ricondurre le popolazioni al rispetto e all’amore
della religione.
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In un momento in cui si sviluppano associazioni ed enti di
chiaro stampo laicista e materialista l’auspicio del Toniolo è
che, mediante istituzioni sociali, animate e ispirate dai principi religiosi, le masse siano riconquistate all’ordine sociale
cristiano.
La dimensione storica del credito popolare.
Il caso di Firenze nel Medio Evo
Interessanti considerazioni sulla politica monetaria e creditizia sono contenute nelle pagine in cui il Toniolo affronta
argomenti di carattere storico, specie laddove egli tratta della
storia di Firenze nel Medio Evo. Con la condanna da parte
del diritto canonico della percezione di un lucro, come compenso legittimo di un prestito di capitale monetario, si affermava il principio teorico che vera fonte della ricchezza e dei
suoi legittimi profitti è l’attività produttiva del capitalista non
meno che quella del lavoratore e non già la semplice fornitura del capitale da parte di un prestatore che vuole rimanere
estraneo alla operosità e ai rischi della produzione. La condanna riusciva all’effetto pratico ad alleare direttamente nei
traffici e nelle industrie due classi, capitalisti e imprenditori,
che altrimenti si sarebbero trovate su posizioni contrapposte,
con conseguente danno della vita economica e sociale.
Si tratta di un concetto che l’Autore riconosce fornito di
una duplice giustificazione, etico-giuridica ed economica e
che, oltre a risultare valido per i tempi in cui fu formulato,
offre interessanti spunti di riflessione anche per la realtà contemporanea.
Ricorda come nella riprovazione dell’usura concordarono
non soltanto teologi e canonisti lungo tutti i secoli della
Repubblica fiorentina fino a San Bernardino da Siena,
Sant’Antonino da Firenze e Savonarola, ma anche uomini
colti, scolastici ed umanisti, giureconsulti, mercanti e politici
come Dino Compagni, Dante, Villani, Cino, Machiavelli. Si
comprendono così le operazioni generali del commercio che,
pur tra varie violazioni, normalmente non poggiavano sul
prestito ma sull’impiego diretto del capitale nei traffici. Si
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tratta di principi che quasi sempre furono accolti dai protagonisti e partecipi in genere della vita economica. Infatti, se i
principi canonici intorno al credito avessero contrastato col
sentire e colle esigenze economiche d’uomini d’affari, questi
non avrebbero mancato di lasciare profonde tracce della loro
reazione nell’ordinamento concreto di una “democrazia mercatesca” di cui erano legislatori. Capitò invece l’opposto.
Alcune norme antifeneratizie erano particolarmente severe. Lo statuto dell’Arte di Calimala prevedeva che se talun
mercante, prendendo a prestito da terzi, fosse tratto a corrispondere alcunché ultra sortem (al di là del capitale), doveva
dichiarare di far ciò non già per usura, bensì “per dono”. È
importante rilevare come, dalla metà del XIV secolo, l’esercizio dell’usura divenne un titolo di indegnità per appartenere
ad una corporazione: indegnità parziale nel caso che un membro del Collegio rifiutasse il “perdono” degli interessi ad un
altro (in tal caso sarebbe risultato ineleggibile per certe cariche), indegnità totale con la non ammissione all’Arte stessa, in
caso di esercizio dell’usura, specialmente a pegno. Si tratta di
disposizioni che pongono un freno al prestito feneratizio.
Sono invece ammesse altre forme contrattuali che contemplano l’applicazione del capitale direttamente ai traffici,
tra cui l’accomandita e il deposito. A Firenze, dal 1367 al
1413, furono emanate alcune leggi contro le usure, che prevedevano espressi divieti, sanzioni di crescente intensità, non
solo per l’Arte del cambio, ma per tutte le corporazioni.
Tali disposizioni si estendono anche alle corporazioni
minori. Ognuno è ammesso a richiedere le usure pagate al
creditore, e quest’ultimo, oltre a ciò, viene condannato a corrispondere alla Corporazione dei cambiatori la quarta parte
dell’usura ricevuta.
Osserva il Toniolo che è da ritenersi, insieme alla fedele
adesione ai principi del diritto canonico, che altre ragioni
influissero sulla crescente severità delle leggi tese a contrastare l’usura. Quei mercanti legislatori rinvenivano la cagione
prossima del diffondersi dell’usura nelle difficoltà dei traffici
internazionali (Francia, Fiandra, Inghilterra) che si presentarono negli ultimi decenni del XIV secolo per cui i capitali
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rimanevano giacenti, mentre la classe operaia versava in condizioni assai difficili. I mercanti stessi cercavano un triste compenso dai diminuiti profitti nei prestiti usurari alle misere
plebi. Ciò è dimostrato dal fatto che, mentre nel 1393 una
legge protestava contro l’accumulazione inoperosa dei capitali, subito dopo un’altra (1394) proibiva più severamente i
prestiti usurari, affinché quelli ritornassero in circolazione a
sostegno delle arti e per lo sviluppo dei traffici. Quegli uomini d’affari, scrive il Toniolo, comprendevano bene quale era
la funzione normale del capitale, per cui ogni concessione al
prestito feneratizio diveniva una sottrazione all’impiego produttivo del capitale. Il rendere possibile l’avvio dei capitali
alle arti e ai commerci mediante la repressione dei prestiti
usurari, come già l’aprire ad essi i mercati levantini, tutto ciò
faceva parte di un solo programma per quegli oligarchi che,
dal 1382 fino a Cosimo de’ Medici, mirarono a risanare le
sorti dell’economia fiorentina.
In conclusione, mentre a partire dal XIII secolo abbondavano i profitti dei capitali nelle industrie e nei commerci,
appariva ancora più chiaro il danno economico di chi ritrae
il suo capitale dall’impiego abituale per prestarlo ad altri
“donde la coscienza che il mutuo potesse dare diritto non già
ad un lucro per la natura del contratto (usura) bensì ad
un’indennità del pregiudizio sofferto per occasione del
mutuo (interesse)”. Si cominciò quindi a distinguere l’usura
dall’interesse. In quest’ultima categoria rientravano i prestiti ai
principi stranieri in cambio di privilegi commerciali, i prestiti al Comune per ragioni di pubblico interesse, le sovvenzioni
ai poveri per titolo di beneficenza (Monti di pietà).
Con la Fondazione del Monte comune si disciplinano
legalmente le operazioni di credito allo Stato, favorendo (allo
scopo di rimettere in circolazione i capitali) e frenando più
tardi (1478) i trasferimenti dei crediti relativi e ponendo,
nello stesso tempo, le basi del credito pubblico.
Sempre nello Statuto del 1415 si abilitano, sotto certe condizioni severe, i cittadini a tenere banchi di prestito nel contado e nel distretto, avendo la legge di mira esclusivamente i
piccoli prestiti popolari, consentendo nel territorio esterno
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soltanto i mutui su pegno di cose mobili e riservando espressamente alla Signoria la facoltà di revocare o modificare questa concessione sempre e dovunque affinché i sudditi,
mediante le usure, non siano tratti in rovina.
Ricorda il Toniolo come il Mons subventionis et charitatis,
deliberato con provvedimento del 1473 a grande maggioranza, non ricevette mai una concreta attuazione. Il Monte di
pietà a Firenze fu successivamente inaugurato dal Savonarola
poco prima di morire, con modalità ed intenti approvati da
Leone X nel Concilio Laterano e promulgati nella bolla Inter
multiplices.
Nel 1473 si costituisce a Firenze un magistrato, i regolatori della città di Firenze per cui, per tutte le operazioni di prestito il cui interesse superasse il 12 per cento, si doveva decidere se fossero usurarie o meno, riferendo sopra richiesta
della Signoria i motivi della loro decisione, rimanendo sempre in facoltà del magistrato di svolgere un’inchiesta anche
per interessi inferiori al 12 per cento.
Ricorda il Toniolo che la politica fiorentina, nelle varie
vicende delle operazioni di credito, riflette l’elaborazione di
un sistema giuridico-economico sul credito che, incarnandosi pur sempre sul principio della gratuità intrinseca del mutuo,
lo integra con altre dottrine ed istituti compatibili col principio stesso.
In sostanza la legislazione di Firenze, nel ribadire il principio della condanna dell’usura, ammette tutte quelle eccezioni da esso consentite e disciplinate. Infatti, il prestito pubblico nel Monte comune, quello di beneficenza nei Monti di
pietà o quello privato ai singoli in presunte circostanze di
fatto, lo stesso prestito a pegno agli indigenti rientravano di
lor natura e ricercavano fin d’allora la propria formula eticogiuridica nel circolo pieghevole dei titoli estrinseci (damnum
emergens, lucrum cessans, periculum sortis).
In conclusione, nel Medio Evo l’assetto normale consisteva nell’affidamento diretto dei capitali in mano degli imprenditori, sotto forme molteplici di partecipazione sociale ai loro
profitti e non già sul prestito feneratizio, il quale nell’economia riveste una funzione solo eccezionale. Oltre a ciò, rileva
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il Toniolo, non si può sostenere che il prestito ad interesse sia
una misura del normale avanzamento economico delle
Nazioni. Anzi si può osservare in genere che esso si riscontra
in ragione inversa della prosperità commerciale. Diffusissimo,
parassitario nel basso Medio Evo, il prestito feneratizio rallenta e perde di importanza relativa, nonostante vari abusi,
nel fiorire dei commerci comunali dei secoli XIII e XIV per
poi riprendere colla decadenza dell’economia medioevale
dal secolo XV in poi.
Il Toniolo dà prova di obbiettività storica rilevando come,
nelle varie città toscane, la pratica spesso si svolgeva in contraddizione colle norme legislative accettate o dettate dagli
stessi mercanti. L’esercizio diffuso delle usure da parte loro è
pure un fatto storico che non può negarsi. Anche se la condotta pratica spesso fallisce, essa giunge di rado a negare il
principio e la legge del dovere. In ogni caso la riprovazione
intima del male, nelle coscienze e nella pubblica opinione,
cerca in vario modo di contenerlo, stigmatizzarlo e prepararne degne riparazioni.
Per un radicale cambiamento del clima occorre portarsi in
Germania dopo la riforma luterana e alla Borsa di Anversa
alla fine del Cinquecento mentre, per una proclamazione
generale della libertà degli interessi del mutuo, conviene
attendere la legislazione europea del secolo XIX. Si crearono
nuove condizioni che vennero, di fatto, a dare estrinseca giustificazione all’uso generale del mutuo feneratizio. “Ma frattanto – conclude il Toniolo – l’ingente evolversi di una economia di credito eretta sulla base fragile del prestito, richiama oggidì il pensiero, dopo secolari sperimenti paurosi, alle
prudenti resistenze e severità della legislazione fiorentina”.
Parole che ci sembra possano opportunamente figurare
come conclusione al presente scritto e che ci fanno comprendere come la cautela che il Toniolo ha sempre adoperato, trattando dei problemi del credito e della politica monetaria e creditizia, lungi dall’apparire superata o improntata a posizioni
massimalistiche, possa offrire ancor oggi interessanti spunti di
riflessione, se si vuole evitare che gli eccessi della speculazione
finanziaria possano causare gravi danni all’economia reale.
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Sappiamo che il detto, secondo il quale la storia dovrebbe
essere magistra vitae, è improntato ad una visione forse troppo
ottimistica. Con tutto ciò, i danni, che sono sotto gli occhi di
tutti, causati da una finanza interna e internazionale disordinata e avventurista, dovrebbero spingere ciascuno a riflettere
sulle conseguenze che possono derivare dagli abusi del credito e dalle manipolazioni finanziarie. Allora, forse si potrebbe
ripensare, non senza ricavarne utili ammaestramenti, a quanto già Giuseppe Toniolo, con spirito profetico, aveva scritto in
un tempo, tutto sommato, non troppo lontano dal nostro.
Romano Molesti
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Biografia

Giuseppe Toniolo nasce a Treviso il 7 marzo 1845, da Antonio
e Isabella Alessandri. La sua famiglia, per seguire il padre ingegnere, si trasferisce in varie zone del Veneto. Nel 1854 entra nel
collegio veneziano di Santa Caterina, dove frequenta il ginnasio
ed il liceo, a diciotto anni si iscrive alla facoltà politico-legale dell’Università di Padova. Si laurea il 27 giugno del 1867. Nello stesso
ateneo intraprende l’attività universitaria, prima assistente e poi,
nel 1873, libero docente di Economia politica.
Dopo una breve parentesi come professore straordinario
all’Università di Modena, nel gennaio del 1879 vince la cattedra all’Università di Pisa dove insegnerà fino alla morte. Nel
frattempo sposa Maria Schiratti dalla quale avrà sette figli.
Ben presto Toniolo diviene una figura di spicco fra gli
intellettuali italiani. I suoi studi spaziano dall’economia, alla
storia, alla sociologia, cercando, costantemente, di dimostrare il primato dei valori morali e religiosi.
Elabora una teoria sociologica che vuole il prevalere dell’etica
e dello spirito cristiano sulle leggi dell’economia. In particolare propone una soluzione del problema sociale – che rifiuta sia l’individualismo del sistema capitalista sia il collettivismo proprio del socialismo – attraverso la creazione di corporazioni di padroni e lavoratori organizzate gerarchicamente e riconosciute dallo Stato. Nei
suoi scritti, per l’epoca, si trovano proposte all’avanguardia, come
il riposo festivo, la limitazione delle ore lavorative, la difesa della piccola proprietà, la tutela del lavoro di donne e ragazzi.
Toniolo, inoltre, è stato uno dei maggiori ispiratori della
politica dei cattolici italiani e tra gli artefici del loro inserimento nella vita pubblica.
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Nel 1889 dà vita all’Unione cattolica per gli studi sociali che
terrà il suo primo Congresso nazionale nell’ottobre del 1892.
Nell’ambito dell’Unione Toniolo, assieme a Salvatore Talamo,
fonda nel 1893 la Rivista internazionale di scienze sociali e discipline
ausiliarie. In questi anni lo studioso trevigiano riprende spesso
le tematiche legate alla realtà contemporanea e al programma sociale cristiano, alternando studi di carattere applicato
con interventi dottrinali, storici e critici, fino alle grandi sintesi di tipo sociologico. Nel 1894, all’assemblea dell’Unione
cattolica, presenta il Programma dei cattolici di fronte al socialismo, ispirato all’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Nel
1897 scrive il saggio Il concetto cristiano di democrazia. Delinea
concetti fondamentali di una “democrazia cristiana”. Nel
1899 fonda la Società cattolica italiana per gli studi scientifici.
Dopo lo scioglimento dell’Opera dei congressi (1904), Pio X
affida a Toniolo, Stanislao Medolago Albani e Paolo Pericoli il
compito di ripensare modi e forme dell’impegno dei cattolici
italiani. Il frutto del lavoro dei tre studiosi sono gli statuti di
Firenze che, nel 1906, portano alla nascita dell’Unione economico-sociale, dell’Unione elettorale e dell’Unione popolare, di
cui Toniolo è il primo presidente.
Nel 1907 istituisce la prima Settimana sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Pistoia dal 23 al 28 settembre, con l’obiettivo di
far applicare la Dottrina sociale della Chiesa a temi concreti come
i contratti di lavoro e la condizione delle popolazioni rurali.
Nel 1908 pubblica il primo dei tre volumi del Trattato di economia sociale, un’opera di grande rilievo e che riassume la vastità della sua attività di studioso. Dà il proprio contributo all’Unione delle donne cattoliche d’Italia, alla nascente Azione
cattolica italiana e alla Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci). Nel settembre 1918, gravemente malato, chiama
al suo capezzale Agostino Gemelli e alcuni suoi collaboratori,
raccomandando loro di realizzare quella che sarà la futura Università Cattolica. Muore a Pisa il 7 ottobre dello stesso anno. Il
7 gennaio 1951 viene introdotta la causa per la sua beatificazione,
venti anni dopo Paolo VI lo dichiara “venerabile”, la sua beatificazione viene celebrata il 29 aprile 2012.
Federico Temperini
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Nota dell’Editore
La presente edizione conserva le caratteristiche di grafia degli originali.
L’unica eccezione, dovuta a ragioni di uniformità con gli altri testi del volume, riguarda la forma “Cassa rurale” modificata in “Cassa Rurale”.
2

Per la storia
del movimento cooperativo.
Criteri e documenti

1. Un discreto estimatore dei fatti storici dell’età nostra, difficilmente sottoscriverebbe senza riserve alla proposizione testé
ripetuta, che cioè “nella storia della civiltà economica, la seconda metà del sec. XIX sarà senza dubbio distinta come il periodo
che segna il trionfo della cooperazione”1. Il movimento cooperativo davvero ha una storia, ma essa è appunto così vasta e protratta, da indurci a confessare che la cooperazione ebbe pure i
suoi grandi “mécomptes” e soprattutto le sue inattese degenerazioni, rispetto a quelle promesse redentrici e a quegli ideali trascendenti, con cui veniva profferta e propugnata dai primi entusiasti iniziatori. Il pensatore indipendente deve piuttosto, a
nostro avviso, riconoscere (come fa del resto anche l’autore
testé citato) un altro fatto caratteristico relativo alla cooperazione in quest’ultimo periodo del secolo morente, ed è il trapasso
decisivo e rapido di una buona parte dei congegni cooperativi
al movimento sociale cattolico, nel seno del quale quelli sembrano affrettarsi a ricercare salute e rigenerazione.
E si pronuncia qui di proposito questa espressione di movimento cattolico; perocché è in ciò precisamente che si esplica l’odierno
momento critico della cooperazione, sopra di cui vogliamo richiamare l’attenzione, e che consiste nell’inalberare apertamente quel
nome come vessillo di salute e fecondità nel campo stesso economico.
Per la storia del movimento cooperativo. Criteri e documenti fu pubblicato nella Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1895, vol. IX, pp. 3-27. Nell’Opera Omnia
di G. Toniolo lo scritto è stato pubblicato in Democrazia Cristiana. Istituti e forme, vol.
I, Città del Vaticano, 1951, pp. 477-509.
A. CONTENTO, Le Casse Rurali e il movimento cattolico, in Riforma sociale. Rassegna di
scienze sociali e politiche, a. II, v. 4, fascicolo 10 luglio 1895.
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La verità di questo fatto caratteristico è attestata dalla stessa
larghezza della polemica2 che esso destò ed alimenta ogni dì più
fra noi, in Francia, ed ora nella remota Inghilterra, interessando intorno ad essa uomini che appena qualche anno fa avrebbero creduto impossibile, in argomento di banche popolari
cooperative, un tal titolo “confessionale”, come si dice oggidì, o
sovra di questo avrebbero sorriso come d’una esaltazione di fantasia malata. A questa fase critica della cooperazione apportano
ora novello e decisivo contributo e lume i documenti che più
sotto riportiamo; il cui apprezzamento ai lettori illuminati.
Frattanto gioverà a questo stesso apprezzamento vagliare,
con la scorta di qualche criterio direttivo, il fatto nella sua generalità per meglio cogliere l’intrinseca importanza, la quale oltrepassa i limiti di una semplice polemica bancaria. Tale fatto ed i
relativi dibattiti invero, per chi penetri al fondo, rivelano un
quesito riposto intorno a cui si urtano le opinioni a seconda
degli opposti principi cui si inspirano. Ed è: se le istituzioni economiche debbano proporsi altri fini remoti che non quelli strettamente utilitari, e inoltre appoggiarsi per le necessarie guarentigie etiche ad altri elementi oltre a quelli dell’onestà naturale;
ovvero se convenga loro piuttosto fondarsi sopra l’etica positiva
religiosa e insieme coordinarsi alla propaganda sociale cattolica. Due aspetti connessi di un medesimo quesito.
2. Il prefiggersi, nel caso concreto da parte di banche
popolari o di Casse Rurali di Prestiti, altri fini che non siano
quelli soltanto del pubblico vantaggio economico, o quello
tutto al più generico di cementare la solidarietà morale nella
società; e quindi l’esigere da parte dei membri di esse condizioni subbiettive d’indole religiosa, costituisce, secondo il
parere di parecchi, una deviazione dalla naturale e storica
Vedi: Riforma sociale, in Civiltà cattolica, Roma, 1894, fascicoli di settembre, ottobre,
dicembre; l’articolo testè citato di A. Contento; lettere ed articoli di L. LUZZATTI,
G. SCHIRATTI, L. DE BESSE, in Il giornale della cooperazione, Roma; gli articoli di L.
CERUTTI, in La cooperazione popolare. Rivista delle cooperative cattoliche italiane; la lettera di L. DURAND che qui riportiamo; l’articolo di H. WOLFF, in New Ireland Review,
qui pure riferito per estratto; l’altro più recente di C. DE SERCLAES, in Bien publique (riprodotto, in La Coop. popol., 1895, agosto); infine i giornali politici quotidiani,
la Gazzetta di Venezia (MACOLA), l’Osservatore cattolico, il Corriere della sera (A. ROSSI),
la Lega lombarda (T. SALA, a proposito di una monografia del giovane cattolico G.
BROLI, Sulle Casse Rurali, Parma, Fiaccadori).
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vocazione del movimento cooperativo, anzi un pervertimento
deplorevole se fosse soltanto transitorio, e senza dubbio esiziale se continuato e duraturo. L’atteggiamento normale e la
salubrità avvenire della cooperazione stanno pertanto nel
ricondurla al tipo originario strettamente economico3.
Questo parere non risponde, a nostro avviso, né all’esperienza storica, né ad argomentazioni razionali.
Che si faccia distinzione fra lo scopo prossimo economico ed
altri remoti più elevati di quegli istituti cooperativi e che si debba
delineare una graduazione di efficacia fra le guarentige cui essi
si affidano, sta bene; ma il processo normale di sviluppo e maturità di quegli istituti stessi, tutt’altro che dalla recisa separazione
di tali elementi, risulta invece dal loro congiungimento.
Ciò si ritrae dalla storia dello stesso movimento cooperativo.
Questo spuntò (nella sua forma più recente) in Germania quasi
simultaneamente alla metà del nostro secolo (fra il 1848 e il
1852) per iniziativa di uomini differenti, ma sempre dietro ispirazioni superiori. Lassalle, il famoso agitatore, in Germania
manifestamente facevasi leva delle istituzioni cooperative alla
propaganda del socialismo, cioè di una riforma sociale completa
a base di panteismo politico. Il Raiffeisen, inaugurando nel
1849 alla sua volta la cooperazione di credito rurale, con spirito
religioso, mirava palesemente alla ricostituzione dell’ordine sociale cristiano sul piedistallo della religione positiva4. E SchulzeDelitzsch (comunque personalmente non alieno da sentimenti
3

“Il fine religioso sovrasta all’economico e questo si vuole raggiungere per ottenere
più facilmente quello” (A. CONTENTO, art. cit.). Ecco il concetto informativo, che
l’A. denuncia come un vizio, ma che frattanto non potevasi esporre con maggiore
schiettezza e brevità.
4
Nel 1880 il Raiffeisen scriveva all’Jäger: “Le differenze che passano fra le Casse dello
Schulze-Delitzsch e le Casse Rurali sono di una natura così profonda, che tra i loro
dirigenti non è possibile una intelligenza, imperocché essi non vogliono riconoscere
i principi fondamentali cristiani che i dirigenti le Casse Rurali accettano e che da essi
sono divisi”. V. JAEGER, Sul credito personale agricolo, Berlino, 1893.
È noto quanta parte nel movimento cooperativo inglese, anzi universale, abbia G.
HOLYOAKE. Or bene, non sarà inutile ricordare come egli sia l’uno dei due capi del
movimento così detto secolarista, che è riguardato come il positivismo pratico popolare e la forma che l’incredulità prende per lo più nella classe operaia inglese.
Giorgio Holyoake è un ateo; ma non esige dai suoi aderenti la negazione formale di
Dio. “Ignorar Dio, non negarlo” tale è la sua massima; da cui discendono le altre della
sua scuola: “Non preoccuparsi della religione e dello spirito; – la morale utilitaria
deve sostituire la religione; – l’uomo deve essere provvidenza a se stesso; – la pre5
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religiosi) poté vantare al paragone degli emuli una più rapida
diffusione dei suoi istituti di credito in tutta Europa, appunto
perché questi, in grazia dei criteri informativi propri dell’individualismo (dello aiuto di sé, “self-help”) poterono divenire il simbolo delle riforme sociali propugnate dal liberalismo. Palese o
latente che fosse il proposito di cotesti iniziatori, sempre si fece
strada nell’anima loro e poi nella coscienza del pubblico questo
concetto, che i congegni economici dovevano diventare il fulcro
per la propagazione di qualche programma sociale, immensamente più ampio ed alto, che non siano que’ prossimi intenti i
quali si misurano a denaro contante.
E precisamente questo intento sociale fiorì e, comunque
mascherato, anche in quel ramo del tronco cooperativo che
più di ogni altro protestava di non averne alcuno al di là del
benessere materiale e dell’umana fratellanza. In mano del
liberalismo, la banca popolare infatti, col suo carattere neutro
alieno da ogni colore confessionale, apparve tosto un mezzo
efficacissimo a persuadere praticamente la possibilità e la sufficienza di una riforma della società sul piedistallo del semplice
utilitarismo, rinfrancato da sentimenti etici naturali, al di fuori di
ogni religione positiva.
Ognuno comprende che qui si celava il concetto fondamentale del liberalismo, il quale (non avendo nulla a vedere
con la legittima libertà esteriore) virtualmente nel suo fine
ultimo intende a costituire tutti i rapporti sociali indipendentemente dall’ordine sovrannaturale, con la sola scorta della ragione
e dell’utile naturale. Ed è perciò che questa agitazione liberale, presto o tardi si dimostrò pronta a cadere sotto la dizione della massoneria (come testé fu denunciato in Francia)
appunto perché in nome di questi principi quella propagan-

ghiera è inutile; – l’unica cura deve esser quella di regolare la vita presente; l’avvenire è incerto, ecc.”. L’altro capo del partito secolarista, C. Bradlaugh, morto recentemente (1891) colui che con tanto romore aveva rifiutato di prestar giuramento alla
Camera dei Comuni, esigeva che gli adepti del secolarismo facessero professione
espressa di ateismo. Giova conoscere le fonti remote da cui deriva talora un movimento d’idee e di azioni che a noi giunge di seconda mano, affermato apparentemente innocuo ed anche simpatico. Sopra di questo movimento secolarista, trovo
ricordata una relazione autentica di FLINT, Anti-theistic theories, London, Blackwood,
1880, cit. in Gruber, Le positivisme depuis Comte, jusqu’à nos jours, Paris, 1894, p. 307.
6
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da serviva egregiamente al grande fine sociale di essa, di laicizzare o umanizzare le istituzioni civili.
3. La tendenza storica di cotesti istituti pertanto, tutt’altro
che disposta a rinchiudersi entro il freddo recinto del calcolo
bancario, si chiarisce inchinevole e pronta dovunque ad associarsi ad altri fini più larghi e complessi nei quali essa cerca il
suo centro di gravità.
Bensì questa direzione storica può soggiacere a certe
inflessioni, a molteplici attriti e ad una differente intensità di
processo e di manifestazione di cui è giusto tener conto.
Può ammettersi che codeste tendenze si appalesino fin da
principio ovvero tardivamente a seconda dell’ambiente.
Rammentiamo che l’illustre vescovo di Magonza, mons.
Ketteler, il fervido propugnatore della cooperazione cattolica, fin dal primo comparire della sua dotta monografia: Il cristianesimo e la questione operaia, poneva sull’avviso gli istituti
cooperativi cattolici di non addomesticarsi con altre società
congeneri che francamente diceva fin d’allora alleate a programmi antireligiosi; e sempre dappoi nei paesi germanici il
dualismo fra i banchi confessionali e gli altri si dispiegò gradualmente con diuturna elaborazione. In Francia invece l’opposizione proruppe rude e subitanea, di fronte al Centro federativo del credito popolare, erigendo in nome della massoneria,
o certamente col favore di uomini ascritti a logge massoniche,
la Società nazionale per il credito popolare come contro-altare dei
cattolici prevalenti nel preesistente Centro federativo5; provocando, come è noto, la secessione recentissima sul monte
Aventino degli elementi più schietti del Centro federativo
5
Il movimento cooperativo delle Casse Rurali in Francia è posteriore a quello italiano. Fra le Centre fédératif du crédit populaire en France e la nuova Société nationale pour la
propagation du crédit populaire si strinse poi un’alleanza per la quale, conservando pur
ciascuna società la propria autonomia, stabilivasi di tenere congressi annuali comuni e di pubblicare le comuni loro notizie in un bollettino speciale di carattere impersonale ed esclusivamente scientifico. È ciò che probabilmente tentava di fare in Italia L.
Luzzatti con la lettera pubblicata nel giornale della cooperazione, proponendo con
la frase ormai celebre “di riconoscere le Casse Rurali cattoliche, di dirigerle e penetrarle di
altre influenze”; cui rispose, rifiutando l’invito ad un accordo, don L. Cerutti (nella
Cooperazione dell’aprile 1895) con la espressione che rivela e conforma la nobiltà e
sincerità del movimento cooperativo: “i nostri alleati ci darebbero delle nuove Casse
Rurali, ma non delle Casse cattoliche, dei sorrisi, ma non l’aiuto del Signore ed il
miglioramento religioso delle nostre popolazioni agricole”.
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sotto il titolo di Unione delle Casse Rurali, con solenne professione di fede e di intendimenti sociali cattolici6.
Può accadere inoltre che innanzi al delinearsi di questo
processo di differenziazione, vi sia un periodo di esistenza neutrale, nel quale l’istituzione, limitandosi agli scopi immediati
economici, trovisi sorretta da persone di differentissimi principi. Ed è il caso delle prime Casse Rurali italiane promosse
dal Wollemborg israelita, appoggiate dapprincipio anche da
parroci di campagna.
Può ancora avverarsi che fra gli stessi più attivi propugnatori del credito popolare, appunto perché devoti all’originario programma, ci siano uomini sinceri nel tener fermo al
proposito negativo, non mirando personalmente ad altri
intenti più in là degli interessi economici; ciò che crediamo
sia il caso di non pochi fra i cooperatori italiani del primo
periodo delle nostre banche mutue a tipo Luzzatti.
Ma tutto ciò appartiene ad un momento transitorio di elaborazione, non già allo sviluppo normale delle istituzioni. A
lungo andare la logica dei fatti, sofferta da quella dei principi, trionfa imponendosi ai dubbi, alle oscillanze, ai pregiudizi. Al processo incosciente prevale il criterio riflesso, all’equilibrio instabile e negativo succede quello stabile e positivo,
all’ipotesi la tesi.
4. E la tesi è perspicua ed assodata. I congegni cooperativi,
in ispecie quelli di credito, si erigono sulla fiducia, e quindi
massimamente sulla onestà personale. E ciò tanto più, quando sono difettive le garanzie reali come nel credito popolare,
e in modo più decisivo ancora laddove la mutualità (che è
tutt’uno con la cooperazione) importa che coloro che attingono al credito siano quelli stessi che lo forniscono e guarentiscono. È naturale perciò, anzi è necessario, che i piccoli banchi cooperativi ricerchino il più alto grado di guarentige nella
moralità. Or niuno nega che non abbia un certo valore l’onestà naturale derivante dalla legge primitiva impressa da Dio
6
La nuova società costituitasi da sé, in questi ultimi mesi, s’intitola Union des Caisses
Rurales et Ouvrières à responsabilité illimitée. Ne è presidente il Durand. Rimasero nel
Centre fèderatif il Rostand, il Rayneri, il p. de Besse, già attivi collaboratori della vecchia associazione cattolica.
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nella coscienza; ma pochi vorranno d’altronde disconoscere
quanto questa vacilli e venga meno sotto il quotidiano pungolo delle debolezze, delle passioni e delle necessità umane;
o quanto la rassodi ed avvalori la morale positiva della religione rivelata e quella precisamente cristiana e cattolica che
sola mantiene, con la sua severità e con le sue sanzioni in tutta
la sua efficacia, codesta virtù presentatrice.
L’assumere pertanto cotale titolo da parte delle stesse Casse
Rurali e avvantaggiarsi di questo carattere cattolico della sua
clientela appena le circostanze di fatto lo consentano, non
rientra nel fine stesso economico del credito, quello cioè di
distribuirne i benefici materiali con le più elevate e rigorose
guarentige?
Né più arduo riesce giustificare quella tendenza cotanto
rimproverata oggi alle banche cattoliche popolari di ricercare al di là di questo fine economico altri fini mediati più generali ed elevati. È la natura stessa delle cose che ci sospinge
verso più vasti orizzonti. Tutto l’universo è una catena di fini
fra loro gerarchicamente inanellati; nella quale può distinguersi un anello dall’altro, non distaccare questi o infrangerli senza che la continuità ne rimanga interrotta e così annullata la funzione di ogni parte componente l’intera catena.
Quanto più anzi questo lume sicuro rischiara l’umanità progrediente, tanto più essa riesce a scorgere e rispettare il coordinamento gerarchico di fini, da cui risulta l’ordine. Fino a che
pertanto non rimangano totalmente materializzati i fini della
esistenza (ciò che sarebbe l’annichilimento della civiltà) e finché analogamente rimanga chiaro che la ricchezza e gli istituti economici suppongono un fine prossimo, destinato alla
sua volta a divenire mezzo a tutti gli scopi nobili della convivenza sociale sino a quell’ultimo e supremo della perfezione
morale che si consuma in Dio, ogni sforzo di coartare gli istituti economici entro la cerchia ferrea degli interessi materiali rimarrà frustrato. Nella ricerca di fini economici soltanto,
per quanto questi sollecitino la cupidigia universale, non si
appaga lo spirito umano, che ha bisogno di alimentarsi di
ideali e di nutrirsi di forti ed espansivi sentimenti. Anzi quel
fervore stesso di interessi materiali rallenterebbe intiepidito,
9
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quando non si riaccendesse di continuo alla vista luminosa di
obbiettivi più nobili e duraturi. La concezione di questi scopi
remoti sopra-economici pur troppo può essere errata o pervertita, ma non vi ha popolo, che appena si sollevi dalla fiera
lotta del pane quotidiano, a tali realtà trascendenti o miraggi
illusori non intenda lo sguardo e si accalori.
5. Ma lo scindere l’ordine economico da quello moralesociale come termine ultimo, non è soltanto proposito repugnante alla natura delle cose, ma ancora smentito dalle esperienze nel nostro secolo in ben altri campi che non siano
quelli del credito popolare.
Le società di mutuo soccorso non hanno già una ragione
sufficiente nel provvedere un sussidio per malattia? Eppure
appena rinvigorite e diffuse esse divennero focolari di propaganda socialista da un canto, e da un altro nuclei robusti e fervidi di azione sociale cattolica; e non è fantasia di mente malata rammentare come spesso esse scendano all’aperto nelle
odierne lotte per la civiltà cristiana ovvero pagana, le une contro le altre armate, coi rispettivi gonfaloni, ove alle immagini
dei santi fa empio riscontro l’effigie di Satana.
Le “trade unions” in Inghilterra od unioni professionali non
bastano a se stesse proteggendo gli interessi materiali delle classi laboriose di fronte ai prepotenti padroni capitalisti? Non sorsero come sodalizi di reciproco aiuto, anzi di semplici società
di resistenza? Eppure intorno a questo primo intento e sul fulcro di questa originaria organizzazione di forze operaie si svolse una compiuta rappresentanza di classe, con un intero programma democratico di riforme sociali, giuridiche, politiche propugnate
nella nazione e vinte nel parlamento britannico; eziandio
vagheggiando altri e ben più arditi orizzonti.
Le amministrazioni comunali non intendono alla gestione
degli interessi civili e a parteciparvi non può bastare la fama
di onesto amatore del pubblico bene? Eppure in breve, adottato questo titolo onorifico e quegli stessi nomi di conservatori e progressisti (che rispondono a due tendenze perenni
della umanità) oggi in tutta Europa, anche nell’Italia nostra,
entrano a fiotti i rappresentanti comunali, stretti in duplice
schiera con aperta professione di cattolici e non cattolici, atte10
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stando abbastanza chiaramente coi nomi stessi di aspirare a
qualche cosa di più intimo e profondo che non siano i semplici
rapporti esteriori della concorrenza.
E finalmente nelle istituzioni parlamentari, appena che
queste si sottraggano all’ambiente chiuso ed asfittico di cupide consorterie o di piccine ambizioni personali per elevarsi in
più spirabil aere a nobiltà di vita nazionale, i partiti si appuntano a fini elevatissimi. Un programma strettamente amministrativo, economico o finanziario, per quanto essenziale, non
basta ad assicurare esistenza duratura, simpatie e fecondità ad
un partito nei parlamenti. Sono i grandi concetti sociali,
morali e infine religiosi che segnano le somme e vere divisioni parlamentari e che vi attribuiscono piena giustificazione e
storica celebrità; per cui fu detto che i partiti politici scendono
dal cielo o sorgono dall’inferno. Espressione pittoresca a tinte forzate, ma che rivela tutta intera la verità, quella stessa verità
che aveva già annunziato Proudhon con la sua celebre proposizione: ogni questione economica addentellarsi alle questioni sociali e queste alle politiche, per far capo infine a quelle morali e religiose. Ecco tutta la serie degli anelli della catena, che avvince la vita della società e delle sue istituzioni insino agli ultimi fini ultramondani.
Noi siamo a questo termine appunto e in Italia i promotori delle Casse Rurali cattoliche hanno avuto il merito di comprendere tutto ciò e di affermarlo francamente. Quando essi
pertanto dichiararono di non accontentarsi delle semplici
guarentige di onestà naturale e di mirare definitivamente per
mezzo del credito rurale ad acquistare influenze per fini più
elevati e più ampi, fecero atto di logica rigorosa e di storica
opportunità.
6. Il quesito perciò consiste non già nell’escludere o ad
offuscare dinanzi a sé questi fini supremi, bensì nell’assicurarsi che questi stessi fini siano onesti e degni.
Orbene, per quanto la vivacità delle polemiche, la resistenza delle abitudini e insieme la novità delle iniziative e
soprattutto la sostanziale divisione di principi che contrassegna gli attuali conflitti sociali possano intorbidare il giudizio,
chi sarà mai che spaziando lo sguardo all’ingiro in tutta
11
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Europa sul movimento cooperativo cattolico potrebbe sostenere con sincerità che esso miri a mettere a galla qualche
ambiziosa personalità, a servire a taluna meschina consorteria
di campanile, a far passare nelle sue pieghe qualche programma
latente o romoroso di partito politico o ad intenti anche leciti, ma transitori e piccini, d’interesse materiale o locale?
L’uomo che al di sopra di simili parvenze e pregiudizi non
sapesse scorgere e seguire l’idea altissima che aleggia e splende come ragione finale di tutto il movimento cattolico dimostrerebbe di aver ben scarsa vocazione a giudicare la grandezza dell’odierno momento storico.
Per i cattolici, tutti gli organismi cooperativi non sono che
una pietra per rizzare grado grado l’ordine sociale cristiano.
Il loro intento finale è quello di fare degli stessi istituti di credito altrettante cellule vive che, collegate con un mutuo ricambio di sane energie morali e religiose, convergano ad accendere lo spirito cattolico in tutti gli ordini sociali. Il loro voto
concreto è quello stesso già inscritto negli statuti delle unioni
dei contadini (“Bauervereine”) del barone di Schorlemer-Alst
in Germania e già ripetuto nel disegno di unioni professionali
rurali per l’Italia deliberato nel Congresso generale cattolico
di Pavia (settembre 1894), quello cioè: “di formare un ceto di
campagnoli vigorosi, indipendenti, costumati e gelosi custodi
della fede dei loro padri”7.
Scopo altissimo di carattere sociale-religioso, rispetto a cui
rimpiccioliscono e affatto scompaiono i programmi politici.
Scopo permanente che, mirando alle fondamenta del consorzio civile, è destinato a durare fra le fortunose vicende degli
stessi interessi economici. Scopo ricostruttivo (e non già, come
fu detto, di distruzione) che mira ad attribuire un valore sociale ai volghi campagnoli, organizzandoli di fronte alle insidie
dissolventi del liberalismo e in ispecie dinanzi alla propaganda socialista; e tutto ciò in nome delle dottrine e delle virtù
cristiane cattoliche.
Vedi la Relaz. al Congr. catt. di Pavia, in Riv. intern. di scien. soc. ecc., ottobre 1894.
(N.d.R. – Vedi lo scritto Le unioni rurali cattoliche al Congresso di Pavia). Conf. A.
MALVEZZI-CAMPEGGI, Burcardo di Schorlemer-Alst, Firenze, 1895. Commemorazione
al Circolo romano di studi di San Sebastiano.
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Questo intento elevato e supremo, tutt’altro che una aberrazione ed una colpa per i cattolici, è dunque la solenne conferma dell’intrinseca bontà dei loro principi di cui sanno fare
applicazioni così vaste e coerenti, fino alle ultime propaggini
della vita economica popolare. E già anco testé nei parlamenti di Germania e di Francia fu ripetuto, a titolo di onore
per i cattolici, che essi soli hanno un concetto lucido, alto e
concreto del fine cui mirano e per cui combattono.
Questa finalità attesta ancora il loro senso di opportunità storica. La data infatti dello slancio (non conviene dimenticarlo) del
movimento cooperativo per parte dei cattolici d’Italia coincide
con quella lugubre e paurosa del congresso in Germania del
partito socialista marxiano, or sono tre anni, nel quale deliberavasi di convergere tutte le forze dell’associazione internazionale
e di far impeto nelle campagne per arrolare al programma
socialista le genti rurali, senza di cui mancherebbe all’esercito
della rivoluzione la riserva più resistente. E noi stessi in Sicilia ci
avvedemmo non essere stata quella una semplice voce clamante
nel deserto 8. Visto che a tanto pericolo il liberalismo si dimostrò
impotente e che remotamente anzi (qualunque siano le intenzioni di taluni iniziatori) vi dischiude l’adito, i cattolici si levarono unanimi ad affrettare l’organizzazione delle popolazioni
campestri, a costo di essere accusati di destare idee e sentimenti di un movimento sociale fra plebi assonnate ed ignare.
7. Ma ciò che ci preme soprattutto di affermare e chiarire
è questo: che sì alte idealità finali, tutt’altro che argomento
mortifero per gli istituti cooperativi, formano le ragioni intime della loro fecondità. I cattolici, appunto perché non guidati, grazie a Dio, da alcuna segreta o palese ambizione, sono
i primi a dichiarare che il successo delle Casse Rurali cattoliche non è dovuto che in piccola parte alla qualità del congegno economico ed al valore personale dei propagatori.
Il tipo Raiffeisen adottato dalle nostre Casse cooperative,
per quanto risponda a giusti criteri economici intorno al cre-

8
Questa felice espressione trovasi in un nobilissimo documento inserto nei giornali cattolici dell’Opera dei congressi in risposta ad alcune insinuazioni contro il movimento
economico dei cattolici nella Gazzetta di Venezia.
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dito rurale ed alla psicologia delle genti campagnole, trovasi
però ugualmente seguito in proporzione ancora maggiore in
Germania dagli istituti promossi colà dai liberali9. E fra noi, in
mezzo a una clientela contadinesca, che non oseremo di
porre al di sopra degli svegli paesani delle rive del Reno o
della Sassonia, se ne fa quasi sempre propugnatore modesto
e imperito talun parroco delle nostre colline e pianure, chiuso fino ad ieri nella sua sagrestia, a petto di quegli illuminati
ed arditi iniziatori e di espertissimi propagatori che da
trent’anni acquistarono nel parallelo movimento liberale un
diritto incontestato di priorità e talora una celebrità storica.
Eppure oggi – perché negarlo? – mentre codesti corifei noverano pensosi i sintomi di un segreto esaurimento delle loro
imprese, quasi stia per chiudersi il loro ciclo fatale10, la espansione degl’istituti rurali di credito cattolico prorompe così
rapida e fiorente da sorprendere e arrovellare gli avversari e
sopravanzare le aspettative degli stessi fautori11.
Non v’ha dubbio: il segreto di tanta vitalità delle Casse
Rurali si cela propriamente nel loro carattere cattolico che le

La somma degli affari conchiusi nel 1893 dalla Cassa centrale di Neuwied fondata dal
Raiffeisen ammontava a 206.000.000 di marchi, mentre il movimento delle operazioni delle varie Casse centrali per lo stesso anno è calcolato dall’Jhering a
100.000.000 di marchi. La cooperazione rurale, 15 aprile 1894.
10
La propaganda (osserva A. CONTENTO, op. cit.) delle Casse cattoliche di don L.
Cerutti isterilì quasi del tutto quella del Wollemborg. Dal 20 giugno 1883, in cui a
Loreggia (Padova) si fondò dal Wollemborg la prima Cassa Rurale, fino al 6 aprile
1892, in tutto l’intervallo in cui esso fu padrone indisputato del campo, il numero
delle Casse salì a 72. Ma di poi, sentendo di colpo la concorrenza dei cattolici, l’aumento delle sue Casse per il rimanente anno 1892 fu di 6, per il 1893, di 3, per il 1894
(dal 1° genn. al 15 nov.) di 2. Anzi 4 Casse passarono in quest’anno in mano dei cattolici. Sicchè alla fine del 1894, in tutto, le Casse laiche rimanevano 79.
11
II primo saggio di Casse Rurali (a tipo Raiffeisen) per iniziativa cattolica, si deve al
parroco G. Resch di Gambarare (prov. di Venezia) di cui don Cerutti è cappellano
coadiutore. Si fondò nel 16 febbraio 1890 con carattere neutro; ma appunto per energica iniziativa di quest’ultimo nel settembre di quell’anno, assunse carattere cattolico
(confessionale). V’ebbe un anno di incubazione, ma poi comincia il moto accelerato.
A tutto il 1892 le Casse cattoliche erano 27; nel 1893 se ne aggiunsero 43; nel 1894,
101; nel 1895, fino al 15 maggio, oltre 68, e più 12 passate dal campo liberale laico.
In tutto: 239 (La Coop. rur., fasc. maggio 1895). A tutto luglio 1895, le Casse fondate
pervennero a 270. Non tutte ancora funzionano, bensì però 200 (La Coop. pop., agosto, 1895).
In Francia le Casse Rurali fondate dall’avv. lionese L. Durand erano nell’aprile 1895 in
numero di 251, in tre anni soltanto di propaganda. In Austria-Ungheria, le Casse sul
modello di quelle italiane si calcolano 200. Ora penetrano in Inghilterra, Irlanda, Spagna.
9
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informa e coordina allo spirito religioso ed al conseguente
programma sociale del cattolicesimo. Da questa idea finale
esse traggono insieme virtù di conservazione e di progresso.
Malgrado tutte le affermazioni del positivismo che vuole
escludere dalla scienza e dalla pratica della vita le cause remote o teleologiche, noi siamo dalla quotidiana esperienza condotti a proclamare che l’avvenire di tutte le istituzioni sociali
è già segnato dalla natura ed altezza dei fini morali cui si inspirano. La luce e il calore vengono dall’alto e gli istituti di credito liberali sentono venir meno la vita dentro e attorno a sé,
appunto perché si professano neutri, cioè disdicono ogni altro
fine al di là di quello economico materiale o vagheggiano una
idealità etica che, quando pur non sia degenerata, è tutta
umana e perciò stesso vaporosa e inconsistente. Possiamo ben
concludere senza taccia di personale presunzione: nessun
ideale è durevolmente fecondo fuor di quello cattolico: nessun altro è più di esso alto e sicuro12.
A questo pensiero alto e sicuro, ed alla sua fecondità pratica
fu reso omaggio anche di recente (la imparzialità richiede
tale dichiarazione) da uomini che tengono un posto primario
o cospicuo nella cooperazione liberale, sicché taluno non si
peritò di dire “meraviglioso il movimento sociale dei cattolici
in Italia”13 e tal’altro confessavasi disposto ad accettare le
Casse confessionali, appena che i modi e gli intenti rimanessero (e chi potrebbe dubitarne?) purgati da ogni sospetto sovversivo.
Ed altri finalmente fra gli scrittori che si frammisero in queste battaglie del pensiero, pur facendone un titolo di accusa,
apportava il suo implicito contributo all’influenza fecondatrice di questa idea cattolica, avvertendo che la moltiplicazione
12
È unanime la convinzione dei cattolici intorno alla efficacia dello spirito religioso
cattolico sopra tutte le loro istituzioni. Parlando dei sodalizi che egli chiama corporazioni, sul tipo di quelle di Val-des-Bois, Léon Harmel, il grande industriale, scrive:
“L’Associazione sarà tanto più potente, quanto sarà più schiettamente cattolica. Ogni
volta che i promotori hanno fatto delle concessioni alla prudenza umana e non
hanno affermato fino dal loro esordio il carattere religioso dell’opera non sono arrivati ad ottenere nulla”, L. HARMEL, Manuel d’une corporation chrétienne, Tours, Mame,
p. 155.
13
L’on. Luigi Luzzatti nel discorso tenuto nel teatro comunale di Reggio Emilia e in
una lettera all’autore del presente articolo.
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degli istituti rurali di credito è più pronta e vigorosa in quelle
regioni e località dove è meglio organizzata l’azione sociale
cattolica per merito dell’Opera dei congressi, ossia laddove la
Cassa Rurale si addentella e si coordina al completo programma religioso e sociale dei cattolici militanti14.
Ma ora questa controversia entrò in un momento decisivo
anche tra gli stranieri. La ragionevolezza e convenienza che il
carattere cattolico munisca e avvivi le istituzioni di credito popolare rinvenne seguaci convinti ed aperti fra i cattolici di Francia,
che da noi presero l’esempio e l’impulso ad una evoluzione critica che rimarrà celebre nella storia della cooperazione; e quel
che è più, quel concetto caratteristico meritò una consecrazione autorevolissima. Le due lettere che seguono, l’una di Luigi
Durand e l’altra di S. E. il card. Rampolla, ne formano il documento. Questo stesso pensiero finalmente trova un’eco fra competenti osservatori dell’estero i quali, pure dichiarandosi non
ancora persuasi del pregio intrinseco di esso in tesi generale,
pur ne riconoscono la somma opportunità in Italia e ne commendano gli effetti pratici. A ciò si riferisce la monografia dell’inglese Wolff qui sotto riprodotta15.

