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Questo libro è il risultato della ricerca avviata dal dipartimento di
Storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento sul
tema: “la Banca di Credito Cooperativo di leverano (1952-2014):
storia, realtà e prospettive di un caso di successo”.
l’impegnativo lavoro storico e storiografico che ne è alla base si
è interrogato su alcuni temi cruciali per la tenuta democratica e
per la stessa coesione morale della nostra comunità: l’intervento
della Chiesa cattolica romana per contrastare l’usura e regolamen-
tare il credito, il contributo del credito cooperativo al sistema ban-
cario italiano, la valorizzazione della cooperazione sociale e
mutualistica senza fini di speculazione privata prevista dalla Co-
stituzione repubblicana, l’intensa, fruttuosa, stagione meridiona-
listica dell’Intervento Straordinario e l’impegno dell’Unione
europea a favore delle aree svantaggiate in grado di presentare cre-
dibili programmi di crescita.
dopo aver ripercorso questi temi, la ricerca ha ricostruito la nascita
della Cassa rurale ed Artigiana di leverano e il suo cammino in
oltre sessant’anni, rimarcando come il nostro «fare banca» sia le-
gato alla mentalità e ai comportamenti della stragrande maggio-
ranza degli abitanti di leverano: parsimonia, solidarismo e
salvaguardia del bene comune; lungo una storia irta di ostacoli e
difficoltà, ma coronata da crescenti, positivi, realizzazioni: la tra-
sformazione in Banca di Credito Cooperativo, l’adesione a feder-
casse, la prestigiosa sede di piazza roma, le altre filiali di Porto
Cesareo, Veglie, nardò, Copertino e Galatina, la Casa di riposo
“Mai soli” per soci anziani e il Centro diurno per diversamente
abili.
Mentre il 2014 volgeva al termine, poi, durante la pubblicazione
di questo libro, un nuovo, graditissimo, riconoscimento è giunto
a spronare soci e clienti, amministratori e dipendenti, motivandoli
a intensificare gli sforzi necessari per rispondere alla crisi che at-
tanaglia l’economia e la finanza italiana, rilanciando il nostro «ca-
pitale sociale», praticando la solidarietà e facendo banca in modo
partecipato e libero, mettendo a segno risultati di tutto rispetto e
di primo piano.
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l’Atlante delle Banche leader 2014, curato da due quotidiani spe-
cializzati quali Milano Finanza e Italia Oggi, ha infatti documen-
tato che la BCC di leverano è al primo posto nella classifica
creatrice di valore tra gli istituti di credito minori, mettendo a
segno risultati di tutto rispetto e di primo piano.  
A fine 2014, in valori assoluti, la raccolta clienti totale è di 230
milioni, gli impieghi hanno raggiunto i 128 milioni di euro, il rap-
porto sofferenze su impieghi è dell’1,43. l’utile netto si attesta sui
4 milioni di euro e il patrimonio di vigilanza salirà a 31,6 milioni
di euro. la base sociale è costituita da 2.003 soci.
Tutto questo mentre anche in Puglia e in provincia di lecce, l’in-
crudirsi della crisi ha frenato la dinamica dei prestiti, peggiorato
la qualità del credito e accresciuto i rischi, riducendo la domanda
di credito.
Ciò significa che i diversi soggetti economici che operano sul

mercato, o agiscono nei settori pubblici, hanno saputo contrap-
porre la propria capacità di farsi rete territoriale, all’inflazione,
alla deflazione e alla recessione, che rischiano di privare di ogni
esperienza lavorativa un’intera generazione. Segnalando l’urgenza
di rimettere in discussione sin dai suoi fondamenti l’economia fon-
data sulla ricerca del profitto a tutti i costi,  per dare priorità al-
l’ambiente, alla qualità della vita e all’efficienza.
Questo libro vuole allora contribuire a inserire la nostra storia, i
nostri risultati e i nostri obiettivi nella storia, nei risultati e negli
obiettivi del credito cooperativo italiano e del sistema bancario
nazionale, per farli conoscere ai nostri soci e ai nostri clienti, prima
che agli studiosi di economia finanziaria. Iniziando dalla conti-
nuità nella raccolta risparmi e dall’apertura della filiale di Galatina,
ma interagendo soprattutto con i soggetti economici locali presenti
sul mercato nazionale e internazionale: la Cantina sociale coope-
rativa Vecchia Torre, l’oleificio sociale della riforma fondiaria e
l’organizzazione dei produttori San rocco. Per salvaguardare il
vino e l’olio, gli ortaggi, i fiorie i prodotti dell’artigianato che, in-
sieme alla bellezza dei luoghi, allu sule, allu mare, allu ientu, alla
laboriosità delle piccole e piccolissime imprese e all’ospitalità
della nostra gente, rappresentano le vere risorse di questa terra.
nella certezza che tutti i protagonisti della storia raccontata in que-
sto libro sapranno trarre dalla difficile realtà odierna nuovi stimoli
per interagire con i giovani, continuando a ispirare il proprio stile
di vita alla mutualità e alla valorizzazione del bene comune.
Con stima e affetto,

lorenZo ZeCCA
Presidente
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Una storia si scrive per ricordare, per fermare la memoria, con-
densarla e poterla così trasmettere come testimonianza. Si scrive
per scoprire, comporre un racconto del quale si hanno magari tas-
selli, ma non l’insieme. e si scrive per apprendere, per rileggere
quanto è accaduto ed interpretare il presente e ricavare indicazioni
per il futuro. leggendo questo libro nel quale sono condensati i
62 anni della storia della Banca di Credito Cooperativo di leve-
rano, e  nel quale si narra dell’operato dei suoi diversi ammini-
stratori e dirigenti, emergono  da subito le potenzialità su cui
continuare a costruire con serenità e ottimismo il futuro. Perché il
rapporto tra una BCC ed un’impresa va al di là della mera cono-
scenza dei dati di bilancio e della condizione patrimoniale della
stessa: i funzionari di una BCC conoscono di persona i titolari, le
loro famiglie, la provenienza, le esperienze e le loro storie. Questo
patrimonio di conoscenze personali rende credibile e praticabile
un rapporto fiduciario duraturo nel tempo, che come testimonia la
BCC di leverano, produce effetti positivi nella gestione del cre-
dito e funziona quale potente deterrente nei confronti della diffu-
sione dei fenomeni di degrado e d’illegalità. 
In sostanza, la costante capacità degli amministratori della BCC
di far scaturire le proprie decisioni dall’analisi  e dalla lettura dei
processi economici e sociali a livello territoriale, ha facilitato l’as-
sunzione di comportamenti virtuosi. e, allora, è giusto chiedersi
in occasione di questo anniversario: come sarebbe il profilo di le-
verano senza la propria banca mutualistica? Come sarebbero il
paesaggio, il sistema economico, il tenore di vita delle persone che
vi abitano e vi lavorano se non ci fossero, ad esempio, la cantina
sociale e la cooperativa ortofloricola?  Imprese cooperative che
hanno prodotto soprattutto reddito, occupazione, orizzonti più se-
reni. nate e consolidatesi  grazie anche alla banca cooperativa. 
A leverano è stato possibile fare impresa bancaria in modo diffe-
rente coinvolgendo le persone  invece, dei capitali, puntando sul
lavoro e sul protagonismo responsabile. Solo una banca coopera-
tiva, fatta di persone, poteva porsi questi obiettivi.  e così dal 1952

La Banca di Credito Cooperativo di Leverano (1952-2014):
“Storia, realtà e prospettive di un caso di successo”



Piazza Roma negli anni Sessanta. In fondo l’edificio della attuale sede della BCC Leverano



il futuro delle persone, le famiglie e le imprese del territorio è di-
ventato meno incerto. Con il capitale sociale sono cresciute le op-
portunità. Con le opportunità una maggiore consapevolezza della
possibilità di essere artefici del proprio destino e dei propri suc-
cessi. Individuali e collettivi.
Quella della cooperazione di credito è una formula imprenditoriale
antica e, nel contempo, moderna, che si fonda sul valore della re-
lazione e sul radicamento territoriale, sulla capacità di superare il
particolare per ricercare il bene comune; sui principi di sussidia-
rietà e di solidarietà, che hanno garantito il successo delle nostre
banche fino ad oggi. Valori che rappresentano anche la risposta
strategica necessaria, oggi, per competere nel futuro. 
Alla Banca di Credito Cooperativo di leverano l’augurio migliore
per vivere e celebrare questo anniversario con orgogliosa consa-
pevolezza. 

SerGIo GATTI
Direttore Generale Federcasse

Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
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INTRODUZIONE

Nel novembre 2012 la Banca di Credito Cooperativo (B.C.C.) di Leverano è risultata decima su tre-
centodiciannove Banche con un attivo inferiore ai seicentocinquanta milioni di euro, nella super clas-
sifica della rivista mensile Bancafinanza stilata considerando la solidità, che esprime il rapporto tra
sofferenze nette, patrimonio netto e crediti dei clienti, la redditività (il rapporto tra risultato netto,
patrimonio netto, risultato dell’operatività corrente, attivo totale medio, margine di intermediazione
e attivo fruttifero) e la produttività (il rapporto tra valore aggiunto rettificato, numero dei dipendenti,
costi operativi, risultato lordo della gestione finanziaria e assicurativa, margine di intermediazione
e mezzi amministrati).
Da quel lusinghiero successo ha preso spunto la ricerca che si conclude con questo libro, dopo aver
cercato nei sessantuno esercizi annuali il segreto che permette alla BCC di Leverano di valorizzare
i capitali raccolti nel territorio in cui risiedono, vivono e lavorano i suoi soci e le loro famiglie, at-
traverso strutture e attività come la sede centrale di piazza Roma con i suoi uffici di direzione e la
Casa di riposo “Mai soli” per soci anziani e il Centro diurno riabilitativo per diversamente abili.
La chiave di volta di questi risultati è la mutualità senza fini di speculazione privata propria di ogni
Banca di Credito Cooperativo: società cooperativa per azioni che, come recita il Titolo I, art. 2, Prin-
cipi ispiratori, dello Statuto tipo, con la sua attività:

“..ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi
di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza
nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera”
(Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, 2011: 17).

1. QUeSTA STorIA InIZIA dA rISPArMI, dePoSITI e PreSTITI

Quale è il limite del tasso d’interesse sulla moneta? È questa la domanda che ancora oggi spiega la
funzione finanziaria delle banche, ma anche la diffidenza che esse suscitano, persino nei loro clienti.
la risposta è nell’impegno sociale della Chiesa cattolica romana contro l’usura, negli elementi costi-
tutivi del risparmio e nello sviluppo delle cooperative di credito. 
Questi fattori acquistano particolare rilevanza nell’Italia unita, con la Banca nazionale, il sistema
raiffeisen, le Casse di risparmio e le Casse rurali ed artigiane, le Banche popolari e il Credito fondiario
del Banco di napoli. Concorrendo alla formulazione dell’enciclica Rerum Novarum di leone XIII.
da lì, attraverso continuità e rotture, la nascita della Banca d’Italia, con Umberto I e Giovanni Giolitti,
lo Stato corporativo di Benito Mussolini, la costituzione repubblicana e la Cooperazione sociale e
mutualistica senza fini di speculazione privata, l’impulso dei governi di Alcide de Gasperi al credito
e al risparmio, il formarsi delle autonomie regionali e la rinascita del movimento sindacale e coope-
rativo, la riforma agraria e la ricostruzione.
Quella fase della storia repubblicana italiana vide tra i suoi protagonisti sociali i coltivatori diretti, at-
traverso il credito cooperativo, la costruzione delle case per i lavoratori, l’incremento dei consumi, la
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crescita demografica, la stabilità monetaria e bancaria, l’industrializzazione e il commercio estero.
Mentre, se la ripresa economica trainata dalle esportazioni incentivò le partecipazioni statali, ma squi-
librò la bilancia dei pagamenti, il centrismo modernizzò la società italiana, ma lasciò incompiuto il
sistema politico, cristallizzando all’opposizione forze che pure avevano contribuito in modo decisivo
alla stesura della Carta costituzionale. Per poi alimentare il meridionalismo di Pasquale Saraceno e
l’impegno della Banca d’Italia e del Banco di napoli a favore del Credito cooperativo.
da qui, l’ambizione non soltanto locale di questa storia della BCC di leverano che ha quale tema le
relazioni personali, il sistema creditizio e le istituzioni cooperative di una istituzione meridionale ca-
pace di realizzare per oltre sessanta anni, una gestione del risparmio intelligente ed efficace. e che
oggi è chiamata a definire le proprie prospettive, nella crisi globale che travaglia l’economia, la finanza
e le banche.

2. leVerAno: le orIGInI

leverano, il comune dove ha sede questa BCC è il quattordicesimo per popolazione, dei novantasette
comuni della provincia di lecce, con quattordicimilacentosei abitanti, un agro di 49,50 km2 a 37 metri
sul livello del mare e una densità di duecentottantacinque abitanti per km2.
fondato nel 540 d. C. da genti calabresi e salentine di origine greca, fuggite sulla costa ionica dai Ca-
sali di Torricella e di S. Angelo, per sottrarsi alle distruzioni e alle razzie dei Goti di Totila e rifugiatesi
nelle paludi situate tra San Cataldo nel Golfo di Taranto e Porto Cesareo nel Golfo di Gallipoli, questo
agro, circondato da alti fossati, alimentati dall’acqua piovana in inverno, ma capaci di conservarla
per tutto l’anno, fu detto:

«leverano e liberano dalla voce greca Leauros, e Liburos che dinota secondo Ippocrate luogo
umido, e sebbene da quelli Greci edificata tra le paludi per la commodità dell’acqua, sortì ella non-
dimeno il più bello, vago, delizioso, e fertile sito del paese. l’edificarono distante dal mare, come
facevano gli antichi ebrei nelle loro città. Platone vuole nel IV libro delle Leggi, che la sua città
fosse per dieci miglia lontana dal mare, … . e sebbene Aristotele nel VII della Politica loda nelle
città la comunità del mare, non discorda per questo dal suo maestro Platone. Strabone dice nel
libro I che era costume degli antichi edificatori delle città fuggire i luoghi molto vicini al mare; e
se pur ve ne edificavano, le circondavano di fortissime mura, acciò non fossero fatte preda de’ ne-
mici: … onde per queste ragioni leverano da questi primi suoi fondatori non fu edificata tanto vi-
cino al mare, che ne fosse allo spesso con repentini assalti de’ nemici corsari infestata, né da quello
lontana tanto che non potesse godere de’ suoi frutti, della navigazione, e delle marine delizie, non
essendo più che miglia cinque dal porto di Cesarea distante, il più fertile e delizioso del regno, ove
del continuo s’imbarcano merci in abbondanza, e si pesca infinita specie di saporitissimi pesci e
di frutti marini in quantità tale che se ne fa copia per tutta la Provincia; e riguardando al terrestre
sito di terra, per le sue buone e diverse specie di territorii, e finalmente di vettovaglie, vini, olii e
zafferani e frutti; e quel ch’è di meraviglia, fa di tante giuggiole, da’ latini dette jujube, e zizife,
frutti eccellentissimi e tanto abbondanti in quel luogo, che non solamente se ne mandano per il
regno, Italia e levante, ma per tutta europa, raccogliendosene in ciascun anno, e riponendosene
in essa terra spesso al numero di moggia 20000; e per le sue vicine macchie e molte paludi godono
i suoi abitanti deliziosissime cacce di cignali, capri, volpi, ed infinita specie di uccelli acquatici e
terrestri; onde per queste tali e buone qualità il suo popolo è accresciuto e cresce tuttavia magni-
ficandosi di fabbrica e di pulizia» (Marciano, 1885, ed. 1996: 473-474). 
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Leverano, casa di Girolamo Marciano
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Queste le origini di leverano secondo Girolamo Marciano, filosofo, medico e sindaco. la sua descri-
zione è stata aggiornata dal filosofo e medico domenico Tommaso Albanese di oria, comparata agli
scritti di Giacomo Arditi e di Cosimo de Giorgi e rivisitata, assai più di recente, da Michele Paone. 
nel XV secolo, fu un cavaliere francese, il conte Tristano Chiaromonte, genero di Maria d’enghien,
che trasformò leverano in un castrum turris, inglobando la Torre federiciana: «il monumento più in-
signe ed eminente» di questo comune. 
In seguito, la collettività raccolta all’interno di quella fortificazione dovette superare aspre e dure
contrapposizioni, motivate da differenti interessi e da contrastanti finalità, ma poté e seppe rimanere
unita grazie al carattere che ancora Marciano ha così tratteggiato:

«..di natura piacevole, di costumi mansueti, e di senso buono … di volto allegro, e di colore vivace,
di abito ottimo, di corpo agile, d’ingegno, azione e parlare pronto, costumati … veritieri, fedeli, parchi,
liberali, contenti del proprio, ed uniti fra loro, serbando costanza ed integrità nell’avversa e prospera
fortuna» (Marciano, 1885, ed. 1996: 66).

Gli abitanti di leverano serbano dunque costanza e integrità; forse anche per questo nel corso della
loro storia, essi hanno saputo comporre attriti e tensioni, sviluppando la collaborazione tra grandi e
piccoli proprietari.

3. l’enCIClICA RERUM NOVARUM

l’enciclica Rerum Novarum costituisce la prima compiuta formulazione della dottrina sociale della
Chiesa cattolica romana, promulgata da Papa leone XIII il 15 maggio 1891, durante il quattordice-
simo anno del suo pontificato.

Leverano, foto storica della Torre di Federico II 
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la Rerum Novarum analizza le conseguenze sociali della rivoluzione industriale sull’economia del-
l’ottocento, difende la proprietà privata quale base della libertà umana e invita lo Stato a sostenere la
famiglia. Perché, argomenta Papa leone XIII, che promulgò l’enciclica dopo un certosino lavoro di
composizione tra differenti e a volte antitetiche impostazioni, stanti le necessarie ineguaglianze sociali
e lavorative, soltanto la concordia tra le classi sociali, la giustizia e la carità, possono permettere ai
ricchi di devolvere parte del superfluo nelle elemosine e nelle donazioni e ai poveri di sottrarsi alle
tentazioni e praticare la fraternità, senza ribellarsi all’ordine costituito. reale utilità della ricchezza e
vero vantaggio della povertà.
Si tratta allora – questo il rimedio che la Chiesa cattolica romana propone per sanare almeno le più
gravi tra le ingiustizie – di diffondere la dottrina cristiana tra i nuovi ceti prodotti dalla rivoluzione
industriale, rinnovare la società, incoraggiare la beneficenza e motivare lo Stato a intervenire contro
lo sciopero e a favore del lavoro, del giusto salario e dell’educazione al risparmio. In nome del bene
comune, di cui quello operaio è parte. Cercando di risolvere le questioni operaie con la collaborazione
di tutti.
Questa cooperazione tra gli uomini e le donne di buona volontà è fondata sul naturale diritto umano
ad associarsi, sulla disciplina e sull’autonomia delle associazioni e dei congressi cattolici, sui diritti
e i doveri degli associati e sulla carità, regina delle virtù sociali, sinonimo di amore cristiano: vero e
proprio comandamento spirituale che, ottemperando alla superiore volontà divina, obbliga i fedeli a
rinunciare ad alcuni dei propri interessi, per esercitare la sussidiarietà con gli svantaggiati e la solida-
rietà con gli ultimi.
le retribuzioni devono assicurare una vita dignitosa a chi le percepisce, permettendo loro di rispar-
miare, oltre che consumare e di diventare piccoli proprietari. Mentre le Associazioni che esercitano
la carità verso i meno abbienti, devono impedire che si consumi la rottura tra le classi “infime e alte”,
tendendo all’armonia, prendendosi cura del benessere degli operai e garantendo la ricchezza nazionale
e la giustizia distributiva.

4. Il “Bene CoMUne” SeCondo l’enCIClICA RERUM NOVARUM

Il “bene comune” è frutto della collaborazione tra tutti i cittadini; una cooperazione della quale può
beneficiare ogni singola persona, a condizione che aderisca al consorzio umano, quali che siano le
sue condizioni di vita. Sia che si tratti di pubblici ministri, legislatori e giudici. Sia che si tratti di ar-
tigiani e lavoratori agricoli o industriali, che sostengono sé stessi e la propria prole. le loro opere e
le loro arti, sommate tra loro, formano la “ricchezza della nazione” e danno dunque diritto a fruire
della “sufficiente abbondanza di beni corporali” prodotta dalla rivoluzione industriale.
Ancora, il “bene comune” riguarda il cittadino e la famiglia, i propri e gli altrui diritti, l’insieme
della società e le sue singole parti. Mentre il potere politico che, secondo la Chiesa cattolica romana,
come secondo ogni Comunità religiosa, monoteista o politeista che sia,  ha origini divine, deve per-
mettere l’intervento dello Stato, ma soltanto per riparare o impedire un danno; entro i limiti del diritto
naturale.
la proprietà privata è così la strada maestra da percorrere per risolvere la questione operaia. A con-
dizione che gli operai percepiscano salari tali da garantire la dignità loro e delle loro famiglie, e che
le leggi favoriscano questo diritto. I medesimi operai possono allora diventare proprietari e il loro nu-
mero può crescere, facilitando una più equa ripartizione della ricchezza e contrastando la polarizza-
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zione della società tra l’élite strapotente e straricca e la moltitudine di esseri miseri e deboli di cui
prima era ignota perfino l’esistenza.
È per questi motivi che, secondo la Rerum Novarum, gli uomini hanno il diritto di associarsi e di farlo
in pubblico, per formare lo Stato, e in privato, per curare fini utili e affari differenti, adempiendo al
disegno delle Scritture e alla propria naturale inclinazione.
la Chiesa cattolica romana ha poi applicato per più di un secolo questa dottrina sociale, ai vari Con-
cordati, coniugando il proprio universalismo alle diverse specificità nazionali, specificando cioè il
principio del “bene comune” nella sussidiarietà e nella solidarietà.

5. I noVAnTAnoVe fondATorI dellA CASSA rUrAle 
ed ArTIGIAnA dI leVerAno

Il 6 luglio 19521 a leverano novantanove persone accomunate da proprietà vitivinicole e olivicole
e da piccole e piccolissime imprese di trasformazione e commercializzazione agroindustriali, misero
in comune un patrimonio di un milione quattrocentoventinove mila lire, fondando la locale Cassa
rurale ed Artigiana (C.r.A.).
Tra quelle persone, il cui elenco nominativo è riportato in calce all’Atto costitutivo, c’erano nove lau-
reati, due geometri, un ragioniere, due avvocati, quattro professori, due insegnanti e sei casalinghe:
Maria durante, Cecilia frassanito, Agata durante fu Vito, Gloria Cappello, Maria Addolorata Calò e
Anna d’Andria (AA. VV., 2003).
Quali attività economiche svolgevano le altre settantaquattro persone che sessantadue anni fa fonda-
rono la Cassa rurale ed Artigiana di leverano? Qual era il bagaglio culturale di riferimento dei no-
vantanove fondatori della Cassa rurale ed Artigiana di leverano? Quali le loro aspirazioni?
la risposta a queste domande e a quelle a esse legate è nelle figure di don Vincenzo Zagà, parroco
della Chiesa matrice della SS. Annunziata di leverano, e di Michele Viterbo, funzionario della Coo-
perazione in Puglia: due uomini che seppero coinvolgere un nutrito gruppo di famiglie radicate nel
territorio, forti di una buona conoscenza della cooperazione mutualistica e della relativa legislazione.
I capi famiglia contattati appartenevano in gran parte ai ceti contadini e artigiani: coltivatori diretti,
mezzadri, braccianti, barbieri, fabbri, falegnami, imbianchini, muratori, sarti, ecc. A molti di loro la
Chiesa anticipò le cinquemila lire necessarie per diventare socio fondatore. Un numero assai più li-
mitato rappresentava invece i ceti proprietari e le libere professioni: agrari, avvocati, medici, farma-
cisti, impiegati, ecc. entrambi questi gruppi sociali, contadini e artigiani e proprietari e liberi
professionisti, intendevano contribuire ad ammodernare il paese.
Zagà e Viterbo coinvolsero gli uni e gli altri in una serie di animate riunioni e discussioni, facendo
leva sui loro interessi economici, sulla loro fede religiosa e sulla loro partecipazione alle attività pa-
storali della Parrocchia. Per superare le diffidenze che li portavano a considerare le banche alla stregua
di fabbriche delle illusioni, istituzioni demoniache. A leverano, come nei tanti paesi del Meridione
italiano dove, negli anni ’50 del novecento narrati da ernesto de Martino, antiche credenze animi-
stiche surrogavano spiegazioni logiche. Il popolo invocava per esempio l’intervento dei santi, per fer-
mare la moria delle viti e degli olivi, da prevenire con costose tecniche di potatura e di innesto capaci
di rendere inoffensivi gli attacchi di microbi e parassiti, prima che da curare con i fitofarmaci. o, per
rimanere al denaro, offriva doni e risparmi alla Chiesa e, più in generale, senza parlare dell’usura,
chiedeva aiuto a praticoni vari, che proponevano di investire a prescindere dalla congiuntura econo-
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mica, promettendo facili guadagni, ma esponendo a seri rischi di fallimento, da prevenire puntando
sulle Società cooperative e sulla loro assennata gestione delle attività economiche, prima che da risa-
nare con il recupero crediti.
nel 1953, la Banca d’Italia autorizzò la Cassa rurale ed Artigiana di leverano a iscriversi nell’Albo
nazionale delle aziende di credito. nel 1963, quella CrA contribuì, con le Casse concentrate in pre-
valenza nel nord del Paese, alla nascita dell’Istituto di Credito delle Casse rurali ed Artigiane
(I.C.C.r.e.A.). da lì, l’intermediazione bancaria, l’assistenza finanziaria e le molteplici sinergie na-
zionali che hanno agevolato lo sviluppo del credito rurale e artigiano, coordinandone le azioni e so-
stenendone gli interventi.
nel 1993 la federazione delle Casse rurali di Puglia e Basilicata fu posta in liquidazione e la CrA
di leverano assunse l’attuale denominazione di Banca di Credito Cooperativo di leverano e aderì
alla federazione delle BCC di Puglia e Basilicata.
Il legame tra la CrA/BCC di leverano e l’economia reale del suo territorio è evidenziato in particolar
modo dal ruolo avuto nei confronti del  locale Consorzio Agrario, importante struttura di servizio ca-
pace di modernizzare l’agricoltura e dall’azione di sostegno e accompagnamento esercitato nei con-
fronti di  tre importanti associazioni cooperative:
A) la Cantina sociale cooperativa Vecchia Torre, fondata nel 1959 da quarantaquattro tra coltivatori

diretti, mezzadri e braccianti, già protagonisti dell’occupazione delle terre dell’Arneo;
B) l’oleificio cooperativo della riforma fondiaria, sorto nel 1964, quando la Cooperativa di servizi
Pittuini si trasformò in Cooperativa di produzione;

C) l’organizzazione dei produttori San rocco, fondata nel 1973 come Cooperativa ortofrutticola.
Alla radice di queste istituzioni economiche, che hanno una posizione di rilievo nei relativi settori di
riferimento e che commercializzano con il proprio marchio i propri prodotti nei rispettivi mercati, na-
zionali e internazionali, c’è il sentimento morale del “bene comune” di cui aveva scritto la Rerum
Novarum, l’amore per il prossimo e la socialità. Questi valori morali, insieme alla forte crescita de-
mografica e all’ampia e significativa rete familiare e solidale, hanno permesso agli abitanti di leverano
di raggiungere importanti risultati produttivi, prima che finanziari.
la cooperazione interclassista, rafforzata dall’abilità lavorativa degli artigiani e dalla coscienziosità
dei ceti medi, ha così consentito ai leveranesi di difendere la produttività dei loro vigneti e oliveti e
il proprio relativo benessere anche nel corso dell’attuale crisi economica e finanziaria che penalizza
società e comunità assai più ricche, nell’Unione europea (U.e.) e nella «economia mondo». Siano
esse leccesi o pugliesi, meridionali o mediterranee.

6. Il LIBRO BIANCO dI delorS e lA CARTA DEI VALORI 
del CredITo CooPerATIVo

nel 1993, Jacques delors ha articolato i valori del “bene comune”, della sussidiarietà e della solidarietà
nel libro bianco Crescita, competitività e occupazione Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel
XXI secolo, con cui ha concluso il suo secondo mandato di Presidente della Commissione europea e
ha impostato il suo terzo mandato.
Alla fine del 1999, a riva del Garda, il Credito Cooperativo, ispirandosi a delors, ha posto la sussi-
diarietà e la solidarietà alla base della propria Carta dei Valori, cui ha dato concreta attuazione attra-
verso una lunga serie di interventi a favore di singole persone, nuclei familiari e piccole unità
produttive, artigianali e industriali.
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Così, iniziato il terzo Millennio, il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha inscritto il
valore della solidarietà in quello della sussidiarietà, ponendo entrambi in relazione con la partecipa-
zione, nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa:

«Il principio di “sussidiarietà” protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e
sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi intermedi a sviluppare i loro compiti.
Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di ori-
ginale da offrire alla comunità. l’esperienza attesta che la negazione della sussidiarietà, o la sua
limitazione in nome di una pretesa democratizzazione o uguaglianza di tutti nella società, limita
e talvolta anche annulla lo spirito di libertà e di iniziativa» (Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace, 20043: § 187).

Gli enti privati e pubblici, religiosi e laici, che stanziano sussidi mirati e selettivi si oppongono dunque
sia alla pretesa di livellare la società, che annichilirebbe la libera intrapresa, sia agli eccessi centrali-
stici, burocratici e assistenziali dello Stato e degli apparati pubblici, i cui interventi ingiustificati ed
eccessivi vanno invece ridimensionati per permettere alle persone e ai corpi sociali intermedi di svi-
luppare i compiti loro assegnati, dando il proprio originale contributo.

7. SUSSIdIArIeTà e SolIdArIeTà

la sussidiarietà permette di affermare la centralità della famiglia, attraverso le associazioni e le or-
ganizzazioni, ma soprattutto attraverso le scelte di ciascuna persona, praticate in prima persona, per:
• sostenere l’iniziativa privata;
• dare rappresentanza sociale a tutte le energie vitali;
• articolare il pluralismo sociale;
• tutelare i diritti umani e quelli delle minoranze;
• favorire il decentramento;
• riequilibrare il rapporto tra dimensione privata e sfera pubblica;
• accrescere la partecipazione attiva dei cittadini alla politica del proprio Paese.
Soltanto nell’ambito di questa sussidiarietà, che va oltre ogni individualismo e classismo, la solidarietà
può permeare tutte le relazioni umane, orientandole verso forme di impegno continuo e costante. Prin-
cipio sociale, virtù morale che, attraverso la crescente e reciproca dipendenza di uomini e popoli, ge-
nera nuovi legami:

«Il principio della “solidarietà” comporta che gli uomini del nostro tempo coltivino maggiormente
la consapevolezza del debito che hanno nei confronti della società entro la quale sono inseriti:
sono debitori di quelle condizioni che rendono vivibile l’umana esistenza, come pure di quel pa-
trimonio, indivisibile e indispensabile, costituito dalla cultura, dalla conoscenza scientifica e tec-
nologica, dai beni materiali e immateriali, da tutto ciò che la vicenda umana ha prodotto. Un
simile debito va onorato nelle varie manifestazioni dell’agire sociale, così che il cammino degli
uomini non si interrompa, ma resti aperto alle generazioni presenti e a quelle future, chiamate in-
sieme, le une e le altre, a condividere, nella solidarietà, lo stesso dono» (Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace, 20043: § 195).
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8. lo STATUTO SOCIALE dellA BCC dI leVerAno

Con l’entrata in vigore in àmbito comunitario della valuta comune denominata “euro” (€), la BCC di
leverano ha conosciuto una nuova espansione, che le permette di fronteggiare le ricadute locali della
perdurante, gravissima, crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008, con i suoi attuali millenove-
centottantasei soci, millequattrocentododici dei quali risiedono o svolgono le proprie attività nell’agro
e nel comune di leverano.
Questa BCC ha trentuno dipendenti e conta su un patrimonio di poco più di ventinove milioni di euro
e su una raccolta di oltre duecentodieci milioni. Il suo utile supera i due milioni e centomila euro,
2.071.547 dei quali destinati alla riserva legale e 64.068 ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione (BCC di leverano, 61° esercizio, 2013). Tutto ciò, grazie all’impegno
di lorenzo Zecca e dei Consiglieri di Amministrazione, di Angelo landolfo e del Collegio sindacale,
del direttore Giovanni Pietro Zecca e dei dipendenti tutti.
nella BCC di leverano, ogni socio è proprietario di almeno tre azioni, con un valore nominale di €
2,58 ciascuna e un sovra prezzo di € 705,07, ma ciò che più conta, interpreta le necessità del territorio,
per restituirgli, con la solidarietà e la mutualità, gran parte dei risparmi ricevuti. In base all’imposta-
zione dello Statuto sociale, esplicitata nel Titolo VII, articolo 40:

«Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo
societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare
riferimento ai poteri delegati. egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio
di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine
del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di
fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale.
nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di
privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascri-
zioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito
o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente
e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. di fronte ai terzi, la firma di
chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo» (BCC di le-
verano, Statuto sociale,  2011: 18).

Così, in questa parte della Puglia leccese, la Terra dell’Arneo, la BCC di leverano e il suo Presidente
hanno contribuito a consolidare la realtà economica, finanziaria e sociale degli agri di leverano, Porto
Cesareo, Veglie, nardò e Copertino, al confine con Carmiano, Galatina, Galatone, Guagnano, lecce,
lequile, Monteroni di lecce, Salice Salentino, San Cesario di lecce e Trepuzzi e, ancora, con Arne-
sano, Campi Salentina, novoli, San Pietro in lama, Squinzano e Surbo.

______________
1 nel 1952, il Presidente della repubblica italiana era luigi einaudi, il Governatore della Banca d’Italia donato Menichella

e il Presidente del Consiglio dei ministri, Alcide de Gasperi, per la settima volta consecutiva, con Amintore fanfani al-
l’Agricoltura, Giuseppe Pella al Bilancio, Pietro Campilli all’Industria, leopoldo rubinacci al lavoro, ezio Vanoni al
Tesoro e finanze e Ugo la Malfa al Commercio con l’estero.



Porto Cesareo, foto aerea
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I.1.1) l’IMPeGno dellA CHIeSA CATTo-
lICA roMAnA Per reGolAMen-
TAre l’USUrA: eQUo InTereSSe,
«CoMPAGnIe MerCAnTIlI», oPere
PIe e MonTI dI PIeTà

l’attuale moderno, articolato ed efficace sistema
internazionale delle Banche di Credito Cooperativo
trae origine dai soggetti economici che hanno
dato vita a varie forme di raccolta del risparmio
e di gestione del credito, cooperativistico e mu-
tualistico, affiancandole al profitto.
le medesime persone, commercianti, piccoli
imprenditori, artigiani, ceti urbani, lavoratori
agricoli e industriali, intese come proprietari e
come consumatori, hanno assecondato l’accu-
mulazione individuale o associata, determinato
nuove forme di competizione concorrenziale e
condizionato il meccanismo sociale di centra-
lizzazione dei capitali, ma hanno tratto le proprie
idee, la propria «cassetta degli attrezzi», dalla
storia; nella consapevolezza che:

«la storia  sono gli uomini. Gli iniziatori del
capitalismo sono gli usurai, mercanti dell’av-
venire; mercanti di quel tempo che, fin dal
XV secolo, leon Battista Alberti definirà de-
naro. Questi uomini sono cristiani. Ciò che li
trattiene sulla soglia del capitalismo non sono
le conseguenze terrene delle condanne del-
l’usura fatte dalla Chiesa; è la paura. la paura
angosciosa dell’inferno. In una società in cui
ogni forma di coscienza è una forma di co-
scienza religiosa, gli ostacoli sono in primo
luogo – o in ultima istanza – religiosi. la spe-
ranza di sfuggire all’inferno grazie al purgatorio
permette all’usuraio di far avanzare l’economia
e la società del XIII secolo verso il capitalismo»
(le Goff, 1986, ed. 2003: 86-87).

Gli usurai cristiani avevano quindi posto le basi
della società capitalistica, ma il capitalismo
aveva iniziato a svilupparsi quando la Chiesa
cattolica romana aveva permesso alle «Compagnie
mercantili» di iniziare a commercializzare i
capitali ricevuti in prestito dai fedeli, applicando
tassi d’interesse determinati in base al tempo e
allo spazio necessari per intraprendere attività

economiche e finanziarie redditizie, ma soltanto
entro i limiti della religione cristiana, della
morale mercantile e della giustizia penale, tra-
sformandoli in banchieri (Schumpeter, 1954, ed.
1990; Sensales, 2011; feniello, 2013).
l’attività delle Compagnie mercantili tendeva
in particolare:

«..all’acquisto in mercati stranieri delle varietà
più pregiate di lane grezze o semilavorate, e
alla riesportazione da firenze dei manufatti
ottenuti col concorso della locale industria ar-
tigiana, salita in grande fama per la perfezione
raggiunta dai suoi processi di lavorazione.
erano appropriate fonti di approvvigionamento
per l’Arte di Calimala i mercati o fiere che ri-
correvano nelle più rinomate contrade di espor-
tazione laniera nel Mediterraneo, nelle terre
di Spagna, nei sultanati delle coste settentrionali
dell’Africa e nelle colonie dell’egeo; ma in
più notevole volume erano fornitrici di materie
prime le terre di fiandra, di Borgogna e d’In-
ghilterra, ove più cospicui rapporti finanziari
erano venuti affermandosi tra i mercanti italiani
e i reggitori politici» (Caprara, 1940, cit. in
Galli, 1992: 33).

Così nel XIII e XIV secolo, mentre in Inghilterra
le Gilde e le Corporazioni delle arti e dei mestieri
hanno imposto gli Statutes of the Labourers,
nell’europa continentale ceti laboriosi, già or-
ganizzati nelle Hanse, hanno costituito le prime
Banche finanziate da mecenati che hanno erogato
compensi per il mantenimento degli impiegati;
soprattutto nell’Italia centrale, divisa in diversi
principati e signorie. nel contempo, la Chiesa
Cattolica romana ha integrato gli ordini dei Be-
nedettini, seguendo gli insegnamenti di San
francesco d’Assisi, applicando diverse pratiche
a favore della popolazione povera e promuovendo
la nascita di Istituzioni caritatevoli che hanno
raccolto elemosine e lasciti, incentivato il risparmio
e prestato denaro a equo interesse.
In alcuni Comuni italiani, a orvieto, Perugia,
Padova, Sassoferrato, Viterbo, Bologna, Savona,
Milano, Assisi, Mantova, roma, firenze, Belluno
ecc. hanno iniziato allora a formarsi le opere
Pie, con compiti di beneficenza, e i Monti di
Pietà, con funzioni creditizie, la cui utilità sociale

I.1) InTereSSI MoneTArI, MorAle MerCAnTIle 
e relIGIone CrISTIAnA
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è stata subito riconosciuta da Papa Pio II e dalla
Chiesa cattolica romana.
Quelle molteplici e simultanee attività, hanno
rappresentato e rappresentano ancora oggi un
riferimento per le secolari esperienze dei numerosi
ordini religiosi che, considerando naturale il
prestito in denaro erogato in base a un tasso
d’interesse, si prendono cura dei bisognosi e dei
poveri e auspicano e praticano il ritorno al mes-
saggio evangelico.

I.1.2) «THE BANK OF ENGLAND», PrIMA
BAnCA eUroPeA dI eMISSIone e
dI SConTo, lA leGGe SUI PoVerI,
lo STOCK EXCHANGE, I MonTI frU-
MenTArI e PeCUnIArI e le CASSe
dI CredITo MUTUAlISTICo

evolutesi le Compagnie mercantili europee nelle
Banche private e pubbliche e riconosciute dalla
Chiesa cattolica romana le opere pie e i Monti
di pietà costituitesi nei Comuni dell’Italia centrale,
una seconda significativa tappa del cammino
irto di difficoltà che la cristianità percorre per
regolare l’usura con l’equo interesse e limitare
le disuguaglianze e le povertà, è rappresentata
dal V Concilio ecumenico lateranense nel quale
la Curia affronta il tema della riforma ecclesia-
stica, senza peraltro promuoverla. Malgrado
l’impegno di Papa Giulio II, un della rovere,
che aveva aperto il Concilio, il 3 maggio 1512
nella Basilica di San Giovanni in laterano, a
roma, cuore della cristianità rinascimentale, e
di Papa leone X, un Medici, che aveva proseguito
quel Concilio nella Chiesa dell’Università del
castello di Wittenberg, in Sassonia, promulgando
tra l’altro le due bolle Sacrosancti Salvatoris et
Redentoris, il 31 marzo 1515, e Inter multiplices,
il 4 maggio 1515.
Con il primo di questi atti, Papa leone X codifica
l’indulgenza di otto anni concessa ad Albrecht
di Hohenzollern, arcivescovo-elettore di Mainz,
in cambio dei ventiquattromila ducati ottenuti
in prestito dalla Banca fugger e versati alla Ca-
mera Apostolica per finanziare la nuova fabbrica
della basilica di San Pietro. Il secondo atto auto-
rizza poi la formazione delle opere pie e dei
Monti di pietà anche fuori dall’Italia.
la Chiesa Cattolica romana applica così la dot-
trina della remissione dei peccati alla vendita

delle indulgenze, con cui consolida i propri
legami con le aristocrazie al potere nei diversi
Stati nazionali europei e dà maggiore sfarzo ai
propri edifici di culto, ma incentiva le proprie
Istituzioni caritatevoli, incoraggiandole a sostenere
i meno abbienti e gli svantaggiati. Sino al 16
marzo 1517, quando leone X conclude il Con-
cilio.
Il 31 ottobre 1517, tuttavia, Martin lutero affigge
sul portone della medesima Chiesa di Wittenberg,
novantacinque tesi con le quali nega l’autorità
papale e promuove la riforma, contestando tra
l’altro la frase «Appena una moneta gettata nella
cassetta delle elemosine tintinna, un’anima se
ne vola via dal Purgatorio». Questa proposizione
è attribuita al frate tedesco Johann Teztel, che
Albrecht di Hohenzollern aveva inviato nei
territori della propria circoscrizione arcivescovile,
per pubblicizzare l’indulgenza ricevuta in cambio
dei ducati versati alla Camera Apostolica. Al
contrario, poiché secondo lutero la Grazia divina
è gratuita, il buon cristiano, invece di cooperare
alla propria salvezza con le preghiere e con il
denaro, deve improntare i propri concreti com-
portamenti alle tre virtù teologali: fede, speranza
e carità. reagendo all’accresciuta potenza fi-
nanziaria che aveva corrotto la moralità e incrinato
il prestigio della curia e del clero, sostituendo
all’autorità papale, stigmatizzata come negativa,
la Bibbia e la santità di dio e contrapponendo
alla concezione cattolica dell’uomo, ritenuta
troppo ottimistica, l’opera dei magistrati, tenuti
a limitare la propensione al male che sarebbe
propria dell’animo umano.
la storia economica e sociale di questo periodo
è del resto scandita da una serie di rivoluzioni
agrarie: un insieme di cambiamenti tecnologici
e organizzativi che sostituirono i pregressi rapporti
tra signori e agricoltori, trasformando i castelli
medievali in fabbriche di grano, lana e carne,
preludendo e accompagnando l’europeizzazione
del mondo, ma gettando sul lastrico moltissimi
proletari che prima lavoravano nei campi, ridotti
in disoccupati senza terra. Governi e scrittori
furono allora costretti a impegnarsi per “far la-
vorare i poveri e combattere l’ozio”:

«ovunque la carità privata si rivelava inadeguata
di fronte al numero rapidamente crescente di
mendicanti e vagabondi miserabili e ovunque
si rendeva necessaria l’organizzazione pubblica
dell’assistenza. In Inghilterra precedenti prov-
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vedimenti furono riordinati, al tempo della
regina elisabetta, dalla legge sui poveri del
1601, che fissò in modo permanente la tassa
pei poveri. Questa tassa era imposta ad ogni
“parrocchia” pel mantenimento dei suoi membri
indigenti. l’onere era considerevole e, soprat-
tutto, molto evidente» (Schumpeter, 1954, ed.
1990: 329).

nel 1601, prima tra le Grandi potenze sviluppate,
l’Inghilterra della regina elisabetta arricchisce
la Corona, finanziando in prima persona alcune
imprese monopolistiche, autorizza la nascita
dello Stock Exchange (Borsa Valori), rafforza i
commerci con le colonie, concede lettere patenti
ai propri favoriti e, ottenuta dal Parlamento l’ap-
provazione della Poor Law (legge sui poveri),
ne lascia l’amministrazione agli “ufficiali onorari
locali” che l’applicano con un’organizzazione
accentrata o decentrata, utilizzando l’outdoor
relief (soccorso esterno) o le workhouse (assistenza
in una casa di lavoro).
diversa è la realtà dei Paesi arretrati e tra questi,
del regno di napoli e di Sicilia, dove gli acca-
parramenti dei raccolti invenduti e dei cereali
ancora in erba, favorivano la speculazione e in-
centivavano l’usura. Per contrastare queste forme
di sfruttamento, sorse così il primo Monte fru-
mentario, che nel 1624 iniziò a prestare ai con-
tadini poveri grano e orzo per la semina, a Vol-
turara Appula, un piccolo comune tra Benevento
e foggia, allora sede vescovile e feudo dei Ca-
racciolo (Acerbo, 1929).
Tornando alla sviluppata Inghilterra, dopo il di-
scredito degli ufficiali regi di cambio, il fallimento
di molti banchieri privati e la crisi del Tesoro,
l’evoluzione industriale e commerciale della
patria della rivoluzione industriale è segnata
dalla nascita del primo dei moderni Istituti di
emissione e di sconto: la Bank of England. nel
1694, questa Banca, finanziata dagli easterling,
mercanti provenienti dalle città dell’Hansa e dei
Paesi Bassi, a est di londra, che lavoravano
nella zecca, retribuisce cinquantaquattro persone
con 5.000 sterline annue, facendosi in tal modo
carico delle mutate necessità della finanza pub-
blica:

«Il Banco si costituì come società per azioni
fra privati col capitale di un milione e due-
centomila sterline, corrispondente all’ammon-
tare del prestito che simultaneamente si ac-
cordava al Tesoro. In cambio si otteneva da

questo l’impegno di un versamento annuo di
cento mila sterline sino al momento dell’estin-
zione del debito, delle quali novantaseimila a
titolo di interesse, per la convenuta misura
dell’8%, e il residuo come contributo alle
spese di gestione del Banco. Il debito era di-
chiarato redimibile dopo il 1705 col preavviso
di un anno da parte del Tesoro» (Caprara,
1940, cit. in Galli, 1992: 47).

In seguito, ma ancora nell’arretrato regno di
napoli, il Cardinale Pier francesco orsini, arci-
vescovo di Benevento, eletto Papa nel 1724,
con il nome di Benedetto XIII, ordina ai vescovi
di aprire altri Monti frumentari, per vendere la
parte del raccolto eccedente il consumo annuo,
ma al contempo dispone di accantonare il denaro
in tal modo ricavato nei Monti Pecuniari, che a
loro volta prestano ai contadini strumenti agricoli
e denaro con l’interesse del 5%, un tasso relati-
vamente basso, ma senza alcuna garanzia. da
qui le numerose insolvenze, causate dalle stagioni
sfavorevoli, che aggravano le già pessime con-
dizioni economiche dei contadini e la decisione
di affidare la gestione dei Monti Pecuniari a un
Tribunale di laici e chierici. Qualche decennio
più tardi,  a napoli, ferdinando IV di Borbone
fonda il Monte frumentario del regno delle
due Sicilie, che concede prestiti ai contadini,
con l’interesse annuo del 3%.
le rivoluzioni agrarie producevano intanto i
loro effetti nell’europa sviluppata, in olanda, in
Belgio, nella medesima Inghilterra e negli Stati
tedeschi, dove gruppi di piccoli agricoltori, af-
fittuari e artigiani, riconducevano l’economia
monetaria a una definita dimensione etica e mo-
rale, contrastando in termini moderni l’antica
pratica dell’usura. In tal modo, questi diversi
soggetti economici contribuivano al contenimento
dell’aggio, dei tassi d’interesse e della speculazione
finanziaria, entro i limiti dettati dalle considera-
zioni umane, morali, etiche, con cui subordinavano
i dettami della crematistica ai valori e ai principi
della religione e della morale ebraico-cristiana.
Venivano così fondate le prime Casse di Credito
mutualistico, mentre Giuseppe II, Imperatore
del Sacro romano Impero e duca di Milano e
di Mantova, negli ultimi dieci anni del proprio
regno, estendeva il controllo statale sui diritti e i
privilegi della Chiesa cattolica romana, ma faceva
approvare e attuare la legislazione sulle fabbriche,
riconoscendo ai lavoratori i diritti che essi
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avevano già da lungo tempo ottenuto in Inghilterra,
senza tuttavia tutelare ancora in alcun modo i
fanciulli e le donne.

I.1.3) LONDON CLEARING HOUSE, CooPe-
rATIVe dI ConSUMo e CooPerA-
TIVe dI CredITo

Alla fine del XVIII secolo, la Banca d’Inghilterra,
che era diventata ormai un’istituzione affermata,
iniziò ad agire come prestatrice di ultima istanza,
in un sistema bancario, imperniato sulla London
Clearing House, che aveva rappresentanti o cor-
rispondenti in molte province inglesi (Schumpeter,
1954, ed. 1990).
Ciò facilitò l’applicazione alle industrie delle
grandi innovazioni tecnologiche, soprattutto
tessili e siderurgiche, i cui brevetti scandirono i
primi anni dell’ottocento: il telaio meccanico e
il condensatore per macchina motrice.
la rivoluzione industriale cambiò così abitudini,
consumi e stili di vita di centinaia di migliaia di
persone, con una rapidità prima impensabile;
modificando il valore del tempo e, quindi, del
denaro. È allora, nel corso di quella Grande tra-
sformazione, che in alcune fabbriche inglesi,
robert owen e i Probi pionieri di rochdale for-
marono le prime moderne cooperative: società
formate da più persone che intraprendono un’at-
tività economica per soddisfare i propri bisogni
di produttori e di consumatori, iniziando a
investire i propri risparmi nell’acquisto di beni,
per calmierare i prezzi e contrastare gli speculatori.
In quegli stessi anni, in francia, louis Blanc
presentava un disegno di legge per la costruzione
di laboratori gestiti in forma cooperativa e Parigi
diventava la capitale finanziaria del mondo,
commercializzando prestiti statali, titoli, azioni
e obbligazioni di società ferroviarie, del gas,
degli omnibus ecc.
nel regno delle due Sicilie, invece, ancora nel
1826 il francesco I stabilì che i Monti frumentari
e pecuniari fossero gestiti da un amministratore,
eletto dal Consiglio comunale, ma obbligato a
dare conto del proprio operato al Capo della
provincia, e nominò Controllori regi con funzioni
di ispezione e di denuncia.

«la funzione dei Monti nell’economia agraria
è stata quindi duplice: di eccitamento e di
prevenzione. Ad un primo periodo di floridezza

di queste istituzioni, seguì un periodo di lan-
guore e di apatia, che le avrebbe portate al
completo sfacelo, senza l’opera di ferdinando
II il quale si adoperò a ripristinare i Monti che
erano stati soppressi, ed a regolarne l’ammi-
nistrazione in modo che i mali riscontrati non
potessero ripetersi. Il risultato di tali riforme
fu la istituzione – fra nuovi e vecchi – di circa
800 Monti frumentari con capitali ingenti e
piena vigoria di vita. Tale prosperità continuò
specialmente fino all’anno 1848, nel quale
l’esuberanza del frumento raccolto e quindi
la diminuita richiesta di sementi da parte degli
agricoltori suggerirono la vendita di molta
parte del frumento stesso, che inutilmente si
sarebbe dovuto conservare nei depositi del
Monte, e l’impiego dei fondi ricavati nella
fondazione di Monti pecuniari» (Acerbo, 1929,
cit. in Galli, 1992: 298 e nota 5).

