UNA CASSA RURALE DI PRESTITI A RIGNANO SULL’ARNO
Nel 1909 anni fa nasceva la banca di ispirazione cristiana
di Roberto Lembo
In epoca di unioni fra istituti bancari, ingressi internazionali nel mercato interno, con lo spuntare di banche
telematiche o la recente “finanza creativa”, è venuta naturale una riflessione sull’origine del credito nelle
nostre zone. Nel chiedersi da quando il credito è operativo nel nostro territorio, quale fu la prima banca e,
soprattutto, se ci sono state evoluzioni, è emerso anche un particolare anniversario proprio a Rignano
sull’Arno. Intanto diciamo che, in generale circa un secolo fa, nelle nostre zone operavano le Casse rurali, il
Piccolo Credito Toscano (poi Banca Toscana, ora gruppo MPS) e la Cassa di Risparmio di Firenze.
Per quanto riguarda Rignano in particolare, diciamo che la prima è oggetto di questo particolare ricordo,
mentre la seconda fece qui la sua comparsa nel 1922 e la terza nel 1926.
Certo la storia del credito è articolata e complicata, fatta di nomi diversi e fusioni e non è certo questa la
sede per rifarne la storia. Quello che, invece, ci sembra giusto ricordare è l’anniversario della nascita di
un’istituzione, che qui precedette quelle “ufficiali”, e ciò che da queste la differenziava. Dunque, proprio a
Rignano, 100 anni fa vide la luce una “cassa” a carattere
cooperativistico solidale, di ispirazione cristiana.
Strutture di cui, all’inizio, non bisogna immaginare chissà quali
sedi, uffici o particolari servizi, ma ricordarne il principio
ispiratore e che oggi troviamo evoluto, mutato e, in parte …
smarrito!
Ma come nacque e si sviluppò il principio di queste “casse
cooperative”?
Ricordiamo che nel 1891 il Papa Leone XIII emanò l'enciclica
Rerum Novarum, la quale esortava i cattolici a mettere in atto
iniziative concrete in campo economico per stimolare lo sviluppo
dei ceti rurali e del proletariato urbano. Di lì a poco prese avvio
un vasto processo di nascita e diffusione delle cosiddette Casse Rurali in diverse regioni italiane con
l’intento di aiutare fittavoli, piccoli proprietari e in genere tutto il mondo agricolo a liberarsi dall’usura.
Istituzioni che, grazie ad un capitale sociale messo insieme dai soci, concedevano prestiti in denaro a basso
interesse e a lunghe scadenze aiutando, così, le fasce più deboli a sollevarsi dalla miseria.
In Italia, la prima in assoluto di queste Casse venne fondata a Loreggia di Padova il 20 giugno del 1883 ad
opera di Leone Wollemborg, un padovano israelita di origine tedesca, prima medico poi laureato in
giurisprudenza, che divenne economista e uomo politico collaborando con il teorico delle Banche popolari
Luigi Luzzati; anche presidente del consiglio nel 1910. Nel 1905 nacque la Federazione Italiana delle Casse
Rurali, che si impegnò nella formazione di numerose Federazioni locali.
Nel 1922 le Casse rurali arrivarono ad essere ben 3.540.
Questo a grandi linee, ma tornando a noi, sappiamo che nel Valdarno la prima Cassa di questo tipo vide la
luce a Cascia di Reggello nel 1902; poi seguita da altre in diversi centri grandi e piccoli del Valdarno.
Anche a Rignano sull’Arno se ne parlava da tempo e, sulla spinta di queste fondazioni e grazie all’impegno
di don Bindo Binazzi, un sacerdote molto attivo in questo campo, l’idea prese corpo.
Era un giovedì di mercato quel 30 settembre 1909, quando a Rignano «nella canonica della propositura di
San Leolino» si costituirono 18 individui che dettero vita ad «una società in nome collettivo denominata
Cassa Rurale di Prestiti in Rignano sull’Arno, società cooperativa in
nome collettivo».
Davanti al notaio cavalier Luigi Mariani e ai testimoni Ugo Grifoni,
impiegato comunale e Emilio Castri, colono, sottoscrissero l’atto
costitutivo: il reverendissimo canonico Giulio Maccioni, il tappezziere
Giovanni Cappugi, il colono Adriano Cecchi, il calzolaio Orlando
Torricelli, il sensale Giustino Andreini, il benestante Giuseppe Del
Tordello, il sacerdote Giovanni Fondelli, il muratore Pietro Boninsegni,
il sacerdote Abramo Malatesti, il mezzano Giuseppe Renzi, il sacerdote
Bindo Binazzi, il calzolaio Vittorio Cantini, il sacerdote Costantino
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Bigazzi, il colono Vincenzo Paoli, il sacerdote Silvestro Forasassi, il calzolaio Torello Caldini, il falegname
Oreste Pandolfi e il sacerdote Corrado Raspini.
I fondatori sottoscrissero uno Statuto di quarantuno articoli dove
fissarono la durata della società in 99 anni, votarono come primo
Presidente il sacerdote Bindo Binazzi, vero e proprio referente di queste
iniziative, come vice Giovanni Cappugi e come consiglieri Vittorio
Cantini, don Costantino Bigazzi e Oreste Pandolfi.
Le norme, fra l’altro, fissarono i soci in numero illimitato e stabilirono
che questi potevano domandare l’iscrizione alla società purché
«residenti nelle parrocchie di S. Leolino, S. Cristoforo, Torri,
Volognano, S. Clemente e Sociana, Leccio, S. Ellero, Tosi ed Altomena,
che sapessero scrivere almeno il proprio nome e cognome e che non
appartenessero ad altre società a responsabilità illimitata».
La banca cattolica rignanese svolse il solo servizio di prestiti, non
aveva sportello e si appoggiava al Piccolo Credito Toscano, così
chiamato dal 1904 al 1930, quando divenne Banca Toscana.
Data la sua natura e il tempo ormai lontano, non molto è rimasto di questa istituzione, ma qualcosa di lei a
circa metà della sua vita la si può intuire da un bilancio ed un questionario diocesano, rimasti in archivio.
Innanzitutto da un bilancio del 1926 si ricava un movimento che sfiora le 300.000* lire. Una cifra di tutto
rispetto, considerando l’epoca, la ristretta area di servizio, classi sociali di basso livello che, comunque,
fornivano oltre 150 soci. Una quantità che, in rapporto al numero limitato di famiglie, fa capire quanto
avesse fatto presa e, soprattutto, la bontà del
servizio che era in grado di offrire.
Infatti, da un più interessante questionario
dello stesso periodo si ricava che la sua
attività era cresciuta rispetto agli inizi e la
concessione di un fido era arrivata alla bella
cifra di lire 3.000** a socio.
Non possedeva titoli di credito dello Stato o azioni di Società, ma aveva conti correnti con il già citato «..
Credito Toscano al 5% di interessi … scelto per affinità di spirito e per la sua serietà ..». Dichiarava di far
parte della Federazione interdiocesana con sede in Firenze e che questa operava un controllo mensile sulle
situazioni e uno annuo sui bilanci, oltre a
ispezioni periodiche.
Fra le attività collaterali, dichiarava di aver
investito fin dall’inizio in «generi alimentari
diversi da mettere in commercio per utilità dei
soci» nel locale Magazzino cooperativo e che,
forte dell’esperienza consolidata da anni, le
faceva affermare di non prevedere perdita per questa attività. Alla domanda di come la Cassa Rurale si
sarebbe potuta difendere in caso di turbolenze finanziarie, allora definite singolarmente come panico,
ricordava ancora l’attività sopra descritta, confermandone la solidità, così come la proprietà di un immobile.
Verosimilmente quello del Magazzino stesso, oltre ad altre due piccole unità immobiliari vicine.
A proposito di questo Magazzino, ricordato nelle carte con questo nome, va detto che si trattava della
Società Cooperativa di Consumo fondata il 27 gennaio 1907.
Questa situazione si protrasse fino al 1936, quando si perdono definitivamente le tracce di questa istituzione.
Del resto, a questa data corrisponde una grande riforma bancaria che fece sentire i suoi effetti negativi sulle
dinamiche di queste particolari società e, in particolare, sulla disciplina di apertura degli sportelli bancari.
Disposizioni che risultarono insuperabili per gli organismi meno forti, anche se sopravvissero analoghe
istituzioni come a S. Agata in Arfoli e a Incisa Valdarno, così come altre in un quadro territoriale più
ampio. Purtroppo, così non avvenne a Rignano, forse per la sua fragilità in un momento socio-politico molto
difficile e dove, peraltro, si erano ormai consolidate le due “grandi” banche menzionate all’inizio.
Fu un difficile momento per il credito in generale e non colpisce più di tanto che in una realtà più “povera”
come quella locale, sia sparita dal paese un’istituzione che, pure, era stata un punto di riferimento per quella
parte di società più popolare e debole per circa ventisette anni.
2