14

L’on. Gaetano Schiratti al p. Lodovico de Besse. – Egli si limita a domandare “l’esclusione di ogni influenza ed ingerenza politica”. Parrà molto strano specialmente all’estero, ove i cattolici son usi di partecipare con tanta fortuna alla vita politica dei
rispettivi paesi, che questa accusa si diriga ai confratelli d’Italia che, soli in tutto il
mondo, rinunziarono al diritto che dà loro la legge di prender parte alla vita politica della nazione; e ciò in omaggio al divieto della suprema autorità ecclesiastica e
con una fedeltà, concordia, perduranza ammirabili. Certamente per legge storica
provvidenziale seguirà anche un rinnovamento politico della nazione, in un modo e
forma che niuno oggi può prevedere; ma esso sarà senza dubbio la conseguenza di
questo rinnovamento schiettamente sociale-cattolico, che oggi si dispiega sotto i
nostri occhi.
15
Togliamo questi documenti e alcune note illustrative dal giornale La cooperazione
popolare. Rivista delle cooperative cattoliche italiane, a. I, n. 8, giugno 1895.
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Lettere di Luigi Durand
e di S. E. il Cardinal Rampolla
L’Unione delle Casse Rurali ed Operaie in Francia, non avendo voluto compromettersi con associazioni fondate e dirette
dalla massoneria, fu perciò vivamente criticata da uomini che
avevano accettato un compromesso. La polemica suscitata da
Benedetto Lévy, segretario della Società di propaganda del credito popolare, e la posizione presa dal Centro federativo di credito
popolare alleato della Società di propaganda hanno inspirato
all’Unione delle Casse Rurali il desiderio di assicurarsi che la
propria linea di condotta era la più conforme ai principi della
Chiesa. Perciò il presidente dell’Unione delle Casse Rurali ha
scritto la seguente lettera a S. E. il Cardinal Rampolla:
E.mo e Rev.mo Signore,
Ho l’onore di pregarvi in nome dell’Unione delle Casse
Rurali ed Operaie francesi, delle quali sono presidente, di voler
offrire al Santo Padre l’unita collezione del nostro bollettino
in tributo di filiale e rispettosa devozione.
Noi abbiamo cercato di conformare in ogni punto l’opera
che abbiamo intrapresa agli ordini ed alle direzioni della
Santa Sede. Fondando Casse Rurali ed Operaie, noi ci siamo
proposti di rendere ai lavoratori servigi materiali senza perdere di vista i loro interessi morali. Dovunque abbiamo stabilito queste istituzioni economiche, noi abbiamo fatto richiamo al concorso del clero, felici di aprirgli un nuovo terreno
ove possa esercitare il suo zelo ed avvicinarsi al popolo. In
meno di due anni, religiosi, preti e laici cristiani che si dedicano a quest’opera hanno fondato 280 Casse Rurali ed
Operaie.
Ma nonostante lo spirito pacifico della nostra opera e l’accoglienza che essa fa volentieri a tutte le persone oneste,
anche a coloro i quali non condividono tutti i nostri sentimenti, noi abbiamo creduto nostro dovere il rifiutare assolutamente il concorso nostro e la nostra alleanza non solo alle
società fondate per lo stesso scopo economico dalla massoneria, ma anche a quelle che dirette da persone estranee alla
17
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massoneria, avevano accettato un’alleanza formale colle sorelle od
alleate alla massoneria. Noi abbiamo creduto che questa alleanza indiretta colla massoneria fosse contraria alle prescrizioni
dell’enciclica del Santo Padre del 20 aprile 1884 od allo spirito generale degli insegnamenti della Santa Sede.
Nonostante gl’incoraggiamenti che ci sono stati dati da
parecchi vescovi, i quali hanno voluto presiedere le conferenze fatte da noi per la propagazione della nostra opera (fra
essi uno ha chiesto ed ottenuto la benedizione speciale del
Santo Padre per uno dei nostri migliori collaboratori), nonostante l’appoggio che ci danno i giornali più devoti all’autorità della Santa Sede ed i cattolici più autorevoli, ci è doloroso vedere alcuni cattolici rimproverarci come un errore il
rifiuto di collaborare con società dirette da frammassoni. Noi
abbiamo ferma speranza di non esserci ingannati; ma domandiamo umilmente una direzione. Tutti i membri della nostra
Unione accettarono ed accettano sin d’ora colla più grande
sommissione gli ordini o consigli che la V. S. Ill.ma degnerà
di rivolgere ad essi.
Epperciò supplichiamo l’Eminenza Vostra a voler deporre
ai piedi di Sua Santità l’espressione dei nostri filiali sensi di
rispetto e di devozione e di sollecitare per la nostra opera e
per i suoi membri – per incoraggiare la loro perseveranza se
la loro condotta viene approvata, e per ricompensare la loro
sottomissione nel caso contrario – l’insigne favore della sua
benedizione.
E vi prego di aggradire l’espressione del profondo rispetto, col quale ho l’onore d’essere di V. Eminenza umil.mo ed
obbl.mo servo
Il presidente dell’Unione delle Casse Rurali ed Operaie
francesi con responsabilità illimitata
Luigi Durand
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S. E. il Card. Rampolla ha risposto il 13 maggio 1895 con
la lettera seguente:
Ill.mo Signore,
In diverse ed opportune circostanze Sua Santità si è degnata manifestare la sua approvazione per ciò che secondo il
bisogna del tempo e delle popolazioni vien fatto dai cattolici
attivi e dalle società cattoliche, strette ai principi della fede
pel bene materiale e soprattutto religioso e morale delle classi rurali ed operaie.
Così al Santo Padre è riuscito particolarmente aggradevole l’omaggio che la Signoria Vostra in nome dell’Unione delle
Casse Rurali ed Operaie francesi gli ha fatto del Bollettino e dell’indirizzo che v’era unito che manifesta sempre più i vostri
sentimenti di devozione alla Santa Sede e la vostra volontà di
porre, come avete fatto, a base della vostra opera, coll’approvazione dei vescovi ed il concorso del clero, i principi della
nostra fede cattolica, che sono il fondamento unico e solido
della morale, ed insieme la sorgente della vera prosperità
temporale.
Gli è perciò che Sua Santità accondiscende con tutto il
cuore al desiderio espresso da voi accordando a voi ed ai
vostri colleghi la benedizione apostolica la quale riaffermerà
le loro sante risoluzioni e feconderà i loro nobili lavori.
Io m’affretto a compiere la missione confidatami e sono
felice di dirmi coi sentimenti della più alta considerazione
Di V. S. Ill.ma
aff.mo servo
M. Card. Rampolla
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Articolo di H. W. Wolff,
“Le Casse Rurali cattoliche”16
Si premette che nel gennaio dell’anno corrente 1895 l’illustre economista inglese Henry W. Wolff venuto in Italia per
studiare le forme pratiche di credito agrario, in quella occasione ha voluto conoscere anche quello che i cattolici da
pochi anni a questa parte avevano compiuto a vantaggio delle
classi agricole. E dopo essersi portato a studiare la propaganda cattolica in fatto di questione sociale a Bergamo ed a
Brescia presso a quei nostri egregi amici ed averne risentita la
più viva ammirazione per il loro lavoro veramente ordinato e
pratico, desiderò pure un’intervista col direttore del periodico La cooperazione popolare, don Luigi Cerutti, in Gambarare,
prov. di Venezia. L’intervista fu lunga e cordiale; l’economista
volle pigliar nota di tutto ciò che il direttore ebbe a narrargli
circa il movimento sociale cristiano a sollievo dell’agricoltura.
Di ritorno in Inghilterra l’illustre figlio d’Albione, riflettendo come le condizioni degli agricoltori irlandesi si accostano assai a quelle dei nostri paesani e come anche là, del
pari che qui, è vivo e sentito assai il sentimento religioso e l’attaccamento filiale alla Chiesa cattolica, credette far cosa utile
a pubblicare su The new Ireland review una relazione di quanto
l’Opera dei congressi e comitati cattolici, a mezzo della sua
sezione d’economia cristiana, era venuta attuando in Italia a
pro dei contadini.
L’articolo è pari al merito, alla scienza ed alla equità del
suo autore; e noi presentandolo ai lettori siamo lieti assai di
dover tributare questo elogio al sig. Henry W. Wolff.
Esso è pieno del più candido entusiasmo per la cooperazione cattolica e in esso si rileva appieno il carattere confessionale e schiettamente cattolico delle nostre Casse Rurali e,
quello che più conta, l’autore che è protestante affermando
che questa confessionalità non è per lui una raccomandazione, pure dalla logica eloquente dei fatti, che ha riscontrati,
s’inchina ammirato davanti ad essa.
16

Dalla rivista: The new Ireland review, Dublino, maggio, 1895.
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Di questo articolo, che si legge integralmente in La cooperazione popolare citata, non si riportano che le parti le quali si
attengono al tema da noi trattato.
“Il sistema di credito cooperativo a beneficio dei piccoli
coltivatori e commercianti di villaggio si fa strada molto lentamente nel Regno Unito e la propaganda, incominciata da
tempo, non ha ancor dato risultati di qualche effetto. Però vi
sono dei tentativi di piccole istituzioni che dimostrano come
questa idea guadagni terreno e abbia destato un certo interesse.
È giusto ed è bene che il primo progresso sia lento; giacché una banca solida ed adattata alle esigenze locali è una vera
benedizione per gli abitanti; mentre una banca malsicura
potrebbe essere dannosa come un tranello. Chi va piano, va
sano. Il primo passo a farsi è d’intender bene il principio, l’idea fondamentale. Questo è della maggior importanza, quasi
più che non l’adozione di buone regole. Una volta impossessati del principio e bene compresa l’idea del credito cooperativo, non tarderemo molto a raccogliere risultati pratici.
All’estero il successo brillante delle banche agricole (che
io, in vista della loro piccola estensione e delle loro umili pretese, preferisco chiamare Casse Rurali) assicura a queste istituzioni un crescente favore. In Germania ed in Italia divennero un sostegno potente e riconosciuto da tutti del credito.
In Francia, grazie all’amoroso lavoro del mio amico sig.
Durand, esse si moltiplicarono con meravigliosa prestezza. In
questi ultimi diciotto mesi si fondarono circa 300 di tali Casse,
tanto che oggi tali Casse sono sparse per tutta la nazione,
mentre tre anni fa non ve n’era nessuna.
I risultati ottenuti sono dovunque gli stessi. Il benessere,
l’agiatezza, le comodità subentrano alla miseria ed alla privazione d’ogni materiale appoggio, e siccome l’uomo migliora
moralmente in proporzione delle sue circostanze, egli diventa così più conscio del proprio valore, fiducioso, intraprendente.
Il mio scopo col presente articolo è di raccontare brevemente la storia di un distinto e peculiar tipo di Casse Rurali
stabilito in Italia, e che, data la sorprendente somiglianza di
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condizione fra i due paesi, dev’essere interessante pel popolo
irlandese.
Il tipo al quale io mi riferisco, sono le Casse Rurali cattoliche
divulgatesi ora nell’Italia settentrionale in un modo da lasciar
molto addietro nella gara le più antiche istituzioni egualmente buone, ma sotto l’esclusiva denominazione di ‘Casse
Rurali’ fondate dal signor Wollemborg. Vi sarebbe da dire
moltissimo contro l’appellativo delle nascenti economiche
istituzioni; giacché una cosa è la Cassa Rurale ed una, la dottrina religiosa, e d’altra parte agli acattolici, come me, l’aggettivo specifico di ‘cattolica’ dato ad una istituzione di credito, mentre il credito dev’essere aperto a tutti, non è verisimilmente una raccomandazione dei propri meriti. La questione però vuol esser considerata sotto diversi punti di vista,
ed allora, secondo il mio parere, le obbiezioni si possono
ribattere completamente. Soprattutto però è da notarsi il
fatto lampante del loro sorprendente successo, cosa questa
che anche dal punto di vista economico e puramente sociale
non è certamente senza valore.
Non bisogna però dimenticare che fin dal loro iniziarsi le
Casse Rurali si tennero sempre in buoni rapporti colla Chiesa
delle diverse località, non importa che fosse cattolica romana
o protestante, e trovarono nel clero stesso i lor più ardenti
patrocinatori e validi sostegni. Né ciò deve sorprendere,
imperocché il clero, come educatore del proprio gregge e
promotore del buono ed onesto vivere, non potrebbe realmente avere un più opportuno ed efficace alleato. Lo stesso
Raiffeisen, a cui si deve il concetto di tali Casse, dichiarò francamente che il suo scopo era di rialzare la condizione tanto
morale quanto economica delle popolazioni colle quali aveva a
trattare, e confessò d’aver trovata la più grande soddisfazione
per l’opera ch’egli aveva intrapreso nel pensiero ch’egli ‘lavorava per Dio’.
Quando gli ecclesiastici compresero che queste Casse
sarebbero state un vero aiuto per rendere uomini sobri quegli stessi che essi abitualmente scorgevano incorreggibili bevitori, per cambiare uno scialacquatore in economo, un pigro
in lavoratore, un ladro in onest’uomo, e quando molti di essi
22
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furono costretti a dichiarare che le Casse Rurali, predicando
alle tasche e non alle orecchie, facevano prova di più efficace
eloquenza che non le loro esortazioni dal pulpito, non deve
più sorprendere ch’essi siano divenuti i più ardenti sostenitori di questa azienda morale.
Nel 1889 sorse l’idea allo zelante, filantropo e in pari
tempo capacissimo don Luigi Cerutti, curato in Gambarare di
Venezia, di procedere un passo più avanti. Da una parte egli
vedeva che le Casse Rurali si erano sì accresciute in Italia ma
lentamente, troppo lentamente, e dall’altra sembravagli che
il loro merito economico non fosse sufficiente a far progredire rapidamente il lavoro, onde gli parve abbisognassero d’un
più forte stimolo. Don Cerutti conosceva quanta forza si contenga nella dichiarazione di un fine religioso e conosceva
altresì che moltiplicando i vincoli di comune interesse ne
sarebbe derivato grande incremento ad istituzioni la cui esistenza dipende appunto dai mutui rapporti fra i membri. Egli
era ansioso di dedicare queste forze impulsive in servizio della
causa che l’esperienza dimostrava buona”.
L’autore dell’articolo, H. Wolff, riassume qui le origini storiche delle Casse Rurali per iniziativa del benemeritissimo don
Cerutti, le prime difficoltà e le prove degli immediati benefici
risentiti immediatamente dai contadini. E soggiunge.
“Fatti di simil genere possono moltiplicarsi all’infinito, e
sarebbe poi troppo lungo il riassumere, dai rendiconti collettivi delle più che 200 Casse che militano sotto la bandiera di
don Cerutti, la narrazione degli aiuti dati al lavoro, quando
positivamente nessun’altra azienda li avrebbe somministrati.
Troppo lungo pure sarebbe descrivere quante lagrime vennero terse, quanti affanni consolati, quante privazioni sollevate!
Ora, alla vista di tale opera, chi mai oserebbe dire che don
Cerutti non fece ciò che era perfettamente conveniente, stimolando la creazione di questo aiuto universale che altrimenti forse non esisterebbe neppure, coll’apporgli, in una
parrocchia strettamente romana cattolica, il distintivo di ‘cattolico’? Col porre nelle sue regole che i parrocchiani per
esservi ammessi debbono essere conosciuti (dalla Cassa che li
accoglie) non contrari alla Chiesa cattolica e che le generali adu23
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nanze vengano aperte coll’Actiones e terminate coll’Agimus?
Il segreto del rapido successo e del diffondersi di queste
Casse sta evidentemente nell’aggiunta del sentimento religioso, il quale ha impressionato il popolo in questo senso ch’egli
ha un più elevato scopo al suo lavoro, che in altro caso non
avrebbe certamente. Questo ha fornito un più forte stimolo e
più effettivo nell’arruolare adepti, e a tutti parve ottima cosa
volgere l’istituzione e il lavoro a quella connesso ad una più
alta meta. I preti sono desiderosi di avere una ‘Cassa cattolica’ nella loro parrocchia, mentre sarebbero forse appena sofferenti d’averne una sotto altro nome. Essendo persone essi
che hanno tempo e denaro da disporre, capacità per gli affari, sono gli individui più adatti a servire di guida in queste
Casse cattoliche, coadiuvarle coll’assistenza ch’essi lor possono favorire, o con prestiti o coi gratuiti lor servigi, mentre si
troverebbero tepidi od indifferenti nel caso di una istituzione
puramente laica. Questo mezzo è efficacissimo per una Cassa
cooperativa specialmente ne’ suoi primordi, il più cruccioso
periodo della sua esistenza. È il primo terreno che presenta
maggiori ostacoli; è il primo fondamento più difficile ad assicurarsi. Noi facciamo quest’esperienza, come la fece
Raiffeisen in Germania e Wollemborg in Italia.
Nelle Casse cattoliche sonvi sempre cortesi amici che forniscono il primo aiuto, il ‘latte materno’ con cui allevare questo neonato bambino, non come un regalo, che potrebbe essere più dannoso che favorevole alla nascente istituzione, ma
come un prestito accordato per un lungo e talora per indefinito tempo, e corrispondente al fondo di sicurtà che adottammo per lo stesso scopo nei nostri paesi. Non deve sorprendersi che don Cerutti, come banchiere del popolo e in pari
tempo prete cattolico romano, siasi valso di mezzi così convenienti a favorire i suoi intenti. Ripeteremo che in tutte queste
Casse esercitanti la loro azione nel piccolo circuito di ogni
parrocchia è desiderabilissimo che alla testa vi sia il vicario o
il parroco, e Wollemborg, che è ebreo, è pronto ad ammettere questo, tanto quanto Raiffeisen che è luterano. Io stesso
scrissi che il lavoro di fondazione e direzione delle Casse
Rurali è ‘specialmente opera dei vicari’ (a p. 252 delle Banche
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popolari). In casi ordinari vorrei che si trovasse qualche altro
stimolo atto ad eccitare l’interesse necessario, piuttosto che la
denominazione distinta di cattolico; ma in mezzo ad una popolazione interamente cattolica, dove il parroco è richiesto, o
indotto dal sentimento di dovere, a prendere parte attiva pel
bene de’ suoi parrocchiani e come mezzo di elevarli ad un
più alto livello morale, è la cosa più chiara del mondo che egli
imprima alla Cassa quasi il carattere della corporazione religiosa e si sforzi di aggiungervi la sua influenza personale per
il bene materiale e morale. In simili circostanze non v’è nulla
a ridire”.
L’autore qui prosegue a chiarire come attorno delle Casse
Rurali vengono a svolgersi altre istituzioni economiche proficue agli agricoltori, e poi riprende:
“Tutto questo dimostra come dal lato economico le Casse
cattoliche di don Cerutti abbiano portato un bene immenso
e io non credo che vi sia realmente timore alcuno della
‘influenza clericale’ che possa esservi seriamente contrapposto. Sicuramente il prete è in una condizione da esercitare la
sua influenza, precisamente come qualunque altra persona
sociale, e questa è la vera ragione per cui egli è richiesto di
unirsi. Se poi, pel diritto conferitogli dal suo carattere pastorale, egli si permettesse di fare ad alcuna delle sue pecorelle
un po’ rognose, ad occasione opportuna, un adatto sermoncino anche pepato, incitando a ripagar prontamente i prestiti, a poltroneggiar meno e lavorare di più, ad aver cura della
propria famiglia, a coltivar meglio i propri campi, certamente non vi sarebbe nulla di male.
Don Cerutti, per evitare ciò che potrebbe sembrare eccessiva identificazione tra la Cassa e la cura, raccomanda che i
preti di regola non divengano presidenti nella loro Cassa;
infatti pochissimi lo sono. Essi sono nel comitato, ma lasciano
le redini agli altri. In vero di tutte le istituzioni una Cassa cooperativa è la meno atta per esercitarvi una indebita influenza,
sia sacerdotale che politica, o qualunque altra possa essere.
Per essa il popolo è coadiuvato nei suoi propri interessi, onde
l’istituzione è basata sulla cooperazione democratica e sulla
forza della responsabilità individuale. I soci non hanno dena25
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ro da trafficare spensieratamente e con prodigalità, perché il
fatto d’appartenere alla Cassa dimostra che sono poveri e che
debbono curare diligentemente i lor quattrini. Essi non possono ottener nulla dalla Cassa se le cose che da lor si richiedessero fossero nocevoli ai loro interessi. E siccome dall’intrudersi di elementi guasti, sia per un tentativo di corruzione
o per un’influenza personale, ne conseguirebbe in breve
tempo la distruzione della Cassa stessa, tutti vegliano ad impedirne l’accesso. È come un veleno in una coppa incantata la
quale ad un tratto si spezza, quando è toccata dall’impuro elemento”. ... “Tutto questo ribadisce chiaramente quanto possa
un serio e costante lavoro ed una buona organizzazione,
quando abbiasi uno stimolo interessante da poter usare come
forza impulsiva. Per principio sicuramente sono contrario alla
distintiva denominazione delle Casse Rurali. Fra popolazioni
miste non vorrei tollerarla; ma l’impressione portata con me
dall’Italia delle Casse cattoliche di don Cerutti è una impressione di alto apprezzamento, di gran conto per una buona
opera mirabilmente fatta. Quest’opera è realmente una delle
migliori speranze nella presente fase di vita sociale ed economica in Italia. È appunto quella necessaria ed adatta a sollevare il paese, lentamente ma sicuramente, dalla miseria ed
abbattimento alla prosperità di cui ognuno vorrebbe vederlo
fregiato. Sicuramente perché, sollevandolo dal basso, elevandolo sopra tutti gli stenti, rafforzando la sua fibra morale ed
economica, infondendogli un nuovo spirito su questi aiuti
come su di una solida base, l’intero organismo potrà svilupparsi e crescere con un sentimento di confidenza e sicurezza
nella propria stabilità.
Certamente un lavoro simile dovrebbe farsi anche in
Irlanda, mentre sotto molti aspetti le condizioni dei due paesi
si rassomigliano. L’opera da compirsi è la stessa e i materiali
da lavorarsi sono uguali. Per lo sviluppo delle capacità del
paese, per l’educazione economica delle classi rurali e il compimento della lor prosperità è necessario poter disporre del
maneggio del denaro messo a disposizione del popolo in tal
modo che se ne proibisca l’abuso ed il danno. Il metodo per
assicurar questo è quello che venne confermato da così felice
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esito in Italia e che pare interamente adatto ai bisogni
dell’Irlanda. È lo sforzo locale, l’aiuta te stesso (‘self-help’)
degli abitanti entro un piccolo circuito, uniti insieme per una
intrapresa comune profittevole a tutti, che possono efficacemente contrastare al male con opportuni rimedi. Questi
gruppi debbono essere guidati. Nel sacerdozio irlandese sicuramente si troveranno uomini tanto devoti, fedeli alla loro
carica pastorale e probabilmente così abili a mettere in pratica questo metodo e sostenere un’opera tanto promettente
come don Cerutti, che ha combattuto una brillante campagna contro la miseria delle pianure settentrionali d’Italia. È
sperabile che la lezione di coraggiosa iniziativa data da don
Cerutti, non lo sia invano e che, prendendo a cuore l’opera
che sotto la sua direzione ha dato frutti così abbondanti, essi
pur vogliano divenire pratici benefattori ed efficaci educatori
del gregge alla lor custodia affidato. L’esempio di don Cerutti
è un insegnamento per tutti quelli che sono posti alla direzione di una parrocchia, siano essi pastori anglicani, ministri
delle canoniche scozzesi o preti cattolici dell’Irlanda. La lor
condizione li rende i migliori pionieri di questo lavoro. I
materiali giacciono pronti nelle lor mani. La via è stata ad essi
segnata. E se essi approfittano dell’esperienza loro data da
altri luoghi è sperabile che il loro esempio accenda tutti coloro che si trovano in simile posizione, specialmente poi io confido nei ministri della mia chiesa anglicana che è ancora stranamente addietro in questo soggetto. Calchino essi lo stesso
sentiero e contribuiscano alla diffusione della prosperità e
del benessere tanto morale quanto economico, per mezzo di
una istituzione che die’ prova di essere un de’ più validi aiuti
del povero ed un potente educatore popolare nel più elevato
senso della parola, essi che sono posti al governo della presente generazione”.
Sia lecito ora dalle premesse e dalle riferite testimonianze
assorgere a più ampie conchiusioni. Gli ammaestramenti che
sgorgano da queste esperienze e discussioni intorno al credito popolare, trascendono (come dicemmo da principio) gli
angusti confini di un tema economico.
Tali esperienze e polemiche involgono una prima ed aper27
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ta condanna della morale indipendente nel campo pratico ed
esteriore delle istituzioni sociali; ed una invocazione della
coscienza pubblica che l’etica positiva cattolica sorvenga a
munirle e rinnovarle tutte indistintamente. Gli argomenti
che si adducono oggi per le modeste bancherelle campagnole si riprodurranno domani ingranditi, moltiplicati e ben più
stringenti per gli altri istituti sociali, in cui le ragioni morali
informative appariscono di gran lunga più dilicate ed imperiose, per reclamare il sacro fuoco avvivatore della religione.
E si domanderà che tolto uno sterile ed insidioso ibridismo
tornino cattolici nel nome e nello spirito il mutuo sodalizio,
la scuola popolare, le opere pie, le rappresentanze civili, la
scienza, le università. E già tali richieste si bisbigliano da più
parti con tono crescente, con qualche frutto e con maggiori
aspettative. Si prepara così quel dì, nel quale la religione che
per lunga e fredda notte fu nulla nella vita sociale, la penetrerà e scalderà in ogni fibra e sarà tutto! Ma questi sperimenti e dibattiti esprimono ancora il bisogno ormai sentito di
restaurare la gerarchia dei fini negli ordinamenti sociali, sottraendo le singole istituzioni all’isolamento, che è figlio dell’individualismo materialistico, per farle tutte remotamente
servire agli interessi spirituali supremi, che formano la sostanza della civiltà e s’immedesimano con la religione. In tal caso
le tendenze verso ulteriori scopi che agitano quelle minute
cellule del credito rurale non sono che una parziale manifestazione di un fermento che come lievito s’alza e cresce dal
fondo di gran parte delle nazioni di Europa e di America, e
che mira (diciamolo schietto) a riporre Cristo al sommo della vita
sociale. Ecco le ultime parole di questo movimento. Né ci si
accusi di misticismo, perché si tratta di un fatto positivo; è un
nuovo atto che si aggiunge al dramma storico dell’incivilimento cattolico.
Vero è che questa conclusione suona l’opposto di quanto
previde e propugnò il liberalismo moderno, vagheggiando
come fastigio di perfezione una società neutra da cui rimanesse esiliato Cristo e la Chiesa cattolica, e l’uomo fosse il principio, l’autore, il fine della civiltà.
Ma ciò non toglie che quanto si svolge oggi sotto i nostri
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occhi non sia l’espressione concreta del pensiero presente e
il rudimento di una grande riforma avvenire.
Gli uomini illuminati ed onesti fra i nostri stessi contraddittori ne comprenderanno il significato, appena essi, dai
minuti e stridenti attriti che l’irritano, levino in alto lo sguardo alla luce, la quale
...vien dal sereno
che non si turba mai...
(Par., XIX, 64)
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L’avvenire
della cooperazione cristiana
Discorso di chiusura del Congresso internazionale
delle Casse Rurali ed Operaie (Parigi 1900)

Signori,
Arrivato testé dall’Italia, io sono veramente l’operaio dell’ultima ora dell’evangelio, felice se potrò ricevere da voi la pietosa accoglienza del buon Maestro, che non rifiutava la sua
mercede al ritardatario. E la sola retribuzione che io mi riprometto dalla vostra bontà è quella di accettare le mie congratulazioni per il successo felice del Congresso che sta per chiudersi e di ascoltare con benevolenza i miei auguri per il futuro.
Altri in questo Congresso hanno già con piena competenza
e autorità trattato delle vicende passate e degli sviluppi attuali
della cooperazione cristiana. Sia ora concesso a me, dinanzi ad
uomini qui convenuti d’ogni paese, dietro il medesimo impulso dell’amore della religione e del popolo, di esprimere l’augurio che la cooperazione possa trionfare della crisi dell’avvenire.
Io non voglio portare in mezzo a voi, con questa espressione,
il turbamento e l’allarme. Noi tutti sappiamo che, come nella
vita fisiologica ed etica degl’individui, così in quella sociale delle
istituzioni vi hanno delle crisi il cui esito non è la malattia o la
morte, bensì la salute vigoreggiante fino alla pienezza della vita.
E per entrare senz’altro nel cuore del mio argomento io vi
dirò che, a mio avviso, la cooperazione cristiana sta per trapassare oggidì una triplice crisi: economica, sociale e morale.
I sintomi già si appalesarono da non breve tempo, appunL’avvenire della cooperazione cristiana è il testo del discorso di chiusura pronunciato al
Congresso internazionale delle Casse Rurali ed Operaie a Parigi e pubblicato nella
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1900, vol. XXIV, pp. 369-381.
Nell’ Opera Omnia di G. Toniolo lo scritto è stato pubblicato in Democrazia Cristiana.
Istituti e forme, vol. I, Città del Vaticano, 1951, pp. 510-524.
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to perché questo stato critico ha le sue radici nella natura
delle cose e nello storico sviluppo delle istituzioni. E perciò
non pretendo dire cose nuove, ma solamente avvertire che la
crisi si appressa oggidì al suo stato acuto, e che s’impone
quindi sempre più imperiosamente quella soluzione felice ed
ardita per la quale la cooperazione è chiamata a raggiungere
la sua maturità.
1. Trattasi dapprima di una crisi strettamente economica. La
cooperazione, qualunque fossero le sue forme accidentali, ha
finora soddisfatto ad un primo ufficio in ordine al sollievo
delle classi meno favorite dalla fortuna, ufficio che si potrebbe chiamare negativo, quello di sottrarre gli umili ed i piccoli
all’azione o iniqua o eccessiva che possono esercitare sopra di
quelli le classi capitalistiche; e così – diminuire le spese dei
consumi giornalieri di fronte al commerciante intermediario
– attenuare indirettamente la pressione assorbente del profitto a scapito del giusto salario rimpetto all’imprenditore industriale – o alleggerire le condizioni onerose del prestito dinanzi all’usuraio o alla grande banca.
Questo compito negativo è veramente fondamentale, ma
d’ora innanzi tutto sembra nella cooperazione di consumo, di
produzione, di credito, senza distinzione, additare e preparare un compito positivo di essa. Senza rinunziare al suo primo
intento, che è quello di diminuire le molteplici difficoltà
della vita per le classi inferiori, la cooperazione mira più in
alto per l’avvenire, a procurare cioè alle medesime un capitale o
patrimonio privato di loro spettanza.
Fosse pur necessario di sacrificare all’uopo momentaneamente e in qualche misura il primo scopo, il secondo spunta,
prevale e s’impone di più in più. Così (per porgere un esempio)
in certe latterie cooperative a forma mista, nelle quali si trovano
consociati da un lato i capitalisti fondatori che apportano il capitale fisso degli edifici e delle macchine e da un altro i portatori
del latte che forniscono il capitale circolante necessario alla confezione del burro e del formaggio, si disegna questa combinazione. I portatori del latte si accontentano che sia loro attribuito un prezzo minimo per il latte che conferiscono, sotto condizione che l’ulteriore quota del profitto dell’impresa cooperati32
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va, che loro spetta come compartecipazione agli utili finali, sia
accumulata nel fondo di riserva a loro vantaggio, affine di rimborsare con esso, più tardi, i capitalisti fondatori e rimanere
proprietari esclusivi della latteria. Con questa combinazione,
per cui l’una parte dei consoci si riserva il diritto di rimborsare
l’altra, i capitalisti, mercé l’ammortamento delle loro azioni,
possono riacquistare la libertà del loro capitale per altri e
migliori impieghi; mentre i coltivatori o lavoratori (in ampio
senso) si troveranno in possesso della latteria cooperativa come
loro esclusivo patrimonio sociale.
Le applicazioni di questa idea possono variare all’infinito
col presidio della duplice teoria del contratto di lavoro e di
società fra operai e capitalisti, capaci delle più varie combinazioni e sviluppi dietro il modificarsi delle condizioni economiche e sociali dei vari momenti storici; ciò che compone il
grande problema giuridico dell’indomani. Ma fin d’ora nessuno può disconoscere il valore di queste tendenze del movimento cooperativo. Si tratta, per mezzo della cooperazione,
di rialzare il proletariato agricolo o industriale al grado di
capitalista, di sorreggere le piccole imprese in faccia alle grandi, di trasformare dei modesti dispositori di capitali mobili in
proprietari di capitali fissi.
Egli è in virtù delle più estese e multiformi applicazioni di
questo intento finale che la cooperazione potrà divenire uno
dei più possenti mezzi per risolvere la crisi economica attuale. Tale soluzione mira non tanto ad accrescere di qualche
soldo il salario del lavoratore di campagna o di città, quanto
di restringere nel limite del possibile il salariato stesso, erigendo in mezzo ad esso un forte e crescente nucleo di piccole e
medie imprese nelle quali il capitale si concentrerebbe nelle
mani del lavoratore medesimo. Proposito codesto ben degno
dello spirito e delle tradizioni del cristianesimo, il quale non
soltanto fu geloso, mercé i precetti della sua morale e del
diritto canonico, di rivendicare il giusto salario, ma ognora di
trasformare il semplice lavoratore in un socio del capitalista e
spesso in un piccolo proprietario, e poi con le più severe cautele
di proteggerlo e conservarlo.
In tal maniera, il misero lavoratore della campagna, spesso
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in condizione servile, poté elevarsi alla dignità di socio del
proprietario nella mezzadria, Così nell’enfiteusi (che perciò
stesso fu chiamata ecclesiastica per eccellenza) il lavoratore del
suolo ebbe nome e importanza di proprietario utile accanto al
proprietario diretto, quale era il signore feudale, il convento o la
chiesa. Così del pari, sotto l’ispirazione cristiana che fa del
lavoro la fonte prossima della proprietà, parecchi statuti del
Medio Evo in Italia attribuivano al contadino, che aveva dissodata la terra incolta del suo padrone, la piena proprietà di
una parte della terra posta a coltura.
Questo intento superiore deve essere ripreso e proseguito
coraggiosamente dalla odierna cooperazione cristiana, se essa
voglia sfuggire ai due pericoli che la minacciano: l’uno di languire per anemia, restringendosi al compito negativo di diminuire alle moltitudini le presenti difficili condizioni di esistenza; l’altro di morire per apoplessia, scorgendo crescere nel
proprio seno una eletta di soci privilegiati che agli altri
sovrapponendosi la snaturano e la spengono.
La cooperazione non riuscirà (tronchiamo fin d’ora le illusioni) a distruggere la grande industria e la grande proprietà
del suolo, né a sopprimere il salariato, che completamente
non potrà mai pur troppo disparire. Tutto questo essa può
certamente; ma bensì essa può e deve insinuare fra il salariato moderno da un canto e le grandi imprese o i grandi tenimenti da un altro, la piccola e media industria e proprietà del
lavoratore indipendente. E pertanto il grande compito positivo della cooperazione dell’avvenire diviene quello della ricostituzione organica di una nuova classe sociale.
2. Ma la società moderna procede, si potrebbe dire, a sua
insaputa e quasi suo malgrado alla distruzione dell’impero dell’individualismo; avvertendo che qui non parlasi dell’individualità, bensì dell’individualismo che ne è la degenerazione. Una
forza fatale (come scrive il nostro poeta) “ci affatica di moto in
moto”, o piuttosto un bisogno dello spirito umano, sotto la
guida della Provvidenza ci risospinge verso la vita collettiva delle
classi e verso la solidarietà storica di ogni nazione. La ricostituzione delle piccole e medie economie private non basta ancora per
ristabilire l’equilibrio fra il proprietario capitalista e il proleta34
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riato. Urge ancora un’opera sociale propriamente detta, che
intenda alla rappresentanza collettiva ed alla protezione giuridica dei
vari gruppi o circoli d’interessi generali.
Non si può diniegare questo bisogno del momento senza
disconoscere tutto il movimento sociale, così inatteso e caratteristico, che in Inghilterra è riuscito alla potente organizzazione locale e nazionale delle “trade unions”, in Germania
alle sue “Genossenschaften” o “Gewerbsvereine”, in Francia ai
“syndicats” principalmente agricoli.
All’appagamento di questo bisogno si perviene per due vie
che convergono allo stesso punto: l’ordinamento professionale e
la ricomposizione di una ricchezza collettiva, ossia di un patrimonio (mobiliare o immobiliare) comune e indivisibile. È la
duplice rappresentanza, quella personale-civile delle classi e
quella reale dei loro interessi materiali, l’una e l’altra nudrite
dallo spirito di solidarietà sociale.
I fondatori della cooperazione cristiana fin dalle origini
hanno avuto l’intuito di questo compito sociale del movimento cooperativo. Tutti hanno compreso che la cooperazione
– non già sopprimendo, ma al contrario integrando l’iniziativa personale – deve servire di transizione alla corporazione e
alla corrispondente ricostituzione di un patrimonio collettivo
permanente, componendo così l’anello che deve coordinare
la vita privata alla vita pubblica. Questo processo necessario
ma laborioso di adattamento ad un ufficio più elevato nell’ordine e nella vita d’ogni nazione forma oggi la crisi propriamente sociale della cooperazione.
È questo il grande compito dell’avvenire, ma così gravido
di responsabilità che potrebbe dirsi da esso dipenda la vita o
la morte della cooperazione.
Il dilemma apparisce tanto più formidabile che due nemici congiurano contro il programma della cooperazione cristiana: il liberalismo e lo Stato stesso.
I vecchi cooperatori, fedeli al pensiero originario per cui
la cooperazione è esclusivamente uno stromento a servizio
dell’individuo, per aiutare l’iniziativa personale (“self-help”,
“Selbsthilfe”) ed emanciparlo da ogni legame che non sia
contrattuale, vanno moltiplicando tutte le obbiezioni e gli
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ostacoli contro ogni funzione collettiva, soprattutto nella composizione di un patrimonio comune avente carattere di ente
giuridico. Sono rimaste celebri nella storia della cooperazione in Germania le controversie fra i seguaci di Raiffeisen e di
Schulze-Delitzsch a proposito del capitale sociale indivisibile.
E d’altra parte lo Stato, in Germania, in Francia e in Italia,
non solo perseguita con le sue leggi e con le sentenze dei suoi
tribunali il minimo tentativo di comporre un qualunque
patrimonio collettivo negl’istituti cooperativi cristiani, ma ne
preoccupa minaccioso l’avvenire, mercé l’ordinamento officiale degl’interessi agricoli. Anche in Italia uomini di scienza
e di Stato (la cui competenza e le cui intenzioni non vogliamo contestare)17, seguendo il movimento storico della centralizzazione moderna, in specie del panteismo politico germanico, e fors’anco nell’intento di recar sollievo d’un tratto
alle condizioni profligate delle proprietà e delle classi rurali,
hanno testé presentato al pubblico e propugnato abilmente il
disegno di una grande organizzazione agraria, ripartita per circoscrizioni amministrative (mandamenti e regioni), destinata a
riunire tutti i proprietari in una sola unione regionale agraria
per promuovere gl’interessi della campagna, come oggi sotto
altre forme lo fanno le “Bauernvereine” in Germania, i “syndicats” in Francia, i “Boerenbonde” in Olanda, e taluna unione rurale professionale in Italia.
Tale unione nazionale, benché essa sia dichiarata autonoma
nella sua amministrazione, sarebbe un congegno ufficiale
meccanico, dotato soltanto della vitalità sufficiente per arrestare e atrofizzare lo sviluppo naturale, storico e maturo della
cooperazione.
I cattolici, specie fra noi, non hanno mai avuto de’ pregiudizi sistematici sulla funzione dello Stato nel progresso sociale, ma essi domandano però (giusta i sani criteri filosoficosociali) che esso promuova, aiuti, sanzioni l’organizzazione
sociale che viene per virtù propria ad elaborarsi, non già che
esso impedisca, disvii e tronchi o sopraffaccia lo sviluppo
Si accenna all’articolo dell’on. M. FERRARIS, Riforma agraria, in Nuova Antologia,
novembre 1899 e febbraio 1900. Vi risposero l’on. Salandra e il prof. Caruso.
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naturale, storico e normale della nazione. Occorre pertanto
con illuminato ardimento, a prevenire e rendere più ardui
questi tentativi artificiosi e coattivi, imprimere il più vigoroso
impulso alla cooperazione d’ogni specie, con l’intento speciale
che essa prepari ed aiuti nell’avvenire la rappresentanza
degl’interessi permanenti della classe agricolo-fondiaria.
È chiaro che questa novella espansione non sopprimerà
l’autonomia dei piccoli organismi che sono le cellule vitali
della cooperazione, ma che, per contrario, ne rassoderà la esistenza e ne amplierà la vigoria. Basterà all’uopo che tutti gl’istituti cooperativi diretti a favorire l’esercizio, la continuità e
regolarità di una funzione economica (di produzione, di consumo o di circolazione), p. e., le casse di risparmio autonome,
le Casse Rurali, le banche popolari, le unioni per acquisti o
per consumi collettivi, le società cooperative industriali e
agrarie, si propongano questo triplice scopo:
a) di rinunziare nella misura del possibile, per un miglior
bene avvenire, ad una parte dei profitti delle loro operazioni, per accumularli pazientemente sotto la forma di
capitale sociale indivisibile e inalienabile, di spettanza di ciascun ente cooperativo;
b) di stringere tutte queste istituzioni in gruppi federativi autonomi, giusta certe circoscrizioni territoriali, per coordinare
liberamente fra loro gl’interessi comuni;
c) di destinare, infine, quel capitale sociale d’ogni istituzione,
per mutuo accordo, a servizio permanente della classe intera.
Senza dubbio tutto ciò non è nuovo nella mente dei fondatori, ed anzi se ne fece applicazione in qualche misura dai
cattolici nei diversi paesi. Ma non è inutile d’averne fin d’ora
rilevato l’importanza e di aver definito lo scopo verso il quale
quest’ordinamento deve essere diretto. Nulla più ravviva il
coraggio e la forza del viaggiatore quanto la vista del termine
del suo cammino.
Orbene, la grande funzione che apparterrà nell’avvenire
alla riserva e al capitale sociale nelle Casse Rurali è stata intuita sicuramente da Raiffeisen e seguita da tutti i suoi discepoli. Trattasi di emancipare la classe intera dei meno favoriti
economicamente dalla pressione dei capitalisti e dalle flut37
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tuazioni della Borsa mercé un capitale collettivo di spettanza
della classe stessa, il quale circoli di continuo fra le mani attive
e parsimoniose dei cooperatori, cosicché il tenue interesse che
esce dalla borsa del sovvenuto rientri tosto nella Cassa dei consociati ad incrementare il patrimonio comune; la piccola sottrazione ai lucri privati del singolo trovando così il suo compenso nell’aumento del capitale comune, cioè dei fondi riservati costantemente a sussidio e progresso della classe intera.
Si dimostrò di recente in Germania, in Italia e in Francia
l’importanza economica che potrebbero assumere le sole
società cooperative di assicurazione sotto tutte le forme, dalle più
elementari di società mutue per le malattie, per il bestiame,
per la grandine e l’incendio, fino alle più complesse assicurazioni sulla vita, risparmiando e accumulando i dividendi, spesso lauti (taluno dice usurari), che ora si distribuiscono agli
azionisti di società assicuratrici di speculazione18. Orbene, alle
assicurazioni cooperative si aggiungano tutte le altre specie di
sodalizi cooperativi di produzione, di commercio, di consumo, quanti già esistono numerosi e robusti in una grande
nazione, come nei paesi tedeschi, francesi, italiani; e si potrà
comprendere l’importanza di questa veduta che considera
gl’istituti cooperativi come organi di formazione e di applicazione dei capitali collettivi.
Non è esagerato il prevedere che in un non lungo corso di
tempo i capitali di spettanza sociale saranno ingenti e la destinazione di essi così molteplice, duratura e diffusiva quanto la elevazione ed espansione della classe stessa nel progresso civile. E
invero questa novella proprietà sociale potrebbe essere volta a
facilitare la fondazione di piccole banche e Casse popolari
urbane e campagnole, ad ammortire gradualmente il debito
ipotecario dei piccoli proprietari, ad acquisire corsi d’acqua
per forza motrice o irrigatrice in un certo territorio comune,
ad aprire magazzini di deposito delle derrate o merci, stabilimenti d’ibernazione, stazioni sperimentali agrarie, cattedre