Così il numero dei Monti frumentari e dei Monti
pecuniari crebbe, ma i Borboni ne trasformarono
molti in opere pie e in Monti di pietà, tutelate
dalle deputazioni provinciali elettive. Mentre
negli Stati della Confederazione tedesca e negli
altri Stati italiani preunitari, gli artigiani andarono
sviluppando moderne cooperative che accumu-
larono risparmi, puntando sul credito, invece di
investirli in beni di consumo, come gli operai
inglesi facevano da decenni.
Gruppi di artigiani, lavoratori e imprenditori,
tedeschi e italiani, scambiarono nel tempo i
beni monetari accumulati grazie al consolidato
rapporto fiduciario instauratosi tra loro, attraverso
mutualità locali che agirono senza fini di spe-
culazione privata, li investirono in azioni e in
titoli di piccolo taglio e divisero nel tempo inte-
ressi e rischi, in base al principio «una testa, un
voto».
l’articolazione di queste mutualità s’intrecciò
con la formazione dei sistemi bancari nazionali
in Italia e in Germania, le due nazioni europee
che si dettero per ultime e in forme assai differenti
tra loro, uno Stato e una Banca centrale. A
partire, per ciò che attiene l’Italia, dal regno di
Sardegna, dove il 16 marzo 1844, Carlo Alberto
di Savoia concesse a un gruppo di finanzieri
liguri le lettere patenti regie n. 437, autorizzandoli
a fondare la Banca di Genova (de Mattia, 1990).
C’è inoltre da considerare che Carlo Alberto ac-
compagna quelle lettere patenti con la nomina
del Commissario regio, il lombardo Tommaso
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Spinola, un aristocratico, e del Presidente e del
direttore della Banca di Genova, i liguri Barto-
lomeo Parodi e Carlo Bombrini, due borghesi,
gettando in questo modo le fondamenta finanziarie
necessarie a perpetuare il proprio potere centra-
lizzatore, anima del movimento di unificazione
nazionale.
Soltanto dopo avere così garantito relativa auto-
nomia economica alle proprie iniziative politiche
e militari, Carlo Alberto pose fine agli equilibri
feudali soppressi dalla rivoluzione francese,
ma sopravvissuti in Piemonte, promulgando, il
14 agosto 1844, il regio decreto che aboliva le
corporazioni di mestiere.
due anni dopo, ma nella Deutscher Bund di fe-
derico Guglielmo IV di Hohenzollern, a Weyer-
busch, un piccolo, povero villaggio di montagna,
nel Westerwald renano, all’estremo confine oc-
cidentale della Prussia, il Borgomastro friedrich
W. raiffeisen fonda una Cassa rurale. Mentre il
liberale progressista Hermann Schulze sostiene
i ceti meno abbienti, con prestiti, propri e di altri
benestanti, fondando le Associazioni operaie e
borghesi, ma in seguito aggiunge al proprio co-
gnome, il proprio villaggio d’origine, delitzsch,
presso lipsia, nella Sassonia prussiana, per di-
stinguersi dagli omonimi deputati dell’Assemblea
nazionale prussiana. da qui l’influenza di Schulze
delitzsch sull’ebreo veneziano luigi luzzatti
ma, al contempo, le critiche di raiffeisen, del
socialdemocratico ferdinand lassalle e del ve-
scovo di Mainz, Wilhelm von Ketteler. raiffeisen
proponeva di integrare i patrimoni delle campagne,
con il contante delle casse rurali. Il socialdemo-
cratico lassalle opponeva alla pratica del self-
help, l’intervento della mano pubblica. Ketteler,
anteponeva il diritto della Chiesa cattolica romana
di criticare la mercificazione del lavoro (luzzatti,
1863, ed. 1997; Ketteler, 1864, ed. 1977; Schulze,
1914; Cafaro, 2002).

In quegli stessi anni si consumò anche negli
Stati italiani preunitari, come in tutti gli Stati
europei continentali, la feroce repressione della
Primavera dei popoli, ma mentre nel regno di
Sardegna Carlo Alberto concesse lo Statuto,
gli altri sovrani integrarono le opere di assistenza
e di carità, favorendo l’alleanza tra le Casse di
credito mutualistico e le Società di mutuo soc-
corso, per prevenire il diffondersi delle Società
operaie e delle Associazioni democratiche,
lascito delle grandi rivoluzioni del Settecento
e, soprattutto, di un nuovo, sconosciuto e spa-
ventevole movimento rivoluzionario (Asor rosa,
1975).
differenti soggetti economici, artigiani, proprietari
e proletari, potenziarono così il risparmio delle
famiglie e delle piccole unità produttive, in par-
ticolare nelle città e nelle campagne di Milano,
napoli, firenze e Torino, interagendo con la
Bourse de Paris.
nel regno di Sardegna il governo  promosse la
unificazione della Banca di Genova e della
Banca di Torino, nella Banca nazionale “nel”2

regno di Sardegna, confermando al vertice del
nuovo istituto Bombrini, già direttore della
Banca di Genova. Appoggiandosi sulla Banca
nazionale, il governo sardo finanziò la Guerra
di lombardia del 1859 con il corso forzoso,
proprio come la Corona inglese e la Banca d’In-
ghilterra avevano già fatto più volte, sin dal
blocco contro napoleone, integrando la circola-
zione monetaria metallica con banconote di gran
lunga eccedenti il limite materiale della propria
riserva aurea.

______________
2 Banca nazionale “nel” regno, non già “del” regno: vale

a dire che tale banca continuava ad essere privata e non
statale o “governativa”, come si diceva all’epoca.



I.2.1) l’ITAlIA UnITA: BAnCA nAZIonAle
nel reGno d’ITAlIA e AlTre BAn-
CHe nAZIonAlI, SISTeMA rAIffeI-
Sen, CASSe dI rISPArMIo, CASSe
rUrAlI ed ArTIGIAne, BAnCHe
PoPolArI, CredITo fondIArIo
del BAnCo dI nAPolI

Grazie alla Banca nazionale nel regno di Sar-
degna, il governo di Torino finanziò la guerra
per l’annessione della lombardia.
Viceversa, nel regno lombardo-Veneto dopo la
restaurazione del 1815:

«..nessun istituto di emissione locale sorse
durante la dominazione austriaca. Tenuto conto
dello sviluppo avuto da altre istituzioni creditizie
in lombardia, la mancanza di uno stabilimento
di emissione era chiaramente dovuta alla po-
sizione di privilegio occupata in tutto l’Impero
austro-ungarico dalla Banca nazionale Au-
striaca, istituto monopolista fondato fin dal
1816, la cui circolazione cartacea era frequen-
temente tormentata dall’inflazione forzosa e
non godeva di affidabilità nel viceregno»
(Galli, 1992: 244).

Al pur impopolare monopolio della Banca na-
zionale Austriaca in lombardia, aveva fatto
d’altra parte riferimento il cattolico vicentino
fedele lampertico sia nel 1857, quando aveva
scritto, insieme a Luzzatti, lo Statuto della Società
di Mutuo Soccorso degli Artigiani di Vicenza,
sia nel 1859, quando aveva fondato la «Società
di San Giuseppe pel mutuo soccorso degli arti-
giani» e la Banca popolare di Vicenza (Gianello,
1992; Sensales, 2013).
lampertico e luzzati avevano cioè ben chiaro
che in Veneto, la dominazione asburgica lasciava
margini di autonomia finanziaria assai ristretti
alla piccola imprenditoria manifatturiera e com-
merciale delle città e al popolo delle campagne.
l’attività delle Associazioni artigiane e degli
Istituti di credito da essi fondate è dunque legata
alle grandi banche di Vienna o di Praga, che svi-
lupparono:

«..un nettissimo impegno nell’industria (so-
prattutto ferroviaria e metallurgica) fino al-
l’inizio degli anni 1870; poi una prudente

ritirata fino agli ultimissimi anni del secolo;
infine una «corsa» ai settori industriali più di-
versi a partire dal 1898-1900, corsa accompa-
gnata da un’autentica strategia industriale delle
banche e da una compenetrazione molto intensa
tra grandi banche e grandi fabbriche, con evi-
dente predominio delle prime. l’analisi del
«capitale finanziario» quale viene presentato
da Hilferding nel 1910 appare allora come
una “traduzione” molto fedele degli avvenimenti
bancari e industriali dell’Austria-Ungheria»
(léon, 1980: 333).

dopo l’annessione della lombardia, la Banca
nazionale nel regno di Sardegna operò sul mer-
cato con la Banca d’Inghilterra, che finanziava
la politica liberista del regno Unito, e con la
Banca nazionale Austriaca e le grandi banche
di Vienna o di Praga, che contribuivano a dare
nuova forza alle protezioni nazionali sul continente
europeo, trasformando il credito commerciale
in credito industriale e incentivando la formazione
di cartelli, trust e società per azioni.
C’è tuttavia da considerare che a differenza del
regno di Sardegna (dove era cresciuto il peso
della Banca nazionale), nei restanti Stati italiani
il sistema bancario era ancora arretrato; in parti-
colare, prima dell’unificazione della Penisola,
c’erano:

«..91 Casse di risparmio e 4 Società ordinarie
di credito; nessuna di queste era nelle province
meridionali. operavano invece prevalentemente
al Sud i Monti frumentari (1.145 su un totale,
nel 1861, di 1.678) e i Monti di pegno (226 su
547, sempre nel 1861), entrambi assai diffusi
anche in emilia, Marche e Umbria. In varie
parti d’Italia esistevano poi numerose case
bancarie italiane ed estere sulle quali non si
dispone purtroppo che di informazione fram-
mentarie» (Sannucci, 1989: 190).

dopo l’Unità – esplicitando e, in larga misura,
accentuando antiche disuguaglianze – il nuovo
governo nazionale italiano coordinò l’intero si-
stema bancario, sancendo la preminenza della
Banca nazionale a discapito degli altri istituti di
emissione: Banco di napoli, Banco di Palermo,
Banca nazionale Toscana, Banca Toscana di
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Credito; si consideri che nel nuovo sistema solo
la Banca nazionale aveva il diritto di emissione
e di sconto sull’intero territorio peninsulare,
mentre le altre banche restavano operative solo
in àmbito regionale.
In quegli stessi anni, la propensione al risparmio
di tanta parte della popolazione italiana iniziava
a incanalarsi nelle Casse di risparmio e nelle
Casse rurali ed artigiane legate all’esperienza
della Heddesdorfer Darlehens Kassenverein: la
Cassa sociale di mutuo credito fondata da raif-
feisen in Germania, a Heddesdorf. Questo comune,
che nel 1861  aveva circa novemila
abitanti e cinque parrocchie, è stato
poi inglobato dal circondario rurale
di neuwied nel Land della renania-
Palatinato, tuttora a prevalenza catto-
lica, dove von Ketteler teneva le pro-
prie omelie, raccolte nel volume Die
Arbeiterfrage und das Christentum,
pubblicato nel 1864, ma tradotto in
italiano nel 1870.
Cassa sociale di mutuo credito che si
evolve in Cassa rurale, attraverso le
Casse di risparmio: istanza di base,
autonoma sul piano economico e in-
dipendente dall’ambito confessionale,
che accumula i risparmi delle Comunità
rurali, si avvale della liquidità monetaria
fornita dalle istituzioni finanziarie in-
termedie e fa riferimento regionale e
nazionale alle Casse centrali, finanziate
dai redditieri terrieri e dagli imprenditori
agricoli. Questo il sistema regionale
sperimentato da raiffeisen in Germa-
nia, a partire dalla Heddesdorfer Dar-
lehens Kassenverein e dalla Coopera-
tiva bancaria di Anhausen, che aveva
inaugurato nel 1862 (Antonazzo, 2013,
giugno, n. 28: 3-4).
A questo sistema si richiamano le
Casse di risparmio italiane, mentre le
Banche popolari applicano le teorie di
Schulze-delitzsch, sia nel loro I con-
gresso nazionale, che si svolge a Torino,
il 7 maggio 1865, alla presenza dei
delegati di trenta banche, sia con luz-
zatti, che il 25 gennaio 1866 è eletto
presidente del Consiglio d’Ammini-
strazione della Banca Popolare di Mi-
lano, dotata di un capitale iniziale di
l. 27.000 e può così iniziare a speri-

mentare un «ibrido di società cooperativa di
capitali rivolto all’imprenditoria minuta dell’agri-
coltura, dell’industria e del commercio» (Cafaro,
2002).
le Banche popolari si consolidarono intanto
malgrado il non expedit della Sacra Penitenzieria
che, durante il pontificato di Pio IX, aveva
proibito ai fedeli di partecipare alla vita politica
del neonato regno d’Italia. Mentre nel centro-
sud, i Monti frumentari e i Monti pecuniari, di-
ventati in gran parte opere pie e tutelati dalle
deputazioni provinciali elettive, contribuirono

TABellA A: le BAnCHe ITAlIAne SeCondo lA relAZIone
dellA CoMMISSIone PArlAMenTAre d’InCHIeSTA

del 28 noVeMBre 1868
la banca 
di emissione 
e di sconto

Banca nazionale nel regno d’Italia, autorizzata dal
decreto regio del 1° maggio 1866, n. 2873, a emet-
tere banconote inconvertibili per integrare la circo-
lazione delle monete metalliche e a garantire nel
medio periodo il riequilibrio tra riserve di metalli
preziosi, scambi economici interni e beni eccedenti
e scarsi, in cambio del mutuo di duecentocinquanta
milioni di lire concesso in quello stesso giorno al
Tesoro dello Stato, con l’interesse semestrale
dell’1,5%

1

le altre banche 
di sconto

Banco di napoli, Banco di Palermo, Banca nazio-
nale Toscana, Banca nazionale di Credito per le In-
dustrie e i Commerci d’Italia

4

le banche 
minori

Stabilimento Mercantile di Venezia, Banca Anglo-
Italiana, Società di Credito Mobiliare Italiano, Cassa
nazionale di Sconto Toscana e Banco di Credito
fondiario di Pisa, Cassa Generale di Genova, Banco
di Credito Italiano, Banco di Sconto e Sete di To-
rino, opere Pie di San Paolo di Torino, Monte de’
Paschi di Siena

8

Il Credito
fondiario

Credito fondiario del Banco di napoli, Credito fon-
diario del Monte de’ Paschi di Siena, Credito fon-
diario della Cassa di risparmio in Milano, Credito
fondiario dell’opera Pia di San Paolo di Torino

3

le Casse 
di risparmio

Cassa di risparmio di firenze, Cassa di risparmio
di Bologna, Cassa di risparmio di Milano

3

le Banche 
popolari

Banca Popolare di faenza, Banca Popolare di lodi,
Banca Popolare di lugo, Banca Popolare di Man-
tova, Banca Popolare di Padova, Banca Popolare di
Parma, Banca Popolare di Piacenza, Banca Popolare
di Poggibonsi, Banca Popolare di Siena, Banca Po-
polare di Venezia, Banca Popolare di Verona, Banca
Popolare di, Banca del Popolo di firenze

13

Altre banche 
locali

Banche Popolari Mutue, Banca operaia di Credito
in fabriano, Banca Sociale di Iesi

3



a riunificare i beni religiosi confiscati e messi in
vendita dal demanio, sottraendosi però al duplice
obbligo di rendicontare il proprio operato attra-
verso i bilanci preventivi e consuntivi.
la Tabella A riassume le Banche censite dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta del 1868
sul corso forzoso, documentando il dualismo fi-
nanziario che legava il centro nord sviluppato,
al sud arretrato, dove tuttavia millecentoquaran-
tacinque Monti frumentari e pecuniari facevano
riferimento al Credito fondiario del Banco di
napoli, affiancando il Banco di napoli e il
Banco di Palermo.

I.2.2) l’UnIone MoneTArIA lATInA, le
ASSoCIAZIonI oPerAIe e dI oPe-
rAI e PAdronI e l’enCIClICA RE-
RUM NOVARUM

entrando nel merito della circolazione monetaria,
dal 1859 al 1867, la Banca nazionale esercitò la
funzione di sconto, anticipando denaro sugli
effetti di commercio e sui depositi di sete grezze
e lavorate e di metalli preziosi, verghe e monete
d’oro e d’argento. Tramite vari titoli di credito:
cambiali, cedole e obbligazioni del debito pub-
blico, Buoni del Tesoro, prestiti a città e province,
azioni, obbligazioni delle imprese industriali,
alle quali lo Stato garantì un interesse, e altri de-
positi equiparati per legge. Tra questi depositi,
dal punto di vista del credito rurale e artigiano,
particolare importanza rivestono le cartelle del
credito fondiario che il governo italiano mise in
vendita con la legge del 14 giugno 1866, un
mese e mezzo dopo la promulgazione del corso
forzoso e una settimana prima della caduta del
governo la Marmora-Scialoja.
la Banca nazionale scontò quei titoli in tre
mesi, a condizione che le rispettive banche li
avessero emessi in città dello Stato italiano o a
Parigi, lione, Marsiglia e Ginevra, cioè in francia
e nella Svizzera francese, due dei tre Paesi
(l’altro è il Belgio) con i quali il 23 dicembre
1865, a Parigi, l’Italia aveva sottoscritto il Trattato
che fondava l’Unione Monetaria latina, per pro-
teggersi dalle conseguenze della Guerra civile
americana, che impediva l’afflusso dei metalli
preziosi dalle Americhe in europa. Quei medesimi
titoli dovevano tuttavia essere garantiti dalle
firme di tre persone solvibili, una delle quali do-

veva essere domiciliata nella città dove aveva
sede la banca di emissione.
la Banca nazionale adottò dunque un sistema
simile a quello della Banca di francia, che lasciò
invariato il tasso di sconto, fidando sul mercato
e sui suoi effetti di perequazione; con incrementi
di capitale legati alle sedi esistenti o a nuove
sedi. Tuttavia, se si considerano nel loro insieme
gli otto anni di circolazione monetaria che vanno
dal 1859 al 1867, appare evidente che il tasso di
sconto adottato dalla Banca nazionale, invece
di essere fisso, oscillò tra il 4,50% e il 9%, con
variazioni inverse all’abbondanza di denaro, al-
lineandosi al modello di sconto della Banca di
londra (Camera dei deputati, 1868; Sensales,
2013).
Molti Monti furono perciò chiusi, trasformati in
Casse di risparmio o assorbiti dal Credito fon-
diario del Banco di napoli, in base alla legge
sul credito agrario, approvata dal Parlamento
nel 1869 (Camera dei deputati, 1868; Acerbo,
1929; Sensales, 2013). Caduta la destra Storica
(1876) grazie alle manovre di Agostino depretis
– il cui governo abolì il corso forzoso – leone
Wollemborg, un aristocratico ebreo la cui famiglia
proveniva da francoforte sul Meno, fondò la
Cassa rurale di loreggio, in provincia di Padova
(Acerbo, 1929; Carocci, 1956; Antonazzo, 2013;
Sensales, 2013).
Alcuni anni dopo, nel 1891, Papa leone XIII
promulgò l’enciclica Rerum Novarum, che affronta
tra l’altro il tema delle Associazioni degli interessi;
in questi termini:

«finalmente, a dirimere la questione operaia
possono contribuire molto i capitalisti e gli
operai medesimi con istituzioni ordinate a por-
gere opportuni soccorsi ai bisognosi e ad avvi-
cinare e unire le due classi tra loro. Tali sono
le società di mutuo soccorso; le molteplici as-
sicurazioni private destinate a prendersi cura
dell’operaio, della vedova, dei figli orfani, nei
casi d’improvvisi infortuni, d’infermità, o di
altro umano accidente; i patronati per i fanciulli
d’ambo i sessi, per la gioventù e per gli adulti.
Tengono però il primo posto le corporazioni
di arti e mestieri che nel loro complesso con-
tengono quasi tutte le altre istituzioni. eviden-
tissimi furono presso i nostri antenati i vantaggi
di tali corporazioni, e non solo a pro degli
artieri, ma come attestano documenti in gran
numero, ad onore e perfezionamento delle arti
medesime. I progressi della cultura, le nuove
abitudini e i cresciuti bisogni della vita esigono
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che queste corporazioni si adattino alle condi-
zioni attuali. Vediamo con piacere formarsi
ovunque associazioni di questo genere, sia di
soli operai sia miste di operai e padroni, ed è
desiderabile che crescano di numero e di ope-
rosità. Sebbene ne abbiamo parlato più volte,
ci piace ritornarvi sopra per mostrarne l’op-
portunità, la legittimità, la forma del loro ordi-
namento e la loro azione» (leone XIII, lettera
enciclica rerum novarum, C) l’opera delle
associazioni, 1 – necessità della collaborazione
di tutti, 36, 1891).

la Chiesa Cattolica romana contrappone dunque
al classismo del movimento operaio, il corpora-
tivismo cristiano e l’interclassismo democratico,
valorizza le Associazioni degli imprenditori e
dei lavoratori e permette in questo modo ai vari
Stati nazionali di aggiornare i Concordati con lo
Stato della Chiesa, ma ribadisce la centralità
strategica della comunione dei fedeli, del suo
ruolo e delle sue funzioni.
Questa comunione opera ovunque ci sia una
chiesa. dunque, nell’Italia di fine ottocento,
che è ancora agricola, contadina e molto religiosa,
opera nel villaggio dove, come ha scritto Pasquale
Valussi su La Cooperazione rurale, il mensile
di Wollemborg:

«di fronte alla casa paterna, se il gelso aveva
sostituito il tiglio, restava ancora alla piazzetta
il nome di questo albero, sotto cui in antico si
raccoglievano i seri del villaggio per il loro
consiglio di vicinia, a trattare gli interessi co-
muni, che talora avevano per iscopo qualche
costruzione, od ampliamento della Chiesa, a
cui, applicando la parola nostra, facevano
comprendere come quell’edificio, che era la
prima base alla loro coltura, eretto colla coo-
perazione di tutti i coabitanti, era poi anche
per essi una comune proprietà. e di questa,
come di tutte le altre cose ad essa attinenti, i
capifamiglia del villaggio disponevano, con-
tribuendo del proprio sia in opera, sia in
danaro. Ma esso consiglio di vicinia aveva
ben altre molto estese proprietà di cui disporre,
cioè dei prati e pascoli comunali, su cui ogni
anno si disponevano in comune i tagli dei
fieni, in ragione dei bovini posseduti dai visins,
disponendo che anche i sottans avessero la
loro parte negli strami palustri. Ma di questi
beni comunali trovavo, nelle tradizioni di fa-
miglia e nelle carte di liti e stampe in casa
serbate, una storia nella quale era implicato
un mio primo bisnonno, che ebbe a difenderli,
a costo della sua vita, minacciata più volte dai
fucili e dai pugnali di un feudatario, che voleva
usurparli a sette villaggi della sua giurisdizione,

Operai edili al lavoro



i quali cooperavano sotto la direzione di quel
mio antenato per tutelare la loro comune pro-
prietà, i cui frutti tra loro annualmente sparti-
vano. da casa mia vidi sovente la cooperazione
di tutti nel caso di un incendio, nell’inghiaia-
mento delle strade interne del villaggio, negli
escavi e riattamenti dei pozzi, ed estendersi
poi questa cooperazione fino a concorrere
tutti i villici col carro e colla pala a riattare,
sotto la direzione di un mio fratello, parecchie
miglia di strade, non ricevendone altro com-
penso che qualche barilotto di vino contribuito
dai più grossi possidenti. Quello che adesso si
fa colla imposta comunale, allora si faceva
colla cooperazione spontanea alla quale nessuno
si sottraeva, perché le strade comunali e vicinali
servivano a tutti. di quei beni comunali, perché
tutti ne godessero, una volta si fece una sparti-
zione per famiglie sicché tutti ne ebbero una
porzione. Più tardi poi si spartirono tutti. Queste
cose vi rammento, perché vediate quanto antica
era nei nostri villaggi la cooperazione spontanea.
Ma se tale era, e se tale era nata da sé e
continuata per secoli fino ai miei giorni, che si-
gnifica ciò, se non che nei coabitanti e proprietari
e lavoratori di un villaggio, essa nasce e cresce
come una pianta spontanea, sul cui ceppo sarà
facile ed utile d’innestare le nuove ed ordinate,

ma libere associazioni ed istituzioni cooperative?»
(Cafaro, 2002: 38-39).

Siamo nel marzo 1895; dopo la nascita della
Banca d’Italia, promossa dal governo Giolitti il
10 agosto 1893, con la legge n. 449, unificando
Banca nazionale, Banca nazionale Toscana e
Banca nazionale Toscana di Credito e confermando
direttore generale Giacomo Grillo, per rimediare
allo scandalo che aveva travolto la Banca romana
e compromesso il III governo di francesco Crispi
(negri, 1989).
la comunità locale di cui scrive Valussi nel 1895
è comunque parte dell’universale comunità dei
credenti: l’ecclesia. nel villaggio rurale, il Consiglio
dei vicini discute la sorte di tutti, guidato dai seri,
anziani, capifamiglia legati dalla comune proprietà
e dalla medesima Chiesa. Ascoltata la loro opinione,
gli abitanti del villaggio riflettono allora sui propri
interessi personali, li includono nei beni comunali
e nelle aree regionali e si fanno rete sociale fina-
lizzata a garantire l’efficienza dell’intero sistema
economico. da queste premesse nacque una delle
prime Cooperative di Credito meridionali, costituita
a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta,
proprio nel 1895, e intitolata a un allievo di lam-

pertico, Giuseppe Tonio-
lo, la cui opera divenne
in seguito la summa della
dottrina sociale della
Chiesa cattolica romana,
diffusa nel regno d’Italia
grazie allo Statuto Al-
bertino e alle libertà di
stampa e di associazione
che la legge 1898 estese
alle opere pie.
negli anni successivi,
altri contributi di appro-
fondimento e diffusione
della dottrina sociale
della Chiesa cattolica ro-
mana vennero da Pio X
con l’enciclica Il fermo
proposito, dall’apostolato
di Benedetto XV, dalle
innumerevoli iniziative
dell’Unione donne Cat-
toliche d’Italia e dalla
direzione generale del-
l’Azione Cattolica Ita-
liana.
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Leverano, Catechesi presso la Chiesa della Madonna della Consolazione
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I.3.1) dA GIoVAnnI GIolITTI A BenITo
MUSSolInI: CooPerATIVe, CASSe
rUrAlI ed ArTIGIAne, ISTITUTI dI
CredITo AGrArIo e STATo Cor-
PorATIVo

nel 1900, Bonaldo Stringher sostituì Giuseppe
Marchiori quale direttore generale della Banca
d’Italia e nel 1909, durante il III governo Giolitti,
nacque la federazione Italiana delle Casse rurali
ed Artigiane.
Crollato lo Stato liberale nel 1922, a sèguito
della Marcia su roma promossa da Mussolini,
il ministro delle finanze Alberto de Stefani pa-
trocinò l’emanazione di un regio decreto con
cui «ogni privilegio accordato dalla precedente
legislazione sulle cambiali emesse dagli istituti
di credito agrario»; poi, nel 1924, il ministro
preannunciò, in un discorso all’Associazione
Bancaria Italiana (A.B.I.), che l’esercizio finan-

ziario dello Stato si sarebbe chiuso in pareggio,
consentendo, in tal modo, la riduzione della
pressione fiscale e l’uso delle imposte indirette
finalizzate a rendere più efficienti l’amministra-
zione pubblica e, in particolar modo, le ferrovie
e le poste.
dopo la crisi Matteotti (giugno-dicembre 1924)
ebbe inizio la trasformazione della forma di go-
verno in senso autoritario (fascistizzazione del
regno) accentuando il centralismo dello Stato
monarchico italiano. Una volta messi fuori legge
i partiti politici (liberale, popolare, socialista e
comunista) e limitata l’autonomia dell’Associa-
zionismo Cattolico  e delle Cooperative con
l’approvazione delle leggi fascistissime del 1925-
26, Mussolini espone la propria concezione dello
Stato corporativo: è il discorso dell’Ascensione,
con il quale, il 26 maggio 1927, difende la riva-
lutazione della lira promossa dal ministro Giuseppe
Volpi.

I.3) lA CooPerAZIone SoCIAle e MUTUAlISTICA SenZA fInI 
dI SPeCUlAZIone PrIVATA

Leverano, Piazza Roma durante una manifestazione fascista
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diventato regime, il fascismo, nella sua prima
fase liberista, riordinò e riorganizzò le Casse
rurali ed Artigiane, con la legge n.° 1509, del
29 luglio 1927, quali enti periferici degli Istituti
di Credito Agrario, da ricondurre ai principi e ai
dettami della Carta del lavoro, e fondò le Cor-
porazioni, definite «organizzazioni unitarie delle
forze di produzione».
nel 1928, fu istituita la nuova carica di governatore
della Banca d’Italia, alla quale fu nominato
Stringher, già direttore generale.
durante le trattative per i Patti lateranensi,
firmati l’11 febbraio 1929, con cui, anche questo
è bene ricordarlo, lo Stato italiano vietò ai
cattolici di formare partiti politici, ma concesse
rilevanti vantaggi economici alla Chiesa cattolica
romana, Mussolini manifestò disponibilità e
apertura nei confronti del Credito legato all’Azione
Cattolica.
Iniziata la Grande crisi e nominato Vincenzo
Azzolini governatore della Banca d’Italia, il suc-
cessivo passaggio del fascismo dal liberismo al
protezionismo, fu scandito nel 1932 dalla fon-
dazione della federazione fascista delle Casse
rurali, Agrarie ed enti ausiliari e dalla Dottrina
del fascismo alla quale Mussolini applicò so-
prattutto le teorie del filosofo Giovanni Gentile,
muovendo da questo assunto:

«Per il fascismo lo Stato è un assoluto, davanti
al quale individui e gruppi sono il relativo.
Individui e gruppi sono ‘pensabili’ in quanto
siano nello Stato” (Mussolini, 1932: 847).

nel 1934, il regime fascista decise di sussumere
la cooperazione «non turbata da influenze poli-
tiche», assoggettandola alla «potente forma di-
sciplinare» delle corporazioni, nel 1936 approvò
la legge bancaria che trasformò la Banca d’Italia
in istituto di diritto pubblico, le confermò l’esclu-
siva sul potere di emissione della moneta, asse-
gnandole il compito di vigilare sull’intero sistema
bancario italiano. Il 26 agosto 1937, maturata la
svolta autarchica, fu promulgato il regio decreto
n. 1706. Il successivo Testo Unico delle Casse
rurali ed Artigiane (T.U.C.r.A.):

«..ha determinato un immediato miglioramento
nella vita delle aziende stesse che vedono ge-
neralmente aumentati i depositi e incrementate
le operazioni. È opera di buoni fascisti quella
di non deludere in qualsiasi modo questa ria-
nimazione disciplinata ed entusiastica delle

nostre benemerite masse rurali e di favorire
più che possibile l’integrazione integrale di
questa legge che fu definita tipicamente cor-
porativa e mira alla valorizzazione e all’in-
cremento delle Casse rurali ed artigiane per il
potenziamento delle attività economiche inte-
ressate e il massimo contributo alla autarchia
economica» (Testo unico delle leggi sulle
Casse rurali e artigiane, schiarimenti e note,
in Risparmio e credito rurale, novembre 1937:
188, cit. in Cafaro, 2002: 372-373 e n. 83).

In quello stesso anno, l’ente nazionale delle
Casse rurali, Agrarie ed enti ausiliari trasformò
le cattolicissime Congregazioni di Carità, negli
autarchici enti Comunali di Assistenza (e.C.A.).
Gli eCA diventano, così, istituzioni locali la cui
attività è limitata a singole parti del territorio
nazionale. In base ai propri Statuti, questi enti
assistono i bisognosi, coordinando la raccolta
delle sottoscrizioni nei diversi comuni e privile-
giando il principio di sussidiarietà, amministrativo
e giudiziario, che sarà esercitato attraverso i
lasciti, le donazioni e i provvedimenti di assistenza
e tutela di orfani, minorenni abbandonati, indigenti
e diversamente abili. nel 1938 viene, infine, ap-
provata l’importante legge che regola le attività
dei Monti di Credito su Pegno; nel frattempo,
venti di guerra – gravidi di difficoltà tombali
per il regime3 – si addensavano sull’europa.

I.3.2) lA GUerrA CIVIle ITAlIAnA, l’In-
TerreGno TrA MonArCHIA e re-
PUBBlICA e lA rICoSTITUZIone del-
le ASSoCIAZIonI CooPerATIVe

Il 12 dicembre 1944, su spinta e con l’accordo
dei partiti del ClnAI, il Presidente Bonomi in-
sedia una Consulta nazionale, una sorta di Par-
lamento provvisorio formato da quattrocentotrenta
esponenti dello Stato liberale, del ClnAI e dei
sindacati.
Il II governo Bonomi è composto da Togliatti e
dal popolare Giulio rodinò, Vicepresidenti, con
il comunista Antonio Pesenti alle finanze e il li-
berale Marcello Soleri (già sindaco di Cuneo,
deputato giolittiano, ministro delle finanze nel
I governo Bonomi e ministro della Guerra nel II
governo facta) al Tesoro, per tacere dei titolari
dei residui dicasteri. Considerato nel suo insieme,
questo governo consolida nei limiti del possibile
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gli equilibri politici italiani, tenendo presente
che ogni singolo atto governativo è soggetto al-
l’ispezione immediata della Commissione militare
interalleata di controllo. Va da sé che si continui
ad amministrare tramite gli stessi burocrati
(centrali e periferici), di formazione giolittiana
(gli anziani) e fascista (i giovani, reclutati nei
concorsi successivi al 1925-30), che avevano
attuato le politiche della diarchia fascista in
tutte le sue contraddittorie fasi: liberista, prote-
zionista e autarchica.
Il governo può varare i primi provvedimenti le-
gislativi e amministrativi finalizzati all’avvio
dei necessari processi di ripresa e ricostruzione
economica; tra questi rammentiamo per la sua
incidenza sul credito, il Prestito della liberazione.
Tale intervento finanziario, promosso da Soleri,
ministro del Tesoro del III governo Bonomi,
consisteva nella concessione di prestiti in buoni
del tesoro quinquennali, al saggio nominale del
5%, finalizzati al contenimento del disavanzo
pubblico. Ciò permetteva al governo di fronteg-
giare l’emergenza economica senza fare ricorso
né al corso forzoso, né all’emissione di carta
moneta, né al credito straniero (Candeloro, 1984).
Come è ovvio, dopo la disfatta dell’8 settembre
1943, la condizione economica e sociale dell’Italia,
già sfibrata dall’autarchia, si era infatti aggravata,
in particolare nel meridione, dove la secolare
questione della terra aveva continuato a trascinarsi
irrisolta, malgrado l’eversione napoleonica della
feudalità. In queste condizioni, il decreto legge
n. 279 del 19 ottobre 1944, proposto da Gullo,
disponeva quanto segue:

Art. 1: le associazioni dei contadini, regolar-
mente costituite in cooperative o in altri enti,
possono ottenere la concessione [per la durata
massima di quattro anni agrari, fissata dal-
l’articolo 5] di terreni di proprietà privata o di
enti pubblici che risultino non coltivati o in-
sufficientemente coltivati in relazione alle loro
qualità, alle condizioni agricole del luogo e
alle esigenze culturali dell’azienda in relazione
con le necessità della produzione agricola na-
zionale (Gazzetta Ufficiale, 1944, n. 77).

Il medesimo decreto Gullo definiva poi le quote
di riparto dei contratti a mezzadria e concedeva
ai gruppi di contadini associati in cooperative,
le terre requisite perché incolte o mal coltivate o
di proprietà degli agrari assenteisti compromessi

con il cessato regime fascista. Gullo poneva in
tal modo le premesse per la futura riforma
agraria, ma lo faceva sottovalutando il fatto che
l’istituzione e il personale amministrativo dei
Consorzi di Bonifica chiamati a distribuire le
terre espropriate risalivano proprio al fascismo
(Corvaglia, 1989).
Inoltre, a più di settant’anni di distanza da quei
fatti, occorre attribuire la dovuta importanza alla
presenza degli Alleati che nel novembre 1944
limitavano i margini di manovra del governo
italiano presieduto da Bonomi, condizionando
l’attuazione del decreto Gullo.
Crollata la Germania e con lei la repubblica
Sociale Italiana (r.S.I.), i partiti del ClnAI
proposero un governo che fosse rappresentativo
della resistenza, rivendicata come guerra «pa-
triottica, civile e di classe» (Pavone, 1994)4.

I.3.3) MoVIMenTo CooPerATIVISTICo CAT-
TolICo, referendUM ISTITUZIonA-
le, ASSeMBleA CoSTITUenTe e Co-
STITUZIone rePUBBlICAnA

Alla fine della seconda guerra mondiale il mo-
vimento cooperativistico cattolico ha ricostruito
il proprio tessuto organizzativo, in particolare,
nel nord:
• la Banca di Trento e Bolzano nominò Presi-

dente Augusto de Gasperi, il fratello minore
di Alcide;

• la lega nazionale delle Cooperative e Mutue
(l.n.C.M.) si ricostituì, con l’adesione di
tutte le componenti della sinistra e con una
direzione riformista;

• le autorità religiose incoraggiarono la fonda-
zione a roma delle Associazioni Cristiane
dei lavoratori Italiani (A.C.l.I.), con compiti
di formazione, tutela morale e religiosa e di
preparazione sindacale dei lavoratori;

• il 15 maggio 1945, nel cinquantatreesimo
anniversario della Rerum Novarum, un gruppo
di cooperatori cattolici rifondò la Confedera-
zione cooperative italiane (C.C.I.);

• la Banca nazionale del lavoro e della Coo-
perazione riprese la propria attività nell’ambito
della anch’essa ricostituita Associazione Ban-
caria Italiana.

Come Andrea locatelli ha documentato nel suo
contributo al volume Il credito cooperativo, tra
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credito e cooperazione permaneva tuttavia uno
scollamento che, dopo gli anni della soppressione
della libertà, andava acquisendo connotazioni
politiche:

«nel biennio successivo la lega orientava la
sua azione verso il Pci fino a costringere la
componente repubblicana e una parte di quella
socialdemocratica a staccarsi e a formare una
terza centrale, l’Associazione generale delle
cooperative italiane (A.G.C.I). l’AGCI si col-
locava in una posizione minoritaria ma in se-
guito si rafforzava fino al punto da ottenere
un riconoscimento ufficiale. nel quadro di
questa articolazione delle centrali cooperative
maturava una forte ideologizzazione e politi-
cizzazione della cooperazione che aveva come
conseguenza una divisione del movimento
nonché un disincentivo di diverse realtà ad
aderire ad una delle centrali» (Carretta, 2011:
56).

Il governo Parri favorì quindi la promozione di
un ente di natura pubblicistica, tutelato dalla vi-
gilanza della Banca d’Italia, valorizzando sia
l’Associazione provinciale milanese degli enti
Cooperativi e Mutualistici, fondata a Milano l’8
agosto 1945, pochi giorni dopo l’epurazione
degli amministratori di società con capitale su-
periore ai 5 milioni, sia il sistema delle Cooperative
Trentine, riorganizzatosi in base all’accordo tra
de Gasperi e Karl Gruber, ministro degli esteri
nel governo austriaco, che prevedeva la costitu-
zione delle Province autonome di Bolzano e di
Trento.
Tuttavia, sin dalla prima riunione della Consulta
nazionale, che nomina Sforza Presidente, l’unità
antifascista si dimostra labile e precaria. lacerata
dal duro scontro tra azionisti e liberali, che
spinge la democrazia cristiana a ritirare la propria
delegazione dal governo, chiedendo il coinvol-
gimento di tutte le forze del Cln, mentre il
Partito liberale italiano ribadisce la scelta di
campo filomonarchica. Così, anche Parri rassegna
le dimissioni, denunciando rischi di involuzione
antidemocratica. Tramontata la candidatura di
nenni, de Gasperi è allora nominato Presidente
del Consiglio, assume i poteri di Capo provvisorio
dello Stato, a seguito della scelta repubblicana
che ha posto fine all’interregno e acquisisce
così i risultati definitivi del referendum istitu-
zionale, notificati dalla Corte Suprema di Cas-
sazione. dopo che, superata l’iniziale dramma-

tizzazione del conflitto politico, il re Umberto II
– dando prova di senso dello Stato – ha evitato
di contribuire a esacerbare i contrasti ed è partito
per l’esilio.
l’Assemblea Costituente, eletta anch’essa il 2
giugno 1946 a suffragio universale, provvede
quindi a eleggere il Capo provvisorio dello Stato
nella persona del discusso avvocato napoletano
enrico de nicola, già Presidente della Camera
dei deputati al momento del crollo dello Stato
liberale e dell’avvento del fascismo (crisi del II
governo facta, 28 ottobre 1922). non è da esclu-
dere che la fede monarchica del designato, possa
aver suggerito ai leader repubblicani (de Gasperi,
nenni e Togliatti) di farne un simbolo della pa-
cificazione del Paese, fino a un anno prima fu-
nestato dalle rappresaglie degli occupanti tedeschi
e dilaniato dalla Guerra Civile. ed è comunque
quello lo spirito che spiega l’amnistia generale
promossa dal governo (relativa ai reati perpetrati
durante la Guerra civile), sulla quale tanto si è
almanaccato in sede storiografica, imputando
un eccesso di realpolitik al Guardasigilli Togliatti
che semmai si limitava a considerare l’importanza
della perdurante presenza Alleata.
All’inizio dei propri lavori, l’Assemblea Costi-
tuente nominò presidente il socialista Giuseppe
Saragat e, considerando che l’eccessivo numero
di deputati (cinquecentosessantasei) avrebbe
finito con l’impedire il lavoro redigente, investì
del lavoro preparatorio un proprio organo interno,
istituito ad hoc, al solo scopo di redigere il Pro-
getto di Costituzione, riservando alla seduta ple-
naria in aula l’esame dei futuri articoli. nacque
così la Commissione dei Settantacinque.
nello specifico, la Commissione, presieduta dal-
l’indipendente Meuccio ruini, è divisa in tre
sottocommissioni: sui diritti civili e politici, sul-
l’organizzazione costituzionale dello Stato, in
due sezioni, e sui rapporti economici e sociali
(Martucci, 2002).
la nuova costituzione che ne scaturisce valorizza
il sistema delle autonomie locali e promuove in
maniera esplicita la Cooperazione, riconoscendone
la funzione sociale e mutualistica senza fini di
speculazione privata, con l’art. 45, Titolo III
rapporti economici, parte I sui diritti e doveri
dei cittadini.
In queste condizioni, le Casse rurali ed Artigiane
e gli enti Cooperativi e Mutualistici riprendono
vigore (specie a Milano e nel Trentino), si inte-
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grano tra loro, interagiscono con gli enti Comunali
di Assistenza (e.C.A.) e sostengono sia le diverse
attività di assistenza post bellica della popolazione,
sia il Piano fanfani per l’edilizia popolare, sia
la legge stralcio della riforma agraria.

I.3.4) I GoVernI dI AlCIde de GASPerI,
l’oPPoSIZIone SoCIAlISTA e Co-
MUnISTA e Il CoMITATo InTerMI-
nISTerIAle Per Il CredITo e Il
rISPArMIo

entrata in vigore la costituzione repubblicana
del 1948, Alcide de Gasperi inizia a realizzare
il progetto di sviluppo della società italiana che
aveva messo a punto durante gli anni della si-
lenziosa opposizione al fascismo. Questo progetto
si dipana attraverso la conduzione di sette governi,
caratterizzati dalla crescente centralità della de-
mocrazia Cristiana, che lo stesso de Gasperi
aveva contribuito a fondare nel 1942, diventando
così il principale interlocutore cattolico delle
altre forze politiche antifasciste (Petrilli, 1975;
Scoppola, 2003).
nel gennaio 1947, Alcide de Gasperi ha sessan-
tasei anni5; guida la delegazione governativa
italiana negli Stati Uniti d’America, dove ottiene
un prestito di cento milioni di dollari dalla ex-
port-Import Bank e può quindi avallare l’adesione
dell’Italia al “nuovo ordine finanziario interna-
zionale” che i quarantaquattro paesi aderenti
alle nazioni Unite avevano pattuito nel 1944,
con la Conferenza di Bretton Woods, ma senza i
Paesi appartenenti al blocco sovietico e con
l’esclusione di Germania e Giappone.
Il 20 aprile 1947, i siciliani eleggono la loro As-
semblea regionale, con il sistema proporzionale
puro (senza cioè il recupero dei resti nel collegio
unico nazionale delle elezioni politiche), che dà
questi risultati: il Blocco del Popolo, formato da
PCI, PSI e Pd’A, ottiene il 30,4% dei voti, più
9% rispetto alle elezioni dell’Assemblea Costi-
tuente; le due destre (il Blocco democratico,
formato da liberali e qualunquisti, e il Partito
nazionale Monarchico) ottengono il 24,3%; la
dC scende invece al 20,5%, perdendo oltre il
13%;  gli indipendentisti si fermano all’8,8% e
la lista formata da PSlI, PrI e PlI, al 10%.
Il 30 aprile 1947, de Gasperi convoca allora il
Consiglio dei Ministri e prende atto del fatto

che la sconfitta della dC in Sicilia ha accentuato
le difficoltà del governo, ma chiede la collabo-
razione di quello che definisce il «quarto partito»,
un partito:

«..che può non avere molti elettori, ma che è
capace di paralizzare e di rendere vano ogni
nostro sforzo, organizzando il sabotaggio del
prestito e la fuga dei capitali, l’aumento dei
prezzi o le campagne scandalistiche. l’espe-
rienza mi ha convinto che non si governa
oggi l’Italia senza attrarre nella nuova forma-
zione di Governo, in una forma o nell’altra, i
rappresentanti di questo “quarto Partito” [apici
miei], del partito di coloro che dispongono
del denaro e della forza economica. … È in-
negabile che noi disponiamo di una forte mag-
gioranza nell’Assemblea; ed è pure innegabile
... che nel complesso i Partiti che partecipano
al Governo riscuotono un crescente numero
di suffragi dal corpo elettorale. Ma i voti non
sono tutto. Possiamo godere, sì, della fiducia
della grande maggioranza degli elettori, ma le
leve di comando decisive in un momento eco-
nomico così grave non sono in mano né degli
elettori né del Governo. Il partito della de-
mocrazia cristiana, il Partito comunista, il
Partito socialista, certo, sono forti, riscuotono
la fiducia di milioni e di milioni di elettori.
Ma non sono questi elettori che decidono ed
orientano le campagne della stampa indipen-
dente, che presenta in forma scandalistica o
comunque ostile ogni sforzo che il Governo
fa per superare le difficoltà del momento. non
sono i nostri milioni di elettori che possono
fornire allo Stato i miliardi e la potenza eco-
nomica necessaria a dominare la situazione»
(Sereni, 1948: 21).

dunque, l’uomo politico democristiano argomenta
da statista, incitando i potentati economici italiani
a fermare l’esportazione dei capitali e a contenere
l’inflazione e denunciando qualsiasi forma di
giornalismo scandalistico, che a suo dire danneggia
il governo. Tuttavia, il 1° maggio 1947 a Portella
delle Ginestre, Salvatore Giuliano e i suoi banditi
perpetrano una strage, uccidendo undici e ferendo
oltre sessanta dei braccianti che festeggiavano i
risultati delle elezioni regionali siciliane e ma-
nifestavano per la distribuzione delle terre in-
colte.
ecco una testimonianza, riportata da Giuliana
Saladino in Terra di rapina, sul clima che precede
e segue la strage:
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«la legge! la legge! … “la legge qua l’ab-
biamo fatta noi, da che mondo è mondo”.
Così mi disse un mafioso. È vero. la legge la
facevano loro e per imporla nel solo 1947 ci
furono ventitré lavoratori assassinati» (cit. in
Ginsborg, 1989: 147, n. 32).

la CGIl proclama allora lo sciopero generale in
difesa della legalità, ma è costretta a subire la de-
fezione della corrente cattolica che contrasta quella
decisione, definendola «una pesante ingerenza
politica nella vita del movimento sindacale».
Quindi de Gasperi incontra nenni e Togliatti e
si dimette, ma, dopo le rinunce di nitti e di
orlando, de nicola lo incarica di formare il suo
quarto governo consecutivo, il primo senza le si-
nistre. Con questo governo, de Gasperi ridefinisce
gli equilibri interni al proprio partito e, in quella
che è considerata la fase più innovativa della
propria esperienza politica, affida al Vicepresidente
del Consiglio, il liberale luigi einaudi, il ministero
del Bilancio, nominando alle finanze e al Tesoro
due professori, Giuseppe Pella e Gustavo del
Vecchio, entrambi democristiani (Scoppola, 2003).
Subito dopo, il 17 luglio 1947, de nicola, con il
decreto legge del Capo Provvisorio dello Stato
(d.l.C.P.S.) n. 691, costituisce un nuovo collegio
di ministri: il Comitato interministeriale incaricato
di svolgere l’alta vigilanza politica e ammini-
strativa sul credito e sul risparmio. Questo Co-
mitato, al quale partecipa il Governatore della
Banca d’Italia e le cui delibere diventano esecutive
dopo l’autorizzazione della medesima Banca
d’Italia, è presieduto dal ministro del Tesoro, in-
vece che dal Presidente del Consiglio, come
previsto dalla legge bancaria del 1936. Secondo
una linea di continuità che fa esplicito riferimento
a einaudi (Cafaro, 2002; Scoppola, 2003).
Soltanto dopo aver negoziato con gli Stati Uniti
d’America l’ingresso dell’Italia nella nATo, de
Gasperi esplicita il suo europeismo, valga per
tutte la lettera del 20 gennaio 1950 all’American
Committee of United Europe nella quale scrive
tra l’altro:

«noi siamo persuasi che, mentre da una inte-
grazione europea potrà derivare la soluzione
di alcuni dei nostri principali problemi interni,
questi problemi debbono a loro volta essere
tenuti in considerazione dal complesso degli
Stati europei se non si vuole che la nostra
esuberanza di popolazione e l’insufficienza
dell’occupazione limitino gli effetti dell’inte-

grazione. Tale rapporto tra problemi interni e
soluzioni collettive, vale, s’intende, per tutti i
componenti l’unità europea. …
occorre … provvedere alla liberalizzazione
del movimento non solo dei capitali ma anche
degli uomini; senza di questo il problema
della disoccupazione, uno dei più gravi problemi
attuali di cui l’Italia sente tutto il peso, non si
potrà risolvere; senza il libero trasferimento
della manodopera, il problema della liberaliz-
zazione degli scambi non solo non si risolve
ma si aggrava. ed occorre infine provvedere
all’integrazione delle politiche economiche
finanziarie ed alla cooperazione politica in-
ternazionale. …
l’unione politica e il processo di unificazione
nel campo economico e commerciale sono
termini interdipendenti che si ripercuotono
l’uno sull’altro» (cit. in Petrilli, 1975: 55-56).

dal 1945, al 1953, negli anni della sua compiuta
esperienza di governo, de Gasperi ricopre inin-
terrottamente il ruolo di presidente del Consiglio,
radica il proprio partito nella società, dà rappre-
sentanza parlamentare alle minoranze e costringe
socialisti e comunisti all’opposizione. Sostenendo
nel 1948 l’elezione a presidente della repubblica
di luigi einaudi, sostituito quale Governatore
della Banca d’Italia da donato Menichella, al
quale, di concerto con Giuseppe Pella, ministro
del Tesoro, spetta il compito di regolare l’offerta
di moneta e il tasso di sconto. de Gasperi ed ei-
naudi incaricano inoltre due qualificati e importanti
economisti di formazione cattolica, ezio Vanoni
e Pasquale Saraceno, di avviare la Programma-
zione economica e l’Intervento straordinario,
promuovendo lo sviluppo del Credito Cooperativo
nell’Italia meridionale.

I.3.5) Il PrInCIPIo delle AUTonoMIe
reGIonAlI, lA ConfederAZIone
GenerAle ITAlIAnA del lAVoro
e lA CooPerAZIone CrISTIAnA

l’Assemblea Costituente individua alcuni princìpi
basilari che segnano una netta cesura con lo
Stato monarchico post-unitario, il cui impianto
centralistico era stato rafforzato in epoca fascista.
Tra questi princìpi, un’importanza fondamentale
per i successivi sviluppi del credito cooperativo
ha lo Stato delle autonomie regionali che è de-
stinato ad assumere forma compiuta negli anni
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Settanta, attraverso il decentramento, ma è già
sancito dall’articolo 5:

la repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decen-
tramento amministrativo; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.

A questo Stato delle autonomie regionali fanno
poi riferimento gli articoli 45, 46 e 47 della co-
stituzione repubblicana sulla cooperazione, il
rapporto tra lavoratori e gestione delle aziende e
il ruolo del risparmio:

la repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. la legge
ne promuove e favorisce l’incremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità./ la legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell’arti-
gianato.
Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
la repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito. favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.

Questi articoli contribuiscono a fare della costi-
tuzione della repubblica italiana un corpus rigido:
essa fissa infatti procedure di revisione molto ri-
gorose e, anche per questo, istituisce la Corte
Costituzionale, composta da giudici di nomina
presidenziale e parlamentare e da giudici eletti
dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato
e dalla Corte dei Conti. I Costituenti rispondono
così, in termini giuridici, alle mutate esigenze
politiche della società italiana (Martucci, 2002).
Intanto durante i lavori dell’Assemblea Costi-
tuente, il governatore della Banca d’Italia einaudi
difende la lira dalla speculazione internazionale,
stabilizza le finanze statali e, avvalendosi della
collaborazione dei ministri delle finanze e del
Tesoro, il comunista Scoccimarro e il liberale

epicarmo Corbino, avvia la riconversione dei
precedenti indirizzi economici autarchici verso
nuovi orientamenti liberistici.
l’economia italiana inizia allora ad aprirsi alla
concorrenza straniera, cercando di coniugare
l’intrapresa privata e l’intervento pubblico, in
una società ancora in prevalenza agricola, che,
specie nel meridione, è caratterizzata da alti
tassi demografici, bassi livelli di reddito e di-
soccupazione di massa. Questi fattori concorrono
a mettere in crisi il Patto di roma con il quale
nel giugno 1944 Giuseppe di Vittorio per i co-
munisti, Achille Grandi per i democristiani ed
emilio Canevari per i socialisti, avevano dato
vita alla Confederazione generale italiana del
lavoro (C.G.I.l.)6.
Intervenendo nella seduta pomeridiana della se-
conda giornata del II Congresso nazionale della
Cooperazione cristiana, che si tiene a Milano
dal 4 al 7 ottobre 1947 (il I Congresso si era
tenuto a Treviso, nel 1921), Palmiro foresi pro-
pone di fondare una nuova federazione della
Cooperazione Cattolica Italiana (C.C.I.), in con-
tinuità con la federazione Italiana Casse rurali,
nata nel 1909, ma soppressa nel 1926 dalla
Camera dei fasci e delle Corporazioni, che
l’aveva tuttavia lasciata operare in periferia, con
le Casse rurali comunali. Questo l’inizio del-
l’intervento di foresi:

«Amici … non si creda che questa nuova fe-
derazione voglia essere un affronto per coloro
che collaborarono all’ente in un momento di
crisi. Se l’ente fu fascista dobbiamo riconoscere
che moltissimi amici nostri che ne fecero parte
hanno cercato di salvare lo spirito cristiano
del nostro istituto proprio partecipando all’ente.
Adesso bisogna trovare la forma migliore per
continuare la nostra opera» (cit. in Cafaro,
2002: 393).