A titolo di cronaca va detto, però, che sopravvisse per alcuni decenni il Magazzino cooperativo, di cui
condivideva lo spirito solidaristico.
Questo, dal 1883 ai giorni nostri, è il lungo arco temporale nel corso del quale si è snodata la storia delle
Casse Rurali, di Prestiti o Artigiane evolute, in tempi più moderni, nelle Banche di Credito Cooperativo.
Un solco che, pur dopo un lungo periodo di assenza, si è riaperto anche a Rignano, quando una banca erede
di quella tradizione e oggi molto radicata nella zona, ha voluto riannodare quel filo strappato nel 1936: la
Banca di Credito Cooperativo. Un’istituzione ispirata dagli stessi principi ricordati all’inizio che, come
detto, aveva visto la luce a Cascia di Reggello nel 1902 e che aveva fatto proseliti poi concretizzatisi in altri
paesi compreso Rignano e della quale quella odierna può considerarsi come l’erede naturale.

Foto - ripresa dal greto dell’Arno – e particolare della scritta sulla “casa Andorlini” nella piazza di Pietrone, dove si trovava il
recapito della banca, nonchè del Circolo Giovanile cattolico ed il cinema.

Note. Devo la notizia di questa istituzione alla cortesia del dottor Paolo Bracaglia, direttore della Banca di Credito Cooperativo
di Cascia di Reggello, poi approfondita presso l’Archivio Storico di Rignano sull’Arno e l’Archivio Vescovile di Fiesole.
* Un valore che, raffrontato ad oggi, supera i 200.000 euro
** Lo stesso raffronta equipara le 3.000 lire a circa 2.000 euro

Questo articolo si trova in: “Rignano sull’Arno. Frammenti di memoria. 70 storie rignanesi”, edito nel 2013
da Pagnini Editore. (storia n. 32)
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