18

Per noi italiani, ricordiamo alcuni scritti in proposito dell’avv. C. BASTA, fra cui:
Utile impiego dei risparmi nazionali, in Rivista di politica e di legislazione agraria, 1900,
marzo.
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ambulanti di agricoltura, scuole d’arti e mestieri, istituti di assistenza pubblica, ecc. In questo modo le società cooperative,
oggidì d’interesse privato, si eleveranno alla dignità e importanza d’istituzioni di pubblica utilità, conservando tuttavia gelosamente la propria indipendenza e non confondendosi con gli
organi, coi mezzi e con le istituzioni dello Stato.
Tale fu ed è del resto il carattere delle numerose istituzioni uscite dalle tradizioni cristiane del Medio Evo.
Così, p. e., fino a pochi anni or sono, prima che le disgrazie e le malversazioni avessero disperso e annichilito il capitale del Banco di Napoli, quel capitale derivato dai fondi di antichi Monti di pietà riuniti, costituiva un patrimonio indivisibile
il quale, non avendo azionisti, non ripartiva dividendi ad alcuno, e il banco stesso era considerato come un’istituzione di
pubblica utilità. Altrettanto in generale dicasi delle nostre
casse di risparmio d’Italia, fondazioni spesso potentissime (da
pareggiare le grandi banche), come quelle di Milano, di
Torino, di Bologna, di Siena, dotate, come fu scritto, di materna impersonalità; le quali non appartenendo né a privati né
allo Stato, sono amministrate quali istituzioni civiche da liberi cittadini come un munus publicum a servizio di tutti.
Questa fu veramente benemerenza sapiente e originale
dello spirito cristiano medioevale, di aver saputo generare e
insinuare fra la proprietà privata e quella pubblica dello Stato
una serie di proprietà sociali (o collettive), tanto immobiliari
che mobiliari le quali, non appartenendo ad un ente particolare, rimanevano adibite al comune bene sociale.
Lo spirito moderno ha distrutto questa proprietà e queste
istituzioni sociali che servivano di legame e di transizione fra la
proprietà privata e la pubblica dello Stato e che tornavano a
vantaggio di tutti, ma di preferenza degli umili e dei piccoli.
Come la corporazione (unioni professionali, sotto qualunque forma) è destinata a risuscitare le universitates personarum
od enti giuridici sociali di una volta, altrettanto la cooperazione
sembra esser chiamata a ricomporre, sotto veste ammodernata, la proprietà collettiva dell’indomani. Di fronte all’atomismo
individualistico presente è questo il grande compito sociale
della cooperazione dell’avvenire.
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3. Una parola infine sulla questione morale nella cooperazione su cui si potrà sorvolare, sia perché altri in questo convegno ne discorse con autorità rispettata, sia perché le idee
più elevate sono più semplici.
A questo proposito si può parlare veramente di crisi del progresso; imperocché, per tale rispetto, nulla vi ha da smentire o da
resecare, tutto da conservare e perfezionare coraggiosamente.
Tale fu il proposito concorde e sentito di tutti gl’iniziatori e
propagatori della cooperazione cristiana di ogni paese, si chiamino essi Raiffeisen, Durand, Cerutti: di elevare il valore morale ed economico dell’uomo mercé la responsabilità illimitata, di
accrescerla mercé la mutua solidarietà, di raffermarla con le intime e ristrette relazioni personali d’affetto del luogo natio e della
parrocchia, ma infine di consacrarla col suggello della religione.
Tutto ciò conviene non solo conservare, ma far convergere più ad alte finalità.
Fino a ieri (checché i nostri avversari ce l’abbiano acremente rimproverato) noi abbiamo fatto servire la religione e
le sue inestimabili guarentige morali alle nostre istituzioni e
operazioni economiche, in ciò usando del nostro diritto e
seguendo le norme di una saggia psicologia sociale che addita nella religione un fattore di ordine e di prosperità. Ma ciò
non basta, ed oggi la cooperazione, con la sua impronta religiosa (all’uopo pubblicamente professata), deve alla sua volta
servire allo scopo supremo della religione e della civiltà cristiana.
Certamente, o signori, d’ora innanzi ciascuna società cooperativa di consumo, di produzione, ciascun sindacato d’acquisti e
di vendite collettive, ogni banca popolare o Cassa Rurale, nell’atto stesso che associano le persone coi vincoli degl’interessi
economici, devono divenire un mezzo occasionale di rinsaldare
i legami della carità e della fede cristiana. E in questo modo tali
istituzioni che troppo spesso hanno servito, col pretesto degl’interessi materiali, a far dimenticare al popolo la religione, diverranno una scuola di educazione morale e il tramite per ricondurre le popolazioni al rispetto ed all’amore della religione.
Né ci sgomenteremo dinanzi all’accusa diretta spesso ai
cattolici di fare in tal maniera offesa alla libertà. Da molto
tempo si è risposto che, se vi hanno cittadini che vogliono
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fondare degl’istituti fra credenti con impronta religiosa, nulla
impedisce, sotto l’impero delle attuali leggi e condizioni
sociali, che altri fondi associazioni economiche, al di fuori di
ogni ispirazione religiosa. Ove è, in tal caso, la violazione
della libertà? E nemmeno i cattolici si arresteranno in faccia
all’obbiezione che forse, in seno a certe popolazioni disgraziatamente remote dalla religione, le moltitudini popolari esiterebbero a entrare nelle nostre istituzioni perché queste
recano in fronte un titolo religioso, sottraendo così il popolo
alla loro influenza educatrice.
Ma, ohimè! Non sacrifichiamo un’idea grande e doverosa
di redenzione individuale e sociale a meschine difficoltà di
applicazione, né interrompiamo la nostra marcia trionfale
per alcune pietre d’inciampo in sulla via.
Spetta ai moralisti d’interpretare, in relazione alle mutevoli circostanze dei luoghi, il monito dato testé dal Santo
Padre Leone XIII ai cattolici, di non ascriversi ad associazioni
nelle quali la religione non tiene alcun posto; e docili ne attendiamo di caso in caso la sentenza; richiamandoci frattanto al
contegno costante del clero cattolico, la cui discrezione perviene a tal grado che in alcuni paesi mussulmani i missionari
aprono e dirigono scuole popolari per gl’infedeli, senza insegnar loro nemmeno il catechismo. Ma non per questo (è
decisivo notarlo) quegli uomini si spogliano del loro abito
religioso o della loro croce, ciò che a tutti fa palese che essi
sono dei missionari cattolici, che predicano ancor tacitamente e che, appena le circostanze lo consentissero, essi compirebbero fino al fondo il loro apostolato religioso.
Altrettanto può accadere che dinanzi ad alcune persone
infedeli, nelle nostre infelici popolazioni ricadute praticamente nel paganesimo, noi ci accontentiamo di esigere che esse
rispettino le convinzioni degli altri membri credenti ed osservanti del sodalizio. È una questione eccezionale di pratico
adattamento all’ambiente, nel quale fa d’uopo di molta prudenza cristiana e soprattutto di carità.
Ma non mai consentiremo per principio di spogliare noi stessi
e il nostro apostolato del carattere intenzionale religioso, di cancellare dalla fronte delle nostre istituzioni il nome o l’aureola
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cristiana, di abbassare insomma il vessillo che sventola al sommo
dei nostri ordinamenti economici e sociali, perocché esso è ad
un tempo il vessillo della religione e della civiltà.
Sì, o signori, anche della civiltà. Si compie, infatti, ai giorni
nostri un movimento storico più che secolare di laicizzazione
di tutti gl’istituti individuali e sociali e politici, per il quale la
esclusione della religione dal matrimonio, dalla famiglia,
dalla scuola, dallo Stato è divenuta un dogma della società
contemporanea; al quale va parallela la proclamazione, che
in specie le istituzioni popolari devono essere neutre, non confessionali, ossia non religiose. Orbene, noi non saremmo figli
della nostra età, ci porremmo fuori della realtà della vita presente, e disconosceremmo la questione suprema della civiltà
moderna se con una nobile fierezza cristiana noi non respingessimo questo programma sistematico di ateismo sociale.
Ben altra deve essere la nostra professione dottrinale e il
nostro proposito pratico.
Di fronte ad un movimento che mira definitivamente a
questo risultamento, che nelle relazioni sociali la religione
non sia nulla, noi dobbiamo adoprarci perché nei rapporti
sociali la religione virtualmente sia tutto.
In un momento in cui le masse popolari, attraverso le istituzioni economiche neutre entrano a fiotti nei ranghi del
socialismo, noi vogliamo che per tramite delle nostre istituzioni sociali, animate e santificate dalla religione, quelle arrivino all’ordine sociale cristiano.
E allorché finalmente le istituzioni neutre ci conducono
ad una civiltà materialistica ed atea, è per noi una questione
di onore e di coscienza il volere fortemente che le nostre istituzioni sieno il simbolo, il pegno, la gloria della civiltà, spiritualistica e cristiana dell’avvenire.
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La prima volta che ho l’onore di prendere la parola in
mezzo a questo consesso, illustre per tanti ingegni preclari ed
operosi in ogni ordine di scientifiche discipline, per cui rendesi così arduo il compito di chi presentasi esordiente nel
nobile arringo, io intendo di accennare ad un tema che, siccome risponde ad uno dei fatti più onorifici dell’epoca
nostra, così fu l’oggetto delle più assidue e profonde ricerche
degli studiosi, voglio dire del credito popolare.
Io non coglierò peraltro di questo fecondissimo argomento che un solo aspetto, il quale se non fu obliato da altra
nazione che in questo riguardo è a tutti maestra19, sembrami
che in Italia non sia ancora dagli uomini pratici adeguatamente apprezzato, né in generale dai cultori delle scienze
economiche fatto oggetto di speciale trattazione. Tale è il
tema delle “Banche popolari in relazione agli interessi dell’agricoltura”, tema che, quantunque suscettivo di un completo
svolgimento, io mi propongo di toccare brevemente come
comportano e l’indole di una lettura accademica e la pochezza delle mie forze, sperando che a cattivarmi benigna attenSull’importanza delle banche agricole è il testo di una memoria letta all’Accademia padovana di scienze, lettere ed arti il 25 giugno 1871. Fu pubblicato nella Rivista periodica
dei lavori della R. Accademia di scienze lettere ed arti in Padova, vol. XX, 1871, pp. 81-113,
ed estratto col titolo Delle banche popolari in relazione all’interesse dell’agricoltura, Padova,
Tipografia Randi, 1871, 8°, pp. 38. Nell’Opera Omnia di G. Toniolo lo scritto è stato
pubblicato in Trattato di economia sociale e scritti economici, vol. V, Città del Vaticano,
1952, pp. 409-436.
19
Vedi l’opera di P. ERLENMEYER, Die Vorschuss- und Kredit- vereine in ihrer Anwendung
auf die bauerliche Bevölkerung nach den Erfahrungen der im Herzogtum Nassau bestehenden
Vereine, pubblicata fin dal 1863.
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zione supplisca alla insufficienza del dicitore quell’interesse
che da qualche tempo meritamente desta fra noi ogni quesito che abbia attinenza coll’industria agricola, tanto più se
esso può intingersi di un certo colore cittadino e di famiglia
come questo, che in Padova e nella sua banca mutua popolare rinviene forse gli iniziatori e certo poi i più solleciti e intelligenti fautori di un nuovo ordine di idee e di esperimenti.
Egli è un fatto generalmente riconosciuto che mentre tuttodì si proclama essere l’agricoltura prima e massima fra le
industrie, madre feconda che tutte genera ed alimenta, essa è
invece l’ultima e la più dimenticata nei riguardi del capitale,
di questo fattore indispensabile di produzione senza di cui
ogni industria si condanna perpetuamente ad uno stadio primitivo e quasi embrionale; ed il credito che rigenerò le industrie manufatturiere e commerciali, a cui è generoso di inesauribili risorse, sembra rifiutare il più modesto dei suoi sorrisi alla derelitta campagna.
Le più assidue e sottili investigazioni degli studiosi ed i
molteplici conati degli esperti presso quasi tutte le nazioni
per organizzare il credito agricolo in appositi istituti bancari
si infransero finora generalmente contro alcuni scogli, che il
vasto corredo di dottrine ed esperienze economiche che
vanta il nostro secolo non giunge ancora a superare. Tali ostacoli derivano precipuamente dall’assenza troppo frequente
nelle popolazioni campagnole di certe condizioni soggettive,
indispensabili a meritare il credito e all’uso dei suoi delicati
strumenti: in parte dall’indole più lenta delle operazioni agricole che non si accomoda appieno ai consueti comportamenti del credito ed agli ordinari congegni delle banche, in
parte dalla difficoltà di assicurare la garanzia reale sopra le
scorte e gli stromenti agricoli, senza impedirne la continuazione dell’impiego nelle agricole imprese, per non dire finalmente degli impedimenti aggiunti da una legislazione civile e
commerciale troppo spesso in dissonanza cogli odierni dettami dell’economia, come chiariva solennemente anche l’ultima inchiesta agricola in Francia.
Mentre il problema dell’ordinamento del credito all’agricoltura in propri e speciali istituti procede così incerto e con44
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trastato, le banche popolari, che non sono vincolate dal loro
programma ad imprimere ai propri capitali un solo indirizzo
e che raccolgono la loro clientela da tutte le classi lavoratrici
senza distinzione di occupazione o professione, schiusero fin
dagli esordi il loro sodalizio anche agli agricoltori ed offrirono credito ai medesimi a condizioni eguali degli altri, ottemperando tutto al più all’indole speciale degli impieghi agrari
coll’agevolare le rinnovazioni degli impegni personali e con
poche altre modalità, non repugnanti alle osservazioni generali della istituzione.
Questa fu la rude proposta che si faceva la prima volta in
Germania alle classi agricole chiedenti di essere ammesse ai
benefici del credito, la quale, piuttosto di una adeguata soddisfazione delle ripetute richieste, avrebbe avuto per noi sembiante di una tacita ripulsa.
Tuttavolta quelle popolazioni severe e calcolatrici non ispregiarono l’offerta e, tentata la prova, oggi il contadino ed il piccolo possidente, non meno dell’operaio e del commerciante,
accolgono queste istituzioni con fraterno saluto, e concorrono
non meno dell’altre classi fidenti e numerosi a stringersi in que’
mutui sodalizi di credito20 che raggiungevano nel 1869, secondo
l’ultimo resoconto di Schulze-Delitzsch, il numero di 175021.
Il fatto mi parve non dovesse rimanere sterile di qualche pratico insegnamento per noi, come quello, che quantunque non
presenti una completa soluzione del grave quesito del credito
agricolo, potrebbe tuttavia vestire carattere di una conveniente
transazione nell’attuali condizioni dell’agricoltura in Italia: sicché il prestito all’industria agricola, esercitato dalle banche
popolari, dovesse essere quasi un varco attraverso il quale uscire una buona volta da un circolo vizioso, nel quale ci aggiriamo
infruttuosamente, per avviarci verso un avvenire promettitore di
frutti più certi e maturi. Quando è impossibile vincere il nemico di fronte, è consiglio d’abile e prudente capitano girare la
posizione e tentare l’assalto di fianco.
Io prendo le mosse da un’osservazione di fatto e dico: se
20
21

Vedi LUZZATTI, La diffusione del credito e le banche popolari, Padova, 1863, p. 96.
SCHULZE-DELITZSCH, Jahresbericht für 1869.
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prima ed indispensabile condizione per accomunare alla agricoltura i benefici del credito è quella di porre in più diretto
contatto gli istituti bancari colle popolazioni campestri, perché queste, purtroppo di dura e tarda cervice, non credono
se non ciò che giungono a toccare con mano, né si scuotono
che dinnanzi alla realtà dei fatti che svolgonsi giornalmente
sotto i loro occhi, non v’ha istituzione che possa paragonarsi
alle banche popolari per quella potenza di espansione ed esuberanza di vita, per cui valgono a moltiplicarsi con mirabile
rapidità e reggere e prosperare fino nell’aperta campagna.
Mentre infatti i pochi istituti di credito agrario che oggi si
noverano, con flagrante offesa al proprio nome si celano nel
recinto di popolose città, in Germania, per contrario, di 450
banche popolari che nel 1864 avevano fatto conoscere i loro
bilanci all’agenzia, 134, cioè quasi un terzo, sorgevano in
comuni da 6.000 a 3.000 abitanti, ed un quarto in altri di meno
di 3.000 abitanti, qual sarebbe appunto la media del comune
italiano; e nel 1869 il loro numero complessivo essendo asceso, come dissi, a 1750, devono essersi diffuse, com’è naturale,
ad agglomerazioni ancor minori fino ai semplici casali. A ciò
la storia ben nota di questi istituti aggiunge che se la media
dei soci si aggira colà fra i due e i trecento, taluni peraltro fanno
buona prova anco con meno di una cinquantina di ascritti e
fra così modeste condizioni interne ed esteriori riescono tuttavolta a fiorire sì meravigliosamente che, a scegliere fra tanti
un esempio, le banche di Gollme e di Buhrardtswalde, paeselli di soli 500 abitanti ciascheduno, prestarono in un sol
anno, la prima 100.000 e la seconda ben 400.000 franchi22.
Né questo fatto è proprio soltanto della Germania, ma da noi
pure le banche popolari con simiglianti comportamenti non
prosperano soltanto nell’opulenta Milano, o in Padova cupamente doviziosa, ma attecchiscono e si rassodano agevolmente
22
Io desunsi queste cifre dal GARELLI che dettò delle Lezioni popolari sulle banche
agrarie (Torino, 1869). Mi duole di non aver dati più recenti che offrano il rapporto
tra banche popolari in Germania e la popolazione dei centri in cui risiedono, ma
non può dubitarsi che dal 1864 ad oggi, essendo il numero delle banche popolari
germaniche (compreso il gruppo ceco) quasi quadruplicato, non debbano essere
discese alle più umili località. Vedi a questo proposito anche LUZZATTI, La diffusione del credito ecc., op. cit., sez. II, cpp. I e II.
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anche nelle cittadelle secondarie, donde con movimento simile
nell’indirizzo se non nella intensità a quello delle banche tedesche, scendendo ogni giorno a centri men popolosi, affermano
nuovamente l’indole propria che le sospinge quasi in cerca
delle libere aure della campagna. E per non dire di Poggibonsi,
Montalcino, Certaldo, Montelupo Fiorentino, Colle Val d’Elsa,
San Damiano Val Magra, ecc. ecc., io mi soffermerò un istante
a quella di Pieve di Soligo, la quale, fatta debita ragione delle
differenze economico-sociali dell’Italia rispetto alla Germania,
offre un esempio che regge degnamente a riscontro degli istituti tedeschi, bene augurando del nostro avvenire. Questo
comune rurale dell’alto Trevigiano, semplice centro di commercio agricolo a cui le statistiche ufficiali danno appena 3000
anime, inaugurava il 15 agosto dell’anno decorso la sua banca
popolare coll’esiguo capitale di appena 5000 lire e già alla fine
dell’anno presentava un giro d’operazioni di 38.000 lire, che
oggi dopo nove mesi di vita è asceso ad oltre 80.00023, alimentando così le più lusinghiere speranze fra quegli onesti e intraprendenti paesani che vanno orgogliosi del compito loro particolarmente designato dall’illustre Luzzatti “di mostrare, cioè,
come anche in Italia possa spandersi nei piccoli centri la luce
del credito saviamente largito”24.
Ma questa, che io chiamerei vocazione rurale delle banche
popolari, non viene solamente attestata dal carattere di quasi
ubiquità che le distingue, ma ancora da una felice concordanza
coi principi fondamentali che governano le banche agricole.
Se noi vogliamo distinguere il credito distribuito dalle banche nella duplice forma del credito personale e reale, a
seconda che si riponga la guarentigia dell’adempimento
degli obblighi contrattuali piuttosto nell’onoratezza personale che nel valore obbiettivo delle cose, è indubitato che le
banche agricole, non meno delle popolari, vanno ascritte alla
23

Ritraggo questi dati, oltre che dalle situazioni ufficiali del Ministero di agricoltura
e commercio, dal resoconto all’assemblea dei soci del 29 gennaio 1871 e da comunicazioni verbali dell’egregio mio amico, presidente e direttore di quella banca, sig.
Gaetano Schiratti, alla cui iniziativa ed operosità devesi la fondazione e gran parte
dei felici successi della medesima. Recentemente fu deliberato ed in gran parte effettuato il raddoppiamento del capitale.
24
Lettera del prof. Luzzatti al direttore presidente della Banca di Pieve di Soligo.
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classe del credito personale. Che se talora quelle ricercano
un’ulteriore assicurazione sul pegno delle scorte agricole,
degli animali, degli stromenti, in una parola sulla suppellettile agraria, non è per questo che si cangia essenzialmente la
forma del credito ch’esse impartiscono, perocché simili cauzioni sono di lor natura troppo manchevoli ed incerte, troppo soggette a facile deperimento e sottrazione, perché sopra
di quelle si possa fare pieno ed esclusivo assegnamento e non
perduri la necessità, come diceva anche l’Arrivabene, di raccomandarsi soprattutto alla moralità del debitore. Questa
onoratezza personale pertanto rimane sempre la vera base su
cui si fondamenta il credito agrario e la cauzione reale che
talora l’accompagna rappresenta piuttosto un supplemento
di garanzia, che si aggiunge ma non surroga né snatura il credito personale; supplemento utile certamente oggidì che l’educazione dei volghi campestri lascia cotanto a desiderare,
ma che io penso sia destinata (come me n’assicura la storia
del credito) a perdere d’importanza e forse a sparire colla
civiltà progrediente, di mano in mano che per essa si sollevi e
grandeggi la coscienza morale.
E così le banche agricole, come hanno comune con le banche
popolari l’essenza del credito che impartiscono, concordano
pure nell’esteriore ordinamento ed in ispecie nel sistema dell’autonomia, questa suprema guarentigia di benessere e stabilità,
questo contrassegno infallibile di ogni sodalizio di credito popolare che non smentisca il proprio nome né la propria missione.
È facile persuadersi, infatti, come in parte l’odierna insufficienza delle malleverie personali nelle popolazioni di campagna, in parte, come si disse, la natura troppo incerta delle
garanzie reali proprie del credito agrario, esigono imperiosamente alla riuscita delle relative operazioni una conoscenza
intima di persone e cose, una continuità di rapporti atta ad
alimentare la reciproca fiducia, una sorveglianza attiva, diligente, sottile e perciò esercitata davvicino dagli stessi interessati, infine uno spirito di famiglia che assiduo governi la vita
interiore e le esterne relazioni di questi istituti. Tutto ciò non
può certamente attendersi da uno stabilimento grandioso
che risieda forse nella lontana capitale dello Stato e diffonda
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la sua azione sopra vastissimo territorio per mezzo di una rete
di succursali, obbedienti a statuto rigido ed uniforme, con
rigorosa gerarchia d’impiegati, ignari delle consuetudini
locali, così tenaci e prepotenti fra le plebi campestri, e alieni
da quella amorosa sollecitudine che è figlia dell’immediato
interesse personale; ma bensì da istituti, come le nostre banche popolari, devoti al principio dell’autonomia, che sieno
quasi la spontanea emanazione delle forze locali ed il riflesso
delle condizioni sociali ed economiche dominanti nella breve
cerchia del paese a cui servono e da cui suggono la vita.
Il quale principio dell’autonomia è così connaturato al credito agrario, che all’oblio del medesimo si attribuisce in
modo precipuo l’inanità degli sforzi diretti finora a determinarne l’assetto, sì che in una solenne menzogna si risolsero le
magniloquenti promesse di qualche grandioso istituto, in cui
lo spolvero della campagna non valse che a nascondere qualche sordido affare di Borsa25, e per contrario all’ossequio del
principio medesimo e precisamente a quel carattere casalingo che distingue le nostre banche mutue popolari, deve il
Nassau il mirabile svolgimento del credito agricolo nel suo
territorio per cui vanta ben sessanta banche fra appena
500.000 abitanti26, esempio eloquentissimo e degno della più
seria considerazione, perché quivi forse si racchiude in germe
la soluzione dell’arduo quesito del credito agrario.
Sembra invero che le nostre banche popolari facciano
ampia testimonianza di questa loro naturale vocazione a
beneficio delle popolazioni agricole, se dobbiamo giudicarne
dal numero degli ascritti a questi sodalizi che appartengono
alle medesime, sieno poi proprietari, fittaioli o mezzadri;
dalle agevolezze che quasi tutti gli statuti presentano alle rinnovazioni degli impegni contrattuali nell’intento di ottemperare ai più tardi procedimenti delle operazioni agrarie; e
finalmente da una serie di studi e di esperimenti di recente
25

Vedi la storia della famosa banca fondiaria ed agricola in Francia.
Le più antiche di queste banche risalgono al 1859 e già nel 1863 erano 35 (ERLENMEYER, op. cit., p. 94). Persona competentissima mi assicura avere oggi superato
appunto il numero di 60, sicché apparisce come il moto progressivo del primo periodo non abbia finora rimesso minimamente della sua intensità.

26
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dalle medesime iniziati all’intento di venire in soccorso più
diretto ed immediato dei bisogni delle plebi rurali.
Sopra di quest’ultimi io chiedo licenza di soffermarmi brevemente per riassumere, come esigono i limiti impostimi, i
fatti risultanti dai nostri documenti che ebbi l’occasione di
consultare e che attestano questa sollecitudine decisa e crescente delle banche popolari verso gli interessi agricoli.
La Banca di Bergamo dall’epoca della sua fondazione nel
1869 nell’intento di allargare la propria azione nei centri
minori agricoli e commerciali della provincia dava prima l’esempio di inserire nel proprio statuto apposite norme per la
istituzione di comitati di sconto filiali informati all’ordinamento dei “comptoirs coïnteressés” del Belgio, i quali fra quelle
propizie condizioni e con programma più vasto offrono i più
soddisfacenti risultati27. A dir vero il nuovo concetto non trova
pronta attuazione in quella provincia, dovendosene accagionare forse la giovinezza della banca e fors’anco la responsabilità in solido imposta ai soci del gruppo filiale che per avventura avrà sembrato troppo onerosa a que’ campagnoli28, avvalorando così il dubbio oggi agitato in Germania come in
Italia, se e fino a qual punto, il premer troppo su questa molla
della responsabilità giovi alla diffusione del credito popolare29; ma tuttavolta l’idea, la di cui iniziativa onora la Banca di
Bergamo, era inauguratrice presso altri istituti di un intero
ordine di operosità che si esplica nella ricerca di una formula per la quale la banca valga ad espandersi in una più larga
sfera d’efficienza attorno al recinto cittadino, senza perdere
per questo il carattere e l’impronta dell’autonomia.
Così, dilungandosi più o meno decisamente dal tipo pri27
Vedi la istituzione dei comitati di sconto filiali nello statuto della Banca di
Bergamo, artt. 51-54.
28
L’art. 52 del medesimo statuto porta che i richiedenti la istituzione d’un comitato
devono obbligarsi anticipatamente: a) a rispondere solidalmente fino alla concorrenza del totale importo delle azioni della banca da essi complessivamente possedute delle perdite che potranno emergere per la banca in conseguenza delle operazioni intraprese dal loro comitato; b) a non fare operazioni che con quei soci che appartengano al gruppo solidale del comitato filiale; c) a seguire le istruzioni conferite
loro dal consiglio di amministrazione.
29
Vedi a questo proposito la “Introduzione” del prof. Luzzatti al libro di SCHULZEDELITZSCH, op. cit. (trad. ital.), Venezia, 1871, p. 37.
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mitivo di Bergamo, Cremona si affrettava ad aprire una agenzia succursale in Soresina e or ora a Casalmaggiore30, e Lodi
che ha il vanto di aver dato vita nel gennaio 1864 alla prima
banca popolare italiana, quasi sopraffatta dalla preponderanza degli interessi agricoli che d’intorno a lei giganteggiano
(dopo aver posto mano nell’agosto 1870 alla riforma del proprio statuto con prevalente e quasi esclusivo riguardo all’industria agricola), si riversò quasi su tutta l’ampiezza di quelle
feconde pianure, coi suoi comitati filiali a Casalpusterlengo,
Sant’Angelo Lodigiano, Rivolta, Chignolo Po, Somaglia e
Malegnano, e in quei giorni sorgeva in Valtellina per impulso
del prof. Bressan la Banca popolare in Sondrio contemporaneamente ad un comitato filiale in Morbegno31 e quel solerte
promotore si ripromette che entro l’anno altrettanti ne saranno costituiti negli altri tre distretti della provincia.
Egualmente Milano, docile agli eccitamenti dello stesso illustre Luzzatti32, matura oggi un simile ordinamento a sollievo
del contado e delle piccole industrie campagnole33; e nel
medesimo intento, sebbene con diversa manifestazione, quella di Alessandria affretta gli studi per la fondazione di magazzini di deposito, affine di imprimere maggiore latitudine alle
anticipazioni sopra deposito di derrate34; com’essa e Verona e

30

La istituzione delle agenzie succursali della Banca popolare di Cremona riposa
“sulle basi dell’intera comunanza degli interessi, meno per ciò che riguarda le operazioni di sconto e prestiti garantiti solo da firme, le quali si considerano fatte a
rischio e pericolo delle azioni inscritte presso le succursali”. Rendiconto della gestione
economica della Banca di Cremona per l’anno 1869. Quivi si proponeva appunto la istituzione di una seconda agenzia in Casalmaggiore, la quale credo sia già costituita.
31
Vedi Statuto della Banca di Sondrio, artt. 54-58 e 66. L’ordinamento di questi comitati presenta delle novità, accomodate alle condizioni territoriali ed economiche di
quella provincia che darebbero luogo a speciali considerazioni.
32
Vedi Relazioni delle assemblee generali di quella banca.
33
Fino dal principio del 1870, in omaggio ai voti della precedente assemblea generale, il consiglio di amministrazione di quella banca nominava una commissione
incaricata degli studi relativi al credito agricolo nella provincia di Milano, ma questi
studi, avendo fatto conoscere forse l’opportunità di introdurre nello statuto delle
aggiunte, variazioni e riforme indispensabili all’esercizio di questo nuovo ramo di
servizio, l’assemblea generale del 29 gennaio 1870 nominava un’altra commissione
appunto con questo incarico e delegava frattanto il consiglio di amministrazione a
produrre domanda al ministero per ottenere la facoltà di scontare cambiali a sei mesi
(conceduta con decreto 26 febbraio 1871). Non mi sono note le conchiusioni della
commissione per le riforme statutarie.
34
Relazione della gestione 1870.
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Vicenza ed altre banche popolari, in concorso di maggiori
istituti, le avevano felicemente esperite sopra il pegno dei prodotti serici nella crisi che ci afflisse l’anno decorso, con nuovo
e indiretto beneficio dell’agricoltura e delle classi rurali, alle
cui sorti quell’industria per cotanto intimi rapporti si collega.
Senonché è tempo ch’io sciolga la promessa fatta sull’esordire, di tener parola di quanto operava la Banca mutua di
Padova, la quale neppure in questo riguardo volle dimostrarsi inferiore a quel posto di onoranza che le venne assegnato
fra le consorelle dai più competenti pubblicisti a merito
soprattutto del suo eletto consiglio di amministrazione e di
quell’egregio uomo che la presiede, a voi ben noto, il quale
raccoglie a buon titolo la fiducia e la gratitudine dei suoi concittadini35.
Questa banca, la quale annovera già un terzo dei suoi soci
fra i possidenti terrieri, fittaioli e mezzadri, che ammette la
rinnovazione degli effetti all’infinito, raccomandata solamente alla prudenza degli amministratori e che acconsente sia
supplita la seconda firma da cauzione reale, nell’interesse
specialmente delle popolazioni agricole, fino dal 1867, quando contava appena un anno di esistenza, dirigeva una circolare a tutti i sindaci della provincia ed a buon numero di eletti
cittadini, invitandoli a diffondere fra le popolazioni della
campagna la conoscenza dell’istituto e promuovere fra quelle le sottoscrizioni a soci e le domande di prestito alla banca.
Questa di riscontro si proponeva di aprire prontamente credito a tutti i fittanzieri onesti o chiusuranti soci, in appoggio
ad una dichiarazione del proprietario di non sussistenza di
debiti per affitti o altrimenti di rinuncia alla prevalenza legale del pegno, e alla indicazione delle scorte di appartenenza
dell’affittuale, che si considererebbero soggette a pegno

Ecco quanto scrive a proposito di quella banca il DE CESARE nel suo libro, Il sindacato governativo, le società commerciali e gli istituti di credito nel regno d’Italia; Anno II,
1868, ... “mi è dolce affermare ch’essa è un vero modello d’istituto popolare di credito tanto per amministrazione, quanto per rettitudine di operazioni, obbedienza
alle leggi e rispetto ai suoi statuti. Una gran parte di lode va perciò dovuta al suo
degno presidente Maso Trieste che intese sin dal principio la missione e l’importanza delle banche mutue popolari”.

35
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rimanendo tuttavia a disposizione dell’azienda agricola,
appunto come si pratica utilmente in Germania ed altrove.
Né questo appello cadde infruttuoso. I prestiti fatti nel
corso del 1870 ai soli chiusuranti e fittaioli della provincia salirono al numero di 123 per l’importo di quasi 143.000 lire e
con una media di 1.162 lire per testa36; il quale movimento
d’affari, tutt’altro che spregevole per chi conosca gli ostacoli
alla diffusione del credito nella campagna, attesta piuttosto, a
mio avviso, l’intensità dei bisogni e l’opportunità del provvedimento.
E di recente poi37, ad aggiungere nuovo impulso all’avviamento dei capitali verso l’industria agricola e porsi in più
diretto contatto colle popolazioni campestri, deliberava essa
pure la istituzione di agenzie nell’ambito della provincia.
In forza di questa deliberazione viene quind’innanzi consentito ai centri agricoli della provincia che accolgono un
certo numero di soci della banca, di chiedere la istituzione
dell’agenzia, il cui incaricato, eletto in una riunione dei soci
di quel centro, avrebbe l’ufficio di raccogliere e trasmettere
alla direzione le domande di ammissione a soci e quelle dei
prestiti e di effettuare, fino alla concorrenza di L. 300 per
cadauno, tutti gli affari ammessi dal comitato di sconto,
conformandosi alle istruzioni della direzione e sotto la censura di una commissione locale di sorveglianza composta di
membri eletti dalla riunione dei soci di quel centro e di altri
nominati dal consiglio di Padova.
Questo congegno qui disegnato nelle sue linee principali,
evidentemente si aggira sopra il concetto cardinale di voler
intatta l’unità dell’amministrazione, per cui il comitato di
sconto rimane sempre il medesimo, soltanto avalorato di
alcuni membri scelti dal luogo dove s’insedia l’agenzia, la
quale non fungerebbe che “come un’emanazione puramente
esecutiva dell’amministrazione cittadina”38.
E se da un lato i limiti ristretti imposti all’azione delle
Vedi Resoconto dell’anno 1870 della Banca mutua popolare di Padova ed Atti dell’assemblea generale degli azionisti tenuta il 12 febbraio 1871.
37
Id.
38
Id., p. 8.
36
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agenzie rispondono alla loro modesta funzione, che non sembra già quella di compiere gli affari di maggiore rilievo pei
quali merita la pena di recarsi alla città, ma solo di agevolare
la conchiusione delle piccole operazioni che andrebbero fallite senza l’opportunità delle mutue intelligenze e dell’immediata sorveglianza; dall’altro questa condizione di dipendenza trova un efficace temperamento in una savia disposizione,
per la quale prevedendosi il caso che questi enti novelli per
l’incremento dell’attività locale possano un giorno aspirare
ad un’azione più libera ed efficace, si determinano fin d’ora
le modalità giusta le quali essi sciogliendosi dagli attuali rapporti colla banca possano ordinarsi a vita autonoma ed indipendente.
Per tal modo la banca con un sistema che non offende la
propria autonomia, intenderebbe oggi a suscitare dalle pigre
zolle le forze assopite, stringerle, educarle, sollecita di concedere domani alla loro attività, fatte adulte e robuste, quella
indipendenza che è gelosa di serbare a se stessa.
Senza porre a riscontro qui l’opportunità di questi provvedimenti con altri allo stesso fine coordinati dalle banche suddette per trarne un giudizio comparativo, certo manchevole
senza il suffragio dell’esperienza39, io mi limiterò qui a far voti
che quest’ultima disposizione, che riguarda l’avvenire delle
nuove agenzie, venga accolta da tutti gli istituti popolari che
si avventurano in simili esperimenti, perché essa veramente
caratterizza questo movimento di espansione, ne è la naturale moderatrice e vale a legittimarlo anche dinnanzi agli occhi
del più rigido mantenitore del principio sovrano dell’autonomia.
Ed è infatti in grazia di quelle disposizioni, come pure dell’umile ufficio d’organi puramente esecutivi attribuito dalla
Banca di Padova a quegli enti novelli, che rimosso ogni dubbio di offesa al sistema autonomo, la loro istituzione poté
esser racchiusa in una semplice appendice di regolamento
interno senza ritoccare in alcuno modo il primitivo statuto;
39
Tanto più che i diversi ordinamenti prendono spesso norma da condizioni locali
topografiche, economiche, sociali. Le agenzie di Padova non furono ancora attuate.
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perseverando così in una tradizione di fedeltà ai canoni di
queste istituzioni per cui va particolarmente distinta la Banca
di Padova e che non è piccolo vanto in mezzo alla febbre di
incessanti rimutamenti che, trascendendo il dominio della
politica, troppo spesso fra le giovani nazioni insidia le fondamenta di tutti gli ordini economici e sociali.
Se i fatti sono la base su cui si erigono le dottrine economiche e a cui se ne cimenta il valore, io spero che quanto
addussi finora valga a persuadere della verità della mia tesi,
ossia della naturale vocazione delle banche popolari a fungere il credito agrario.
Ma mi urge di prevenire una obbiezione di principio o,
come altri direbbe, pregiudiziale ed è che il prestito all’agricoltura accomunato nel seno delle banche popolari con tutte
le altre operazioni proprie del credito commerciale, sia una
pericolosa deviazione dalla divisione del lavoro, una di quelle
leggi cardinali della pubblica economia, che non si offendono mai impunemente. Non sarà difficile per altro persuadersi che allo stesso modo che nel campo della produzione non
è possibile una estesa divisione di lavoro se non v’abbia potenza di capitali ed ampiezza di mercato, così egualmente l’ordinamento del credito in separati istituti speciali quanti sono gli
uffici e le diverse applicazioni di questo, non può in tutta la
sua larghezza attuarsi e reggere, se un’attiva ricerca del credito sotto ciascuna di quelle forme con ispontaneo impulso non
provochi e mantenga una tale separazione.
In un paese come il nostro – in cui l’industria agricola
(con qualche splendida eccezione) rimane interamente affidata ai pregiudizi del contadino, a cui manca spesso la conoscenza dei modi più elementari dell’impiego dei capitali nella
coltivazione per poterli desiderare e farne ricerca, in cui fra
gli stessi agricoltori più onesti ed operosi è così manchevole
se non la coscienza degli impegni, certo la puntualità nell’eseguirli e così negletta la regolarità ed evidenza della propria
azienda, condizioni indispensabili a meritare il credito e a
valersi dei suoi delicati stromenti – non è lecito pretendere
che la richiesta dei capitali si sprigioni d’un tratto così energica ed assidua da determinare e mantenere per sé sola l’esi55
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stenza e l’attività di numerosi istituti che si propongono esclusivamente il prestito all’agricoltura; ed è già buona ventura se
le abitudini del credito pur si insinuano e si svolgono con
qualche indizio di progresso nel seno delle popolazioni campestri.
In simile stato di cose la riunione delle varie forme del credito in uno stesso istituto non è offesa della dottrina economica della divisione del lavoro, ma una condizione di esistenza non meno di questa legittima, perché al pari di essa voluta
da condizioni di fatto da cui ogni legge economica si deriva e
prende norma alla pratica applicazione. E ciò precisamente,
se giova l’esempio, allo stesso titolo per cui la modesta bottega della campagna accoglie a disposizione degli scarsi compratori ogni sorta di prodotti, perché un solo di questi non
basterebbe a reggere la speculazione.
Io dissi essere tale ordinamento imposto da necessità; ma
non per questo privo di speciali vantaggi, singolarmente nel
periodo di transizione che deve attraversare l’agricoltura in
generale prima di compiere quella profonda rivoluzione in
nome della scienza, in cui l’Inghilterra precesse ogni altro
paese e senza di cui è vano sperare che abbondante e perenne scorra il capitale a beneficio delle agricole imprese. Le
banche popolari, infatti, le quali rappresentano e concretano
nei rapporti del credito la solidarietà delle industrie convocando a sé tutte le classi produttrici del paese, danno modo
frattanto alle popolazioni agricole di ricredersi del vieto e
fatale pregiudizio che l’agricoltura sia estranea e quasi superiore agli interessi ed alle sorti delle altre industrie e le conduce a toccare con mano quella grande verità storica per cui,
dall’antico e glorioso esempio della pianura lombarda conquistata, alle aride ghiaie e alle acque palustri e quasi ricostruita coi pingui lucri dei traffici orientali delle nostre repubbliche italiane, fino alle meraviglie dell’odierna agricoltura
inglese nel cui seno si riversano ogni anno con prodiga mano
gli esuberanti profitti di un’industria gigante e del commercio mondiale, sempre e dovunque furono le classi manifatturiere e commerciali che tributarono l’onda vivificatrice del
capitale a rigenerare il suolo ingrato della patria.
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Io dissi ordinamento necessario, ma frattanto il lavoratore
dei campi, accomunato nel recinto della banca popolare
colle altre classi produttrici del paese, assunto con esse gli
eguali diritti e doveri, tempera la grettezza che lo fa egoista e
diffidente all’ombra di una istituzione che prima di essere
una riunione di capitali è una associazione di uomini a mutuo
soccorrimento.
E mentre nel seno di una società composta di più vari elementi si rinviene facilmente quell’intelligenza necessaria a
reggere un istituto di credito, che farebbe difetto in sulle
prime fra i campagnoli, questi hanno modo frattanto di addomesticarsi coi congegni e gli avvedimenti dell’amministrazione e d’informarsi al contatto degli altri consoci a quelle abitudini di schiettezza e puntualità nei negozi, per cui si prepari e si affretti l’educazione morale e tecnica delle plebi campestri.
E laddove egualmente lo stesso programma delle banche
agrarie che loro prescrive una sola specie di operazioni fra una
popolazione scarsa, disseminata e male usa agli stromenti del
credito, le condannò finora ad una vita di stento e d’inopia che
ne impedì la diffusione nelle campagne; le banche popolari
invece, che avvicendano il prestito all’agricoltore con quello alle
piccole industrie ed alla mercatura, suggono da una più numerosa clientela e dalla molteplice varietà degli affari quell’incessante alimento che è il secreto della loro facile moltiplicazione
e floridezza fra condizioni esteriori meno propizie.
Senonché io non debbo dimenticare un’altra proposizione che nell’argomento del credito all’agricoltura s’ode ripetuta sovente: ed è che le brevi scadenze degli impegni contrattuali proprie del credito commerciale ripugnano affatto
all’industria agricola che da ogni altra si distingue per una
caratteristica lentezza di comportamenti, a cui deve rispondere necessariamente una maggiore ampiezza di termini.
Senza dubbio il credito che ricerca l’agricoltore per avere
i mezzi onde imprendere la coltivazione e sdebitarsene alla
fine dell’annata agricola, importa di sua natura una lunga scadenza, quanto comprenda almeno il periodo fra due raccolte
successive.
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Ma se l’agricoltura ha le sue esigenze, bisogna pur rammentare che anche il credito ha le sue proprie, le quali sono
a lui altrettanto connaturali ed imperiose, sicché la soluzione
del problema non consiste nel disconoscerle, inasprendo il
conflitto di elementi fino ad un certo punto eterogenei, ma
nel curarne con equo apprezzamento la conciliazione.
L’esperienza infatti ammaestra come un istituto di credito
possa perire egualmente di pletora che di paralisi, e come tutti
gli istituti che non facciano puntello sopra qualche valore
esterno permanente, come il credito fondiario, corrono
incontro inevitabilmente a questa seconda specie di morte,
qualora non si assicurino per qualunque evento il facile e
pronto ricupero del capitale in circolazione. Salmour, che
non si accuserà certamente di angustia di vedute nella questione del credito agrario, dacché si meritò da taluno il rimprovero di averne propugnato appunto un ordinamento
troppo grandioso e sproporzionato, nel suo libro del Credito
fondiario ed agrario, scritto per incarico del conte di Cavour,
adotta senza ambagi, escludendo quasi ogni questione, il
sistema delle brevi scadenze e si dilunga soltanto nella ricerca dei modi con cui rendere più agevoli le rinnovazioni. E il
Cordova, che niuno può dubitare non fosse buon intenditore
dei bisogni dell’agricoltura, egli che gran parte della sua operosità consacrò a promuoverne e tutelarne gl’interessi, nella
sua relazione alla Camera dei deputati intorno al progetto di
legge sul credito agricolo40, con un corredo d’inconfutabili
argomenti sostiene la imprescindibile necessità per le banche
agrarie di conservare il carattere commerciale e finanziario
che esse hanno, guarentendo i propri impegni con effetti di
portafoglio a breve scadenza; “e ciò nell’interesse stesso dell’agricoltura, affinché questi istituti non abbiano un’esistenza
effimera e quella non sia abbandonata alla vecchia ormaia
della privata usura”. E successivamente osserva che come l’istituto prestatore a tutela della propria esistenza deve assolutamente riservarsi la facoltà di esaminare, a brevi periodi nel