Con questa impostazione gradualistica, foresi,
che è livornese di nascita, ma è in Parlamento
quale deputato democristiano di Pistoia, dà con-
tinuità alla propria esperienza di militante del-
l’Azione cattolica, di fondatore, a diciannove
anni, della locale sezione del Partito Popolare
Italiano e, durante la dittatura fascista, di presidente
della Giunta diocesana dell’Azione cattolica,
presidente della regione toscana del Terz’ordine
francescano e consigliere centrale della federa-
zione uomini dell’Azione cattolica.
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Il gradualismo di foresi è poi riproposto nella
mozione finale del milanese Virginio Bontadini
e del nisseno Arcangelo Cammarata, i quali riaf-
fermano il carattere sociale delle Banche di
Credito Cooperativo, la territorialità dei loro or-
ganismi dirigenti in periferia e la funzione di as-
sistenza dei propri organismi centrali, ma pro-
pongono che lo Stato delle autonomie regionali
tratti la cooperazione con equità e favorisca la
ricostituzione della federazione nazionale, la-
sciando in vita l’ente nazionale fascista (Cafaro,
2002).
Malgrado ciò, la federazione Italiana delle
Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali
ed Artigiane, la federCasse, ricostituita il 27
aprile 1950, nella sede dell’ABI a roma, con il
Presidente foresi, è relegata nella condizione di
marginalità, documentata dall’estrema rarefazione
della sua attività sociale, dalla quale uscirà
soltanto all’inizio degli anni Sessanta (Cafaro,
2002; locatelli, 2011).

______________
3 Con la Seconda Guerra mondiale e le pesanti disfatte ita-

liane in Albania, Grecia, russia, Africa orientale e a el
Alamein, il consenso popolare al regime fascista scema.
Anzi quando, a seguito del voto di sfiducia espresso dal
Gran Consiglio del fascismo il 25 luglio 1943, il re Vit-
torio emanuele III destituisce Mussolini e ne ordina l’ar-
resto, l’entusiasmo popolare (fino al 1940 riservato al
duce) raggiunge l’acme. l’armistizio – siglato a roma
l’8 settembre 1943 dal nuovo governo del Maresciallo
Pietro Badoglio, che alle prime luci dell’alba scappa con
Vittorio emanuele III a Brindisi sotto protezione anglo-
americana – segna l’uscita dell’Italia dal conflitto, con-
segnandola alla Guerra Civile e all’occupazione tedesca.
Seguono il processo di Verona contro i gerarchi che
nell’ultima seduta del Gran Consiglio del fascismo ave-
vano votato le dimissioni di Mussolini, lo sbarco degli
Alleati ad Anzio e il congresso dei Comitati di libera-
zione nazionale (C.l.n.) a Bari.
Gli Alleati anglo-americani raggiunsero roma soltanto
nel giugno 1944, a causa della durissima difesa militare
tedesca, attestasi sulla linea Gustav. Vittorio emanuele
III, sollecitato dai monarchici enrico de nicola e Bene-
detto Croce, si fece allora da parte, nominando il figlio
Umberto, principe di Piemonte, luogotenente generale
del regno. I partiti antifascisti del Comitato di libera-
zione nazionale Alta Italia (C.l.n.A.I.) accantonarono
quindi l’opzione repubblicana, in seguito alla “svolta di
Salerno”, promossa da Palmiro Togliatti, che era stato tra
i protagonisti del biennio rosso a Torino, con Antonio
Gramsci e tra i fondatori a livorno, del Partito comunista

italiano, di cui era segretario. Il governo Badoglio, che
pure era appoggiato da tutti i partiti antifascisti, lasciò
così il posto a un governo di “tregua istituzionale” gui-
dato da Ivanoe Bonomi (omonimo del Presidente della
Confederazione nazionale coltivatori diretti, Paolo Bo-
nomi) che, recependo le risoluzioni del congresso di Bari,
s’impegnò con gli Alleati anglo-americani a indire un re-
ferendum istituzionale Monarchia/repubblica, dopo la
fine della guerra.

4 Il 21 giugno 1945, l’incarico di presiedere il governo fu
allora affidato a ferruccio Parri, già prestigioso espo-
nente della resistenza militare contro i nazi-fascisti, plu-
ridecorato della Grande Guerra e ufficiale di Stato
Maggiore con il generale Armando diaz. Il suo governo
di unità nazionale, che ancora una volta aveva due Vice-
presidenti: il liberale Manlio Brosio e il socialproletario
Pietro nenni, era formato tra gli altri dai comunisti To-
gliatti alla Giustizia, Mauro Scoccimarro alle finanze,
Gullo all’Agricoltura e dal democristiano de Gasperi agli
esteri.

5 la sua lunga esperienza istituzionale era iniziata appena
trentenne, prima dello scoppio della Grande Guerra,
quale deputato popolare eletto a Trento nel Parlamento
imperiale austriaco. In seguito, sancita l’unione del Tren-
tino al regno d’Italia, de Gasperi era stato tra i fondatori
del Partito Popolare Italiano, del quale aveva presieduto,
a Bologna, il I congresso nazionale, diventandone segre-
tario, il 20 maggio 1924 (un anno dopo le dimissioni di
don luigi Sturzo che si era scontrato con la destra popo-
lare e con le gerarchie ecclesiastiche). Quindi, durante il
fascismo, aveva scontato sedici mesi di carcere, per ten-
tato espatrio clandestino e aveva “attraversato il deserto”,
come bibliotecario in Vaticano.

6 dal 1° al 7 giugno 1947, a firenze, il I congresso nazio-
nale della CGIl si conclude infatti con la nomina di un
organismo dirigente nel quale la rappresentanza nume-
rica delle varie componenti sostituisce la rappresentanza
paritetica, eleggendo trentotto comunisti, diciannove so-
cialisti, undici democristiani, due repubblicani, due so-
cialdemocratici e tre esponenti di gruppi minori. la
CGIl prepara così i durissimi scioperi e le grandi mani-
festazioni bracciantili dell’estate che caratterizzano la
lunga vertenza con la Confagricoltura e con i ministri de-
mocristiani di Agricoltura e foreste, Antonio Segni e di
lavoro e Previdenza Sociale, Amintore fanfani. la ver-
tenza si chiude il 17 settembre 1947, a roma, con la
firma dei primi contratti collettivi nazionali di lavoro,
nello stesso giorno in cui, nella Conferenza Monetaria
Internazionale di londra, il ministro del Bilancio einaudi
propone severe restrizioni creditizie.
Con gli accordi di roma, subito articolati a livello regio-
nale e provinciale, il IV governo de Gasperi costringe i
proprietari terrieri ad assumere un numero di lavoratori
agricoli proporzionale all’estensione dei fondi, appli-
cando l’imponibile di manodopera (che a ogni buon
conto alcuni anni dopo, nel 1958, la Corte Costituzionale
dichiara illegale), ma dispiega la tattica dilatoria di cui è
maestro e indennizza i coltivatori diretti che sistemano i
fondi agricoli (Candeloro, 1986; Ginsborg, 1989).
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I.4.1) lA ConfederAZIone nAZIonAle
deI ColTIVATorI dIreTTI, l’ASSo-
CIAZIone CASSe dI rISPArMIo ITA-
lIAne e l’ISTITUTo AUTonoMo
CASe PoPolArI

la cooperazione e la mutualità caritatevole di
matrice cattolica, mortificate durante il ventennio
fascista, riprendono vigore, grazie anche all’af-
fermazione del diritto dei lavoratori di partecipare
alla gestione delle aziende, alla ripresa degli in-
vestimenti azionari e alla diffusione della proprietà
privata delle abitazioni e delle piccole aziende
coltivatrici.
Il movimento cooperativo contribuisce in maniera
rilevante alla ricostruzione post bellica, alla ri-
nascita dell’economia e della società italiane e
al radicamento dei partiti di massa, a cominciare
dalle cooperative legate alla dC che dal 31
maggio 1947 governa senza il PSI e il PCI, co-
stretti nel frattempo a passare all'opposizione7.
Il 7 maggio 1948, il IV governo de Gasperi
facilita la riorganizzazione della produzione agricola,
riqualifica il credito cooperativo e rende elettive
le cariche sociali dei Consorzi Agrari, lasciandone
però invariata la struttura provinciale, che era
ancora quella di epoca fascista, finalizzata a rac-
cogliere i prodotti agricoli e a distribuire fertilizzanti,
concimi e anticrittogamici agli agricoltori.
nelle successive elezioni del presidente della
repubblica la dC e i suoi alleati eleggono il li-
berale einaudi con cinquecentodiciotto voti,
contro i trecentoventi ottenuti da Vittorio emanuele
orlando, candidato di PSI e PCI.
eletto presidente della repubblica, einaudi rein-
carica de Gasperi, che si era dimesso a causa
degli scontri interni alla dC. Questi forma il suo
V governo continuando ad avvalersi di Vanoni,
già Commissario della Confederazione dei la-
voratori del commercio durante i governi Badoglio
e ministro del Commercio estero nel III governo
de Gasperi e responsabile dell’Istituto italiano
dei cambi che, forte anche della sua esperienza,
riesce ad affrontare in maniera efficace i problemi
finanziari ed economici del Paese varando una
importante riforma Tributaria e un organico
schema di sviluppo.

nel 1949, nelle elezioni per le cariche sociali
della federconsorzi, la Confederazione nazionale
dei coltivatori diretti, organizzazione cattolica
fondata e presieduta da Paolo Bonomi, ottiene
uno schiacciante successo creando:

«…in risposta al tentativo comunista di unificare
i contadini attorno a un programma di coope-
razione ed egualitarismo … un associazionismo
cattolico che esaltava le famiglie contadine
individualmente intese e le loro proprietà, ga-
rantendo nello stesso tempo la protezione
dello Stato» (Ginsborg, 1989: 187).

la Coldiretti comincia allora a controllare gli
ammassi agricoli e a gestire gli acquisti dei
generi alimentari previsti dal Piano Marshall,
mentre a Venezia, nel III congresso nazionale
della democrazia cristiana, la corrente di sinistra,
formata da personalità assai differenti tra loro,
come Giuseppe dossetti e fanfani, si rafforza e
contribuisce a eleggere segretario Paolo emilio
Taviani e, soprattutto, mentre lo Stato repubblicano
inizia a corrispondere un contributo annuo alla
federazione Italiane Casse rurali e Artigiane e
all’ente nazionale Casse rurali, Agrarie ed enti
ausiliari.
de Gasperi, che consolida anche così il suo V
governo, interviene quindi nel VII Congresso
delle Casse di risparmio italiane a Venezia, ras-
sicurando i risparmiatori sulla determinazione
con cui lo Stato intende difendere l’ordine pubblico
(Associazione Casse di risparmio Italiane, Atti
del VII Congresso nazionale, 1949). Il presidente
del Consiglio negozia quindi con gli Stati Uniti
d’America l’ingresso dell’Italia nella n. A. T.
o., tramite il Ministro degli esteri, Carlo  Sforza,
e l’ambasciatore a Washington, Alberto Tarchiani,
superando le diffidenze britanniche e le posizioni
pacifiste e neutraliste, presenti nella sua stessa
compagine governativa.
Il Credito cooperativo ricomincia dunque a svi-
lupparsi, ma con modalità assai diverse da quelle
con cui aveva raggiunto la massima espansione
durante l’età giolittiana. Mentre lo Statuto Al-
bertino garantiva infatti, con l’art. 32, soltanto
la libertà di associazione, la costituzione della

I.4) doPo lA rICoSTrUZIone. MerIdIonAlISMo 
e CredITo CooPerATIVo
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repubblica italiana permette, con l’art. 45, la
nascita di nuove banche, senza fini di speculazione
privata; una norma morale cui sovraintende e
vigila la Banca d’Italia, ma che è finalizzata a
finanziare in primo luogo la riorganizzazione
della produzione agricola e artigiana.
Tra gli obiettivi economici dei suoi governi, de
Gasperi pone al primo posto la valorizzazione
della piccola proprietà contadina a coltivazione
diretta, nocciolo dell’economia rurale, la pro-
mozione, integrazione e riqualificazione delle
principali istituzioni statali di assistenza, previ-
denza e credito, le infrastrutture viarie e ferroviarie,
le fonti energetiche e il finanziamento delle case
da assegnare ai lavoratori.
Moltiplicatore di questi fondi è il Piano fanfani
che il Parlamento approva il 28 febbraio 1949,
malgrado le opposizioni socialista e comunista
abbiano accusato la democrazia Cristiana di
penalizzare i ceti meno abbienti, senza offrire
adeguate garanzie di equità nell’assegnazione
degli alloggi e malgrado la CGIl abbia contrap-
posto a quello di fanfani, un proprio Piano del
lavoro, nel quale propone di nazionalizzare le
aziende elettriche, di  realizzare un ampio pro-
gramma di opere pubbliche e di edilizia popolare
e di istituire un ente nazionale per la bonifica e
l’irrigazione delle terre incolte (AA. VV., 1978).
Il Piano fanfani stanzia per l’edilizia quindici
miliardi annui in sette anni, programmandone la
copertura con il prelievo delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro, faci-
litando con l’Istituto autonomo case popolari
(I.A.C.P.), l’inurbamento di una parte delle plebi
rurali anche nel meridione e motivando in tal
modo le famiglie italiane ad avvalersi degli
Istituti di Credito bancario.

I.4.2) I PrIMI InTerVenTI nelle Aree
dePreSSe del MerIdIone InCen-
TIVAno lA doMAndA AddIZIonA-
le dI BenI dI ConSUMo e AMPlIA-
no I MerCATI InTernI

Approvato il Piano fanfani, il 23 luglio 1949,
Ugo la Malfa, che l’anno prima aveva guidato
la delegazione commerciale italiana a Mosca,
pubblica sul settimanale il Mondo, diretto da
Mario Pannunzio, il primo dei due editoriali con
i quali prepara la discussione parlamentare sul

Bilancio dello Stato.
In questo scritto, il leader repubblicano, dopo
aver criticato l’opposizione socialcomunista, in
base agli schieramenti internazionali e nazionali,
che fanno velo alla parziale convergenza sui
contenuti, afferma:

«… la scelta di difendere la lira attraverso un
rigido e severo controllo del mercato monetario
e un assestamento generale del bilancio dello
Stato […] è perfettamente riuscita, e da oltre
un anno noi viviamo in una fase di sufficiente
stabilità dei valori monetari fondamentali. […
] Ma il problema non si esaurisce entro questi
limiti: la nostra economia soffre di una ‘de-
formazione’ [apici semplici miei] strutturale,
di una ‘staticità’ [apici semplici miei] fonda-
mentale costituite dal rapporto tra nord e sud.
[…] e’ evidente che essa potrà migliorare o
peggiorare secondo la fase congiunturale,
senza che quel rapporto muti, proprio perché
a mutare quel rapporto occorrono altre condi-
zioni» (erbani, 1990: 45-48).

la Malfa difende dunque la stabilizzazione della
lira e il risanamento del Bilancio dello Stato,
attuati da einaudi grazie agli aiuti del Piano per
la ricostruzione europea, che tuttavia i Paesi
del blocco sovietico avevano rifiutato (Candeloro,
1986).
Il medesimo leader repubblicano denuncia poi
le difficoltà strutturali che si frappongono alla
scelta di rendere dinamica l’economia meridionale
e, eletto nel Consiglio d’europa a Strasburgo,
così prosegue nel secondo editoriale del 6 agosto
1949:

«la trasformazione ambientale del Mezzogiorno
darà nuova fisionomia e nuove possibilità al
nostro sistema economico, ma a costi compa-
rativamente molto alti. Tuttavia, se il problema
del costo è insuperabile, è inutile continuare a
parlare di questione meridionale. Meglio sa-
rebbe dichiarare che soltanto l’emigrazione o
la decimazione possono risolvere il problema.
[…] approfittiamo del particolare momento
di solidarietà economica internazionale, per
dare una sicura spinta al nostro sistema eco-
nomico, per assicurare un maggior equilibrio
alla nostra vita nazionale» (erbani, 1990: 49-
52).

la Malfa propone quindi che lo Stato e i privati,
insieme, forniscano le risorse economiche ne-
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cessarie a modernizzare e industrializzare il me-
ridione, ammortizzando gli ingenti costi relativi
agli investimenti attraverso una domanda addi-
zionale di beni di consumo e  l’ampliamento dei
mercati interni.
nel settembre 1949, il leader repubblicano, che
era stato intanto nominato Vicegovernatore del
fondo Monetario Internazionale, compie, forse
anche per questo, un primo viaggio negli Stati
Uniti. A questo viaggio fanno seguito la già
citata lettera di de Gasperi all’American Com-
mittee of United Europe e, il 31 gennaio 1950, il
discorso d’insediamento del VI governo de Ga-
speri, incentrato su un programma poliennale e
straordinario di opere e di iniziative pubbliche a
favore delle zone depresse, che ha quindi quale
suo principale obiettivo lo sviluppo del meridione
(Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Seduta
del 31 gennaio 1950).
Il 1° maggio 1950 nasce la Confederazione
italiana sindacati lavoratori (C.I.S.l.).
lo Stato attua poi il programma meridionalistico
esposto da de Gasperi, promuovendo l’intervento
straordinario, tramite l’istituzione della Cassa
per il Mezzogiorno e  la legge stralcio del 21
ottobre 1950, n. 841. Questo intervento, senza
fissare alcuna scadenza, per

«..conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e … stabilire equi rapporti sociali, …
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
la legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane» (Candeloro, 1986: 208-218).

Ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali la
legge per la Sila, legata al già menzionato decreto
Gullo, hanno contribuito in maniera significativa
a elevare il livello di vita dei contadini, tramite
una serie di interventi, quali l’esproprio e l’as-
segnazione delle terre incolte e la loro conseguente
messa a coltura, la promozione di imponenti
lavori di bonifica e di irrigazione e la costruzione
di case coloniche, che nel loro insieme hanno
favorito la formazione di nuovi piccoli proprietari
contadini, capaci di incrementare la coesione
sociale.

Sulla legge per la Sila come più in generale sulla
riforma agraria, hanno tuttavia pesato in negativo
l’eccessivo frazionamento dei terreni espropriati
e assegnati e la carenza delle strutture cooperative
necessarie a organizzare il lavoro nei campi in
modo efficiente: due fattori che sommati tra loro
hanno finito con il limitare l’effettiva valorizzazione
produttiva dell’agricoltura.
C’è poi da considerare che la programmazione
meridionalistica ha avuto un impatto differente
nei comuni delle zone interne, dove il popolo
viveva in condizioni di relativa povertà e l’emar-
ginazione regnava sovrana, lasciando ben poche
speranze di riscatto a chi faticava persino a
trovare un lavoro, e nelle città costiere, dove lo
sviluppo economico si modellava secondo l’Ame-
rican way of life, iniziando a incrementare i
consumi e ad accrescere occupazione e aspettative:
una differenza tra zone interne e zone costiere
che è stata ben sintetizzata dalla fortunata metafora
dei paesi dell’osso e della polpa (rossi-doria,
1929-1986, ed. 2005).

Contadini al lavoro
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Il governo italiano affrontava allora il gravissimo
problema della disoccupazione con l’emigrazione
all’estero di consistenti contingenti di manodopera
meridionale, in particolare verso l’Argentina e
l’Australia, grazie anche alla legge quadro na-
zionale del 10 agosto 1950. riuscendo così a
contenere parzialmente i flussi migratori interni,
che trasformavano Torino nella seconda città
meridionale del Paese, mentre l’iniziativa pubblica,
complementare all’intrapresa privata, localizzava
grandi impianti metallurgici e chimici nelle città
di napoli, Taranto, Brindisi e Siracusa.

I.4.3) CreSCITA deMoGrAfICA, STABI-
lITà MoneTArIA e BAnCArIA, SVI-
lUPPo delle eSPorTAZIonI e rI-
PreSA eConoMICA

Il censimento del 1951 registra un aumento della
popolazione italiana di 5.117.048 persone. dunque
anche quella volta la fine della guerra era stata
seguita dal decremento della mortalità e dal
forte incremento della natalità. Questa tendenza
è stata registrata quindici anni dopo il primo
censimento quinquennale, previsto dalla riforma
legislativa del 1930, che è stato tuttavia anche
l’ultimo, perché dopo la sospensione causata
dal secondo conflitto mondiale, la cadenza dei
censimenti è tornata decennale.
nell’ambito di questa crescita demografica, che
negli anni successivi condiziona previdenza
sociale e pensioni, de Gasperi articola e guida,
ancora una volta con pragmatico gradualismo,
lo sviluppo economico della democrazia politica
italiana, componendo le tensioni tra le diverse
correnti del suo partito, accomunate dal pro-
gramma che il movimento cattolico italiano
aveva elaborato sin dalla fine dell’ottocento.
Interlocutrice e protagonista di questa linea di
sviluppo è la Banca d’Italia, governata dal foggiano
donato Menichella, subentrato nel 1948 a einaudi.
Con Menichella – che nel 1960, dopo le sue di-
missioni, motivate con ragioni familiari e di
salute, riceve l’oscar del Financial Times, quoti-
diano della City di londra, quale «most successfull
central banker», – BankItalia consolida la propria
natura di struttura tecnica, si emancipa dagli altri
“poteri forti” e dalla tutela dell’esecutivo e afferma
la propria autonomia dal potere giudiziario, con-
tinuando ad avvalersi dell’art. 10 della legge
bancaria del 1936, che imponeva il segreto d’ufficio

sulle notizie, informazioni e dati riguardanti le
aziende di credito sottoposte al suo controllo.
Inizia il periodo della ricostruzione: in pochi
anni il reddito medio del Paese torna ai livelli
precedenti la guerra, l’incremento annuo del
Prodotto interno lordo (P.I.l.) tocca il 5,8% e la
crescita annua del costo della vita si stabilizza
intorno al 3,5%:

Il debito pubblico non andò oltre il 30% del
prodotto, il cambio della lira restò fisso, si in-
crementarono le riserve in oro e valuta. Venne
assicurata la stabilità bancaria e finanziaria; il
peso dell’industria sul valore aggiunto si av-
vicinò al 40%; nel Mezzogiorno il reddito pro
capite salì dal 50 al 55% rispetto a quello del
Centro nord (Ciocca, 2009: 647).

In questo contesto di graduale sviluppo economico,
l’8 gennaio 1951, la grave crisi delle materie
prime determinata dalla guerra di Corea, che ne
bloccava l’importazione, costringeva il Parlamento
ad approvare il decreto legge presentato dal mi-
nistro dell’Industria, Giuseppe Togni, per affidare
a Confindustria, presieduta da Angelo Costa, il
censimento delle scorte e dei capitali produttivi,
prima della loro distribuzione8. 
In sintesi, il presidente del Consiglio, il presidente
della repubblica e il Governatore della Banca
d’Italia avevano affrontato la fase recessiva del-
l’economia occidentale nel secondo dopoguerra
attraverso il credit crunch, la svalutazione della
lira, il rientro dei capitali dall’estero, la riduzione
delle importazioni e l’abbattimento dei prezzi,
pagando l’altissimo prezzo dell’aumento della
disoccupazione. durante la successiva fase espan-
siva dell’economia occidentale trainata dalla
guerra di Corea, sempre de Gasperi, einaudi e
Menichella integrano invece l’economia italiana
in europa, con l’apertura di linee di credito se-
lettive autorizzate dalla Banca d’Italia, la mode-
razione salariale garantita dal movimento sindacale
e lo sviluppo delle esportazioni favorito dai
cinque ministri che si susseguono al Commercio
con l’estero.

I.4.4) IndUSTrIAlIZZAZIone, CoMMer-
CIo eSTero, PArTeCIPAZIonI STA-
TAlI e BIlAnCIA deI PAGAMenTI

Tra i fautori della politica economica di de Ga-
speri, un ruolo di primissimo piano spetta al
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valtellinese Pasquale Saraceno, docente di Tecnica
industriale all’Università Cattolica di Milano e
a Cà foscari di Venezia, che già nel 1946 aveva
promosso, insieme all’allora direttore Generale
della Banca d’Italia, Menichella, l’Associazione
per lo Sviluppo del Mezzogiorno (SVI.MeZ.)
Saraceno sviluppa la sua riflessione muovendo
dalla consapevolezza che l’Italia è caratterizzata
da un intreccio di aree tra loro interdipendenti,
sviluppate e arretrate, queste ultime in prevalenza
nel sud, e propone di valorizzare la crescita de-
mografica meridionale, dividendo le risorse di-
sponibili da destinare allo sviluppo del sud:

«..per il 45% alla bonifica, alla sistemazione
montana, alla trasformazione fondiaria, alla
utilizzazione delle risorse idriche per l’irriga-
zione e alla produzione di forza motrice; il
22% alle comunicazioni ed ai trasporti, il 26%
alle opere pubbliche e alle abitazioni e solo il
7% agli investimenti industriali e ad attrezzature
turistiche» (Saraceno, 1951, ed. 1974: 113).

dunque, per Saraceno, il nuovo Stato italiano
nato con la repubblica, deve costruire le opere
pubbliche e creare le condizioni ambientali ne-
cessarie a localizzare l’iniziativa privata nel me-
ridione, rafforzando gli investimenti industriali,

ma nel rispetto della preesistente struttura pro-
duttiva, che rimaneva in prevalenza agricola.
due anni dopo, ma sempre con argomenti rigorosi,
basati su calcoli di convenienza, Saraceno pro-
pone:

«..un aumento della proporzione degli inve-
stimenti nell’industria rispetto a quelli negli
altri settori, un aumento degli investimenti
privati rispetto a quelli pubblici, conseguenza,
quest’ultimo spostamento, del ruolo che l’ini-
ziativa privata si vuole che assuma nel processo
di industrializzazione» (Saraceno, 1953, ed.
1974: 189).

l’economista cattolico contesta poi il fatto che
l’incremento quantitativo della spesa pubblica
possa di per sé rimediare alla disoccupazione e
contrappone a questo che definisce “equivoco
keynesiano”, l’intervento pubblico fondato su
alcuni criteri qualitativi finalizzati al risanamento
ambientale, alla trasformazione fondiaria, all’ir-
rigazione, all’elettrificazione, alle comunicazioni,
alle opere pubbliche e alle abitazioni. Per avviare
un’opera di civilizzazione, in grado di generare
imprese locali, capaci di autogovernarsi.
la realizzazione di questo ambizioso progetto
passa attraverso quattro contraddizioni che si

Nardò, Chiesa di San Domenico, particolare della facciata
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escludono a vicenda e che, anche per questo,
l’economista cattolico considera assai difficili
da sciogliere:

«la prima, e forse la più grave, di queste an-
tinomie è costituita dal fatto che noi vogliamo
sì aumentare l’occupazione, ma dobbiamo an-
che, direi con lo stesso grado di priorità, au-
mentare la produttività di coloro che sono già
occupati nel sistema industriale esistente; [...]
Una seconda antinomia deriva dal fatto che
noi intendiamo sviluppare un’industria in una
regione che non la possiede e, nello stesso
tempo, continuare e, se possibile, intensificare,
una politica di liberazione degli scambi inter-
nazionali. […] Sorge da questa situazione una
terza antinomia [...]: tra gli strumenti dello
sviluppo vi è infatti nei paesi non industrializzati
anche la formazione di un’industria di Stato;
ma questa linea è resa complicata in Italia
dalla necessità di non ostacolare una dinamica
iniziativa privata che però, dopo più di mezzo
secolo di vita, non riesce a trovare la conve-
nienza di un’espansione territoriale estesa a
tutte le regioni del paese. Una quarta antinomia
deriva dal fatto che noi vogliamo svolgere
una politica di sviluppo nel Sud e, nello stesso
tempo, intendiamo migliorare la nostra bilancia
dei pagamenti; ciò significa che […] il nostro
sviluppo non può fare affidamento su apporti
di capitale estero» (Saraceno, 1956, ed. 1974:
324-325).

In breve, Saraceno propone di sviluppare l’eco-
nomia italiana, allargando le basi occupazionali
e incrementando la produttività delle aree arretrate,
attraverso l’Intervento straordinario fondato sul
“capitale fisso sociale”: il complesso delle
relazioni sociali legate ai servizi (mezzi di co-
municazione, fonti di energia, sistema creditizio,
qualificazione della  manodopera, ecc.) necessari
per determinare le convenienze a investire, la
cui importanza è maggiore di quella del costo
del lavoro. Per consolidare ed espandere la
crescita delle zone sviluppate attraverso l’indu-
strializzazione, il commercio con l’estero e le
Partecipazioni statali, fermi restando i vincoli
della Bilancia dei pagamenti e della finanza in-
ternazionale. Il rilancio dell’import-export deve
dunque puntare sulle innovazioni tecnologiche,
sulle sinergie tra pubblico e privato e sulla
qualità dei consumi, anziché sullo sviluppo quan-
titativo dell’intervento pubblico (Parisi, 2011).
Questa impostazione è allora da confrontare con

le teorie di John M. Keynes e, soprattutto, con il
Report of the Inter-Departmental Committee on
Social Insurance and Allied Services che lord
William H. Beveridge aveva stilato nel 1942,
ponendo le basi del Welfare State su cui il
laburista Clement r. Attlee aveva impostato la
campagna elettorale del luglio 1945 e che aveva
poi attuato, dopo il sorprendente successo elet-
torale sul governo uscente del conservatore Win-
ston Churchill.

I.4.5) Il CenTrISMo, Il fAllIMenTo del-
lA leGGe MAGGIorITArIA del
1953 e lA SoCIeTà ITAlIAnA

la politica economica meridionalistica si con-
cretizza attraverso il centrismo: un tentativo, in
larga misura riuscito, di modernizzazione della
società italiana, guidato dalla dC a cominciare
da de Gasperi (Martucci, 2002).
Proprio de Gasperi cerca d’altra parte di comporre
la fortissima conflittualità interna alla dC, at-
traverso gli uomini che chiama a fare parte dei
suoi governi, mentre le sinistre si consolidano a
loro volta all’opposizione. e Pella e Vanoni
tentano di risolvere, in termini monetari e finan-
ziari, le quattro antinomie enunciate da Saraceno,
per stabilizzare l’esecutivo, nel tentativo di porre
fine alle endemiche crisi che avevano indebolito,
sino a sfibrarlo, lo Stato liberale, favorendo l’av-
vento del fascismo9.
l’improvvisa morte di de Gasperi, scomparso
il 19 agosto a Sella di Valsugana, in provincia di
Trento, a pochi chilometri da Pieve Tesino, suo
paese natale, priva non solo la democrazia Cri-
stiana, ma tutta la politica italiana, di un uomo
di elevato valore morale che ha operato nelle
istituzioni e nella società, attraverso il collatera-
lismo, concentrando attorno ai cattolici più sicuri
e più operosi, come egli stesso aveva scritto
nella lettera del marzo 1952 a Pio XII, uno
schieramento molto ampio, capace di resistere
al fortissimo schieramento socialista e comunista,
ancora legato a Mosca e considerato perciò
nemico (Ginsborg, 1989).
dopo l’inattesa scomparsa dello statista, il partito
di maggioranza relativa è governato dai “pro-
fessorini”: fanfani e Aldo Moro, così chiamati
perché sin da giovani insegnavano all’Università,
fanfani Storia economica e Moro diritto penale.
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Insieme a loro, alcuni capi corrente, Giovanni
leone ed emilio Colombo su tutti, e un “battitore
libero”: Giulio Andreotti, già sottosegretario di
de Gasperi alla presidenza del Consiglio.

I.4.6) BAnCA d’ITAlIA, BAnCo dI nAPolI
e rISPArMIo rUrAle e ArTIGIAno
nell’ITAlIA MerIdIonAle

Morto de Gasperi, la dC continua a governare
senza il Partito repubblicano Italiano, sino al
1960, dando vita a governi centristi che riducono
le restrizioni bancarie, mentre la Banca d’Italia
vigila sulla tutela del risparmio, sostenendo il
Credito cooperativo agricolo in una fase di pro-
fonda riorganizzazione, riqualificazione e ri-
strutturazione e permettendogli di svolgere in
forme autonome l’auditing prima esercitato dai
sindaci di nomina governativa.
Alla fine del 1951, il numero delle Casse rurali
ed Artigiane, che era già diminuito dalle tremila-
trecentoquarantatré del 1920 alle milleduecentodue
del 1936, è sceso a seicentoottanta, pari al 56%
delle banche allora in esercizio, toccando il
minimo storico: cifre e percentuali fornite dalla

Banca d’Italia, che andrebbero approfondite at-
traverso le analisi dell’Albo delle Banche Italiane,
nel quale anche queste Casse, al pari delle Banche
Popolari e delle Banche di Credito Cooperativo,
possono iscriversi soltanto previa autorizzazione
del governatore della Banca d’Italia.
Il 4 agosto 1955, appena tre mesi dopo che l’ete-
rogenea maggioranza parlamentare formata da
dC, PCI, PSI, MSI e una parte del PdIUM aveva
eletto Gronchi Presidente della repubblica, il
Parlamento approva la legge 707, che valorizza il
carattere mutualistico del Credito Cooperativo.
Con questa legge, il I governo Segni, un tripartito
dC, PSdI, PlI con Andreotti alle finanze e con
Vanoni prima e Giuseppe Medici dopo al Tesoro,
permette al Credito cooperativo di usufruire di
alcuni benefici fiscali. fermo restando il principio
del voto capitario, questo governo fissa in
duecento il numero minimo dei soci di ciascuna
Banca di Credito Cooperativo, stabilisce in
ottanta milioni di lire l’importo massimo delle
azioni per socio e si collega ai provvedimenti in
vigore per lo sviluppo dell’economia e l’incre-
mento dell’occupazione, finalizzandoli allo svi-
luppo delle piccole imprese.
Così, dopo i tragici fatti d’Ungheria e l’uscita

Lecce, rosone della Basilica di Santa Croce
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del PSdI dalla maggioranza, Adone Zoli aveva
formato un monocolore democristiano, con An-
dreotti alle finanze, Medici al Tesoro e il sostegno
esterno di missini e monarchici, mentre Menichella
era ancora governatore della Banca d’Italia.
Quindi nel marzo 1958, il Presidente della re-
pubblica Gronchi aveva preso atto del fallimento
del Progetto di legge costituzionale per la riforma
del Senato, ponendo fine alla II legislatura del-
l’Italia repubblicana.
Con la parola d’ordine del segretario fanfani,
“Progresso senza avventure”, la dC aveva dunque
recuperato alla Camera dei deputati un milione
e settecentomila voti del milione e novecentomila
perduti nel 1953, passando dal 40,1% al 42%,
senza tuttavia sfondare al centro. dimessosi
Zoli, fanfani otteneva allora per la prima volta
la fiducia delle Camere con il suo II governo nel
quale era anche ministro degli esteri, con il so-
cialdemocratico luigi Preti alle finanze e An-
dreotti al Tesoro.
Stabilizzato l’incremento del PIl intorno al
5,3%, fanfani limitava al 3,5% quello del costo
della vita, conteneva il debito pubblico al 30%
del prodotto, teneva fisso il cambio della lira e
accresceva le riserve in oro e valuta. Questo
“miracolo economico” assicurava al Paese stabilità
bancaria e finanziaria e portava al 40% il peso
dell’industria sul valore aggiunto e al 55% il
reddito pro capite meridionale su quello del
centro nord10.
Morto Papa Pio XII, il nuovo pontefice, Angelo
roncalli, patriarca di Venezia, assumeva il nome
di Giovanni XXIII e annunciava ai cardinali l’im-
minente convocazione del Concilio ecumenico e
l’aggiornamento del Codice di diritto canonico.
Sul piano economico, nel nord, l’incremento
della produttività ampliò le basi occupazionali e
assorbì gli imponenti flussi migratori meridionali,
ma accrebbe le retribuzioni e i consumi e permise
allo Stato di continuare ad assistere i disoccupati
meridionali. nel Mezzogiorno, penalizzato dalla
necessità di risanare la bilancia dei pagamenti,
le “cattedrali nel deserto” integrarono con il
proprio indotto industrie fragili e isolate, ma
imposero prezzi di civiltà all’ambiente, poi ri-
velatisi insostenibili, mentre gli scambi interna-
zionali accentuarono la dipendenza meridionale,
come era già accaduto al momento dell’unifica-
zione nazionale.
In sostanza, senza il big push dell’industrializ-

zazione, l’economia meridionale si attestò sulla
crescente trasformazione della rendita fondiaria
in rendita finanziaria, riclassificando in parte la
rendita agraria in rendita urbana, attraverso il
Banco di napoli e gli Istituti di credito speciali,
che cercarono di limitare, contenere o per lo
meno censire i trasferimenti monetari legati alle
molteplici attività illegali della criminalità orga-
nizzata (Bonaccorsi di Patti, 2009; Balletta,
2011; Goglio e leonardi, 2011; Sciarrone, 2011).
Infine, le importanti esperienze di San Cataldo
in Sicilia, Montecorvino rovella in Campania e
della Valle del Crati in Calabria contribuirono a
ridisegnare compiti, funzioni e ruolo del Credito
Cooperativo agricolo e artigiano nell’ambito del
sistema bancario nazionale (naro, 1980; Intrieri
e Guido, 2006; AA. VV., 2010; Boscia e lopez,
2011).

______________
7 nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948, la dC si pre-

senta alleata con i liberali e con gli indipendenti e ottiene
la maggioranza dei seggi parlamentari e, precisamente:
trecentocinque seggi alla Camera dei deputati e cento-
trentuno al Senato; mentre il fronte Popolare, nel quale
il PCI di Togliatti rovescia a proprio favore i rapporti di
forza con il PSI di nenni, elegge centoottantatré deputati
e settantadue senatori.

8 A quel decreto faceva seguito il disegno di legge con cui
il VI governo de Gasperi, con Vanoni alle finanze e
Pella al Tesoro e Bilancio, avocava a sé il controllo di
consumi, prezzi e salari. Questi due provvedimenti, con-
siderati nel loro insieme, configuravano una vera e pro-
pria legislazione eccezionale, ma l’emendamento del
deputato comunista Umberto Sannicolò, approvato con
il voto determinante di un gruppo di deputati democri-
stiani, tolse a Confindustria l’incarico del censimento e
subito dopo, il governo abbandonò sia il decreto Togni,
sia il disegno di legge de Gasperi, Vanoni, Pella.
la fortissima conflittualità interna al governo tripartito
dC, PSlI, PrI, presieduto da de Gasperi, con l’appog-
gio esterno del PlI, continuò poi a manifestarsi attra-
verso l’accusa di «isterismo bellicista», che il Presidente
della Camera dei deputati, il democristiano Giovanni
Gronchi, rivolse al repubblicano Carlo Sforza, Ministro
degli esteri e al suo collega di partito, randolfo Pac-
ciardi, Ministro della difesa.
Pochi giorni dopo, il comandante in capo delle forze mi-
litari del Patto Atlantico in europa, generale dwight d.
eisenhower, era in Italia e il segretario del Partito Comu-
nista Italiano, Togliatti, tornato a roma, dopo due mesi
trascorsi a Mosca, declinava la proposta di dirigere il Co-
minform a Praga, avanzata da Josif Stalin e accettata
dalla direzione del PCI. Ancora: il Partito Socialista dei
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lavoratori Italiani di Saragat si unificava con il Partito
Socialista Unitario di Giuseppe romita; il PCI teneva a
roma il suo VII Congresso e de Gasperi rimpastava per
l’ennesima volta il governo.
I risultati delle elezioni amministrative lasciarono alle si-
nistre soltanto il governo del Comune di Bologna, ma
nelle elezioni regionali siciliane la democrazia Cristiana
perse voti a destra e a sinistra e a Grottaferrata il suo Con-
siglio nazionale criticò l’operato del governo, relegando
Pella in coda alle preferenze per i futuri ministri.
Il 16 luglio 1951, de Gasperi si dimise, ma dieci giorni
dopo formò il suo VII governo, nel quale confermò Va-
noni alle finanze, gli assegnò l’interim del Tesoro e s’im-
pegnò a dividere quest’ultimo ministero tra finanze e
Bilancio, decisione poi disattesa a causa della perdurante
conflittualità che contrapponeva le correnti democristiane
tra loro. Tuttavia, ciò che più conta, ove si consideri che
la ripresa dell’economia italiana era trainata soprattutto
dalle esportazioni, è il fatto che de Gasperi tornò a rico-
prire il ruolo di Ministro degli esteri e dell’Africa ita-
liana.

9 de Gasperi propone perciò la legge n. 148: un dispositivo
elettorale maggioritario che einaudi promulga malgrado
la pregiudiziale di incostituzionalità avanzata dal depu-
tato socialdemocratico Piero Calamandrei e, soprattutto,
malgrado l’aspra opposizione di socialisti e comunisti
che l’avevano definita “legge truffa”.
nelle successive elezioni politiche del 7 e 8 giugno 1953,
la democrazia cristiana si conferma forza di maggioranza
relativa, ma l’insieme dei partiti con i quali si era appa-
rentata al centro (PSdI, PlI, PrI, Südtiroler Volkspartei
e Partito sardo d’azione), perde quasi il 13% dei voti, ri-
manendo di 57.000 voti circa (lo 0,2%), al di qua della
soglia del 50% dei voti più uno, necessaria per fare scat-
tare la legge maggioritaria e beneficiare del premio del
65% dei seggi. rimasto così in vigore il metodo propor-
zionale corretto, la dC scende allora al Senato da cento-
trentuno, a centotredici seggi e alla Camera, da
trecentocinque a duecentosessantatré. Mentre il successo

elettorale del PSI e del PCI, presentatisi divisi, a diffe-
renza del 1948, è contrastato da quello del MSI e del
PdIUM, che ottengono il migliore risultato di tutto il do-
poguerra.

10 Subito dopo i contrasti interni alla dC costringevano
fanfani, che aveva teorizzato l’apertura a sinistra, il coin-
volgimento dei socialisti nel governo e l’isolamento dei
comunisti all’opposizione, a dimettersi da presidente del
Consiglio e da segretario della dC. Gronchi affidava al-
lora l’incarico di presiedere il nuovo governo e di rico-
prire la carica di ministro dell’Interno, a Segni, della
corrente Iniziativa democratica, la medesima di fanfani,
che aveva la maggioranza nella dC.
Subito dopo il voto di fiducia delle Camere, gli esponenti
di Iniziativa democratica, riunitisi nel convento delle
suore di Santa dorotea a roma, prendevano atto delle di-
missioni di fanfani anche da segretario e, nel successivo
Consiglio nazionale del partito, eleggevano il quaranta-
quattrenne Moro, coperto a destra da Andreotti e Scelba
e sostenuto dai dorotei Mariano rumor, Colombo e Ta-
viani. Quindi, nel III congresso nazionale della CISl, il
deputato democristiano Bruno Storti era eletto segretario
al posto di Giulio Pastore, nominato ministro della Cassa
del Mezzogiorno nel II governo Segni. Con rumor al-
l’Agricoltura e foreste.
Infine dal 23 al 28 ottobre 1959, a firenze, nel VII con-
gresso della dC, la corrente di Iniziativa democratica,
sancita l’alleanza tra fanfani e Moro, confermava que-
st’ultimo segretario. Iniziavano allora quattro anni di lun-
ghe, meticolose e pazienti mediazioni, concluse dal
primo organico governo di centrosinistra presieduto da
Moro che aveva la legittimazione internazionale e il con-
senso politico dei ceti imprenditoriali, del movimento dei
lavoratori e delle gerarchie ecclesiastiche, necessari per
modernizzare il Paese.
Tuttavia, la realtà italiana si dimostrò refrattaria alle ri-
forme: così le quattro contraddizioni individuate da Sa-
raceno rimasero irrisolte.



Porto Cesareo, isola dei Conigli, foto aerea



II  PARTE

PERSONE, CREDITO E COOPERAZIONE 
A LEVERANO
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II.1.1) MedITerrAneo ed «eConoMIA Mon-
do»; ITAlIA e UnIone eUroPeA

Il paesaggio dell’agro di leverano è caratterizzato
dall’olivo e dalla vite: due colture arboricole,
simbolo dell’antica civiltà mediterranea, che
rappresentano le risorse della moderna Puglia e
dell’Italia nella sfida con l’Unione europea e
con la «economia mondo». Perciò la seconda
parte di questo libro, che esamina le persone, il
credito e le cooperative di leverano, inizia dal-
l’olivo e dalla vite. Per poi inserire la concreta
realtà della Banca di Credito Cooperativo di le-
verano e delle cooperative di vino, olio, ortaggi
e fiori formate dai suoi soci e dai suoi clienti e
dalle loro famiglie, nella realtà degli ottocentomila
abitanti e degli oltre duemilasettecento chilometri
quadrati che nel 2014, con una densità di due-
centonovantanove abitanti e mezzo per chilometro
quadrato, formano la provincia di lecce. l’olivo,
dunque:

«..così lento nella crescita e nella produzione.
nato in Arabia e in Asia Minore, l’olivo
sarebbe stato portato verso ovest dai fenici e
dai greci, e i romani ultimarono la sua diffu-
sione. “oggi – scrive Plinio – ha attraversato
le Alpi e giunge al centro delle Gallie e della
Spagna”, cioè, cammin facendo, ha superato i
confini del suo habitat ottimale. la sua im-
piantazione sarebbe stata tentata addirittura in
Inghilterra!» (Braudel, 1969, ed. 1998: 362). 

Ancora più universale dell’olivo, la vite:
«..è stata piantata dappertutto, contro piogge,
venti e gelate, dal giorno assai remoto in cui
gli uomini si sono interessati alla labrusca, un
vitigno selvatico dai frutti pochissimo zuc-
cherini, probabilmente originario della Tran-
scaucasia. l’accanimento dei contadini, il pia-
cere dei bevitori, le oscure tramutazioni dei
terreni, il gioco dei microclimi hanno creato
nel Mediterraneo centinaia di varietà di viti.
esistono cento modi per coltivarle, su pali,
abbandonate a terra come un rampicante,

II.1) olIVeTI, VIGneTI e BAnCHe

Vendemmia
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oppure mescolate agli alberi, inerpicandosi
sugli olmi o perfino sugli alti pioppi della
Campania. Plinio non smette di enumerare le
specie di vite e i loro metodi di coltivazione,
oltre alla lista già lunga dei vini gloriosi.
…
Questa geografia condiziona le nostre spiega-
zioni: l’universo romano vive su un’economia
agricola, seguendo principi che rimarranno
validi per secoli e secoli, fino alla rivoluzione
industriale di poco tempo fa. Il gioco settoriale
delle economie lascerebbe ai paesi poveri l’in-
carico di produrre il grano e a quelli ricchi i
vantaggi della vite, dell’olivo, di un certo al-
levamento. da ciò deriva la divisione tra eco-
nomie avanzate come l’Italia, e arretrate come
l’Africa settentrionale o la Pannonia, queste
ultime più equilibrate, meno danneggiate dai
periodi di regressione. Allora, è sufficiente
che il paesaggio, in questa o quella zona
scivoli verso l’uno o l’altro di questi poli,
perché si disegni il limite tra quello che non
osiamo chiamare uno sviluppo e un sottosvi-
luppo: questo limite si approfondirebbe – e
non è certo – se l’industria, il capitalismo, il
numero degli uomini vi concorressero in modo
decisivo. e con un regime di libera concorrenza
veramente in atto» (Braudel, 1969, ed. 1998:
362 e 363). 

Con queste parole, uno storico autorevole come
fernand Braudel, che aveva accettato «impru-
dentemente la richiesta … di scrivere il primo
volume di una collana sul passato del Mediter-
raneo», intraprende «a titolo personale, un viaggio
fantastico attraverso la lunga durata», nel quale
ha poi superato i limiti familiari delle proprie ri-
cerche, ma ha continuato a cercare di costruire
la storia, invece di limitarsi a rispecchiarne i
principali avvenimenti. Braudel distingue la
società arborea dalla società cerealicolo pastorale
e polarizza la civiltà mediterranea in due stadi
dell’acculturazione umana: uno addirittura prei-
storico e l’altro greco e romano.
Quel «viaggio fantastico» alla ricerca delle
origini dell’uomo continua a esercitare le sue
suggestioni sul lettore anche dopo che le appli-
cazioni del carbonio hanno azzerato le classifi-
cazioni e le datazioni archeologiche sulle quali
Braudel lo aveva fondato, incorrendo in quelle
che la comunità scientifica considera ingenuità
ed errori. Si tratta allora di ripensarle, per inter-
rogarsi sulle diverse facce del Mediterraneo e,

al suo interno, sul destino della grande penisola
che era parte del «gigantesco continente unitario»
euro-afro-asiatico, già prima del corrugamento
dal quale è nato l’Adriatico: l’europa che guardava
a est e a Sud, alla Persia e all’egitto, ben prima
di diventare occidente.
dunque Mediterraneo ed europa, portato unitario
di una storia antica, di «lungo periodo», deter-
minata da recenti rotture, moderne e parziali,
ma soprattutto dalla continuità con quel «sistema
mondiale dell’economia moderna» che, nel Se-
dicesimo secolo:

«..sviluppa un modello in cui le strutture statali
sono relativamente forti nelle aree centrali e
relativamente deboli alla periferia. Per molti
versi la distribuzione dei ruoli è casuale ed è
necessario soltanto che in alcune zone l’apparato
statale sia molto più forte che in altre. Cosa si
intende con apparato statale forte? Si intende
un apparato forte rispetto ad altri Stati del-
l’economia mondiale, compresi alcuni Stati
del centro, e rispetto alle unità politiche locali
dentro i confini dello Stato. di fatto si intende
una sovranità tanto de facto quanto de jure. Si
intende anche uno Stato forte rispetto a ciascun
gruppo particolare interno allo Stato. non che
esso sia un arbitro neutrale, ma certo è qualcosa
di più di un semplice vettore di date forze, se
non altro perché molte di queste forze esistono
in più di uno Stato o si definiscono con ben
poco riferimento ai confini statali» (Wallerstein,
1974, ed. 1978: 457-458).

economia mondo, luoghi della produzione e
luoghi dello scambio, circolazione del denaro,
società rurale e società urbana, borgo-villaggio-
città, distribuzione dei beni e diversificazione
dei consumi. È questo l’ambito entro cui pensare
il credito cooperativo, le risorse sociali legate al
bene comune, la mutualità, la solidarietà e la
sussidiarietà.
Si tratta allora di salvaguardare la produzione
dell’olio d’oliva, considerando che l’Ue detiene
l’80% del totale mondiale, con due milioni e
mezzo di produttori, circa un terzo delle proprie
forze di lavoro agricole, e ha intense relazioni
con gli altri Paesi produttori: Tunisia, Turchia,
Siria e Marocco, ma consuma meno del 71%
che produce. Tra i Paesi europei, l’Italia produce
il 17% del totale mondiale di olio d’oliva, molto
dopo la Spagna 45%, ma prima di Grecia, 11%,
Portogallo, 2%, e francia, 2%. I Paesi mediterranei
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consumano invece il 77% e l’Italia il 30%, prima
di Spagna, 20%, Grecia, 9%, Usa, 8%, francia,
4%, Siria, 3% e Portogallo, Algeria, Marocco,
Tunisia e Turchia, 2%.
Mentre nella produzione di vino – assai più
ampia e diversificata per dimensione nazionale
e regionale, denominazione di origine controllata
o indicazione geografica, annate, vitigni, prezzi,
produttori e qualità organolettiche – Italia, francia
e Spagna hanno affiancato Stati Uniti d’America
(U.S.A.), repubblica Popolare Cinese (r.P.C.),
Turchia, Argentina, Iran, Cile e Australia
(www.it.wikipedia.org).