40

Atti della Camera dei deputati, Seduta del 1° agosto 1867, p. 1696.
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corso dell’anno colonico, la solvibilità del suo debitore, questi d’altra parte può vivere tranquillo ché se il primitivo suo
credito non soffrì detrimento non può essergli la prolungazione ragionevolmente negata, fuori il caso eccezionale della
crisi, in cui il soverchio riguardo all’interesse del singolo metterebbe in pericolo l’esistenza di una istituzione, che in tempi
ordinari ha per lui medesimo o per tanti un’azione così benefica ed estesa. Alle quali opinioni così autorevoli e rispettate
io non mi permetto che di aggiungere un’osservazione che fa
al mio proposito, ed è che mentre la legge italiana 21 giugno
1869 sul credito agrario, che fu invocata come una benedizione, prescrive la scadenza massima di 90 giorni prorogabili
ad un anno, talune banche popolari, come quelle di Lodi,
Milano e Padova, accettano promesse di pagamento a 6 mesi,
ed altre, come ad esempio Padova medesima e Pieve di
Soligo, non prescrivono anticipatamente il numero delle rinnovazioni possibili, rimettendole interamente alla prudenza
degli amministratori; per cui è d’uopo conchiudere che, nei
limiti concessi da un affare di tanta delicatezza, le banche
popolari fanno all’agricoltura più larghe concessioni di quegli istituti modellati ad una legge che fu dettata nell’interesse
esclusivo ed immediato dell’agricoltura. E così pure circa
all’ostacolo che a profittare delle facili rinnovazioni potrebbe
opporre il disagio di recarsi ripetute volte alla città per effettuarne la conchiusione – ostacolo che il Salmour si studia di
ovviare con ingegnose proposte – giova notare, come esso nel
sistema da noi propugnato viene quasi a sparire del tutto pel
fatto stesso della presenza delle banche popolari nei piccoli
centri campagnoli, per cui, in un pieno sviluppo del credito
popolare, quale vanta la Germania e a cui è dato a noi pure
di aspirare, il contadino potrebbe accedere alla banca quante
volte in un mese si reca al mercato dei vicini paeselli.
La famosa Banca agricola di Francia, ch’era pur l’ideale
del Salmour, la quale colla vasta rete delle sue succursali doveva coprire tutto il territorio dello Stato, non avrebbe certo
potuto pretendere altrettanto!
Ma prima di chiudere questi cenni io debbo aggiungere
un ultimo schiarimento sulla misura degli interessi prelevati
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da queste banche, i quali, secondo taluni, se possono convenire agli impieghi commerciali ed industriali, non si confanno all’industria agricola, meno delle altre rimunerativa.
Io non analizzerò quest’ultima proposizione che darebbe
luogo a molti riflessi, ma ripeterò piuttosto quel vero abbastanza comune, ma che in questo argomento sembrami un
po’ troppo dimenticato, che di due elementi consta l’interesse del capitale dato a mutuo, il compenso per l’uso del medesimo che si sottrae temporaneamente al proprietario, ed il premio di assicurazione, ossia un adeguato compenso del rischio.
Il primo di questi viene determinato imprescindibilmente ed
in misura eguale per ogni specie di impiego da condizioni
generali di mercato cui non vale magistero di legge o di sottili accorgimenti a deludere od evitare. Per questo riguardo,
infatti, l’agricoltura non può mettersi fuori della legge comune, senza invocare un privilegio che quando pur fosse possibile, includerebbe la sua stessa condanna. A meno che dunque l’agricoltura non preferisca di adagiarsi ancor per lungo
tempo nell’attuale languore, attendendo senza querimonie il
lontano avvenire in cui la lenta e difficile formazione del capitale ne abbia aumentato in larga misura la massa in tutto il
paese ed assottigliato di riscontro l’interesse generale in sul
mercato, non c’è altra via d’uscita per lei che accettare il capitale che le si offre alle condizioni comuni, e cercando un
compenso in un aumento di scienza e di lavoro, correre arditamente la via in cui la precessero felicemente le altre industrie sorelle.
E forse questa via non sarà così ardua e spinosa da non
offrire un qualche alleviamento. Poiché, ho detto, a costituire l’interesse del capitale interviene un altro elemento, cioè il
compenso del rischio che corre la conservazione del capitale
medesimo, e questo elemento varia di volta in volta secondo
le qualità morali ed economiche del debitore e l’indole
intrinseca dell’impiego produttivo.
Per questo riguardo l’industria agricola può ripromettersi
di vedere alleggerito l’interesse dei capitali a lei devoluti di
quanto risponda alla natura meno aleatoria delle imprese
agricole in confronto delle altre industrie più fortunose, e
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quindi può lusingarsi di attrarre a sé quella corrente di capitali – che si riscontra in ogni società economica – la quale
rinunziando alle lusinghe dei pingui dividendi e dei subiti
guadagni va studiosamente in cerca dei modesti interessi
compensati da una maggiore sicurezza.
Or bene se c’è istituto che pel suo ordinamento e i suoi
intenti finali sia predestinato ad attrarre questa corrente, tal’è
la banca mutua popolare che si erige sopra i saldi fondamenti della mutualità e del risparmio, che si vieta rigorosamente
ogni speculazione aleatoria e che ha per missione precipua
non già d’intendere ai lauti profitti, ma di impartire il credito a buon mercato, queste banche popolari cui le stesse crisi
più terribili, che scuotono i colossali istituti, lasciano intatte,
“come il fulmine che colpisce le alte querce e risparmia l’umili pianticelle”41.
Ed infatti questa tranquilla corrente di capitali rinvenne
ben presto il proprio bacino naturale e a quello già defluisce
copiosa e perenne.
In Germania, come in Italia, il credito non fu mai diniegato a questi mutui sodalizi, anzi parve allargarsi nei giorni
oscuri e minacciosi della crisi in cui, contraendosi con violenza, disertava gli istituti maggiori, ed il capitale scese costantemente alle medesime in proporzione assai superiore alla
richiesta delle classi lavoratrici, sì che l’impiego degli esuberanti depositi42 è oggidì la questione più grave che sovrasti a
queste istituzioni e che minaccia di spingerle talora fuor della
propria orbita e financo di attentarne l’esistenza.
Schulze-Delitzsch racconta i disastri che incolsero per questa cagione, fra le altre, la Banca di Dresda43 e si dilunga a suggerire i mezzi con cui frenare l’afflusso dei capitali alle banche popolari. Già Milano e Padova docili a questi ammaestra-

LUZZATTI, Seduta della Società di economia politica nel 29 maggio 1871, in Nuova antologia, giugno.
42
Al 31 maggio 1871 la somma dei conti correnti ad interesse presso 49 banche popolari autonome che avevano pubblicato la situazione dei loro conti, ascendeva a lire
italiane 32.927.353. Vedi Bollettino delle situazioni mensili delle società di credito e banche
popolari, pubblicato dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio.
43
Vedi SCHULZE-DELITZSCH, Le unioni di credito, ecc. (trad. ital.), pp. 145-146.
41
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menti ridussero talora al di sotto del cinque44 l’interesse delle
somme depositate, ma non per questo il livello delle stesse
nelle casseforti di quelle floridissime banche segnò alcuna
sensibile diminuzione, e poiché in un paese come il nostro
incipiente nelle buone abitudini economiche non sarebbe
provvido scoraggiare il risparmio con ulteriori diminuzioni
nell’interesse, così lo schiudere di una nuova via d’uscita ai
depositi giacenti è l’unico partito che rimanga, e l’afferrarlo
è una necessità inevitabile ed urgente.
A questo punto io mi permetto di rinnovare il quesito se
non convenga agli agricoltori di trarre profitto di queste naturali disposizioni delle banche popolari a loro sollievo, rincalzate oggi da così peculiari circostanze; e se nella deiezione in cui
giace l’agricoltura rispetto al credito, nell’assenza quasi totale
di istituti di credito agrario, nelle condizioni deplorevoli del
nostro mercato monetario specialmente nelle campagne, per
cui (come riferisce il Cantoni sulla fede dei Comizi agrari)45 l’agricoltore che non può assicurare il mutuo con ipoteca, deve
pagare un interesse che nell’alta Italia si accosta al 10 per
cento, quando pur trovi un mutuante onesto; che ascende poi
al 15 nell’Italia del centro e al 20 nel mezzodì e in Sardegna
anche al 60, sì che il prestito all’agricoltura è solo cercato dagli
imprevidenti o da quelli che sono per metà rovinati e taluni
preferiscono lasciare incolte le loro terre; in uno stato di cose
così desolante, io chiedo se l’offerta delle banche popolari di
capitali ad un tasso che come attestano le medie si aggira sul 5
o al più 5½ per cento, non meriti almeno un benigno riflesso
prima di respingerla come inaccettabile ed esorbitante.
Ben so che l’agricoltura italiana per sollevarsi alle meraviglie dell’alta coltura (“high farming”) inglese e all’ideale
della scienza agronomica abbisogna di ben più larghi e
44
Nel secondo semestre 1870 la Banca mutua di Padova ridusse l’interesse sull’effettivo al 4 per cento, accordando 20 giorni di tempo per ritirare i loro depositi a quelli che non volessero sottostare alla riduzione, tuttavolta sopra 215.000 lire in oro al 5
per cento, che esistevano in deposito all’epoca dell’anzidetta riduzione, 25.000 soltanto furono ritirate, e queste stesse in gran parte cambiate in carta ritornarono a
depositarsi. Resoconto Banca mutua di Padova, 1870, p. 13.
45
Vedi relazione del prof. GAETANO CANTONI, I comizi agrari del regno d’Italia, in
Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio, Torino, 1870, pp. 18-19.
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potenti conforti che non quelli che oggi prestar le possono
una cinquantina di banche popolari, per quanto prosperose,
ma senza rinunziare pure a più sublimi aspirazioni pensiamo
piuttosto se non sia frattanto opportuno, anzi necessario, di
cominciare da quest’umili esordi, memori che tutte le grandi
cose quaggiù ebbero origine dai più modesti principi.
Io lo dissi già superiormente, le banche popolari non presumono di dare una completa ed immediata soluzione dell’arduo quesito del credito agrario; ma guidate da un certo
senso pratico, che a loro di rado fallisce e che consiglia d’afferrare il poco quando il molto ci sfugge, offrono tutto al più
una modesta transazione, finché si maturino tempi propizi a
più larghe e fondate speranze.
E forse che attraverso questo varco che le banche popolari dischiudono agli agricoltori, questi riescano finalmente ad
uscire dal circolo vizioso in cui si aggirano infruttuosamente
in cerca di una soluzione impossibile, perché non ancora
consentita dalle attuali condizioni della nostra società economica.
Se essi avranno fede in questi sodalizi, come l’ebbero già
tutte le classi lavoratrici bisognose di credito, non è difficile
che il più attivo esercizio di questa funzione del prestito all’agricoltura nel seno delle banche popolari suggerisca qualche
nuova combinazione, compatibile coll’indole di queste, che
meglio si acconci agli agrari comportamenti, come ce ne
farebbe promessa quel fervore di ricerche e di esperienze
che, come vedemmo, si destò da qualche tempo nel grembo
delle medesime; può avvenire inoltre che questo ordine di
operazioni, prevalendo successivamente su tutte le altre, riesca a soddisfare in più larga misura alla richiesta degli agricoltori, imprimendo una speciale fisionomia agricola alle
nostre banche popolari, parecchie delle quali già, come quelle di Lodi, Acqui, Alessandria, Voghera, Pavia, ecc., si compiacciono di assumere fin d’ora la più determinata denominazione di Banca agricola-commerciale; può avverarsi finalmente che accanto alle banche popolari, che nell’interesse di
tutte indistintamente le classi lavoratrici è desiderabile rimangano fedeli al tipo primitivo, talune di queste, invece, ritraen63
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do sufficiente alimento alla loro operosità dalle sole operazioni agricole, si trasmutino con esempio fecondo in un non
lontano avvenire in vere banche agrarie, come già vi inclinano parecchie e forse più che tutto Lodi, che la trasformazione ha quasi interamente compiuta, rimodellando di recente
con questa mira il proprio statuto46.
Così senza sfruttare in nuovi e vani conati le nostre povere
forze, ma continuando il movimento già felicemente iniziato
ed in uno le nostre stesse tradizioni italiane – per cui già da
lungo tempo quel po’ di credito agrario che si conosce fra noi
viene esercitato dalle casse di risparmio, rispetto alle quali,
come giustamente fu detto, le banche popolari non sono che
casse di risparmio perfezionate – noi potremo per avventura sperare di accostarci progressivamente all’ordinamento del
Nassau, che offre l’ammirando esempio del più completo
sistema di banche agricole sotto la forma modesta del credito
popolare.

46

Il nuovo statuto porta la data del 28 agosto 1870.
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Il credito di beneficenza
presso le banche
mutue popolari
Lettera al comm. prof. Luigi Luzzatti

Illustre professore,
In sullo scorcio del passato settembre V. S. presiedeva in
Vittorio una adunanza di delegati di certo numero di banche
mutue popolari della provincia di Treviso e finitime, le quali
da breve tempo innanzi strette in sodalizio federativo erano
convenute colà a discutere in comune e sotto gli auspici del
benemerito promotore del credito mutuo italiano argomenti
di eminente interesse popolare. Il fatto della costituzione di
un primo gruppo italiano di banche popolari47 e della sua affermazione in forma pubblica, e direi ancora solenne, non deve
sfuggire all’attenzione di chiunque segua con intelligente
amore la genesi graduale di quelle istituzioni di credito. Esso
rappresenta l’inizio di quel secondo periodo del loro normale sviluppo, pel quale, dopo aver assodata la propria indipendenza locale e quasi domestica, da cui traggono il massimo
elemento di vita, cercano di sottrarsi ai difetti dell’isolamento, ordinandosi in associazione fra istituti consimili di certa
zona territoriale componente una naturale unità economica, affine
di assumere ed esercitare con indirizzo comune in più larga
Il credito di beneficenza preso le banche mutue popolari. Lettera al comm. prof. Luigi Luzzatti,
fu pubblicato in Archivio giuridico, Bologna, 1879, vol. XXIII, pp. 477- 490 ed estratto
Bologna, Tip. Fava e Caragnani, 1879, 8°, pp, 14.
47

L’iniziativa di tale costituzione associativa di banche regionali è dovuta all’egregio
ed operosissimo avv. Gaetano Schiratti, fondatore e presidente della Banca mutua di
Pieve di Soligo (distretto di Conegliano), tipo di banca popolare campagnola, che a
ragione della sua sede e della cerchia ed indole delle sue operazioni primeggia per
prosperità e benefici reali fra le consorelle italiane, né ha forse l’eguale nemmeno in
Germania fra le congeneri unioni di credito dello Schulze-Delitzsch. L’avv. Schiratti
è ora presidente anche di questo primo gruppo italiano di banche popolari.
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sfera di efficienza qualche particolare ed importante ufficio
del credito popolare, pur sempre custodendo la propria autonomia. È lo stadio intermedio di costituzione organica, il
quale oggi, spontaneamente inauguratosi, è destinato grado
grado, col favore del tempo e di una più sottile intelligenza
degli interessi, a preparare quell’ulteriore processo che intende a collegare alla sua volta i vari gruppi regionali in una
generale confederazione di banche, ponendo così veramente
il fastigio all’ordinamento del credito popolare ed alla sua
funzione già rilevantissima nella vita economica delle classi
popolari.
Ma l’importanza di quella riunione di banche consociate si
avvalora con quella degli argomenti in essa pertrattati.
Massimo fra essi quello del credito agrario, il quale traducendosi prontamente in forma concreta promette mediante l’emissione di buoni agrari per opera di quel gruppo di banche
consorelle e con opportune e prudenti discipline di attuazione48, di apprestare uno speciale e appropriato ordinamento
alle operazioni di prestito agrario a lungo termine, meglio
rispondenti alla lenta vicenda della produzione de’ campi; le
quali, aggiungendosi alle altre operazioni, che in più angusti
termini ma pur in misura larghissima sempre effettuarono le
nostre banche popolari in pro degli agricoltori, vengono a
convalidare ognora più la naturale loro vocazione pel credito
campagnolo. Così in Italia, come già in Germania, Belgio,
Austria, questi minuti organismi popolari tentano modestamente (ma con ogni probabilità di felice soluzione) l’ordinamento del credito all’agricoltura, che fu sempre un problema
fosco e complesso per la scienza e un campo di amare delusioni per le esperienze del pubblico.
Ma un’altra proposizione ispirata ad un sentimento essenzialmente morale ed intesa ad integrare i provvedimenti a sollievo dei volghi campagnoli era messa innanzi da V. S. in quel
Furono già pubblicati il manifesto e il regolamento provvisorio. Casse di risparmio
cospicue, come quelle di Milano e di Bologna, altre banche popolari di primo ordine, come quella di Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, si incaricano di agevolare il
collocamento di questi buoni agrari, porgendo così la mano alle consorelle campagnole in questo intendimento.
48
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convegno e sebbene non trovasse luogo e tempo a diffusa
analisi, presentavasi già cogli attraenti caratteri d’ogni idea
morale, quelli della sua rispondenza col vero scientifico, della
sua pratica opportunità, infine della sua consonanza colle più
elevate e costanti tendenze dell’animo umano.
Perciò sembrommi fin d’allora che tale proposta, caduta
quasi incidentalmente fra altre che attrassero il maggiore interesse, meritasse nella sua modestia d’essere raccolta e meditata
da uomini di cuore ed anche da studiosi, specialmente da chi
fra questi tragga dall’alto dei razionali principi e ancor dal quotidiano responso dei fatti ogni dì più ferma convinzione essere
la coscienza del dovere e la carità (che se si abbuiano per poco
o traviano, rimangono per sempre operanti nel seno dei popoli) le forze recondite che illuminando, dirigendo, legittimando
quelle degli interessi personali e generali, mantengono e vivificano l’integrità del corpo sociale.
Un ordine del giorno, infatti, proposto da V. S. e approvato
da quell’adunanza, esprime l’intendimento di costituire presso
ciascuna banca popolare un fondo di previdente beneficenza
col quale, nell’atto stesso che si provveda ad urgenti necessità di
consumo personale dei contadini poveri, si porga loro occasione ed impulso a divenire soci dell’istituto di credito.
In questo pensiero parvemi rivelarsi una volta di più quella tendenza dell’attuale momento storico, la quale, dopo lunghe e dolorose esperienze, aspira a coordinare alla previdenza l’azione della beneficenza, destinata quest’ultima non già
ad essere soppiantata scomparendo affatto dalla vita economica (come affermasi talora con facile e sentenziosa sicumera), bensì a mutare in parte di forma ed indirizzo, preparando, promuovendo e, in ogni caso, integrando la previdenza
medesima. Tendenze di fatto, cui corrisponde (V. S. vorrà farmene testimonianza) la vocazione dell’odierna dottrina
sociologica nella sua espressione almeno più elevata e corretta, la quale, in seguito a deplorevoli aberrazioni, volgesi ora a
ridonare il dovuto seggio d’onore nel magistero sociale a questa virtù della beneficenza, che è pure un fattore normale
potentissimo della vita economica e civile e ad escogitarne la
formula che ne esprima rigorosamente la funzione.
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Perciò accarezzando alquanto tale ordine di idee confortanti mi indussi ad esporre per iscritto le prime linee di un
disegno concreto di ordinamento del credito al consumo nelle
banche mutue popolari, il quale rientra in questi uffici del
credito informato alla previdente beneficenza, disegno che
quivi abbozzato con semplicità, senza splendore di forma,
senza presunzione di propositi, io intitolo a V. S. perché,
accoppiato al vostro nome, che ogni giorno più stringesi
indissolubilmente alle istituzioni italiane di credito popolare
ed ai loro graduali progressi, più facilmente richiami l’attenzione degli studiosi e dei pratici. Dei quali io credo d’indovinare le molte obbiezioni. Ma ai primi, cioè ai dottrinari, i
quali probabilmente mi accuseranno a priori di sconvolgere
l’intero meccanismo dei nostri banchi mutui, confondendo
in essi due funzioni distinte, l’una economica, l’altra caritatevole, risponderò solamente manifestando la mia ferma fiducia che le modalità più oltre esposte di questo stesso mio disegno divengano la prova e la giustificazione più aperta di
quanto io sia geloso mantenitore dei canoni fondamentali
delle banche mutue, ed anzi favoreggiatore di ciò che valga a
richiamarle ogni giorno più a’ loro principi e ad uno spirito
veramente popolare, aggiungendo del resto, in via generale,
che qualunque distinzione di funzioni involge il coordinamento
loro ad unità, e che da questo e non da una sterile separazione di forze risulta la vita della società, anzi tutto l’ordine cosmico colla mirabile sua consistenza e fecondità. Ai pratici poi
che obbietteranno le difficoltà di attuazione rammenterò che
appunto perché la proposta riforma è essenzialmente di
beneficenza, l’opera di questa non si esaurisce tutta nell’escogitare e mettere in essere un istituto qualunque ordinato
a quel fine, ma si continua e perpetua nell’amministrarlo
affettuosamente con ispirito costante di carità, dinanzi al
quale le difficoltà della pratica si attenuano e talora miracolosamente scompaiono. Che se il secolo banchiere non si presta
ancora abbastanza a questi risultati, allora è necessario attribuire una volta di più agli uomini e allo spirito dei tempi la sterilità di certe istituzioni, ma non argomentare addirittura contro di esse e spargere il discredito sopra la loro funzione avve68
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nire. In tal caso conviene accontentarsi di aver gettato il seme
e poi, con rassegnazione piena di fede operosa, aspettare il
nuovo sole che lo scaldi e fecondi.
È un fatto doloroso quanto incontestabile, da V. S. in quella stessa adunanza con nobile franchezza riconosciuto e con
nuovi e larghi raffronti confermato, che in onta alla diffusione e floridezza delle banche mutue popolari l’usura non è
scomparsa di mezzo alle nostre popolazioni, ma essa si esercita largamente specie nelle campagne. Ciò ammesso, conviene trarne induzione che (fatte pur le debite concessioni
alla novità delle istituzioni, alla inesperienza o ignoranza di
certe classi) v’abbiano tuttavia parecchi bisogni cui le banche
popolari nell’attuale loro ordinamento non bastano a sopperire, ed un certo ceto di persone abbastanza numeroso cui i
benefici del credito mutuo non possono discendere.
Ogni provvedimento pertanto d’indole repressiva contro gli
usurai di professione che si attuasse dallo zelo degli amministratori delle banche e dall’azione legislativa, è a credersi
rimarrebbe in ogni caso da sé solo poco efficace ad attenuare
quel maleficio, finché non si adottino opportuni rimedi preventivi, valevoli a sopperire con modi razionali e legittimi a
quell’ordine di bisogni insoddisfatti, sì da togliere agli usurai
l’occasione ed il fomite di esercitare la turpe loro industria.
Mi permetto di richiamare a questo proposito come l’ufficio proprio e normale delle banche popolari sia quello di
concedere prestiti di mediocri e tenui capitali ai piccoli commercianti, industriali, capimestieri, lavoratori, contadini, per
uno scopo produttivo, cioè di fornire, mediante il credito,
impulso e sviluppo al lavoro e alla produzione. Informandosi
al principio della mutualità esse non fanno prestito che ai
soci della banca; e questo canone fondamentale e sovrano
mentre garantisce la consistenza dello istituto e delle sue operazioni, non impedisce che la clientela sia numerosa, trattandosi che questa si raccoglie, come si disse, non già fra miserabili, bensì fra piccoli produttori, cui non è difficile di acquistare una o più azioni della banca per attingere di poi al credito
di essa.
Ma accanto a queste operazioni di credito alla produzione vi
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hanno altri prestiti che spesso si ricercano angustiosamente
non già per scopi di speculazione economica, ma per soddisfare con essi a bisogni personali di prima necessità.
Così il povero nelle nostre città impegna al Monte di pietà
pochi oggetti domestici per comperare la veste nel rigore del
verno, o per saldare le spese di malattia e simili, a parte gli
abusi frequenti in argomento rispetto alla destinazione del
sussidio ricevuto, di che non giova discorrere. Parimenti
avviene assai di frequente che il contadino in alcuni mesi di
un’annata sterile ricerchi nelle nostre campagne l’anticipazione di alcuni ettolitri di grano, per sostenere sé e la famiglia
fino alla maturazione del nuovo raccolto. Ed è precisamente
in queste circostanze, in cui non potendo i contadini ricorrere facilmente al Monte di pietà, né forse ad un padrone
(come nel caso dei semplici braccianti o dei proprietari lavoratori di poca e povera terra), né infine alla banca popolare,
perché in quelle distrette non avrebbero di che esborsare
l’importo necessario per farsi soci, eglino trovansi nella dura
necessità di rivolgersi all’usuraio, ricevendo da lui un’anticipazione di grano in natura, o un prestito in moneta a condizioni le più onerose ed immorali. In questi e in consimili casi
anche il povero chiede credito, ma non già a fine di produzione, bensì di consumo immediato e indispensabile. Per questi
medesimi scopi non trova più naturale applicazione l’operazione economica, ma dee soccorrere l’opera della beneficenza privata e pubblica, unico rimedio efficace contro l’egoismo che
specula sulla necessità e sulle sventure della vita.
A tale opera di beneficenza sembra che anche le banche
popolari potrebbero contribuire aggiungendo alla propria
ordinaria funzione di ministrare il credito a scopo produttivo
quest’altra funzione secondaria del credito al consumo, qualora
però si adottassero tali accorgimenti per cui da un canto
rimangano interamente distinte le due serie d’operazioni, le
prime essenzialmente economiche, le seconde precipuamente caritatevoli, e dall’altro canto quest’ultima funzione secondaria si coordini alla prima e principale in modo che quella
sia preparazione e scala a questa, aggiungendo così al carattere di beneficenza riparatrice quello di beneficenza promotrice.
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Vuolsi cioè che in questi casi di urgente necessità si sovvenga
senza calcolo di speculazione economica, ma curando tuttavolta che il prestito fatto caritatevolmente per bisogno di consumo immediato divenga (come è espresso saggiamente nel
suddetto ordine del giorno) occasione ed impulso a rigenerare il sovvenuto rendendolo capace per l’avvenire ad ottenere credito a condizioni ordinarie.
A tal fine parmi che ogni anno, specialmente in quelli più
ingrati, ciascuna banca campagnola potrebbe utilmente convenire coi più ricchi e benefici proprietari del luogo, o in
difetto di essi anche con qualche onesto commerciante di
derrate all’ingrosso, perché questi tengano a disposizione di
essa una certa quantità di grano, da comperarsi dalla banca
stessa in proporzione delle singole entità di volta in volta
richieste e da pagarsi dalla medesima ai venditori giusta il listino commerciale.
Assicurata questa provvisione a condizioni normali, il contadino onesto e laborioso che ha urgente necessità di grano
pel consumo proprio e della famiglia, si rivolge alla banca per
un sussidio a quel fine. Questa, riconosciute nel petente le
circostanze di fatto di onestà e necessità, rilascia un buono per la
convenuta quantità di grano occorrente (sempre in piccole
partite), affinché con quello, presentandosi al proprietario o
al commerciante indicati, egli ritiri il sussidio in natura.
L’importo corrispondente del grano consegnato viene
immediatamente soddisfatto dalla banca al venditore al valore
medio di quel giorno o di quella settimana (di conformità al listino commerciale), e della somma suddetta si addebita il contadino che sottoscrive una cambiale a favore della banca, la quale
perciò rimane unica creditrice verso di lui. Al contadino sovvenuto si concede per la restituzione della somma una rateazione protratta e minuta, che si accomodi per le parziali scadenze a que’
tempi dell’annata agricola in cui ha più facili redditi per soddisfare il debito. Il contadino stesso è assolto dall’esborso di un
interesse pel prestito ricevuto; e ciò perché mantengasi il carattere di beneficenza ad una operazione fatta a sollievo di estreme
necessità della vita, tanto più che a tal uopo è destinato, come
proponesi più sotto, un fondo pur esso di beneficenza.
71

G. Toniolo “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (1871-1900)

Ma affinché da questi favori speciali il sovvenuto non tragga occasione a ricorrere con pericolosa facilità e spensieratezza al credito, e d’altronde per educarlo al previdente
risparmio, lo si obbliga ad esborsare ratealmente sulla somma
sovvenuta un certo compenso percentuale (il 5, il 6 per cento)
ma non già a titolo d’interesse a favore della banca stessa, ma
bensì quale risparmio a favore di lui medesimo, affinché con
esso acquisti o cominci almeno ad acquistare un’azione della
banca, di cui egli diverrà dispositore e proprietario appena
abbia completato l’esborso dell’importo dell’azione medesima, sotto condizione però che sia stato esatto nella restituzione del debito principale, quasi premio all’onestà e puntualità.
Divenuto azionista egli potrà eventualmente rinnovare
domande alla banca, ma alle condizioni ordinarie dello statuto e al pari di tutti gli altri soci. Così il prestito fatto per
necessità di consumi personali, che di consueto è sdrucciolo
e spinta alla servitù ed alla ruina, mediante la intelligente
beneficenza diviene occasione all’esercizio della previdenza e
mezzo di rigenerazione.
È la carità che solleva i caduti e li abilita a procedere ulteriormente da sé.
Ed ora con quali mezzi si compiranno queste operazioni?
Sembra conveniente che questa funzione, che ha indole
prevalente di beneficenza, mantengasi anche rispetto ai
mezzi di adempimento distinta dalle operazioni normali delle
unioni di credito, giusta canoni essenziali della loro gestione.
A tal fine proponesi:
che ogni banca costituisca presso di sé un fondo speciale di previdente beneficenza, il quale potrebbe comporsi in tal maniera:
– mediante una quota parte del dividendo annuo dei soci
della banca, devoluta a questi scopi. Ciò non è alieno dalla
pratica odierna delle banche mutue, le quali spesso assegnano parte dei profitti a scopo di previdente beneficenza,
p. e. a premiare con libretti di cassa di risparmio gli operai
più onesti e laboriosi, a sussidiare scuole ed asili, a comperare macchine da cucire alle lavoratrici a mano, ecc.;
– mediante elargizioni di privati, enti morati, comuni (doni,
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lasciti, ecc.). Se suprema beneficenza è quella di donare
direttamente al necessitoso, è pur atto nobilissimo quello
di fornire i mezzi perché con essi sia prestato gratuitamente ai bisognosi. Qual meraviglia se le congregazioni di
carità a tal fine assegnassero annualmente qualche somma
alle banche? Altrettanto potrebbero fare i comuni nelle
pubbliche calamità;
– mediante una speciale categoria di soci onorari delle banche, i quali s’impegnassero definitivamente o per certo corso di
anni di non percepire il dividendo sulle proprie azioni, ma
di devolverlo al fondo di beneficenza. È questo uno dei
modi più caratteristici della beneficenza moderna da parte
delle classi superiori a favore delle inferiori. È ciò che si fa,
p. e., in tutte le società di mutuo soccorso, nelle quali i soci
onorari partecipano agli oneri senza approfittar dei vantaggi. Notando che in questo caso delle banche mutue
popolari al socio onorario, il quale rinuncia a favore del
fondo di beneficenza il dividendo, rimane ancora il massimo vantaggio di approfittare per sé del credito della banca
sulla base delle azioni, di cui rimane sempre proprietario;
– mediante una parte del profitto ritratto dalla banca coi
capitali depositati presso di essa senza interesse. Il deposito
di capitale senza interesse è un’operazione colossale in tutti i
banchi maggiori, ed ha le sue giustificazioni; ma essa si
esercita abbastanza largamente presso le stesse banche
popolari in Germania ed altrove. Qual cosa più naturale
che nelle campagne ove è diffusa l’abitudine dello sterile
tesaurizzare e dove la tarda vicenda delle operazioni agrarie
obbliga quasi sempre a tenere per qualche tempo disponibili, e frattanto giacenti, notevoli somme per attendere
l’occasione dell’impiego o della speculazione agricola, si
avvii alle banche popolari una certa corrente di quei depositi? Ciò posto, l’interesse dei medesimi che in tal caso non
si corrisponde ai depositanti, la banca può attribuirlo in
qualche lieve misura al detto fondo di beneficenza. E dicesi
in lieve misura, mentre i depositanti senza interesse, esigendo di ricambio la pronta disponibilità della somma e
quindi la ripetizione a vista, è d’uopo che l’impiego di
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que’ capitali da parte della banca facciasi a corto termine
e con ogni cautela. Ma non è inverosimile che adottata
questa proposta, i capitalisti o proprietari del luogo, un po’
pel vantaggio della piena disponibilità del deposito, un po’
per atto di larghezza a favore del fondo di beneficenza,
mantengano costantemente presso ogni banca popolare
una certa somma media di depositi a quel titolo.
Il credito pel consumo di prima necessità si farebbe con
questo fondo di beneficenza, ben distinto dai capitali del banco.
Questo fondo poi potrebbe amministrarsi in due differenti
modi.
O direttamente, prestando le somme stesse componenti quel
fondo ai coltivatori e contadini bisognosi in tenui partite, con
certo giro di prestiti corrispondente al corso delle successive
restituzioni.
Questo è il modo più semplice e meno compromettente, ma
è d’avvertire che il beneficio offerto ai necessitosi in tal maniera
sarebbe piuttosto limitato nella sua sfera d’azione, specialmente
nei primi tempi della istituzione, in cui è a presumersi che quel
fondo sia piuttosto esiguo. Ammesso, p. e., che in una banca campagnola quel fondo si componga di 2000 lire, esso non potrebbe
sopperire che a 15 o 20 sovvenzioni da 100 lire l’una.
Sembra preferibile pertanto che col mezzo di questo
fondo di beneficenza si conceda credito indirettamente.
Giusta tale combinazione: il prestito alle persone riconosciute di volta in volta degne di un determinato sussidio sotto
questa forma di credito al consumo necessario si farebbe col
solito capitale di circolazione della banca e per ciò stesso all’interesse ordinario da questa percepito sopra tutti i prestiti ai soci.
Allora il fondo di beneficenza servirebbe:
– a corrispondere al banco per conto dei sovvenuti quell’interesse ordinario sulle somme prestate dal quale essi sono
personalmente assolti;
– a tenere indenne la banca medesima delle eventuali perdite che questa subisse per i prestiti fatti a quell’ordine di
persone. Per tale rispetto il fondo di beneficenza diverrebbe una speciale riserva a guarentigia della banca per queste operazioni.
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Così il fondo di beneficenza darebbe alimento ad una
serie di prestiti ben più numerosi, bastando ch’esso per conto
proprio soddisfaccia ai soli interessi e provvigioni delle
somme sovvenute e tenga presso di sé una riserva che corrisponda, con larga e prudente approssimazione, alle medie
delle fallanze o titoli in sofferenza che la banca annoverasse per
questi prestiti speciali al consumo.
Ma la banca alla sua volta non farebbe che un’operazione
ordinaria d’indole puramente economica, sia per le guarentige che per il compenso. Le prime consisterebbero nella
firma cambiaria del sovvenuto, e ulteriormente nella garanzia
succedanea ed integrante del fondo di beneficenza.
L’interesse prelevato per tali prestiti sarebbe pareggiato a
quello delle altre operazioni attive del banco.
Tutto al più a maggior garanzia e cautela l’istituto potrebbe di periodo in periodo (p. e. ogni 6, ogni 12 mesi) stabilire
la quantità dei capitali di circolazione che intende di porre a
disposizione del fondo di beneficenza, in proporzione della
maggiore o minore entità del fondo medesimo. Potrebbesi
inoltre per pareggiare fino allo scrupolo queste operazioni
alle altre ordinarie dello statuto, considerare il fondo di beneficenza come un ente morale autonomo, il quale si facesse
socio della banca per certo numero di azioni ascritte al titolo:
fondo di beneficenza presso il banco popolare, e come tale, di volta
in volta a mezzo del proprio gestore aggiungesse la sua firma
a quella del sovvenuto. Così in ognuno di questi prestiti figurerebbe un socio del banco e le cambiali porterebbero due
firme. Il fondo di beneficenza in tal caso fungerebbe l’ufficio
che in Francia fanno i “sous-comptoirs d’escompte”, perché
le cambiali munite di una sola firma accedano ai “comptoirs”
e in fine alla Banca di Francia.
Rispetto al compenso potrebbe talora avvenire che si prestasse a terzi per ordine del fondo di beneficenza ad un interesse lievemente inferiore al saggio ordinario pegli sconti o
prestiti, ma soltanto in casi eccezionali. Avviene infatti, che
nelle banche più prosperose talora si accumuli un eccesso di
depositi che non trova sufficiente sfogo nei prestiti a saggio
comune. In tal caso le banche versano fra due pericoli, o di
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conservare giacenti ed infruttuosi i depositi sopra i quali dee
pur corrispondere ai deponenti un interesse, p. e. del 3 ½ per
cento o 4 per cento e in tal maniera rischiano di morire di pletora; o per schiudersi una via di dar corso a tali somme depositate in forme d’impiego aleatorie e repugnanti all’indole
popolare degli istituti, e allora corrompono il proprio organismo speciale e ne compromettono la consistenza. In tali
emergenze il banco non potrebbe e non dovrebbe avviare
piuttosto questi capitali, per lui inattivi e perigliosi, a servigio
del fondo di beneficenza, accontentandosi di ricevere da questo non già il saggio ordinario sugli sconti e prestiti, bensì
solamente la rifusione di ciò che ai depositanti va corrisposto?
Questi i criteri fondamentali e l’essenziale meccanismo
della proposta riforma. Del resto, le modalità accessorie con
cui disciplinarla concretamente e renderla più efficace saranno suggerite dalla esperienza e dalle cautele degli amministratori e possono variare all’infinito.
Qui si accenna ad alcune di esse in via d’esempio e soggette alla più ampia larghezza d’apprezzamento. Il prestito
per consumi di prima necessità, oltre a che a persone di notoria onestà e regolare condotta, dovrebbe farsi ai soli padri di
famiglia e con riguardo al numero delle persone impotenti
che sono a loro carico, giammai a chi ha fama di vizioso, a chi
non avesse una occupazione stabile e notoria, a chi non
appartenga a certo circondario territoriale da definirsi. Nelle
sovvenzioni di grano i contadini braccianti e giornalieri ed i
piccoli proprietari contadini si preferirebbero agli stessi coloni e piccoli fittaioli, e ciò perché l’esperienza dimostra come
nel minuto frazionamento della proprietà (fra i monti specialmente) si celi spesso la più squallida miseria, e perché non
si dovrebbe con questi provvedimenti togliere o scemare nei
maggiori proprietari il sentimento del dovere e della convenienza di aiutare nelle distrette i propri dipendenti. Il prestito in natura dovrebbe farsi sempre a piccole partite, affinché
si distribuisca il più possibile fra molti il beneficio e non s’abbia a distrarre ad altri fini, che non siano quelli del consumo
immediato, il sussidio ricevuto.
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Si conceda del resto un termine piuttosto largo alla restituzione della somma, e inoltre – considerando che la cagione
per la quale il contadino rendesi spesso servo perpetuo dei
propri debiti non è tanto l’entità del debito stesso quanto la
difficoltà di restituirlo tutto intero alla scadenza, ovvero l’imprevidenza per cui non approfitta della facoltà talora concessagli di una restituzione graduale – non si abiliti solamente,
ma si obblighi il sovvenuto a restituire la somma in tante rate
fisse, quante corrispondono presumibilmente alla realizzazione dei successivi prodotti del campo, accordandogli poi la
ulteriore facoltà di estinguere il debito anche settimanalmente a tenui frazioni.
A proposito della solvibilità di queste persone da sovvenirsi osservisi che, per le ragioni testé dette, qualunque agevolezza e promozione porti alla graduale estinzione del debito
si risolvono in una guarentigia d’integrale restituzione, tanto
che quelle agevolezze decidono talora sopra l’adempimento
degl’impegni presi da parte del sovvenuto assai meglio che
una maggiore solidità economica riconosciuta a priori. Ciò
che ruina il contadino, ripetesi, è più presto l’imprevidenza
che l’assoluta impotenza. D’altronde non tutti coloro che per
necessità di consumi essenziali cadono nelle spire dell’usura,
e potrebbero ricorrere al fondo di beneficenza della banca,
sono nullatenenti a rigore di termine. Essi sono necessitosi per
quel dato periodo dell’anno o per la fallanza di uno speciale
prodotto del campo; ma se si attende la fine della vicenda
agricola e il maturarsi d’altri prodotti, possono alquanto rialzarsi dalle loro urgenti necessità.
Inoltre uno studio psicologico del contadino dimostra
facilmente che quasi mai egli vien meno a’ propri impegni
perché non lo voglia. Ciò che in lui gravemente difetta è l’abitudine della puntualità, caratteristica invece del commerciante, ed è questo difetto che, aggravando ed accumulando
sopra di lui gl’impegni, finisce spesso col rovinarlo; ma non
manca quasi mai nel contadino la volontà del pagare, il riconoscimento cioè del debito e l’intenzione di soddisfarlo.
All’estero, come in Italia, non iscarseggiano esempi
confortevolissimi della potenza di tale sentimento del dovere
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e di questa onestà personale nelle povere e rozze popolazioni
campagnole. Si usufruisca fiduciosamente questa recondita
virtù morale, si ritenti e riponga novellamente alla prova, ed
è probabilissimo che essa risponda anche questa volta assai
meglio e assai più largamente delle assideranti previsioni di
certi uomini che sotto la larva della prudenza celano lo scetticismo.
Tengasi conto di una quotidiana esperienza nelle nostre
banche popolari: i prestiti quanto più suddivisi in piccole partite, tanto meno compromettono in ultimo risultato i portafogli delle banche.
Nessuna di queste, p. e., facendo il prestito a 40 soci per 50
lire ciascheduno può affermare di aver subita la minima parte
di quel rischio cui si espose e di quelle conseguenze a cui talora irrevocabilmente soggiacque, sovvenendo la somma stessa
complessiva di 20.000 lire ad una sola ditta commerciale.
È questa una grande lezione, ma ancora un grande incoraggiamento. Non sarebbesi perciò audaci asserendo fin
d’ora che nulle o impercettibili perdite subirebbero le nostre
banche spezzando, p. e., 2.000 lire in 20 sovvenzioni in grano
da L. 100 l’una.
In ogni caso, giusta questo disegno, non sono desse immediatamente passibili delle eventuali perdite, bensì il fondo di
beneficenza, e dietro ad esso stanno l’onore e la gratitudine
del povero, la carità intelligente dei ricchi.
Così le banche, mentre preparano a se stesse i clienti dell’indomani, contribuirebbero senza propria responsabilità e
senza alterazione del proprio organismo ad opera di intelligente beneficenza, la quale nel suo concetto essenziale, se
non in tutte le sue modalità, ho fede non debba fallire. A
dubitarne converrebbe provare che l’onestà, la riconoscenza e la
carità, sapientemente dirette e usufruite, siano state sempre
infeconde di risultati anche nell’ordine economico e sociale!
Ecco il mio disegno che per mezzo di V. S. sottopongo alla
imparziale disamina degli onesti ed operosi, a costo che questi preferissero vedere in esso piuttosto l’uomo col suo cuore,
che l’economista colle sue formule.
Ma indirizzandolo particolarmente a V. S. penso di pre78

Il credito di beneficenza presso le banche mutue popolari

munire e avvalorare efficacemente le mie intenzioni di uomo
ed anche i miei criteri dottrinali colle belle espressioni che V.
S. medesima premetteva in questi dì all’opera del Böhmert49:
“Sieno benedette tutte le iniziative e tutte le esperienze di
qualsiasi specie, quando sono governate dall’idea morale di
giovare agli afflitti ed ai derelitti. Ciò che determina la bontà
di una istituzione più che l’idea economica, è l’idea morale
che le ravviva”.
Con perfetta osservanza
Da Pisa.
prof. G. Toniolo

49
V. BÖHMERT (direttore della statistica sassone, professore nel politecnico di
Dresda), La partecipazione al profitto. Ricerche sui salari e profitti, con “Prefazione” di L.
Luzzatti, Milano, Dumolard (Biblioteca scientifica internazionale).

79

Criteri scientifici
etico-economici intorno
al credito dal punto di vista
cristiano
1. Soltanto un giudice superficiale o appassionato, scorgendo fra i temi profferti alle indagini e discussioni di un congresso cattolico questo sul credito, potrebbe con improntitudine argomentare che il proposito di istituire un’analisi critica
di esso per ritrarne migliori principi direttivi sia un saggio di
vedute arretrate ed anguste fra i cattolici militanti.
Chiunque invece (a qualunque scuola appartenga) sia informato dello stato scientifico ed esperto delle condizioni sociali
dell’età nostra, confessa che la questione del credito rappresenta il fastigio dell’economia moderna nelle sue dottrine come nelle
sue applicazioni. Ed invero tutti gli economisti classici, distinguendo tre epoche successive di sviluppo storico, l’economia
naturale, monetaria e di credito, riconoscono in quest’ultima il
sistema più elevato di rapporti economici che, incardinandosi
sopra la fiducia nella sovvenzione del capitale, imprime a tutta
la ricchezza dei popoli slancio, squisitezza, espansione meravigliosa; ed enumerandone i benefici indefiniti discorrono tutti
della oltrepotenza quasi magica del credito.
Ma simultaneamente traendo argomento da esperienze
sinistre di delusioni, perigli, ruine, che negli ultimi tempi si
incalzarono e si sovrapposero, altri dottrinari (e la coscienza
Criteri scientifici etico-economici intorno al credito dal punto di vista cristiano è il testo di una
relazione del Toniolo pubblicata in Atti del II Congresso cattolico italiano degli studiosi di
scienze sociali, Padova, 26-28 agosto 1896, Tipografia del Seminario, 1898, Padova, pp.
194-209, con le repliche del Toniolo contenute nel verbale della discussione, al prof.
Murri e al prof. Gusmini, nonché con la replica conclusiva del Toniolo e la mozione
(Atti ecc., op. cit., pp. 217-227). Nell’Opera Omnia del Toniolo lo scritto è stato pubblicato in Trattato di economia sociale e scritti economici, vol. V, Città del Vaticano, 1952,
pp. 485-550.
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pubblica con essi) credono di sorprendere nel sistema del
credito la causa economica suprema dei disastri materiali e
ancor sociali dell’età nostra e ponderandone i malefici immedesimano sempre più il concetto di economia di credito con
quello di capitalismo, per indicare un sistema economico
vizioso, destinato a modificarsi radicalmente od a perire.
Così la questione del credito fra l’urto di opposte correnti, fra l’eco trionfale ancor perdurante di una economia liberale ottimista e le tetre previsioni di una economia sociologica pessimista, aggravate dalle fiere proteste dei dottrinari
socialisti che intuonano l’inno vendicatore della distruzione,
si riproduce gigante dinanzi agli intelletti dei pensatori ed
alla coscienza dei popoli e la soluzione del problema del credito
compone già la grande aspettativa dell’avvenire.
2. Il genio storico del tempo nostro a tale soluzione preparò i materiali e gli argomenti positivi; lo spirito critico ne
sta elaborando faticosamente la formula complessa e sottile.
La storia, spingendosi fino alle remote monarchie antiche e
retrocedendo fino alla civiltà classico-pagana, rilevò Babilonia,
Cartagine, la Grecia, non meno del colosso romano, corrosi e
schiacciati sotto il pondo del capitalismo usurario.
Ma poi, con contrasto inatteso e istruttivo, sfatando successivamente al cimento dei fatti i pregiudizi contro l’oscurantismo medioevale con uno studio accurato, paziente, originale sopra le dottrine come sopra gli ordinamenti dell’età
di mezzo su cui aleggiava il divino spirito di Gesù Cristo e l’autorità civilizzatrice della Chiesa, la storia stessa ci propose il
dubbio sincero e fecondo che quelle condanne dogmatiche,
quelle sentenze filosofiche, que’ decreti inflessibili, quelle
sanzioni persecutrici di ogni usura, ossia di ogni intrinseco
frutto del capitale mutuato, non celassero in grembo una
qualche grande verità scientifica, e certamente un tesoro di
sapienza pratica sociale e civile.
Senza i concili, il diritto canonico e la scolastica santamente congiurati contro il mutuo feneratizio e le multiformi
usure pubbliche (così si cominciò a predicare da storici
imparziali), la mirabile giovinezza economica dell’Europa, e
in ispecie d’Italia nostra primeggiante in quell’aurora di
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civiltà novella, forse sarebbero state soffocate in culla.
E più rifulse il fortunato dubbio quando nuovi studi storici si istituirono (di una ampiezza e ricchezza mirabili) sull’età
moderna, la quale anche per questo riguardo dell’usura si era
da lungo tempo accampata contro le dottrine scolastiche cattoliche in nome della libertà degli interessi materiali. A queste
rigorose indagini riguardanti la genesi storica di opposte consuetudini dei popoli e di contrarie teorie della scienza, con
sorprendente concordia contribuirono studiosi di dottrine
più disparate, dagli storici Ranke, Endemann, Wiskemann,
Laspeyres, Rogers, Ashley, ai socialisti Engels, Lassalle,
Rodbertus-Jagetzow, C. Marx, Hyndman, Groundlund, riassunti sistematicamente dal Loria, fino ai cattolici Döllinger,
Janssen, Ratzinger, Funk, ridotti ad unità armonica da
Claudio Jannet.
Così in mezzo alle nuove costumanze pratiche sociali che
aveano scossa ormai la diga di que’ decreti medioevali, tosto
apparve levarsi e crescere con legge paurosa di evoluzione il
capitalismo che dalla Germania al tempo della riforma si insedia come in suo centro di incubazione in Olanda, trapassa in
Inghilterra sotto Guglielmo di Orange ed i puritani, trionfa in
Francia nei prodromi della rivoluzione, pervade a’ dì nostri
tutta Europa ed America colle sordide usure in basso, coll’incentramento bancario legalizzato in alto, colle speculazioni
inoneste delle compagnie anonime, coll’ingigantire del debito pubblico, coi giuochi colossali ed i “craks” delle Borse,
colla concorrenza sfrenata e violenta, coi giganteschi monopoli dei “corners” e dei “trusts” americani, coi monopoli oltrepotenti degli odierni baroni delle finanze.
Altrettanto per la genesi delle teorie. Spregiata la scienza
tradizionale della scolastica, dopo i tentennamenti dei primi
riformatori, Lutero, Melantone, Zuinglio, ecco la teoria del
prestito feneratizio rinvenire tosto in Olanda nel sec. XVII il
suo momento critico di affermazione con Salmasio
(Saumaise) e Grozio, e la difesa aperta dell’usura ricevere la
sua maturazione successiva con Turgot e Bentham, fino ad
accogliersi dall’economia classica siccome un canone fondamentale indiscutibile, inspirando analogamente tutte le leggi
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civili e commerciali, che inscrissero la soppressione degli ultimi freni posti al capitalismo fra le conquiste della moderna
libertà.
Sicché in questo duplice processo storico di costumanze pratiche e di teorie scientifiche che condusse all’odierna crisi sociale,
di cui il credito con i suoi abusi è forse il massimo fattore economico, la cultura odierna ed il sentimento popolare sono
del pari tratti a riconoscere la conseguenza della violazione
dei dogmi e dei principi scientifici della antica sapienza cristiana
intorno all’usura.
3. Di fronte a questi fatti e a queste eloquenti induzioni
errerebbe chi continuasse a credere che anche nel dominio
dell’economia razionalista la teoria intorno al capitale ed ai
suoi compensi fosse rimasta immota alle vecchie giustificazioni
liberali di Senior e di Ricardo, quella dell’astensione e quella
dell’utilità nella cessione dell’uso del capitale. Senza dire degli
assalti del socialismo da Proudhon e Rodbertus a C. Marx, è
certo che il Knies e il Menger la sottoposero a più profonda
critica, Stein e Cohn inclinano a più temperate deduzioni, e
Böhm-Bawerck, sfiduciato delle viete ragioni del liberalismo,
tenta una nuova giustificazione dell’interesse del capitale,
mentre all’intorno di questi metafisici dell’economia ormai
fiorisce e si addensa d’ogni parte una nuovissima e ricca vegetazione letteraria, tristamente in Germania intitolata
“Wucherfrage”, il problema dell’usura.
4. Né dee credersi che la teoria del mutuo feneratizio, la quale
veniva riassunta, rinfrescata e ribadita nel 1745 colla enciclica
Vix pervenit del dotto pontefice Benedetto XIV, sia rimasta
successivamente infeconda di studi e sviluppi multiformi presso i cattolici.
Sotto il rispetto concorde del principio che condanna ogni
percezione di lucro, per ragioni intrinseche del mutuo (ratione mutui), e dietro lo schermo di un sapiente silenzio della
suprema autorità ecclesiastica intorno alle applicazioni di
quel principio etico e delle norme tradizionali dell’etica positiva e del giure cattolico ai novelli e multiformi rapporti del
credito moderno si moltiplicarono di recente indagini,
discussioni, proposte fra teologi, filosofi, giureconsulti ed eco84
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nomisti cattolici, di grande vivacità ed erudizione. Dei quali
altri inclinano a larghe accondiscendenze alle operazioni
odierne del credito, altri pervengono ad invocare perfino il
ritorno assoluto del prestito gratuito, mentre economisti e
giureconsulti studiano le formule concrete di una riforma giuridica ed economica da introdursi dagli Stati.
Basti all’uopo rammentare oltre ai nomi notissimi del
Gury, Ballerini, Palmieri, quelli del Funk, del Weiss, di
Lehmkuhl, del Ratzinger, per i tedeschi, e per i francesi
Morel, Modeste, Dehon, Pascal fra teologi e filosofi; fra gli
economisti e giureconsulti, oltre ai ricordati Périn, Brants,
Jannet, i nomi per lo più ascritti alla Unione internazionale di
studi sociali di Friburgo ed all’Association catholique de France, di
Milcent, Deville, Marolles, Nogues e sopra tutti forse per sottile zelo di studi, Savatier e Lorin.
5. È forse giunto il momento che anche dinanzi ad un congresso di studiosi in Italia si tesoreggino i preziosi ammaestramenti della storia intorno alla dottrina della usura, sia
nelle tradizioni del sapere cristiano signoreggianti nella gioventù della civiltà moderna, come furono detti i tempi di
mezzo, sia nelle degenerazioni posteriori che prelusero alle
odierne crisi sociali, allo scopo di formulare, con temperanza
accoppiata ad illuminata franchezza, alcuni criteri direttivi che
servano di guida alle riforme pratiche sociali in questo culmine sbattuto dalle tempeste delle passioni ed aberrazioni
moderne che è il credito.
6. La Chiesa attraverso il lungo e coerente svolgimento dei
suoi principi etici, dalla bibbia e dal vangelo ai santi Padri, ai
dottori, al giure canonico, alle decisioni conciliari fino alle
moderne encicliche pontifice, tutt’altro che restringersi
pedantescamente (come ad altri piacque di insinuare), alla
affermazione aristotelica della sterilità della moneta, fu sempre sollecita di porre innanzi una serie di provvedimenti, altri
proibitivi ed altri ricostruttivi, tutti inspirati ad unità armonica
di concetti morali e sociali: a) in prima, con azione negativa,
divietò il mutuo feneratizio; b) infrenò le speculazioni mercantili; c) perseguitò ogni monopolio economico-sociale, specialmente quello delle masse monetarie.
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Ma viceversa con azione positiva simultaneamente: a) concesse l’interesse dei mutui per titoli estrinseci accidentali; b)
sospinse colle società tacite, con quelle in accomandita, coi
censi fondiari l’alleanza diretta del capitale coll’industria; c) e
a tutte queste relazioni sociali o istituzioni riguardanti il credito (come il prestito pubblico o i Monti di pietà) volle
improntare il carattere della pubblica utilità sociale.
Sorgeva di là quasi per incanto un ordinamento economico in cui signoreggiava l’uomo, col suo lavoro vero autore
della ricchezza; il capitale ad esso faceasi ministro e suddito; e
ottundendo fra i possessori gelosi del danaro gli acri stimoli
alle subite dovizie strappate alla fortuna ed alla estorsione,
faceasi prevalere la legge della giustizia fra i singoli e della
carità sociale fra tutti. L’edificio laboriosamente eretto dalla
sapiente e forte mano della Chiesa trovossi bensì ancora flagellato dall’onda delle cupidige, ma non fu scosso nelle sue
basi né sopraffatto nel suo vertice eccelso.
7. Oggi è assolutamente l’opposto. Dopo quattro secoli di
dotta ribellione a que’ principi di sapienza economica e civile
troviamo in mezzo a noi insediata e giganteggiante una economia di credito nella quale:
a) il prestito feneratizio incardina tutti i rapporti economici;
b) il capitale per mezzo di esso spadroneggia ed asservisce
sotto di sé l’uomo laborioso e intraprendente;
c) e la speculazione ed il monopolio minacciano e travolgono, in pro di pochi oltrepotenti, gli interessi universali.
Così si comprende in tutta la sua grandezza il compito che
spetta ai cattolici quando S. S. Leone XIII nell’enciclica
Rerum Novarum li sospingeva a rivolgere le loro cure operose
all’”usura vorace” che sotto novelle e mostruose forme si riproduce; e così si interpreta con pienezza di verità il sentimento
istintivo delle popolazioni che fra tanti disinganni e sfaceli
delle banche e delle Borse rivolgono oggi silenziose e fidenti
gli sguardi ai cattolici.
Maestro e fedeli domandano infatti che ad una economia
capitalista, che ha la sua sintesi nel prestito del capitale all’imprenditore, si sostituisca una economia umana per eccellenza
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per cui all’uomo operoso venga seguace ed alleato il capitale.
Ma il maestro supremo colla sua sapienza, i popoli colle
loro lunghe esperienze ci agevolano anche la via. Dietro la
grande massima di ogni riforma sociale che nulla deve
distruggersi, ma tutto ricondursi a sanità e perfezione, trattasi null’altro che di risuscitare in tutta la sua interezza e nel suo
spirito l’antica tradizione del sapere cristiano intorno al credito, e colla scorta delle recenti lezioni storiche farne applicazione discreta alle presenti condizioni dell’economia.
Non è senza trepidanza che noi osiamo tradurre qui taluni criteri analoghi nelle seguenti forme concettose, adatte alle
sobrie discussioni di una assemblea di studiosi credenti.
Queste compendieranno partitamente i criteri riguardanti:
I) il credito nel suo concetto e nella sua funzione;
II) il credito nella sua disciplina giuridica;
III) il credito nelle sue condizioni concomitanti di efficacia.
I. Il credito nel suo concetto e nella sua funzione
1. Il credito in senso amplissimo significa quella fiducia, in
virtù della quale i capitali da parte dei loro possessori vengono messi a disposizione di altri, perché ne usino per tutti i fini
legittimi; e quindi diconsi operazioni di credito tutte quelle operazioni che importano un trasferimento di capitale sul fondamento della fiducia nell’onestà e solvenza economica altrui. È
così un atto di credito l’affidamento di una macchina ad un
imprenditore con cui il capitalista si associa condividendo
profitti e rischi, il comodato di un cavallo o di un animale in
forma di noleggio, la consegna di una abitazione ad un inquilino sotto forma di pigione, il prestito di un ettolitro di grano
o di una somma di denaro sotto forma di mutuo.
Ma storicamente, volgarmente e scientificamente, operazione di credito intendesi soltanto quell’atto per cui in base alla
fiducia nell’onestà e solvenza altrui si trasferisce in altri un
capitale, in modo da alienarne la proprietà, riservando a sé
soltanto il diritto di riavere l’equivalente.
Questa operazione economico-giuridica si risolve nel prestito o più rigorosamente nel mutuo. Questa soltanto entra nel
87

G. Toniolo “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (1871-1900)

concetto di credito in senso stretto; essa sola presenta carattere
suo proprio ed efficacia profonda sopra la società; ed economia di credito intendesi appunto quella serie di pratiche sociali per cui la grande maggioranza dei rapporti economici si
appoggia al prestito; ed in cui specialmente il trasferimento
del capitale a servizio delle industrie si fa per mezzo di mutui.
2. Il credito in questo senso stretto non ha che una funzione secondaria e complementare nella economia dei popoli. Ed invero:
a) il modo normale di assetto economico è il congiungimento diretto e permanente del capitale al lavoro o nella stessa persona o in più persone mediante l’associazione del capitalista col lavoratore, ambedue contribuendo ai fini della produzione e condividendone i profitti ed i rischi. Il lavoro senza
il capitale non si esercita che in forma appena elementare; e
d’altra parte il capitale è impotente affatto per virtù propria a
fornire un prodotto. La loro alleanza è imposta da necessità
economiche comuni e perciò rientra nell’ordinamento economico normale. Bensì l’associazione di capitale e lavoro può
essere esplicita ed integrale, quando il capitalista compartecipa
a tutte le eventualità della produzione (della impresa) condividendo così i rischi, come i profitti. Può essere implicita e parziale quando il capitalista si assicura un reddito fisso, ma conservando la proprietà del capitale continua a subire il rischio
della sua integrale conservazione (è il caso del noleggio di un
cavallo, ecc.).
In ogni modo questo assetto normale della economia produttiva:
– ha una rigorosa giustificazione etico-giuridica, lavoratore e
capitalista infatti aspirano ad un compenso allo stesso titolo legittimo, quello di una attività utile ed onerosa, cioè di
un sacrifizio meritorio per ambedue;
– ha una piena efficacia economica, torna utile ai produttori,
congiungendoli in una mutua e costante operosità, diligenza, preoccupazione; ai consumatori rendendo la produzione meno dispendiosa (e perciò il valore dei prodotti
più tenue) non aggravandola di oneri fissi, come sarebbero
gli interessi pagati ad un mutuante;
– ha una perfetta consistenza e un alto valore sociale, insoli88
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dando e accomunando durevolmente e non accidentalmente nei fini comuni e nella intraprendenza della produzione le due classi dei capitalisti e dei lavoratori; convalidando anzi la naturale gerarchia loro con preferenza legittima del lavoratore sul capitalista. Ed infatti, intendendosi per
lavoratore in senso ampio non soltanto l’operaio della
mano, ma (come rigorosamente comprende la scienza
economica) anche l’industriale-imprenditore, è chiaro
che questo lavoratore d’ordine superiore, il quale colla
mente e colle sue prestazioni personali ordina, dirige e traduce in atto (mediante le fabbriche, le aziende agricole,
gli esercizi commerciali) la produzione, ha il merito massimo di essa. Ciò posto, il capitalista prestatore, che viceversa non offre che un mezzo stromentale (p. e., le macchine, i concimi, le materie gregge o il loro valore corrispondente), sente il bisogno di dare il primato, cioè di affidarsi all’azione inventiva e dirigente del vero imprenditore ed egli per converso per la natura stessa del suo contributo alla produzione, che consta di beni o valori materiali, è tratto ad assumersi la parte maggiore del rischio della
impresa, cioè le guarentige degli impegni economico-giuridici verso i terzi. Così per la natura stessa delle cose in
questa normale associazione di lavoro e capitale i due fattori non si trovano in un rapporto parallelo, ma bensì in
quello gerarchico; e ciò in favore del lavoro personale
umano.
È questo il caso del capitalista che affida (commendat) il proprio capitale ad un industriale, in quella forma eminentemente cristiana della società di accomandita ove l’uno fa fruttificare
con la sua intelligente operosità personale il capitale, e l’altro
apportando questo stesso capitale aggiunge all’industria le
guarentige della propria vigilanza responsabile e di un valore
reale.
Quale saldezza ed espansione presenta così un ordinamento sociale, il quale in grazia appunto della assenza del prestito
feneratizio, esclusi i privilegiati ed oziosi detentori della ricchezza, tutte le classi accomuna nei legittimi e fecondi ardimenti della intraprendenza produttiva! In tal modo si spiega
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come vi abbiano momenti nella storia in cui il credito è limitato ed imperfetto, e tuttavolta città e nazioni palesano floridezza mirabile e fra i disastri stessi inesauribile virtù di restauro!
Tali furono nel Medio Evo le nostre città industriali e nell’età
moderna i tempi di Enrico IV in Francia. Così (a rovescio di
comuni sentenze) può pronunziarsi: l’economia delle nazioni
è tanto più solida e profittevole, quanto più le sue industrie
poggiano sopra la estesa e duratura associazione del capitale
col lavoro. È questo il centro di equilibrio stabile del sistema.
b) La cessione per converso del capitale alle industrie mediante il mutuo è perciò stesso un rapporto eccezionale. Esso serve a procacciare alla produzione quei sussidi materiali che senza pregiudizio della impresa stessa ragionevolmente non si potrebbero richiedere da una alleanza duratura e diretta del capitalista al lavoratore e che perciò prestano un servizio accidentale e
complementare. Così:
– il prestito appresta sovvenzioni per una espansione improvvisa e transitoria della industria. Soltanto, p. e., in un’annata sopra un decennio la domanda di prodotti di una fabbrica può essere vivacissima; dovrà l’impresa associarsi permanentemente il doppio di capitale circolante per lasciarlo inerte nove anni su dieci?
– Il prestito, specialmente a corto termine, è necessario al grande commercio di speculazione. Si può prevedere, p. e., da un
commerciante la quantità e il momento di un subitaneo bisogno di capitale per una impreveduta combinazione del mercato?
– Il prestito a più lungo termine serve ad iniziare o svolgere
forme di produzione (agricole, manifatturiere) in cui la
importanza del capitale è esigua in proporzione della
mano d’opera e dei profitti che se ne può ritrarre. Un piccolo proprietario coltivatore dovrà associarsi permanentemente con un capitalista per farsi fornire cento lire, le quali
sono oggi bastevoli ad acquistare dei vitigni, ma che poi a
lungo andare aumenteranno di molte migliaia il valore del
fondo?
È naturale ricercare in tutti questi casi un sussidio temporaneo che non importi associazione fra i due elementi e tra90

Criteri scientifici etico-economici intorno al credito dal punto di vista cristiano

sferisca interamente la proprietà del capitale nel lavoratore,
salvo la restituzione dell’equivalente.
Ciò si effettua precisamente mediante il prestito di cose fungibili e generalmente del capitale monetario che potendo convertirsi nelle molteplici forme tecniche di capitale, tutte le
rappresenta; ossia mediante il mutuo, il quale pertanto,
comunque adempia un ufficio secondario e completivo nell’economia nazionale, è pur sempre legittimo.
3. Se così il credito in senso stretto, ossia il prestito o mutuo,
è legittimo, cioè economicamente giustificato, esso lo è tuttavolta soltanto entro i limiti e colle conseguenze proprie della natura
del mutuo, il quale importa il trasferimento del capitale in proprietà
altrui. A definire gli uni e le altre valgano i criteri seguenti:
a) il capitale di ogni genere e sotto qualunque forma tecnica, non consistendo che in uno stromento della produzione
(un cavallo da tiro, un veicolo, una nave, una macchina) non
è produttivo immediatamente, cioè per virtù propria, ma solo
mediatamente per mezzo del lavoro, ossia della attività organica, intellettuale e morale (di diligenze, cure, sollecitudini)
che intorno ad esso l’uomo dispiega. E così p. e., il capitale
fisso delle macchine ed il capitale circolante di materie gregge
accumulate in un opificio industriale, non contribuiscono
alla produzione della tela e del panno senza una attività ordinatrice, direttiva ed integratrice dell’uomo (lavoro). Bensì il
lavoro umano, già intrinsecamente dotato di virtù effettrice di
ricchezza, accresce la propria potenza produttiva in proporzione della copia e perfezione del capitale di cui si avvalora, sicché ognuno scorge quanto sia differente la potenza di una
mano inerme e di altra munita di stromento.
Il capitale perciò è produttivo solo in potenza, ha cioè la possibilità di divenire produttivo, ma non lo diviene effettivamente che mediante il lavoro, e partecipa ai redditi dell’industria
solo in quanto il capitalista divenga ancora lavoratore d’ordine
superiore, partecipando coll’ordinamento, colla sorveglianza
e direzione del suo capitale alle sollecitudini e rischi della
industria.
b) Invece il capitale monetario dato a mutuo involge di sua
natura trasferimento di proprietà del capitale stesso nel lavoratore,
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non potendosi far uso di una cosa fungibile senza disporre
della sostanza (e così di una somma senza disporre del suo
valore intrinseco per acquisire stromenti o mezzi di produzione) salvo soltanto il debito di restituire l’equivalente. E
perciò il mutuo separa affatto il capitalista dal lavoratore industriale, cioè dall’impiego produttivo che altri fa del suo capitale e quindi dagli eventi e rischi della produzione, sicché qualunque sia l’esito finale anco ruinoso dell’industria il capitalista sempre si accampa di contro all’industriale imprenditore
per riavere integralmente il capitale prestato.
Separazione profonda degli interessi di due parti naturalmente destinate a consociarsi e a correre la stessa lizza, che
invano si tentò di accusare siccome una sottigliezza metafisica
di arretrati legulei e di moralisti metafisici; ma che vanta il
concorde consenso di tutti i forti pensatori dell’antichità e la
coscienza e la pratica dei popoli ed importa una vera novazione giuridica, economica e sociale.
c) Di queste premesse la deduzione logica indistruttibile è la
seguente: che appunto in grazia di questo trasferimento di proprietà che involge il mutuo e della connessa separazione di ogni
legame fra il capitalista-prestatore e il lavoratore-impresario in
ordine alla applicazione del capitale alla industria, il mutuante,
il quale non partecipa e non vuole partecipare all’impiego produttivo del suo capitale, né immediatamente aggiungendo la
propria attività a quella dell’imprenditore, né mediatamente
correndo il rischio della perdita eventuale nell’industria del suo
patrimonio, il mutuante, ripetiamo, per virtù intrinseca del contratto di mutuo (ratione mutui) non ha diritto ad un reddito al di
là della semplice restituzione del valore capitale. La scienza progredita non ha scosso ancora ed anzi ha riconosciuto il vecchio
adagio romano-canonico che il mutuo di sua natura è gratuito.
Questo postulato è quindi la condanna di ogni usura al di là del
capitale e la più grande rivendicazione dei diritti del lavoro e
insieme la difesa della funzione del capitale stesso, che è dichiarato produttivo a favore di chi lo applica colla sua attività alla
produzione (lavoratore-impresario); ma sterile rispetto a chi
del suo impiego nella produzione non vuole interessarsi
(capitalista-prestatore).
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Di qui ulteriori deduzioni:
I) se il capitalista pertanto può chiedere tuttavolta un compenso, questo non è giustificato da ragioni intrinseche e normali della sua attività utile ed onerosa (cioè pel bene apportato alla produzione e pei sacrifizi sopportati in essa); bensì
soltanto per ragioni estrinseche ed accidentali, consistenti nel pregiudizio da lui subito per la cessione ad altri del capitale.
2) In tal caso esso non può accampare il merito del suo lavoro od attività, bensì il danno della impedita attività per il fatto del
prestito ad altri; ed il compenso ha carattere non già di una
compartecipazione ad un reddito, bensì di una indennità.
La natura di semplice indennità, propria di que’ titoli di
compenso che può accampare il mutuante e che ordinariamente si risolvono nel danno emergente, lucro cessante spericolo
della non integrale restituzione del capitale, costituisce un altro
criterio direttivo da non perdere di vista per tutte le conseguenze logiche e pratiche.
Questi titoli di indennità non sgorgano intrinsecamente dal
mutuo, bensì dalle circostanze personali e sociali in cui di volta
in volta il mutuo si effettua; e perciò sono titoli estrinseci; e per
quanto queste circostanze col progresso storico possano rendere frequente e quasi abituale la richiesta di compensi speciali,
pure le condizioni storiche non mutano la natura giuridica dei
rapporto, che è quella di una indennità, cioè di un equivalente
di un danno realmente sentito. E perciò:
a) l’indennità per titoli estrinseci, che scientificamente e
volgarmente è detta interesse (distinto dall’usura), non diviene
mai un diritto assoluto ed universale;
b) la misura dell’indennità (avvertimento di sommo rilievo) non è data dal profitto od utile recato ad altri nella produzione, ma soltanto dal nocumento sofferto da chi presta in conseguenza della privazione temporanea del capitale;
c) e in ogni caso tale indennità del capitalista prestatore
non può essere mai superiore al profitto che può normalmente ritrarre l’imprenditore (capitalista lavoratore), ma deve rimanere al di sotto della media di esso. Questi invero nella produzione espone il suo patrimonio e la sua attività; quegli preferì di prestare il patrimonio per astenersi dal lavoro.
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Come potrebbero essere pareggiati nel compenso?
Così anche nel mutuo il capitale rimane anche nei compensi subordinato al lavoro, sicché è assurda e apertamente
iniqua la coesistenza (pur troppo frequente) di interessi lauti
e di profitti esigui e stremati.
4. Questi i criteri delle operazioni di credito che si compendiano nel mutuo feneratizio. Ma anco entro tali limiti la sovvenzione del capitale mediante il mutuo, ossia l’uso abituale
del credito, rappresenta sempre un sistema imperfetto e pericoloso economicamente, giuridicamente, socialmente:
a) aggrava la produzione di un reddito fisso (a titolo di
interesse) mentre il profitto di essa è variabile e incerto;
b) diviene sdrucciolo ad estorcere interessi immeritati e
spesso esagerati all’indefinito;
c) genera una classe di rentieri oziosi che si arricchisce
all’infuori di ogni operosità personale con gli interessi prestabiliti e fissi del prestito, che rende sudditi a sé mediante la
servitù del debito gli industriali veramente benemeriti per la
illuminata intraprendenza e per benefici ardimenti nella produzione e che si tiene indifferente di fronte al progresso economico della nazione.
5. Che se il mutuo si generalizzi come è oggi e penetri in
ogni ramo della produzione industriale, commerciale, agricola, allora l’assetto sociale che ne risulta (economia di credito) è l’opposto di quello precedente, vagheggiato e favorito
dalla Chiesa.
a) In questo assetto cristiano l’ideale fu sempre che tutti i
capitalisti, fatti soci dell’imprenditore (lavoratore) e sotto la
primazia di questo, cooperassero durevolmente e direttamente alla stabilità e progresso della economia sociale. In
quello moderno il centro di gravità è l’opposto; tutti gli industriali si trovano messi più o meno per il sistema del prestito
alla dipendenza dei capitalisti e pressoché la intera produzione nazionale si erige e sostenta sopra rapporti accidentali e
transeunti, cioè sul fondamento labile ed oneroso del debito.
b) Né basta; ma l’agevolezza del prestito, cioè la facilità di
attingere rapidamente e di continuo al capitale altrui, passata nelle abitudini generali ed accresciuta dalla trasferibilità dei
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titoli di credito che lo rappresentano, porge costante e sconfinato alimento alla espansione intemperante della produzione industriale, quindi alla speculazione mercantile e infine alla
concorrenza sfrenata fra produttori e speculatori, e riesce
perciò a moltiplicare le crisi commerciali propriamente dette e
insieme quelle bancarie. Anzi i titoli di credito rappresentativi
del prestito di capitale monetario, moltiplicati e diffusi universalmente, divengono alla lor volta oggetto di speculazione
sulle oscillanze naturali od artificiose del loro valore e provocano le crisi di Borsa.
c) Infine questo giro vertiginoso, incardinandosi su codesto sistema generale e costante del mutuo accidentale, provvisorio, a
corta vicenda da parte dei capitalisti, abilita i dispositori del
capitale monetario ad erigersi moderatori, arbitri, despoti di
tutta la circolazione della ricchezza, ed essi allora trovansi
tratti a monopolizzare (con que’ colossali accordi che l’età
progredita concede in loro esclusivo profitto) le masse monetarie e i titoli rappresentativi destinati invece di lor natura al
beneficio finale degli scambi universali e con ciò salgono a
dominare tutta l’economia sociale.
Ecco l’apice del sistema odierno capitalistico. Ma esso non
è altro che l’ultimo risultamento della giustificazione teorica
e pratica del prestito feneratizio. Quanta sapienza nei derisi
ed osteggiati precetti della Chiesa intorno alla gratuità del
mutuo!
II. Il credito nella sua disciplina giuridica
1. Di qui i criteri intorno alla disciplina del credito e dei
suoi concreti istituti.
Questi devono appoggiarsi alle precedenti argomentazioni
e conchiusioni, cioè che il credito (mutuo feneratizio) ha una
funzione subordinata e ristretta, la quale non è sempre benefica e può divenire pregiudicevole, talora anzi universalmente ruinosa.
Ciò posto essi devono mirare:
a) a ricondurre e mantenere il credito entro i suoi razionali limiti economici, etici e giuridici;
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b) a prevenirne i pericoli;
c) a serbare nel traffico del capitale monetario una funzione di interesse generale, inspirandosi in questi suggerimenti
alla gravità della crisi economica odierna.
2. Ne discendono i seguenti provvedimenti additati nel
loro concetto generale, salvo le modalità concrete:
a) prescrizioni di legge per le quali l’interesse ordinario
dei mutui privati si tenga in rapporto con lo stato del mercato; e ciò alternamente in uno dei due modi seguenti, di cui
v’hanno esempi anco nelle legislazioni del nostro tempo: o
mediante un limite massimo prescritto all’interesse dei
mutui, o mediante sentenze che sopra reclamo della parte
lesa annullino l’interesse contrattuale che fosse di caso in
caso riconosciuto superiore a quella misura media generale
che di volta in volta si manifesta sul mercato stesso;
b) oltre a ciò repressione penale di ogni palese estorsione,
vale a dire per tutti i casi in cui il mutuante abusa dell’ignoranza o della necessità del mutuatario per imporgli interessi
eccessivi, repressione penale da introdursi per ministero
autorevole o per iniziativa anche di un terzo sotto forma di
actio popularis;
c) introduzione in favore delle piccole proprietà di censi
fondiari (come già si esperimentano nei paesi germanici e
austriaci) sotto l’antica forma di una sovvenzione del capitalista al proprietario della terra, per la quale quello acquista il
diritto ad un reddito fondiario trasmissibile ai terzi, ma senza
facoltà nel sovventore di pretendere la restituzione del capitale e rimanendo invece riservato al proprietario terriero la
facoltà di riscattarsi dal censo, restituendo il capitale stesso
dietro determinate modalità;
d) rispetto al credito diretto alla grande proprietà la sostituzione graduale al mutuo privato ipotecario, di regola difficile ed oneroso, dell’abitudine del prestito a lungo termine
per mezzo di istituti di credito fondiario, favorendo il più possibile lo sviluppo di questi come centri massimi di affluenza
dei capitali verso la terra e della distribuzione loro alla proprietà a condizioni più miti e propizie;
e) similmente anco nelle operazioni di credito commer96
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ciale favorire il prestito mediante l’intervento di istituti bancari piuttosto che mediante mutui privati, costituendo inoltre
gli istituti stessi in forma non già di una società lucrativa,
bensì di un ente fornito di personalità giuridica con patrimonio proprio, il quale perciò, disciolto da ogni riguardo agli interessi
particolari, serva unicamente all’interesse generale, come istituto di pubblica utilità (come per esempio talune grandi
casse di risparmio in Italia);
f) accanto a questi istituti di credito forniti di personalità
giuridica, la diffusione di semplici società di credito, le quali
però alla loro volta rispondano il più possibile al seguente spirito informativo:
– che esse si fondino massimamente sulle garanzie etico-giuridiche più che economico-materiali. Ciò importa che per
quanto è possibile nella scelta delle persone che compongono l’istituto o l’amministrano, ovvero nella clientela con
cui opera l’istituto stesso, non si prescinda mai dalle qualità morali, e si preferiscano quelle forme giuridiche che più
elevino la responsabilità personale (p. e., la società a
responsabilità illimitata o mista);
– che il loro congegno si atteggi in guisa che i capitali
affluenti da parte dei risparmiatori e sovventori si subordinino il più possibile alle esigenze finali dei sovveniendi cioè
dei produttori, a seconda della natura degli impieghi o
delle industrie a cui quelli vengono rivolti. Ciò che importa alla sua volta una trasformazione per cui gli interessi dei
capitali mutuati cioè affidati al banco (depositi) riprendano il carattere giuridico di una indennità e perciò stesso
trovinsi ridotti alla più tenue misura e talora destituiti di
ogni interesse (gratuiti) come realmente usano i grandi
banchi di circolazione per i depositi repetibili a vista, nei
quali il vincolo durevole colle operazioni attive del banco
è nullo ed il depositante ricerca dal banco un servigio più
che renderlo al banco stesso. E per un altro rispetto l’operazione stessa del deposito, quando questo sia vincolato a
tempo relativamente protratto, propugnasi che smetta il
carattere di mutuo per assumere quello di una società in
partecipazione fra i sovventori (depositanti) ed il complesso
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dei clienti (produttori) sovvenuti e rappresentati dal
banco, sicché la percezione dell’interesse sui depositi e la
stessa restituzione del capitale depositato sia sottoposto
alla condizione e misura dell’avveramento dei profitti ed
alla conservazione del capitale del banco;
– che all’infuori delle operazioni di credito si dia il più alto
sviluppo alle operazioni di gestione contabile (pagamenti,
trasferimenti, riscossioni, ecc.), memori che buona parte
dei servigi più pregevoli alla vita economica della nazione
resi dai banchi antichi e moderni non constano veramente di operazioni di credito (pur sempre in parte pericolose), bensì di custodia e di circolazione, siccome congegni
ampli e perfetti di rapida e poco dispendiosa distribuzione
nazionale e internazionale del capitale monetario;
– che si curino con preferenza gli interessi delle classi
mediocri e delle inferiori, favorendo sia il piccolo risparmio che il piccolo prestito, correggendo in ciò il vizio massimo dell’età moderna per cui il credito volgesi di preferenza a fornire indefinitamente il capitale a chi è già dovizioso, mentre di sua natura il capitale è destinato ad una
funzione conguagliatrice delle differenze sociali, fornendo
questo mezzo potente a chi è inerme e solo munito di attitudini personali, donde la convenienza della moltiplicazione dei banchi popolari;
– che questo stesso credito popolare (anche allora che non
si eserciti per mezzo di enti giuridici con proprio capitale
impersonale, ma per mezzo di società di varia specie e specialmente cooperative) non intenda a conseguire dalle
operazioni bancarie lauti profitti o lucri, ma piuttosto
mirando a fini di utilità generale della classe popolare
assottigli i lucri dei soci, pur di avvantaggiare i soci stessi e
la classe mediocre ed inferiore mediante prestiti a miti
interessi.
III. Il credito nelle sue condizioni concomitanti di efficacia
Ma tali criteri riguardanti la costituzione e disciplina del
prestito feneratizio per mezzo di istituti sociali di credito non
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bastano se non si accompagnino ad altri provvedimenti i
quali mirino a restringere quella espansione illegittima del credito, per la quale si ingenerò la consuetudine universale di
fondare tutta la economia delle nazioni sul mutuo e quindi
sulle speculazioni intorno ai titoli fiduciari e quindi sul monopolio del capitale monetario, per sospingere invece il capitale a
ricercare i propri redditi nella associazione diretta, normale,
duratura col lavoro; e quindi immediatamente ricolleghi
nella produzione il capitalista all’industriale.
E perciò conviene scemare materia ed occasioni ad operazioni di credito (al di là dei limiti legittimi già designati) ed
alle connesse pratiche sociali. A tal fine possono valere i
seguenti criteri:
a) la cambiale deve essere ricondotta ai suoi caratteri di un
titolo commerciale giustificato da negozi reali e non deve essere
un mezzo universale ed ordinario di pagamento senza alcuna
connessione con un negozio effettivo;
b) le società anonime (a responsabilità limitata), che colle
variazioni del valore delle azioni porgono alimento a speculazioni spesso pericolose ed inique, non rappresentino che una
forma eccezionale di società commerciali, adatte ad imprese di lor
natura ingenti o sommamente aleatorie e perciò non se ne
conceda la costituzione se non con apposite leggi parlamentari, giusta il sistema che fu in vigore fino a tempi recenti in
Inghilterra. Società industriali normali ritornino ad essere le
società a responsabilità illimitata (collettive) e quelle a
responsabilità mista (in accomandita);
c) il credito pubblico è per se stesso legittimo, rappresentando nelle forme attuali la compravendita di un reddito perpetuo
senza obbligo di rimborso del capitale da parte dello Stato se
non a piacimento di esso. Ma si arresti lo incremento di tale
consolidato o rendita pubblica e delle altre forme del debito di
Stato il quale sottrae ad impieghi produttivi tanta parte del
capitale destinato alle industrie e porge ingente e incessante
materia alle speculazioni aleatorie e spesso inoneste;
d) le azioni di società, come pure i titoli di rendita o effetti
consimili per ogni trasferimento importino una tassa;
e) le imposte sulla rendita pubblica sieno proporzionate alla
99