II.1.2) PUGlIA: UnA PerIferIA CHe lA
CHIeSA CATTolICA roMAnA ren-
de Meno MArGInAle

I confini risorgimentali della Puglia coincisero
con il suo progressivo distacco dalla ex capitale
napoli, che ne accentuò la relativa arretratezza
durante i primi venti anni dell’Italia unita, con
la destra al governo. da qui, la legge di affran-
cazione del Tavoliere, lo sviluppo della cereali-
coltura, favorito dalla congiuntura internazionale,
la crisi della pastorizia e la separazione della
Capitanata dagli Abruzzi e dal Molise. Mentre
la scelta di costruire lo snodo ferroviario di Be-
nevento, tagliando fuori Campobasso, sancì la

supremazia dei commerci tra napoli, foggia e
l’Adriatico. e, ancora, la valorizzazione della
Murgia barese, la crescita di Taranto e i suoi
collegamenti con Brindisi penalizzarono sia la
Basilicata e in particolare l’area di Melfi, vani-
ficando le indicazioni di Giustino fortunato, sia
la declinante lecce, dove:

«..il senso di un tramonto difficilmente arre-
stabile e non riconducibile soltanto all’inde-
bitamento crescente di un’amministrazione
comunale fino a pochi anni addietro orgogliosa
dei propri bilanci attivi, sembrava andare al
di là di ogni nostalgia filoborbonica. Questa
sensazione trovava un solido fondamento
anche nella constatazione quotidiana di una
stagnazione demografica e anzi di un arretra-
mento relativo della popolazione rispetto alle
altre città rivali, ma soprattutto nella conside-
razione della decadenza dei tradizionali sbocchi
mercantili di lecce, otranto e soprattutto Gal-
lipoli, ormai slegati dalle arterie nazionali e
internazionali del commercio via mare e col-
legati con il capoluogo provinciale solo da
un’antiquata rete stradale e dalla sempre più
penosa, e nello stesso tempo astiosa, consa-
pevolezza della perifericità dell’intera provincia
rispetto ai ritmi e alle direzioni nuove dello
sviluppo nazionale» (Masella,1989: 287 e note
19-22).

negli anni Settanta dell’ottocento poi, l’irruzione
dei grani americani sui mercati italiani, determinò

Raccolta del tabacco
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anche in Puglia la sostituzione della viticoltura
alla cerealicoltura, la guerra commerciale con la
francia, la crisi dei piccoli produttori, il crollo
dei prezzi agricoli e il fallimento di tanta parte
del sistema creditizio. Con i conseguenti tentativi
di ristrutturare le aziende agricole a favore della
gestione diretta dei fittavoli e di imporre forme
improprie di mezzadria che spinsero i proprietari
fondiari a intrecciare la coltivazione del grano e
della vite. Tuttavia il Salento, con la sua fram-
mentazione proprietaria e con l’assenteismo dei
piccoli latifondisti, rimase estraneo a questa evo-
luzione colturale e affidò le necessarie innovazioni
produttive alla tabacchicoltura lavorata in colonia,
che facilitava l’impiego di manodopera femminile
e permetteva di vendere le eccedenze stagionali
allo Stato.
da qui, la costruzione delle infrastrutture urbane
e rurali, finanziate da Banca Commerciale italiana
e Credito italiano e da alcune Società per azioni
miste, locali e nazionali. da qui, la crisi del
blocco agrario, determinata dalle scelte del com-
posito ceto politico giolittiano che razionalizza
la produzione, per contrastare i socialisti, ma fi-
nisce in questo modo con il porre le premesse
del corporativismo, destrutturando il classico
schema di rafforzamento della maggioranza di
governo, a detrimento dei partiti (Grassi, 1989;
Corvaglia, 1989).
dopo la fine del ventennio fascista, il gioco set-
toriale delle economie, avanzate come l’Italia e
arretrate come Marocco, Algeria, Tunisia ed
egitto, continua a operare in un campo più
ampio di quello controllato dall’entità politica
statale, portando nuove esperienze di credito
cooperativo che si richiamano a quelle affermatesi
durante la seconda metà dell’ottocento nella
Confederazione tedesca, nel Veneto e in lom-
bardia.
Così, negli anni della ricostruzione, la rinascita
delle Associazioni cooperative contribuisce a
dare nuova vitalità alla Puglia: una regione che,
come l’intero meridione continentale, è a domi-
nanza napoletana sin dagli angioini e dagli ara-
gonesi, ma è condizionata e orientata, nelle sue
basi morali, come nei concreti comportamenti
dei suoi abitanti, dalla Chiesa cattolica romana
e, forse anche per questo, è meno marginale di
altre periferie (Paone, 1985).
da qui, gli assetti proprietari che hanno fatto
seguito allo spezzettamento del latifondo e al-

l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terra
ai coltivatori diretti; accompagnando le principali
contraddizioni dell’agricoltura pugliese e le sue
più significative potenzialità economiche e fi-
nanziarie (Valente, 1903; de nitto, 1986; Masella,
1989; Mariano, 1947; Prinzi, 1956; www.re-
gione.puglia.it).
lo spazio di questa Puglia, che rimane la regione
meridionale a vocazione agricola per antonomasia,
è segnato dal latifondo e dalla moltitudine di
braccianti della Terra di foggia, o Capitanata,
ma dai piccoli lotti e dai contadini proprietari,
nel Salento. Mentre le grandi città, Bari e Taranto,
ingranditesi con i commerci, hanno assoggettato,
anziché integrare, l’economia delle zone interne,
svuotate dall’emigrazione, alimentando un pro-
cesso di sviluppo diseguale che ha penalizzato
le campagne e ha sollecitato interventi monetari
di tipo assistenziale.
la seconda parte di questo libro inserisce perciò
la storia della Banca di Credito Cooperativo di
leverano nella storia della Puglia moderna.
Questa storia approfondisce gli anni Cinquanta
del novecento e scandisce i successivi decenni,
sino ai giorni nostri, facendo riferimento alla fe-
derazione delle BCC di Puglia e Basilicata, che
nel 1993 è subentrata alla federazione delle
Casse rurali di Puglia e Basilicata, posta in li-
quidazione. nel 2014, la federazione delle BCC
di Puglia e Basilicata comprende le tre BCC di
oppido lucano e ripacandida, di laurenzana e
nova Siri e di Gaudiano di lavello e conta su
venticinque Banche, 134 agenzie, 35.720 soci e
1.070 dipendenti. Tra queste, ventidue Banche
di Credito Cooperativo pugliesi, così distribuite:
nove in provincia di Bari: Alberobello e Sam-
michele di Bari; Alta Murgia; Bari; Cassano
delle Murge e Tolve; degli Ulivi Terra di Bari;
locorotondo; Monopoli; Santeramo in Colle;
Castellana Grotte;
• tre in provincia di Barletta e Andria: Andria;

Canosa loconia; Spinazzola;
• due in provincia di Brindisi: erchie; ostuni;
• una in provincia di foggia: San Giovanni

rotondo;
• due in provincia di lecce: leverano; Terra

d’otranto;
• cinque in provincia di Taranto: Avetrana;

Marina di Ginosa; Massafra; San Marzano
di San Giuseppe; Taranto.
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II.1.3) lA ModernIZZAZIone: PrIMAZIA
BAreSe, dIPendenZA dellA CA-
PITAnATA dA nAPolI e AMBIZIonI
SAlenTIne

Travolti i Savoia e il fascismo dalla sconfitta
dell’Italia nella seconda guerra mondiale, anche
in Puglia gli interessi dell’accumulazione na-
zionale, la maturità del movimento democratico
contadino e le resistenze delle burocrazie politiche
e amministrative impedirono il ritorno all’epoca
liberale. Iniziò a cementarsi allora un nuovo
blocco moderato fondato sulla convergenza tra i
ceti imprenditoriali assenteisti e le burocrazie
delle istituzioni agricole. Il perno di queste
alleanze furono i Consorzi di bonifica che, asse-
condando la ventata liberista, estromisero le rap-
presentanze sindacali e affermarono il proprio
ruolo di associazioni libere dai vincoli statali.
Mentre la sinistra si batteva per un unico ente
capace di gestire la grande irrigazione.
Salendo quindi dal piano politico, a quello eco-
nomico e sociale, gli stessi ceti e le medesime
classi che, scontrandosi tra loro, avevano aperto
la strada a Mussolini, raggiunsero un accordo
modernizzante, convergendo nel rilancio del-
l’edilizia popolare, nella riparazione e nel com-
pletamento delle reti stradali e ferroviarie e nelle
strutturazione delle aree di bonifica. In sintesi,
la dC e il PCI perseguirono due «ipotesi unitarie
e nazionali» (Masella, 1989).
Una ricostruzione storica più aderente ai successivi
sviluppi della realtà pugliese, obbliga tuttavia a
dire che forse in quegli anni il confronto conflit-
tuale tra le due ideologie cosmopolite ambientatesi
in Italia attraverso l’antifascismo, sostituì il di-
struttivo gioco a somma zero tra liberali e
socialisti, che aveva portato la Monarchia a sce-
gliere il fascismo. Così l’antifascismo cattolico,
con la dC, affermò la propria supremazia al
centro e l’antifascismo comunista, con il PCI,
s’impose a sinistra.
Quello che è certo è che i democristiani pugliesi
hanno riprodotto tensioni e conflitti territoriali,
ma soprattutto hanno mediato tra l’ormai acquisito
primato regionale di Bari e le mai sopite ambizioni
delle altre province e, in particolare di quelle sa-
lentine, considerata la perdurante supremazia di
napoli sulla Capitanata. 
I comunisti pugliesi, d’altro lato, hanno fatto
leva sulla propria prevalente composizione brac-
ciantile, per ampliare il consenso delle masse

popolari allo Stato repubblicano e antifascista,
ma hanno sottovalutato le nuove realtà urbane e
l’importanza dei ceti medi e hanno pagato con
la rottura a sinistra l’isolamento dell’operaismo
tarantino (Vetta, 2012).
l’opera e l’apostolato della Chiesa cattolica ro-
mana hanno comunque esercitato una forte in-
fluenza sull’evoluzione delle tre aree in cui è ar-
ticolata la Puglia moderna: Capitanata, Terra di
Bari e Terra d’otranto. Terre attraversate da
profondi contrasti e segnate dalle attività quoti-
diane di agricoltori cattolici che svelano l’artifi-
ciosa apparenza dell’ordine con cui la politica,
la società, la cultura, tentano di uniformare le
diversità di climi, ambienti ed economie, ma fi-
niscono sconfitte dalla confusione.
Campagne, borghi, villaggi, paesi e città, dove
il governo è appannaggio di oligarchie, élite, di-
nastie familiari, che continuano a governare,
come nell’Italia monarchica, liberale e fascista,
ora anche attraverso elezioni democratiche. fa-
miglie allargate, intorno al ceppo originario, da
più generazioni, strette intorno al patriarca.
Società che ha conosciuto «il sole che si interseca
al mare, l’amore per la bellezza, la forza e la
sofferenza degli eroi, il loro essere insieme sfida
al cosmo e parte di esso» (Cassano, 1996).
Strade, mercati, botteghe, artigiani, abitanti che
possono diminuire per il saldo negativo tra morti
e nascite, ma continuano a crescere, grazie al-
l’immigrazione.
Gerarchie, allora. Terra di Bari, Capitanata e
Terra d’otranto: tre campi della periferia meri-
dionale limitrofa al Patrimonio di San Pietro,
permeata dal cosmopolitismo della religione cat-
tolica che attraverso le Associazioni cooperative
ha continuato a parlare anche quando l’Unione
europea ha imposto a tutti i propri vincoli mo-
netari, con un’ormai insostenibile rigidità, sorda
alle esigenze delle economie deboli, dei precari
e dei disoccupati.

II.1.4) Il TAVolIere SAlenTIno: «Ter-
renI ferTIlI e ProfondI CHe fA-
VorISCono ordInAMenTI Pro-
dUTTIVI InTenSIVI»

la Terra d’otranto, o Salento, tra le più importanti
penisole mediterranee per cultura e arte, è situata
nell’estremo tacco orientale dell’Italia e raggiunge
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un’altitudine massima di duecento metri. Questa
penisola guarda a oriente all’Albania e alla
Grecia sull’altra sponda dell’Adriatico e tende
verso il complesso insulare che si lega all’Asia
Minore, culla di antiche civiltà, ma confina a
occidente con la Basilicata e, insieme alla
Calabria e alla Sicilia, forma un ponte ideale
che si allunga verso l’Africa. Sin dal miocene,
essa è caratterizzata dalla cosiddetta pietra
leccese: un calcare morbido e facile da lavorare
che ha favorito lo sviluppo di quell’arte decorativa
barocca che ha dato un unico volto all’europa
divisa in due dalla riforma (novembre, 1966).
la parte più livellata della penisola Salentina è
il Tavoliere Salentino, o Piana Messapica che è
a sua volta dominata dal carsismo, è rivestita da
un sottile strato di terra rossa con poca acqua in
superficie e lascia affiorare la roccia viva, ma
favorisce ricche colture, l’olivo e la vite tra tutte
(Trono, 2005: 11).
Questo tavoliere è formato a livello geografico
e idrografico da:

«..terreni fertili e profondi (suoli bruni su
substrato calcareo-dolomitico che si infiltrano
fra difformi placche di terra rossa), che favo-
riscono ordinamenti produttivi intensivi con
prevalente indirizzo arboricolo ed orticolo.
… In quest'area all’esiguità di acque superficiali
(espresse soprattutto dal Canale reale e dal
lago limini) si oppone … il numero rilevante
delle acque sotterranee derivanti dalla intensa
carsificazione responsabile di forme epigee
(doline e inghiottitoi, i cosiddetti avisi, vore
e copoventi), ipogee (grotte costiere
ed interne) e di falde freatiche e
carsiche, cui si debbono le sorgenti
costiere e sottomarine (Siedi, Idume,
Giammatteo, laguna Acquatina tra
Brindisi e San Cataldo; la sorgente
la loggia e quelle relative al lago
limini tra S. Cataldo e otranto sulla
costa adriatica; le sorgenti di Quattro
Colonne e di Porto Selvaggio e
quelle tra S. Isidoro e Torre lapillo
sulla costa ionica) che hanno larga-
mente influito sul popolamento prei-
storico e protostorico litoraneo»
(Trono, 2005: 13).

la fertilità è dunque una peculiarità
del Tavoliere salentino. favorita sullo
Ionio occidentale dalle sorgenti delle
Quattro Colonne e di Porto Selvaggio e

dalle polle che scaturiscono tra Sant’Isidoro e
Torre lapillo, questa fecondità ha facilitato lo
sviluppo dell’agricoltura che, sin dal Settecento,
è riuscita a integrare tra loro poteri feudali e
processi mercantili, vecchi e nuovi, tramite Gal-
lipoli. Questo porto coloniale ha infatti risolto,
tramite la diversificazione dei commerci, l’aspra
competizione con Taranto e, grazie alla «con-
nessione e dipendenza organica dalle aree ‘centrali’
europee», è diventato nevralgico, garantendo lo
sbocco mercantile delle derrate alimentari prodotte
nel Salento ionico: a cominciare dall’ottocento
e dal commercio dell’olio lampante, usato nelle
principali capitali europee per illuminare le strade
(Salvemini, 1989; Corvaglia, 1989).
rimanendo alla scansione temporale seguita
nella prima parte di questo libro, nel Tavoliere
salentino, durante il 1871, un Consorzio di ban-
chieri milanesi, associato a Banche francesi,
austriache, inglesi e svizzere, ha finanziato le
attività del porto di Gallipoli, insieme al Banco
di napoli, che era nato a sua volta nella seconda
metà del Settecento dall’unificazione di otto
Istituti bancari (Acerbo 1929; Segreto, 1988).
Tra queste Istituti bancari, c’era il Monte di

Pietà che concedeva prestiti su pegno, senza in-
teresse, da tre mesi a un anno, anche a leverano
(Costantini e dell’Anna, 2005).
In quegli stessi anni Settanta dell’ottocento e
sino al 1920, la nuova feudalità provinciale sa-
lentina ha plasmato i rapporti tra proprietari, fit-
tavoli e salariati agricoli, per legittimarsi quale

Lecce, particolare della Chiesa di Santa Croce
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colonna di uno sviluppo interclassista in grado
di arginare i sorgenti movimenti socialisti.
Il paesaggio urbano ha ricominciato allora a
cambiare, trasformato dalla rinnovata sensibilità
delle élite per i centri storici, con la costruzione
dei tanti palazzi che hanno rinnovato i fasti del
barocco.
Tuttavia le popolazioni salentine hanno continuato
e continuano a parlare un’irriducibile moltitudine
di dialetti e ad avere molteplici comportamenti,
costumi, culture, mentalità e usanze (rohlfs, 1976).

II.1.5) Il CredITo In ProVInCIA dI leC-
Ce TrA 1944 e 1946: I dePoSITI dI
rISPArMIo deGlI UffICI PoSTAlI,
le fIlIAlI dI CInQUe BAnCHe
nAZIonAlI e le QUIndICI BAn-
CHe loCAlI

la brusca cesura autarchica che Mussolini aveva
imposto al Paese durante la seconda parte del
Ventennio, determinò profondi cambiamenti nei
settori economici, finanziari e creditizi, contri-
buendo a modificare in profondità la struttura
bancaria italiana e, in particolare, quella pugliese.
In questo senso, la politica creditizia del fascismo
è in linea di continuità e sviluppa quella dello
Stato liberale, con la quale Quintino Sella aveva
sottoposto gli Uffici delle poste e telegrafi, alla
Cassa depositi e prestiti, sul modello francese
delle Caisse des Dépots.
I successivi ministri delle finanze avevano po-
tenziato gli Uffici postali in tutto il Paese, por-
tandoli da duemiladuecento a duemilanovecen-
tosette e, dopo gli anni della Sinistra storica e
l’età giolittiana, Alberto de’ Stefani, ministro
delle finanze e del Tesoro nel I governo Musso-
linili aveva razionalizzati, incrementandone l’ef-
ficienza e riducendone le spese.
non di meno, sin dall’inizio del novecento, i
depositi bancari integravano e in numerosi comuni
ormai prevalevano sui depositi postali. In Puglia,
durante la Monarchia fascista, il Banco di Puglia
fu trasformato nella Banca regionale Pugliese,
poi fallita, mentre il Credito Pugliese, travolto
dalla bancarotta della Banca Meridionale, lasciò
spazio alla supremazia del Banco di napoli, che
già allora esercitava una forte tutela sulle Casse
rurali ed Artigiane nel Sud, indicando tra l’altro
il Presidente dell’ente di zona (Cafaro, 2002).

nel settembre 1946, dopo che il II governo de
Gasperi, sostenuto dagli Alleati, aveva posto
fine all’interregno, in provincia di lecce operavano
cinque istituti bancari nazionali, con dodici filiali,
a partire da quella della Banca d’Italia, e quindici
banche locali. otto di queste banche locali, la
maggioranza, appartenevano alle famiglie del-
l’aristocrazia terriera e della borghesia compradora
di cui conservavano il nome, come si evince
dalla seguente classificazione:
1. Banca d’Italia, a lecce;
2. Banca nazionale del lavoro, a lecce;
3. Credito Italiano e Banca Commerciale Ita-

liana, a lecce;
4. Banco di roma, a lecce, Gallipoli e Squin-

zano;
5. Banco di napoli, a lecce, Gallipoli, Maglie,

nardò, Squinzano e Ugento;
6. Banca Popolare di Parabita, a Parabita, Ca-

sarano e Maglie;
7. Banca Piccolo Credito Salentino, a lecce;
8. Banca Agricola Popolare di Aradeo, ad Ara-

deo;
9. Banca Popolare neretina, a nardò;
10. Cassa rurale ed Artigiana di lecce, a lecce;
11. Banca Agricola di Matino, a Matino;
12. Cassa rurale ed Artigiana di Copertino, a

Copertino;
13. Banca Vaglio e leuzzi, a Galatone;
14. Banca Arditi e Galati, a Presicce e a Tricase;
15. Banca fratelli Vallone fu Vincenzo, a Galatina

e a Cutrofiano;
16. Banca Tamborino, a Maglie e a Poggiardo;
17. Banca Tamborino Sangiovanni, ad Alessano;
18. Banca Vallone e Venturi, a Copertino;
19. 18. Banca Agricola Angelo Comi, a Cori-

gliano d’otranto e a Martano.
20. Banca Mongiò, a Galatina;
(Mariano, 1947: 162-163).

Passando da questa articolazione territoriale,
alla relativa distribuzione quantitativa, sempre
nel 1946, fatti salvi i depositi postali di risparmio,
in buoni postali fruttiferi e in libretti, che rag-
giungevano l. 1.069.000 circa, i  depositi fiduciari
delle cinque banche nazionali ammontavano a
l. 5.200.000.000 circa, i  depositi fiduciari delle
banche locali raggiungevano la cifra di l.
2.100.000.000 circa, triplicando quelli del 1944,
come risulta dalla Tabella B qui di seguito
allegata (Mariano, 1947: 169-170).
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Banche Comuni 31 XII 1944 31 XII 1945 30 IX 1946
Cassa rurale ed Artigiana 
di lecce lecce 48.327.000 97.089.000 124.361.000

Banca Piccolo Credito 
Salentino lecce 42.062.000 46.353.000 93.088.000

Banca Vincenzo Tamborino
due filiali

Maglie 
e Poggiardo 158.662.000 273.052.000 476.052.000

Banca fratelli Vallone
due filiali

Galatina 
e Cutrofiano 72.789.000 95.612.000 332.317.000

Banca Popolare di Parabita
tre filiali

Parabita,  Casarano 
e Maglie 72.306.000 143.890.000 269.622.000

Banca Arditi e Galati
due filiali

Presicce 
e Tricase 33.257.000 90.676.000 158.380.000

Banca Vallone e Venturi Copertino 34.045.000 40.531.000 156.444.000

Banca Agricola di Matino Matino 43.542.000 61.224.000 144.757.000

Banca Agricola Popolare 
di Aradeo Aradeo 29.128.000 82.534.000 134.863.000

Banca Vaglio e leuzzi Galatone 22.386.000 40.841.000 67.652.000

Banca Tamborino 
Sangiovanni Alessano 16.197.000 32.019.000 54.045.000

Banca Agricola 
Angelo Comi
due filiali

Corigliano d’otranto
e  Martano 21.324.000 35.645.000 38.269.000

Banca Mongiò Galatina 4.052.000 15.042.000 29.648.000

Cassa rurale ed Artigiana 
di Copertino Copertino 2.053.000 5.263.000 7.566.000

Banca Popolare neretina nardò 367.000 499.000 735.000

Banche Comuni 31 XII 1944 31 XII 1945 30 IX 1946

ToTAle: 15 con 21 filiali 600.497.000 1.060.270.000 2.137.239.000

TABellA B
I dePoSITI delle BAnCHe loCAlI In ProVInCIA dI leCCe TrA 1944 e 1946

(Mariano, 1947: 169-170)



68

PER
SO

NE,
 CR

EDI
TO

 E C
OO

PER
AZ

ION
E A

 LE
VER

AN
O

Comuni sede di banca nel 1944 Banche attive in quegli stessi Comuni nel 2013

AleSSAno 1:
Banca Tamborino Sangiovanni

AleSSAno 2 filiali: 
Monte dei Paschi di Siena; Credito emiliano

ArAdeo 1:
Banca Agricola Popolare di Aradeo

ArAdeo 2 filiali: 
Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare Pugliese

CASArAno 1: 
Banca Popolare di Parabita

CASArAno 7 filiali con 8 sportelli: 
Banca Carime; Monte dei Paschi di Siena; Banca nazionale
del lavoro; Banca Popolare Pugliese (2); Banco di napoli;
Credito emiliano; Unicredit

CoPerTIno 2: 
Banca Vallone e Venturi; Cassa ru-
rale ed Artigiana di Copertino

CoPerTIno 4 filiali: 
Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare Pugliese; BCC
dI leVerAno; Unicredit

CorIGlIAno d’oTrAnTo 1:
Banca Agricola Angelo Comi

CorIGlIAno d’oTrAnTo 1 filiale: 
Banca Apulia

CUTrofIAno 1: 
Banca fratelli Vallone

CUTrofIAno 2 filiali: 
Monte dei Paschi di Siena; Banco di napoli

GAlATInA 2: 
Banca fratelli Vallone; 
Banca Mongiò

GAlATInA 7 filiali con 9 sportelli: 
Banca Carime; Monte dei Paschi di Siena; Banca nazionale
del lavoro; Banca Popolare di Bari; Banca Popolare Pugliese
(2); Banco di napoli (2); Unicredit

GAlATone 1: 
Banca Vaglio e leuzzi

GAlATone 4 filiali: 
Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare Pugliese; Banco
di napoli; Unicredit

GAllIPolI 2: 
Banco di roma; Banco di napoli

GAllIPolI 7 filiali con 8 sportelli: 
Banca Apulia; Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare
Pugliese (2); Banco di napoli; Sella; Unicredit; Unipol

leCCe 7: Banca d’Italia; Banca
nazionale del lavoro; Credito Ita-
liano e Banca Commerciale Italiana;
Banco di roma; Banco di napoli;
Cassa rurale ed Artigiana di lecce;
Banca Piccolo Credito Salentino

leCCe 27 filiali con 65 sportelli: Banca d’Italia; Apulia
(3); Carige; Carime (3); fideuram; Generali; MPS (10);
Bnl (4); BP di Bari; BP di Puglia e Basilicata; BPP (5);
Prossima; Sella (4); Banco di napoli (7§°); Banca Popolare;
BCC Terra d’otranto (2); Che Banca!; Credito emiliano (2);
deutsche Bank; findomestic Bank; IBl; Intesa S. Paolo;
MPS leasing & factoring; Santander Consumer Banking;
Unicredit (9); Unipol

TABellA C
l’eSPAnSIone delle BAnCHe In ProVInCIA dI leCCe dAl 1944 Al 2013
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MAGlIe 4: 
Banco di roma; Banco di napoli;
Banca Vincenzo Tamborino; 
Banca Popolare di Parabita

MAGlIe 10 filiali con 11 sportelli: 
Banca Apulia; Banca Carime; Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare di Bari; Banca Popolare Pugliese; Banca
Sella; Banco di napoli; Credito emiliano; Unicredit 2; Uni-
pol

Martano 1: 
Banca Agricola Angelo Comi

Martano 4 filiali: 
Banca Apulia; Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare
Pugliese; Unicredit

MATIno 1: 
Banca Agricola di Matino

MATIno 3 filiali con 4 sportelli: 
Banca Popolare Pugliese (3); Banco di napoli

nArdÒ 3: 
Banco di roma; Banco di napoli;
Banca Popolare neretina

nArdÒ 9 filiali con 10 sportelli: 
Banca Apulia; Carime; Monte dei Paschi di Siena; Banca
Popolare di Puglia e Basilicata; Banca Popolare Pugliese;
Banco di napoli; BCC dI leVerAno; Credito emiliano;
Unicredit (2)

PArABITA 1: 
Banca Popolare di Parabita

PArABITA 2 filiali: 
Banca Popolare Pugliese; Unicredit

PoGGIArdo 1: 
Banca Vincenzo Tamborino

PoGGIArdo 3 filiali: 
Banca Popolare Pugliese; Banco di napoli; Unicredit

PreSICCe 1: 
Banca Arditi e Galati

PreSICCe 1 filiale: 
Banca Sella

SQUInZAno 2: 
Banco di roma; Banco di napoli

SQUInZAno 4 filiali: 
Carime; Monte dei Paschi di Siena; Banco di napoli; Uni-
credit

TrICASe 1: 
Banca Arditi e Galati

TrICASe 7 filiali: 
Banca Apulia; Banca Carime; Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare Pugliese; Banca Sella; Banco di napoli,
Unicredit

UGenTo 2: 
Banco di roma; Banco di napoli

UGenTo 3 filiali: 
Banco di napoli; Banca Popolare Pugliese; Unicredit

nel 2013, le agenzia di banca in provincia di
lecce risultano duecentocinquantatré. Tra queste:
cinquantadue della Banca Popolare Pugliese,
quarantadue di Unicredit, trentasei del Monte
dei Paschi di Siena, trentatré del Banco di napoli,
quattordici della Banca Sella, tredici del Credito
emiliano, dodici della Banca Apulia, dodici
della Banca Carime, sette della Banca nazionale

del lavoro, sei della BCC di Terra d’otranto e
cinque della BCC di leverano (www.tuttitalia.it).

Tutta da ricostruire è invece la distribuzione ter-
ritoriale dei risparmi bancari e postali. nel 2011,
in tutta la provincia di lecce questi ultimi am-
montavano a € 4.951.111, con una media di €
31.536, per ciascuno dei 157 uffici postali.
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Famiglia di contadini leveranesi negli anni Cinquanta
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II.2.1) lA CreSCITA deMoGrAfICA dI
leVerAno dAI SeTTeMIlA ABI-
TAnTI del 1936 AI noVeMIlA del
1951

nel 1951 il comune di leverano conta 8.944
abitanti, 1.984 in più di quelli che aveva nel
1936, con un incremento del 28.5% sul primo
censimento quinquennale, che è tuttavia anche
l’ultimo con quella cadenza, perché subito dopo
la sospensione causata dal secondo conflitto
mondiale, i censimenti tornano a essere fatti
ogni dieci anni.
Questi dati, da approfondire, scorporando il
saldo attivo tra natalità e mortalità e la differenza
tra emigrati e immigrati provenienti dalla stessa
provincia o da altre province e regioni, docu-
mentano che la crescita demografica di leverano
è frutto di una consolidata tendenza. la sua po-
polazione era infatti cresciuta da 2.443 abitanti

nel 1861, a 2.854 nel 1871, 3.311 nel 1881,
4.104 nel 1901, 4.634 nel 1911, 5.257 nel 1921
e 6.392 nel 1931.
Ampliando poi il confronto tra 1936 e 1951 alla
provincia di lecce, alla Puglia, al meridione e
all’Italia e traducendo almeno in parte le cifre in
percentuali, la crescita di leverano, pari al
28.5%, è maggiore sia di quella della provincia
di lecce, pur significativa, pari a 623.905 abitanti,
il 18.5%, con un più 97.352, sia di quella della
Puglia, già molto rilevante, 3.220.485 abitanti,
pari al 21.9%, con un più 578.409 ed è superiore
anche a quella dell’insieme delle otto regioni
meridionali, 17.685.202 abitanti, il 20,4%, con
un più 2.407.603, e dell’Italia 47.515.537 abitanti,
il 12,1%, con un più 5.117.048 (Ass. per lo svi-
luppo dell’industria nel Mezzogiorno, 1961;
Sommario di statistiche storiche italiane, 1985;
www.anci.it; www.comune.leverano.le.it;
www.istat.it).

II.2) lo SVIlUPPo CIVIle dI leVerAno e dell’Arneo

Contadini nei campi
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Questa crescita demografica ha contribuito a
estendere le reti familiari e a consolidare gli im-
portanti risultati economici conseguiti dagli
abitanti di leverano, che hanno così potuto
cercare di coniugare l’appartenenza alla famiglia,
l’efficienza gestionale e l’aspirazione alla giustizia.
Sedimentando una mentalità che qui, come in
tanta parte del Salento, della Puglia e del
meridione italiano, tempera il fatalismo con uno
spiccatissimo senso dell’ironia. Basti pensare
alla risposta che i contadini leccesi danno alla
domanda: come va? che si rivolgono quando si
incontrano: tiramu (“tiriamo a campare”), cui
segue molto spesso sinu a quandu nun ni tiranu
intru nnu trautu (“sin quando non ci tirano
dentro una bara”). risposta differente dal ben
più battagliero cuntrastamu (“lottiamo”) dei
braccianti siciliani cui fa riferimento Paul Ginsborg
nella sua Storia d’Italia. 
la mentalità collaborativa, solidale e talvolta
sarcastica, inizia a prendere corpo nel lavoro dei
campi, meno drammatico che in Sicilia, come la
vita quotidiana, sempre dura, ma qui più semplice
da vivere, per la diffusione dei contratti di affitto,
colonici o mezzadrili. Questa forma di parteci-
pazione alla gestione della terra contraddice le

affermazioni dell’irpino Guido dorso e di altri
meridionalisti meno noti, i quali:

«..ignorando la struttura economica del Salento,
hanno affermato che il limitato progresso
agrario del Mezzogiorno è anche dovuto alla
scarsa applicazione del contratto di mezzadria,
sostenendo che esso è quasi del tutto scono-
sciuto. Affermazione questa incompleta ed
errata, perché il Salento, regione del Mezzo-
giorno, ha invece sviluppato l’istituto mezzadrile
e della compartecipazione agraria in genere,
ridenominandolo colonia migliorataria» (Ma-
riano, 1947: 32 e n. 1).

nel Salento è stato così possibile garantire la
sussistenza dei contadini, favorendo varie forme
di incivilimento e coinvolgendoli nella conduzione
proprietaria. A partire proprio dagli anni Cinquanta,
quando le famiglie che abitavano il centro storico
di leverano vivevano quasi tutti in piccole abi-
tazioni formate da una camera con cucina e affi-
davano l’educazione dei propri figli all’asilo in-
fantile, gestito dalle Suore oblate di Sant’Antonio,
alla scuola elementare comunale, che aveva mil-
lesessantadue alunni, e alla scuola media di av-
viamento professionale, con centosettantasette
alunni (AA.VV., 2003). 

Famiglia di contadini
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Classe di scuola elementare nel centro storico di Leverano
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II.2.2) le BASI MorAlI del CoMUne dI
leVerAno e lA nASCITA dellA
C.r.A.: ClASSe AGIATA, SPIrITo
IMPrendITorIAle, donAZIonI,
enTI CoMUnAlI dI ASSISTenZA
e lABorIoSITà rUrAle e ArTI-
GIAnA

dopo il 1947, il IV governo de Gasperi aveva
condotto l’Italia sulla strada della ricostruzione
e avviato a soluzione la lunga, aspra, vertenza
agricola nazionale, facilitando lo spezzettamento
di latifondi incolti e abbandonati e l’assegnazione
di piccoli appezzamenti ai contadini (Candeloro,
1986).
A leverano, il conte Giuseppe Zecca – un im-
prenditore nobilitato dal Papa in epoca recente
– ha iniziato allora a sostituire il vecchio sistema
a colonia, con il nuovo lavoro salariato, miglio-
rando la conduzione del terreno, l’impianto dei
vigneti e la potatura delle vigne e avviando la
fase dell’imbottigliamento e della commercia-

lizzazione del vino, così sottratto alla vendita
sfusa.
nei primi anni dell’intervento straordinario e
della Cassa del Mezzogiorno, la zona dell’Arneo,
che comprende anche parte dell’agro di leverano,
a nord ovest di nardò, ha poi visto un forte ed
esasperato conflitto sociale tra braccianti agricoli
e proprietari terrieri, con grandi mobilitazioni di
massa sfociate in numerose manifestazioni, scio-
peri e occupazione delle terre, cui ha fatto seguito
il duro intervento repressivo delle forze dell’ordine,
gli arresti e i conseguenti processi contro contadini
poveri e braccianti che pure avevano partecipato
alle lotte dell’Arneo, senza tuttavia praticare
un’analoga conflittualità sociale nel proprio
centro abitato. 
In questa società, contraddistinta dalla proficua
collaborazione tra persone, famiglie e ceti, la
classe agiata contribuiva a dare nuovo impulso
alle attività economiche, commercializzando il
vino prodotto nelle terre dei conti Zecca con la
prima etichetta denominata “donna Marzia”, la

Paesaggio d’Arneo
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più nota delle quattro tenute di famiglia: cento
ettari che affiancano tuttora i cinquanta ettari
della Tenuta Saraceno, i settanta della Tenuta
Santo Stefano, tra Salice Salentino e leverano,
e i centoquaranta della Tenuta Cantalupi, a Salice
Salentino, su una superficie produttiva che copre
il 40% della proprietà complessiva, di ottocento
ettari circa.
I conti Zecca garantirono anche una rilevante
partecipazione finanziaria al capitale sociale
della banca Piccolo Credito Salentino, che aveva
tuttavia sede a lecce e contribuirono a contenere
i flussi migratori e i tassi di disoccupazione,
usufruendo anche dei primi importanti interventi
della Cassa rurale. Con le attività che gravitavano
attorno alla Masseria Signora Porzia, danneggiata
dall’aviazione statunitense nel 1943 e poi tra-
sformata in Azienda Agricola.
nei primi anni dell’intervento straordinario e
della Cassa del Mezzogiorno, il VI governo de
Gasperi aveva nominato Vanoni ministro delle
finanze e del Tesoro, mentre le Casse rurali ed

Artigiane avevano ricostituito la federCasse:
l’organismo nazionale che il regime fascista
aveva sciolto, prima di imporre la Carta del
lavoro e le Corporazioni.
Quindi, dopo aver conseguito l’obiettivo di “sta-
bilizzare la lira”, il 26 luglio 1951, de Gasperi
aveva formato il suo VII governo, nel quale,
aveva lasciato Pella al Bilancio, ma aveva scor-
porato il Tesoro, unificato con le finanze, su-
bordinando in questo modo, tramite Vanoni, la
politica monetaria agli investimenti pubblici nel
meridione. Il che comporta un giudizio proble-
matico sulla contraddittoria politica economica
di de Gasperi e sul suo rapporto con il liberalismo
einaudiano (Candeloro, 1986; Ginsborg, 1989).
In quegli stessi anni Cinquanta, una parte rilevante
dei proprietari terrieri salentini ha manifestato
la propria peculiare propensione caritatevole at-
traverso le numerose donazioni in moneta agli
eCA e in giardini, parchi e immobili alle Am-
ministrazioni comunali, elargite per difendere e
consolidare il proprio potere e il proprio prestigio.

Paesaggio d’Arneo
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Queste donazioni hanno permesso alle istituzioni
comunali di realizzare ville municipali, aree
verdi, Case di riposo per anziani, orfanotrofi e
ospedali. Allo stesso tempo, una parte della
borghesia urbana ha esplicitato la propria morale
solidale con le stesse finalità, ma attraverso la
concessione di finanziamenti per la costruzione
di opere pubbliche, uniformando i propri com-
portamenti sociali a una condotta civile, rispettosa
della legalità (Cezzi, 1986; romano, 2003).
Questo spirito caritatevole e solidale ha continuato
a manifestarsi durante la ricostruzione economica,
con il consolidamento del sistema bancario e la
rinascita delle Casse rurali ed Artigiane che,
come si è detto nella prima parte di questo libro,
hanno sostenuto la crescita demografica delle
famiglie, tramite l’oculata gestione dei prestiti,
finalizzata a finanziare la costruzione delle case
popolari e a incentivare il formarsi della piccola
proprietà contadina.
I governi de Gasperi beneficiano così dei di-
ciassette miliardi di dollari stanziati dall’Ammi-
nistrazione statunitense per sostenere il Piano
per la ricostruzione europea e proprio de Gasperi,
esclusi dal governo socialisti e comunisti, propone,
nell’intervista a Il Messaggero dell’8 luglio
1952, di costruire uno «Stato forte» e una «de-
mocrazia protetta», impegnandosi a intensificare
la sua attività riformatrice, ma moderata, per
consolidare il blocco sociale della democrazia
cristiana.
In questo quadro economico, sociale e politico,
il 14 marzo 1952, il Comitato Interministeriale
per il credito e il risparmio, sollecitato dal
Sindaco di leverano, dott. Antonio Biasi, ratificava
il decreto Ministeriale sulla CrA di leverano.
Il 6 luglio, in via Giuseppe Garibaldi, alle ore
otto, i novantanove soci fondatori potevano così
costituirsi, con la dotazione patrimoniale di
1.429.000 di lire, davanti al dott. Aldo Valentini
fu Gustavo Adolfo, notaio dei distretti notarili
riuniti di lecce e Brindisi, residente a lecce.
Testimoni furono i sigg. Giuseppe Paladini di
edoardo, impiegato nato e domiciliato in leve-
rano, alla via Cesare Battisti e Giovanni rango
fu oronzo, proprietario nato a Galatina e domi-
ciliato in lecce, alla via Cesare Battisti o meglio
alla via luigi Scarambone, n. 19 (AA.VV.,
2003).
la Cassa rurale ed Artigiana di leverano ha
allora iniziato a consolidare il senso civico degli

abitanti del medio comune salentino in cui opera,
capaci, ciascuno a modo proprio, di coniugare
gli interessi individuali con quelli della collettività.
Queste loro capacità aiutano a ripensare etica
pubblica e morale familiare. Stabilendo un con-
fronto con il familismo amorale, la sindrome
comportamentale rilevata dal sociologo statunitense
edward C. Banfield e da sua moglie laura fasano
nella loro approfondita ricerca sul campo condotta
nel 1955, a Chiaromonte, un piccolo comune di
4.562 abitanti, in provincia di Matera.
Questa sindrome si manifesta quando l’ambiente
sociale è dominato da mortalità elevata, spez-
zettamento fondiario e famiglie coniugali; in
quelle condizioni, gli individui si preoccupano
soltanto della sopravvivenza del proprio ristretto
nucleo familiare, senza associarsi in modo de-
mocratico, per realizzare obiettivi privati o pub-
blici. Tesi che in seguito le politiche di sviluppo
hanno purtroppo generalizzato, in modo spesso
arbitrario, applicandole nel meridione italiano,
nel Mediterraneo e in tanti sud del mondo (Ban-
field, 1958, trad. it. 1961; Ginsborg, 1989; B.
Salvemini, 1995; Sensales, 2000).

II.2.3) l’enTe rIforMA AGrArIA eSPro-
PrIA le Terre InColTe dell’Ar-
neo oCCUPATe dAl MoVIMenTo
ConTAdIno, MA le frAZIonA In
PICCole ProPrIeTà e le ASSe-
GnA A SeTTe CATeGorIe dI lA-
VorATorI AGrIColI

In un primo momento, l’ente della riforma
agraria escluse il Tavoliere salentino dal novero
delle terre incolte che espropriava, frazionava e
assegnava, ma dopo l’occupazione delle terre
dell’Arneo e la legge stralcio 841/1950, avviò
gli espropri dei latifondisti assenteisti e le relative
procedure amministrative per l’assegnazione
delle terre espropriate. la burocrazia ministeriale
stabilì queste assegnazioni in base alle seguenti
gerarchie, disposte il 25 settembre 1951 dal
Consiglio della Sezione Speciale per la riforma
fondiaria, in Puglia, lucania e Molise:

a) salariati e braccianti nullatenenti residenti
nel comune; b) mezzadri, coloni, comparteci-
panti e affittuari coltivatori diretti nullatenenti
non autosufficienti residenti nel comune; c)
salariati, braccianti, mezzadri, coloni, com-
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partecipanti e affittuari coltivatori diretti nul-
latenenti non autosufficienti residenti in altri
comuni del comprensorio, ma che dimostrassero
di aver lavorato abitualmente nel comune
negli ultimi tre anni; d) salariati, braccianti,
mezzadri, coloni, compartecipanti e affittuari
coltivatori diretti nullatenenti non autosufficienti
residenti in comuni limitrofi al comprensorio
di riforma, ma che dimostrassero di aver la-
vorato abitualmente nel comune negli ultimi
tre anni; e) salariati e braccianti nullatenenti
residenti in comuni limitrofi; f) mezzadri,
coloni, compartecipanti e affittuari coltivatori
diretti non autosufficienti residenti nel comune;
g) piccoli proprietari coltivatori diretti non
autosufficienti residenti nel comune (Prinzi,
1956: 58). 

Una prima osservazione critica riguarda allora
il fatto che questa classificazione delle figure
sociali alle quali assegnare le terre incolte espro-
priate e frazionate, era forse troppo analitica, per
potersi adattare alla realtà e favorire la riforma
agraria. Ciò sia perché i lavoratori occupati nel-
l’agricoltura salentina svolgevano spesso più di

un mestiere, sia perché la loro mobilità territoriale,
reale o pretesa, era assai difficile da accertare.
C’è tuttavia da considerare che in quel modo il
Consiglio della Sezione Speciale per la riforma
fondiaria in Puglia, lucania e Molise intese li-
mitare al minimo le iniquità, facilitando l’asse-
gnazione delle terree, accompagnata dai corsi di
formazione popolare e professionale (per trattoristi
e di tecnica agricola per gli uomini e di economia
domestica, taglio e cucito, per le donne) e prope-
deutica alle quattro fasi della riforma vera e
propria: 1) l’insediamento delle famiglie contadine
sui poderi e la trasformazione del suolo, con i re-
lativi impianti per le rotazioni colturali, le pian-
tagioni arboree, la fertilizzazione e gli incrementi
delle piante erbacee e degli allevamenti minori
(pollai, conigliere e porcili); 2) lo sviluppo del-
l’allevamento bovino, da incrementare con razze
via, via, più produttive; 3) la trasformazione dei
poderi, da asciutti in irrigui e la successiva allo-
cazione, nel terzo e quarto anno dell’insediamento
familiare, degli impianti arborei (vigneti e frutteti);
4) il completamento dell’organizzazione produttiva
poderale tramite le organizzazioni cooperative

Contadini al lavoro 



78

PER
SO

NE,
 CR

EDI
TO

 E C
OO

PER
AZ

ION
E A

 LE
VER

AN
O

Albero secolare d’ulivo



79

che avviano la trasformazione industriale dei
prodotti del suolo.
I costi di queste fasi oscillarono tra le cifre
molto alte dell’appoderamento completo (650-
700.000 lire) e quelle più contenute delle lottiz-
zazioni (150-200.00 lire), ma nel suo insieme la
riforma agraria deluse molte delle attese che
aveva sollecitato, perché tentò di generalizzare
l’esperienza calabrese che era alla base della ri-
forma Gullo, sottovalutando le mille sfaccettature,
proprietarie e produttive, dei tanti meridioni ita-
liani, così differenti dall’altopiano e dai boschi
della Sila, antica proprietà demaniale poi infeudata,
divisa, depredata e di nuovo colonizzata, a partire
proprio dal dl n. 279 del 19 ottobre 1944.
Anche la burocrazia di Stato peccò poi di astrat-
tezza, perché calcolò il costo di ogni nuovo
posto di lavoro che intendeva creare con la
bonifica della Maremma (1.270.000 lire) e della
Puglia (1.130.000 lire), a partire dalla famiglia
tipo di tre unità lavorative, che era tipica del-
l’agricoltura padana: bianca, in lombardia, dove
prevalevano gli esponenti del mondo cattolico e
democristiano e rossa, in emilia romagna, dove
la prevalenza era di socialisti e comunisti.
In positivo, tuttavia, la riforma agraria permise
a tanti contadini di diventare affittuari, coloni o
mezzadri, alle dipendenze di grandi latifondisti,
o di altri piccoli proprietari, creando i presupposti
della stratificazione sociale su cui la democrazia
Cristiana ha fondato il proprio insediamento so-
ciale, la propria strategia delle alleanze, i propri
governi e le proprie amministrazioni.
d’altra parte, la formazione della piccola proprietà
contadina a conduzione familiare era già stata
favorita dalla Chiesa Cattolica romana che aveva
promosso la compravendita di piccoli terreni
per trasformare le concessioni perpetue  in
enfiteusi ventennali, obbligando così gli affittuari
ad apportare migliorie colturali, in cambio di un
canone.
la coltivazione viticola e olivicola di questi
piccoli fondi avrebbe dovuto preludere alla for-
mazione di cooperative formate da cento, cento-
venti famiglie ciascuna, aiutate dapprima dall’ente
riforma, ma poi in grado di diventare autosuffi-
cienti. Queste cooperative agricole avrebbero
dovuto limitare i costi di produzione, incrementare
la meccanizzazione, usare concimi, antiparassitari
ecc., facilitare la vendita dei prodotti, migliorare
le condizioni di vita materiali, igieniche e morali

dei propri soci e modificarne la mentalità, cre-
ando:

«..una coscienza ed una fiducia associativa, il
sentimento della solidarietà, l’inserimento
nella società cooperativistica e insieme a
questa, nella più vasta società umana, la
esigenza di una responsabilità personale e so-
lidale con gli altri membri della nuova comunità
cui appartengono» (Prinzi, 1956: 161).

In effetti, i processi messi in atto dalla riforma
agraria hanno contribuito alla crescita e al raf-
forzamento delle cooperative agroalimentari ed
edilizie, rosse nel nord e nel Centro e, in quantità
più limitata, bianche, nel Sud, ma l’ancestrale
mentalità individualistica di tanti piccoli contadini
meridionali, schiacciati dalla necessità di so-
pravvivere a una natura inclemente, ha impedito
l’estendersi della cooperazione, finendo con il
finalizzare la conduzione dei fondi alla sussistenza
e al consumo familiare.
Il severo giudizio dello storico britannico Paul
Ginsborg, che considera lo stralcio di riforma
agraria attuato in Italia, una forma di rivoluzione
passiva finalizzata al mantenimento dello status
quo ante, è comunque da relativizzare. Il censi-
mento agricolo del 1961 ha documentato infatti
che la superficie delle terre a conduzione diretta
copre l’81,9% del 54% dell’agricoltura italiana,
mentre il restante 46% è a forte concentrazione
proprietaria, ma intere famiglie di piccoli contadini
(braccianti, mezzadri, coloni, compartecipanti e
affittuari coltivatori diretti) hanno incrementato
i propri consumi, riuscendo ad andare oltre la
soglia del sostentamento. Ciò vale soprattutto
per il Salento, dove il latifondo aveva dimensioni
assai più limitate che nella Pianura Padana, nella
Capitanata o in Sicilia e dove il frazionamento
della proprietà agricola in terreni di poche decine
di are, assegnati a una miriade di figure sociali
differenti, ha determinato nuove forme di assen-
teismo assistite dallo Stato, che hanno tuttavia
garantito la civilizzazione dei contadini.
l’agricoltura salentina ha infatti beneficiato della
bonifica delle zone paludose intorno ai laghi
Alimini, sull’Adriatico, e a Porto Cesareo, sullo
Ionio, ma ha conservato pressoché invariati i
propri assetti proprietari e colturali: il piccolo
fondo, che è stato alimentato dalle coltivazioni
di tabacco, spiantate alla fine degli anni Settanta,
continua così a essere preponderante con le
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attuali coltivazioni di ortaggi sull’Adriatico e di
vigne e olivi, sullo Ionio. Alberi anche secolari
che producono ulie (olive) più piccole di quelle
di Terra di Bari, ma molto oleose, che i contadini,
aiutati da avventizi, giovani e donne, raccolgono
troppo mature dalla terra, anziché dalla pianta e
usano anche per guarnire le pucce (pane fatto in
casa), finendo con il produrre un olio meno pre-
giato, perché troppo acido. Mentre l’olio extra
vergine d’oliva, prodotto dalla raccolta tempestiva
e dalla spremitura a freddo, con un tasso di
acidità inferiore a 1%, ha continuato a lungo a
essere un fenomeno di nicchia.

II.2.4) ferTIlITà dellA TerrA, CArAT-
Tere dellA PoPolAZIone, rI-
SPArMIo, AlleAnZA TrA GrAndI
e PICColI ProPrIeTArI, MoBIlITà
TerrITorIAle e SoCIAle, forMe
dI relIGIoSITà PoPolAre

ferma restando la necessità di acquisire molteplici
riscontri empirici, senza i quali ogni generaliz-
zazione rischia di risultare infondata, a cominciare
da quella tra sviluppo e arretratezza, le differenze
tra il senso civico degli abitanti di leverano e il
familismo amorale di Chiaromonte, restano da
approfondire, riconducendole all’evoluzione

della feudalità nei rispettivi agri e comuni; un
tema qui soltanto accennato (Alfano, 1795, ed.
1937; Archivio di Stato di lecce, Busta 61, fa-
scicolo 712).
All’inizio degli anni Cinquanta, a leverano, la
mobilità territoriale è garantita dalla vicina sta-
zione ferroviaria della Sud est, ubicata nel co-
mune di Copertino, dalle corriere pubbliche,
dai trasporti privati e dalle auto a noleggio. Il
posto di telefono pubblico e i telegrammi e i
vaglia postali facilitano le comunicazioni con
le persone lontane. l’intrattenimento pubblico
si basa sulla sola sala cinematografica di sette-
centocinquanta posti. Gli uomini si ritrovano di
solito nei bar e in piazza, dove chiacchierano e
giocano a carte. le donne frequentano quasi
tutte la parrocchia della Santissima Annunziata,
l’Azione Cattolica, diverse Confraternite e i
Gruppi di devozione mariana della diocesi di
Brindisi, per celebrare le festività della Madonna
della Consolazione, di San rocco, di Sant’An-
tonio e del Corpus domini.
I matrimoni si tengono a novembre, quando
anche le famiglie contadine possono sostenere i
costi della cerimonia, ingenti al pari di quelli
per il battesimo, la prima comunione e la cresima,
che rappresentano veri e propri rito di passaggio,
volti a rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità; come il funerale, cui fa seguito lu

Matrimonio degli anni Cinquanta celebrato presso la Chiesa Madonna della Consolazione, Leverano
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cunsulu: il cibo offerto dai paesani alla famiglia
del defunto, per consolarla della perdita subita e
aiutarla a riprendere forza. Con la differenza
che nel battesimo, nella prima comunione e
nella cresima, cerimonie dell’infanzia e del-
l’adolescenza, ogni famiglia pratica il “compa-
raggio”, scegliendo i padrini e le madrine nei
ceti superiori al proprio, per offrire maggiori
opportunità di mobilità sociale ai propri figli
(AA. VV., 2003; Ginsborg, 1989).
Anche in queste arretrate condizioni economiche
e sociali, che estremizzano quelle di tanta parte
delle zone interne del meridione italiano, in

Irpinia, come nelle Murge baresi, la modernità
ha iniziato a modificare i costumi: le donne, che
prima osservavano il lutto, vestendo in nero per
dieci anni, ora lo smettono dopo uno o due anni,
vanno dal parrucchiere e consultano la levatrice;
i contadini comprano le scarpe dal calzolaio, in-
vece di andare scalzi, come negli anni Trenta, o
di farsi le scarpe in casa, improntano i propri
consumi alimentari a quelli dei benestanti, af-
follano i due bar, giocando a carte e consumando
vino o birra e gazzosa, e frequentano le due sale
cinematografiche che di domenica proiettano
due film, uno dei quali è gratis.