G. Toniolo “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (1871-1900)

natura di un reddito che non importa prestazioni personali, e
quindi siano superiori alla imposta ordinaria di ricchezza
mobile;
f) le azioni commerciali, come le rendite pubbliche, paghino
però tasse di trasferimento più lievi quando siano nominative
(e sia lecito ad ognuno di inscriverle al nome); e così paghino imposte ancor più leggere i possessori di titoli nominativi
quando il reddito non superi un minimum e quando i titoli
appartengano ad enti morali di pubblica utilità. In quest’ultimo caso il trasferimento non sia lecito senza apposita concessione;
g) siano proibite con severe leggi tutte le operazioni di Borsa,
che hanno il carattere di giuoco o che vi aprono l’adito, negando in tali casi azione al creditore e revocando l’abilitazione a fare
qualunque operazione nel recinto della Borsa stessa;
h) si favoriscano nel commercio e nelle industrie sotto
tutte le forme le società di persone, cioè quelle ove i soci sono
nominativamente responsabili colla pienezza del loro onore e
delle loro sostanze e si promuova la costituzione di corporazioni o di associazioni di classe fra i commercianti o industriali le
quali, infrenando di mutuo accordo la disonesta concorrenza, li emancipino dal bisogno eccessivo del credito, li sottraggano alla servitù delle grandi banche e inducano per converso i capitalisti ad allearsi direttamente coi produttori, facendosi soci permanenti delle imprese.
Discussione50
I
Il prof. Toniolo crede che le obiezioni del Murri poggino sull’equivoco, sopra una confusione cioè fra gli uffici produttivi del
capitale e i compensi del capitalista, o in altre parole tra lo stromento materiale e l’uomo che l’impiega, tra un quesito di produzione e un altro di ripartizione della ricchezza.
50
N. d. R. – Aperta la discussione, chiedono ed ottengono la parola parecchi oratori, ma le obiezioni e le conseguenti illustrazioni si concentrano massimamente sopra
due argomenti: il primo d’ordine positivo e di fatto, l’altro più decisamente di principio; quello per bocca del prof. Murri, questo per bocca del prof. Gusmini.
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Nessuno vorrà negare che il capitale sia uno stromento
utile, anzi necessario della produzione. Né i cattolici, per
quanto gelosi delle ragioni psicologiche e morali del progresso materiale, intendono di sminuire minimamente la
grandezza dei servigi che questo stromento, grazie soprattutto
alle mirabili invenzioni tecniche recenti, rende e promette di
rendere indefinitamente all’industria sotto tutte le forme. Ma
qui non trattasi di stabilire quale e quanta sia l’efficacia produttiva del capitale; ma bensì a chi ed in qual misura spettino
legittimamente i risultati materiali utili che esso apporta. Ciò
che noi volemmo dimostrare nella relazione è precisamente
questo: che esso apporta per la natura stessa della produzione
(di cui sono fattori il capitale ed il lavoro) i suoi legittimi compensi all’imprenditore industriale che colla sua attività, intelligenza e responsabilità etico-giuridica lo impiega e lo mette in
atto nella produzione, e non già al capitalista prestatore, il
quale nell’atto che consegna il suo capitale all’industriale
dichiara di non volere in alcuna guisa partecipare né alla attività né ai rischi della produzione. Al quale ultimo pertanto per
la natura intrinseca di questo rapporto giuridico di prestito o
mutuo, rimane intero il suo diritto alla restituzione integrale
del capitale prestato, ma non già ad un compenso ulteriore.
Che se il capitalista prestatore riesce ad ottenere qualche compenso, ciò non è legittimato dal merito suo di aver contribuito
colle sue prestazioni personali all’incremento della produzione, ma soltanto dal danno che egli può aver risentito privandosi di quel capitale che egli poteva far fruttificare da sé.
È chiaro così che, ammessa pure in tutta la sua grandezza
la potenza produttiva del capitale e lasciati intatti tutti i progressi industriali che al capitale oggidì si appoggiano, né
menomate anzi le speranze di ulteriori progressi che il capitale promette per l’avvenire, la questione che qui si agita
rimane tutta intera, vale a dire chi debba godere (dato il prestito o mutuo del capitale) dei prodotti meravigliosi di quest’ultimo, il capitalista prestatore ovvero l’imprenditore industriale che il capitale prestato fa fruttificare nella industria.
Tanto è vero che qui non è questione di produzione, ma di
ripartizione della ricchezza.
101

G. Toniolo “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (1871-1900)

Nell’età moderna non vi ha una sola scuola, un solo partito, un solo uomo dottrinario o pratico che non conosca ed
apprezzi altamente tale importanza del capitale nella produzione. Ed è appunto per questo che se ne sente cotanto l’importanza che i dottrinari del capitalismo utilitario ne traggono occasione per giustificare l’arricchimento degli egoisti
possessori del capitale e che i socialisti si accalorano a propugnare che il capitale spetti alla collettività a vantaggio generale. Ed è per questa stessa importanza che noi cattolici ci applichiamo a discutere e a sciogliere il quesito a chi, per ragione
di giustizia individuale e sociale, questa potenza magica del
capitale debba fruttificare.
E la risposta la demmo nettamente. In via normale la mirabile potenza del capitale deve ridondare a benefizio di chi
l’impiega, cioè dell’imprenditore industriale per il merito
della sua attività che dispiega intorno al capitale stesso e senza
di cui questo rimarrebbe infruttifero. In via eccezionale la
potenza del capitale rifluisce a vantaggio del capitalista prestatore come indennizzazione dell’attività che egli non poté
dispiegare da sé pel fatto del prestito al terzo. La scienza
moderna, d’accordo con noi, ha due parole esprimenti questa duplice forma di partecipazione: profitto e interesse.
E avvertasi bene che con questa teoria non si offendono in
alcuna guisa i diritti del capitalista, vuolsi soltanto che egli,
associandosi alle cure ed ai rischi dell’industriale, condivida
con questo il profitto, piuttosto che percepire un compenso
indipendente dalla produzione sotto nome e forma di interesse. Il compenso esiste nell’uno, come nell’altro caso.
Solamente nel primo di essi la percezione di un reddito riesce intrinsecamente e costantemente giustificata dal titolo
onorifico che tanto eleva nella comune estimazione e nelle
benemerenze sociali gli imprenditori odierni; quello cioè di
partecipare al lavoro e precisamente all’intelligente ed ardito
esercizio della produzione. Nel secondo caso invece la percezione del compenso non è giustificata che in determinate circostanze e per titoli accidentali ed estrinseci. La riforma proposta perciò non arreca alcun iniquo o violento sconvolgimento nella ripartizione sociale della ricchezza. Vuolsi sol102
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tanto che i capitalisti odierni percepiscano in via normale e
nella maggior parte dei casi il loro compenso sotto forma di
profitto e non già sotto quella di interesse, come avviene
oggidì. Ma per chi comprenda come l’abitudine generale di
sovvenire l’industria del necessario capitale mediante il
mutuo non solo torni moralmente meno giustificata, ma
anche pericolosa per lo sdrucciolo e la spinta che quella abitudine stessa del prestito offre ad inoneste e prepotenti pressioni del capitalista prestatore sopra l’industriale sovvenuto e
per le speculazioni e monopoli di banca e Borsa, che l’uso
universale dei titoli di credito alimenta; chi comprenda, ripetiamo, le conseguenze di questa mutazione suggerita dalla
giustizia, scorgerà agevolmente come essa si converte in un
argomento di utilità sociale. Tutt’altro quindi che trattarsi di
una riforma perturbatrice, essa è destinata a divenire un argomento di ordine sociale, poggiato ad un tempo su ragioni di
onestà, di moralità e di utilità. Del pari la funzione del capitale nell’economia presente e futura verrebbe a crescere
d’importanza, rinsaldando vieppiù il capitale alla produzione. I servigi del capitale all’industria non sarebbero più, come
ora mediante il mutuo, soltanto indiretti, accidentali, passeggeri, ed anzi troppo spesso, mercé questa mobilità del prestito, ruinosi; ma quei servigi del capitale, mercé una associazione in partecipazione del capitalista all’impianto stabile ed
all’esercizio continuato della industria, sarebbero permanenti, definitivi, argomento di sicurezza e di progresso dell’industria stessa. Insomma anche qui nell’interesse stesso della produzione non si tratterebbe di diminuire o rimuovere la classe
dei capitalisti; si domanda soltanto che vi siano d’ora innanzi
meno capitalisti prestatori e più capitalisti imprenditori, cioè
compartecipi diretti della industria e dei suoi profitti. In ciò
veramente è un progresso reclamato dalla conservazione stessa della industria moderna.
Le critiche della scienza, gli odi del socialismo, le condanne dei moralisti non si dirigono certamente oggidì contro la
classe intelligente, benemerita, operosa, ardimentosa dei
capitalisti imprenditori che arrischiano e sacrificano per il
progresso della produzione, in mezzo ad una insidiosa con103
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correnza e sul mercato mondiale, fatiche e sostanze e insieme
l’onore; ma si drizzano bensì verso quella classe di capitalisti
prestatori che in mezzo a questo lavorio vertiginoso si tengono oziosi e indifferenti, pretendendo di percepire i loro redditi fissi dal capitale mutuato, quali si siano le sorti della ricchezza del paese e della società. Questa classe non può essere
che una ristretta eccezione, giustificata da eccezionali necessità della industria medesima; ma gli economisti cristiani, che
invocano in nome dell’etica e del giure che tal classe diminuisca e trapassi mediante l’associazione diretta coll’industria
ad ingrossare l’altra classe dei capitalisti imprenditori, fanno
atto eminentemente consono coi bisogni urgenti della industria moderna e col progresso economico e civile della
società.
L’opposta teoria che vorrebbe mantenuta l’odierna condizione, per cui il primato spetta alla classe prestatrice rendendo mancipia quella imprenditrice, sarebbe veramente una
bandiera la quale peggio che a ritroso condurrebbe a ruina la
ricchezza moderna.
II
Al prof. Gusmini il Toniolo risponde che la riviviscenza
dell’antica teoria romana e canonica deve anzi attribuirsi alla
più recente critica scientifica, sia nei rapporti razionali che in
quelli storico-positivi.
E tale rivendicazione assume tanta più importanza a suo
avviso in quanto che oggidì le obiezioni alle teorie liberali
intorno all’interesse del capitale si dirigono non soltanto contro il capitale monetario in forma di mutuo in denaro, ma si
elevano contro il capitale sotto qualunque forma tecnica concreta (p. e. una macchina, una nave, un concime chimico,
ecc.) questo si presenti. La teoria liberale dell’interesse pel
capitale prestato, giustificata col criterio del servigio utile reso
alla persona sovvenuta, involge questa affermazione, cioè che
il capitale per se stesso, cioè per virtù intrinseca sua propria,
sia produttivo. Or bene a questa teorica oggi si contrappone
un’altra, e precisamente che il capitale per se stesso è improduttivo. Esso, si dice, lo diviene soltanto quando l’intelligen104
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za e l’operosità umana lo applichino, lo dirigano e lo integrino negli uffici ed ai fini della produzione. I sacrifizi fatti dal
capitalista per raccogliere i materiali e congegnarli in guisa
da formare una macchina gli attribuiscono legittimamente la
proprietà della macchina e il merito di aver preparato così
uno stromento di più alla futura elaborazione della ricchezza.
Ma sarebbe strano che egli, non volendo di quella macchina e
di altre congeneri comporre una fabbrica o una industria, metterla a contatto di alcune materie gregge e dirigerla alla confezione di un dato prodotto, pretendesse che la macchina da sola
gli fornisse un reddito annuo. Così oggi è manifestamente chiarito come il lavoro sia la condizione perché il capitale stromentale diventi produttivo. Che se il capitalista, come oggigiorno mediante il mutuo, prestando un capitale monetario (il
quale rappresenta tutti i capitali in forma tecnica concreta)
dichiara di non volere dispiegare sovr’esso il suo lavoro e nemmeno assumere sopra di sé il rischio che l’impiego di esso nella
produzione involgerebbe (ciò che è una specie di lavoro morale), viene meno qualunque titolo perché egli percepisca dei
redditi periodici, dipendenti dal fatto stesso del prestito.
L’unico titolo in tal caso rimane quello di una indennità per
la privazione che egli prova del capitale prestato altrui. Questa
teorica è cotanto ridestata oggigiorno che l’economia liberale
ha dovuto rivolgersi ad altre giustificazioni, come quella del
resto insussistente (dinanzi alla critica ed alla esperienza) che
il capitale di sua natura e per legge storica tende a crescere di
valore intrinseco, sicché il mutuatario sovvenuto dopo aver
tenuto in sua mano in lunghezza di tempo il capitale altrui per
restituire al mutuante tutto ciò che gli spetta debba rendergli
qualche cosa di più del valore originariamente ricevuto. È la
famosa teorica di Böhm-Bawerck, teorica che insieme all’altra
del sacrifizio sopportato nell’accumulare il capitale non sfuggì
alla ironia ed al ridicolo da parte dei socialisti.
Ma l’antica teorica trovò nella scienza moderna ben altre
testimonianze e riprove mercé le ricerche storiche. Non a
caso, né soltanto per fantasticherie aprioristiche di menti
malate o pregiudicate dei socialisti, si parla oggi di economia
capitalistica. Il genio storico dei tempi nostri ha potuto asso105
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dare con argomenti irrefragabili che quegli ordinamenti
sociali-economici in cui i capitalisti, siccome possessori di uno
stromento che si suppone per se stesso dotato di potenza produttiva indefinita, tengono sotto di sé mancipia la classe dei
lavoratori (comprendente non solo gli operai della mano, ma
altrettanto gli industriali imprenditori) da cui dipende l’ordinamento dei progressi dell’industria, ha potuto assodare,
ripetiamo, che tale capitalismo venne a crescere, a signoreggiare ed imporsi di mano in mano che le idee scientifiche per
mezzo di dottrinari protestanti e poi razionalisti, nonché le
costumanze pratiche delle classi superiori riuscirono ad
osteggiare e infine a rigettare la vecchia teorica della Chiesa
e tutte le leggi positive e tutte le consuetudini sociali che essa
con grande sforzo era riuscita nei secoli precedenti e anche
in mezzo al fiorire delle industrie e dei commerci medioevali
a tenere alte e rispettate.
Né le benemerenze più recenti della indagine storica si
arrestano qui. Un’altra serie di ricerche si svolse per merito
soprattutto dei tedeschi Endemann, Funk, Ratzinger, Weiss,
intorno alle stesse ragioni sociali storiche che di periodo in
periodo vennero ad occasionare lo svolgimento, la severità
ovvero la pieghevolezza nelle applicazioni del principio canonico sul mutuo e sulle analoghe operazioni di credito. E tali
ricerche approdarono al risultato che tutta la serie delle
sapienti disposizioni della Chiesa ebbero per intendimento,
coronato da felice successo, di concedere ed anzi di favorire
lo sviluppo multiforme della ricchezza per mezzo del capitale
direttamente alleato col lavoro, ma di non permettere mai
che il capitale si imponesse all’uomo; o in altre parole di non
permettere mai che abbia il primato nella produzione come
nei frutti della ricchezza colui il quale vanta il possesso del
capitale, piuttosto che colui il quale può ben più legittimamente vantarsi di averlo con dottrina, sudore e responsabilità
propria fatto fruttificare. Ne usciva così come tipo schietto
che incarna questo pensiero la società in accomandita, nella
quale il capitalista, come associato dell’imprenditore, non
percepisce un interesse fisso, ma bensì condivide con lui le
oscillanze del reddito e il rischio del patrimonio, ma dove pur
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anco il capitalista, il quale commendat il suo capitale all’industriale imprenditore, tiene un posto subordinato; e quest’ultimo invece impersona principalmente in se stesso la costituzione e l’esercizio dell’industria.
Le stesse interpretazioni più late e miti dei principi cattolici da parte di teologi e canonisti non sembrano sminuire il
valore sostanziale di quelli. Nel subordinato riguardo della
storia di queste dottrine cattoliche sia lecito ricordare che
negli ultimi tempi, simultaneamente a quelle larghe interpretazioni, si svolse d’altra parte una novella, vivace e più efficace dimostrazione ed illustrazione dei tradizionali principi
stessi e della loro applicabilità ai tempi moderni nella quale si
trovarono alleati teologi ed economisti insieme. E ancora può
soggiungersi che da un lato canonisti e moralisti insieme non
esitarono oggi a rammentare che il principio della gratuità
del mutuo per la concordia di sentenze autorevoli dai primi
tempi cristiani fino a Benedetto XIV deve aversi siccome una
verità religiosamente incontrastata e che dall’altro le dottrine
più recenti si volgono oggi a dimostrare uno di questi tre
punti, nessuno dei quali offende il principio stesso. Altri
sostengono che le circostanze economiche sociali moderne
che giustificano la percezione di un interesse per titoli estrinseci e accidentali (damnum emergens, lucrum cessans, periculum
sortis), circostanze una volta rare ed eccezionali, siano divenute oggi così frequenti e generali da ammettere una specie
di praesumptio iuris a favore di chi presta per chiedere una
indennità della privazione del capitale mutuato. Altri si volgono invece a chiarire che molte delle operazioni moderne di
credito, come per esempio il prestito pubblico consolidato,
abbiano una natura economica giuridica diversa da quella del
mutuo e perciò sottratta alle condanne di questo. Altri finalmente sostengono che il capitale sia produttivo in potenza,
sebbene non lo sia in atto senza il concorso del lavoro.
Tutte queste giustificazioni più recenti, a ben giudicare,
non offendono punto l’antico e consecrato principio; e d’altra parte tutti questi scrittori si accordano nella condanna di
un sistema economico che, poggiando sopra la opposizione
alle tradizionali dottrine morali e giuridiche, diventa un fomi107
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te di abusi flagranti e un pericolo permanente di disordine
sociale, sicché lo stesso pontefice Leone XIII non si peritò di
additare fra le cause della crisi della moderna civiltà l’usura
vorace.
Come potrebbero accusarsi quindi gli economisti odierni
di dare alle loro teoriche improntate sulle antiche una interpretazione rigida, pedantesca, in contrasto col movimento
più recente del pensiero e colla temperanza propria della
scienza cattolica? In tutto questo movimento anzi noi dobbiamo rinvenire una splendida e novella prova del valore intrinseco permanente delle tradizioni cattoliche, le quali, pur
rimanendo immutate nei loro principi sostanziali, si piegano
mirabilmente alle esigenze dei singoli momenti storici. Oggi
il grido si appunta contro il capitalismo moderno; or bene, di
fronte ad esso gli economisti cattolici hanno essi pure la loro
parola, che non è quella della distruzione o della usurpazione del capitale in nome della nazionalizzazione di tutti gli
stromenti produttivi, bensì quella del ritorno alle antiche e
sperimentate dottrine cristiane intorno al credito che sulla
base della subordinazione armonica del capitale al lavoro preludono alla ricostituzione di una economia essenzialmente
umana51.
III
Il prof. Toniolo riprende sostenendo vivacemente che le
dottrine e le illustrazioni poste nella relazione e nelle precedenti discussioni rimuovono ogni sospetto intorno al senso di
quella espressione. Questa involge il concetto di un primato
che spetta all’imprenditore sopra il capitalista, che gli fornisce il capitale, non già arbitrario od iniquo ma fondato nella
costituzione stessa della industria. Può dubitarsi che la direzione dell’industria spetti al capitalista che dopo aver prestato il capitale rimane indifferente, passivo ed alieno dai modi
51

N. d. R. – Nessuna replica decisiva nell’adunanza si eleva di contro alle idee testè
chiarite dal preopinante. Solamente sembra che l’ultima frase che accenna alla subordinazione del capitale al lavoro possa prestarsi all’equivoco, quasi eco di dottrine che
tendono a disconoscere la debita funzione della classe dei capitalisti per porre questa alla balìa dei lavoratori manuali.
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dell’impiego di esso, piuttostoché all’imprenditore che sacrifica la sua esistenza quotidiana nell’ordinamento e nella
gestione delle industrie con tanta propria responsabilità e
con tanto vantaggio sociale? Di chi è alternamente il merito e
la colpa principale dei progressi o dei regressi, dei trionfi o dei
fallimenti dell’industria, se non del ceto ardimentoso che ha in
mano le sorti del paese e della produzione nazionale, cioè degli
imprenditori? Sono questi che formano il carattere, la saldezza,
la prosperità dell’industria nazionale, ben più degli oziosi rentieri che vivono a spese del capitale mutuato.
Or bene quella primazia che esiste per la natura delle cose
nel campo della produzione fra imprenditore e capitalista (prestatore) deve riflettersi analogamente anche nel dominio della ripartizione, e quest’ultimo deve subordinarsi al primo anche rispetto
ai redditi della produzione. Ciò concretamente importa la esistenza, almeno tacita od implicita, di una associazione fra sovventore e sovvenuto, in modo che di regola (salvo eccezioni ben giustificate) il capitalista non si dichiari estraneo alle sorti dell’imprenditore. E ciò involge ancora due conseguenze: in primo
luogo che il capitalista condivida la incertezza del reddito, nonché la perdita eventuale del patrimonio, al pari dell’imprenditore; e in secondo luogo che il capitalista percepisca un reddito
normalmente inferiore a quello che in media percepisce l’impresario. In questi criteri direttivi non vi ha arbitrio o prepotenza, bensì giustizia distributiva ed utilità sociale.
Dissi utilità sociale. Questa riforma dei principi e delle pratiche comuni intorno al credito ogni uomo esperto delle condizioni odierne e desideroso della salvezza comune deve
reclamarla. Come sarà possibile che i capitalisti si volgano a
riversare i loro capitali negli acquisti di terre, nelle migliorie
fondiarie e negli esercizi agricoli che non danno spesso in
media un reddito netto del 3 per cento, quando non poche
casse di risparmio offrono ai depositanti inerti ed oziosi un
interesse del 4½ per cento? È presumibile che in mezzo a una
concorrenza mondiale ed in una crisi persistente nelle industrie, il capitale si converta in fabbriche o si volga a sollevare
le grame condizioni degli industriali i cui profitti si assottigliano ogni dì più, quando nei mutui usurari, negli investi109
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menti di rendita pubblica o nelle torbide e aleatorie speculazioni di Borsa esso si ripromette, all’infuori di continuate e
sistematiche fatiche del capitalista, redditi relativamente lauti
e assicurati o almeno subitanee e inebrianti fortune?
La soluzione della crisi odierna tanto della produzione
quanto della ripartizione, che è tanta parte della questione
sociale, dipende perciò da questa mutazione d’importanza
gerarchica fra le due classi. Le quali in questo sociale contrasto non sono tanto quelle dei possidenti capitalisti da una parte
e dei lavoratori nullatenenti da un’altra, come ama di solito
raffigurarsi il socialismo, ma piuttosto due gruppi delle classi
superiori stesse. Vi ha un’altra separazione e spostamento
gerarchico anco nel seno di queste fra capitalisti prestatori e
capitalisti imprenditori. Oggi stanno alla testa dell’economia
nazionale, e ne sono in gran parte arbitri e dominatori, i capitalisti che non lavorano, imponendosi a quelli che lavorano.
Noi vogliamo invece che nella egemonia della ricchezza
nazionale, come nella condivisione dei suoi legittimi redditi,
stiano alla testa i capitalisti-lavoratori e gli altri semplici prestatori che non lavorano non si escludano da legittimi compensi, ma ad essi si colleghino e vengano secondi, in altre
parole si subordinino ai primi. Perocché è questa la grande
idea che si sprigiona e riluce di mezzo alle formule scolastiche della dottrina canonica intorno alla normale gratuità del
mutuo; l’idea, ripeto, che ne porge la giustificazione intrinseca e ne misura l’alto valore etico e sociale e ne rivela l’intendimento finale, vale a dire che il vero rigeneratore della ricchezza è l’uomo col suo lavoro meritorio in grazia dell’intelligenza, energia e sacrifizio che esso importa, e che perciò
devesi di fronte al capitale passivo e puramente stromentale
serbare all’uomo ed al lavoro umano la integrità, l’egemonia
e la dignità, di cui solo il cristianesimo fu l’autore ed il custode geloso. Guai a quella società in cui si accresce la ricchezza,
ma si deprime l’uomo e il lavoratore si sacrifica allo stromento. La condanna delle usure è così virtualmente una rivendicazione dell’uomo.
Questa è la riforma da noi invocata per un prossimo avvenire, ma che si risolve in un ritorno al passato ordinamento
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cristiano da tante novelle ragioni ed esperienze rivendicato, il
quale si fonda sulla dignità e importanza sovrana del lavoro.
Riforma codesta che come sempre nella storia della civiltà cristiana non si attende da una rivoluzione iniqua e violenta,
bensì soltanto da una trasformazione, la quale cominciando
dall’assodare le rette idee di giustizia distributiva, pazientemente e senza scosse, trapassi nelle consuetudini sociali e finalmente si trovi favorita e convalidata dalle leggi positive. Così
una volta di più ed anche in questo caso la restaurazione sociale si risolverà in un ritorno ai principi tradizionali cattolici, e il
progresso consisterà nel conservare perfezionando. Fuori di questa
soluzione pratica ma tutta cristiana, anco nel poderoso e flagrante problema del credito che desta tante ansie, ire e proteste, non rimane che il conservatorismo corroditore della scienza liberale, che spinge allo sfacelo finale il capitalismo moderno,
ovvero il radicalismo spogliatore del programma socialistico.
Mozione finale52
Considerando che le manifestazioni universali morbose
della economia moderna incardinata sul credito accennano
ad un vizio profondo e sistematico;
considerando che gli studi recentemente istituiti tanto
sulla storia del credito, quanto sulla teoria relativa, sono riusciti a conclusioni sommamente istruttive;
considerando che il sistema di sovvenire la produzione
mediante il credito (mutuo feneratizio), quando sia divenuto
come oggi universale, arreca la degenerazione di tutti i rapporti etico-giuridici, economici e sociali;
il Congresso fa voti che gli studiosi propugnino i seguenti
principi direttivi.
1. Il sistema di economia sociale incardinato pressoché
esclusivamente sul credito è teoricamente e praticamente
vizioso.
52

N. d. R. – A questo punto chiedesi la chiusura della discussione. Il presidente mette
ai voti tutto l’insieme degli articoli proposti dal relatore, i quali non sono che deduzioni ed applicazioni concrete di questi sommi principi finora discussi.
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2. L’assetto normale della economia importa che il capitale si associ direttamente e durevolmente al lavoro per i fini
della produzione.
3. La sovvenzione del capitale al lavoro, ossia all’industria,
mediante il credito, ha una funzione legittima; ma però sempre secondaria e complementare nella economia dei popoli.
4. In ogni caso, entro i suoi limiti legittimi, il credito deve
essere esercitato con quei criteri che derivano dalla natura
economico-giuridica di esso, sicché il capitale si subordini al
lavoro e non gli si imponga.
5. Le consuetudini sociali, come i provvedimenti legislativi, devono convergere a restringere la indebita e pericolosa
espansione dell’odierna economia del credito e a ricondurre
il più possibile il capitale a ricongiungersi normalmente in
modo diretto e duraturo al lavoro53.

53
N. d. R. – Il marchese L. Bottini propone che si differisca ad altro congresso la votazione sopra di questo tema, ciò che il relatore non accetta. Crede questi che in un
momento in cui le delusioni intorno alla vantata magia del credito, gli abusi di esso,
la ruina scandalosa degli istituti fiduciari diffondono lo scoraggiamento ed esacerbano le proteste, sia di sommo rilievo per la economia cristiana che i cattolici, con
ispassionato ma illuminato ardire, disvelino la causa prima di tanto sfacelo e pervertimento, la quale risale all’oblio ed alla offesa diuturna dei sani principi della morale e del giure cristiano; e propongano quale sia il radicale rimedio a risanare una
viziata e perigliosa economia di credito, cioè il ritorno alla integrità della dottrina
della Chiesa intorno al mutuo ed allo spirito cristiano che analogamente deve informare tutte le operazioni fiduciarie; dottrina che la esperienza di tre secoli ha dimostrata fornita di piena giustificazione economica e di alto valore sociale.
Il prof. Gusmini, il Murri, il Bottini ed altri propongono che si voti complessivamente tutto l’ordine del giorno; e soltanto pregano che per evitare dinanzi ai meno
esperti erronee interpretazioni alla frase “che il capitale si subordini al lavoro” si sostituisca si coordini.
Il prof. Toniolo cede alla sostituzione della parola, la quale però nella sua indeterminatezza non intende significhi rinunzia al senso precedente da lui propugnato, il
naturale coordinamento in fatto del capitale al lavoro, nell’unità dell’impresa produttiva, è quello precisamente che il capitale si ponga a servizio del lavoro. Siccome ordine esprime rispondenza di mezzi al fine ed il capitale è un mezzo stromentale al fine
della produzione, di cui è autore primo l’uomo col suo lavoro; così comprendesi che
la parola coordini significa che il capitalista, pur mantenendo la sua autonomia, deve
porsi a servizio dell’industriale e non viceversa.
L’ordine del giorno con quella modificazione viene approvato ad unanimità.
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Criteri direttivi
sull’ordinamento
degli istituti bancari

Signori!
1. Il tema proposto allo studio della seconda sezione versa
intorno alle applicazioni del credito; parola magica che compendia veramente il vanto massonico dell’età moderna, le
delusioni e le vergogne più flagranti dell’odierno momento
ed il problema più buio e contrastato dell’avvenire!
In altra sede, cioè nel recente Congresso scientifico di
Padova, si discussero i principi etici ed economici che deggiono presiedere al credito nel suo concetto cristiano e nelle sue logiche
deduzioni, conchiudendo essere falso e periglioso il sistema
economico odierno che poggia pressoché tutta la produzione
sul credito, cioè sul prestito feneratizio, piuttostoché sulla associazione del capitale al lavoro ed argomentando da ciò la sapienza antica della Chiesa che coi suoi divieti, discipline e freni intorno al
mutuo intendeva a preservare la giustizia ed implicitamente a
prevenire il pervertimento dei generali rapporti economici54.
In questo Congresso invece trattasi degli ordinamenti concreti del credito quali dovrebbero da que’ principi derivare, cioè
della costituzione dei banchi. Così si completano i lavori dei due
Congressi, rispettando l’autonomia di una assemblea di studi
teorici e di un’altra di azione e procedimenti pratici e coorCriteri direttivi sull’ordinamento degli istituti bancari esclusi i banchi di emissione è la relazione tenuta dal Toniolo al XIV Congresso cattolico italiano – svoltosi a Fiesole dal
31 agosto al 4 settembre 1896 – pubblicata in Atti e documenti del XIV Congresso cattolico italiano, Venezia,1897, pt. I, pp. 186-194 e ristampata in Atti del II Congresso Cattolico
italiano degli studiosi di scienze sociali. Nell’Opera Omnia del Toniolo lo scritto è stato
pubblicato in Trattato di economia sociale e scritti economici, vol. V, pp. 537-550.
54

N. d. R. – In questo volume a p. 485.
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dinandoli reciprocamente ad unità di risultato nel comune
programma di restaurazione cattolica.
2. È già qualche tempo, che con verità sempre più palese e con
gratitudine profonda di tutti i buoni verso la Provvidenza “che fece
sanabili le nazioni”, si bisbiglia all’orecchio e talora si predica alto
da’ tetti che la società a Cristo ritorna. In questo cammino contrastato ma reale ora sembra designarsi un nuovo passo. Il popolo
laborioso e sofferente è usato ormai nell’Italia nostra a ricorrere
con fiducia crescente per protezione e sollievo ai cattolici, né
mancano argomenti a sperare che in un avvenire non lontano,
sospinta dal sentimento del proprio dovere e anco della propria
salvezza, si riaccosti ai cattolici l’aristocrazia del sangue e della cultura; ma frattanto (accertasi questo momento critico) accenna
oggi di ritornare ad essi la borghesia quattrinaia e procacciante.
È questo forse il fatto più significativo dell’odierno momento,
fatto solenne se si rammenti la parte grandissima e troppo spesso
sinistra che ebbe nella storia ed ha tuttodì universalmente la classe capitalista usa a vivere e speculare sulle banche e nelle Borse;
fatto promettente e consolante se tali inizi di resipiscenza pervenissero al termine di sommettere alla legge di giustizia e di carità
cristiana il più ribelle e fedifrago fra gli stromenti del progresso
economico, il capitale abitualmente trafficante nei prestiti e nelle usure.
Se in questa via non si arresti, esso riprodurrebbe uno degli episodi più singolari ed edificanti del vangelo, quello del pubblicano
Zaccheo che compunto delle lunghe e multiformi malversazioni
dice a Gesù: “Ecco, metà delle mie ricchezze dò ai poveri e se mai
alcuno avessi frodato renderò il quadruplo”.
3. I cattolici intesero l’espressione di questi bisogni e vocazioni e come è noto si moltiplicarono nell’ultimo quinquennio le
Casse Rurali cattoliche in ogni parte d’Italia, dal Veneto alla Sicilia,
con grande onore degli iniziatori, a beneficio dell’azione sociale;
più di recente sorsero nelle città settentrionali parecchi banchi
commerciali che a meglio affermare il carattere cattolico dei promotori e gestori si decorano dei nomi sacri e tradizionali di San
Marco, di San Liberale, di San Paolo, di Sant’Ambrogio, che tanta
parte impersonano nella nostra storia religiosa e civile, banchi
commerciali testé penetrati nell’Emilia e nelle Marche e che promettono di estendersi quanto prima alle Puglie, ricercando quivi,
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sotto l’egida di autorevoli raccomandazioni, quella fortuna che
ad altri arrise e che loro non mancherà se si attengono alle severe guarentige ed ai congegni propri di istituti bancari cattolici.
4. Senonché ai cattolici non interessa soltanto di attestare
il senso della opportunità nel sopperire prontamente ai nuovi
bisogni del credito nel paese, ma urge altresì di assicurare se
stessi ed il pubblico di fare con ciò opera illuminata e riflessa,
in corrispondenza coi propri principi.
Di qui la serie dei criteri direttivi nell’ordinamento e nell’amministrazione degli istituti cattolici di credito.
Tali criteri con ogni studio si cercò rispondessero ai principi di
giustizia e di carità in relazione alle più accettevoli teorie bancarie ed alle presenti condizioni economiche dei popoli. Di tali criteri si compose quasi un programma compiuto, il quale abbracciasse
le principali forme di credito nelle banche od istituti affini all’intento di mantenere fra tutte la dovuta unità di concetti informativi e di pratico coordinamento. E si esclusero soltanto da tale programma i banchi di emissione, sia perché remoti per ora dalle iniziative e dalle influenze politiche legislative dei cattolici in Italia,
sia perché l’ordinamento loro si ritiene logicamente e storicamente un riflesso ed un complemento dell’assetto maturo di questi più elementari organismi del credito sociale.
Con ciò il Congresso di Fiesole confida di avere, almeno
nelle sue linee generali, assolto il compito che gli aveva trasmesso l’anteriore Congresso di Torino55, traducendo in atto

55
N. d. R. – Il congresso di Torino su proposta del Toniolo aveva approvato la seguente mozione:
– considerando che l’esercizio del credito per parte dei cattolici diviene sempre più
pregiato oggidì dal pubblico per le guarentige che questi presentano in virtù dei
principi da loro professati;
– considerando che l’esito di alcuni ordinamenti del credito, specialmente agricolo,
se per opera dei cattolici è stato finora felice e diviene ogni dì più promettente,
richiede però alla sua volta di essere integrato e sorretto dal compiuto sistema del
credito stesso;
– considerando che i criteri a cui i cattolici debbono informarsi nelle operazioni del
credito non devono essere soltanto economici, ma essenzialmente morali ed anzi
ispirarsi alle norme della morale positiva cattolica, in tale argomento delicato severe e complesse;
– considerando che l’intendimento dei cattolici nell’esercizio del credito non deve
essere tanto quello di conseguire dei lucri personali, quanto di fungere un ufficio
di utilità sociale generale;
>

115

G. Toniolo “Per un miglior bene avvenire”. Scritti scelti (1871-1900)

i principi del credito dapprima ancora elaborati e discussi nel
Convegno patavino degli studi sociali.
Non sanno però i proponenti questo programma se avranno contribuito sufficientemente al fine che era stato loro prescritto di “sanificare l’esercizio pratico del credito”. Certo è che a
loro non parve soverchio qualunque accorgimento e zelo per
munire e avvivare la riforma del credito di tutte le cautele e
presidi della morale, della scienza e della prudenza cristiana, le
quali in questo campo delicato e complesso, meglio che in
ogni altro, sono chiamate a dispiegare la profonda loro efficacia preservatrice e rinnovatrice. L’assistere anzi a questo
novello e supremo sperimento forma ormai la trepida aspettazione del pubblico.
Perocché il terreno del credito non è soltanto sdrucciolevole e prono ai colpevoli e flagranti abusi, ma è pur sempre
(in onta alle migliori intenzioni) irto di incertezze, di pericoli, di capziose complicanze, di paurose sorprese, sicché il rendersi conto di queste immani difficoltà e all’uopo tesoreggiare le troppo tristi esperienze antiche e moderne, ponendole
al cimento delle dottrine, dei precetti e delle virtù cristiane,
diviene per i cattolici, specialmente ai dì nostri, un altissimo
e severo dovere di coscienza!
Né basta. Essi, decorando già i primi sodalizi di credito del
titolo di istituti cattolici, affermarono di non mirare con essi
– considerando che, codesto premesso, spetta ai cattolici, sia coll’aperta professione
dei loro principi etici in argomento, sia ancor più coll’esempio proprio, di purificare l’ambiente così viziato, torbido e minoso dei moderni esercizi bancari e di
restaurare invece le sane abitudini cristiane in tutta la società;
il XIII Congresso cattolico italiano fa voti:
a) che lo sviluppo del credito per opera dei cattolici nel nostro paese risponda ad un
disegno sistematico prestabilito con relativa unità di concetto, la quale conferisca
alla unità di comuni benefici;
b) che gli organismi del credito assumano di più in più l’indole non già di lucro personale, bensì di enti impersonali od istituti di pubblica utilità;
c) che tutte le operazioni di credito per parte dei cattolici si informino rigorosamente alle norme della morale positiva cattolica, in modo non soltanto da non fallire ai doveri interiori di coscienza, ma da accrescere anzi la fiducia che in essi ripone il pubblico con grande vantaggio della causa cattolica, e soprattutto da conferire al risultato ultimo di purificare coll’esempio dell’esercizio corretto del credito cristiano l’ambiente scandaloso ed usurario delle operazioni fiduciarie e bancarie, che anche la mente del sommo pontefice denunciò come uno dei massimi
fattori dell’odierna crisi sociale.
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soltanto a un provvedimento di materiale utilità economica, ma
di intendere altresì alla costituzione di una nuova serie di cellule, di nuclei, di gangli del futuro organismo sociale cristiano.
Or bene, al momento di proporre un intero programma di
ordinamento bancario, i cattolici non ritirano cotale professione, né celano codesto intendimento finale; ma essi debbono e vogliono dichiarare che ne sentono la enorme responsabilità. Se venissero meno a sì alto proposito, essi non comprometterebbero se stessi soltanto, ma in qualche guisa il procedimento ricostitutivo dell’ordine sociale cristiano.
5. Che se in onta a questi pericoli e a tanta responsabilità
nella dispensazione del credito, ed anzi in forza di queste stesse ragioni, il pubblico disingannato da lunghe illusioni ed
erudito da scandalose esperienze volge pur lo sguardo a noi cattolici e a noi drizza la fiducia che ad altri distoglie, allora il compito del rinnovamento cristiano del credito si accresce di un
nuovo pregio di carità sociale ed accettare l’invito diventa
una questione d’onore!
I cattolici studiando, osservando, maturando le norme direttive dell’ordinamento bancario quivi delineate e poi traducendole in atto con fede in Dio e con serena coscienza del dovere e
dei suoi alti ideali, facciano comprendere alle scettiche e tormentate generazioni, nel campo stesso del credito quanto
valga l’onore cristiano!
Norme direttive dell’ordinamento bancario56
Ammesso come principi e criteri teorici riguardanti il credito
che esso ha una funzione limitata e subordinata nella economia sociale rispetto all’assetto normale di questa, consistente
nell’associazione permanente del capitale all’industria, e che (entro
questi confini suoi propri) il credito deve obbedire ai tre
supremi doveri di moralità, come fatto che si appoggia massimamente sulla fiducia; di giustizia distributiva, sicché i compensi concessi al sovventore del credito (prestito) non dege-