Uomini su motocicletta, primi segnali di una condizione economica più prospera
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XXIV congresso eucaristico nazionale, a Bari, e Giornata mondiale della Gioventù, a Köln, 2005
feste patronali e di quartiere a leverano, Porto Cesareo, Veglie, nardò e Copertino
Comitato per la festa annuale di San rocco, a leverano
Comitato per la festa annuale di Santa Cesarea, a Porto Cesareo
Comitato per la festa annuale dell’epifania, a Porto Cesareo
Comitato per la festa annuale della Madonna della Consolazione, a leverano
Comitato per la festa annuale della Madonna del Santissimo rosario, a leverano
Comitato per la festa annuale di San Giuseppe, a Copertino
Comitato per la festa annuale di Sant’Antonio, a Porto Cesareo
Parrocchia della Ss. Annunziata, di leverano, per l’acquisto di una campana, 2003
Parrocchia Beata Vergine Maria di Porto Cesareo, per lavori nella Chiesa Madre, 2004
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Boncore, per spese di manutenzione degli edifici di culto, 2005

Parrocchia della Chiesa matrice Santissima Annunziata di leverano per il restauro dell’organo a
canne, 2006

opera rock “Il risorto”, rappresentata presso la Parrocchia della Chiesa matrice Santissima
Annunziata di leverano, 2007

rappresentazione teatrale dedicata a San Pio, presso la Parrocchia della Madonna del Ss. rosario,
a leverano, 2007

rappresentazione teatrale “figlio del nilo” della Compagnia Karol Wojtyla, 2007
realizzazione del Presepe vivente, a leverano, 2008
Periodico “fermento” della diocesi di Brindisi, 2010

Pellegrinaggio a Brindisi e a Santa Maria di leuca in occasione della visita pastorale del Santo
Padre, 2010

figlie della Carità Vincenziane in Albania, 2010
Incontro alla Caritas diocesana di Brindisi, 2011
Presentazione del libro in memoria di don Giuseppe Paladini, 2012
feste patronali di San rocco, a leverano (€ 2.500), San Giuseppe da Copertino, a Copertino
(1.000), Santa Cesarea (1.000), San Giovanni Battista, a Veglie (1.000) e San Gregorio Armeno, a
nardò (500), 2013

TABellA d
ASSoCIAZIonI, fATTI, InIZIATIVe e PUBBlICAZIonI relIGIoSe SoSTenUTe 

dAllA BCC dI leVerAno

(BCC di leverano, Bilancio sociale 2007, Id., relazioni e bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).
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II.3.1) le TeSTIMonIAnZe dI roSArIo
ZAGà e SAnTo lAndolfo

l’atto notarile che segna la nascita della Cassa
rurale ed Artigiana di leverano, è preparato e
seguito da una serie di contatti e di riunioni. Tra
i protagonisti di questi lavori preparatori, un
ruolo di primo piano spetta a don Vincenzo Zagà,
il parroco della Chiesa matrice della Santissima
Annunziata, che chiama a raccolta numerosi ca-
pofamiglia selezionati tra gli artigiani vicini alle
attività pastorali della parrocchia e più conosciuti
in paese: falegnami, fabbri, imbianchini, mura-
tori, sarti ecc.
l’iniziativa è stata concordata in ambito dioce-
sano, come quelle dei tanti altri sacerdoti che, sin
dalla seconda metà dell’ottocento, avevano con-
tribuito in maniera decisiva allo sviluppo del
Credito cooperativo nella Confederazione ger-
manica e nell’Italia unita. 
Una serie di professionisti (avvocati, farmacisti

e medici, proprietari di vigneti e di oliveti ecc.)
fanno invece riferimento a Michele Viterbo, un
funzionario della Confederazione cooperative
italiane che aveva appena iniziato a operare
anche a Bari, dopo essersi ricostituita a livello
nazionale (come la lega nazionale delle Coope-
rative) e avere tenuto il 6 ottobre 1947 il proprio
secondo congresso:

« nel corso del quale, proprio come durante il
primo Congresso che si era tenuto … a Tre-
viso nel 1921, ed al quale l’odierno voleva
porsi in continuità, fu convocato anche un
convegno specifico per le casse rurali. era
anche questa una sottolineatura palese del le-
game ideale rivendicato tra casse rurali e mo-
vimento cooperativo bianco nel suo insieme»
(Cafaro, 2002: 392 e nota 113).

Questa la testimonianza di rosario Zagà – fra-
tello di don Vincenzo, che morì purtroppo nel

II.3) lA fondAZIone dellA CASSA rUrAle ed ArTIGIAnA 
dI leVerAno

Registro delle Delibere del Consiglio d’Amministrazione dal 1953 al 1963 della Cassa Rurale ed Artigiana
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1971, a sessantuno anni – tuttora socio della
BCC di leverano, insieme ai figli ennio e Mar-
cello e ad altri nipoti, che, con Santo landolfo,
Cosimo d’Amanzo e Mario frisenda, è uno dei
quattro soci fondatori della CrA di leverano, su
novantanove, tuttora in vita:

«la nostra era una famiglia modesta. Papà
era falegname, un mestiere che è stato anche
il mio, e mamma, sarta. Con Vincenzo, il pri-
mogenito, e tre sorelle, eravamo in sette. Vin-
cenzo aveva frequentato il seminario diocesano
di Brindisi e, in seguito, aveva conseguito la
maturità classica presso il seminario regionale
di Molfetta, dove aveva preso i voti. Per poi
dirigere il seminario dell’Arcidiocesi di Brindisi
e il seminario della diocesi di ostuni, essere
nominato arciprete della Chiesa matrice di
leverano e conquistare la fiducia dei fedeli
con la sua bontà d'animo e la sua disponibilità,
adoperandosi in particolare per i più derelitti.
Poi, all’inizio degli anni 1950, Vincenzo decise

di fondare la Cassa rurale ed Artigiana di le-
verano. Insieme a me, ad altri artigiani, tra i
quali il mio carissimo amico Antonio Miri,
falegname, calzolai, muratori e sarti, il medico
francesco durante e l’avvocato Santo lan-
dolfo.
All’epoca, nel nostro paese, c’era soltanto lo
sportello della Banca Venturi, mentre un pri-
vato, di cui in questo momento mi sfugge il
nome, curava gli interessi dei clienti del Banco
di napoli, recandosi una volta la settimana a
lecce dove i Conti Zecca avevano promosso
il Piccolo Credito Salentino. Così Placido
d’Agostino, che era stato nominato Presidente
della Cassa rurale ed Artigiana e aveva fissato
in cinquemila lire la somma da pagare per di-
ventare socio, riuscì in poco tempo a racco-
gliere i fondi necessari per ottenere dalla
Banca d’Italia, l’autorizzazione a operare.
Supportato dal dottore in agraria Tonino Biasi,
impegnato in politica, dal medico enrico olla-
Atzeni, sardo di origine, e dal farmacista Al-

Particolare della Deliberazione N°1 del Consiglio d’Amministrazione del 25 Aprile del 1954
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fredo Cardone. Così, il 14 novembre 1953, la
Banca d’Italia autorizzò l’iscrizione della
Banca di Credito Cooperativo di leverano
nell’Albo nazionale delle aziende di credito.
Mentre alcuni notabili, insieme a un altro nu-
trito gruppo di artigiani, fondavano anche la
Cassa rurale ed Artigiana di Avetrana, in pro-
vincia di Taranto».

dunque, la famiglia Zagà era numerosa, ma di
modeste condizioni economiche, e il fratello pri-
mogenito di rosario, Vincenzo, aveva potuto
studiare, frequentando il seminario, soltanto gra-
zie alla sua vocazione religiosa.
Il giovane Vincenzo aveva quindi preso i voti a
Brindisi, che è tuttora sede della diocesi di
Brindisi-ostuni alla quale appartiene leverano,
anche se Brindisi è a quasi cinquantaquattro
chilometri e ostuni è ancora più lontana, a dif-
ferenza di lecce, che è soltanto a diciotto chi-
lometri (www.diocesibrindisiostuni.it).

la formazione ecclesiastica di Vincenzo si era
svolta poi tra Molfetta, il paese di Gaetano Sal-
vemini, ostuni, la “Città bianca”, e la stessa
Brindisi, dove finisce l’Appia antica, regina
Viarum. Così, quando era tornato a leverano,
quale arciprete della Chiesa Matrice, Vincenzo
si era confrontato, senza alcun complesso di in-
feriorità, con gli esponenti delle professioni li-
berali, alcuni dei quali provenivano da altre città
e regioni, caratterizzandosi come persona in
grado di rappresentare le istanze dei ceti più bi-
sognosi, anticipando loro dagli oboli dei parroc-
chiani, le quote necessarie per diventare soci.

«nel 1948 – ci ha detto a sua volta l’avvocato
Santo landolfo – mi ero laureato in Giurispru-
denza a Bari, a pieni voti cum laude, insieme
ad altri giovani pugliesi, che avevano deciso
di intraprendere la professione forense, per po-
tere meglio amministrare le terre di famiglia.
Giovanissimo allievo e pupillo di Aldo Moro,

Deliberazione N°1  del Consiglio d’Amministrazione  del 25 Aprile del 1954
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l’uomo politico democristiano nato a Maglie,
che insegnava diritto penale. Tornato a leve-
rano, nell’estate del 1952 incontrai rocco Giu-
ranna, ragioniere e segretario della SACAlT,
la cooperativa di manifattura dei tabacchi di
cui mio zio, raffaele landolfo, era Presidente.
fui così informato che il dottore Michele Vi-
terbo, della Confederazione delle cooperative,
amico e compagno di studio di mio zio, sa-
rebbe venuto da Bari a leverano, per solleci-
tare la formazione di una Cassa rurale, simile
a quelle che in quegli stessi anni sorgevano a
Carmiano e ad Avetrana. leverano era stata
dunque scelta, sia per ragioni di utile colloca-
zione territoriale del nuovo ente, sia per la co-
noscenza in loco di persone che potevano
favorire il buon esito dell’operazione. rocco
Giuranna organizzò poi un primo incontro,
presso gli Uffici della SACAlT, con Michele
Viterbo, al quale partecipai con mio zio, con il
Segretario comunale, un veterinario di cui ora

non mi sovviene il nome, e con l’arciprete di
leverano, don Vincenzo Zagà.
Soltanto in un secondo incontro, tenutosi
nell’attuale Sezione dei combattenti e reduci,
che nel 1952 era sede di un dopolavoro, coin-
volgemmo il sindaco democristiano, dottor
Antonio Biasi, e il dottor francesco durante,
che capeggiava la lista civica di opposizione
San rocco, nonché don Placido d’Agostino,
benestante proprietario di una masseria, Toto
Cagnazzo e altri volenterosi. Sessantuno per-
sone in tutto. Poi, quando votammo per eleg-
gere il Presidente, Placido d’Agostino ottenne
trenta voti; come me, che mi ero astenuto e
che rinunciai a favore di d’Agostino, persona
in cui riponevo completa stima e fiducia. nel
paese, la Cassa rurale era considerata con dif-
fidenza: la maggior parte dei leveranesi pen-
sava infatti che alle prime difficoltà essa si
sarebbe sciolta come il sapone e la chiama-

Deliberazione N°1  del Collegio dei Sindaci del 25 luglio del 1953
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vano perciò «Banca del sapone». Tuttavia,
malgrado quelle diffidenze, la Cassa rurale ha
sostenuto il Consorzio agrario, specializzato
nella vendita di fertilizzanti, concimi, anticrit-
togamici e altri materiali agricoli. e nel 1959
ha favorito la nascita della Cantina Sociale,
costituita su sollecitazione dell’onorevole fog-
giano Giuseppe Imperiale e del senatore lec-
cese Alessandro Agrimi, che rappresentavano
la dc pugliese in Parlamento. Così, poco per
volta, la Cassa si è rivelata, per merito di
quanti l’hanno amministrata, una grande ri-
sorsa finanziaria, che dal 1993, assunta la de-
nominazione di Banca di Credito Cooperativo,
ha incentivato le piccole e medie attività im-
prenditoriali, incoraggiato iniziative e opere di
grande utilità collettiva e facilitato lo sviluppo
economico di leverano».

riassumendo, Santo landolfo era stato allievo
di Moro a Bari, ma conservava fortissimi legami
a leverano, con la Cooperativa tabacchi, il Co-

munale, il veterinario e l’arciprete. Suo zio era
inoltre amico personale del funzionario regionale
della Confederazione delle Cooperative incari-
cato di avviare la fondazione della Cassa rurale
ed Artigiana.
Questo secondo nucleo di fondatori della CrA,
formato dai professionisti raccolti intorno all’av-
vocato Santo landolfo, comprende anche il sin-
daco democristiano, il leader della opposizione
civica e altri benestanti, ma, quando si tratta di
eleggere il Presidente, i presenti si dividono in
due gruppi di uguale consistenza che, anche su
sollecitazione di Santo landolfo, fanno conver-
gere i loro voti su Placido d’Agostino, superano
l’iniziale diffidenza dei concittadini e iniziano a
incentivare nuove attività economiche, andando
oltre gli antichi steccati sociali e superando le
contrapposizioni ideologiche formatesi nei mesi
precedenti, durante l’occupazione delle terre del-
l’Arneo.

Particolare della Deliberazione N°1  del Collegio dei Sindaci del 25 luglio del 1953
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II.3.2) Il loCAle In AffITTo del loCA-
le In VIA SedIle  Con Un Con-
TrATTo QUInQUennAle dI CIn-
QUAnTAMIlA lIre AnnUe e
l’ISCrIZIone nell’AlBo nAZIo-
nAle delle AZIende dI CredITo
AUTorIZZATA dAllA BAnCA
d’ITAlIA

nominato Presidente d’Agostino, la Cassa rurale
e artigiana di leverano assumeva come impiegata
la signora Maria fasano: forestiera di Surbo, di-
plomata in ragioneria. Gli artigiani e i profes-
sionisti che avevano fondato la Cassa, iniziavano
quindi ad adoperarsi per porre fine ai numerosi
conflitti e alle controversie che attraversavano i
diversi ceti sociali di leverano, avvalendosi del-
l’impegno e dell’opera di costante e paziente
mediazione esercitata dalla Chiesa Cattolica ro-
mana e dalla Confederazione regionale delle
cooperative. Per superare la diffidenza nei con-
fronti della «Banca del sapone» e della sua affi-
dabilità, considerata caduca, andare oltre la pro-
pensione a estraniarsi dai problemi concreti e
azzerare precedenti ragioni e torti, quasi a dire:

«Uniamoci in una Banca e superiamo ogni divi-
sione».
la prima sede della Cassa rurale ed Artigiana
di leverano, assai modesta, fu in via Sedile: un
locale di sei metri quadrati, senza servizi, preso
in affitto con un contratto quinquennale di cin-
quantamila lire annue.
Il 14 novembre 1953, la Banca d’Italia autorizza
l’iscrizione nell’Albo nazionale delle aziende di
credito, al numero 4455, con una dotazione pa-
trimoniale  di l. 1.429.000.
In quegli anni è attiva anche a lecce l’Associa-
zione degli Agricoltori, che dal 1944 aveva ini-
ziato a promuovere le prime iniziative e i primi
progetti per l’industrializzazione e la moderniz-
zazione delle campagne, lo sviluppo delle strut-
ture consortili e mercantili e l’autonomia
istituzionale della “regione Salentina”: una pro-
posta, volta a incentivare lo sviluppo di queste
terre, riemersa di recente.
Tale idea era stata avanzata per la prima volta
nella II Sottocommissione parlamentare della
Costituente dall’onorevole democristiano Giu-
seppe Codacci Pisanelli, poi ministro della di-

Don Antonio Zecca e don Vincenzo Zagà. Posa in opera della prima pietra del monumento ai Caduti
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fesa nell’VIII governo de Gasperi. l’Assemblea
Costituente l’aveva quindi approvata e inserita
nella Parte II ordinamento della repubblica, Ti-
tolo V, le regioni e i Comuni, art. 123, del Pro-
getto di Costituzione della Repubblica Italiana
(Mariano, 1947).
Prima dell’approvazione della costituzione,
l’Assemblea Costituente includette tuttavia la
regione Salentina nella regione Puglia, mu-
tando al contempo la denominazione della Basi-
licata in lucania, limitando a quattordici le

regioni a «Statuto ordinario» (Piemonte, lom-
bardia, Veneto, liguria, emilia-romagna, To-
scana, Umbria, Marche, lazio, Abruzzo e
Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria)
e a cinque le regioni a «Statuto speciale» (Valle
d’Aosta, Trentino-Alto Adige, friuli-Venezia
Giulia, Sicilia e Sardegna) e  accorpando friuli
e Venezia Giulia, emilia e romagna e l’Abruzzo
e il Molise, che nel 1963 ha comunque ottenuto
il riconoscimento della propria autonomia con
una legge costituzionale ad hoc.

TABellA e
I PreSIdenTI del ConSIGlIo d’AMMInISTrAZIone e del ColleGIo SIndACAle

dellA BCC dI leVerAno dAl 1952 Al 2014

Durata del mandato Presidente del
Consiglio d’Amministrazione

Presidente 
del Collegio Sindacale

1952-1955 Placido d’Agostino donato Margapoti
1955-1958 Placido d’Agostino Vincenzo Zagà
1958-1961 Placido d’Agostino Aldo ratta
1961-1964 Placido d’Agostino luigi frassanito
1964-1967 Placido d’Agostino rocco Quarta
1967-1968 Placido d’Agostino Aldo ratta
1968-1970 Antonio Biasi Carmelo Savina
1970-1973 Antonio Biasi Santo landolfo
1973-1976 Antonio Biasi Santo landolfo
1976-1979 Antonio Biasi Santo landolfo
1979-1982 Antonio Biasi Santo landolfo
1983-1985 lorenzo Zecca franco d’Andria
1985-1988 lorenzo Zecca franco d’Andria
1988-1991 rocco durante franco d’Andria
1991-1994 rocco durante franco d’Andria
1994-1996 Salvatore Politano franco d’Andria
1996-1998 lorenzo roselli franco d’Andria
1999-2002 lorenzo Zecca Angelo landolfo
2002-2005 lorenzo Zecca Angelo landolfo
2005-2008 lorenzo Zecca Angelo landolfo
2008-2011 lorenzo Zecca Angelo landolfo
2011-2014 lorenzo Zecca Angelo landolfo
2014-2017 lorenzo Zecca Angelo landolfo
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II.3.3) Il dePoSITo deI TITolI dI STATo
AllA fIlIAle leCCeSe del BAn-
Co dI nAPolI e Il CredITo dI
CInQUe MIlIonI dI lIre

A leverano, periferia salentina della «economia
mondo», il “miracolo economico” che cambiava
l’Italia, trasformandola da Paese rurale e agricolo,
in Paese urbano e industriale, tardava a realizzarsi,
ma i consumi si modernizzavano, come i costumi,
documentati dalle cronache riportate in 50 anni
di vita a Leverano.
Tutto ciò mentre alla crescita della popolazione
italiana, che nel 1951 aveva raggiunto i 47.515.537
abitanti, con un incremento di 5.117.048 persone
sul 1936, e che accompagnava l’ormai avviata
ricostruzione, faceva seguito il fallimento della
drastica semplificazione maggioritaria tentata
nel 1953 da de Gasperi per contrastare le ripetute
ed endemiche crisi di governo11.
Intanto, l’emigrazione di massa modificava la
struttura produttiva e la geografia sociale italiana,
spopolando intere zone (soprattutto nelle aree

meridionali dell’interno) e concentrando la po-
polazione nel “triangolo industriale” del nord,
tra Torino, Genova e Milano.
nel 1955, per rimanere a leverano e alle sue ec-
cellenze produttive, l’olio e il vino, il consumo
nazionale pro-capite annuo di olio era cresciuto
dai quattro litri del 1950, a sei litri, il consumo di
vino era salito da settantasei, a novantasei litri e
il consumo di calorie medie era aumentato da
2.222 a 2.358 calorie, ma l’incidenza dei consumi
alimentari sul totale dei consumi era scesa dal
49% al 43% (Zamagni, 2007: tabb. 16 e 17).
durante il primo dei cinque mandati presidenziali
di Placido d’Agostino, mentre questi cambiamenti
nelle gerarchie e nelle scelte dei consumatori
contribuivano a cambiare qualità e livello dei
consumi, condizionando l’offerta produttiva e
le scelte finanziarie dei diversi soggetti economici,
la CrA di leverano custodiva piccoli risparmi,
accumulava quasi un milione e mezzo di lire e
affidava il proprio deposito di titoli di Stato alla
filiale leccese del Banco di napoli, in cambio di
cinque milioni di credito.

Leverano negli anni Cinquanta. Scorcio di Largo Santa Croce
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Cifre significative, ma assai modeste, come è
evidente dal confronto con i cinque miliardi e
duecento milioni del deposito fiduciario delle
grandi banche in provincia di lecce, calcolato
per approssimazione (Mariano, 1947). 

II.3.4) I PreSTITI dI CInQUeCenToVen-
TIMIlA lIre A QUATTro PrIVATI
e dI dIeCI MIlIonI Al CoMUne e
l’ACQUISTo dellA Sede In VIA
SAn CoSIMo

Il 30 maggio 1955, la CrA di leverano concedeva
un primo rilevante prestito privato, pari a cin-
quecentoventi mila lire, a quattro cittadini dei
quali il segreto bancario ha custodito nominativi,
ragioni societarie e destinazione finanziaria.
In quegli stessi anni, la Cassa del Mezzogiorno
ha iniziato a intervenire anche nel comprensorio
di bonifica dell’Arneo e quindi nell’agro di le-
verano; sulla base di un programma che:

«...si è concentrato principalmente lungo il li-
torale, zona nella quale permanevano situazioni
di dissesto idraulico, di scarsa viabilità e ordi-
namenti colturali estremamente estensivi. ...
Inoltre in tutta la penisola Salentina per opera
dell’ente Irrigazione con finanziamenti della
Cassa per il Mezzogiorno, sono state portate
a termine importanti ricerche idriche sotterranee.
Sono state perciò eseguite centosessantacinque
trivellazioni di controllo in seguito alle quali
oggi [nel 1955] si dispone per la irrigazione
di una portata complessiva di oltre quattromila
litri al secondo.» (Prinzi, 1956: 26).

la sistemazione idraulica e stradale del litorale
ionico salentino è stata dunque contestuale al-
l’istituzione dell’ente Irrigazione finanziato alla
Cassa per il Mezzogiorno che è diventato da
subito operativo, ma ha prodotto i primi  effetti
positivi sugli assetti produttivi e colturali delle
campagne meridionali soltanto negli anni Ses-
santa.
Intanto, nella seconda metà degli anni Cinquanta,
l’olivicoltura:

«tentando ed illudendosi di evitare la specula-
zione commerciale, porta a molire la sua pro-
duzione supportando tariffe notevolmente
elevate (fino a 1.000 lire per quintale, più il ri-
lascio delle sanse) e senza alcuna garanzia
sulla resa in olio, che spesso risulta assai

inferiore a quella effettiva. Questo è stato con-
fermato, se pure ce ne fosse stato bisogno, dal
confronto delle rese ottenute nei frantoi che la
Sezione [della riforma fondiaria] ha gestito
negli ultimi due anni in forma sociale per
conto degli assegnatari. nel 1955, in un oleificio
di proprietà dell’ente ed in altri tre di proprietà
di terzi, sono stati moliti circa 10.000 quintali
di olive (a frigole in agro di lecce, a S. Pietro
Vernotico, Cellino S. Marco e Massafra) … Il
programma per l’industria olearia, in rapporto
all’entità delle produzioni conseguibili ed al-
l’esistenza di attrezzature locali, ha previsto
l’istituzione di sette, otto oleifici del potenziale
lavorativo giornaliero di centocinquanta/trecento
quintali di olive, dislocati opportunamente
nelle zone di produzione e particolarmente
nell’Alto Tavoliere, nel Metapontino e nel Sa-
lento, oltre a due stabilimenti per l’estrazione
dell’olio dalle sanse, di raffinazione di olii di
estrazione e lampanti e la lavorazione di semi
oleosi» (Prinzi, 1956: 147).

la Cassa per il Mezzogiorno iniziava a operare
in Puglia e in Basilicata, finanziando opere e sta-
bilimenti capaci di  migliorare i procedimenti di
raccolta e di spremitura delle olive. Tuttavia, nel
Salento, la qualità della produzione dell’olio era
ancora molto limitata da sistemi di lavorazione
antiquati e inadeguati: la molitura, infatti, molto
spesso si concludeva con il conferimento dell’olio
agli oleifici di Terra di Bari e con una commer-
cializzazione delegata a soggetti terzi, estranei al
ciclo produttivo. Come la vinificazione, che
tuttavia era prerogativa di poche Cantine private.
forse anche in considerazione di questi limiti
produttivi della realtà nella quale operava, nel
1958 la CrA di leverano elargiva il suo primo
impegnativo prestito pubblico, pari a dieci milioni
di lire, a favore di un’istituzione politica e am-
ministrativa: il Comune di leverano (BCC di
leverano, Bilancio sociale 2007).
da qui, la necessità di analizzare i risultati delle
elezioni politiche e amministrative e i relativi
equilibri politici della Provincia di lecce e del
Comune di leverano in quegli anni, studiando
la variabilità degli uni e l’instabilità degli altri.
Proprio come hanno fatto le ricerche su tanti co-
muni del meridione italiano, sviluppate da diverse
ipotesi predittive e giunte a difformi indicazioni
operative (Ginsborg, 1989).
limitandosi al prestito al Comune di leverano,
i Bilanci di questa CrA documentano che nel
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1957, l’anno in cui Belgio, francia, Germania,
Italia, lussemburgo e Paesi Bassi firmavano i
Trattati di roma, il suo utile è di l. 54.181 e che
nel 1958, l’anno dell’entrata in vigore della Co-
munità economica europea (C.e.e.) la sua massa
fiduciaria è raddoppiata. In quel medesimo
biennio 1957-1958, questa crescita:

«.. indiretta ma eloquente conferma della per-
sistente, seppur modesta, vitalità, funzionalità
ed utilità nel loro complesso di questi minuscoli,
ma numerosi organismi creditizi – può ormai
ritenersi consolidata e caratterizzata da una
pressoché costante uniformità. … l’indice di
incremento registrato nei depositi delle casse
rurali non è inferiore, anzi, in qualche caso,
ha largamente superato l’indice medio relativo
ai depositi bancari in generale. Tanto più sod-

disfacenti appaiono gli stessi risultati ove si
consideri la particolare natura delle aziende
della specie e della composizione qualitativa
dei depositi raccolti dalle rurali, nei quali i
depositi a risparmio prevalgono notevolmente
sui depositi in conto corrente e sui conti
correnti di corrispondenza» (Banca d’Italia,
Ufficio casse rurali e artigiane, Le casse rurali
e artigiane e le aziende di credito in liquidazione
nel 1958: 4 e 6, in ASBI, fondo 20, c. 27, cit.
in Cafaro, 2002: 409-410 e note 163-164).

dunque, l’aumento dei risparmiatori, dell’utile
e della massa fiduciaria che caratterizza la Cassa
rurale ed Artigiana di leverano negli anni 1957
e 1958 è da inquadrare nella crescita dell’insieme
delle Casse rurali ed Artigiane. Inoltre, come

Paesaggio d’Arneo
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ha osservato Pietro Cafaro nel suo La solidarietà
efficiente, lo sviluppo di questo movimento coo-
perativo e creditizio nazionale, prelude alla sua
trasformazione in segmento del sistema bancario
ed è da spiegare con le innovazioni legislative
introdotte nel 1955 dalla riforma del Testo Unico
sul finanziamento delle imprese artigiane.
d’altra parte, è proprio l’aumento dei risparmiatori,
dell’utile e della massa fiduciaria che permette
alla Cassa rurale ed Artigiana di leverano di
comprare nel 1959, sette anni dopo la sua nascita,
il piccolo immobile ubicato in via San Cosimo,
acquisendo così una prima proprietà e una mag-
giore visibilità territoriale. Con un felice inve-
stimento, votato all’unanimità dal Consiglio
d’Amministrazione. Mentre l’Assemblea dei
soci, che continuavano ad aumentare di numero,

poco per volta, ma di anno in anno, si riuniva
nei più ampi locali al n. 36 di Piazza fontana e
l’unica impiegata, la “mitica” ragioniera, signora
Maria fasano, svolgeva tutte le mansioni neces-
sarie a garantire il corretto funzionamento della
piccola Cassa rurale ed Artigiana, oberata dalle
continue richieste di libretti di risparmio al
portatore.
Alla fine degli anni Cinquanta, il PIl italiano
era cresciuto del 6,3%. la disoccupazione aveva
toccato il punto più basso della storia dell’Italia
unita e una famiglia su due si poteva ormai per-
mettere il ‘lusso’ di acquistare, spesso a rate,
l’automobile, il televisore e il frigorifero. A
questa crescita dei consumi privati, che dovette
apparire vertiginosa ai suoi protagonisti, faceva
tuttavia riscontro la grave inefficienza dei servizi
pubblici.
d’altra parte, la Banca d’Italia sosteneva l’in-
termediazione con gli istituti in difficoltà, auto-
rizzava l’apertura di nuovi sportelli su tutto il
territorio nazionale, rendeva meno onerosi gli
obblighi legati alla riserva, facilitava il credito,
tutelava i depositi dei clienti e preveniva i rischi
di instabilità monetaria, senza fare ricorso a
prestiti pubblici troppo impegnativi (Ciocca,
2009).

______________
11 I governi fanfani, Scelba, Zoli e Segni continuavano al-

lora il disegno centrista di de Gasperi, ma pagavano il
prezzo di un’aspra contrapposizione con le organizza-
zioni politiche e sindacali del movimento operaio, che li
costringevano a puntare sul Movimento Sociale Italiano,
per recuperare il consenso dell’elettorato di destra e di
estrema destra.
nell’ambito di questa strategia, fanfani, eletto segretario
della dC nel 1954, contribuiva a strutturare, insieme a
Confindustria e Sindacati, un moderno sistema di rela-
zioni industriali, promuovendo una politica economica
che cercava di compensare la cronica povertà italiana di
materie prime, tramite forti agevolazioni all’incentiva-
zione delle attività commerciali di import-export. Quella
politica economica imponeva però prezzi contenuti nei
settori legati alle esportazioni (quali per es. abbiglia-
mento, automobilistico, calzaturiero, chimico, arreda-
mento, elettrodomestici) e prezzi elevati in quelli legati
al mercato interno (quali per es. agroalimentare, tessile
ed editoria), alimentando di fatto il dualismo tra nord e
sud, la crescente differenziazione di redditi e consumi e
la progressiva americanizzazione della società.
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II.4.1) GlI AnnI SeSSAnTA: l’ACQUISTo
dellA Sede dI VIA XX SeTTeM-
Bre Per QUATTro MIlIonI e MeZ-
Zo dI lIre e lA dIVerSIfICAZIo-
ne del PorTAfoGlIo ClIenTI

Iniziati gli anni Sessanta12, la Cassa rurale ed
Artigiana di leverano cercava di interpretare,
oltre alle esigenze dei soci, quelle del territorio,
recependone le istanze e proponendosi come
fattore di sviluppo di tutta la comunità:

«..gran parte della popolazione attingeva
l’acqua potabile dalle fontane pubbliche, non
possedeva una bicicletta, non aveva servizi
igienici a casa, non era mai stata a lecce. …
la presenza di un televisore in un bar, la cir-
colazione di qualche sparuta automobile e
l’uso di pochi elettrodomestici facevano pre-
sagire il nuovo, ma lo stile di vita ... non cam-
biava. … Proprio in questi anni nacque la
“Virtus leverano”, squadra di calcio iscritta
al campionato di calcio di III categoria. … I
cambiamenti in paese erano lenti e graduali,
poiché seguivano il naturale ordine delle cose»
(AA. VV., 2003: 47).

nel 1961, l’Italia unita aveva festeggiato il suo
primo centenario: la popolazione era passata dai
47.224.000 abitanti del 1951, a 50.045.000, con
un incremento demografico di 2.821.000 persone,
mentre il reddito pro capite era cresciuto dalle
305,8 mila lire del 1951, a 507,2 mila lire. la
percentuale di analfabeti era scesa da 12,9%, a
8,3%, quella degli occupati nelle industrie era
salita dal 32,1%, al 40,8% e nei servizi dal
25,7%, al 30,3%, ma la popolazione agricola
attiva era diminuita dal 42,2%, al 29,1%
(www.istat.it).
Sempre a leverano, invece, nel 1961 il 75% dei
10.621 abitanti, più 1.677 sugli 8.944 del 1951,
lavorava ancora nell’agricoltura e l’economia
reale, la società e la morale cambiavano con
ritmi molto più lenti di quelli nazionali, ma il
Comune iniziava a sviluppare l’edilizia. la Cassa
rurale ed Artigiana movimentava intanto una
crescente quantità di danaro, acquistava la cas-
saforte, diversificava il portafoglio clienti tra
artigiani e contadini e, a livello nazionale, con-

tribuiva alla nascita dell’ICCreA, l’Istituto di
Credito delle Casse rurali, che faceva seguito
alle critiche di rossi doria a federCasse e alla
crisi del 1963.
In particolare, dopo il 1962, che è l’anno del-
l’apertura di Moro ai socialisti, ma anche del
voto contrario di socialisti e comunisti all’elezione
di Segni a Presidente della repubblica, gli utili
della CrA di leverano seguivano questo anda-
mento:

dunque, nel 1964 gli utili della CrA di leverano
hanno subito una flessione. Ciò è da spiegare
con la decisione, autorizzata dalla Banca d’Italia,
di incrementare il capitale sociale necessario ad
acquistare la nuova sede al n. 37 di via XX Set-
tembre, pagata quattro milioni e mezzo di lire, il
20 dicembre 1965.
Il medesimo andamento documenta che nel
1966, la CrA di leverano ha quadruplicato il
proprio utile e nel 1967 lo ha consolidato. Il
Consiglio d’Amministrazione decise allora di
assumere quale direttore l’avvocato Antonio
Marra, chiamandolo a occuparsi di contabilità e
rendicontazione, mansioni prima svolte dal Pre-
sidente.
nel 1968, si chiudevano gli anni della presidenza
d’Agostino, durata diciassette anni, dopo che a
leverano, da dove in tanti continuavano a emi-
grare in Germania, era giunta attutita anche
l’eco della prima occupazione dell’Università
di lecce, il 24 gennaio. l’Assemblea dei soci
eleggeva Presidente Antonio Biasi, dottore in
agraria e preside di scuola media, che nel 1952,
al momento della fondazione della CrA di le-
verano, era stato eletto sindaco democristiano,
sconfiggendo la lista civica San rocco. Quindi,
nel 1969, il Consiglio d’Amministrazione della
Cassa rurale ed Artigiana ha così documentato
la propria accresciuta credibilità:

«.. l’«Utile netto d’esercizio» [è stato] di l.
2.083.666 al 31 dicembre 1969 su quello del

II.4) dA CASSA rUrAle ed ArTIGIAnA A BAnCA 
dI CredITo CooPerATIVo

Anno 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Utile 165.030 183.839 164.815 209.902 812.732 823.783
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1968 che fu di lire 1.691.680, con un aumento
di l. 1.111.986. ...
… A questo [proposito] vi proponiamo che
l’utile d’esercizio sia ripartito per l. 2.000.000
alla riserva ordinaria, l. 594.866, per la riserva
straordinaria e per l. 208.800 agli azionisti,
per dividendi nella misura di l. 50 per azione,
con un utile netto di l. 2.803.666. In relazione
all’ammontare delle riserve patrimoniali Vi
proponiamo inoltre che:
il fido massimo per obbligato sia portato a l.
10 milioni;
la tassa di amministrazione per i nuovo soci
rimanga a l. 3.000;
di fissare in l. 9.000 la misura del versamento
che i soci devono effettuare per l’anno 1970
per ogni azione di lire 1.000, elevando così il

valore dell’azione a l. 10.000» (Cassa rurale
ed Artigiana di leverano, 1969: 8-9).

la CrA di leverano aveva dunque fronteggiato
due annate rese ancora più difficili dalle intemperie
e dal cattivo raccolto, ma soprattutto dall’aumento
del costo del denaro e dalla chiusura di tante
piccole e piccolissime imprese edili. In sostanza,
dal 1968 al 1969, il numero dei suoi soci è cre-
sciuto da duecentodiciotto a duecentonovantotto
(più ottanta soci, il 27,5%) e il patrimonio sociale
da 7.116.000, a 15.519.000 lire (più 7.293.000),
l’utile da 1.692.000, a 2.083.666 lire (più 391.666),
i depositi da 464.879.000, a 596.242.000 lire
(più 131.363.000) e il volume d’affari ha superato
il miliardo centotrentaquattro milioni di lire.

Galatina, particolare della facciata della Chiesa di Santa Caterina
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GrAfICo A
Il nUMero deI SoCI dellA BCC dI leVerAno dAl 1968 Al 2013

Il numero dei soci al 31 dicembre 2013 è pari a 1.986; nel 1968 era 218. In questi quarantacinque
anni, quindi, la compagine sociale è cresciuta di oltre nove volte. In particolare, nel decennio che va
dal 1990 al 2000, il numero dei soci è passato da circa millecento a circa milleduecento, con un
crescita di sole cento unità e una media di dieci nuovi soci annui. dal 2000 al 2013, l’incremento è
stato invece di oltre settecento soci, con una media di circa cinquantanove nuovi soci annui.

Porto Cesareo, veduta notturna
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GrAfICo B
Il PATrIMonIo SoCIAle dellA BCC dI leVerAno dAl 1968 Al 2013

dal 2007 al 2011, la consistenza di fine periodo è stazionaria, sia per la destinazione di parte degli
utili alla realizzazione del Progetto Casa di riposo (accantonati in fondo specifico dal 2007 al 2009
un milione di euro), sia per l’andamento dei titoli di stato detenuti nel portafoglio di proprietà. Il
Patrimonio della banca è cresciuto nel 2012 di oltre 4,5 milioni rispetto alle risultanze di inizio anno,
superando la quota di € 25 milioni e nel 2013, di oltre 3,8 milioni, superando € 29 milioni.
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GrAfICo C
lA rACColTA e GlI IMPIeGHI deI CAPITAlI dellA BCC dI leVerAno 

la raccolta diretta da clientela a dicembre 2013
si attesta a 173 milioni di euro, mentre gli
impieghi verso la clientela ammontano a circa
122 milioni di euro. nel periodo analizzato, si
osservano della dinamiche di crescita notevol-
mente differenziate da periodo a periodo. Come
rilevato per la compagine sociale, anche per le
grandezze patrimoniali in questione si osserva
una stazionarietà dal 1990 al 2000, e una crescita
esponenziale dal 2000 al 2013. In questi ultimi
tredici anni, infatti, la raccolta, rispetto ai 48,8
milioni di euro dell’anno 2000, è cresciuta di
oltre 125 milioni di euro e si è, quindi, più che
raddoppiata rispetto ai primi 47 anni di storia
della Banca. Il fenomeno è ancora più evidente
con riferimento agli impieghi, pari 21,8 milioni
nel 2000 e a 122 milioni di euro nel 2013, con
una crescita di quasi sei volte.
Anche il rapporto Impieghi/raccolta, indicatore
di quanto la raccolta da clientela sia impiegata
a favore di erogazioni verso le imprese e le fa-
miglie, evidenzia la crescita sopraesposta. Tale
indicatore, infatti è salito dal  45% del 1999, al
70% del 2013.
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GrAfICo d
le SofferenZe e GlI IMPIeGHI deI CAPITAlI dellA BCC dI leVerAno dAl 1968 Al 2013

Il dato sul rapporto sofferenze/impieghi è disponibile dal 1993. dal 1993 al 1997, tale indicatore era
a livelli piuttosto preoccupanti, tra 7,80% e 9,02%. Il rapporto si è drasticamente ridotto dal 1998 al
2013 e in particolare dal 2003 non ha mai superato il 2%. Tale andamento dimostra come la Banca
sia stata più attenta e incisiva nell’attività di recupero delle posizioni a sofferenza e di salvaguardia,
quindi del patrimonio sociale.

Nardò, particolare di palazzo privato
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Leverano, Torre di Federico II
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II.4.2) GlI AnnI SeTTAnTA: l’ACQUISI-
ZIone dI nUoVI SoCI, l’eSPAn-
SIone neI CoMUnI lIMITrofI e
Il rISPArMIo PoPolAre e fIdU-
CIArIo

nel 1970, la CrA di leverano – che confermava
Biasi Presidente del Consiglio d’Amministrazione,
ma eleggeva Santo landolfo Presidente del Col-
legio sindacale, al posto dell’uscente Carmelo
Savina – intensificava la propria attività creditizia,
scontando effetti, sovvenzionando artigiani, con-
cedendo mutui ai privati e attivando libretti di
risparmio.
È l’anno dell’approvazione delle Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, meglio note
come Statuto dei lavoratori, dell’elezione dei
primi Consigli regionali prevista dall’art. 123
della Costituzione e delle leggi sul referendum
e sul divorzio, che ampliano le libertà civili.
Il 25 settembre, la crescente importanza delle
Casse rurali ed Artigiane era rimarcata da Papa
Paolo VI nel Congresso nazionale di federCasse,
con un intervento che invitava tutti i presenti a
valorizzare:

«...una forma provvida di risparmio popolare
e fiduciario, sorta appunto per venire incontro
alle esigenze di credito da parte di modesti e
onesti operatori economici, nel vastissimo set-
tore agricolo, artigiano e commerciale, a con-
dizioni di favore, a basso costo, per incre-
mentare, attraverso le mutualità e le forme
cooperativistiche, le loro attività, che formano
un tessuto connettivo dell’economia dell’intera
nazione. Tale aiuto fu prestato secondo criteri
non di lucro o di speculazione, ma ispirandosi
alle direttive del magistero sociale pontificio
in tale materia, come furono studiate e applicate
dalla scuola sociale cristiana. non per nulla le
Casse rurali ebbero un grandissimo impulso
dopo la pubblicazione della storica enciclica
rerum novarum, di leone XIII» (AA. VV.,
2010: 70).

In quello stesso 197013, il Comune di leverano
avviava il Programma di fabbricazione, si allac-
ciava all’Acquedotto pugliese e sviluppava la
rete idrica. Ciò facilitava lo sviluppo della flori-
coltura, con serre di trentacinque-quaranta are
ciascuna, e della Cooperativa la Salentina:

un’azienda agroalimentare di medie proporzioni,
che poi è stata, purtroppo, costretta a chiudere.
(Cooperativa agricola San rocco, 2005; orga-
nizzazione dei produttori San rocco, 2013).
Un anno dopo, il Consiglio d’Amministrazione
della CrA di leverano ha chiesto agli organismi
nazionali dell’Istituto di Credito delle Casse
rurali ed Artigiane di svolgere la propria attività
bancaria in un territorio più ampio (AA. VV.,
2003).
Tornando alle relazioni annuali del Consiglio
d’Amministrazione della CrA di leverano,
quella del 1975 documentava che la CrA era ai
primi posti tra le Casse pugliesi, per efficacia
nella gestione del credito, tempestività nel fi-
nanziamento, precisione nell’adempiere gli im-
pegni presi, sostegni e consigli a soci e clienti.
nel 1977, la CrA di leverano si rafforzava e
otteneva l’autorizzazione a estendere il proprio
raggio d’azione negli agri e nei comuni di Veglie
e di Porto Cesareo, la frazione di nardò che era
diventata Comune autonomo proprio nel 1975.
la nuova espansione edilizia di leverano era
stata intanto rimarcata dall’inaugurazione della
nuova Chiesa della Madonna del rosario, nel
rione Pozzolungo. In quello stesso 1977:

«... il direttore e gli Impiegati [avevano gestito]
una massa fiduciaria di quasi otto miliardi ed
un movimento dei conti di oltre 50 miliardi,
soddisfacendo tempestivamente ogni richiesta
ed esigenza dei Soci e dei Clienti … con un
aumento di l. 2.366.000.000» (AA. VV., 2003:
54).

Sostenendo i consumi di soci e clienti, grazie al-
l’impegno sociale e al radicamento territoriale,
che rappresentano due delle peculiarità del credito
cooperativo, la CrA di leverano contribuì d’altra
parte a contenere l’inflazione. Tramite il finan-
ziamento delle piccole e piccolissime imprese e
degli investimenti immobiliari. Come risulta
dalle differenze tra patrimonio, impieghi e
raccolta, evidenziate nelle relazioni del Consiglio
d’Amministrazione, in particolare durante il
triennio 1973, 1974, 1975 e nel 1977.
non a caso, alla fine del 197814, l’anno in cui
l’Atto unico europeo completò la costruzione
del mercato e pose le premesse dell’Unione po-
litica, la CrA di leverano si classificò, per rac-
colta, depositi e clientela, seicentotredicesima
sulle millesettanta banche analizzate, risultando
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quattordicesima su trentacinque Casse rurali
pugliesi e lucane e prima in provincia di lecce 
(CrA leverano, 1979). 

II.4.3) GlI AnnI oTTAnTA: l’ACQUISTo
del PrIMo CoMPUTer e dell’IM-
MoBIle dI PIAZZA roMA, Il So-
STeGno Al TUrISMo e l’InTen-
SIfICAZIone dell’ATTIVITà So-
CIAle

nel 1980 il Comune di leverano incaricava
cinque tecnici di seguire le espropriazioni e le
assegnazioni; la Cassa rurale ed Artigiana no-
minava direttore nello Giorgino.
Il Consiglio d’Amministrazione, presieduto da
Biasi, annunciava quindi la sottoscrizione di
nove milioni di lire a favore delle popolazioni
della Campania e della Basilicata colpite dal
sisma del novembre 1979. Questa decisione è
ancora più meritoria perché presa mentre l’agri-
coltura italiana attraversava una grave crisi, in-
debolita dalle periodiche «guerre del vino» con

la francia, dalla competitività dell’olio spagnolo
e greco e del tabacco greco, dall’eccedenza degli
ortaggi e dal macero dei pomodori. la relazione
del Consiglio d’Amministrazione dava quindi
notizia sia della tenuta delle attività artigiane,
agevolate dal credito e dal fisco, pur in una fase
di generali restrizioni, sia della sottoscrizione
della polizza assicurativa che tutela tuttora i di-
pendenti dagli infortuni professionali ed extra
professionali.
Ancora, la CrA di leverano acquistava un com-
puter TC 800 olivetti, donava un elettrocardio-
grafo all’ospedale provinciale di San Cesario di
lecce, “Antonio Galateo”, iniziava ad affittare
cassette di sicurezza, faceva installare i vetri an-
tiproiettile e l’impianto d’allarme per salvaguar-
dare impiegati e utenti dalle rapine e rafforzava
e qualificava la propria crescita, concedendo in-
centivi e gratifiche e organizzando gite turistiche,
per accrescere il senso di appartenenza di im-
piegati, soci e clienti.
Tuttavia, se i depositi continuavano a crescere, i
prestiti ristagnavano, come l’economia italiana,
penalizzata dal disavanzo pubblico e dalla di-

Veduta di Leverano dalla Torre federiciana
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soccupazione di massa. Il Consiglio d’Ammini-
strazione della CrA di leverano decideva allora
di «applicare – specialmente a favore dei soci –
tassi d’impiego assai inferiori a quelli praticati
dalle altre aziende di credito», puntando su:

«...un’industria che ha buone attitudini per
diventare un grosso «business». Ci riferiamo
ovviamente alla nostra costa, al nostro mare,
ove le iniziative sono ancora limitate ed a li-
vello privato, ed investono solo particolari
interessi. Cerchiamo di rafforzare le modeste
ricettività alberghiere esistenti, istituiamo po-
litiche tariffarie che incoraggino la presenza
di visitatori stranieri, guardando con attenzione
a quanto accade fuori di noi, lontano o vicino
che sia. Alcune mete turistiche, un tempo
considerate in decadenza o addirittura im-
proponibili per motivi di organizzazione in-
terna, sono oggi frequentate da visitatori stra-
nieri, arrecando benessere ed impulso a tante
altre attività collaterali. ricordiamo che l’Italia
è un paese a vocazione turistica e tale voca-
zione non deve limitarsi alla costa adriatica
medio-alta» (Cassa rurale ed Artigiana di
leverano, 1981: 18).

nel marzo 1983, proprio in base a questa scelta
di sostenere il turismo, la CrA di leverano ha
applicato ai suoi prestiti un basso tasso d’interesse,
superato la soglia dei seicento soci, portato a
undici i propri impiegati ed eletto Presidente il
comandante dei Vigili Urbani di leverano, lo-
renzo Zecca, che ha così sostituito Biasi.
durante le presidenze Biasi, la CrA di leverano
aveva accresciuto il proprio utile da1 milione
seicentonovanta mila lire circa del 1968, ai quasi
433 miliardi di lire del 1982, il volume d’affari
dal miliardo centotrentaquattro milioni di lire
del 1969, ai 32 miliardi e 679 milioni di lire del
1982, il deposito dai quasi 465 milioni di lire
del 1968 agli oltre 15 miliardi del 1981, i soci
dai 218 del 1968 ai 621 del 1982 e il patrimonio
sociale dagli oltre 7 milioni del 1968, agli oltre
2 miliardi del 1982. Questo vero e proprio boom
è evidente in particolare nel 1976, quando l’utile
è più che quadruplicato e nel 1979, l’anno del-
l’entrata in vigore del Sistema monetario europeo
(S.M.e.), quando è quasi quadruplicato.
Il 24 luglio 1984, lorenzo Zecca otteneva dal
Consiglio d’Amministrazione la delibera a

La sede attuale della BCC Leverano dopo il restauro
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comprare l’ex tabacchificio di Piazza roma;
acquisto che la Banca d’Italia ha autorizzato il
13 agosto:

«...al prezzo di 390 milioni di lire, tutto com-
preso. … Passato da casa signorile nel pieno
del XVI secolo a luogo per la produzione del-
l’olio, nel XVII secolo questo fabbricato di-
ventava simbolo di alcune fasi della locale
economia e dei rapporti all’interno della co-
munità di leverano ed era infine trasformato
in opificio per la lavorazione del tabacco.
Con l’ingresso realizzato con il basolato, come
nelle vie del centro storico, e con l’affaccio
sulla vecchia cinta muraria in asfalto, l’edificio
idealmente configurava un momento di con-
giunzione: l’aprirsi al futuro con il radicamento
nel passato. la riattivazione dell’immobile,
inoltre, veniva concepita anche in funzione di
un’auspicata accelerazione del processo di ri-
valutazione del centro storico» (AA. VV.,
2003: 109). 

nel gennaio 1985, Biasi era eletto Presidente
della Provincia di lecce, ma in aprile perdeva
purtroppo la vita in un incidente stradale,

«..mentre in piena campagna elettorale, cercava
di rappresentare al meglio il suo impegno
nelle istituzioni e nella politica» (Zecca,
2005: 7).

Sempre nel 198515, il Consiglio d’Amministra-
zione, confermato lorenzo Zecca Presidente,
prendeva in esame le ipotesi di fusione o di con-
centrazione con altri Istituti di credito, ma
decideva di potenziare la Cassa rurale ed Arti-
giana, privilegiandone l’autonomia decisionale
e la propensione federativa, disponendo l’am-
modernamento tecnico e informatico e rafforzando
l’organico, per reggere il confronto con le altre
banche e rassicurare la clientela, sempre più
propensa ad avvalersi dei certificati di deposito
e dei conti correnti, al posto dei libretti, per i ri-
sparmi, gli incassi e i pagamenti.

nel 1986, il Collegio Sindacale della CrA di
leverano s’impegnava a dare alla CrA:

«..immagine e sostanza di banca moderna,
sempre più aderente alle esigenze degli operatori,
produttrice di servizi nuovi, come l’interme-

Interno della sede attuale della BCC Leverano dopo il restauro
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diazione nei prodotti finanziari (titoli, fondi
comuni d’investimento), il pagamento delle
imposte, il pagamento delle utenze, la riscossione
delle pensioni; c’è stato ed è tuttora in corso
uno sforzo per un accrescimento di professio-
nalità ad ogni livello, esecutivo, direttivo, am-
ministrativo ed anche sindacale, perché si fa
banca inventando e proponendo, giorno dopo
giorno, idee nuove, soluzioni nuove, sforzandosi
di scoprire la realtà economica e finanziaria
degli operatori, siano essi risparmiatori o in-
vestitori, realtà spesso mascherata dalla riser-
vatezza, per ciò che riguarda i primi, e da
timori o malafede nel caso degli investitori»
(Cassa rurale ed Artigiana di leverano, 1986:
27; AA. VV., 2003: 72).

Per la Cassa rurale ed Artigiana di leverano, il
1987 fu un anno di grandi cambiamenti; a co-
minciare dalla dimissioni di lorenzo Zecca, che
prese atto dell’incompatibilità con il suo lavoro
di comandante dei Vigili urbani e fu sostituito
dal Vicepresidente rocco durante.
In quello stesso anno, la signora fasano andò in
pensione e la CrA di leverano applicò alla
realtà locale il nuovo “Statuto-tipo” elaborato a
livello nazionale da federCasse, che rafforzò i
collegamenti con le organizzazioni centrali, per
poter meglio «corrispondere alla dinamica delle
esigenze operative ed organizzative» e garantire
«una maggiore elasticità di gestione» (CrA le-
verano, 1988: 16; AA. VV., 2003: 72-73).

II.4.4) GlI AnnI noVAnTA: lA BAnCA dI
CredITo CooPerATIVo dI leVe-
rAno, nUoVA denoMInAZIone
dellA CASSA rUrAle ed ArTI-
GIAnA, AderISCe All’ASSoCIA-
ZIone BCC dI PUGlIA e BASIlI-
CATA e A federCASSe e APre lA
fIlIAle dI PorTo CeSAreo

nel 1990, la CrA di leverano continuava a cre-
scere; in cifre:
• il numero dei soci passava da novecentocin-

quantacinque, a millenovantanove, con un
incremento di centoquarantaquattro persone;

• il patrimonio cresceva da sei miliardi circa, a
sette miliardi seicento milioni, più un miliardo
seicento milioni di lire;

• la raccolta diretta aumentava di dieci miliardi
di lire, da cinquanta, a sessanta miliardi;

• gli impieghi passavano da ventuno miliardi e
duecento milioni, a ventiquattro miliardi e
ottocento milioni, con un aumento di tre mi-
liardi e seicento milioni.