56

N. d. R. – Ordine del giorno approvato.
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nerino dalla loro natura giuridica, né sottraggano ai diritti
prevalenti del sovvenuto; di utilità generale, sicché la dispensazione del credito non segua le ragioni del lucro personale,
ma si informi prevalentemente al benessere pubblico, siccome una funzione sociale;
considerato che al di sotto di queste norme comuni un ordinamento del credito, perché assuma qualità ed importanza di
una riforma benefica a tutta la nazione, suppone che esso si
stenda a tutte le applicazioni del credito e quindi alla produzione come al consumo, e per il primo rispetto al credito
commerciale, agricolo, fondiario ed al credito popolare,
mentre un provvedimento parziale rimarrebbe inefficace per
difetto di coordinamento e di armonia;
considerato che analogamente le forme concrete degli istituti di credito, sia nello assetto costitutivo, sia nelle modalità
di esercizio delle rispettive operazioni, deggiono variare a
seconda dei vari fini economici cui si converge il credito, e delle
condizioni soggettive delle classi, in mezzo a cui esso sorge e si
dispiega, sicché tornerebbe assurdo sottoporre alle stesse
norme il credito commerciale del grande mercadante e il credito agricolo o fondiario delle piccole contadinanze, e che
queste distinzioni specifiche devono rispettarsi fino alle loro
ultime conseguenze;
considerato che pur rispettando questa autonomia dei vari
rami del credito conviene introdurre in omaggio all’unità
dell’economia nazionale una certa solidarietà di reciproci
aiuti;
il XIV Congresso cattolico italiano fa voti che nella fondazione e amministrazione degli istituti bancari i cattolici ottemperino possibilmente alle seguenti osservanze.
I. In tutte le specie di crediti, questi risultino da società di
persone, nel senso che tutte le azioni sieno nominative e nessuna cessione si possa fare se non ad altra espressamente accettata dall’istituto in suo luogo. E ciò affinché le qualità morali
dei singoli individui divengano l’argomento massimo della
fiducia pubblica, ed anzi richiedendosi ancora in essi il carattere di cattolici professanti ed osservanti, tale guarentigia si
elevi alla più irrefragabile rispettabilità, riservato però il dirit118
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to di esclusione di chiunque più tardi venisse meno a tali guarentige.
Di qui il valore di una forma di riorganizzazione cristiana
della società.
II. Nel credito commerciale si distinguano gli istituti ordinari
o grandi banche (di deposito e sconto) dagli istituti o banchi
serventi ai mezzani mercanti, industriali, cioè i banchi popolari in ampio senso, seguendo il criterio distintivo che le guarentige morali giuridiche devono essere maggiori e più severe
laddove sono meno copiose le garanzie economiche materiali. E perciò:
1. I banchi commerciali ordinari si costituiscano sulla base di
una società a responsabilità illimitata (anonime), e possano operare anche coi non soci (coi terzi) per dispiegare più ampia
efficienza. Ma alla lor volta è desiderabile che essi sieno promossi e invigilati dalle corporazioni od università dei mercanti (cattoliche) di una città come oggi vanno costituendosi
(Milano, Roma), aggiungendo così il carattere e le guarentige morali di un istituto corporativo servente a fini non particolari ma comuni.
2. I banchi commerciali popolari sorgano sotto forma di
società a responsabilità limitata (in nome collettivo) e nello stesso tempo di società mutua (cooperativa in stretto senso), non
facendo prestiti che ai soli soci con tenui azioni da conferirsi
mediante piccoli versamenti. È desiderabile che questi banchi
popolari sieno promossi e invigilati dalle società di mutuo
soccorso, società operaie di vario scopo (cattoliche) di ogni
città.
3. Riguardo alla sfera di azione è desiderabile che i banchi
commerciali rispettino le tradizioni storiche territoriali che
avvalorano le simpatie e la fiducia del pubblico, e assumano
carattere più domestico, meglio controllato e più remoto
dalle correnti artificiali del credito di speculazione. E così le
banche ordinarie operino in una diocesi o provincia o regione. Quelle popolari sieno rigorosamente contenute entro
ristrette circolazioni locali.
4. Le operazioni passive (depositi) sieno regolate in guisa da
diminuire la soverchia mobilità. Si distinguano perciò i depo119
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siti in conto corrente, repetibili a vista ovvero con preavviso, che
hanno qualità di un affidamento provvisorio, ed ad essi si
assegni un interesse il più possibile tenue; e i depositi a scadenza fissa (a risparmio) con interesse alquanto più elevato. Si
cerchi di favorire in ogni guisa questa seconda forma.
Ma l’interesse in ogni caso sia sempre inferiore notevolmente ai profitti ordinari del capitale industriale, per non
disviare i capitali dall’impiego diretto all’industria.
5. Il banco (ordinario e popolare) compensi i depositanti
del tenue interesse con ampli servizi di contabilità a condizioni miti o affatto gratuite (pagamento, riscossioni, trasmissioni
di danaro, ecc.) e specialmente coll’aiuto dei “chèques” o
mandati di pagamento.
Si escludano però sempre le operazioni di Borsa.
6. Le operazioni attive (prestiti diretti o sconti) nei banchi
ordinari si facciano sempre con guarentige più severe, per
esempio con cambiali a tre firme o mediante surrogazione della
terza firma con garanzia di titoli di valore (anticipazioni). Ma
nelle banche popolari il prestito si faccia con guarentige economiche meno esigenti, p. es. con due firme, esclusa sempre la
firma dei soci; od anche colla firma del solo socio richiedente,
fino ad una somma tripla dall’importo delle sue azioni, e più
con supplemento di deposito di valori (anticipazioni).
Si preferisca (per espressa prescrizione di regolamento) i
prestiti più minuti ai maggiori e si fissi una somma massima di
prestito per qualunque socio indistintamente, affinché il
banco non perda il carattere popolare per alimentare le grandi ditte.
7. Per serbare carattere di istituti di pubblica utilità, qualunque banca commerciale rinunzi ad ogni lucro che non sia
dovuto a compenso delle prestazioni di attività personale
(lavoro) o di indennità (di spese, di lucro cessante e pericolo
o rischio del capitale); e perciò assegni a priori un massimo di
profitto (sempre temperato) a pro degli azionisti, né mai ne
assicuri la percezione inalterata quando il profitto stesso effettivamente non si avveri.
L’ulteriore margine di lucro, in circostanze propizie, si
destini invece a diminuire l’interesse dei prestiti o degli scon120
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ti, si rivolga cioè a beneficio del pubblico per agevolare le
operazioni.
8. Ma in particolare nei banchi popolari con carattere di
mutualità l’ulteriore profitto si rivolga a costituire un capitale
di riserva di carattere impersonale (non divisibile fra i soci) e
destinato ad emancipare dal mercato monetario i prestiti
avvenire.
9. Ad avvalorare il carattere di istituto di pubblica utilità, si
ponga un massimo all’acquisto di azioni, e nelle assemblee tutti
gli azionisti abbiano un voto solo, sottraendosi al pericolo che
gli interessi di alcuni pochi si impongano a quelli della generalità.
10. Si attui la solidarietà fra i vari istituti di credito popolare, stringendo reciprocamente relazioni di affari al pari di
qualunque cliente e subordinatamente costituendo una commissione collettiva di controllo contabile e morale e di mutue
informazioni, senza offesa però della loro autonomia economica.
III. Nel credito agricolo-fondiario si distinguano le operazioni
di prestito alla grande proprietà terriera dai prestiti alla piccola
proprietà ed alla industria agricola.
1. Il servizio del credito alla proprietà verso ipoteca con nome
di credito fondiario propriamente detto sia affidato ad istituti con
capitale proprio impersonale (senza azionisti), gli unici adatti a far
sovvenzioni alle tenui condizioni richieste dalle operazioni di
migliorie permanenti del suolo, e specialmente fra noi alle
casse di risparmio che presentano tali caratteri.
Tali banchi fondiari però richiedano dichiarazione della
destinazione produttiva della sovvenzione, concedano particolari agevolezze per le migliorie permanenti del suolo e corrispondenti all’impiego successivo della stessa somma.
Tali banche inoltre adempiano tale ufficio del prestito
colle modalità dell’estinzione graduale del capitale sovvenuto
implicito all’interesse e delle cartelle fondiarie rimborsabili
in certa misura di anno in anno per sorteggio. Ma il prestito
fondiario alla proprietà si faccia dall’istituto immediatamente
in moneta legale (e non in cartelle) e ciascuna cassa di risparmio od istituto analogo (p. e. Banco di Napoli) operi una zona
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regionale definitiva, ove possa fruire della fiducia derivante
dalle tradizioni locali.
2. Ma le casse di risparmio per fungere meglio questo servigio si spoglino del carattere di recente assunto di banchi commerciali, dedicandosi in modo affatto prevalente al prestito
fondiario e, come mezzo a questo coordinato, alla fondazione
dei capitali mediante risparmi destinati non già ad essere ritirati a breve termine o a vista, ma a rimanere lungamente presso la Cassa, cioè con depositi a lunga scadenza; e all’uopo fornendo un interesse alquanto più elevato ai depositi che accettino questo vincolo, nonché ai piccoli depositi, rispetto ai
grandi.
3. Il servizio del credito alla piccola proprietà e coltivazione
non scinda ma accumuli la funzione di credito fondiario (alla
proprietà per migliorie permanenti del suolo) e di credito
agricolo (per l’esercizio annuale della industria agraria). E si
faccia colle forme e modalità delle Casse Rurali di Prestiti
Raiffeisen, e col coordinamento loro in federazioni per la controlleria morale e contabile, distinte per diocesi, e superiormente col coordinamento economico interno ad una Cassa
centrale (o più a seconda delle regioni) costituita con azioni
delle varie Casse Rurali locali, aggiunta una commissione centrale di vigilanza e informazione.
Tutto ciò a tenore di quanto fu già attuato felicemente,
giusta i voti dei precedenti congressi cattolici italiani.
4. Ma allo scopo di attuare la solidarietà o mutua rispondenza di tutti gli istituti di credito cattolico – e così del credito commerciale – e delle casse di risparmio, facendo defluire
il capitale disponibile in circolazione, che è di regola esuberante nei grandi centri cittadini o presso i più forti istituti, a favore del piccolo credito specialmente campagnolo, si raccomanda il
seguente procedimento.
a) Per aiutare il sovvenimento di capitale destinato al prestito agrario presso le singole Casse Rurali locali, in modo più
copioso, a miti condizioni e per termine alquanto protratto,
la Cassa centrale, colla garanzia della responsabilità illimitata
di tutte le Casse Rurali consociate, emetta delle obbligazioni a
tenue interesse annuale il cui importo si rimborsi (cioè si
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restituisca dalla Cassa centrale) ad un termine non inferiore
di un anno e fino a due o tre.
b) Tali obbligazioni sieno acquisibili da parte dei privati che
con grande sicurezza intendono di favorire con prestiti a più
lunga scadenza l’agricoltura, ed in ispecie da parte delle casse
di risparmio e degli istituti commerciali cattolici, su cui riversino
la quota dei loro depositi esuberante e normalmente meno
precaria e mobile.
c) Le obbligazioni sieno girabili (cioè cedibili) dall’uno all’altro istituto affine di poterne eventualmente realizzare l’importo
prima del tempo di rimborso.
IV. Il credito alla previdenza ed al consumo rivesta o riprenda
l’indole di beneficenza per le forme, i limiti di esercizio e per lo spirito informativo.
1. Prevenendo il bisogno di credito, ogni società di mutuo
soccorso (o la federazione loro), ogni segretario del popolo,
od altre istituzioni pie (p. e. conferenze di San Vincenzo de’
Paoli) raccolgano i piccoli risparmi, però non per fini generici,
bensì definiti, p. e. la pigione (piccola cassa delle pigioni e
simili).
2. Le stesse società di mutuo soccorso, le società operaie e
tutti gli istituti di credito cattolici consacrino annualmente
una somma per i prestiti sull’onore da conferirsi preferibilmente ai membri di società cattoliche senza interesse, prestiti limitati ad un lieve importo (un massimo di 50 lire o simile) con
dichiarazione del fine a cui il prestito va destinato.
3. Come ultimo provvedimento si ricorda il prestito sopra
pegno, I Monti di pietà riassumano indole di istituto di carità.
Si compongano con capitale impersonale, doni, legati, ecc., o da
parte di privati cattolici. Si ricorra il meno possibile a capitali
altrui (depositi), e in ogni caso si procurino con contratti di
favore, a mite interesse, come atto di beneficenza così da privati, come da istituti di credito cattolici. Si conceda la restituzione rateale della sovvenzione a lungo termine, si divieti la
cessione della cedola o tessera di pegno e quindi si sopprimano le agenzie private di soprappegno (sulle tessere di
monte), si differisca le vendita del pegno al più possibile e del
soprapprezzo dell’asta (salvo le spese), si ammettano a parte123
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cipare i proprietari dell’oggetto impegnato. I Monti mantengano carattere locale per eccellenza non federandosi con altri
e rimangano sotto la vigilanza di società, comitati, istituzioni
cattoliche e dell’autorità diocesana con carattere privato-religioso, sottraendosi all’azione dei comuni e dello Stato.
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IV
1. Ma le classi operaie d’oggidì non tutte sono racchiuse
nei vasti stabilimenti moderni, né tutte si piegano facilmente
a quelle tregue ed accordi colle classi capitaliste superiori.
Spesseggiano pur sempre (comunque stremate dalla concorrenza) le medie e piccole imprese; e inoltre i disgusti, le lunghe lotte e la insofferenza di disciplina di fronte ai ceti dirigenti (tutto ciò rinfocolato dai miraggi socialisti e soffolto dal
sentimento oggi sì acuto della propria individualità) sospinsero lo stesso proletariato a ricercare, all’infuori d’ogni transazione col capitalismo, la propria indipendenza; concentrando cioè nelle proprie mani capitale e lavoro ed elevandosi
così a posizione autonoma di fronte alle grandi imprese.
A tale ulteriore trasformazione del proletariato convergono
in modo diretto nel nostro secolo le associazioni economicopopolari, sotto nome di cooperazione.
Il movimento cooperativo in Europa ha ormai una lunga storia di ardite iniziative, di fortune e d’illusioni, di sventure e
disinganni, di sospette ispirazioni liberali e di tristi connubi
socialisti, di insidiose e bollenti propagande miste a generosi
Indirizzi e concetti sociali all’esordire del secolo XX è il titolo di un volume che contiene cinque conferenze tenute dal Toniolo in Roma al circolo dell’Immacolata Concezione. Il
volume, con l’aggiunta di una prefazione e di una introduzione, ebbe in tale forma una
prima edizione a Pisa, Mariotti, 1900, pp. VII- 326 ed una seconda edizione, quella da
cui sono tratte le pagine del Toniolo qui riportate, a Parma, Buffetti, 1901, pp. XII-263,
nella quale la introduzione figura come la prima delle conferenze, che divengono quindi sei. La vita civile politica, conferenza introduttiva, era stata precedentemente pubblicata sotto il titolo L’ora presente e l’avvenire della Democrazia Cristiana, Pisa, 1899, pp. 32.
Nell’Opera Omnia di G. Toniolo lo scritto è stato pubblicato in Democrazia Cristiana.
Concetti e indirizzi, vol. II, Città del Vaticano, 1949, pp. 62-80.
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intendimenti, e infine di feconde rigenerazioni da parte di credenti e cattolici.
Ma in esso occorre sorprendere alcune più recenti tendenze ancora incerte e incipienti, che forse racchiudono liete
promesse per l’avvenire. Le società cooperative tutte insieme
(di consumo, di credito, di acquisti strumentali collettivi, di
produzione) tendono oggidì a rimandare in seconda linea il
fine che all’origine fu principale, di conseguire meno onerose condizioni di vita economica, quali p. e., la diminuzione di prezzi
alimentari, di pigione, di alloggi, o più miti interessi di prestiti, o più economici acquisti di strumenti e materie d’industria ecc. E di ricambio esse mirano negli ultimi tempi ad
acquisire colle loro operazioni un lucro e per esso a comporre
un capitale futuro; e questo, o di spettanza dei cooperatori medesimi, la cui associazione si eleverebbe così al grado di capitalista, ovvero (avvertasi bene) di spettanza della classe come tale,
in forma di patrimonio indivisibile (collettivo) che verrebbe
riservato a beneficio perpetuo di tutti i membri presenti e
futuri della classe stessa.
Si mantengono p. e. i prezzi delle derrate al livello ordinario di mercato, ma il profitto si accumula come un patrimonio sociale; non si deprime al minimo il saggio dei prestiti
popolari per costituire col maggior lucro un capitale di fondazione inalienabile del banco o della Cassa sociale; non si
condivide fra i soci di una industria cooperativa tutto il profitto, ma colla porzione di esso accumulata si ammortizza il
capitale primitivo d’impianto, restituendo ai soci capitalisti e
attribuendo ai soci lavoratori la intera proprietà della industria; o finalmente col capitale risparmiato si acquistano e
organizzano forze motrici (turbine ad acqua e motori a vapore od elettrici), si costruiscono magazzini di deposito, si fondano scuole d’arti, cattedre ambulanti, case operaie, istituti di
beneficenza e previdenza ad uso e conforto degli ascritti ad
un gruppo d’industrie.
2. È tutto un mondo nuovo che forse si elabora sotto questo nome di cooperazione. Nelle prime e più semplici forme
di essa i cattolici, frammezzo alle propagande simultanee e
concorrenti dei Lassalle, dei Schulze-Delitzsch, dei Luzzatti,
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dei Wollemborg, mieterono allori con prezioso beneficio
della economia cristiana, da Ketteler e Raiffeisen, a Cerutti e
Durand. Ma essi in questi più recenti indirizzi e tentativi della
cooperazione, acuiranno vieppiù le loro indagini e gli esperimenti, per aggiungere questa pagina al loro programma futuro, affinché tutto ciò non torni a profitto esclusivo di propagande non cristiane. Le novelle forme cooperative intendono
infatti (finora inconsciamente e vagamente) fra contrasti
moltiplicati dalle passioni e dalle leggi stesse, a ricondurre il
capitale ad una delle più nobili e legittime sue funzioni, che
sempre la Chiesa gli assegnò, di essere cioè strumento non già
di depressione bensì di emancipazione della classe operosa.
Come tali esse convergono alla formazione graduale di un
nuovo strato sociale di lavoratori-capitalisti indipendenti; e ancora
a riprodurre sotto aspetti moderni industriali, quei beni collettivi o comuni, quegli enti giuridici patrimoniali, che di que’
novelli strati sociali sono il naturale presidio e furono sempre
considerati come guarentigia della economia popolare.
Tale proposito è degno delle generose iniziative delle classi superiori cristiane per suscitare d’intorno a sé questi focolari
di vita autonoma popolare. Il “self-help” (“Selbsthilfe”) o
l’aiuto di sé, ispirato dapprima dal liberalismo economico in
nome dell’autonomia personale, suonò più tardi quale grido
di guerra del proletariato, che vuole ormai far da sé la propria
emancipazione contro le classi superiori. Ma il proposito dei
nullatenenti di essere fabbri della propria sorte, congiungendo nella stessa mano incallita anche lo stromento del capitale, per costituire una industria autonoma, ha per sé quelle stesse giustificazioni che fecero raccomandare al papa ed ai cattolici di tutti i tempi la diffusione della piccola proprietà terriera, sgabello della indipendenza morale della persona, di
cui è geloso il cristianesimo. Qui per i ceti superiori, a quella
prima funzione di un patronato cristiano che di propria iniziativa solleva e poi a sé ricollega il proletario, si aggiunge l’altra
funzione più nobile e più disinteressata che potrebbe dirsi di
fraternato cristiano, che il proletario rialza ed educa a fare da sé,
pareggiandolo fraternamente nella indipendenza.
Dopo secoli di storia nefasta che dalla riforma in qua scor127
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se i principi e i ceti dominanti spogliare fraudolentemente il
coltivatore e l’artigiano prosperoso del Medio Evo, per ridurlo a salariato nullatenente, quest’opera di restituirli alla loro
autonomia può sembrare un atto di giustizia sociale. Ma almeno, per l’abnegazione e la generosità che richiede, rimarrà
certamente un atto di carità schiettamente cristiana.
Con ciò il movimento cooperativo è destinato a divenire
per i cattolici un mezzo di ricostituzione in forma organica
del proletariato.
V
1. In questo proletariato pressoché universale, che in un
prossimo avvenire troverà una duplice organizzazione nella
consociazione coi capitalisti nelle grandi industrie e poi nella
diffusa autonomia di medie e piccole imprese, ma che frattanto rimane disgregato, fluttuante e minaccioso fra le moltitudini campagnole e industriali, penetrò, crebbe, divampò in
questi ultimi anni la coscienza di classe. Or bene, questo pauroso fatto psicologico e sociale, che fu paragonato all’accendersi e sfolgorare di scintille in un ammasso di polvere incendiaria, è il terzo fulcro sopra di cui contano i cattolici di puntare
la leva della redenzione delle moltitudini proletarie, ben altrimenti che per la catastrofe sociale invocata dal socialismo
marxiano, bensì per la ricostituzione di quelle moltitudini in
classe ordinata, mercé le corporazioni.
Furono invero la comunanza delle sofferenze, la congiura
degli odi, spesso il parossismo di ingannevoli ideali o di iniqui
disegni, insinuati e sfruttati dai programmi rivoluzionari e
socialisti, che strinsero i primi nuclei organici fra i proletari.
Ma frattanto in questi si destò, ribolle e si diffonde ogni
giorno più il sentimento di collettivi interessi, l’idea di propri
e specifici diritti, il fascino di comuni aspirazioni, e insieme il
bisogno corrispondente di un vincolo sociale fra tutti i lavoratori, il quale metta capo alla costituzione di una rappresentanza collettiva permanente, che della intera classe si faccia interprete, zelatrice, vindice, davanti alle altre classi, alla intera
società ed ai pubblici poteri; e noi già ci troviamo dinanzi ad
una inattesa, fervida, generale riproduzione (comunque con
spirito tanto diverso) delle antiche corporazioni.
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Questo processo organico della classe popolare spunta, procede, grandeggia dovunque. In Inghilterra vanta già quasi un
secolo di storia; e cominciato colà con le società segrete di
resistenza, nobilitatosi più tardi nei suoi propositi finali, legittimatosi poi con procedimenti più normali, riconosciuto
ormai giuridicamente dalle leggi del paese, riuscì alla potente organizzazione delle “trade unions” (associazioni di mestieri) colle sue assemblee e magistrature locali, provinciali (di
contea), nazionali, le quali esercitarono da cinquant’anni
una influenza molteplice ed intensa (or triste or benefica),
non solo sulle classi operaie, ma su tutta la vita civile e politica della vecchia Inghilterra.
Altrove queste rappresentanze di classe presero colla
varietà delle forme, nomi differenti: quello già antico di gilde
e unioni industriali (“Arbeitergilden” o “Gewerksvereine”) in
Germania, quello nuovo ed ibrido di sindacati operai in
Francia e Belgio, quelli minacciosi di Camere di lavoro o di fasci
in Italia, quello solenne e storico di ordini (l’ordine dei cavalieri del lavoro) in America.
Conseguirono una costituzione legale facoltativa in
Francia e talora coattiva in Germania ed Austria, la personalità giuridica in Belgio, una tolleranza di fatto e talora sussidi
e privilegi nei Comuni francesi ed italiani; divennero e sono
per lo più arma di lotte di classe e di rivoluzione, o almeno
stromento di monopolio sul mercato del lavoro, qualche volta
argomento di stabilità e di ordine sotto cristiane ispirazioni.
2. Ciò come fatto storico; ma esso virtualmente esprime e
solennemente afferma la tendenza, il bisogno, la volontà pertinace, diffusa, crescente delle masse proletarie di uscire dall’atomismo isolatore ed impotente e di costituirsi in vasti gruppi di classe, che mercé propria e stabile rappresentanza, faccia
valere e talora prevalere gli interessi, i diritti, le pretese del
futuro quarto stato. È questa una delle più originali elaborazioni storico-sociali del cadere del secolo XIX, intorno alla quale
si aggirerà forse la storia economica del secolo ventesimo.
Or bene: è forse illegittima per se stessa questa tendenza agli
occhi dei cattolici? O il fine sostanziale cui mira è forse per essi
di secondario momento? È noto invece che i cattolici furono i
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primi (almeno sul continente) a proclamare questa necessità
di organizzare in forma di classe l’odierno proletariato e che
ne sono oggi ancora strenui propugnatori come rimedio sovrano contro di esso; rimedio appieno conforme a gloriose tradizioni della società cristiana, inculcato fin dalle prime encicliche
dal pontefice Leone XIII, e (avvertasi bene) rudimento e base
della futura ricostruzione organica della intera società per classi, nella quale tutti i cattolici sono consenzienti.
Bensì questi furono, nella propaganda pratica di simile
provvedimento terapeutico, per poco trattenuti dalla contemplazione di un ideale corporativo, in cui fossero rappresentati ambedue gli elementi oggi in conflitto, dei proprietari-capitalisti da un lato, dei lavoratori nullatenenti dall’altro;
e dalla preoccupazione, che altrimenti raccogliendo le due
parti in due distinte rappresentanze, si riuscisse a sospingere
vieppiù la lotta fra esse.
Certamente l’ideale delle corporazioni miste risponde ad un
tipo, che potrebbe dirsi normale, nel quale troverebbero cospirazione armonica gli interessi dei padroni ed operai. E il fatto
di averlo designato fin da principio, di averne conseguito il
riconoscimento giuridico in più luoghi (in Francia fin dal
1884) e di esserne oggi ancora i cattolici caldeggiatori, è una
testimonianza della rettitudine delle loro intenzioni, di non
tendere alla guerra, bensì alla concordia fra le classi.
Ma non conviene illudersi sulla facile applicazione del più
integrale disegno. Appunto perché esso risponde ad alcunché di normale, esso urta e si infrange contro lo stato anomalo e
radicalmente vizioso della odierna società in cui dovrebbe introdursi.
La genesi e la presenza in quest’ultima di due parti profondamente scisse fra di loro per opposti interessi, sentimenti,
aspirazioni, quali sono la plutocrazia dei capitalisti e il proletariato dei lavoratori, è un fatto di origine secolare, connesso
con tutto l’assetto tecnico-economico della industria moderna e componente l’essenza della diagnosi patologica della
presente società. Tutto ciò non si distrugge di un tratto, per
affratellare nella intimità di uno stesso sodalizio corporativo
due elementi siffattamente eterogenei.
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Se l’accordo armonico, come dicemmo, è già sì difficile fra
gli operai ed il padrone nell’interno di una stessa fabbrica (sì
da suggerire quegli espedienti nel contratto di lavoro che
dicemmo più sopra), sarà forse agevole riunire le rappresentanze degli operai e degli imprenditori di tutte le fabbriche omogenee
(p. e. laniere o cotoniere) di un distretto o di una regione;
ché tale è veramente la natura di una corporazione od unione professionale, cioè rappresentanza collettiva di tutte le
imprese addette ad uno stesso genere di industrie? Potrebbesi
immaginare che operai, i quali si contano a milioni trincerati
robustamente nelle “trade unions” d’Inghilterra, d’un tratto
si fondessero in altrettante gilde miste cogli oltrepotenti proprietari delle miniere della Tyne, di Cornovaglia o degli stabilimenti cotonieri di Manchester o di Glasgow? Ovvero che
le decine di migliaia di proletari, che in sei od otto mesi di
sciopero fino ad oggi addensarono miserie, odi e ruine,
domani seggano in una stessa assemblea corporativa a trattare con serenità dei comuni interessi coi padroni, che forse
d’un subito li avevano gettati sul lastrico? Deplorevoli impossibilità storiche e psicologiche, le quali denudano la gravità
della cancrena che rode l’organismo sociale moderno, ma
che non devono rallentare i cattolici nel grande proposito di
ricostituire corporativamente le classi lavoratrici, sia pure in
rappresentanze distinte da quelle dei padroni imprenditori.
Già il pontefice Leone XIII, combinando nella sua alta
mente il senso della realtà storica coi criteri normali, sentenziò che le corporazioni potessero utilmente comporsi a forma
mista ovvero a forma semplice, cioè di soli operai da un canto e
di soli impresari dall’altro. Il nesso fra i due ordini corporativi potrebbesi sempre attuare, sia accidentalmente con consigli
di arbitri o di probiviri che sentenzino e s’interpongano alla
occasione di controversie, sia permanentemente con un collegio di delegati delle due corporazioni; mentre ogni pericolo o
sospetto di organizzata lotta di classe in breve sparirebbe appena ambedue si informassero allo spirito di giustizia e di carità,
fuse insieme nella solidarietà cristiana.
3. Già le vicende incalzano precipitando quest’ultima soluzione. E mentre le corporazioni miste fra capitalisti ed operai
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procedono lente e stentate, noi assistiamo in questi ultimi
decenni allo spettacolo del capitale, il quale con moto vertiginoso si affretta a chiudersi in proprie, esclusive e minacciose associazioni, ciò che non sfuggì all’acume dello stesso pontefice.
I capitalisti imprenditori, già tacitamente (come notava fin
da suoi tempi A. Smith) consenzienti fra loro in comuni procedimenti spesso a danno delle moltitudini operaie o del
complesso dei consumatori, più tardi stretti in leghe temporanee per singoli scopi di loro comune interesse, oggi tendono a costituirsi in grandi federazioni per intenti generali, talora nazionali ed anche internazionali. Ciò per mezzo di quegli
accordi, concerti, coalizioni fra proprietari di miniere, di fabbriche, di ferrovie, di impresari-commercianti, di speculatori;
le quali combinazioni coi nomi di “cartels”, “corners”, e di
“trusts”, più comunemente di sindacati (industriali e mercantili) tendono a coacervare la possa immane della classe capitalista, per esercitare e volgere a proprio profitto esclusivo il
monopolio sul mercato del lavoro e dei consumi. È questo il
fenomeno di proporzioni ormai gigantesche, che impensierisce i legislatori di Europa e di America, e suscita le proteste
delle popolazioni per la flagrante violazione della libertà contrattuale; e nel quale il sociologo scorge la elaborazione paurosa di rappresentanze collettive della classe capitalista, le quali
possono ad ogni istante contrapporsi come un fascio formidabile agli interessi di tutta la società e in ispecie dei più
deboli, o lavoratori. Ond’è che d’altra parte, non fosse altro a
titolo di resistenza difensiva, si accelera la formazione di sindacati operai ossia di rappresentanze collettive della classe lavoratrice, contro l’organizzato capitalismo.
In tal modo l’antico voto dei cattolici di un ordinamento
corporativo dei lavoratori, fosse pure sotto forma di unioni
semplici operaie, riceve una urgente giustificazione storica, e
si legittima come un provvedimento di salvezza comune. Di
fronte pertanto al problema del proletariato disciolto e riottoso, non rimangono ormai che due soluzioni possibili: o la
corporazione cristiana o il fascio socialista.
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VI
1. Si riassuma ora questa triplice serie di provvedimenti in
pro delle moltitudini: le riforme del contratto di lavoro nelle
grandi imprese, la ricomposizione di medie e piccole industrie
autonome popolari, e le rappresentanze corporative della classe operaia, ciò che forma il programma economico più urgente dell’avvenire; e veggasi come questo assuma un carattere veramente sociale, diretto a ricostituire il tessuto connettivo e i gangli
dell’organismo economico. I cattolici tentarono così di interpretare il venerato pensiero papale, nel denunciare il pericolo proveniente da una “moltitudine misera e debole dall’animo esulcerato e sempre pronta ai tumulti” e nel proclamare
“la necessità estrema di venire senza indugio in aiuto dei proletari, che per la maggior parte trovansi indegnamente ridotti ad assai misera condizione”; e in tal modo ne uscì il programma cattolico di redenzione del proletariato.
2. Tutti ne comprendono la grandezza, la giustizia, l’urgenza.
La grandezza. Quando i cattolici avessero conseguito una
elevazione del salario degli operai o una più efficace protezione della loro persona (con leggi sociali), ma rimanesse
intatto l’odierno sistema predominante di salariato avventizio, fluttuante, avvilente, essi non si arresterebbero. Il vizio
oggi non affetta solo il reddito, ma i fattori della produzione;
non soltanto gli elementi, ma gli arti del corpo sociale; e trattasi perciò di restringere quanto è più possibile il salariato stesso,
e di ricomporre questi arti. Ed essi analogamente richiedono di
trasformare gli operai salariati in soci del capitalista, di sollevare dei nuovi strati sociali di artigiani indipendenti, di rinsaldarli in una numerosa classe organica.
I cattolici non si illudono intorno alla profondità di riforme, che penetrano fino alla radice del tronco sociale, né
disconoscono le speciali difficoltà di tale trasformazione in
mezzo alla crisi della produzione che da trent’anni affligge
l’industria mondiale; e il senso storico proprio della scienza
odierna e più che mai della educazione cristiana, suggerisce
loro di non violentare un processo laborioso di transizione.
Ma essi non si smarriscono dinanzi alla grandezza del rime133
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dio, rinfrancati dagli esempi di ben altre trasformazioni a sollievo del lavoratore nella storia del cristianesimo.
Tutti ne comprenderanno la giustizia. Lo studio delle
ragioni dell’utile sotto la luce della morale (tesi più che mai
propugnata dalla scienza cristiana) dovea recare logicamente
al sommo dei problemi economici la distribuzione della ricchezza, la cui essenza già è tutta etico-giuridica; e così ormai la
redenzione del proletariato rifulse agli occhi dei più veggenti come un’opera prevalente di giustizia sociale.
Ma ciò che più contrassegna l’odierno momento e che
può dirsi un grande fatto storico-sociologico, è che questo
concetto nell’ultimo trentennio dalle menti trapassò nella
coscienza delle moltitudini. Nelle quali si radica ogni giorno
più la convinzione della legittimità di fondamentali migliorie
nel loro stato economico, e ne accampano minacciosamente
il diritto, pur troppo confuso con false e indiscrete pretese,
con appassionate illusioni e con violenza di modi.
Questa coscienza nelle presenti popolazioni lavoratrici suppone però la persuasione dei propri destini nel seno della
società avvenire. E di tutto questo non si può negare in qualche misura il fondamento. E infatti:
– non è vero che nell’odierno sistema meccanico delle industrie il merito dell’operaio e quindi del fattore lavoro rimpetto alla funzione del capitale siasi pressoché annullato.
Se diminuì lo sforzo organico, crebbero la intelligenza e i
sacrifici morali di un lavoro disciplinato entro il rigido
ingranaggio degli odierni stabilimenti industriali. E già la
scienza moderna, dietro esperienze raccolte testé in
America ed in Europa, compose un sistema di dottrine
intorno all’utilità ed equità sociale della elevazione delle
mercedi che passa sotto il titolo di economia degli alti salari.
– Non è esatto che, come già nella agricoltura colla mezzadria e con altri contratti di cointeressenza, così anche nelle
odierne fabbriche non sieno possibili simili forme di compartecipazione ai redditi; e che all’uopo gli operai non
sappiano condividere le virtù e l’abnegazione di un
imprenditore che li abbia consociati ai propri ardimenti o
rischi. Siffatti rapporti di intimità, di cui ammirando esem134
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pio rimangono le istituzioni della fabbrica di Leone
Harmel, contano ormai una serie di felici sperimenti, i
quali non richiedono che di essere generalizzati.
Ed è in contraddizione con tutte le leggi sociologiche, il ritenere che il sistema industriale poggiante sul salariato come un
giorno sulla universale servitù, sia un regime normale e definitivo, sino a togliere financo la speranza al lavoratore di sollevarsi in istato. All’opposto, la genesi di nuove classi, che dal
basso si elevano a rinfrancare e ringiovanire le più antiche, si
confonde col concetto stesso dell’incivilimento.
Tutti ne intuiscono o meglio ne sentono la nobiltà pari
all’urgenza. Non saranno mai i cattolici che disconoscano
quanto vi abbia di elevato e di generoso, per non dire di
sacro, in questo programma di trasformazione e di salvezza
dei proletari, programma voluto da ragioni talora di rigorosa
giustizia, tal’altra di equità, sempre di eminente convenienza
anzi di carità sociale. Perocché ciò involgerebbe la negazione
di tanti secoli di cristianesimo impiegati ad affermare la
dignità del lavoro manuale, a rivendicarne e guarentirne i diritti e
a farne il piedistallo di crescenti elevazioni popolari; ciò sarebbe smentire quel processo sapiente e amoroso della Chiesa,
che lo schiavo degli ergastula e il condomino del signore feudale tramutava in libero artigiano delle nostre repubbliche.
3. Certamente Leone XIII non intese di interrompere queste gloriose tradizioni della Chiesa, allorché in quella enciclica, in cui non isdegnò (esempio ammirando nella storia contemporanea) di occuparsi esplicitamente della “condizione
degli operai” definendone i doveri e i diritti, aggiunse parole di
santa fierezza per stigmatizzare l’iniquità e l’obbrobrio di un
proletariato “ricondotto pressoché all’antica servitù”; incitando “tutti senza distinzione a compiere ciascuno la parte sua
per portarvi senza indugio proporzionato rimedio”.
Ravvicinamento ardito codesto, ad immensa distanza di
tempo, di due età e di due condizioni sociali per talun rispetto somiglianti; con cui la Chiesa, disvelando come lampo inatteso un grande e pietoso pensiero, faceva promessa ed invito di
rinnovare in mezzo a noi il miracolo della rigenerazione delle plebi.
Questa parola autorevole del pontefice, il quale non vana135
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mente ripeteva il misereor super turbam del divino Maestro, fu
veramente l’origine di quella espansione di idee e di opere in
favor del popolo fra i cattolici, la quale prese nome di democrazia cristiana.
Né il pontefice degli operai sembra siasi ritratto, quando,
al destarsi dietro la sua parola, di più vivaci discussioni e proposte per la redenzione popolare, taluni più timidi ed altri
sospetti, pur consentendo intorno ad alcuni vizi nella economia presente a danno dei lavoratori, pretendevano che non si
spingesse la critica fino alla costituzione fondamentale dell’odierna economia, né si discutessero certe delicate relazioni
fra ceti superiori e inferiori, né si parlasse di difesa dei deboli contro i forti, accusando altrimenti i troppo zelanti di rinfocolare con ciò gli odi di classe e la rivoluzione socialista. Un
equanime osservatore però riconoscerà, che fu propriamente
allora che il pontefice pronunciò e con insistenza ripeté ai
cattolici la intimazione: “andate al popolo”.
Sorprendente coincidenza di questa intimazione col
momento storico acuto che sovrasta; recisa soluzione di incertezze perigliose, che designò ormai il posto che devono occupare i cattolici nelle questioni economiche presenti: “non più
alla retroguardia, bensì alla testa del movimento sociale-operaio”.
Essi pertanto si faranno d’ora innanzi gli interpreti amorosi, i difensori discreti di tutte le legittime aspirazioni delle
classi lavoratrici; essi accorreranno dovunque vi abbia un conflitto da prevenire e da comporre in nome della giustizia coi
proprietari e capitalisti; essi non desisteranno mai, la Dio
mercé, dall’iniziare, proporre, sospingere tutte quelle innovazioni in pro delle moltitudini proletarie, che le sollevano di
stato e le ricongiungano nel rispetto del lavoro cristiano alle
classi soprastanti.
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5. La moneta non più come strumento di acquisto di prodotti, ma come mezzo di accumulo e trasferimento di capitali, ci reca alla soglia del credito.
È vero che il divieto delle usure forma il cardine delle economie medioevali. Ma non tanto (in ciò dissentiamo dall’Endemann
e dal Pöhlmann) per la sua espressione negativa, quanto per la sua
efficacia virtuale e positiva. Condannandosi dal diritto canonico la
percezione di un lucro come intrinseco compenso di un prestito di
capitale monetario (mutuo), affermavasi il principio teoretico, che
vera fonte della ricchezza e dei suoi legittimi profitti è l’attività produttiva del capitalista non meno che del lavoratore, e non già la
semplice sovvenzione altrui di uno stromento (capitale), da parte
di chi (prestatore) non vuole partecipare alla operosità ed ai rischi
della produzione. E la condanna riusciva all’effetto pratico di
alleare direttamente nei traffici e nelle industrie due classi, capitalisti e imprenditori, che altrimenti si svolgono in reciproca opposizione, con danno della vita economica e sociale. Sapiente concetto fornito di duplice giustificazione etico-giuridica ed economica, che la critica moderna, contro inveterati pregiudizi, ogni dì più
Politica commerciale sulla moneta e sul credito è uno scritto del Toniolo tratto dalla Storia
dell’economia sociale in Toscana nel Medio Evo, vol. II, La vita economica. Con tale Storia il
Toniolo partecipò ai due concorsi Cossa indetti dal R. Istituto Lombardo di scienze
e lettere. Il primo concorso, il cui termine di scadenza era stato fissato al 1884, fu
prorogato al 1887. Il Toniolo fu riconosciuto vincitore. L’opera fu pubblicata nel
1888 presso la Casa editrice Le Monnier di Firenze. Il Toniolo a varie riprese utilizzò
per parziali pubblicazioni la suddetta opera. Vedasi l’Archivio giuridico, vol. XLI, 1888,
pp. 507-542; Atti del I Congresso italiano di scienze sociali, vol. II, pp.478-496, Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1895, vol. VIII, pp. 28-40 e pp. 560-576.
Nell’Opera Omnia del Toniolo lo scritto è stato pubblicato in Storia dell’economia sociale in Toscana nel Medio Evo, vol. II, La vita economica, Città del Vaticano, 1948, pp. 440471.
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rivendica, e che frattanto dà la ragione storica della sua influenza
e tenacità nella economia medioevale57.
Così si comprende la concordia tenace, anche in Toscana,
nella riprovazione dell’usura non solo di teologi e canonisti
lungo tutti i secoli della repubblica fino a San Bernardino
senese, a Sant’Antonino e a Savonarola, ma di uomini colti,
scolastici ed umanisti, letterati, giureconsulti, mercanti e politici, come Dino Compagni e Dante, Villani, Cino,
Machiavelli58; così si spiegano le pratiche generali del commercio che fra il fermento delle operazioni feneratizie ora
tollerate ora perseguitate, normalmente poggiavano non già
sul prestito, ma sull’impiego diretto del capitale nei traffici; e
così ora si può interpretare anche la politica economica in ordine al credito59.
L’esperimento storico per quest’ultimo riguardo è decisivo,
trattandosi del massimo ganglio nel Medio Evo della circolazione capitalistica, quivi sorretta da tutte le audacie, gli artifici e le
sottigliezze di una popolazione intelligente e cupida. Se i principi canonici intorno al prestito avessero contrastato col sentire
e colle esigenze economiche di uomini di affari, questi non
avrebbero mancato di lasciar profonde tracce della loro reazione nelle provvisioni pubbliche di una democrazia mercantesca
di cui erano legislatori. Fu invece l’opposto.
6. Sommamente istruttivo non solo il pensiero informatore, ma il processo storico della legislazione negli statuti e
provvisioni sia dell’Arti sia dello Stato.

57

Sotto il punto di vista storico, rammentiamo queste fonti bibliografiche, generali in
genere: ENDEMANN, Studien in der romanisch kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre,
Berlin, 1874-83; FUNK, Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes, 1876; NEUMANN,
Geschichte des Wuchers; RATZINGER, Die Volkswirtsckaft, 1881, cp. IV “Wucher und Zins”;
A. WEISS, Soziale Frage und Soziale Ordnung, 1896, v. 2, “Die kirchliche Lehre über Zins
und Wucher”; MAIN, La, storia dell’usura nel mondo pagano e cristiano, in Riv. intern. di
scien. soc. ecc., Roma, 1897; GAGGIA, Le usure nelle fonti del diritto canonico, 1898. Per le
banche e la politica bancaria vedi la bibliografia di SALVIONI, articolo “Banche”,
nell’Enciclopedia giuridica italiana, 1894; C. JANNET, Les grandes époques de l’histoire, 1897;
e BRANTS, Les théories économiques aux XIIIe-XIVe siècles, 1895 ed ivi la ricca bibliografia
antica e moderna (anche sul credito e l’usura). Per Firenze, oltre PÖHLMANN e
PERRENS, opere cit., vedi DAVIDSOHN, op. cit., cp. XIV.
58
Si vedrà, parlando in altra opera, delle dottrine economiche nella letteratura toscana.
59
Vedi cp. II, pt. II, pp. 98 e segg.
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Fin dal vestibolo c’incontriamo col concetto etico-religioso
che domina e ispira in proposito le norme corporative; lo statuto del cambio (1299) ne porge la ragione finale: “ut usurarum
pravitas inter homines omnino evanescat”, l’altro di Calimala (1302)
le premesse: “perciò che il peccato dell’usura dispiace molto a Dio,
volendo il detto peccato schifare ecc.”. Di qui le disposizioni che non
vestono ancora carattere di precetto giuridico. I Consoli
dell’Arte di Calimala di anno in anno si consiglino coi frati affine d’indurre per il bene dell’anima e per amore, i membri della
Corporazione a rinunziare alle usure che pretendessero come
creditori di essa60. Altrettanto i cambiatori, eleggendo all’uopo
un sindaco e coll’intervento dei frati minoriti e predicatori
estendendo l’interposizione per tale perdono delle usure, a
tutti gli altri Collegi61. Più tardi (1341) il notaio dell’Arte, se a lui
si presenti un socio a giurare gli statuti, richieda quella rinunzia62.
Non ancora in via coercitiva, ma però a colui che ad altri non
rimette gli interessi, a lui pure di ricambio si dinieghino63.
Se infine talun mercante, prendendo a prestito da terzi, sia
tratto a corrispondere alcunché ultra sortem (al di là del capitale), deve dichiarare di far ciò non già per usura, bensì “per
dono”64.
In breve, poi (dalla metà del XIV secolo), l’esercizio dell’usura diviene un titolo di indegnità per appartenere ad una
Corporazione: parziale, se un membro del Collegio rifiuta il
detto perdono degli interessi ad un altro, nel qual caso egli non
può essere più eletto camerlengo, Console od arbitro del

60
Il titolo dello statuto è: “Di fare il perdono delle usure”: “Procurino i Consoli, con quelli frati, che perdono si faccia, per l’anima (altra lezione dice per amore di ciascuno) del
dono, merito, guiderdone ovvero interesse per l’anno presente e secondo che altra
volta fatte fue”. St. Calimala, cit. in PÖHLMANN, op. cit., p. 82, n. 2.
Altrettanto lo Statuto della lana, a. 1333 e 1361 (p. 83, n. 1). Nel 1341 ciò pur si stabilisce fra le Arti componenti la mercanzia. St. Arte Calim., 1341, app., cit. in
PÖHLMANN, op. cit., p. 83.
61
È prescritto che i Consoli debbano recarsi coi frati presso le Arti “quod cum eis (i
frati) esse debeant ad alias Artes et Consules aliarum Artium, ut fieri faciant syndicum ad
remittendum ut supra” (St. camb.).
62
Provv. Arte Calim., 1341, cit. in PÖHLMANN, op. cit., p. 82.
63
“E non si intenda fatto il perdono delle usure ad alcuno, il quale per sè non vorrà
fare e non farà somigliante perdono” Id., 1341.
64
St. Calim., 1338, cit. in EMILIANI-GIUDICI, op. cit., “di scrivere per dono ciò che si
dà per merito”. PÖHLMANN, op. cit., p. 82.
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Collegio, e rimane escluso dai banchetti fraterni65; totale, colla
non ammissione o colla posteriore esclusione, se egli esercita
l’usura specialmente a pegno66.
Di fronte a queste disposizioni che pongono remora al
prestito feneratizio, le altre forme contrattuali per l’applicazione del capitale direttamente ai traffici quali (giusta i prevalenti istituti giuridici del Medio Evo) l’accomenda ed il deposito, trovansi invece ammesse, colle loro varie modalità e sotto
la piena tutela legale; ed anzi, rispetto ad esse, rimane esclusa la exceptio usurariae pravitatis.
7. Tali norme però, s’aggirano fin qui nel dominio del precetto etico, della carità e delle sanzioni puramente amministrative.
Ma dopoché Bartolo (m. 1357) riuscì ad insinuare i principi
canonici intorno all’usura nella teoria del diritto civile e Baldo (m.
1400) nella giurisprudenza statutaria, anche la legislazione in
Firenze a que’ principi stessi attribuisce propria efficacia giuridica.
Ciò chiaramente lungo la metà del secolo XIV, con positivi divieti, sanzioni, e inquisizioni di crescente intensità (dal
1367 al 1413), non solo per l’Arte del cambio ma per tutte le
Corporazioni e per parte dello Stato.
D’ora in poi lo statuto dei cambiatori “proibisce di prestare sia
verso pegno sia verso scritta, sotto pena di cento lire”; inoltre ogni
anno una commissione di 15 consiglieri scaduti (dell’Arte del
cambio) con altrettanti in ufficio, delibera sopra ogni cambiatore, se fu
usuraio o no; se con due terzi di voti è giudicato tale, paga la pena
di 100 lire, poi è sospeso, infine, se recidivo, è espulso (1367)67.
Simili disposizioni si estendono a tutte le Corporazioni, anche
minori68. Ognuno è ammesso a ripetere le usure pagate al credi65

Id., 1338.
Giusta gli Stat. d. merciai, l’usuraio non è ammesso alla Corporazione o se l’azione
usuraria è prescritta deve pagare doppia matricola. Per titolo di usura, il Collegio
può espellere qualunque membro, né può riammetterlo se non col pagamento di
nuova matricola e verso giuramento sugli Evangeli di rinunziare ad ogni usura (St. merciai, app. 1348, 1396). Dal 1434 non si ricusa più incondizionatamente l’ammissione
agli usurai, ma si soggetta al voto dell’assemblea; viceversa si erano esacerbate le condizioni di riammissione (fin dal 1383). Dal 1429 l’Arte della lana esclude l’usuraio
recidivo. In PÖHLMANN, op. cit., p. 52.
67
E successivamente 1383, 1390, 1394, 1397, 1401, 1413. PÖHLMANN, op. cit., p. 84,
n. 3.
68
Ai ritagliatori di panno, ai calzolai, macellai, ai fornai ecc. PÖHLMANN, op. cit.,
p. 84, n. 4.
66
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tore, e quest’ultimo, oltre a ciò, viene condannato a corrispondere alla Corporazione dei cambiatori la quarta parte dell’usura
percetta; e ciò nello stretto senso delle decretali, condannando la
percezione ultra sortem d’ogni cosa fungibile69. Lo statuto solenne
del Comune fiorentino del 1415 poneva il suggello a queste rigide norme corporative con una inesorabile proscrizione degli
ebrei dal commercio usurario70, con ciò trascorrendo oltre le concessioni stesse dalla Chiesa dopo Innocenzo III, rispetto alle famose condotte degli ebrei 71, per il prestito feneratizio, cotanto frequenti
negli altri Comuni e principati72.
Tutto ciò induce a credere che, oltre alla fedele adesione
allo spirito del giure canonico, altre cagioni premessero sulla
crescente severità delle leggi; e tanto più che questa si trova a
coincidere coll’inasprirsi delle usure. Manifestamente di tali
sintomi morbosi quei mercanti legislatori rinvenivano la cagione prossima in quelle difficoltà dei traffici internazionali, specie sui mercati dell’occidente (Francia, Fiandra, Inghilterra) di
cui dicemmo altrove73, e che si avverò negli ultimi decenni del
XIV secolo; per cui i capitali rimaneano giacenti e fra le distrette delle classi operaie (di cui il tumulto dei Ciompi fu paurosa
rivelazione) cercavano un triste compenso degli sminuiti profitti nei prestiti usurari alla miseria. Tanto è vero che mentre
nel 1393 una legge protestava contro la accumulazione inope-

Stat. dei camb. 1367. Ma anco quello della lana (1428). In PÖHLMANN, op. cit., p.
84. Anche in una provv. del 1373 (per l’annessione del dominio degli Ubaldini) è
definito il debitum usurarium, tuttociò che taluno si impegna di versare “pro pecunia vel
frumento, vel alia recipienda pro usuris vel interesse vel ultra sortem”. Capitolo di Firenze,
l. 1, p. 181, cit. in PÖHLMANN, op. cit., pp. 83, 84, n. 4.
70
“Nullus hebraeus seu iudeus cuiuscumque loci originarius expresse vel tacite, directe vel per
obliquum aut sub aliquo colore vel astutia, audeat mutuare ad usuras quantascumque aut
in fraudem usurarum aliquos contractus usurarios instrumenta vel cartas facere”. E ciò sotto
pena di mille fiorini d’oro. St. Fl. 1415, l. 2, r. 19.
71
Le epistole di Gregorio Magno (600), la bolla di Callisto II (1120), gli atti del concilio IV lateranense (1215) sotto Innocenzo III, che riassume le precedenti disposizioni insieme alla bolla di Innocenzo IV (1244), sono le basi fondamentali della legislazione della Chiesa nel Medio Evo verso gli ebrei. Cons. gli scritti: DEPLOIGE, St.
Thomas et la question juive, in Revue néoscolastique, 1896-97; VOGELSTEIN und
RIEGER, Geschichte der Juden in Rom, 1897; LIZIER, La Chiesa e gli ebrei. Recenti studi storici, ed ivi bibliografia critica, in Riv. intern. di scien. soc. ecc., Roma, 1899.
72
A proposito di queste condotte, vedi ROSCHER, Condizioni degli ebrei nel Medio Evo,
in Giornale degli economisti, Padova, 1875.
73
Vedi cp. II, pt. II, pp. 107 e segg.; cp. III, pt. II, p. 179 e segg.
69
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rosa dei capitali74, tosto un’altra (1394) proibisce più fieramente i
prestiti usurari, affinché quelli ritornino in circolazione a sostegno
delle arti e ad amplificazione dei traffici75. Era chiara, nella mente
di quegli uomini d’affari, la funzione normale del capitale, per
cui ogni larghezza al prestito feneratizio diviene una sottrazione
all’impiego produttivo del capitale. Il convogliare perciò i capitali novellamente all’arti ed alla mercatura mercé la repressione dei
prestiti usurari, come già l’aprire ad essi i mercati levantini, e assicurarli infine mediante un governo robusto, tutto ciò facea parte
di un solo programma per quegli oligarchi, che dal 1382 fino a
Cosimo mirarono a sanare nelle sue fonti la sofferente economia
fiorentina76.
8. Tale economicamente il pensiero maestro di quella rigida legislazione, la quale però non si disgiungeva da provvidenze concomitanti ed esse medesime progressive.
Di mano in mano infatti che, specie lungo il secolo XIII, abbondavano i profitti dei capitali nelle industrie e nei commerci, si rendea più palese il danno economico di chi ritrae il suo capitale dall’impiego abituale nei traffici per prestarlo altrui; donde la coscienza che il mutuo potesse dare diritto non già ad un lucro per la natura del contratto (usura), bensì ad una indennità del pregiudizio
sofferto per occasione del mutuo (interesse). Si cominciò quindi a
distinguere economicamente (come già nel riguardo etico-giuridico) in quelle circostanze storiche e sotto il favore di esse l’usura dall’interesse; idea confusa, implicita, incerta, ma bastevole nella
coscienza pubblica a sospingere il prestito ad interesse sotto tre
forme particolari, aspiranti a conseguire una certa legittimità
accanto alla sordida usura. Tali le sovvenzioni a principi forestieri in
cambio di privilegi commerciali; le prestanze al Comune per ragione
di carità patria; e le sovvenzioni ai poveri per titolo di beneficenza.
Tali operazioni di remota ed estesa origine, ricevettero uno sviluppo caratteristico in Firenze: la prima, coi celebri prestiti dei ban-

74

Legge contro il monopolio della pecunia (1393). Arch. Rif. Prov., cl. II, dist. IV, cit.
in PÖHLMANN, op. cit., p. 85.
Affinchè “le loro mercanzie e traffici alla detta Arte appartenenti più largamente
possino fare e la loro pecunia col mestiere della detta arte convertire” (1394). In
PÖHLMANN, op. cit., p. 85.
76
Vedi cp. III, pt. I, pp. 146 e segg.
75
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chieri ai potentati nella prima metà del secolo XIV, interrotta dai
clamorosi fallimenti dei Bardi e Peruzzi77; la seconda, dopo il 1345
coll’ordinamento sistematico del debito pubblico interno (Monte
comune)78; la terza dagli ultimi decenni del secolo stesso, specie
dopo la crisi sociale operaia del 1378, col Monte di pietà.
Circolazione di capitali speciale, crescente e spesso grandiosa,
da un lato rispondente a reali condizioni storiche, ma dall’altro
sospetta per l’incerta natura, e per il pericolo d’abusi (questi ultimi del resto sempre flagellati) e quindi argomento prolungato in
Toscana di commozione vivacissima delle coscienze, essa non
esprimeva perciò stesso ima consuetudine pratica in aperta opposizione coi principi canonici e civili o, come fu scritto, una protesta contro di essa. Anzi la consuetudine trovavasi accompagnata,
soffolta e in qualche guisa giustificata da teorie e discussioni dei
teologi e canonisti, il cui germe si trova in San Tommaso, che si
77

Vedi cp. II, pt. II, pp. 116 e segg.
Vedi la fondazione del Monte comune, cp. II, pt. II, pp. 93 e segg. ed ivi le fonti.
Merita riportare il passo di M. Villani: “Il nostro Comune... si trovò di avere accettati dai suoi concittadini più di seicento migliaia di fiorini: e non avendo d’onde renderli, purgò il debito (lo accertò e consolidò) e tornollo a cinquecento migliaia di
fiorini d’oro e centinaia e fecene un Monte, facendo in quattro libri, catuno quartiere per sè, scrivere i creditori per alfabeto... E ordinò che in perpetuo ogni mese,
catuno creditore dovesse avere per dono d’anno ed interesso uno danaio per lira (5
per cento annuo)... e che lecito fosse a catuno poterli vendere e trasmutare” (op. cit.,
l. 3, cp. CVI). Nella costituzione di siffatti Monti comuni (riunione dei debiti dello
Stato), Venezia precede. Se il primo documento di un debito da parte dello Stato è del
1164, il primo Monte (vecchio) di cui rimangono gli atti, è del 1255, poi il nuovo del
1482, il novissimo del 1509. Cecchetti, Notizie sui deb. pubbl. ven., in Morpurgo, Istituz.
finanz. storiche, Accad. Lincei, 1877. Questo non sembra però ancora un vero consolidato perpetuo. Per Genova la prima riunione di prestiti pubblici in forma di Monte (sotto
nome di Compera magnae pacis), fu del 1332, seguita da altra del 1346; e più grandiosa quella del 1406 col nome di Compera di San Giorgio. Fino al 1539 il debito dello
Stato verso la Casa di San Giorgio era redimibile, ma in quell’anno venne convertito in
perpetuo mercè l’operazione che fu detta il magno contratto di consolidazione. G.
Boccardo, Sulle finanze e deb. pubblico di Gen., in Morpurgo, op. cit. Rispetto ai Comuni
toscani, Pisa e Siena vengono seguaci a Firenze. I molti e singoli creditori pisani verso la
repubblica lungo il secolo XIV, vengono riuniti e descritti in una Massa (Monte) col frutto del 10 per cento l’anno, primamente nel 1349; riordinato minutamente con provvisione del 1370. Vedi C. Lupi, Deb. pubbl. in Pisa, nel sec. XIV, app. a Morpurgo, op. cit. A
Siena, moltiplicandosi i prestiti forzati sui cittadini lungo il sec. XIV, per rendere più
accettevole una nuova “Presta” nel 1366, il Consiglio concede oltre all’interesse del 15 per
cento, di vendere e permutare i crediti di Monte. Così sorse il Monte comune senese (1366),
regolato nel 1369, più definitivamente nel 1430. Siccome era garantito sui proventi del
sale e dei pascoli di Maremma, ebbe nome di Monte comune sale e paschi. Mengozzi, op.
cit., cp. I, pp. 62 e segg. L’attuale Monte de’ Paschi è una fondazione del 1624. Vedi
anche cp. IV, pt. I, p. 267 n. In Lucca non consta di una unificazione dei debiti pubblici sotto forma di Monte.
78
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agitarono in tutta Europa dal secolo XIV al morire dell’età
media79 e che qui in Toscana divennero frequente oggetto di prediche popolari per bocca di San Bernardino sulla piazza del
Campo della sua Siena e del Beato Bernardino Tomitano davanti ai magistrati fiorentini e di Savonarola dal pulpito di San Marco;
nonché di pubbliche dispute in opposto senso fra domenicani,
minoriti, agostiniani, sui titoli estrinseci del mutuo, sulle sovvenzioni ai poveri, sui prestiti ai governi, in ispecie sul giro e sulle speculazioni dei crediti di Monte, cioè sui titoli di debito pubblico80.
La legislazione e la politica economica riflettono questo
movimento di fatti e di idee.
Si proibisce perciò, nel 1429, il cambium siccum, che era un vero
mutuo feneratizio a distanza di tempo (un pagherò) accanto al
legittimo cambium traiectitium, riguardante il trasporto del capitale monetario da piazza a piazza81. Divieto che si trova revocato
quattro anni più tardi (1433)82, non già per coonestare la usura,
ma dare stimolo a riporre in circolazione i capitali. E ammettendo pure la exceptio usurariae pravitatis, si protegge il creditore contro indiscrete querele del debitore (1425).
Colla fondazione del Monte comune (1355) si disciplinano
79

È un errore supporre che il pensiero teologico, nel Medio Evo, non si partecipasse alla
pubblica opinione; questa ne venia di continuo alimentata e talora appassionata.
80
Espressivo il racconto di Matteo Villani. Dopo aver detto della fondazione del
Monte comune (1345) e dei rispettivi crediti o luoghi di Monte e la deliberazione “che
lecito fosse a catuno poterli vendere e tramutare”, soggiunge: “di questi contratti dei compratori si feciono in Firenze l’anno 1353 e 1354 molte questioni, se la compera era lecita
senza tenimento di restituzione o no, eziandio che il compratore il facesse a fine di
avere l’utile che il Comune aveva ordinato ai creditori, e comperando i fiorini cento prestati al Comune per lo primo creditore venticinque fiorini d’oro, e più e meno come era il
corso loro. L’opinione dei teologi e dei legisti in molte disputazioni furono varie, che l’uno
tenea che fusse illecito e tenuto alla restituzione e l’altro no, e i religiosi predicavano diversamente”. Que’ dell’ordine di San Domenico diceano che non era lecito e ci si accostavano i romitani (agostiniani); i minori che era lecito: “e per questo la gente ne stava
intenebrata”.
Soggiunge “che era in questi tempi in Firenze copia di maestri in teologia” fra cui dei
più eccellenti un Piero degli Strozzi dei predicatori, un Francesco da Empoli dei
minori. Ma mentre quello negava la liceità “senza ragioni chiare” questo (il minorita)
“scrisse che era lecito” dopo “molte disputazioni con altri maestri in divinità, con dottori di leggi e di decretali” e il “tutto chiarì e tenne e predicò...” E poichè i domenicani non si arrendevano... “per quello a molti rimase in dubbio il detto contratto; e
molti l’ebbono per chiaro accostandosi alle ragioni di maestro Francesco; e senza riprensione di
loro coscienza vendevano e comperavano, facendone traffico come d’un’altra mercatanzia”. Op.
cit., l. 3, cp. CVI, anno. 1353-54.
81
S. AMMIRATO, op. cit., cp. VII, p. 93.
82
Arch. Rif. 1433, cit. in PÖHLMANN, op. cit., p. 86.
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legalmente le operazioni di credito allo Stato83, favorendo
(sempre per rimettere in qualche guisa i capitali in circolazione) ed infrenando più tardi (1478) i trasferimenti dei crediti relativi84, e ponendo, nel tempo stesso, le sane basi del
credito pubblico85. Né di regola vanamente86.
Simili disposizioni a Firenze e a Siena. A Firenze si istituì il libro dei creditori per alfabeto (un libro per Quartiere, a Siena per Terzo), si assicurò l’interesse (Firenze 5 per
cento, Siena 15 poi 18 per cento). A Siena si garantiscono sulle gabelle (del sale e sui
pascoli); a Firenze “si ordinò (minacciò) con certe leggi penali alla Camera del papa,
chi per modo diretto o indiretto venisse contro a privilegio e immunità che avessono i danari del Monte...; e che i danari del Monte... ad alcuno non si potessero torre
per alcuna cagione o malificio o bando o condannazione; e che i detti danari non
potessono essere staggiti (sequestrati) per alcuno debito, nè per alcuna dote, nè fare
di quelli alcuna esecuzione...” I libri erano tenuti da “scrivani uomini mercatanti a
salvezza del Comune e dei creditori e avendo al continovo uno notaio che facea carta
delle tramutazioni per licenza del vero creditore e poi gli scrivani li acconciavano sui
registri del Comune levando dall’uno e ponendo all’altro” M. Villani, op. cit., l. 3, p.
106. Altrettanto a Siena. L’esplicito diritto di cessione del credito è assicurato dovunque: a Firenze: Creditores et eorum heredes possint eisque liceant ipsorum iura vendere et alienare et quocumque alio titulo seu causa trasferre. (Prov. 1347, riport. da Perrens, op. cit.,
v. 4, p. 360). Così pure a Siena (1396) ma la traslazione non può farsi che ad un cittadino (Mengozzi, op. cit.). A Pisa, nel 1378, “chiunque può vendere con atto pubblico presso gli anziani e partitori della massa del Monte il suo credito a vario prezzo;
ma se il Comune vuole a quel prezzo di mercato comperarlo per sè, il creditore sia
obbligato a rilasciarglielo sempre”. Lupi, op. cit.
84
Il Comune fiorentino vide di buon occhio queste operazioni “nel vendere e comperare a tempo crediti di Monte... per trarre il numerato da quelli che non lo girano in mercato”. Prov. 1478, cit. in PÖHLMANN, op. cit.,p. 86. Però le avea infrenate
con una tassa quando erano sdrucciolo a giuochi di Borsa con una “gabella di fiorini due per cento per ogni permutatore”. Marchionne di Coppo Stefani, Ist.fior., l. 9,
n. 727, a. 1371. Pisa (1378) pone un limite alle variazioni del valore del credito: “il
fiorino della Massa non si possa vendere da alcuno per di più di un terzo di fiorino”.
Lupi, op. cit.
85
Matteo Villani si compiace di quegli onesti ordinamenti: “Cominciato questo
Monte nel 1345, sopravvenendo al Comune molte e gravi fortune e smisurati bisogni, mai questa fede maculò” (op. cit., l. 3, cp. CVI). Ad altri oggidì sembrò “che in ogni
luogo (d’Italia) e in tutto il corso del periodo medioevale, questi debiti (pubblici)
appariscano come l’espressione di un’alta moralità politica” e nel loro ordinamento
“una prova luminosa di molta perizia di governo”. Morpurgo, Istituz. finanz., op. cit.
Il concetto civile e economico a cui si informava l’ordinamento dei nostri Monti
medioevali, sembra al medesimo bene compendiato nel passo del documento pisano del 1370: Pro utili, comodo et honore pisani Communis, nec non totius universitatis
civium et comitatinorum Communis eiusdem et ad hoc ut pisana civitas observet et adempleai
quae promisit...” (ID., op. cit.). È noto che i prestiti al Monte si estimavano dagli stessi moralisti leciti perché nell’origine coacti (forzati), più tardi perché si pareggiavano
al censo, ed erano regolati presso a poco con quelle norme. Roscher, Nationalökonomie
des Handels und Gewerbfleisses, op. cit.
86
I Monti toscani ebbero bensì vicende fortunose: tutti per le rapaci imposizioni dell’imperatore Carlo IV, più tardi a Firenze per subdole arti di Lorenzo il Magnifico
arieggiante a despota; e agli estremi della repubblica per inesorabile necessità di esistenza dello Stato. Ma per comune volere di reggitori raramente si violò la fede:
vegliava e all’uopo protestava la coscienza della popolazione con ingenti interessi
83
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Infine si abilitano, nello stesso statuto del 1415, sotto certe
condizioni severe, i cittadini (esclusi per ora gli ebrei) a tenere
banchi di prestito nel contado e distretto, con forme ed intenti
meritevoli di considerazione87. Invero in queste statuizioni la
legge ha in vista esclusivamente i piccoli prestiti popolari, sempre
ruinosi. E perciò abilita nel territorio esterno soltanto i mutui
verso pegno di cose mobili (a pannello), e riserva espressamente alla
Signoria la facoltà di revocare o modificare questa concessione
sempre e dovunque; e ciò all’intento espresso (avvertasi bene) di
proteggere i sudditi, affinché questi, mediante le usure, le frodi e
circuizioni, non sieno tratti in rovina, bensì con giustizia si conservino nelle loro sostanze88. Ed essendo l’esercizio del prestito
pubblicamente penetrato anche in città, tosto ne limita l’interesallora come oggi al pubblico collegate. Dolorosa eccezione però quella del 1380. I
Monti si fornivano di capitali con prestiti forzati e poi anche colla confluenza spontanea da parte dei cittadini, ed era pena la testa chi desse o pigliasse più di cinque
per cento. Ma dal 1362 si cominciò ad emettere il prestito, per usare un linguaggio
moderno, a quel saggio che rispondesse alla pubblica fiducia verso lo Stato in quel
momento; p. e. come oggi al 70, 80 lire per 100 di rendita nominale. Soltanto allora si
rovesciava il conteggio: si ricevevano 100 lire effettive a 5 per 100 e si inscrivevano nel
Libro del debito dello Stato se fosse necessario 200 o 300 lire (nominali), ritraendo così
il creditore il 10 e 15 per 100 di interessi. Merita riferire il racconto di Marchionne
di Coppo Stefani. Nel 1362, all’occasione della guerra coi pisani, per suggerimento
di ser Grifo notaio delle riformazioni, si iscrissero per ogni 100 lire 300: e poi per la
guerra di Sangemignano per ogni 100 lire, 200; e si diceva “il Monte dell’uno tre e dell’uno due”. Ma il Comune non potendo sopportare le spese delle guerre e tanti aggravi del debito pubblico fece, nel 1380, sospendere (sic) la legge penale contro chi proponesse alterare le obbligazioni del Monte; e tosto si deliberò che l’interesse del 5
per cento si corrispondesse sull’effettivo versato e non sul nominale iscritto “cento si
pagasse per chi cento (di effettivi) avea pagato, e levossi l’un due e l’un tre” con che il
Comune risparmiò settanta mila fiorini d’interesse. “Molto se ne mormorò (soggiunge il cronista) perocché molti avieno venduti i loro poderi e chi case e chi disfatto bottega per lo interesso di 15 o 10 per cento; e chi aveva comperati dalli pagatori
e pagato per loro, che gli venivano 25 per cento e chi più e chi meno; ed era questa
cosa così multiplicata, che circa cinquemila persone vi aveano su i loro danari...” Ist.
fior., l. 9, n. 883, a. 1380.
87
“Foeneratores qui mutuant ad velam seu pannellum”, St. Fl. 1415. Già in altra concessione anteriore (1389) ai cittadini di esercitare il prestito ad Arezzo, sono vieppiù
prefiniti questi limiti: “Nullus possit mutuare ad usuras, ad chartam vel scripturam seu
instrumentum vel sub titulo vel colore emptionis fabarum (fave) vel alterius biadi
(grano) et seu super aliquam domum, terram vel vineam, aut aliam rem immobilem vel super
iuribus alicuius dotis (1389). Capit. di Firenze, v. 1, p. 423. In PÖHLMANN, op. cit., p.
87, n. 2. Volevansi colpire, dunque, tutte le altre forme di usura espresse o palliate.
88
Si riserva di decidere per l’avvenire: “quomodo et per quos et quemadmodum possit seu
non possit mutuari per foeneratores...; pro conservatione comitatinorum et districtualium,
quod ipsi ab usuris et fraudibus et astutiis foeneratorum non destruantur, sed quantum fieri poterit in eorum substantiis cum iustitia conserventur”. St. Fl. 1415, l. 4, v.
142.
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se al 25 per cento, e lo grava di forte imposta nel 142089. Ma le
coscienze non erano tranquille sul legale riconoscimento di queste operazioni, ed anzi dopo quell’anno, si desta una corrente di
idee, dipartita dai Collegi stessi dell’Arti, che protraendo e alimentando le discussioni etico-religiose per tutto il secolo, rendono quelle provvisioni pubbliche incerte ed alterne.
Vero è che sotto tali preoccupazioni il deflusso dei prestiti ai
“poveri huomini” era deficiente. E pertanto, dacché nello statuto del 1415, escludendosi il prestito giudaico, aveansi prefinite
le condizioni in cui eventualmente si potrebbe tollerare, nel
1430 si fa la prima condotta degli ebrei in Firenze, per 10 anni, in
concorrenza coi cittadini, ma a condizioni per quelli più ristrette: cioè al 20 per cento90; condotta rinnovata nei decenni successivi. Però, crescendo contemporaneamente l’avversione
della popolazione contro i cittadini prestatori e più contro i giudei, si riuscì a tanto che nel 1469 fosse disdetta la rinnovazione
della condotta agli ebrei e, insieme, declinasse a cessare di fatto
pubblicamente l’esercizio del prestito da parte dei cittadini
medesimi. Tuttavolta constatate le sofferenze, perciò esacerbate
fra il popolino, nel 1471 si ripristina il prestito dei giudei a voti
esigui e riluttanti, per dieci anni e all’interesse ora ridotto al 15
per cento91.
S. AMMIRATO, Stor. fior., tomo 2, pt. 1.
PÖHLMANN, op. cit., pp. 87, 88.
91
Interessante il documento intorno a questa sospensione e ripristino del prestito
giudaico. “Atteso come da molti mesi in qua nella città di Firenze non si è facto l’esercizio
del presto pubblicamente, di che i poveri huomini hanno ricevuto grandissimo incommodo e danno, perché hanno avuto a mandare a Prato o più discosto i loro pegni
per esser subvenuti nei loro bisogni, dove oltre al disagio hanno maggiore interesse
a pagare, perché vi si presta a danari sei per lira; e chi non ha avuto commodità di
mandare o ire in tali luoghi, ha venduto le sue case con gran disavantaggio; et tale
inconveniente ogni dì più cresce con gran danno delli poveri huomini. Al quale
(inconveniente) per obviare i magnifici signori hanno avuto più pareri et inteso più
modi; e hanno raccolto in effecto, che a provvedere che gli ebrei abbino a prestare in
Firenze, dà noia nel vincere la provvisione a molti più cose, ma massimamente, che
dicono essere cosa non honesta a consentire, che gli ebrei prestino e che il Comune
ne pigli la tassa; che si vede non per favorire il popolo o sobvenirlo, ma per avarizia
ed utilità consentirsi tal cosa e però esser contra coscienza. Et desiderando a provvedere
ai bisognosi del popolo et levare ogni scrupolo di conscientia trovano esser necessario di
provvedere che gli ebrei prestino, ma a danari tre per lira e non paghino alcuna tassa e spesa
al Comune”. Del resto rimangano soggetti alle norme della “condotta dei X anni che
ultimamente finirono nell’anno 1369”; fra cui che prestino “in beni mobili e non
altri”. Arch. Rif. Provvisioni 1471, cit. in PÖHLMANN, op. cit., p. 88. La legge passò
con 132 contro 65.
89

90
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Ma il pubblico sentimento, che già era pervenuto ad accusare lo Stato di complicità morale nel peccato dell’usura giudaica per la tassa imposta sovr’essa, e quindi a decretarne la
soppressione, prepara contro il prestito pignoratizio privato
una rivincita colla propaganda del Monte di pietà. Il Mons subventionis et charitatis venne deliberato con provvisione del
1473 (stile fior. 1472) a grande maggioranza di voti (172 contro 60), in virtù di argomenti attinti al classicismo romano,
alle più severe sanzioni della religione ed alle dure esperienze immanenti, e con quelle modalità suggerite dai teologi ad
evitare ogni pregiudizio dell’anima92.
Ma le ardue necessità quotidiane e la tenacità degli ebrei
opposero resistenza ancor più duratura, e il grido delle coscienze così solennemente levatosi, non bastò ad impedire la ripetuta rinnovazione decennale alla condotta dei giudei, né giovò a
far sorgere il Monte già deliberato nemmeno la parola fervida
del Beato Bernardino da Feltre che nel 1488, in Santa Croce,
rinnovava le popolari predicazioni non risparmiando pressure
ai magistrati e allo stesso Lorenzo il Magnifico. Il prestito a
pegno valse a strappare di mano, per poco, ai giudei, soltanto
Gerolamo Savonarola nell’apogeo del suo apostolato cristianocivile (1497)93; ma lui spento, gli ebrei ripresero il loro ufficio.
Tuttavolta sì diuturna convergenza di sforzi individuali e popolari non rimase infruttuosa, e dietro alla figura tragicamente
disparita del frate riformatore, rimase il Monte di pietà da lui

92
“Interrogatus Cato, ille vir apud romanos ob eius egregias virtutes summo in honore habitus:
quid foenerari? Respondit: quod hominem occidere. Oraculum certe tanto homine dignum,
cuius sententiam, etsi fidei optimae lumine careret, cuncti tamen fideles semper veruni
affirmaverunt; adeoque foenus a sacris nostris christianis est detestatus, ut canonum sanctissimis legibus non solum qui foeneratur, verum etiam qui modo aliquo consentiunt
possint prohibere quibus foenerari concessum est, ne foenus exigent et pro viribus non
faciant, excommunicati habeantur et sint...”: dietro queste premesse si delibera il
Mons subventionis et charitatis, come istituto di pubblica utilità, per il prestito a pegno
“pro conveniente mercedem non pro mutuo sed pro expensis necessariis pro locis et ministri et eo
modo et forma prout a sacris theologis intellexerunt fieri posse et debere et absque praeiudicio animae et sine peccato”. Arch. Rif. 1472. St. Fl., n. 165, fol. 1, cit. in PÖHLMANN, op. cit.,
pp. 88, 90.
93
Non però erano da Savonarola espulsi gli ebrei; godevano dei benefici anteriori
“praeter quam ad exercendum foenus et usuram”. Arch. Rif. Balia, l. 17, n. 52. Rif. f. 139
(1497).
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inaugurato poco prima di morire94(1496) e precisamente con
quegli intenti e con quelle modalità che un papa fiorentino,
Leone X, poco di poi (1515) approvava nel concilio laterano e
promulgava colla bolla “Inter multiplices” ad esempio e norma
del mondo cattolico95. Il diritto canonico nella legislazione fiorentina avea definitamente trionfato.
Ma ad una disciplina più sistematica del prestito, sembra si
accostasse da ultimo Firenze. Maturando quelle consuetudini
già accennate, per cui le autorità elettive dell’Arti invigilavano i negozi per discoprirvi le usure e procurarne il mutuo
condono e combinando quelle tradizioni coll’ulteriore sviluppo del prestito, dal 1473 si costituisce in Firenze un magistrato, “i regolatori della città di Firenze”. Per tutte le operazioni
di prestito il cui interesse superasse il 12 per cento, dovevano
decidere se fossero usurarie o meno, riferendo sopra richiesta della Signoria i motivi della loro decisione, senza detrarre
alla facoltà (dietro ordine autorevole) di applicare l’inchiesta
anco per interessi inferiori (dal 12 in giù)96. Distinzione la
quale non involge ancora la statuizione di un interesse legale
di maximum (del 12 per cento), ma una preparazione ad essa
o piuttosto una applicazione dell’interesse legale in modo più
conforme allo spirito del giure canonico; il quale veniva riconoscendo la legittimità dell’interesse per titoli estrinseci in singole circostanze di fatto, suscettive di certa generalizzazione storica, ma non già come un principio proveniente dalla intrinseca natura del rapporto giuridico (ratione mutui).
9. Così sembra doversi giudicare la politica fiorentina sulle
operazioni di credito nelle sue vicende. Sostanzialmente (e
94

La legge nuova era approvata il 28 dic. 1495 e cominciava “Beato colui che veglia
sul bisognoso e sul povero, ecc.”. Nel 21 aprile 1496 era approvato dal Consiglio maggiore lo statuto. Nel primo pensiero del Savonarola le spese di gestione doveano essere assunte dal Comune e i prestiti gratuiti. Ma poi si adottò una conveniente mercede
(come nella nota precedente), che non superasse mai il 7 e mezzo per cento. Fu
inaugurato da Savonarola nella quaresima del 1496. P. Villari, La storia di G.
Savonarola, 1887, v. 1.
95
V. BRANTS, Les théories écon. aux XIIIe et XIVe siècles, 1895.
96
Nell’Arch. Rif. Provvisioni 1473, cit. in PÖHLMANN, op. cit., p. 91, ove parlasi dei
regolatori è detto: “non potendo però (essi) dichiarare esser contratto usurario o disonesto cambi reali o quando a capo d’anno i denari stessino a dodici per cento o meno, ma
da inde in su; rimanendo nondimeno illesa l’autorità di chi secondo gli ordini l’avessi
per cognoscere da 12 per cento in giù”.
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salvo accidentali oscillanze e deviazioni) essa riflette la elaborazione di un sistema giuridico-economico sul credito che,
incarnandosi pur sempre sul principio della gratuità intrinseca del mutuo, lo integra con altre dottrine ed istituti compatibili col principio stesso. Pöhlmann medesimo afferma che la
legislazione fiorentina, nella sua ostinata tenacità alla condanna canonica della usura, ammette tutte quelle eccezioni
da esso consentite e disciplinate.
E invero il prestito pubblico nel Monte comune, quello di
beneficenza nei Monti di pietà, o quello privato a singoli in
presunte circostanze di fatto, lo stesso prestito a pegno ai
necessitosi, rientrano di lor natura e ricercavano fin d’allora
la propria formola etico-giuridica, nel circolo pieghevole dei
titoli estrinseci (damnum emergens, lucrum cessans, periculum sortis), o sotto la figura di altri istituti (p. e. del censo); né per
spiegarne lo sviluppo fa d’uopo supporre che il diritto canonico e le legislazioni ad esso ispirate abbiano quasi capitolato
intorno alla dottrina del mutuo gratuito. Non riesce perciò
sorprendente, come sembra invece al Pöhlmann, il fatto “di
que’ Collegi corporativi, di quei trafficanti, di que’ capitalisti
maneggiatori delle masse monetarie d’Europa i quali, sotto la
veste di legislatori, in luogo di levare proteste contro le strettoie del diritto canonico in nome delle libertà del mutuo
feneratizio, tutti come un solo uomo, si attengono alla scolastica, ne discutono i quesiti di coscienza e prendono se fia
d’uopo a prestito il tono dei predicatori dal pulpito”. Non
solo è quello il riflesso del predominio delle idee religiose di
quelle popolazioni, ma ancora è una riprova che l’assetto normale della circolazione nel Medio Evo e specialmente nei
centri di maturo sviluppo mercantile, si aggirava sull’affidamento diretto dei capitali in mano degli imprenditori, sotto
forme molteplici di sociale partecipazione ai loro profitti e
non già sul prestito feneratizio, il quale nell’economia ha una
funzione eccezionale. Il mutuo feneratizio, quando divenga
generale e pressoché l’unico mezzo per i prodotti di attingere ai capitali altrui, tutt’altro che indizio di operosità produttiva, appariva, al senso pratico di que’ mercanti, un sintomo
di decadimento dell’economia e delle sane relazioni sociali.
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Di qui, come accennammo, le asprezze legislative contro le
usure, coll’espressa dichiarazione di voler con ciò ravviare i
capitali ai traffici, e l’addebitare il propagarsi degli usurari
contratti “al lusso dominante, alla dissipazione, alla scaltra
cupidigia”; donde il degradamento e la miseria di cui sono vittime specialmente i giovani ed il popolo “che da necessità
costretti si gittano in ogni voragine e pelago”97. Ciò non tolse
che que’ mercanti non si adoprassero, sotto l’incalzare di
nuove condizioni storiche, di disciplinare talune specie di
prestito pubblico o privato; ma non già (come fu scritto) avvalorandolo della dialettica dei giuristi per scalzare il dogma scolastico dell’usura; ma invece secondando e talora precorrendo
in pratica lo elaborarsi delle dottrine canoniche, intese ad
attribuire in date circostanze di fatto e sotto speciali forme,
una giustificazione giuridica al prestito d’interesse, senza
offesa del principio della intrinseca gratuità del mutuo.
10. In ciò Firenze quasi compendiava una legge storica più
generale. Storicamente non può sostenersi che il prestito ad interesse sia misura di normale avanzamento economico delle nazioni. A grandi linee e specialmente per il Medio Evo, può dirsi
invece che esso riscontrasi in ragione inversa della prosperità
commerciale. Diffusissimo, parassitario, esauriente, nei bassi
tempi medioevali il prestito feneratizio rallenta, scapita di
importanza relativa, diviene (in onta ai suoi abusi) una forma
eccezionale e spesso degenerata della circolazione dei capitali
nel fiore dei commerci comunali del secolo XIII e XIV, e riprende lena colla decadenza dell’economia medioevale dal secolo
XV in poi. Del pari non è esatta l’affermazione che i divieti
ecclesiastici dell’usura abbiano avuto una decrescente autorità
sui costumi e sulle leggi medioevali, fino ad essere sopraffatti
dalla reazione prepotente delle consuetudini e delle idee. Qui
pure, nel Medio Evo (specie nei nostri Comuni) il procedimento legislativo è alquanto differente e talora opposto. Da un
regime prolungato di libertà o meglio di assenza di discipline
statutarie (forse intendeasi bastassero le generali leggi canoni-
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Prov. 1473 (stile fior.), cit. in PÖHLMANN, op. cit., p. 90.
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che e civili), si trapassa ad un regime di tolleranza legale, e da
questo a proibizioni e repressioni severe dell’usure, mentre vi si
collocano accanto alcune forme di impiego fruttifero di capitale che, comunque speciali, ricevono però un riconoscimento
giuridico. Tutto ciò trova un certo riscontro in altri Comuni di
Toscana, illustrando le vicende di quello fiorentino.
Siena, in cui trovasi indisciplinato l’esercizio del prestito
usurario fin dal secolo XII e dove grandeggiò, sotto varie
forme (e senza concorso di ebrei) nel secolo XIII, presenta
più tardi il tipo di una tolleranza legale. Dapprima (1290)
vengono nei libri delle gabelle “tassati segretamente... e’ prestatori di Siena, i quali prestano senza pegno ad usura... e chi
accomoda danaro a guadagno”. Poi si soggettano a pubblica
vigilanza: “fin dal 1337 i governatori della repubblica senese
commossi dalle ammonizioni del beato Niccolò di Tino, si
rivoltarono a correggere nel popolo i peccati più notori e
gravi”98. Perciò nel 1339, “si fece nel Consiglio della
Campana, che nessuna persona in Siena o nel contado potesse prestare ad usura per nissun modo, se prima non si facesse
scivere sul libro detto Usuraio di Bicherna (amministrazione
delle pubbliche entrate), pena 300 lire per ciascuna volta e
perdimento della detta”99. In fine l’aggravio finanziario assume
forme penali, e nel 1369, nell’iscrivere le denunzie (le recate)
dei beni dei cittadini per la formazione dell’estimo (la Lira),
i capitali appartenenti ad usurai si allibrano al doppio di ciò
che erano in fatto100. Ma non appaiono ulteriori esplicite proibizioni e repressioni. Però nella stessa Val d’Elsa senese, lo statuto di Montaione (1409), considerati i danni del prestito
feneratizio, proibisce ogni prestito ad usura ed ogni forma
palliata di esso, pena la perdita del capitale e infine una multa101.
Lucca in ciò si accosta più a Firenze e la oltrepassa. Colà pure
per lungo tempo la professione di foeneratores non era infrenata
da leggi comunali, ma soltanto quelli doveano inscriversi e dar
G. TOMASI, Historie senesi, v. 4, p. 278.
A. DEI, Cronica, in Muratori, Rer. ital. script., tomo 15.
100
L. BANCHI, Gli ordinamenti economici dei Comuni del Medio Evo, cit. in MENGOZZI,
op, cit..
101
PÖHLMANN, op. cit., p. 8l.
98
99
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cauzione all’ufficio della gabella maggiore. Per la prima volta
nello statuto del 1372, si limita l’interesse (a un saggio pari al 40
per cento, all’anno), e mentre prima il reddito sottostava alle
contribuzioni comuni, da quell’anno si indice una tassa speciale
per tutti gli usurai pubblici tenenti banco o a pannello (verso pegno)
e a quelli che prestavano in privato in città e fuori; e ciò (dice più
tardi lo statuto del 1399) per difficultare l’esercizio di un’arte da
parte di persone “cui non fanno paura né leggi divine né canoniche”. E tale gabella lungo quel secolo (XIV) salendo con rapidità da 35 a 70 lire (d’argento) per persona, arriva a 75 fiorini
d’oro, misura della crescente avversione pubblica. Fu perciò che
ai primi del secolo XV (sotto Paolo Guinigi) i lucchesi si ritirano
affatto dall’esercitare, come dicevasi, usurariam pravitatem e contemporaneamente il monopolio dell’usura si dà agli ebrei.
Morto il Guinigi si infrenò con successive provvisioni quel prestito ebraico, recando il limite d’usura dal 33 per cento, (1432),
al 30 per i privati e al 20 per il Comune e per le università (1462
e 1489). Queste stesse concessioni agli ebrei, reputandosi però
compromettenti per la coscienza dei reggitori della repubblica,
gli anziani ricorrono a papa Niccolò V, il quale (sospendendo le
costituzioni di Clemente V) diede la licenza (bolla 1452). Poco
dipoi il Beato Bernardino da Feltre riesce a fondare in Lucca,
prima che a Firenze, il Monte di pietà (1489) col concorso di pie
oblazioni. Non per questo furono espulsi gli ebrei ma, processati taluni per enormi abusi, nel 1492 esularono da sé. Ritornati, il
Consiglio generale nel secolo XVI li cacciò per sempre (1572).
Ma un altro istituto lucchese richiama agli ordinamenti
fiorentini. Fin da quando era tollerato il prestito feneratizio,
veniva ammessa però, anco colà, la exceptio usurariae pravitatis;
di qui l’“Uffizio per le usure”, che giudicava con appello a superiori autorità civiche e, dal 1559 al 1580, anche ad ecclesiastiche102. Sino alla fine della repubblica il mutuo rimase regolato coi principi del diritto canonico103.
11. Né deve far meraviglia il cogliere i toscani nella pratica
102
103

S. BONGI, Inv. Arch. St. Lucca, v. 1, p. 210 e v. 2, p. 69.
GIGLIOTTI, Dissert. sulle legislaz. lucch., 1817.
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spesso in contraddizione colle norme legislative da loro stessi
accettate o dettate.
L’esercizio diffuso delle usure da parte loro è pure un fatto
storico che, comunque vada corretto nella sua estimazione, non
può negarsi. Ma questo pure è un fenomeno generale nella storia del Medio Evo e ben più grave altrove104. In questa età di fede
e di alte idee morali, ma insieme di violente passioni giovanili,
la condotta pratica spesso fallisce, ma si leva di rado a diniegare
il principio e la legge del dovere. Anzi la riprovazione intima del
male, nelle coscienze e nella pubblica opinione delle popolazioni, sta sempre in guardia per contenerlo, stigmatizzarlo e
talora per prepararne degne riparazioni.
Per un compiuto pervertimento nel sentire delle popolazioni intorno alle usure, bisogna trasportarsi in Germania
dopo la rivoluzione luterana, o alla Borsa di Anversa alla fine
del secolo XVI o fra i puritani di Inghilterra al tempo di
Guglielmo di Orange (sec. XVII); e per una aperta contraddizione teoretica del principio canonico sul mutuo, conviene
riferirsi alla nuova cultura protestante nei libri di Dumoulin
(1546) e più di Saumaise (1638-40)105; come infine per una

Eccessive al certo, relativamente al saggio dei giorni nostri, le usure dei fiorentini (ricordate da Perrens e Davidsohn). Ma se si distinguono, come occorre scientificamente, dai
profitti sulle operazioni di cambio traiettizio (di cui fa computo Bourquelot, op. cit., sui dati
delle fiere di Sciampagna), gli abusi si avverano nei piccoli prestiti su pegno. In Firenze stessa,
ai primi del XV sec, Oderigo di Credi, che non è un miserabile, per un prestito di 20 lire deve
esborsare 4 lire, cioè il quinto del capitale e dare in pegno la sua tunica (Ricordanze di
Oderigo di Credi, 1405-25, in Arch. st. it., v. 4). Ma in tempi ordinari l’interesse dei prestiti ai
privati e più allo Stato, per lo stesso accumulo di capitali in Firenze, tende ad oscillare fra
il 12 e 20 (AMMIRATO, Storie fiorentine); ben inferiore all’interesse giudaico usato altrove.
In Lucca nel sec. XIV il Comune avea dovuto prendere a prestito dagli ebrei al 40 per cento,
e più dare a pegno le balestre del Comune. Così all’estero: in Inghilterra gli italiani, fra
cui senesi e fiorentini, furono chiamati a esercitare il prestito a pegno (“Lombard-street”)
come un sollievo, dopo la cacciata da quel reame degli ebrei nel 1273. Viceversa, espulsi
da Filippo il Bello i nostri, specie fiorentini, di Francia (ai primi del sec. XIV), si dovette
colà abilitare legalmente gli ebrei a prestare al 56 per cento, (Blaize, Des Monts de piété et des
banques de prêt sur gage, in Brants, op. cit.). E in Germania sostituiti quasi totalmente nel
sec. XIV gli italiani da prestatori ebrei e da banchieri indigeni, il prestito riconosciuto dalle
varie città e principi alemanni oscillò sul 50 per cento, pervenne all’86 per cento, e sulla
fine del Medio Evo fu un flagello preparatore della rivoluzione sociale al tempo di Lutero.
Janssen, Gesch. d. deut. Volkes, op. cit., v.1.
105
Cons. M. EHRENBERG, Das Zeitalter der Fugger, 1896, cp. 1, “Die Geldmächte des
16. Jahrh.”, cp. II, “Die Weltbörsen und Finanzkrisen des 16. Jahrh.”; LASPEYRES,
Geschichte d. volkswirt. Anschauen der Niederländer, 1883. C. JANNET, Les grandes époques
de l’hist. écon., 1897, cp. VI, “La crise du XVIe siècle”.
104
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proclamazione generale della libertà degli interessi del
mutuo, conviene attendere la legislazione europea del secolo
XIX. Nuove condizioni di fatto vennero a dare estrinseca giustificazione all’uso generale del mutuo feneratizio. Ma frattanto l’ingente evolversi di una economia di credito eretta
sulla base fragile del prestito, richiama oggidì il pensiero,
dopo secolari sperimenti paurosi, alle prudenti resistenze e
severità della legislazione fiorentina.
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