Tuttavia, il rapporto tra impieghi e raccolta ri-
maneva fermo al 42%.
Il 1° luglio 1990, il Mercato unico europeo libe-
ralizzava la mobilità dei capitali.
nel 1991, l’Assemblea dei soci della CrA di
leverano, cresciuti ancora a millecentocin-
quantacinque, confermava Presidente rocco
durante.
la legge Carli, presentata dal ministro del Tesoro
nel VI governo Andreotti, aveva intanto demandato
la decisione di regolare il tasso di sconto soltanto
al governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio
Ciampi.
nel 199216, per la prima e unica volta in sessan-
tadue anni, il numero dei soci della CrA di le-
verano diminuiva di sei persone, a millecento-
quarantanove.
nel 1993, Scalfaro nominava Antonio fazio go-
vernatore della Banca d’Italia e il Parlamento
approvava il Testo unico n. 385 delle leggi in
materia bancaria e creditizia (T.U.B.) che libe-
ralizzava l’attività finanziaria, costringendo
l’intero sistema bancario italiano a confrontarsi
con le Banche europee, incluse le Casse rurali
ed Artigiane, prima regolate dal TUCrA 1937.
Il 1° settembre, l’Assemblea dei soci della
CrA di leverano decideva di assumere la
nuova denominazione di Banca di Credito Coo-
perativo, approvando tra l’altro questi significativi
passi della relazione del Consiglio di Ammini-
strazione:

«nel... 1993 è stata posta in liquidazione la
federazione delle Casse rurali di Puglia e
Basilicata. Il provvedimento si è reso necessario
a seguito dell’accumularsi delle perdite che
ne avevano definitivamente compromesso la
stabilità pregiudicando conseguentemente la
possibilità di adempiere ai compiti per i quali
era stata fondata. Tale epilogo è stato la con-
seguenza di una serie di errori ed intempestività,
commessi anche ai massimi livelli, aggravati
e resi insanabili da diatribe e da incomprensioni
interpersonali che hanno causato la fuoriuscita
di numerose Casse» (CrA leverano, 1993:
12; AA. VV., 2003: 89-91).

la BCC, che aderì subito all’Associazione BCC
di Puglia e Basilicata e a federCasse, aveva
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allora millecentoquarantanove soci, un patrimonio
di l. 10.914.831 (€ 5.637.040), una raccolta di-
retta di l. 79.104.375 (€ 40.854.000), impieghi
per l. 27.921.013 lire (€ 14.420.000), pari al
35% della raccolta, e l. 2.517.151 (€ 1.300.000)
di sofferenze nette, pari al 9% degli impieghi. In
quello stesso 1993, la BCC apriva la filiale di
Porto Cesareo: l’antico porto di pescatori, frazione
di nardò, piccola località balneare già in epoca
fascista, Comune dal 1975 e rinomata stazione
turistica negli anni duemila. 
Un anno dopo, il 1° maggio 1994, la Banca
d’Italia autorizzava il Consiglio d’Amministra-
zione della BCC a operare anche nei Comuni di
Copertino, Veglie, nardò e Salice Salentino.
dal 22 maggio al 12 luglio 1995:

«..la Banca è stata sottoposta a visita ispettiva
da parte dell’organo di Vigilanza …; visita
conclusasi purtroppo con un giudizio finale
“in prevalenza sfavorevole” per numerose
anomalie rilevate dai signori Ispettori nella
situazione gestionale, organizzativa e tecnica»
(BCC leverano, 1995: 8).

nel 1996, Politano si dimetteva da Presidente
della BCC, sostituito da lorenzo roselli, già
direttore, la raccolta diretta migliorava del 3,63%
e l’investimento in titoli aumentava del 18,19%,
ma gli impieghi nell’interbancario diminuivano
del 4,62%; il Comune di leverano inaugurava
la zona artigianale. l’anno dopo, questo anda-
mento fletteva ancora: la raccolta diretta rimaneva
statica a più 0,39%, l’investimento in titoli di-
minuiva di 1,86% e gli impieghi nell’interbancario
diminuivano dello 0,53%. Il 1998, la relazione
sul bilancio chiuso il 31 dicembre auspicava la
formazione di un centro specializzato di servizi
e consulenze, molto professionalizzati, capaci
di rappresentare un riferimento quotidiano per
le attività della banca, facilitandone l'associazione
nelle organizzazioni centrali di categoria che
ancora la escludevano. nel 1999, lorenzo Zecca
subentrava a roselli, mentre la neocostituita As-
sociazione BCC di Puglia e Basilicata aderiva a
federCasse.
Ancora, il numero dei soci della BCC rimaneva
pressoché invariato, ma l’immobile di Piazza

Porto Cesareo, foto aerea
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TABellA f
SoCI e GrAndeZZe PATrIMonIAlI In eUro dellA BCC dI leVerAno dAl 1968 Al 2013

dATA nUMero
SoCI PATrIMonIo rACColTA 

dIreTTA IMPIeGHI
rAPPorTo
IMPIeGHI/
rACColTA

SofferenZe
neTTe

rAPPorTo
SofferenZe

IMPIeGHI
1968 218 3.675 240.000 120.000 50%
1969 298 8.015 310.000 190.000 61%
1970 306 8.598 370.000 230.000 62%
1971 315 10.737 560.000 280.000 50%
1972 326 13.804 820.000 300.000 37%
1973 340 17.371 1.080.000 330.000 31%
1974 350 20.746 1.320.000 500.000 38%
1975 393 30.446 1.830.000 510.000 28%
1976 411 40.943 2.290.000 900.000 39%
1977 432 55.023 2.730.000 1.060.000 39%
1978 448 115.700 3.950.000 1.270.000 32%
1979 485 294.523 5.550.000 1.540.000 28%
1980 563 484.630 6.510.000 3.760.000 58%
1981 596 816.118 7.890.000 3.840.000 49%
1982 621 1.176.356 9.810.000 3.930.000 40%
1983 715 1.467.318 11.100.000 4.250.000 38%
1984 837 1.470.000 13.590.000 5.980.000 44%
1985 840 1.758.623 15.650.000 7.510.000 48%
1986 840 2.117.723 18.560.000 8.560.000 46%
1987 900 2.307.388 22.340.000 8.920.000 40%
1988 938 2.575.344 24.580.000 10.170.000 41%
1989 955 3.105.000 26.190.000 10.950.000 42%
1990 1.099 3.934.000 30.790.000 12.830.000 42%
1991 1.155 4.730.000 31.700.000 14.020.000 44%
1992 1.149 5.498.330 36.277.000 14.220.000 39%
1993 1.149 5.637.040 40.854.000 14.420.000 35% 1.300.000 9,02%
1994 1.161 6.451.858 37.940.000 15.260.000 40% 1.190.000 7,80%
1995 1.161 6.636.657 43.600.000 15.600.000 36% 1.470.000 9,42%
1996 1.176 8.276.210 45.160.000 16.230.000 36% 1.500.000 9,24%
1997 1.183 9.418.615 45.340.000 17.670.000 39% 1490.000 8,43%
1998 1.191 9.935.140 43.000.000 19.360.000 45% 950.000 4.91%
1999 1.204 10.828.769 44.900.000 22.700.000 51% 730.000 3,22%
2000 1.204 11.756.430 48.800.000 21.800.000 45% 690.000 3,17%
2001 1.287 12.526.748 56.100.000 26.600.000 47% 660.000 2,48%
2002 1.336 13.287.746 62.600.000 31.000.000 50% 670.000 2,16%
2003 1.390 14.361.000 69.100.000 35.900.000 52% 440.000 1,23%
2004 1.522 15.482.000 79.900.000 40.800.000 51% 400.000 0,98%
2005 1.583 16.312.057 88.300.000 45.800.000 52% 700.000 1,53%
2006 1.601 17.426.720 85.400.000 49.700.000 58% 480.000 0,97%
2007 1.651 18.568.756 92.600.000 62.300.000 67% 540.000 0,87%
2008 1.672 20.647.312 103.660.000 72.180.000 70% 940.000 1,30%
2009 1.719 21.117.133 124.060.000 79.920.000 64% 1.450.000 1,81%
2010 1.843 21.137.755 137.730.000 95.260.000 69% 1.497.000 1,57%
2011 1.895 21.031.576 137.897.000 107.791.000 78% 1.195.000 1,11%
2012 1.920 25.566.723 155.076.000 116.770.000 75% 1.893.000 1,62%
2103 1,986 29.377.248 173.451.766 121.788.172 70% 1.515.000 1,24%
2014 2.003 37.386.852 192.914.507 127.653.003 66% 1.828.000 1,43%
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roma si andava deteriorando. Il Comune, invece,
provvedeva alla metanizzazione e le cooperative
fronteggiavano la crisi delle colture intensive,
fiori e ortaggi, ma beneficiavano dei raccolti di
olive e di uva, della crescita del turismo e della
valorizzazione dell’artigianato. 
Il dott. Giovanni Pietro Zecca era il direttore.
la BCC valutava e rifiutava eventuali fusioni e
consorzi, decidendo, ancora una volta, di conti-
nuare a operare come tale. 

______________
12 A roma, fanfani presiedeva il suo III e IV governo, due

monocolori democristiani, con Giuseppe Trabucchi alle
finanze e Taviani e roberto Tremelloni al Tesoro, il de-
mocristiano Gronchi, Presidente della repubblica, visi-
tava il Sud America, Guido Carli sostituiva Menichella
quale governatore della Banca d’Italia e dC, PlI, MSI e
PdIUM eleggevano il democristiano Segni Presidente
della repubblica.

13 Il 15 agosto 1971, il Presidente degli USA, il repubblicano
richard nixon, svalutava il dollaro, ponendo fine al si-
stema di Bretton Woods. Pochi mesi dopo, a Washington,

Santa Maria al Bagno, Quattro Colonne
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lo Smithsonian Agreement, stipulato dai Paesi del Gruppo
dei dieci (Belgio, Canada, francia, Germania federale,
Giappone, Italia, Paesi Bassi, USA e Svezia), sostituiva il
sistema monetario a cambi fissi con il sistema a cambi
flessibili, ma la banca nazionale USA, la Federal Reserve
Bank (fed), continuava a imporre il dollaro come moneta
centrale del sistema monetario internazionale.
In Italia, leone, Andreotti e Carli riallineavano la lira,
con una fluttuazione speculare alla stabilizzazione ope-
rata nel 1952 da einaudi, de Gasperi e Menichella, che
continuava anche dopo l’accordo con cui i sei Stati (Ger-
mania federale, francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e lus-

semburgo) della Comunità economica europea (C.e.e.)
davano vita al cosiddetto serpente monetario europeo.
Subito dopo, mentre il I governo Andreotti, un monoco-
lore democristiano, gestiva l’ordinaria amministrazione,
il Presidente della repubblica, leone, scioglieva le Ca-
mere in anticipo sulla loro normale scadenza. era la
prima volta dal dopoguerra.
Malfatti si dimetteva allora da Presidente della Comunità
economica europea (C.e.e.), per candidarsi alle elezioni
politiche italiane del 7 e 8 maggio 1972. la dC di Ar-
naldo forlani, con un’aggressiva campagna elettorale
contro gli opposti estremismi, sottraeva voti al PlI, ridu-
cendo al minimo gli effetti della confluenza del PdIUM
nel MSI, e confermava i voti e i seggi che aveva ottenuto
nel 1968, mentre il PSdI perdeva voti a vantaggio del
PrI. A sinistra, il PSI scendeva per la prima volta sotto
il 10%, il PCI avanzava dello 0,2% eleggendo due depu-
tati in più e il PSIUP e il Manifesto, pur ottenendo otto-
centomila e duecentotrenta mila voti, rimanevano senza
rappresentanza.

14 Quanto alla politica economica dei governi di unità na-
zionale, malgrado i buoni risultati ottenuti nella lotta al-
l’inflazione, essa fu vanificata dal terrorismo che
raggiunse l’acme il 9 maggio 1978, quando le Brigate
rosse (B.r.) consegnarono il cadavere del Presidente
della democrazia cristiana, onorevole Aldo Moro, nel
portabagagli di una renault 4 rossa, parcheggiata in via
Caetani, a roma, tra la direzione nazionale del PCI e la
direzione nazionale della dC.
All’inizio della seconda metà di quell’anno cruciale, l’8
luglio, i partiti politici dell’arco costituzionale elessero Pre-
sidente della repubblica il socialista Sandro Pertini e, il
16 ottobre, i cardinali della Chiesa cattolica romana eles-
sero Papa il cardinale polacco Karol Wojtyla, con il nome
di Giovanni Paolo II: il primo Papa straniero dal 1523.

15 nel 1985 il repubblicano Bruno Visentin, ministro delle
finanze nel I governo pentapartito di Bettino Craxi, con
il democristiano Giovanni Goria al Tesoro, otteneva l’ap-
provazione della legge 47 sul condono edilizio; il sin-
daco democristiano di roma, nicola Signorello, alla testa
di una giunta anch’essa pentapartito, poneva fine al-
l’esperienza delle giunte di sinistra e dC, PCI, PSI, PrI,
PSdI, PlI e Sinistra indipendente eleggevano il demo-
cristiano francesco Cossiga Presidente della repubblica.

16 nel 1992 Cossiga era costretto a dimettersi da Presidente
della repubblica per la vicenda Gladio, la struttura para-
militare segreta “di informazione, risposta e salvaguar-
dia” promossa dalla nATo durante gli anni della Guerra
fredda.
Cosa nostra faceva assassinare i magistrati palermitani
Giovanni falcone e Paolo Borsellino.
Il Parlamento eleggeva il democristiano oscar luigi
Scalfaro Presidente della repubblica con i voti di dC,
PSI, PSdI, PlI, Partito democratico di Sinistra (P.d.S.),
Verdi, radicali e rete.
Poche settimane dopo, il socialista Giuliano Amato for-
mava il suo I governo, un quadripartito dC, PSI, PSdI,
PlI, con il dc Goria alle finanze e il cattolico indipen-
dente Piero Barucci al Tesoro.
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II.5) lA BCC dI leVerAno dUrAnTe le PreSIdenZe 
dI lorenZo ZeCCA

TABellA G
nUMero deI SoCI e PrInCIPAlI GrAndeZZe PATrIMonIAlI In eUro 

dellA BAnCA dI CredITo CooPerATIVo dI leVerAno dAl 1999 Al 2013

Anno nUMero SoCI PATrIMonIo rACColTA 
dIreTTA IMPIeGHI

1999 1.204 10.828.769 44.900.000 22.700.000

2000 1.204 11.756.430 48.800.000 21.800.000

2001 1.287 12.526.748 56.100.000 26.600.000

2002 1.336 13.287.746 62.600.000 31.000.000

2003 1.390 14.361.000 69.100.000 35.900.000

2004 1.522 15.482.000 79.900.000 40.800.000

2005 1.583 16.312.057 88.300.000 45.800.000

2006 1.601 17.426.720 85.400.000 49.700.000

2007 1.651 18.568.756 92.600.000 62.300.000

2008 1.672 20.647.312 103.660.000 72.180.000

2009 1.719 21.117.133 124.060.000 79.920.000

2010 1.843 21.137.755 137.730.000 95.260.000

2011 1.895 21.031.576 137.897.000 107.791.000

2012 1.920 25.566.723 155.076.000 116.770.000

2013 1.986 29.377.000 173.452.000 121.788.000

la Tabella G documenta che durante i quindici anni delle recenti presidenze di lorenzo Zecca, dal
1999, al 2014, la BCC di leverano ha accresciuto il numero dei propri soci, di settecentoottantadue
persone, con una media di cinquantadue nuovi soci annui; il patrimonio di diciotto milioni di euro,
con una media di un milione e duecentotrenta mila euro annui; la raccolta diretta di oltre centoventotto
milioni di euro, con una media di oltre otto milioni annui; e gli impieghi verso le imprese e le famiglie
di novantanove milioni di euro, con una media di sei milioni e seicentomila euro annui.
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II.5.1) Il PROGETTO STUDIO, l’eUro e
l’InAUGUrAZIone dellA Sede
dI PIAZZA roMA

nel 2000, la BCC di leverano si rivolgeva alle
famiglie dei propri soci e dei propri clienti legate
al mondo della scuola e dell’università, per arti-
colare il Progetto studio in:
• prestiti per un massimo di tre milioni di lire

annui con il tasso d’interesse del 3% agli
studenti universitari bisognosi;

• premi di un milione e mezzo di lire ai laureati
più meritevoli;

• borse di studio ai diplomati con il voto di al-
meno 90/100;

• personal computer per giovanissimi, finanziato
con un milione e mezzo di lire a tasso zero,
in ventiquattro mesi;

• quattro premi di un milione e di mezzo
milione di lire per le scuole di leverano e di
Porto Cesareo.

Il 26 novembre, la BCC di leverano approvava
il nuovo Statuto; la ricettività della zona cresceva,
gli agriturismo e i bed and breakfast integravano
l’offerta turistica, il Comune realizzava la fognatura
e la tenuta di vitivinicoltura e olivicoltura bilanciava
la crisi di floricoltura e orticoltura (BCC di le-
verano, 2000: 6; ratta, 2001: 2).
I tassi d’interesse e i ricavi dei servizi aumenta-
vano. Il contenimento delle spese amministrative
e la regolamentazione delle deleghe e dei poteri
di firma per l’erogazione del credito si accom-
pagnavano all’adeguamento dei criteri di valu-
tazione del merito e a nuove metodologie di
controllo. la decisone di continuare a gratificare
con un gettone di presenza di 70.000 lire, gli
amministratori che partecipavano alle riunioni
consiliari, faceva seguito a quella di investire
nella qualificazione professionale del personale
(BCC di leverano, 2000: 17).
nel 2001 – l’anno del II governo Berlusconi,
con Tremonti al Tesoro, ma soprattutto degli
sciagurati attentati terroristici di osama bin
laden contro le Twin Towers – la BCC di leve-
rano iniziava a calcolare in euro il patrimonio
della precedente gestione triennale: da l. 4,6
miliardi ca, su l. 3,3 miliardi, più l. 1,3 miliardi,
a € 2,41 milioni, su € 1,69 milioni, più €
720.000. Il capitale sociale di l. 17.569.442,90,
calcolato in € 9.073,86, era diviso in 3.517
azioni di l. 4.995,58 ciascuna, pari a € 2,58, e

la connessa riduzione di l. 15.558, uguale a €
8,15, era accreditata alla riserva legale (BCC di
leverano, 2001: 11).
l’anno dopo, la liquidità totale della Banca cre-
sceva di € 2,17 milioni, più 5,25%.
In quello stesso 2002, mentre l’euro diventava a
tutti gli effetti la moneta unica dell’Unione eu-
ropea, la BCC di leverano assumeva le decisioni
necessarie a ristrutturare la sede di piazza roma:
rimozione del divieto di procedere con nuovi
investimenti, decisa dalla Banca d’Italia, auto-
rizzazione a iniziare i lavori, nota della Vigilanza
n. 8.249 dell’ottobre 2001, e avvio delle procedure
per la gara d’appalto. Sino al nulla osta del
Centro operativo di lecce della Soprintendenza
ai Beni Culturali, Architettonici, Artistici e Storici
della Puglia e al successivo risanamento strutturale,
che il 27 aprile 2003 ha restituito a leverano e
ai suoi abitanti il piano terra di questo fabbricato,
dove nel corso di tanti anni, decine e decine di
fimmine avevano lavorato il tabacco.
dunque, per ristrutturare la sede di piazza roma,
la BCC di leverano ha dovuto superare la farra-
gine di procedure burocratiche, appesantite dal-
l’Unione europea, che contraddice le semplifi-
cazioni amministrative delle leggi Bassanini
59, 127 e 191, approvate tra 1996 e 1999, durante
i governi Prodi-Ciampi e d’Alema-Amato.
entrato in vigore l’euro, il Consiglio d’Ammi-
nistrazione della BCC di leverano ha posto
l’accento sulla crescita dei mercati azionari in-
ternazionali e sul differenziale di crescita tra si-
stema bancario italiano (più 6,1%) e sistema
delle BCC (più 17,4%).
Questa crescita finanziaria avveniva però in un
contesto internazionale che volgeva al peggio.
Il 20 marzo 2003, le truppe statunitensi e britan-
niche entravano in Iraq con un atto unilaterale
che dava inizio alla II guerra del Golfo, mettendo
in crisi le relazioni internazionali; a cominciare
dall’organizzazione delle nazioni Unite (o.n.U.),
costretta a un difficilissimo lavoro di ricucitura,
tuttora incompiuto.
In questo scenario, federCasse enfatizzava la
politica monetaria della Banca Centrale europea
(B.C.e.) e la BCC di leverano valorizzava i
pacchetti e le facilitazioni per gli studenti e i di-
versamente abili, le adozioni internazionali a di-
stanza, gli agricoltori colpiti dal maltempo, le
donne imprenditrici (il “conto lady manager”),
i giovani sposi, le zone di verde, la ristrutturazione
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Veglie, Piazza Umberto I
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e il completamento delle abitazioni, gli impianti
di riscaldamento a metano e i pensionati.
la BCC di leverano registrava altresì presso il
Tribunale di lecce il periodico Bancamica informa
soci, che pubblicava già da tre anni come sup-
plemento del periodico Terra di Leuca “Cono-
scere-Crescere-Innovare”, attivava il sito
www.bccleverano.it e dava alle stampe il libro
50 anni di vita a leverano, già più volte richiamato.
da parte sua, il Collegio sindacale, constatato il
leggero contenimento dell’incremento percentuale
dei costi operativi, ne auspicava l’ulteriore limi-
tazione, ma proponeva che il gettone di presenza
per la partecipazione degli amministratori e dei
sindaci alle riunioni consiliari fosse portato a €
100 (BCC di leverano, 2003: 8 e 20).
A leverano, il Presidente della BCC lorenzo
Zecca e la direttrice Maria rosaria romano
avevano applicato a livello territoriale l’impegno
sociale e i valori morali del credito cooperativo,
articolando la distinzione tra gli utili di esercizio
da destinare alla riserva legale, per almeno il
70% del totale, i fondi mutualistici per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, cui
destinare il 3% dell’utile netto annuale, e le
attività di beneficenza o mutualità alle quali
andava la restante parte del bilancio (BCC di
leverano, 2004: 4).

II.5.2) l’IMPIAnTo foToVolTAICo dI PIAZ-
ZA roMA, l’APerTUrA delle fI-
lIAlI dI VeGlIe e dI nArdÒ e lA
PrIMA rISPoSTA AllA CrISI fInAn-
ZIArIA InTernAZIonAle: Il deCA-
loGo Per I SoCI

nel 200517, la BCC di leverano nominava di-
rettore il dottor Mirko Paladini: leveranese di
quarant’anni, laureato in economia aziendale
all’Università luigi Bocconi di Milano, coniugato
e con due figli, con esperienze in Banca com-
merciale italiana, CoM.IT. e B.C.I. e già direttore
della filiale di Banca Intesa a Verona (ratta,
2005, marzo).
l’anno dopo18, il Collegio Sindacale della BCC
di leverano richiamava ancora una volta l’at-
tenzione dei soci sulla necessità di migliorare la
gestione qualitativa del credito, la produttività e
la redditività, verificando l’assetto organizzativo
aziendale e razionalizzando i controlli interni,

in particolare sul coefficiente di capitale (BCC
di leverano, 2006: 5).
Il 18 dicembre, la BCC di leverano inaugurava
la filiale di Veglie, stanziava € 300 mila per la
Casa di riposo per soci anziani e limitava inve-
stimenti, prestiti e derivati (BCC di leverano,
2006: 12 e 16). 
Pochi mesi dopo, il Presidente lorenzo Zecca
faceva installare sulla sede centrale di piazza
roma l’impianto fotovoltaico di 200 m2 e 20
kwp, costato € 125 mila, finanziati per il 10%
dallo Stato (ratta, 2007, marzo: 9).
Il 13 dicembre 2007, il Parlamento europeo ap-
provava il Trattato di lisbona.
Il dott. Giovanni Pietro Zecca era nominato di
nuovo direttore e il Comune di leverano ap-
provava il Piano regolatore, presentato ben
dodici anni prima.
Il 13 e 14 aprile 2008, il centro destra vinceva
con quasi tre milioni e mezzo di scarto sul centro
sinistra, le elezioni politiche della XVI legisla-
tura.
Il 15 settembre, il crac di lehmann & Brothers
metteva in crisi un mondo «nel quale si credeva
che il mercato fosse in grado di regolare se
stesso, un mondo nel quale si pensava che non
vi fossero limiti alla ricerca del profitto e che
l’economia di “carta” potesse creare ricchezza
duratura e stabile» (BCC di leverano, 2008: 6).
la BCC di leverano traeva da quella bancarotta
una prima lezione sulle finalità dell’economia
finanziaria e sulle modalità con cui preservarsi
dalla speculazione selvaggia e proponeva ai
propri soci il seguente decalogo (BCC di leve-
rano, 2008: 7):
1) limitare i consumi;
2) regolamentare il mercato finanziario;
3) esplicitare rischi e responsabilità;
4) esigere la restituzione dei debiti;
5) consolidare il patrimonio;
6) contenere le proprie dimensioni;
7) lavorare sul medio termine;
8) qualificare l’intermediazione;
9) salvaguardare il radicamento territoriale;
10) garantire la pluralità degli azionisti.
Il 1° gennaio 2009, un afroamericano, il demo-
cratico Barack obama, diventava il quaranta-
quattresimo Presidente USA; il 1° dicembre en-
trava in vigore il Trattato di lisbona.
nel corso di quell’anno, la BCC di leverano
inaugurava il primo piano della sede di piazza
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Veglie, portale della Chiesa Madre di San Giovanni Battista e Sant’Irene
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roma, apriva la filiale di nardò, acquistava il
primo lotto del terreno per la Casa di riposo per
soci anziani e informava i soci che in dieci anni,
dal 2000 al 2009, con il Progetto studio, la BCC
di leverano aveva erogato € 147.150 per borse
di studio e premi: 81.250 agli studenti e 65.900
a università e scuole. risultato di tutto rilievo
per un programma iniziato con otto premi agli
studenti, quattro da un milione di lire e quattro
da mezzo milione, due ai laureati da un milione
e mezzo ciascuno, prestiti al 3% e acquisto di
personal computer a tasso zero (BCC di leverano,
2009: 21; redazionale, 2010, aprile-settembre,
nn. 20 e 21: 16-17).

II.5.3) LO STATUTO SOCIALE, Il rAffor-
ZAMenTo dell’orGAnICo e
l’APerTUrA dellA fIlIAle dI
CoPerTIno

nel 2010, il Centro studi investimenti sociali
(Cen.S.I.S.) di Giuseppe de rita e Giuseppe
roma, denunciava in questi termini il “disinve-
stimento individuale dal lavoro” con cui tanti
giovani subivano gli effetti della crisi, ripiegando
sulle proprie famiglie di origine:

«Poco fiduciosi rispetto alla possibilità di
trovare un’occupazione, ma forse anche poco
disponibili a trovarne una a qualsiasi condizione,

Nardò, Piazza Salandra
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i giovani che più hanno avvertito sulla propria
pelle gli effetti della crisi (nei primi due
trimestri del 2010 si è registrato un calo degli
occupati tra 15 e 34 anni del 5,9%, a fronte di
un calo medio dello 0,9%), sembrano avere,
almeno per una buona parte, definitivamente
archiviato la “pratica lavoro”. Sono più di
2.242.000 gli italiani tra 15 e 34 anni che non
sono impegnati in un’attività di studio, non
lavorano, non lo cercano e soprattutto non
sembrano essere interessati a trovarlo. Un
universo ampio, pari al 16,3% del totale il cui
peso appare ancora più consistente, 19,2%,
nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni» (www.cen-
sis.it, 44° Rapporto, 2010: 15).

Il CenSIS, che dal 1964 elabora ricerche e
offre consulenze su formazione, lavoro, Welfare,
ambiente, economia e cultura e che nel 2008
aveva promosso, insieme alla fondazione roma,
il World Social Summit di sociologia, esplicitava
così la crescente separazione tra giovani e lavoro.
Uno iato che nel sud ha ormai raggiunto livelli
tanto preoccupanti, da motivare la BCC di le-
verano ad affiancare al Progetto studio, il
Comitato Giovani Soci tra i diciotto e i trenta-
cinque anni, lanciato da una Consulta e costituito
il 14 marzo 2014.
Intanto nel 2010, la BCC di leverano aveva ot-
tenuto la concessione edilizia necessaria a costruire
la Casa di riposo per anziani “Mai soli” e il
centro diurno per diversamente abili (BCC di
leverano, 2010: 11 e 31).
nel 2011, l’Italia festeggiava i centocinquanta
anni della sua unificazione nazionale.
Il 1° maggio, l’Assemblea straordinaria dei soci
della BCC di leverano decideva di adeguarsi
alla normativa vigente, approvando lo Statuto
sociale che è quello tuttora in vigore. Il Titolo I,
art. I, di questo Statuto ha trasformato la BCC
di leverano in:

«..una società cooperativa per azioni denominata
“Banca di Credito Cooperativo di leverano –
Società cooperativa”. la Banca di Credito
Cooperativo di leverano è una società coo-
perativa a mutualità prevalente» (federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo Casse
rurali ed Artigiane, Statuto tipo delle Banche
di Credito Cooperativo, 2011: 17; BCC di
leverano, Statuto sociale, 2011: 5).

Questa Società cooperativa a mutualità prevalente
applica lo Statuto tipo delle Banche di Credito

Cooperativo alla propria specifica realtà, attraverso
lo Statuto sociale, improntando il concreto agire
economico di tutti i soci all’aiuto scambievole;
a conferma del superamento delle ragioni pro-
prietarie rurali e artigiane, diventate ormai ana-
cronistiche, almeno dal Testo Unico Bancario
del 1993.
nel prosieguo del 2011, bloccati i timidi segnali
di ripresa dell’occupazione, il tasso di disoccu-
pazione giovanile superava il 30%, con punte
assai più alte nel meridione, mentre i prezzi cre-
scevano in conseguenza dell’aumentata imposi-
zione indiretta, ma in modo contenuto e senza
suscitare spinte inflazionistiche (BCC di leverano,
2011: 5).
Intanto, dodici impiegati, sei preposti e due
uditori della BCC di leverano e dodici impiegati
e otto preposti della BCC di Terra d’otranto,
parteciparono alle trentotto giornate del percorso
formativo “Gestione e controllo del rischio nelle
transazioni bancarie”, finanziato dalla regione
Puglia e dal fondo sociale europeo (favale,
2011, aprile-giugno, nn. 24 e 25: 23).
Intanto, la BCC di leverano aveva investito in
due immobili il danaro ricavato dall’abbattimento
dell’esposizione netta (– 15,31) e dalla crescita
dei crediti con la clientela (+ 19,19). Un’immobile,
quello adiacente la sede centrale di piazza roma,
è ora valutato € 68.010, a fronte dell’acconto di
€ 10.000 versato nel 2011, sul costo di € 60.000;
l’altro, dove ha sede la filiale di Copertino, in
via Garibaldi, al n. 10, inaugurata il 21 ottobre
2011, ha il prezzo di € 455.840.
Queste operazioni finanziarie vanno valutate con-
siderando che nel 2011, leverano aveva 14.069
abitanti, soltanto centocinquantacinque in più
dei 13.914 del 2001, con una tendenza demogra-
fica, la crescita zero, che era ormai assai simile a
quelle della provincia di lecce e della Puglia, a
differenza dei decenni precedenti.
dal canto loro, gli aggregati patrimoniali della
BCC di leverano documentavano che la linea di
credito ICCreA Banca S.p.a. era garantita da
Titoli di Stato (Pool di Collateral), rifinanziati
dalla Banca Centrale europea. In questi termini:
nella prima asta sono stati “trasferiti” in pegno
dell’operazione, titoli inclusi nel portafoglio di
proprietà per un valore nominale pari a € 27.800
e un controvalore alla data di accensione di €
24.700, a fronte di liquidità ricevuta per €
24.000. la differenza di € 700.000 tra il pegno
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costituito e la liquidità ricevuta costituisce un
“cuscinetto” atto ad attutire eventuali minusvalenze
dei titoli di stato presenti nel paniere dato a ga-
ranzia dell’operazione. Il deposito acceso con
ICCreA Banca S.p.a. è remunerato all’1,05% e
pertanto al 31 dicembre 2011 è maturato un
rateo di interesse di € 6.000 (BCC di leverano,
2011: 11).

Al 31 dicembre 2011, il rapporto tra raccolta e
impieghi della BCC di leverano era passato dal
69% del 2010, al 78%, grazie alla crescita degli
indici di produttività, mentre il costo medio del
personale era cresciuto da 69, a 71. Tra i ventinove
dipendenti, due dei quali neoassunti, tutti inqua-
drati nei contratti nazionali di lavoro e con
un’età media di quarantadue anni, c’erano un
impiegato di II categoria e dieci impiegati di I
categoria, tre vice capo ufficio, sei quadri e due
quadri super, due funzionari di I categoria e un
dirigente (BCC di leverano, 2011: 21).
la medesima relazione del Consiglio d’Ammi-
nistrazione riportava le principali attività eco-
nomiche dei milleottocentonovantasei soci della

BCC di leverano, millecinquecento dei quali
residenti a leverano: 40% dipendenti pubblici,
21% piccoli imprenditori e commercianti, 13%
professionisti e lavoratori autonomi, 10% agri-
coltori, 6% artigiani e 10% altre categorie (BCC
di leverano, 2011: 30).
Questa classificazione, da confrontare con i dati
dell’Istituto nazionale di statistica (I.STAT.) sulle
attività lavorative degli italiani e con le stesse
analisi del CenSIS sulla composizione della
società italiana, documenta la netta prevalenza
di dipendenti pubblici, piccoli imprenditori e
commercianti, professionisti e lavoratori autonomi,
rispetto ad agricoltori, artigiani e altre categorie,
74% a 26%, ma ignora la crescente precarietà
del lavoro determinata dalla crisi finanziaria ini-
ziata nel 2008.
e forse anche per questa difficoltà a documentare
le variazioni economiche che corrispondono ai
medesimi status sociali, le successive relazioni
del Consiglio d’amministrazione e del Collegio
dei sindaci della BCC di leverano fanno riferi-
mento ai Comuni di residenza o di attività dei
soci, piuttosto che alle loro professioni.

Torre dell’Alto e Santa Caterina, foto aerea
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la Tabella H riassume il numero dei soci della
BCC di leverano nei cinque comuni sede delle
filiali di leverano, Porto Cesareo, Veglie, nardò
e Copertino, nei dieci comuni limitrofi di Car-
miano, Galatina, Galatone, Guagnano, lecce,
lequile, Monteroni di lecce, Salice Salentino,
San Cesario di lecce e Trepuzzi e nei sei comuni
di Arnesano (4.036 abitanti, con la frazione
rione riesci), Campi Salentina (10.721 abi-
tanti), novoli (8.146 abitanti, con la frazione di
Villa Convento), San Pietro in lama (3.629 abi-
tanti), Squinzano (14.416 abitanti) e Surbo

(14.873 abitanti, con la frazione di Giorgilorio),
inclusi nella voce Altri.
l’area di competenza (A.d.C.) della BCC di le-
verano, cioè da essa servita direttamente o indi-
rettamente, include anche i comuni di Avetrana
e di Manduria, in provincia di Taranto; inoltre lo
studio di supporto per l’apertura della filiale di
Galatina, curato dalla federazione delle BCC di
Puglia e Basilicata, considera la possibile espan-
sione dell’AdC nei comuni di Aradeo, Cori-
gliano d’otranto, Cutrofiano, Seclì, Sogliano
Cavour e Soleto. 

TABellA H
I CoMUnI dI reSIdenZA e dI ATTIVITà deI SoCI nel SeTTeMBre 2013

CoMUne ABITAnTI SoCI
1. leverano 14.106 1.412
2. Porto Cesareo (con la frazione di Torre lapillo) 5.507 144
3. Veglie 14.369 96

4. nardò (con le sei frazioni di Villaggio Boncore, Cenate, Santa Caterina,
Santa Maria al Bagno, Sant’Isidoro e Villaggio resta) 31.952 41

5. Copertino 24.468 132
6. lecce 89.902 41
7. Monteroni di lecce 13.919 12
8. Salice Salentino 8.708 7
9. Galatina (con le tre frazioni di noha, Collemeto e Santa Barbara) 27.084 6
10. lequile (con la frazione di dragoni) 8.687 6
11. Carmiano (con la frazione di Magliano) 12.279 5
12. Galatone 15.583 4
13. San Cesario di lecce 8.444 4
14. Trepuzzi (con la frazione di Casalabate) 14.606 4
15. Guagnano (con la frazione di Villa Baldassarri) 5.925 3
Parziale 290.720 1.917
Altri 55.821 52
Totale 346.541 1.969
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II.5.4) Il ProGrAMMA dI ACCoGlIenZA,
ISTrUZIone e forMAZIone Per
MAdrI AdoleSCenTI e BAMBInI
A rISCHIo In eCUAdor

dal 2010 al 2014, la BCC di leverano ha inten-
sificato anche la solidarietà internazionale, con-
tribuendo al programma di accoglienza, istruzione
e formazione per madri adolescenti e bambini a
rischio, della Parrocchia Ximena nel quartiere
periferico Las Malvinas, a Guayaquil, in ecua-
dor.
dov’è l’ecuador? In quali condizioni politiche
ed economiche? Perché Guayaquil?
la repubblica dell’ecuador si estende per 284
km2 sull’equatore, da entrambi i versanti del si-
stema andino, si affaccia a ovest sull’oceano
Pacifico, confina a nord con la Colombia e a est
e a sud con il Perù. la sua popolazione, composta
per il 40% da meticci, il 40% da kichwa, il 6%
da bianchi e il 14% da neri, è cresciuta dai
quattro milioni di abitanti del 1961, ai quindici
milioni circa del 2014, con 2,29 bambini per
donna, 17,93 bambini morti su mille nati e il 9%
di analfabeti. l’Italia ha 301 km2 di superficie,

più di sessanta milioni di abitanti, a fronte degli
oltre cinquanta milioni del 1961, un tasso di na-
talità di 1,42, un tasso di mortalità infantile del
3,31 per mille e l’analfabetismo al 7,5%.
la struttura agricola ecuadoriana è formata per
due terzi da grandi latifondi, che i ricchi proprietari
terrieri fanno coltivare per esportare banane,
caffè, cacao e canna da zucchero e per un terzo
da piccoli fondi, che i contadini poveri conducono
per la propria sussistenza, a mais, orzo, frumento
e patate (Politano, 2014: 33).
la capitale Quito, che ha più di due milioni di
abitanti, è stata dichiarata patrimonio universale
dell’umanità nel 1978 dall’United nations edu-
cational, Scientific and Cultural organization
(U.n.e.S.C.o.), per le costruzioni coloniali del
suo centro storico. Tuttavia, la città più popolosa,
con oltre tre milioni e mezzo di abitanti, è
proprio Guayaquil, che ha dato i natali al socialista
rafael Correa, attuale Presidente della repubblica
dell’ecuador, giunto al suo terzo mandato
(www.it.wikipedia.org).
Inoltre e soprattutto, a Guayaquil si è trasferito
da tanti anni un leveranese, padre Antonio
d’Agostino, missionario Comboniano del Cuore

Progetto Ecuador, per la solidarietà internazionale rivolta a madri e bambini a rischio
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di Gesù, che opera insieme a Bepi Tonello, di-
rettore esecutivo del fondo ecuadoriano Popu-
lorum Progressio (f.e.P.P.) e Presidente della
Cooperazione Codesarrollo. entrambi questi
“uomini di buona volontà” contribuiscono al
Progetto Microfinanza Campesina con cui la
Cooperazione internazionale permette a settan-
tacinquemila famiglie di accedere al credito,
tramite i prestiti d’onore, applicando un nuovo
modello creditizio volto a contrastare la povertà
con piccoli e piccolissimi prestiti ai contadini, i
quali a loro volta s’impegnano a restituirli entro
dieci anni (BCC di leverano, 2012: 8; Villa,
2012: 13-14; Piva, 2012: 15; Cordioli, 2012:
16-17; Azzi, 2012: 18-19).
Insieme a questi dati, per contestualizzare l’ecua-
dor nella realtà latino americana, è bene tenere
presente che:
1) nel 1980, è riemerso, acuito dalla scoperta di

grandi giacimenti petroliferi, l’aspro conten-
zioso territoriale tra ecuador e Perù, che era
iniziato nel 1941;

2) nel 1996, a Trujillo, in Perù, ecuador, Perù,
Bolivia, Colombia e Venezuela hanno rine-
goziato il patto della Comunità andina, sul
modello dell’Unione europea;

3) nel 2000, il dollaro statunitense ha sostituito
quale divisa nazionale il sucre;

4) nel 2001, l’UneSCo ha dichiarato patrimonio
dell’umanità la rete di aree protette e di
parchi amministrata dalla direzione delle
Aree naturali del Ministerio de Ambiente y
Turismo dell’ecuador, che comprende l’arci-
pelago delle Galàpagos, oggetto delle pio-
nieristiche ricerche di Charles darwin sul-
l’evoluzione delle specie viventi;

5) nel 2002, duecentoventi tra BCC e Casse di
risparmio (C.r.) hanno investito quaranta
milioni di dollari per la formazione, l’assistenza
tecnica e le attività economiche di centocin-
quantamila famiglie di campesinos (Piva,
2014, aprile, n. 30: 35);

6) dal 2008, la nuova costituzione ecuadoriana,
di quattrocentoquarantaquattro articoli, dà

Progetto Ecuador, l’Equatore
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cittadinanza agli indio, impone il principio
“non mentire, non rubare e non oziare” (art.
277 sul sumak kawsai, il buen vivir in lingua
kichwa), limita il latifondo, dispone che il
Presidente della repubblica, eletto a suffragio
universale per quattro anni, possa essere
rieletto una sola volta, attribuisce il potere
legislativo ai cento deputati del Congresso
nazionale, eletti ogni cinque anni, e demanda
il potere giudiziario al Consiglio Giudizia-
rio;

7) nel 2012, i contadini ecuadoriani hanno re-
stituito alla Cooperazione internazionale ven-
titré milioni dei dollari ricevuti in prestito
dieci anni prima (www.imf.org).

l’ecuador è caratterizzato dunque, oltre che
dalla tensione con il Perù, che affonda le sue

radici nella questione della grande Colombia,
dall’integrazione monetaria, politica ed economica,
dalla sofferenza sociale di migliaia di famiglie
contadine e dalla loro disponibilità a cooperare:
tre fattori che, rimanendo nel quadro della sus-
sidiarietà stabilita dal fondo monetario interna-
zionale (f.M.I.), rendono necessari e possibili
gli aiuti e la solidarietà internazionale.
Anche per questo la BCC di leverano continua,
nel suo piccolo, a contribuire al rispetto delle
compatibilità economiche date, migliorando la
propria produttività, consolidando la propria
struttura operativa, promuovendo le associazioni
religiose, sponsorizzando iniziative sportive, am-
bientali e gastronomiche, incentivando il sistema
sanitario e premiando gli studenti e le scuole
meritevoli e capaci.

• Contributo all’United Nations International Children’s Emergency Fund (U.n.I.C.e.f.), per il
sostegno all’infanzia disagiata nel mondo

• Adesione all’iniziativa di federCasse per la ricostruzione dei villaggi distrutti dallo Tsunami,
tramite versamenti a costo zero che godono della detraibilità e della deducibilità fiscale ai sensi
della legge

• donazione a favore del Progetto Villaggio globale, una raccolta di fondi on line per comunità
svantaggiate in Africa, Asia e America latina

• Patrocinio, in collaborazione con il Comune di leverano, del Corso di formazione sulla Coo-
perazione internazionale, organizzato a leverano da RC Ricerca e Cooperazione, l’organizzazione
non governativa (o.n.G.) che promuove progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi del
Sud del mondo, e dall’Istituto di ricerca internazionale per lo sviluppo (I.r.I.S.), con la parte-
cipazione di docenti accreditati dalla Commissione europea e dalle nazioni Unite

• Partecipazione al progetto Kinderheim Beirut, Libano con cui federCasse sostiene l’ampliamento
della scuola di Mesrobian, dal costo stimato di 1.200.000 dollari, attivando un conto corrente
le cui donazioni godono della detraibilità fiscale ai sensi della legge

• Contributo al progetto UnICef per la realizzazione di strutture scolastiche in Cambogia,
finanziato con il Libretto dei piccoli, che educa al risparmio i bambini da uno a tredici anni

• Conto immigrati: conto corrente senza convenzione di assegni a costo zero e con € 7.50 di
spese di bonifico per i Paesi extra Ue e mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa nella
zona di competenza, fatto salvo il merito creditizio

• Contributo all’Associazione Firmin Mboma Manzandala per la costruzione di edifici di
accoglienza in Congo.

TABellA I
AlTre forMe dI SolIdArIeTà InTernAZIonAle

(BCC di leverano, Bilancio sociale 2007, Id., relazioni e bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).
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II.6.1) lA CAnTInA SoCIAle CooPerATIVA
VeCCHIA Torre: MIlledUeCen-
ToQUArAnTA SoCI, CenToTren-
TAMIlA QUInTAlI dI UVe e dUe
MIlIonI dI BoTTIGlIe l’Anno

Sin qui, attraverso relazioni, Bilanci, Presidenti,
Consigli di Amministrazione e Collegi dei
Sindaci, la storia della BCC di leverano, rico-
struita muovendo dal meridione, dalla Puglia e
dal Salento leccese. dopo aver inserito la storia
delle Banche di Credito Cooperativo nella storia
italiana. Anche la BCC di leverano si basa tut-
tavia, come ogni BCC, oltre che sui soci che
eleggono le cariche sociali e sui clienti, sulle
cooperative che dalle loro quote traggono impulso
e che ai soci e alle loro famiglie restituiscono ri-
sorse. ed è di queste associazioni, fondate sulle
persone che costituendole, cercano di soddisfare
i propri bisogni di produttori e consumatori, che
si dà ora un quadro dettagliato.
la prima delle cooperative legate alla BCC di
leverano è la Cantina sociale Vecchia Torre, il
cui Consiglio d’Amministrazione è presieduto
dal dottore in agraria Antonio Tumolo. Questa
Cantina sociale è nata il 17 settembre 1959,
quando gli uomini della democrazia cristiana
governavano l’Italia, dal Sindaco di leverano e
dal Presidente della provincia di lecce, al Presi-
dente della repubblica, Gronchi, e al Presidente
del Consiglio, fanfani, con Tremelloni al Tesoro
e rumor all’Agricoltura e foreste. Mentre il go-
vernatore della Banca d’Italia era Menichella.
In quegli anni a leverano il vino era vinificato
soltanto dalla Cantina Zecca, fondata nel 1935
dal conte Alcibiade Zecca, per dare nuovo lustro
alle proprie origini borghesi con le uve prodotte
nelle proprie tenute. la famiglia Zecca aveva
infatti comprato, sin dal Cinquecento, ampi pos-
sedimenti terrieri coltivati a vigneto nella contea
di Copertino e vi si era trasferita, dalla napoli
francese e spagnola, con francesco Antonio.
Soltanto tre secoli dopo, il 17 giugno 1884,
Giuseppe Zecca aveva ottenuto il titolo di conte
di leverano, concessogli dal Papa leone XIII,
con uno dei Brevi Pontifici che avevano scandito

la lunga e laboriosa gestazione, organizzativa e
istituzionale, prima che ideale, dell’enciclica
Rerum Novarum, fonte e origine della dottrina
sociale della Chiesa cattolica romana.
nata durante la fase autarchica del fascismo, la
Cantina Zecca si era tuttavia sviluppata dopo la
seconda guerra mondiale, quando a leverano,
come in tanti altri comuni meridionali, un popolo
radicato nella propria terra, con la propria
laboriosa fierezza, la propria religione e il proprio
clero, aveva ritrovato il comune sentire che lo
unisce da sempre alla gentilezza della nobiltà
agraria e alla imprenditorialità della borghesia
urbana.
È stato dopo la ricostruzione che, forse anche
per competere con la Cantina Zecca, quaranta-
quattro piccoli coltivatori, tra i protagonisti della
stagione dell’occupazione delle terre, che avevano
ricevuto dall’ente riforma altrettanti appezzamenti
di terra, hanno fondato la Cantina sociale coo-
perativa Vecchia Torre. Conferendo le uve prodotte
nei propri piccoli poderi e dando seguito al
felice esempio della Cassa rurale ed Artigiana,
che amministrava al meglio i risparmi dei propri
soci.
la Cantina sociale cooperativa Vecchia Torre
ha iniziato così a produrre vino da taglio e a
venderlo in crescenti quantità ai grandi imbotti-
gliatori del nord, invece che nelle modeste
quantità prima commercializzate da singoli col-
tivatori nelle piccole rivendite di leverano e dei
paesi limitrofi.
nel 1963, è entrata in vigore la normativa na-
zionale sulla denominazione di origine Con-
trollata (d.o.C.), approvata durante il I governo
di Giovanni leone, un monocolore democristiano
con Colombo al Tesoro e Bernardo Mattarella
all’Agricoltura e foreste.
Tuttavia, soltanto negli anni ottanta la Cantina
sociale cooperativa Vecchia Torre ha acquistato
i macchinari necessari a migliorare la vinificazione
e a imbottigliare e ha iniziato a lavorare seimila
quintali di vino sfuso e a vendere ottantamila
bottiglie.
nel 1992, durante il governo Amato I, con il de-
mocristiano Giovanni Angelo fontana ministro

II.6) le ASSoCIAZIonI ProdUTTIVe leGATe AllA BCC dI leVerAno
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Vendemmia di uve leveranesi
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di Agricoltura e foreste, il Parlamento italiano
introduceva l’Indicazione Geografica Tipica
(I.G.T.).
la Cantina sociale cooperativa Vecchia Torre
ha affiancato allora ai vini Leverano e Salice
Salentino, il Primitivo, il Fiore d’autunno e
l’Arneide, un vino barricato quest’ultimo, il cui
nome è tratto dal titolo di un articolo di Vittorio
Bodini sull’occupazione delle terre dell’Arneo
e il cui consumo è riservato al mercato d’élite.
Il vero e proprio salto di qualità della Cantina
sociale cooperativa Vecchia Torre avviene tuttavia
con l’assunzione, nei primi anni duemila, di
ennio Cagnazzo, un giovane dottore in agraria
che conserva tuttora l’entusiasmo e le competenze
necessarie, quale enologo e direttore commerciale,
per facilitare lo sviluppo della gamma di produ-
zione, proponendo nuovi target di mercato, ren-
dendo imprenditoriale la mentalità dei soci e vi-
nificando su scala industriale.
la Cantina sociale cooperativa ha così iniziato
a decuplicare la quantità di bottiglie prodotte e
vendute; nel 2003, ha lavorato e commercializzato
ventiduemilatrecentosessanta ettolitri di vino e

nel 2004 ha superato i ventisettemila ettolitri.
Vendendo la metà delle relative bottiglie all’estero:
in olanda, Germania, Svizzera, Svezia, dani-
marca, Austria, Giappone, Stati Uniti e Canada;
un mercato sostenuto con la partecipazione a
importanti manifestazioni, quali la fiera inter-
nazionale di Tokyo, il Vinitaly di Verona e il
Prowein di düsseldorf (Cantina Sociale Coope-
rativa, 2005; www.cantinavecchiatorre.it).
In seguito, la Cantina sociale cooperativa Vecchia
Torre ha migliorato ancora la propria produzione
vinicola, grazie all’uso del ghiaccio secco,
ricavato solidificando l’anidride carbonica. Questa
innovazione di prodotto, che si affianca alle in-
novazioni di sistema introdotte negli anni ottanta,
permette di raffreddare i grappoli d’uva durante
il trasporto dalla vigna alla cantina, di ritardarne
la fermentazione e di innovare la vinificazione,
nelle diverse fasi che richiedono il controllo e
l’abbattimento della temperatura del vino.
Sin dall’inizio la produzione di ghiaccio secco e
dei relativi cilindretti (pellets) e contenitori coi-
bentanti (cool boxes) che ne facilitano usi e ap-
plicazioni, è opera della Salentossigeno s.r.l. di

Vigneto leveranese
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leverano, l’azienda nata nel 1983, che dà tuttora
lavoro a dieci tra dipendenti, collaboratori e con-
sulenti esterni, che il 23 ottobre 2012 ha organizzato
una giornata di formazione sulle tecniche di sal-
datura e che è socia e cliente primaria della BCC
di leverano (BCC leverano, 2012: 7).
la Cantina sociale cooperativa Vecchia Torre si
avvale del ghiaccio secco prodotto da Salentos-
sigeno, lo applica alla lavorazione delle uve
nere, per dare al vino particolari colorazioni e
mantenere basso il tannino e lo usa nella pigiatura
delle uve bianche, per contenere l’acidità totale
ed elevare il pH, regolare il flusso di neve car-
bonica e smaltire i residui (Civino, 2010).
In ottemperanza alle normative dell’Unione eu-
ropea sulla denominazione a origine Protetta
(d.o.P., dal 2006) e sull’Indicazione Geografica
protetta (I.G.P., dal 2010).
la Cantina sociale di leverano contribuisce in
questo modo ad arginare la crisi economica e fi-
nanziaria, permettendo tra l’altro alla BCC di
leverano di consolidare il proprio patrimonio e
diventando la più grande realtà cooperativistica
della provincia di lecce, con milleduecentoqua-
ranta soci che coltivano circa millecento ettari,
le conferiscono centotrenta mila quintali di uve,
fatturano undici milioni e vendono due milioni
di bottiglie l’anno, il 70% delle quali all’estero
(Cantina Sociale Cooperativa, 2013).

II.6.2) l’oleIfICIo SoCIAle dellA rI-
forMA fondIArIA: MIlleCenTo
SoCI, TrenTACInQUeMIlA QUIn-
TAlI dI olIVe l’Anno e UnA Pro-
dUZIone MedIA dI SeIMIlACen-
ToVenTICInQUe QUInTAlI dI
olIo d’olIVA

nel marzo 1964, cinque anni dopo la costituzione
della Cantina Sociale, la Cooperativa di consumi
e servizi Pittuini, si trasformava nella Cooperativa
di produzione “oleificio sociale della riforma
fondiaria”. Il Presidente della CrA, dott. Biasi
convocava l’Assemblea ordinaria dei centoses-
santanove soci sul bilancio, con raccomandata,
per la prima volta, invece che con il consueto
avviso recapitato a mano. la nuova procedura
contribuiva a richiamare l’attenzione dei soci
sull’ordine del giorno che conteneva la proposta
di ascrivere al fondo di riserva l’intero utile, in

vista dell’acquisto di un immobile in via XX
Settembre. (AA. VV., 2003: 38; www.oleificior-
fleverano.it).
Trentuno anni più tardi, nel 2005, l’oleificio
della riforma fondiaria di leverano – che aveva
consolidato il numero dei suoi soci intorno a ot-
tocento e aveva eletto il dott. Giovanni Tramacere
Presidente del consiglio d’Amministrazione –
lavorava trentacinque mila quintali circa, con
una resa in olio del 17,5%: 70% alla vendita
collettiva e 30% al consumo familiare (Antonazzo,
2010; di lena, 2010; www.oleificiorfleverano.it).
nel 2014, l’oleificio della riforma fondiaria, il
cui consiglio d’Amministrazione è presieduto
dal dott. Claudio Quarta, ha circa millecento
soci effettivi e lavora circa mille quintali di
olive al giorno, prodotte da ottantatremila alberi:
Cellina di nardò e ogliarola di lecce, per i più
antichi e leccino, frantoio e nociara, per le
cultivar recenti, su una superficie di milletrecento
ettari, in prevalenza a irrigazione naturale. Ciò
grazie anche ai fondi comunitari e nazionali e
alle normative sulle denominazioni di origine e
di indicazione geografica controllata e protetta,
che tutelano l’olio d’oliva extra vergine Lu
Mappu, il monovarietale Cilina di nardò, lo Ia-
lora, il plurivarietale, Liberanus e Classico, e il
vergine. Considerando che, se i relativi consumi
regionali rimangono da accertare, la Puglia è la
regione italiana che, insieme alla Calabria,
produce più olio d’oliva: q. 9.6 e 9.2 milioni;
prima di Sicilia, 2.1, Campania, 1.6, e lazio,
1.5 (2011, www.it.wikipedia.org).
l’olio d’oliva prodotto a leverano, imbottigliato
dal 1995 e confezionato dal 2002, serve un mer-
cato di nicchia o comunque d’élite, in bottiglie
da 0,5 centilitri o da litro e in lattine da tre o
cinque litri, e un mercato più ampio nel quale
commercializza l’olio doP Terra d’otranto.
Questa produzione di qualità è incentivata dal
fatto che a leverano, la raccolta delle drupe av-
viene dalla pianta, a mano o con scuotitori mec-
canici, dal 15 novembre, al 15 dicembre, per il
Cellina di nardò e per il Liberanus, e da ottobre,
a gennaio, per l’extra vergine e il vergine. Il
gusto e il colore dell’olio così prodotto variano
dall’oliva fresca, appena amaro e piccante, ma
delicato e armonico, e dal paglierino tendente al
verde dell’olio Cellina di nardò, al dolce con
profumo netto di oliva e alla colorazione giallo
dorata con lievi riflessi verdi, dell’olio vergine.
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II.6.3) Il CenTro CUlTUrAle CASA del-
l’olIVo e l’oleoTeCA: TeCnICHe
dI CUlTIVAr, PoTATUrA, rACCol-
TA e deGUSTAZIone dell’olIo
eXTrA VerGIne d’olIVA

la BCC di leverano ha ospitato nella bella Sala
assembleare della sua sede centrale di piazza
roma, il convegno Valori culturali dell’olivo e
proprietà nutrizionali e salutistiche dell’olio di
oliva e la tavola rotonda Il risorgimento dell’olio
italiano.
la Sala assembleare, di trecento posti, è impre-
ziosita dalla suggestiva opera pittorica Il teatro
della vita, di Geremia re: un olio su tela di cm.
210 per 840, acquistato da privati e restaurato
nel 2009, che l’artista leveranese scomparso il
13 gennaio 1950, a soli cinquantacinque anni, a
causa di un infarto, aveva dipinto nel 1949 per il
cinema teatro Ariston di lecce. opera intensa
sui dolori, le sofferenze, i desideri e i momenti
di felicità che scandiscono la condizione umana,
ispirata agli stilemi pittorici dell’ebreo russo-
francese Marc Chagall, tra patetica rassegnazione
religiosa e fredda ironia onirica. 
Alla tavola rotonda sul risorgimento dell’olio
italiano hanno partecipato tra gli altri la docente

di Geografia economico-sociale della facoltà di
Beni culturali dell’Università del Salento, e l’im-
prenditore agricolo, consigliere nazionale del-
l’organizzazione nazionale assaggiatori olio di
oliva (o.n.A.o.o.) e membro della Società ita-
liana olio di oliva e salute (S.I.o.o.S.) che,
traendo spunto dall’enoteca italiana di Siena,
ex enoteca italica, attiva sin dagli anni Sessanta,
avevano fondato, presieduto e diretto il Centro
culturale Casa dell’olivo e la prima oleoteca
d’Italia.
Tra gli interlocutori di queste istituzioni, c’è il
Presidente provinciale della Confederazione ita-
liana agricoltori (C.I.A.): l’organizzazione fondata
nel dicembre 1977 come Confederazione italiana
coltivatori (C.I.C.), che ha assunto questa deno-
minazione nel V congresso nazionale del giugno
1992 e che garantisce ai propri associati una
completa assistenza (previdenziale, sociale, sa-
nitaria, fiscale, tributaria, contrattuale, assicurativa,
tecnica, formativa e informatica). 
Il Centro culturale Casa dell’olivo e la prima
oleoteca d’Italia hanno quindi allestito una
mostra permanente dei campioni di olio nazionale,
suddivisi per aree regionali, corredata da illu-
strazioni e da schede informative ed esposta nel
Trappeto ipogeo seicentesco adiacente la Chiesa

Geremia Re, Il teatro della vita, 1949
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Matrice della Santissima Annunziata, a leverano
(Antonazzo, 2010; di lena, 2010).
In seguito, la collaborazione di numerose testate
televisive e di Associazioni culturali e turistiche,
Tele norba verde, Tele Puglia, Accademia pugliese
del vino, dell’olio e della cucina e Tree dream,
ma anche Terrasud, lua, Terrikate, Azienda Tour
operator e Forma Naturae, ha facilitato una
serie di iniziative: la serata di degustazione,
presso l’hotel Tiziano di lecce, con la delegazione
cittadina dell’Associazione italiana sommelier
(A.I.S.), il calendario dell’olio 2013 e il report
Analisi economica su venti imprese del comparto
olio di oliva. Confronto degli esercizi 2010 e
2011.
dal 2013, la Casa dell’olivo e l’oleoteca, tra-
sferitesi nell’ex sede del Municipio di San Pietro
in lama, hanno potuto meglio valorizzare la
mostra sull’olio prima esposta nel Trappeto
ipogeo seicentesco di leverano. la nuova sede,
che dispone di una sala attrezzata per cento per-
sone, ospita inoltre corsi sulle tecniche di potatura
degli olivi e sull’assaggio e la degustazione
degli oli, in collaborazione con l’Università Po-
litecnico delle Marche.
Ancora, la Casa dell’olivo e l’oleoteca hanno
partecipato, in rappresentanza della Puglia, alla

II edizione dell’olio officina food festival di
Milano, una delle più importanti rassegne olearie
nazionali, che ha avuto quale ospite d’onore
l’India e ha organizzato sia una conferenza sulla
salute e l’olio d’oliva, sia un laboratorio per
bambini.
In quello spazio, uno chef e un pediatra hanno
coinvolto i piccoli nella preparazione di vari tipi
di sandwich senza grassi animali, invogliandoli
a studiare e a seguire una corretta dieta alimentare
di tipo mediterraneo. la dieta mediterranea, fatta
di olio extravergine d’oliva, ortaggi, frutta, grano
e vino, era stata d’altra parte inserita nel 2010 a
nairobi in Kenia, dall’UneSCo nel patrimonio
culturale immateriale dell’umanità, valorizzando
così i piatti poveri, ma saporiti della civiltà con-
tadina che ne è alla base (Adnkronos Salute,
2011, dicembre-gennaio, nn. 22-23: 31).
nell’olio officina food festival di Milano, la
regione Puglia ha altresì esposto e commercia-
lizzato l’olio extra vergine Terre dei Paduli,
prodotto dagli oliveti secolari che si estendono
tra Gallipoli e otranto, nell’area conosciuta sin
dal XVII secolo per la produzione dell’olio lam-
pante utilizzato per l’illuminazione pubblica
delle principali capitali europee. Quest’ampia
superficie arboricola, in parte degradata e ab-
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bandonata, è oggi al centro del progetto di ri-
qualificazione19 Lampa!, finanziato dal programma
Bollenti spiriti (www.casadellolivo.it).

II.6.4) l’orGAnIZZAZIone deI ProdUT-
TorI SAn roCCo:  dUeCenToCIn-
QUAnTA SoCI e TreCenTo eTTArI
ColTIVATI A orTAGGI e fIorI

l’organizzazione dei produttori San rocco di
leverano, la terza delle Associazioni sostenute
dalla Banca di Credito Cooperativo di leverano,
ha tratto origine dalla Cooperativa agricola
fondata nel 1973 da dieci persone, alcune delle
quali avevano compiuto importanti esperienze
di colture intensive protette in Toscana e in li-
guria.
Questa organizzazione, che conta oggi su due-
centocinquanta soci, coltiva trecento ettari ed è
una delle più importanti cooperative salentine,
accreditata presso l’intero sistema della distri-
buzione alimentare pugliese.
essa è intitolata al patrono di leverano, San

rocco20, il cui culto è legato alla necessità di
proteggere uomini, animali e piante, dalle malattie
contagiose.
da qui, la venerazione dei fedeli, la santificazione
che nel 1629 rende rocco popolarissimo nel
mondo e la devozione per le sue reliquie e per le
loro taumaturgiche qualità di prevenzione e di
cura delle epidemie. da qui, nelle elezioni co-
munali del 1952 a leverano, la scelta di intitolare
a San rocco la lista civica cattolica contrapposta
a quella democristiana guidata da Biasi, poi vin-
cente e, il 7 agosto 2008, la pia accoglienza del-
l’intera comunità di leverano all’Insigne reliquia
del Braccio di San rocco che «con il suo lungo
pellegrinare, il mondo tutto lo va a guarire»,
portata in processione per le vie del paese (erroi,
2008, n. 16: 26; BCC, 2008, 14/15: 26; www.it.wi-
kipedia.org).
Il simbolismo di queste forme di religiosità po-
polare trova riscontro nella limitazione dell’uso
di fitofarmaci e di residui contaminanti, nella
prevenzione degli attacchi agli ortaggi di insetti
dannosi e di patogeni fungini, nell’intensificazione
dei controlli tecnici e nell’elaborazione, per ogni

La statua di San Rocco in processione
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coltura, di uno specifico disciplinare a basso
impianto ambientale che la Cooperativa agricola
San rocco di leverano applica dal 2005, quando
è presieduta da fernando Antonio Albano.
Il disciplinare che la Cooperativa agricola San
rocco applica dal 2005 risale tuttavia alle norme
qualitative numero 9001, “requisiti dei sistemi
di gestione per la qualità”, messo a punto nel
1987 dall’International Organization for Stan-
dardization (I.S.o., organizzazione internazionale
per la normazione) e dall’ente nazionale Italiano
di Unificazione (U.n.I.), per abbattere le barriere
al commercio internazionale.
Con analoga impostazione, la Cooperativa agricola
San rocco ha in seguito migliorato la coltivazione
dei fiori, mutuando le esperienze di Viareggio e
di Pescia, stabilizzandone le colture tra i 400 e i
500 quintali, a fronte di 2.300-2.800 quintali di
ortaggi, importando nuovi bulbi dai Paesi Bassi e
facendo di leverano uno dei primi centri floricoli
pugliesi, dopo Terlizzi, e il secondo nel leccese,
dopo Taviano (fulvio, 2011, n. 24/25: 5-6). 
Meno positiva è stata purtroppo la vicenda della
cooperativa ortoflor, fondata nel 1981 da venti
persone che coltivavano gladioli e garofani. Cre-
sciuta sino ai centottanta soci del 1985, quando
produce anche ortaggi: cocomeri, zucchine, po-
modori, melanzane, meloni, peperoni e fagiolini,
quella cooperativa ha avuto alterni rapporti con
la Grande distribuzione organizzata (G.d.o.),
ma è stata poi colpita dalla crisi del gladiolo (So-
cietà Cooperativa Agricola ortoflor, 2005: 20).
I soci di questa cooperativa, scesi a centoventi,
hanno quindi diversificato la coltivazione dei
fiori con lilium e crisantemi, rinunciando alla
grande distribuzione, per i più limitati mercati
provinciali e regionali, ma hanno dovuto infine
chiudere, confluendo in parte, insieme alla Coo-
perativa agricola, nell’organizzazione dei pro-
duttori San rocco. Allora, la BCC di leverano,
con i soci della Cantina sociale cooperativa e

della Cooperativa di produzione olearia, rappre-
sentava il 75% dell’economia locale, l’80% del
comparto agricolo e il 60% dei terreni utili col-
tivabili (Zecca, 2010, n. 20/21: 7-10).
Il 13 luglio 2013, questo sistema produttivo,
fondato sulla qualità dei terreni, la disponibilità
di acqua e sole e la messa a dimora, crescita,
maturazione e distribuzione delle colture, ha fe-
steggiato i suoi quaranta anni. la sua peculiarità
è quella di valorizzare i sapori e i valori nutrizionali
degli ortaggi e i colori e i profumi dei fiori che
produce, portandoli nelle case dei consumatori
poche ore dopo la raccolta; senza abusare né di
pesticidi, né di conservanti (organizzazione dei
produttori, 2013, n. 29: 18).

______________
19 la riqualificazione punta a valorizzare le sinergie dei co-

muni dell’Unione delle Terre di mezzo: Botrugno, Giug-
gianello, nociglia, Sanarica, San Cassiano, Supersano e
Surano, a introdurre nuove cultivar e a incrementare la
produzione pubblica dell’olio d’oliva, in termini ecocom-
patibili ed eco sostenibili, ma deve oggi fronteggiare la
diffusione del microbo della specie Xylella fastidiosa che,
attaccando gli alberi di olivo, mette a repentaglio l’esi-
stenza stessa di interi oliveti.

20 la vicenda umana di questo santo risale, secondo una
consolidata agiografia, alla fine del Trecento. È in quegli
anni che roch di Montpellier, un giovane francese di
agiata famiglia borghese, devoto di San francesco, per-
duti i genitori, donati i propri averi ai poveri e partito in
pellegrinaggio per roma, si imbatté nella peste che mie-
teva vittime a migliaia e benedisse gli appestati con il
segno della croce, guarendoli ed estinguendo l’epidemia.
Sulla via del ritorno in linguadoca, roch contrasse tut-
tavia a sua volta la peste, fu arrestato come spia e morì
in carcere ad Angera, sulla riva orientale del lago Mag-
giore, dopo aver dato prova di santità anche durante i cin-
que anni della detenzione, con i suoi comportamenti
timorosi di dio. I tanti pittori che lo hanno immortalato,
da lorenzo lotto, al Tiepolo, lo ritraggono, pellegrino
malato vicino Piacenza, che mostra la propria gamba sco-
perta e piagata, soccorso da un cane che gli porta il pane
inviatogli dal nobile Gottardo.
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Coltivazione di fiori nelle terre leveranesi



133

TABellA l
ASSoCIAZIonI, fATTI, InIZIATIVe e PUBBlICAZIonI SPorTIVe 

PUBBlICIZZATe e SPonSorIZZATe

Unione Sportiva leverano; Associazione sportiva dilettantistica (A.S.d.) futura Galatone; nuova
Polisportiva Porto Cesareo
Associazione sportiva pallavolo leverano; Polisportiva pallavolo nardò
Associazione ciclistica S.d. Ciclo Salento di Carmiano
federazione aikido europea (f.A.e.) per l’organizzazione dello stage internazionale di aikido a
Porto Cesareo, 10/15 luglio 2007
Associazione Italia nostra, per l’organizzazione di una passeggiata in bicicletta a Copertino
Gruppo sportivo leverano per scuole calcio e campionati giovanili; Scuola calcio di Veglie;
Associazione Medico sportiva di leverano, per il Congresso nazionale di Medicina dello sport su
“l’attività motoria nell’anziano”
Centro parrocchiale Polisportivo Costantinopoli, per la costruzione di campetti da tennis, strutture
di servizi e tornei
Copertino: Centro atletico sport leader, per corse campestri e Circolo tennis
Polisportiva nova, per attività atletico-sportive a Porto Cesareo
Circolo di caccia e pesca di leverano
Acquisto di una hand bike per la valorizzazione sportiva di una persona diversamente abile

(BCC di leverano, Bilancio sociale 2007, Id., Relazioni e bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).

TABellA M
InIZIATIVe AMBIenTAlI, enoloGICHe e GASTronoMICHe 

PUBBlICIZZATe e SPonSorIZZATe

(BCC di leverano, Bilancio sociale 2007, Id., Relazioni e bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).

Tavola rotonda “Pericolo amianto”, in collaborazione con i siti www.veglieonline e www.retinope-
rasalento.it
Workshop “Il valore del sole”, con l’intervento dell’enel di Bari per divulgare le potenzialità
dell’energia fotovoltaica e delle connesse agevolazioni fiscali
realizzazione dell’impianto di energia fotovoltaica per la sede centrale della BCC di leverano
festa del vino novello
Agrintour, associazione per lo sviluppo dell’Agriturismo e dell’ecoturismo in Puglia e Basilicata
Associazione “Identità e futuro” per il festival del mare Turritopsis Nutricola che organizza le
Sagre del calamaro, della triglia fritta e della pittula ti mare
fiera nautica e delle attrezzature per la pesca
Gara di pesca sportiva al calamaro
Progetto fondali puliti, a Porto Cesareo
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II.7.1) PorTo CeSAreo, lo SVIlUPPo
TUrISTICo e lA SAlVAGUArdIA
dell’AMBIenTe

la BCC di leverano ha aperto la sua seconda
filiale nel 1993, a Porto Cesareo, un comune
che sino al 1975 era stato frazione di nardò, li-
mitrofo di Avetrana e Manduria, in provincia di
Taranto. Sin dall’inizio questa filiale, la cui sede
è in via riviera di Ponente, in alcuni locali il cui
prezzo di mercato è di trecentomila euro circa,
ha puntato sul turismo. In concorrenza con la
precedente filiale di un altro istituto di credito,
che garantisce la competitività di questo paese
in continua trasformazione (dimastrogiovanni,
2014: 10).
oggi Porto Cesareo è il cinquantaduesimo comune
della provincia di lecce, ha cinquemilacinque-
centosette abitanti (duemilaottocentouno donne,

duemilasettecentosei uomini e trecentoventi cit-
tadine/i straniere/i, centocinquantuno delle/i quali
marocchine/i) e duemilasettecentocinquantatré
potenziali clienti per ciascuna delle due agenzie
di banca.
Questo rapporto è più basso, per limitarsi ai
comuni della provincia di lecce che hanno il
maggior numero di agenzie bancarie, di quello
di Maglie, undici agenzie, dove è 1 : 1.331;
lecce, sessantacinque agenzie, 1.380; Tricase,
sette, 2.514; Gallipoli, otto, 2.532; Casarano,
otto, 2.552; Campi Salentina, quattro, 2.671.
Ma è più alto di quello di Veglie che ha quattro
agenzie di banca, una ogni 3.580 abitanti;
Squinzano, quattro, una ogni 3.630, e della
medesima leverano, quattro, BCC, BPP, Banco
di napoli e Unicredit, una ogni 3.566. Cifre
che vanno comparate a quelle di tutta la pro-
vincia di lecce, dove le 259 agenzie di banca

II.7) le AlTre QUATTro fIlIAlI dellA BCC dI leVerAno

La filiale della BCC Leverano a Porto Cesareo
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hanno quali potenziali clienti 807.256 abitanti,
1 : 3.387, considerando anche i depositi di ri-
sparmio dei 157 uffici di Poste italiane che
servono circa 5.200 utenti ciascuno (www.tut-
titalia.it).
Porto Cesareo è intanto diventata una delle prin-
cipali località turistiche e balneari del Salento e
della Puglia, conosciuta, oltre che per la bellezza
delle sue spiagge e del suo mare, per la stazione
di Biologia marina, l’Area naturale marina
protetta e la riserva naturale orientata regionale
“Palude del Conte e duna costiera”. 
la stazione di Biologia marina, fondata nel
1966, è stata inclusa nell’Università di lecce ed
è ora amministrata da un Comitato di cui fa
parte anche il Comune. l’Area naturale marina
protetta, istituita nel 1997 dal ministero del-
l’Ambiente, è la terza delle venti aree protette
italiane, con un’estensione di oltre 16.500 ettari.
la riserva naturale regionale, di 869 ettari, è
gestita dal Comune.
Porto Cesareo è rinomata anche per la buona ri-
cettività alberghiera e l’ottima ristorazione, con

due affittacamere, trentasei B&B, cinquantasette
hotel, quattordici dei quali a quattro stelle, di-
ciannove a tre stelle e un residence e quaranta-
cinque tra pizzerie, ristoranti e trattorie di qua-
lità.
Qui, sulla Strada provinciale 21, la Porto Cesa-
reo-leverano, è in costruzione un birrificio che
trasformerà le molteplici qualità di orzo coltivate
nel Salento e torrefatte a Melfi e fiorenzuola, in
vari tipi di birra, una delle bevande più apprezzate
dai giovani.
le origini di Porto Cesareo risalgono a Portus
Sasinae, piccolo borgo di pescatori che nell’Italia
augustea aveva commerciato i prodotti agricoli
dell’entroterra e che, nei secoli successivi, aveva
saputo inserirsi nelle rotte tra Asia Minore, isole
egee, leuca e, proseguendo lungo lo Ionio sa-
lentino, Taranto. entrato in conflitto con Gallipoli
e abbandonato a causa delle scorrerie dei pirati
e dell’impaludamento, Portus Sasinae era rinato
nei pressi della Torre Cesaria, costruita nell’ambito
del sistema difensivo costiero degli Aragonesi.
Il nuovo borgo, denominato perciò Cesaria, è

Spiagge di Porto Cesareo
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stato popolato alla fine del Settecento (Barbagallo,
2013: 171).
l’attuale denominazione di Porto Cesareo risale
invece all’ottocento, quando pescatori tarantini
e famiglie dell’Arneo finirono con il diventare
stanziali.
la sua popolazione è sempre cresciuta, dagli
ottocentouno abitanti del 1861, con l’eccezione
del decennio 1961-1971, durante il quale era
diminuita da duemilaseicentoventi, a duemila-
cinquecentottantasette. A questo decremento
hanno fatto tuttavia seguito il referendum am-
ministrativo del 1974, che ha trasformato la
frazione in Comune ed è stato seguito dal-
l’espansione edilizia degli anni Settanta e ottanta,
fondata in prevalenza sulle seconde e terze case
degli abitanti di leverano, Copertino, Veglie e
dell’ampio hinterland di nardò che, in mancanza
di lottizzazione e di Piano regolatore, hanno
purtroppo contribuito a inquinare il mare e a
deturpare il paesaggio.
Soltanto l’intervento della Magistratura ha limitato
l’abusivismo e tutelato l’ambiente, mentre l’in-
stabilità amministrativa ha limitato al minimo
gli interventi del Comune. In quegli stessi anni,
il sistema scolastico si è consolidato, con l’Istituto
comprensivo formato da due Scuole statali per
l’infanzia, una Scuola materna paritaria autorizzata,
una Scuola primaria e una Scuola secondaria di
II grado.
oggi qui risiedono o lavorano 144 dei 1.986
soci della BCC di leverano.
Questa filiale, che ha un organico di tre persone,
tra le quali il responsabile roberto dimastro-
giovanni, terminalista cassiere nel 1994 e poi
addetto all’ufficio Titoli e Moneta e front office,
ha sostenuto il convegno energia e ambiente,
promosso dalla fondazione culturale Identità e
futuro (ratta, 2008, dic.).
A Porto Cesareo, la BCC di leverano, che
dispone di tre A.T.M. Bancomat, inclusa quella
della frazione di Torre lapillo, si occupa di
conti correnti, servizi bancari, credito, finanzia-
menti, mutui, leasing, fondi pensione, carte di
credito, gestioni patrimoniali, factoring, servizi
e prodotti finanziari, P.o.S., gestione risparmi,
piani previdenziali, prestiti personali, home e
internet banking, carte prepagate, obbligazioni,
fondi di investimento e mutui agevolati per le
ristrutturazioni e la sostenibilità ambientale. (di-
mastrogiovanni, 2014).

II.7.2) VeGlIe, l’ASSoCIAZIone EUTER-
PE, l’IMPreSA TeA dI enerGIA
foToVolTAICA, Il PROGETTO BE-
TANIA Per I BAMBInI BIelorUSSI
e l’AZIendA dI GelATI ROYAL

la BCC di leverano ha aperto la filiale di Veglie
il 16 dicembre 2006, rispettando i tempi indicati
dall’organo di vigilanza. Grazie all’impegno di
Presidente, Consiglio d’amministrazione, Collegio
sindacale, direttore e di tutti i dipendenti. Con
una riuscitissima cerimonia d’inaugurazione,
presenti i sindaci di Veglie e di leverano, il di-
rettore della filiale di lecce della Banca d’Italia,
l’assessore provinciale di leverano, il parroco,
molti rappresentanti della Pubblica amministra-
zione, delle scuole, delle associazioni e tanti cit-
tadini comuni (BCC di leverano, 2007, settembre,
n. 9: 5-6). 
Veglie, che è il tredicesimo comune della provincia
di lecce, confina con Salice Salentino, Campi
Salentino, Carmiano, con la medesima leverano
e con nardò, ha quattordicimilatrecentodiciannove
abitanti, sei Scuole materne statali, la Scuola
materna autorizzata parificata opera Mons. Ver-
rienti, la Scuola secondaria di I grado S.M.S.
don Innocenzo Greco e due Circoli didattici. la
sua struttura agricola e artigianale è simile a
quella di leverano. Con due differenze, signifi-
cative tra le tante:
a) nel 1927, un regio decreto legge (r.d.l.)

dispose che Veglie, insieme a Guagnano e al
mandamento di Salice Salentino, passassero
alla provincia di lecce, dopo che il circondario
di Brindisi fu scorporato dalla provincia di
lecce e trasformato in provincia, mentre la
diocesi rimase sempre quella di Brindisi,
ora Brindisi-ostuni;

b) a Veglie, c’è oggi una filiale delle Casse di
risparmio meridionali (CA.rI.Me.), oltre
quelle di BCC, Banca Popolare Pugliese e
Unicredit.

l’agro di Veglie è stato popolato sin dall’epoca
messapica; come attestato dal corredo funerario
di una tomba del IV-III secolo a. C., scoperta
nel 1957, ora esposto nel Museo Provinciale di
lecce, Sigismondo Castromediano. la nascita
del borgo è tuttavia coeva alla cripta della Ma-
donna della favana, che risale al X secolo ed è
quindi successiva a quella di leverano. Veglie,
abbandonato in seguito alle incursioni dei pirati
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saraceni, ma ripopolato da una piccola colonia
greca, fu incluso dai normanni nella contea di
Copertino, della quale seguì poi le vicende,
mentre nell’agro, come in tutto l’Arneo, sorsero
numerose masserie, molte delle quali fortificate;
sino all’eversione napoleonica della feudalità,
ai Borbone di napoli, all’unificazione italiana,
al fascismo e all’Italia repubblicana.
nel 2006, quando ha aperto la filiale di Veglie,
la BCC di leverano aveva milleseicentouno
soci, un patrimonio di quasi diciassette milioni
e mezzo di euro, una raccolta diretta di quasi ot-
tantacinque milioni e mezzo, impieghi per oltre
quarantanove milioni e mezzo e sofferenze nette
inferiori ai cinquecentomila euro, con il 58% di
impieghi sulla raccolta (il 70% nel 2013) e lo
0,97% di sofferenze sugli impieghi (1,24% nel
2013).
nei mesi successivi all’inaugurazione di questa
filiale con il suo sostegno l’Associazione musicale
Euterpe21 di Veglie ha promosso due iniziative,
entrambe curate dalla professoressa Silvia Man-
durino, soprano e artista di fama internazionale,
già docente dell’Accademia di Santa Cecilia a
roma e ora del Conservatorio musicale Tito
Schipa di lecce. 
la prima iniziativa è stata il corso di canto, al
quale avevano chiesto di partecipare numerosis-
sime persone da tutta l’Italia, molte delle quali
diplomate e laureate. Questo master class, cui
l’Associazione musicale Euterpe ha potuto am-
mettere soltanto i più meritevoli, è stato concluso
nel dicembre 2006 nella sala convegni della
struttura fieristica di Veglie, dall’esibizione dei
primi dieci classificati, tra i quali tre cantanti
lirici di origine coreana, davanti ad alcuni illustri
ospiti: il pro console italiano in Brasile e il con-
sigliere regionale pugliese, Presidente del Mo-
vimento Cristiano lavoratori (M.C.l.), tra tutti.
la seconda iniziativa, una sacra rappresentazione
dei momenti salienti della Passione di Cristo,
Mysterium Crucis, è stata organizzata nella
Chiesa dei Santi Irene e Giovanni Battista di
Veglie, nel gennaio 2007, per rendere tra l’altro
omaggio alla memoria del parroco della frazione
di Guagnano, Villa Baldassari, che era scomparso
proprio in quei giorni, all’età di novantanove
anni (landolfo, 2007, marzo, n. 9; Id., 2007,
sett., n. 10/11).
Il 15 marzo 2007, nel convegno Ambiente ed
energia solare, organizzato a Veglie con l’Area

manager dell’enel di Bari, l’impresa installatrice
di impianti fotovoltaici TeA e il laboratorio
Utility enti locali di Bologna, la BCC di leverano
ha proposto il pacchetto “conto pulito” che con-
cede a chi installa impianti fotovoltaici, mutui
agevolati rateizzati, per cifre pari a quelle stabilite
dai finanziamenti statali (Matino, 2007, marzo:
10-11).
A questa forma di sussidiarietà, fondata sul fatto
che ciascun impianto fotovoltaico installato in
provincia di lecce produce tra il 20 e il 30% in
più di un omologo impianto installato nel nord,
fa riscontro la solidarietà verso i bisognosi.
In particolare, dal 2003, ogni anno, tra 26 luglio
e 25 agosto, diciotto famiglie vegliesi, sostenute
da BCC di leverano, Comune di Copertino,
Provincia di lecce e regione Puglia, ospitano
altrettanti bambini bielorussi. Per prevenire, con
il clima e l’alimentazione mediterranea, il rischio
ancora molto forte di tumori e di malattie della
pelle, causate dalle radiazioni dell’incidente nu-
cleare del 1986 (Motolese, 2007: 24).
Quel gravissimo incidente era occorso alla
centrale elettronucleare della regione di Cernobyl,
in UrSS.
dal 2008, il soggiorno salentino dei bambini di
Cernobyl, organizzato dalla comunità parrocchiale
Sant’Antonio Abate di Veglie, è curato anche da
famiglie di leverano, Monteroni, lecce e Su-
persano. Coinvolte nel Progetto Betania, dal
sobborgo, la cui radice è beth, ‘casa’, di Gerusa-
lemme, in Palestina, ora Cisgiordania, dove, se-
condo i Vangeli, Gesù resuscitò lazzaro, che vi
abitava con le sorelle Marta e Maria, e ascese al
cielo, quaranta giorni dopo la Crocifissione (Tun-
do, 2008).
Per ciò che attiene le attività produttive, a Veglie
era invece sorto, nel 1969, il laboratorio artigianale
di Pasquale Strafino, su un terreno di milletrecento
metri quadri, duecentocinquanta dei quali destinati
ai prodotti di qualità commercializzati con tre
camion frigoriferi nelle province di lecce,
Brindisi e Taranto.
nel 1981, i figli di Pasquale Strafino, Cosimo e
Spiridione e il genero ludovico Cino hanno
dato vita alla società in nome collettivo (s.n.c.)
Gelati royal, che nel 1984 si è trasferita nella
zona industriale del comune di Monteroni, in un
nuovo stabilimento di ventiquattromila metri
quadrati, seimila dei quali adibiti a uffici, labo-
ratori, magazzini, garage ecc. con seimilacin-
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quecento metri cubi di celle frigorifere. Così
oggi questa azienda rifornisce il mercato nazionale,
soprattutto nel meridione, e il mercato interna-
zionale, in Albania, Grecia, danimarca, Slovenia,
Ucraina, Malta e Croazia (redazionale, 2013).
oggi, Veglie ha quattordicimilatrecentosessan-
tanove abitanti, centottantatré delle/i quali stra-
niere/i; in questa filiale della BCC di leverano,
la cui sede è nei locali affittati al n. 27 di via
Italia nuova, i tre dipendenti curano gli interessi
dei novantasei soci vegliesi, ma anche dei sette
soci di Salice Salentino, dei tre di Guagnano e
dei clienti di novoli, attraverso mutui ipotecari,
piccoli prestiti a sostegno dei consumi, facilitazioni
e incentivi per le aziende, le parrocchie e le
agenzie educative (Mazzotta, 2014).

II.7.3) nArdÒ TrA VoCAZIone AGrICo-
lA, CreSCITA del TerZIArIo e
PoTenZIAlITà TUrISTICHe

la BCC di leverano, che a nardò ha quarantuno
soci, ha aperto questa filiale il 1° settembre 2009,

nel locale affittato al n. 5 di via Alessandro Volta.
Città dal 1952, quando a leverano nasceva la
CrA, nardò è il secondo centro della provincia
di lecce, incluse le sei frazioni di Villaggio
Boncore, Cenate, Santa Caterina, Santa Maria
al Bagno, Sant’Isidoro e Villaggio resta, dopo
il capoluogo, per popolazione: 31.768 abitanti e
superficie: 193,24 Km2, con una densità di 164
abitanti per km2.
A nardò hanno sede tre uffici postali e nove
agenzie di banca, con dieci sportelli: Apulia,
Carime, Monte dei Paschi di Siena, Banca Po-
polare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare
Pugliese, Banco di napoli, Credito emiliano e
Unicredit 1 e 2. Qui la filiale della BCC contri-
buisce a molteplici attività terziarie, dando lavoro,
meno della sede centrale, ma in modo significa-
tivo, a persone che curano la manutenzione degli
uffici, i relativi impianti elettrici e informatici,
le pulizie, la vigilanza, il recupero crediti e le
perizie legali e tecniche (fulvio, 2011, aprile-
giugno, nn. 24 e 25: 5-6).
la zona di nardò è d’altra parte assai più
popolosa di quella a ovest di leverano. In que-

La filiale della BCC Leverano a Nardò
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st’area sorgono infatti centri grandi, se confrontati
alle dimensioni dei novantasette comuni leccesi,
quali Galatina, che ha poco più di ventisettemila
abitanti, medi, come Galatone, poco meno di
sedicimila, Monteroni, quasi quattordicimila,
lequile, meno di novemila, e piccoli, come Ar-
nesano, quasi quattromila, e San Pietro in lama,
più di tremilacinquecento. Il responsabile della
filiale della BCC di leverano a nardò, è Giuseppe
de Pascali che prima di questa esperienza, aveva
lavorato per diciassette anni nella Banca Popolare
Pugliese.
Una delle iniziative della BCC di leverano che
hanno coinvolto nardò è il Progetto studio che,
quando era itinerante, ha qui premiato sia gli
studenti più meritevoli figli dei soci, sia gli
Istituti scolastici di I e II grado che avevano par-
tecipato al concorso Scegli il tema che preferisci
(Antonazzo, 2009, dicembre, nn. 18 e 19: 3;
ratta, ibidem: 8-10).
Un secondo importante intervento della BCC di
leverano a nardò è stato il plafond per mutui
chirografari di tre milioni di euro, con il limite
massimo di cinquantamila euro a pratica, destinato

agli abitanti colpiti dal pesante nubifragio del 2
e 3 novembre 2010 (Antonazzo, 2011, dicem-
bre-gennaio, nn. 22 e 23: 3; ratta, ibidem: 7-8).
Questo limite è stato fissato nella consapevolezza
che gli effetti di quel nubifragio, come delle tante
calamità naturali che colpiscono il nostro Paese,
hanno trovato e trovano purtroppo un effetto mol-
tiplicatore nella mancanza di precisi limiti di edi-
ficabilità, in abitazioni costruite su fronti franosi
e nella inadeguatezza di strade e tombini. fattori,
tutti, che richiedono credito e prestiti per poter
essere risolti in maniera strutturale.
Ancora, nel 2013, la BCC di leverano ha soste-
nuto un seminario formativo per i futuri ragionieri
delle quinte classi dell’Istituto d’istruzione se-
condaria superiore ezio Vanoni di nardò.  Quel
seminario è stato organizzato l’11 maggio da al-
cune Associazioni senza scopo di lucro, l’Istituto
internazionale per lo sviluppo, il Centro servizi
volontariato C.S.V. Salento, il lions Club Co-
pertino-Salento e il Consolato di lecce dei
Maestri del lavoro, che hanno delineato nella
Welfare society la strada maestra per superare la
crisi del Welfare state (falconieri, 2013, giugno,
n. 28: 24).

Nardò, particolare del centro storico, Piazza Salandra, il Sedile
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Nardò, particolare del centro storico, Piazza Salandra, la Guglia dell’Immacolata
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la filiale della BCC di leverano a nardò ha
così ribadito che intende migliorare la propria
incidenza sociale, continuando a reinvestire in
loco il danaro raccolto; una peculiarità ancora
più importante dopo che la Banca Popolare ne-
retina è stata assorbita da una banca nazionale
(de Pascali, 2014, aprile, n. 30: 12).
durante il feudalesimo nardò fu teatro delle do-
minazioni angioina, con i del Balzo, e aragonese
e dei conflitti tra Veneziani e Turchi. la sede
episcopale ebbe tra i suoi vescovi fabio Chigi,
che dal 7 aprile 1655 fu Papa Alessandro VII. e
la potente famiglia degli Acquaviva costruì il
Castello che, insieme al Sedile, al Palazzo del-
l’Università o di Città, con i bei portici, inusuali
per il Salento, e all’obelisco, caratterizza tuttora
il suggestivo centro storico.
Unificata l’Italia, alla fine della II guerra mondiale,
nardò, protetta dagli Alleati, ospitò con «esemplare
efficienza» centomila ebrei sottratti ai lager
nazisti, dando «prova dei più elevati sentimenti
di solidarietà umana e di elette virtù civiche»,
come recita la motivazione della medaglia d’oro
conferitale dal Presidente della repubblica Ciampi
nel 2005. la sua diocesi, unita nel 1986 a quella

più antica di Gallipoli, ha 212 mila fedeli, 18
comuni e 66 parrocchie, tutte contraddistinte
dalla difforme, ma ampia presenza del volontariato
(www.diocesinardogallipoli.it).
finita l’occupazione delle terre dell’Arneo, cui
fece seguito l’estensione della parziale riforma
agraria avviata dai decreti Gullo, la sempre
vitale economia di nardò ha dato lavoro a
migliaia di persone, oltre che nell’agricoltura,
nelle scuole, negli uffici postali, in altri uffici,
pubblici e privati, e nell’ospedale, potenziando
un tessuto imprenditoriale attivo ed efficiente
che, all’inizio dell’attuale crisi, era caratterizzato
da aziende artigiane, grandi magazzini, super-
mercati alimentari, piccole imprese di confezioni
e libere professioni (Antonazzo, 2008, dicembre,
n. 16: 8).
dopo sette anni di crisi, il settore meno colpito
è l’agroindustria che anche a nardò si sviluppa
con l’oleificio cooperativo della riforma fondiaria
e la Cantina sociale cooperativa, ma su una
scala territoriale e produttiva più ampia. Affiancata
dal turismo, con una ricettività e una ristorazione
per le quali valgono le considerazioni già svolte
su Porto Cesareo e dalle aree naturali, “Parco

Torre dell’Alto e Parco Naturale di Porto Selvaggio, foto aerea
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Nardò, particolare del centro storico, Piazza Salandra, l’orologio del Palazzo della Pretura
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regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capi-
tano” e “Parco marino protetto”, tra Porto Cesareo
e la Montagna spaccata e la reggia, nell’agro
di Galatone. 
la coltivazione di ortaggi (pomodori, patate,
angurie, meloni, cocomeri, zucchine, melanzane,
peperoni, fagiolini ecc.), stante l’indisponibilità
dei giovani a lavorare nell’agricoltura, malgrado
la disoccupazione giovanile sia al 40%, impiega
moltissimi stagionali immigrati, senza tuttavia
garantire loro, nota assai dolente, la dignità delle
più elementari condizioni di vita.
l’allevamento del bestiame, che in molte zone
salentine è andato deperendo, conserva qui una
significativa presenza, specie per gli ovini, che
producono ottimi formaggi locali.
Mentre nella zona industriale, gli artigiani trattano
la pietra di Carparo, lavorata anche dalle piccole
imprese edili, l’azienda Gorgoni Plastek produce
articoli religiosi, che esporta in tutto il mondo e,
ad alcuni chilometri dal centro abitato, una
grande pista di collaudo della Volkswagen, che
l’ha comprata dalla fiat, verifica i prototipi delle
autovetture, testandone velocità e consumi.

II.7.4) CoPerTIno, lA CI.BI. VeTro, l’AS-
SoCIAZIone frA SIlVeSTro, lA
STorIA loCAle e lA CollABo-
rAZIone Al ProGeTTo eTIoPIA

la BCC di leverano ha aperto la sua quinta
filiale, quella di Copertino, il 21 ottobre 2011, al
n. 10 di via Garibaldi, in un immobile del valore
di quattrocento cinquantaseimila euro circa. Il
suo responsabile, Carlo Giustiniani, ha saputo
valorizzare in questi tre anni le scelte strategiche
della sede centrale, anche alla luce della sua
precedente esperienza in un gruppo bancario
nazionale e internazionale. 
Copertino, che ha 24.468 abitanti, una superficie
di 58,53 km2 e una densità di 415 abitanti per
km2, è stato il centro propulsivo della stagione
dell’occupazione delle terre dell’Arneo, qui più
che altrove guidata da forti personalità, ed è il
quinto comune della provincia di lecce. 
Questa filiale della BCC di leverano ha sostenuto

tra l’altro:
• l’esposizione e degustazione dei prodotti della

cucina locale allestita in una sala del Convento

La filiale della BCC Leverano a Copertino
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delle Clarisse, dal Gruppo di azione locale
(G.A.l.) Terra d’Arneo, che il 16 dicembre
2012 aveva già tenuto la sua Conferenza
economico-programmatica (BCC di leverano,
2012: 7; olla, 2014: 18-19);

• il convegno “Promuovere con obiettivo” sulla
comunicazione per immagini, organizzato
dalla federazione italiana donne arti professioni
e affari (f.I.d.A.P.A.);

• il concorso per studenti delle scuole sul tema
della donazione del midollo osseo, promosso
dall’AdMo (Giustiniani, 2014, aprile, n. 30:
13; olla, 2014, ibidem: 18-19; ratta, M.,
2014, ibidem: 26; leo, 2014, ibidem: 30).

A Copertino, dove la BCC di leverano ha cen-
totrentadue soci, questa filiale compete con
quelle di MPS, BPP e Unicredit. Anche qui,
come in tutto l’Arneo, l’economia è in prevalenza
agricola, con i vitigni negramaro celebrati dal-
l’omonimo gruppo musicale, che danno origine
ai vini Copertino rosso a denominazione di

origine controllata, rosato e rosso riserva. Altre
attività di eccellenza affiancano la coltivazione
di questi vitigni: la coltivazione e la trasformazione
dell’olio d’oliva, i manufatti artistici in cartapesta,
pietra, terracotta, vetro e ferro e le piccole im-
prese.
Tra queste aziende minori, c’è la Ci.Bi. Vetro
che dal 1992 nella zona industriale, in un’area
coperta di diecimila metri quadri, trasforma e
commercializza lastre di vetro piano di tutte le
dimensioni, garantendo rapidità e precisione
nelle consegne e contando per questo su numerosi
clienti (redazionale, 2013, dic., n. 29: 16).
A Copertino, agiscono sessantacinque associa-
zioni: tre ambientali, ventisei culturali, ventuno
di volontariato, quattordici sportive e una turistica.
Tra queste, l’associazione sportiva e culturale
fra Silvestro Calia. Intitolata al padre riformato
che fu contemporaneo sia del frate minore con-
ventuale Giuseppe Maria desa, venerato come
Santo dei voli, sia del padre domenicano Michele

Copertino, la Chiesa Matrice Santa Maria Ad Nives
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Marzano, tutti figli di quel Seicento che a Co-
pertino, più che in altri comuni salentini, è stato
pervaso da un’aura di autentica religiosità mistica
(redazionale, 2011, dicembre-gennaio, nn. 22 e
23: 28).
Questa associazione, fondata l’8 luglio 1997 nei
locali di lecce dell’Unione italiana sport popolari
(U.I.S.P.), si fa carico, dal 2000, delle spese di
viaggio, settemiladuecento euro l’anno, di diciotto
bambini bielorussi, di cui si è detto a proposito
della filiale della BCC di leverano a Veglie e ha
contribuito a recuperare, valorizzare e garantire
la fruibilità dell’antica Chiesa di Santa Maria di
Casole, la cui attività religiosa è documentata
sin dal 1274, vicino agli insediamenti abitativi
dei monaci basiliani. 
Copertino ha poi visto la bonifica del centro
storico nell’Italia unita e la costruzione del primo
edificio scolastico, durante fascismo; in epoca
repubblicana, hanno fatto seguito le cinque scuole
dell’infanzia statali, la scuola dell’infanzia privata
paritaria Moschettini, quattro scuole primarie,
quattro scuole medie inferiori, l’Istituto d’Istru-

zione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) don Tonino
Bello – che comprende liceo Scientifico, liceo
di Scienze Umane, liceo linguistico e liceo
Classico – e l’Istituto Tecnico Commerciale Vit-
torio Bachelet, che ha inglobato l’Istituto Pro-
fessionale per i Servizi Commerciali Ilaria Alpi
(www.comune.copertino.le.it; ratta, 2007, sett.,
nn. 10 e 11: 29).
Tra le iniziative di questi istituti, particolare im-
portanza riveste il progetto per la costruzione in
etiopia di una scuola femminile, di un pozzo ar-
tesiano e di un dispensario, presentato nel 2008
dalI’lISS “don Tonino Bello”. Quel progetto è
finalizzato a sollevare le donne etiopiche dal-
l’obbligo di garantire l’approvvigionamento
idrico delle proprie abitazioni, incombenza ma-
teriale assai gravosa che le costringe a lunghi
viaggi giornalieri lontano dai propri villaggi,
pregiudicandone salute e vita. Presentato in col-
laborazione con il Vicariato apostolico di Soddo
in etiopia, il progetto ha il suo referente in don
donato de Blasi, dell’Istituto Croce Bianca di
San Severino Marche, è stato finanziato tra gli

Copertino, il Castello angioino
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altri dalla regione Puglia, con ventottomila euro
e dalla Provincia di lecce, con tremila euro ed è
stato sostenuto dalla BCC di leverano che ha
messo a disposizione a costo zero la propria
sede centrale e le proprie filiali, per i bonifici
(ratta, 2008, marzo, n. 13: 20).
Il 17 marzo 2009, la BCC di leverano ha firmato
il protocollo d’intesa con l’unione dei Comuni
di Arnesano, Carmiano, Copertino, leverano,
Porto Cesareo e Veglie, finalizzata alla progressiva
integrazione di questi paesi. A questa unione, la
Union 3, hanno in seguito aderito lequile e
Monteroni di lecce. BCC leverano e Union 3,
che si garantiscono reciproco sostegno finanziario,
valorizzano in questo modo il loro territorio, la
sua cultura e la sua società, le sue risorse naturali,
architettoniche, paesaggistiche, le sue tradizioni
e la sua economia (redazionale, 2009, marzo,
n. 17: 28).
Pochi mesi fa, la BCC di leverano ha patrocinato,
con il Comune di Copertino e con l’Associazione
regionale pugliesi di Milano, un incontro sulla
figura di don Tonino Bello: Vescovo della diocesi
di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, don Tonino,
nato ad Alessano nel 1935 e morto a Molfetta
nel 199322; il convegno è stato organizzato dal
lions Club Copertino Salento, con l’adesione

dei lions Club nardò, Casarano, Gallipoli e
San Pietro Vernotico.

______________
21 Euterpe è la Musa dell’allegria, protettrice dei flauti, con

la quale esiodo simboleggia una delle nove notti d’amore
che il padre degli dei, Zeus, trascorre con la dea della me-
moria, Mnemosyne.

22 Mons. Bello, tra i promotori dei gruppi parrocchiali
Caritas, Presidente, dopo monsignor luigi Bettazzi vescovo
d’Ivrea, del movimento cattolico internazionale Pax Christi,
fondatore della rivista mensile Mosaico di pace e volontario
di pace nel 1992 a Sarajevo, assediata dai Serbi durante la
guerra dei Balcani (www.it.wikipedia.org).
l’impostazione religiosa di don Tonino Bello è ben sem-
plificata da questa citazione:
«Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con
un’ala sola. Possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Si-
gnore, che anche tu abbia un’ala soltanto. l’altra la tieni
nascosta; forse per farmi capire che anche tu non vuoi
volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita: perché
io fossi il tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a li-
brarmi con te. … Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con
la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner, come Te!
Grazie Signore! “(ratta, M., 2013, dicembre, n. 29: 11).
d’altra parte, la continua ricerca della libertà e le molte-
plici attività pastorali nelle quali don Tonino Bello ha
speso la sua degna vita, hanno portato, il 27 novembre
2007, la Congregazione per le Cause dei Santi ad avviare
il processo per la sua beatificazione.
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II.8) lA BCC dI leVerAno rAfforZA lA CoeSIone 
TrA I ProPrI SoCI e ClIenTI

Convegno sul diritto alla salute e la lotta al cancro, organizzato in collaborazione con la fondazione
culturale Identità e futuro
Sostegno alle persone bisognose di cure presenti nel territorio di competenza della BCC di leverano
Sostegno alle Associazioni sanitarie locali di primo intervento, per rendere gratuita l’erogazione
dei loro servizi alla collettività
Sostegno alla ricerca di Associazione italiana per la ricerca sul cancro (A.I.r.C.) di Porto Cesareo
e di leverano, Associazione nazionale tumori (A.n.T.), lega italiana lotta ai tumori (l.I.l.T.) e As-
sociazione italiana leucemie (A.I.l.)
Contributo alla Caritas di leverano per sostenere due famiglie bisognose, con gravi problemi di
salute per un loro familiare

Sponsorizzazione del Convegno medico scientifico La pillola del giorno dopo. Aborto o
contraccezione: aspetti etici, giuridici e medico-deontologici, organizzato dalla fondazione culturale
Identità e futuro e dalla Biblioteca civica Vittorio de Pace, con il patrocinio della Provincia di
lecce e del Comune di Porto Cesareo, in collaborazione con l’Università del Salento, Cittadinanza
attiva e Tribunale dei diritti del malato

Sostegno alla testata di Veglie, Controvoci, e al convegno La donazione del cordone ombelicale: un
gesto semplice per donare vita
Contributo alla Associazione Allacciati alla vita di leverano, per una borsa di studio nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado sulla sicurezza stradale
Contributo alle spese di gestione del Circolo anziani di leverano

Contributo all’acquisto di un pulmino dell’Associazione di assistenza Gruppo operatori volontari
della sofferenza (G.o.Vo.S.) di Porto Cesareo per il trasporto dei diversamente abili

Prodotti bancari che facilitano l’accesso al credito di famiglie con persone diversamente abili

Contributo all’Associazione di volontariato Fra Silvestro di Copertino per il Progetto Cernobyl:
vacanze terapeutiche sole e mare, per i ragazzi bielorussi colpiti dalle conseguenze della catastrofe
nucleare

Sostegno alla lIlT di Casarano

Contributi alle Associazioni Prometeo e For Life

Casa di riposo per anziani “Mai soli” e Centro diurno per diversamente abili a leverano

TABellA n
GlI InCenTIVI Al SISTeMA SAnITArIo

(BCC di leverano, Bilancio sociale 2007, Id., Relazioni e bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).



150

PER
SO

NE,
 CR

EDI
TO

 E C
OO

PER
AZ

ION
E A

 LE
VER

AN
O

Sostegno agli Istituti scolastici dei comuni di leverano (1° e 2° Polo), Copertino, Veglie, Porto
Cesareo, nardò e Salice Salentino, di ogni ordine e grado, sia pubblici, sia privati

Bando del concorso annuale Progetto studio istituito nel 2000, rivolto a scuole di ogni ordine e
grado, per borse di studio agli studenti più promettenti degli Istituti di Istruzione secondaria
superiore, Corsi di laurea e di Specializzazione post laurea e per premi alle scuole

Adesione al Programma PC per gli studenti, promosso in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e con l’Associazione bancaria italiana (A.B.I.), per l’acquisto di personal
computer con prestiti a zero interessi e rimborso in 24 rate mensili

Prestiti per un max di € 300/500 a tasso zero per singolo studente, per l’acquisto di testi scolastici
delle Scuole medie inferiori e superiori

Pubblicazione e distribuzione a soci, studi professionali e studenti universitari degli atti del
seminario di formazione La riforma delle Cooperative: profili societari laboristici, patrocinato
nel 2005 dall’Università degli studi di lecce e dalla Confcooperative di lecce e di Brindisi e
curato dai prof. Cataldo Calducci, fernando Caracuta e Giuseppe Positano della facoltà di Giuri-
sprudenza

Sponsorizzazione del convegno la regolamentazione del mercato finanziario e i contratti con gli
investitori, organizzato dall’Università degli studi del Salento, per il ventennale della facoltà di
economia, nel novembre 2007

Sponsorizzazione del Corso sulla devianza minorile e i rischi per la società, organizzato dall’Istituto
comprensivo I polo di leverano, con il patrocinio della cattedra di Sociologia del diritto della
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi del Salento

Sovvenzione all’Associazione Azione aiuto organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(o.n.l.U.S.) di Milano, per il pagamento delle rette di adozione a distanza di dieci ragazzi

realizzazione e presentazione annuale dal 2004 dell’Almanacco leveranese

Partecipazione al meeting culturale “la rivoluzione delle farfalle”, organizzato nel 2013 da
fIdAPA, sezione di Copertino, lions Club Copertino e leo Club Copertino

Incontro nel 2013 con Anna lisa Bari, autrice di Coccarde rosse. Storia di una brigantessa x caso

Contributo nel 2013 al progetto partecipato di teatro e comunità fimmine, fimmine, canti, memorie
e storie delle donne dell’Arneo e al libro fimmine, fimmine Il teatro della vita, a cura di Maira
Marzioni, Caterina Pontraldolfo e Assunta Zecca, presentato il 7 giugno 2014.

(BCC di leverano, Bilancio sociale 2007, Id., Relazioni e bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).

TABellA o
GlI InCenTIVI Al SISTeMA edUCATIVo SColASTICo e UnIVerSITArIo
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II.8.1) lA CreSCITA del nUMero deI
ClIenTI, Il rAfforZAMenTo del
PROGETTO STUDIO e l’InAUGU-
rAZIone dellA CASA dI rIPoSo
“MAI SolI” Per SoCI AnZIAnI e
del CenTro dIUrno Per dIVer-
SAMenTe ABIlI

le filiali di Porto Cesareo, Veglie, nardò e Co-
pertino, ciascuna con le peculiarità  proprie e
dei rispettivi territori, hanno dunque garantito
varie forme selettive di credito ai soci della
BCC di leverano e alle loro famiglie, sostenendo
l’agroindustria, attraverso la Cantina Sociale
Vecchia Torre, l’oleificio sociale della riforma
fondiaria e l’organizzazione dei produttori San
rocco, le piccole imprese, la green economy e il
turismo. dal gennaio 2013, al maggio 2014, la
rete dei clienti è così cresciuta da dodicimilaset-
tecentotrentuno, a tredicimilatrecentouno persone:
il 4%. Tuttavia, ancora oggi seimilanovecento-
ventotto clienti, il 49,54% e millequattrocento-
dodici soci su millenovecentottantasei, il 71,6%,
della BCC di leverano vivono o lavorano a le-
verano. nella sede centrale di piazza roma, si

trovano d’altra parte gli uffici di direzione, che
amministrano patrimonio, raccolta, impieghi e
sofferenze, in rete con Iccrea Holding SPA e
con la vigilanza della Banca d’Italia, grazie a un
sofisticato sistema informatico. A questi uffici
di direzione si rivolge anche la filiale di leverano,
in un immobile a fianco della centrale, dal prezzo
di mercato di poco superiore ai sessantottomila
euro, che si adopera per garantire la «crescita di
una comunità, senza alcuno scopo lucrativo»,
facendo «da compagna e da sostegno per l’im-
prenditore, per il padre, per l’uomo», come ha
scritto il preposto rocco nuzzaci (Ufficio
controlli, 2014: 3; Bancamica, 2014: 9).
del resto, leverano ha meno della metà degli
abitanti di nardò, circa diecimila meno di Co-
pertino, ma appena duecentotredici meno di
Veglie e due volte e mezzo più di Porto Cesareo.
la sua popolazione è formata per il 51.2% da
donne, con cinquemilacentosettantotto nuclei fa-
miliari, composti per lo più da madre, padre e
figlia/o, un’età media di 41.5 anni, un reddito
medio annuo di € 6.166 e un tasso di natalità di
8,7% (www.anci.it; www.comune.leverano.le.it;
www.comuni-italiani.it).

Progetto Studio 2013, serata conclusiva
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Progetto Studio 2012, Seminario del Prof. Sabatini, 

Progetto Studio 2012, Presidente Lorenzo Zecca
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A queste persone, alle più giovani tra loro, i
nativi digitali, e alle loro famiglie, si è rivolta la
tredicesima edizione di Progetto studio, che ha
assegnato borse di studio e premi ai più meritevoli
tra i diplomati, i laureati e le scuole partecipanti
(BCC di leverano, 2013: 11 e 12).
la BCC di leverano contribuisce dunque a so-
stenere il sistema scolastico che a leverano
include i Poli 1 e 2, comprensivi di scuola
materna, statale e privata parificata, primaria e
secondaria di I grado, e l’Istituto professionale
per i servizi sociali Luigi Scarambone. nella
provincia di lecce, questo sistema limita l’anal-
fabetismo al 3,1%, contiene i senza titolo di
studio entro il 13,9% ma, soprattutto, fa conseguire
la licenza elementare e media inferiore al 24,8%,
la media superiore al 29,2%, il diploma al 22,7%
e la laurea al 6,3% (www.istat.it).
Insieme alla necessità di sostenere la scolarizza-
zione di massa, rimessa in discussione dalla ge-
nerale diminuzione delle risorse e in particolare
di quelle destinate alla scuola pubblica, l’evolu-
zione della società ha fatto emergere anche a
leverano due nuove priorità: l’invecchiamento
della popolazione e l’accresciuta sensibilità civile
per i diversamente abili. ed è sui soci anziani e i
diversamente abili che la BCC di leverano ha
orientato i propri interventi sussidiari e solidali,
guidata dall’esperienza quotidiana, prima ancora
che dalle statistiche.

la BCC ha così deciso di costruire la Casa di
riposo “Mai soli” e il Centro diurno riabilitativo
e ha perciò stanziato trecentomila euro nel 2006,
accantonato un milione di euro dal 2007 al
2010, acquistato un primo lotto di terreno nel
2009, ottenuto la concessione edilizia nel 2010
e speso cinquecentottantasei mila, novecento-
novanta mila e un milione settecentocinquanta-
quattro mila euro negli ultimi tre anni (BCC di
leverano, 2011: 13; Id., 2012: 14; Id., 2013:
13, 18 e 96).
l’edificio di due piani che ospita queste strutture,
in piazza Sandro Pertini, tra via lenin, via Ugo
la Malfa e via elsa Morante, corredato da
un’area verde e da ampi spazi per le attività di
relazione e socializzazione, è stato benedetto da
Mons. domenico Caliandro, arcivescovo della
diocesi di Brindisi-ostuni, e inaugurato dal Pre-
sidente lorenzo Zecca, il 25 aprile 2014, nel
71mo anniversario della riconquistata libertà
dalla dittatura fascista.
la cerimonia, introdotta e condotta dai giornalisti
rai, Michele Cucuzza e Attilio romita, alla pre-
senza di duemila persone, ha visto gli interventi
di qualificate autorità tra cui : il Vicepresidente
vicario nazionale di federcasse, Augusto del-
l’erba, il Vicepresidente di Iccrea Holding SPA,
Giuseppe Maino, e il Presidente nazionale del-
l’AnffAS, roberto Speziale, preceduti dal rap-

Casa di riposo “Mai soli”
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presentante della Consulta dei giovani soci della
Bcc leverano, Antonio Cagnazzo. 
nell’intervento che ha concluso la riuscitissima
manifestazione, il Presidente lorenzo Zecca ha
rimarcato l’importanza strategica della Casa di
riposo per soci anziani “Mai soli” e del Centro
diurno riabilitativo per diversamente abili: due
servizi sociali con i quali la BCC di leverano
inserisce il proprio “capitale sociale” nel Welfare
partecipato e libero che anche in provincia di
lecce punta a sostituire e sta sostituendo le
varie forme di Welfare State diventate insostenibili
a causa della crisi economica e finanziaria, con
una rete territoriale fondata sull’associazionismo
e sul volontariato.
due giorni dopo, l’Assemblea dei soci della
BCC di leverano ha discusso e approvato le re-
lazioni e il bilancio del 61° esercizio, che si
aprono con l’analisi delle attuali tendenze del
sistema bancario internazionale (BCC di leverano,
2013, nota federcasse, 04/03/2014: 5-13).
Stagnazione della produzione, incremento della
disoccupazione, con quella giovanile al 42,4%,
e compressione delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, a iniziare dai salari: questo l’anda-
mento economico di un anno in cui il movimento
cooperativo ha continuato a operare con caparbia
determinazione, malgrado la crisi; per ridare fi-

ducia a soci e clienti, rilanciare la speranza e
costruire il futuro. Mentre Mario draghi, al suo
secondo anno da Presidente della BCe, contra-
stava l’inflazione; come documentato dal con-
tenimento dei prezzi dei prodotti energetici e
dalla stabilizzazione dei prezzi dei beni alimentari
(BCC di leverano, 2013, nota federcasse,
04/03/2014: 5).
Intanto la circolazione monetaria europea è im-
plementata dai titoli della Bank of England, per
il 25%, e della fed, per il 10%, assai più che
dai titoli di Stato acquistati dalla BCe, il 3%. e
l’insieme del sistema bancario europeo è carat-
terizzato dalla contrazione dei prestiti, ovvero
dalla limitazione dei crediti erogati, dalla riduzione
dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie e
dal rafforzamento patrimoniale.
In questo contesto, il sistema Banche di Credito
Cooperativo-Casse di risparmio si è consolidato
facendo leva sui mutui, in particolare per l’acquisto
della prima abitazione, e sulla diffusione dei crediti
alle famiglie, specie nel centro nord. Il che gli ha
permesso di contenere le sofferenze, cresciute,
ma meno di quelle del sistema bancario nel suo
complesso: 13,5% a 14,9% per le attività immo-
biliari, 11,7% a 14,7% per le attività manifatturiere,
10,4% a 14,9% per i commerci (BCC di leverano,
2013, nota federcasse, 04/03/2014: 8).

Inaugurazione “Mai soli” 



155Inaugurazione “Mai soli”. Il Presidente Zecca con Attilio Romita e Michele Cucuzza

Inaugurazione “Mai soli”. La benedizione dell’Arcivescovo Mons. Domenico Caliandro
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TABellA P
le eleZIonI del ConSIGlIo d’AMMInISTrAZIone dellA BCC dI leVerAno 

nel 2011 e nel 2014 (www.bccleverano.it)

InCArICo noMInATIVI
2011 VoTI 2011 noMInATIVI

2014 VoTI 2014

Presidente
Zecca lorenzo 1.004 (59,58%) Zecca lorenzo 1.109 (62%)

durante rocco 681 (40,42%) Zecca Maurizio 690 (38%)

Consiglieri 
eletti

Zecca Maurizio 880 Paladini enio 949

Paladini enio 852 Savina orazio 929

Zecca luigi 825 Zecca luigi 921

Zecca Giovanni 800 dimastrogiovanni
dante 914

dimastrogiovanni
dante 784 olla Atzeni 

Giosuè 904

Politano Salvatore 765 Quarta Mauro 868

Savina orazio 751 Politano Salvatore 835

olla Atzeni Giosuè 746 durante Angelo
raffaele 804

Altri 
candidati

Greco Cosimo 722 durante rocco 728

Valentino rocco 642 Greco Cosimo 719

Quarta Antonio 615 Matino Sandro 617

Macchia Mario 557 Manieri eugenio 584

Saponaro Antonio 524 Marzano Giovanni 566

landolfo Antonio 446 Valentino Adriana 546

Calò Giovanni 170 de Tommasi Anto-
nio 486

l’attuale Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente lorenzo Zecca e dai Consiglieri
enio Paladini, orazio Savina, luigi Zecca, dante dimastrogiovanni, Giosuè olla Atzeni, Mauro
Quarta, Salvatore Politano e Angelo raffaele durante.
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TABellA Q
le eleZIonI del ColleGIo SIndACAle dellA BCC dI leVerAno 

nel 2011 e nel 2014 (www.bccleverano.it)

InCArICo noMInATIVI
2011 VoTI 2011 noMInATIVI

2014 VoTI 2014

Presidente

landolfo Angelo 775 (62%) landolfo Angelo 936 (58%)

d’Andria franco 475 (38%) d’Andria franco 674 (42%)

Cagnazzo 
Giuseppe 249

Consiglieri

Calasso francesco 726 Calasso francesco 863

re Sergio 579 re Sergio 840

frisenda Giovanni 448 frisenda Giovanni 637

Conte Antonella 388 Tramacere lucio 599

Tramacere lucio 385

Muci luciano 336

l’attuale Collegio Sindacale è composto dal Presidente Angelo landolfo e dai Consiglieri francesco
Calasso e Sergio re.
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TABellA r
Il SISTeMA MoneTArIo eUroPeo dAllA eUroPeAn CUrrenCY UnIT All’eUro

(www.europa.eu)

1978
Adottando la European Currency Unit (e.C.U.), unità europea di conto, il Consiglio
europeo facilitava la redazione dei budget interni alla Comunità economica europea
(C.e.e.) e il calcolo di depositi bancari e traveller’s cheque.

1979
I Paesi della Cee, Belgio, francia, Italia, lussemburgo, Paesi Bassi, Germania ovest,
regno Unito, Irlanda e danimarca, con l’eccezione della Gran Bretagna (G.B.), fissavano
la parità di cambio delle rispettive monete nazionali entro margini di fluttuazione dati.

1981 la Grecia aderiva alla Comunità europea (C.e.).

1985
I Presidenti della repubblica, i Primi ministri e i Presidenti del Consiglio dei vari Stati
della Ce nominavano il socialista cattolico Jacques delors, francese, Presidente della
Commissione europea.

1986 Spagna e Portogallo aderivano alla Ce.

1987 Con l’Atto unico europeo (A.U.e.) gli Stati della Ce completavano la costruzione del
mercato europeo e ponevano le premesse dell’Unione politica.

1988 delors concludeva il suo primo mandato con il rapporto sul processo d’integrazione
monetaria europea.

1989
I Presidenti della repubblica e i presidenti del Consiglio dei vari Stati della Ce
confermavano delors Presidente della Commissione europea. Germania est e Germania
ovest aprivano le rispettive frontiere, ponendo le premesse per la riunificazione della
Germania.

1990 la GB aderiva alla Ce; le liberalizzazioni favorivano la mobilità dei capitali nel Mercato
unico europeo.

1991 Iniziavano i lavori del Consiglio europeo di Maastricht, nei Paesi Bassi.

1992

Austria, Belgio, finlandia, francia, Grecia, Germania, lussemburgo, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, firmavano il Trattato di Maastricht che, dopo il
preambolo sul processo di creazione di un’unione sempre più stretta dei popoli europei,
nel quale le decisioni saranno «prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al
PrInCIPIo dellA SUSSIdIArIeTà», individua i tre pilastri della Ce, della Politica
estera e di sicurezza comune (P.e.S.C.) e degli Affari interni e gtiustizia.

1993

delors presentava il libro bianco Crescita, competitività e occupazione Le sfide e le vie
da percorrere per entrare nel XXI secolo. I presidenti della repubblica e i presidenti del
Consiglio dei vari Stati della Ce lo confermavano per la III volta consecutiva Presidente
della Commissione europea. l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht sull’Unione
europea (U.e.) rendeva operativi cinque parametri: 1) il rapporto tra deficit pubblico e
PIl doveva essere inferiore al 3%; 2) il rapporto tra debito pubblico e PIl doveva essere
inferiore al 60%, tranne che per Belgio e Italia; 3) il tasso d’inflazione non doveva
superare di 1,5% quello dei tre Paesi più virtuosi; 4) il tasso d’interesse a lungo termine
non doveva superare del 2% quello dei tre Paesi più virtuosi; 5) ciascun Paese doveva
rimanere per due anni nello SMe, senza fare fluttuare la propria moneta.
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1994 l’Ue adottava il sistema a cambi fissi e trasferiva le competenze di politica monetaria e
valutaria dalle Banche centrali nazionali, alla BCe.

1995
Austria, Svezia e finlandia aderivano alla Ce. Il Consiglio europeo di Madrid sostituiva
l’eCU con l’euro. I Presidenti della repubblica e i Presidenti del Consiglio dei vari Stati
della Ce nominavano il popolare Jacques Santer, lussemburghese, Presidente della Com-
missione europea.

1997 Il Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 confermava i parametri di Maastricht,
approvando il Patto di stabilità e crescita.

1999

Gli undici Paesi che formavano l’area dell’euro, Austria, Belgio, finlandia, francia,
Germania, lussemburgo, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, decidevano di
rinviare al gennaio 2001 l’inclusione della Grecia. I Presidenti della repubblica e i
Presidenti del Consiglio dei vari Stati della Ce nominavano il socialista Manuel Marín,
spagnolo, Presidente della Commissione europea, ma subito dopo lo sostituivano con il
liberal democratico romano Prodi, italiano.

2002
Il 28 febbraio, l’entrata in vigore dell’euro quale moneta europea unica, permetteva alla
BCe di abbattere i costi di conversione tra le valute di Austria, Belgio, finlandia,
francia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e
Spagna, allineando i tassi di interesse.

2004

Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, Slovacchia, lettonia, estonia, lituania, repubblica
Ceca e Slovenia aderivano alla Ce. I Presidenti della repubblica e i Presidenti del
Consiglio dei vari Stati della Ce nominavano il popolare Josè Maria Barroso, portoghese,
Presidente della Commissione europea. Il 29 ottobre, a roma, i Capi di Stato o di
governo dei venticinque Paesi dell’Unione europea firmavano la Costituzione europea.

2005
Il Parlamento europeo approvava la Costituzione per l’europa.
draghi subentrava a fazio, dopo che il Consiglio dei ministri aveva portato a sette anni la
durata del mandato del Governatore della Banca d’Italia.

2007 romania e Bulgaria aderivano alla Ce. la Slovenia adottava l’euro.

2008 Cipro e Malta adottavano l’euro.
Il crac di lehmann & Brothers negli Usa dava inizio alla crisi finanziaria tuttora in corso.

2009

la Slovacchia adottava l’euro.
Il 18 e 19 luglio, il Consiglio dell’Unione europea approvava la creazione dell’European
Systemic Risk Board (e.S.r.B.), Comitato europeo per il rischio sistemico (C.e.r.S.).
l’eSrB o CerS è formato da European Banking Authority (e.B.A.), l’Autorità bancaria
europea, european Insurance and occupational Pensions Authority (e.I.o.P.A.), l’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni professionali e aziendali, ed european
Securities and Markets Authority (e.S.M.A.), l’Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati. Il 1° dicembre con l'entrata in vigore del Trattato di lisbona, la Ue
assorbiva la Ce.

2010
A gennaio, la Spagna assumeva la presidenza di turno dell’Ue.
A luglio, il Belgio assumeva la presidenza di turno dell’Ue.
Il 16 dicembre entrava in vigore la legislazione che regola l’eSrB o CerS, che ha sede
a francoforte.
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2011

l’eBA o ABe, presieduta dall’economista italiano Andrea enria, iniziava a vigilare sulle
attività delle banche, i conglomerati finanziari, le imprese di investimento, gli istituti di
pagamento e gli istituti di moneta elettronica nel mercato bancario europeo. Questa
Autorità, che ha sede a londra, è indipendente dalll’Ue, ma è responsabile davanti al Par-
lamento europeo, al Consiglio e alla Ce. essa protegge l’interesse pubblico, la stabilità e
l’efficacia del sistema finanziario nel breve, medio e lungo termine e l’economia
dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Contribuendo a regolamentare il
mercato interno; garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento
dei mercati finanziari; rafforzare il coordinamento internazionale sulla vigilanza bancaria;
impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
assicurare la regolamentazione e il monitoraggio dei rischi; aumentare la protezione dei
consumatori. Si completa in questo modo il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
(S.e.VI.f.) che è composto dal’eSrB o CerS, dal Comitato congiunto delle Autorità
europee di vigilanza e dalle Autorità di vigilanza nazionali.
l’estonia adottava l’euro.
A gennaio, l’Ungheria assumeva la Presidenza di turno dell’Ue.
A luglio, la Polonia le subentrava.
Il 1° novembre, il Consiglio europeo, presieduto dal belga Herman A. van rompuy, del
Partito dei Cristiani democratici e fiamminghi, promuoveva Presidente della BCe il Go-
vernatore della Banca d’Italia, Mario draghi, in sostituzione del francese Jean-Claude
Trichet, mentre il Presidente della repubblica italiana, napolitano, recependo le indicazioni
del Consiglio superiore della Banca d’Italia, nominava Ignazio Visco governatore della
Banca d’Italia.

2012 A gennaio, la danimarca assumeva la presidenza di turno dell’Ue.
A luglio, Cipro le subentrava.

2013

A gennaio, l’Irlanda assumeva la presidenza di turno dell’Ue.
la Croazia aderiva alla Ce.
Il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione europea monetaria
(U.e.M.) imponeva ai Paesi membri la regola del pareggio del bilancio.
A luglio, la lituania subentrava all’Irlanda nella presidenza di turno dell’Ue.

2014

A gennaio, la Grecia assumeva la presidenza di turno dell’Ue.
la lettonia adottava l’euro.
nelle elezioni europee votava il 43,09% degli elettori.
A luglio, l’Italia subentrava alla Grecia nella presidenza di turno dell’Ue.
Il 15 luglio, la Commissione europea eleggeva per la prima volta il proprio Presidente: il
cristiano sociale lussemburghese Jean-Claude Juncker, del Partito popolare europeo
(P.P.e.).
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GrAfICo e
lA CreSCITA del nUMero deI ClIenTI dellA BCC dI leVerAno dAl 2005 Al 2014

II.8.2) Il ConSUnTIVo del TrIennIo
2011/2014 dIVenTA nUoVo Pro-
GeTTo: le rIfleSSIonI del Pre-
SIdenTe  lorenZo ZeCCA

Il 4 maggio 2014, i millenovecentottantasei soci
della BCC di leverano hanno rieletto Presidente
lorenzo Zecca, con millesettecentonovantanove
votanti (il 94%), più dei milleseicentonovanta-
cinque votanti sui milleottocentonovantacinque
soci del 2011 (89,5%). Maggiori anche i voti as-
soluti, millecentonove, e relativi (il 62%), sui
millequattro del 2011 (59,6%).
Insieme al Presidente del Collegio dei Sindaci,
Angelo landolfo, confermato con novecento-
trentasei voti (58%), più dei settecentosettanta-
cinque del 2011 (che rappresentavano però il
62%), i medesimi soci hanno eletto i consiglieri
d’Amministrazione Maurizio Zecca, enio Paladini,
luigi Zecca, Giovanni Zecca, dante dimastro-
giovanni, Salvatore Politano, orazio Savina e
Giosuè olla Atzeni, e del Collegio dei Sindaci,
francesco Calasso e Sergio re.
A questa conferma di ben cinque degli otto con-
siglieri d’amministrazione uscenti e di ben tre
dei quattro sindaci uscenti, che è una chiara
scelta di continuità e stabilità, lorenzo Zecca,
rieletto Presidente, ha fatto seguire alcune ri-

flessioni che riassumono i risultati del trascorso
triennio, impostando il prossimo:

“Sin dall’approvazione dello Statuto sociale
– dice con orgoglio – avevamo conservato al-
cuni margini di autonomia, previo parere fa-
vorevole della Banca d’Italia; consapevoli di
essere nell’ambito dello Statuto tipo del 2011.
la Banca di Credito Cooperativo di leverano
è una Società cooperativa a mutualità preva-
lente, ispirata ai principi dell’insegnamento
sociale cristiano e senza fini di speculazione
privata. Come tale, essa ha competenza sul
proprio Comune, sui Comuni sede delle sue
filiali e sui Comuni limitrofi. dunque se una
persona, fisica o giuridica, ha interessi pro-
prietari o lavorativi in questo territorio, può
chiedere di diventare nostro Socio anche senza
risiedere a leverano, a condizione che non
sia stato raggiunto da ingiunzioni di fallimento
e da procedimenti penali. ogni Socio può poi
essere eletto Consigliere d’Amministrazione,
se risponde al requisito di onorabilità, e Presi-
dente, se è stato Consigliere per almeno tre
anni, cioè per un mandato completo, e ha una
riconosciuta professionalità. le norme statutarie
fissano anche in otto il numero dei Consiglieri
d’Amministrazione e dispongono che il Pre-
sidente sia eletto dall’Assemblea dei soci,
dandogli così una legittimazione più ampia,
con quattro schede distinte: per il Presidente,



il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente
del Collegio sindacale e il Collegio sindacale,
due cariche queste ultime, che hanno il limite
di tre esercizi, a differenza del Presidente e
dei Consiglieri d’Amministrazione che possono
essere confermati senza limiti. Con il voto ca-
pitario.
Il successo della BCC di leverano, che è ob-
bligata come tutte le BCC a operare a favore
dei propri soci almeno per il 50% del proprio
volume d’affari, è nell’equilibrio dei fonda-
mentali: patrimonio, sofferenze, incagli e utili;
basti dire che con le nostre attività copriamo
il 75-80% del volume d’affari del nostro terri-
torio e che i nostri crediti a rischio rappresentano
soltanto un quinto del patrimonio.
Il nostro impegno nel sociale è molteplice.
formiamo i soci sui temi della responsabilità,
dell’antiriciclaggio, delle relazioni tra Consigli
d’amministrazione e direzione e del quadro
normativo dei crediti deteriorati e li aggiorniamo
sulle responsabilità e il ruolo degli ammini-
stratori.
Partecipiamo alla vita della federazione in-
terregionale di Puglia e Basilicata che conta
su 25 banche, 134 agenzie, 35.720 soci e
1.070 dipendenti ed è a sua volta un’articola-
zione di federCasse, la federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo Casse rurali

ed Artigiane. Ventidue le BCC pugliesi:
nove in provincia di Bari: Alberobello e Sam-
michele di Bari, Alta Murgia, Bari, Cassano
delle Murge e Tolve, degli Ulivi Terra di
Bari, locorotondo, Monopoli, Santeramo in
Colle, Castellana Grotte;
tre in provincia di Barletta e Andria: Andria,
Canosa loconia, Spinazzola;
due in provincia di Brindisi: erchie, ostuni;
una in provincia di foggia: San Giovanni ro-
tondo;
due in provincia di lecce: leverano, Terra
d’otranto;
cinque in provincia di Taranto. Avetrana,
Marina di Ginosa, Massafra, San Marzano di
San Giuseppe, Taranto.
Tre le BCC lucane: oppido lucano e ripa-
candida, laurenzana e nova Siri, Gaudiano
di lavello.
lo scorso Consiglio d’Amministrazione della
BCC di leverano ha applicato di volta in
volta il tasso d’interesse ai prestiti, in base al
costo del denaro, al costo di gestione e al
rischio e ha concluso il proprio mandato nel-
l’aprile 2014. Considerando che se prima del-
l’euro, le richieste di super affidamento (per
es. cento milioni di lire) risultavano limitate,
con l’euro hanno cominciato a diventare fre-
quenti (per es. cento mila euro).
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Il Presidente Lorenzo Zecca
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nei tre anni appena trascorsi, lo stesso Consiglio
d’Amministrazione ha diviso l’utile netto tra
la quota di riserva legale, alla quale è andato
almeno il 70%, e la quote del fondo mutuali-
stico, per poi destinare i residui attivi all’au-
mento del capitale nominale e agli interessi
dei soci. Ciò in base al seguente Titolo XIV,
art. 49, Utili, dello Statuto sociale:

l’utile netto risultante dal bilancio è ripartito
come segue:
a) una quota non inferiore al settanta per

cento alla formazione o all’incremento
della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione,
nella misura e con le modalità previste
dalla legge;

gli utili eventualmente residui possono es-
sere:
c) destinati all’aumento del valore nominale

delle azioni, secondo le previsioni di leg-
ge;

d) assegnati ad altre riserve o fondi;
e) distribuiti ai soci, purché in misura non

inferiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e

mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato.

la quota di utili eventualmente ancora residua
è destinata a fini di beneficenza o mutualità
(federazione Italiana Banche di Credito Coo-
perativo Casse rurali ed Artigiane, 2011:
128).

le nostre azioni non sono frazionabili, ma
possono essere cedute a un’unica persona, di
gradimento della Banca.
dal 2011 al 2014, abbiamo consolidato le
filiali di Veglie, nardò e Copertino, che hanno
fatto seguito a quelle di leverano e Porto Ce-
sareo e fanno anch’esse continuo riferimento
alla sede centrale di piazza roma, sempre a
leverano. restituiamo così al nostro territorio,
interpretandone le necessità con la solidarietà
e la mutualità, una parte significativa dei ri-
sparmi che il nostro territorio investe nella
nostra BCC.
la nostra attività per affermare i valori morali
del credito cooperativo è documentata.
Per rimanere agli anni più recenti, nel 2010
abbiamo sostenuto i proprietari delle abitazioni
danneggiate dall’alluvione, con prestiti al tasso
fisso del 3%.

Progetto Studio 2013, seminario del prof. Michele Mirabella



Abbiamo donato un camioncino antincendio
alla Protezione civile, favorito la costruzione
di capannoni e di strutture nella zona industriale
e incoraggiato gli acquisti di bulbi olandesi,
per incentivare la floricoltura nelle serre legate
al Consorzio di Bonifica.
finanziamo il Progetto studio, con premi
annuali da cento a mille euro, ai figli dei soci
distintisi negli studi scolastici o universitari,
conseguendo il diploma o la laurea.
nel 2013, abbiamo consegnato i premi ai lau-
reati e le borse di studio ai diplomati, dopo un
seminario formativo riservato al personale do-
cente degli Istituti scolastici di Copertino, le-
verano, nardò Porto Cesareo, Salice Salentino
e Veglie, sul tema “Giovani, nuova media e
lingua italiana”. Il seminario è stato tenuto
dal prof. francesco Sabatini che abbiamo in-
vitato tramite il prof. rosario Coluccia.
nel 2014, è stata la volta del seminario for-
mativo su “I problemi della comunicazione
nella società contemporanea”, curato dal prof.
Michele Mirabella, regista, autore e scrittore,
cui ha fatto seguito la manifestazione condotta
dalla giornalista del nuovo Quotidiano di Pu-
glia, fabiana Pacella. 
Sosteniamo la lega per la lotta ai tumori.
Abbiamo finanziato l’infermeria, la Casa di
ricovero per ragazze madri, il microcredito
contadino, il commercio equo e solidale e

l’accertamento sanitario, nell’ambito dell’ormai
trentennale esperienza ecuadoriana del padre
comboniano Antonio d’Agostino, nostro con-
terraneo.
Tramite gli esperti di Medio Credito, formiamo
imprenditori. nel gennaio 2014 con il Convegno
“opportunità e Strumenti per il finanziamento
dell’economia locale”, abbiamo informato i
soci sulle potenzialità del fondo di Garanzia
del Medio Credito Centrale, le opportunità di
sviluppo all’estero e in agricoltura offerte da
ICCreA BancaImpresa, la Corporate Bank
del Credito Cooperativo, e gli strumenti fi-
nanziari con cui supportare le Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.), che esportano beni per due-
centocinquanta milioni di euro annui, il 10%
del fatturato complessivo.
Questo sistema è impegnato a recuperare sof-
ferenze e incagli, a informare le quattromila-
ottocentoundici PMI presenti in provincia di
lecce e a coinvolgere le quattrocentoventi-
cinque PMI localizzate nei comuni di compe-
tenza della BCC di leverano, alcune delle
quali sostenute con i derivati di copertura,
nella fase di crescita, la più difficile, e oggi
sollecitate a onorare gli impegni.
Supportiamo la filiera agroalimentare, olio e
vino, patate e ortaggi, che copre il 6% del PIl
della Ue e che, dopo l’industria metalmecca-
nica, è la seconda industria italiana, ma con-

164

PER
SO

NE,
 CR

EDI
TO

 E C
OO

PER
AZ

ION
E A

 LE
VER

AN
O

Progetto Studio 2013, seminario del prof. Michele Mirabella
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cediamo tassi agevolati e incentiviamo il
credito in maniera selettiva, per contenere i
rischi anche nell’edilizia, che la crisi ha pena-
lizzato più degli altri settori, nel tessile façon
e nella moda, il turismo, la green economy e i
beni culturali. Come è stato fatto negli ultimi
mesi del 2013, erogando mutui per quattordici
milioni di euro, ma con prudenza ed esigendo
tutte le garanzie necessarie: lettere di credito
chirografarie, leasing agevolati, mutui, pub-
blicizzazione degli utili di esercizio e condi-
visione delle eventuali perdite. Per investire
in russia e in Tunisia, due Paesi con i quali i
Comuni dell’Arneo hanno iniziato intensi
scambi dopo la fase espansiva precedente al
2008, nella quale la grande intermediazione
bancaria aveva avallato progetti che risultano
sbagliati e imposto derivati che si sono rivelati
senza copertura.
A febbraio, l’Assemblea del Comitato giovani
soci della BCC di leverano, coordinata da
eleonora Coluccia – che aveva coinvolto no-
vanta soci under trentacinque e fa riferimento
a Chiara Piva e roberto Carvelli, responsabili
del Progetto giovani di federCasse – ha deciso
di darsi un logo che ne simboleggi la specificità
e ha formato tre gruppi di lavoro su formazione
linguistica, formazione economica, banca del
tempo ed eventi culturali. Consapevole del
fatto che nel 2013 in Puglia il valore aggiunto

è diminuito del 2,4% e la percentuale dei
giovani occupati del 15,9%, con ottantuno
mila mila nuovi disoccupati.
l’8 marzo, abbiamo presentato e firmato nella
sala della nostra sede centrale il Protocollo
d’intesa con il dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell’Università del Salento
su “Visualizzazione 3d e navigazione aumentata
per il trattamento dei tumori”.
A giugno, abbiamo presentato il libro fimmine,
fimmine Il teatro della vita, realizzato insieme
alla comunità di anziane e di artiste dei comuni
di leverano, nardò, Veglie e Salice Salentino,
in provincia di lecce, e di San Pancrazio
Salice Salentino, in provincia di Brindisi.
Questa pubblicazione dà spazio ai canti, alle
memorie e alle storie delle donne dell’Arneo
che hanno intrecciato la ricerca antropologica,
il laboratorio e il teatro, alle fotografie del
paesaggio e agli scritti della comunità, dando
la parola a madri, contadine, tabacchine, tes-
sitrici e filatrici del novecento.
A luglio, la Banca d’Italia ha accolto la nostra
richiesta di aprire una nuova filiale a Galatina,
nella parte interna della provincia di lecce,
su una superficie territoriale di 82 Km2, una
popolazione di 27.084 abitanti, una densità di
332 abitanti per Km2, un’alta percentuale di
abitanti con redditi superiori a € 20.000 e una
raccolta bancaria di € 215 milioni, affidata ai

Galatina, Chiesa di Santa Caterina, esterno
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Galatina, Chiesa di Santa Caterina, interno
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nove sportelli di sette filiali: Banca Carime,
Monte dei Paschi di Siena, Banca nazionale
del lavoro, Banca Popolare di Bari, Banca
Popolare Pugliese (2), Banco di napoli (2) e
Unicredit.
Questa decisione ha una valenza strategica
perché punta a espandere la raccolta diretta e
gli impieghi, i soci e i clienti della BCC di
leverano nel sud del Salento, in un’area a
grande vocazione turistica e con un forte in-
sediamento di piccole imprese artigiane e a
conduzione familiare.
di questo, tuttavia, dirà il futuro.
Intanto, la principale realizzazione di questi
anni – legata agli enti locali che hanno concesso
le autorizzazioni necessarie e curato i collaudi
e alle trentacinque imprese che vi hanno lavo-
rato, socie per il novanta per cento della nostra
BCC – è la Casa di riposo “Mai soli”, riservata
alla cura diurna di venticinque persone diver-
samente abili e alla residenzialità di trenta an-
ziani autosufficienti.
la gestione di queste strutture sarà affidata in
comodato d’uso gratuito all’AnffAS e a una
costituenda cooperativa sociale senza fine di
lucro che perseguirà, in maniera del tutto auto-
noma e svincolata dalla nostra BCC, finalità di
solidarietà e di assistenza sociale e socio-
sanitaria. dando concretezza alla cittadinanza,

all'inclusione e alle pari opportunità, che troppo
spesso rischiano di rimanere soltanto parole.
Per questo, abbiamo già dato pubblicità, con un
avviso ai soci, alla nostra disponibilità di racco-
gliere le manifestazioni di interesse dei soci e/o
dei loro parenti e/o affini entro il secondo grado,
che intendono partecipare alla costituenda Società
di gestione della Casa di riposo per anziani.
Questa Società, ispirata ai principi di efficienza
e di economicità, darà lavoro a: un responsabile
amministrativo e a operatori amministrativi; un
cuoco, un aiuto cuoco, ausiliari di cucina e un
addetto alla lavanderia; educatori professionali,
operatori socio sanitari, infermieri, tecnici della
riabilitazione e assistente sociale; un direttore
sanitario.
Il Movimento cooperativo italiano di cui siamo
parte intende infatti contribuire ad assicurare
a tutte le persone un sistema sussidiario di
protezione sanitaria e assistenziale, integrando
e, ove necessario, surrogando il Sistema sani-
tario pubblico. Perché, stante la crescita delle
speranze di vita e il ristagno della natalità, nel
2034 la fascia d’età più numerosa sarà quella
dei settantenni, ma negli anni difficili che
stiamo vivendo, l’Italia è già impegnata a in-
trecciare il rigore con la crescita, a limitare la
spesa pubblica, eliminare gli sprechi e razio-
nalizzare l’uso delle proprie risorse”.

La filiale della BCC Leverano a Galatina



Porto Cesareo, foto aerea
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la CrA/BCC di leverano trae le proprie risorse
da una realtà meridionale interna all’Italia e al-
l’europa, ma segnata dal Mediterraneo; sin dal
paesaggio agrario scandito da oliveti e vigneti.
Questa piccola, ma importante banca è in Puglia,
una periferia della «economia mondo» che si è
modernizzata, sottraendosi al pericolo di diventare
anonima, grazie alla presenza della Chiesa
cattolica romana, alle sue parrocchie, associazioni
e forme di volontariato. Tra supremazia barese,
dominio di napoli sulla Capitanata e ambizioni
di lecce, Brindisi e Taranto, frustrate da forme
di campanilismo più o meno legittime, ma raf-
forzate, nel Tavoliere salentino, da un’economia
agricola fondata su colture intensive che hanno
incentivato il credito. Tanto che alla fine del
1946 a lecce e provincia, se gli uffici postali
amministravano molti risparmi, le filiali delle
cinque banche nazionali e le quindici banche
locali vantavano depositi di oltre due miliardi e
cento milioni di lire.
nel 1951 leverano superò i novemila abitanti,
con una crescita di duemila abitanti rispetto al
censimento del 1936, superiore a quella pur si-
gnificativa della provincia e della regione. la
classe agiata di leverano e lo spirito imprendi-
toriale di alcuni suoi esponenti, le loro donazioni
a favore degli enti Comunali di assistenza e la
laboriosità di piccoli contadini e artigiani posero
le basi di una crescita economica, oltre che de-
mografica, che si realizzò attraverso lo stralcio
della riforma agraria. Quando l’ente riforma
frazionò in piccole proprietà le terre incolte del-
l’Arneo occupate dal movimento contadino e le
assegnò a sette categorie di coltivatori diretti
che misero a frutto la fertilità della terra, il
carattere della popolazione, costante e integro
«nell’avversa e prospera fortuna», e la sua pro-
pensione al risparmio.
diventati piccoli proprietari, questi coltivatori
diretti, rimasti in buoni rapporti con i grandi
proprietari, avvantaggiati dalla mobilità territoriale
e sociale e sostenuti dalla religiosità popolare,
fondarono la Cassa rurale e Artigiana di leverano,
recependo le sollecitazioni del dottor Michele
Viterbo, un funzionario della Confederazione
delle cooperative venuto da Bari, e di don Vin-

cenzo Zagà, l’arciprete di leverano.
Presa in affitto la prima sede in via Sedile, con
un contratto quinquennale di cinquantamila lire
annue, questa Cassa rurale e Artigiana fu auto-
rizzata dalla Banca d’Italia a iscriversi nell’Albo
nazionale delle aziende di credito, affidò il
deposito di titoli di Stato alla filiale leccese del
Banco di napoli, ottenne il credito di cinque
milioni di lire, concesse i primi prestiti di cin-
quecentoventi mila lire a quattro privati e di
dieci milioni al Comune e acquistò la sede in
via San Cosimo.
la crescita della CrA di leverano continuò per
trent’anni, malgrado «le numerose anomalie»
gestionali, organizzative e tecniche riscontrate
nel 1995 «dai signori Ispettori» della vigilanza
nazionale. la CrA di leverano, che aveva ac-
quistato la sede di via XX Settembre e diversificato
il portafoglio clienti, acquisito nuovi soci, si era
estesa nei comuni limitrofi, aveva incentivato il
risparmio popolare e fiduciario e acquistato il
primo computer e l’immobile di piazza roma,
sostenne allora il turismo e intensificò la propria
attività sociale. Ma cambiò denominazione in
Banca di Credito Cooperativo, aderì all’Asso-
ciazione BCC di Puglia e Basilicata e a federCasse
e aprì la filiale di Porto Cesareo.
durante le presidenze di lorenzo Zecca, la BCC
di leverano ha accresciuto il numero dei soci, il
patrimonio sociale e la raccolta dei capitali, li-
mitato le sofferenze e migliorato l’impiego dei
capitali. Gli anni duemila, con il passaggio dalla
lira all’euro, vedono il lancio del Progetto studio,
l’inaugurazione della sede di piazza roma e la
realizzazione del suo impianto fotovoltaico,
l’apertura delle filiali di Veglie e di nardò e il
decalogo per i soci, con cui la BCC di leverano
dà una prima risposta alle conseguenze locali
della crisi finanziaria internazionale. Per poi ap-
provare lo Statuto sociale, rafforzare l’organico
e aprire la filiale di Copertino. Grazie anche a
consolidate sinergie con l’Associazione BCC di
Puglia e Basilicata e con federCasse, ma anche
con ICCreA Banca s.p.a. e con la BCe.
Intanto, i legami con Antonio d’Agostino, il
missionario Comboniano del Cuore di Gesù nato
a leverano, che opera in ecuador, insieme a

Il MerIdIonAlISMo dellA CrA dI leVerAno
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Copertina del periodico Bancamica Informasoci della BCC Leverano
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Bepi Tonello, direttore esecutivo del fePP e
Presidente della Cooperazione Codesarrollo, fa-
cilitano e incoraggiano il contributo al programma
di accoglienza, istruzione e formazione per madri
adolescenti e bambini a rischio a Guayaquil,
forse la più importante, tra le tante forme di so-
lidarietà internazionale in cui è impegnata la
BCC di leverano.
Il suo successo, ormai costante e duraturo, è ali-
mentato dal Consorzio agrario e da tre Associa-
zioni produttive già più volte menzionati: Cantina
Sociale Cooperativa Vecchia Torre, oleificio so-
ciale della riforma fondiaria e organizzazione
dei produttori San Rocco23.
Queste Associazioni produttive potrebbero col-
legarsi alle esperienze di Slow Food, l’Associa-
zione internazionale senza scopo di lucro fondata
nel 1986 a Bra, in provincia di Cuneo, da Carlo
Petrini, come Arcigola. nel 2014 Slow Food è
infatti presente, dopo molti anni di attività e di
successi, in Svizzera, nel regno Unito, in Au-
stralia, nell’Università di Scienze gastronomiche,
nel Progetto Terra madre, nei Presìdi dell’ec-
cellenza gastronomica dei prodotti minacciati
dall’agricoltura industriale, nella fondazione per
la biodiversità, nelle strutture di base Condotte
e Convivium, ha una casa editrice e pubblica il
periodico omonimo riservato ai soci.
d’altra parte, la BCC di leverano pubblicizza e
sponsorizza già fatti, iniziative e pubblicazioni
sportive e iniziative ambientali, enologiche e
gastronomiche, supportando la circolazione mo-
netaria e le esigenze finanziarie dei propri soci e
clienti anche con le sue altre filiali. da Porto
Cesareo, che ha sviluppato il turismo e deve ora
salvaguardare l’ambiente, a Veglie, dove operano
l’Associazione Euterpe, l’impresa TeA di energia
fotovoltaica, il Progetto Betania per i bambini
bielorussi e l’azienda di Gelati Royal, a nardò,
dove la vocazione agricola, s’intreccia alla
crescita del terziario e alle belle marine e oasi
naturali e a Copertino, dove svolgono le loro at-
tività la CI.BI. Vetro e l’associazione Fra Silvestro,
tra storia locale e collaborazione al Progetto
Etiopia.
negli anni più recenti, la BCC di leverano ha
accresciuto il numero dei propri soci e clienti,
sostenuto il sistema educativo scolastico e uni-
versitario con il Progetto studio, premiando gli
studenti e le scuole più meritevoli, e incentivato
il sistema sanitario con la programmazione della

Casa di riposo “Mai soli” per soci anziani e il
Centro diurno per diversamente abili. fronteg-
giando le conseguenze locali della crisi economica
e finanziaria iniziata con il crac della banca sta-
tunitense lehmann & Brothers.
forse anche per questo la BCC di leverano si è
definita una:

«banca differente, ma non indifferente; la
banca dei valori, che produce valore e, ancora,
banca di coesione e di forti legami legali»
(Bancamica, 2012, 26/27: 15).

I diversi soggetti economici che operano sul
mercato, o agiscono nei settori pubblici, possono
contrapporre la sua capacità di farsi rete territoriale
all’inflazione, alla deflazione e alla recessione,
con la drammatica realtà della disoccupazione
giovanile che rischia di privare un’intera gene-
razione di ogni esperienza lavorativa. Segnalando
l’urgenza di rimettere in discussione sin dai suoi
fondamenti l’economia fondata sulla ricerca del
profitto a tutti i costi, per darsi nuove priorità:
ambiente, qualità della vita ed efficienza.
In quest’ambito, la BCC di leverano e il sistema
bancario italiano considerato nel suo insieme,
senza entrare nel merito di alcune gravi défail-
lances locali e nazionali, hanno contenuto i costi
finanziari legati all’affievolirsi del risparmio,
alla diminuita presenza di liquidità nei mercati e
alla flessione del valore dei titoli di Stato.
Cercando di fronteggiare l’aumento dei livello
di rischio determinato dalla crisi delle piccole e
medie aziende e continuando a finanziare, nei
limiti del possibile, le famiglie.
le recenti elezioni del Consiglio d’Amministra-
zione e del Collegio Sindacale hanno così dato
un importante segnale di continuità e di stabilità,
confermando i rispettivi presidenti, lorenzo
Zecca e Angelo landolfo, con una quantità di
voti superiore a quella già rilevante ottenuta nel
precedente mandato.
Tutto ciò mentre il sistema monetario europeo
incentrato sull’euro continua a consolidarsi in
termini di strutture operative, ma non riesce a
estendere il proprio consenso tra i cittadini. e
vede peggiorare il proprio cambio con il dollaro.
Confermato al vertice, lorenzo Zecca ha svi-
luppato il consuntivo delle sue presidenze iniziate
nel 1999 e lo ha proiettato nei prossimi tre anni:
la BCC di leverano restituisce al proprio territorio
le risorse che riceve e programma la società di
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gestione della Casa di riposo “Mai soli” per
anziani e l’apertura della filiale di Galatina.
la BCC di leverano, che ha da sempre i propri
consolidati punti di riferimento regionali e nazionali
nell’Associazione BCC di Puglia e Basilicata e
in federCasse, nella Banca d’Italia e nella sua vi-
gilanza, ha seguito con attenzione l’acquisto dei
Titoli di Stato Pool di Collateral da ICCreA
Banca S.p.a. Con quell’operazione, che ha acceso
un deposito remunerato all’1,05% e fatto maturare
un rateo di interesse di € 6.000 al 31 dicembre
2011, la BCe “ha trasferito” un valore nominale
pari a € 27.800 e un controvalore di € 24.700, a
fronte di € 24.000 di liquidità ricevuta. Costituendo
un “cuscinetto”, pari alla differenza di € 700.000
tra pegno e deposito, con cui attutire le eventuali
minusvalenze dei titoli di stato presenti nel paniere
che ha garantito l’operazione.
la BCC di leverano interagisce inoltre con il
fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale
e con ICCreA BancaImpresa, la Corporate
Bank del Credito Cooperativo ed è in sintonia
con la BCe e con la sua oculata gestione dei
tassi d’interesse, perno del sistema bancario eu-
ropeo, nel quale il controllo di banche, conglo-
merati finanziari, imprese di investimento e
istituti di pagamento e di moneta elettronica è
affidato al Sistema europeo di vigilanza finanziaria
(S.e. VI.f.).
Una delle leve con cui la BCC di leverano con-
solida la coesione tra i propri soci e clienti, in-
terloquendo con le altre BCC pugliesi e lucane,
con le filiali delle banche presenti nel suo
territorio e con diverse autorità istituzionali
italiane ed europee, è il periodico Bancamica
informasoci che ne documenta a tutto tondo
l’attività. Sin dai suoi primi numeri, questo pe-
riodico ha rappresentato:

«..quanto di meglio riesce oggi a produrre
l’ormai intensa pubblicistica delle BCC in
tutta Italia. È attraverso pubblicazioni come
queste che le comunità locali hanno il giusto
senso di cosa significa avere una Banca coo-
perativa, palestra di democrazia economica e
di partecipazione” (Azzi, 2005: 4). 

dal marzo 2001, all’ottobre 2002, Bancamica
informasoci è stata pubblicata con cadenza varia:
quattro numeri del supplemento di Terra di
leuca, due numeri trimestrali dall’ottobre 2003,
al gennaio 2004, e ventotto numeri della serie

attuale, dalla più impegnativa veste grafica. Il
periodico, che ha divulgato tra i soci l’impegno
monetario, finanziario e morale della BCC di
leverano, sviluppa le proprie tematiche di fondo,
incrociandole con alcune parole chiave e con le
coordinate cronologiche del sistema monetario
e bancario italiano ed europeo; a cominciare dai
temi della crescita sociale, dello sviluppo locale
e della solidarietà, così affrontati nell’editoriale
del primo numero:

«Gentili soci, «BAnCAMICA Informasoci»
… è un periodico d’informazione e divulgazione
dell’attività sociale, dei prodotti, dei servizi e
delle iniziative realizzate e programmate nel-
l’esercizio finanziario di riferimento. Ha lo
scopo di coinvolgere totalmente la base sociale
nella vita aziendale, rappresentando nei fatti
come l’Azienda ha operato, in conformità allo
spirito statutario, per la crescita sociale ed
economica delle persone, per lo sviluppo della
comunità locale e per la cultura della solidarietà»
(Zecca, 2001, marzo: 1).

Bancamica informasoci divulga le iniziative
delle Banche di Credito Cooperativo. Grandi ri-
sorse e rilevanti opportunità per l’intera comunità
nazionale, esse fanno della partecipazione il pro-
prio valore fondamentale, hanno un milione e
duecentomila soci, comprendono trecentottanta
Banche, hanno una presenza capillare su tutto il
territorio nazionale, svolgono la propria attività
attraverso il 14% del totale degli sportelli bancari,
erogano crediti per centocinquanta miliardi di
euro, il 22% sul totale dei crediti agli artigiani e
il 18,5% su quello dei crediti alle imprese
agricole, e movimentano il 15% dei prestiti alle
imprese sociali, con iniziative simili a quella
che permetterà alla BCC di leverano di affidare
a una cooperativa la gestione della Casa di
riposo “Mai soli” e del Centro diurno per diver-
samente abili.
Questo sistema di credito cooperativo, che non
distribuisce alcun dividendo tra i soci e non
applica alcuna tassa sui prelievi allo sportello,
eccelle nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura
e della sussidiarietà sanitaria e assistenziale, veri
e propri punti di forza del Made in Italy, tuttora
in grado di attrarre investimenti dall’estero e di
esportare.
la BCC di leverano ha collaborato sin dal 1999
con l’Università di lecce, fondata dal Consorzio
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dell’Amministrazione provinciale come facoltà
di Magistero nel 1955, riconosciuta a livello
legale nel 1959 e diventata statale nel 1967
quando il Magnifico rettore, prof. Giuseppe Co-
dacci Pisanelli, l’arricchì delle facoltà di lettere
e filosofia e di Scienze matematiche, fisiche e
naturali.
la BCC di leverano ha devoluto a questa uni-
versità una parte degli oltre centoquarantasette
mila euro erogati per il Progetto studio, ha spon-
sorizzato con le facoltà di Magistero, Giuri-
sprudenza ed economia i convegni su contrac-
cezione, riforma delle cooperative, regolamen-
tazione del mercato finanziario e devianza
minorile e ha firmato con la facoltà di Ingegneria,
il protocollo d’intesa sul trattamento dei tumori.
Premiando tesi di laurea e sostenendo dottorati
di ricerca; sino allo stanziamento con cui ha fi-
nanziato questa ricerca sulla propria storia e il
proprio successo.
Alle sinergie con le cattedre di economia bancaria,
economia aziendale, Geografia economica e
Geografia economico-sociale e con il dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’uomo, si potrebbero
aggiungere quelle con la facoltà di Agraria, se il
ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (M.I.U.r.) accogliesse la proposta rilanciata
da più parti agli inizi del 2014, che sta raccogliendo
crescenti consensi. Questa facoltà potrebbe a
sua volta collegarsi all’Istituto Agronomico Me-
diterraneo (I.A.M.) di Bari, uno dei quattro istituti
che costituiscono la struttura operativa del Centre
International de Hautes etudes Agronomiques
Méditerranéennes (C.I.H.n.e.A.M.) e potrebbe
trovare sede fisica, stimoli umani e competenze
professionali nell’agro di leverano. A partire
dal Centro ricerche Agrarie che gestisce la mas-
seria Sant’Anna a Monteroni, dagli olivi e dai
vigneti, dalle Cooperative di trasformazione oli-
vicola, vinicola, ortofrutticola e floricola e dalle
molteplici energie aggregate intorno a questa
BCC, una delle tante ricchezze di questa terra.

Vantaggi e punti di forza
dalla storia della BCC di leverano, dall’operato
dei suoi diversi amministratori e dirigenti e dai
suoi assets emergono, insieme agli attivi e ai
passivi annuali, le potenzialità su cui costruire
con serenità e ottimismo il futuro,  puntando
sulle proprie finalità morali, per fronteggiare

scenari economici e finanziari tuttora incerti e
difficili.
In sintesi, questi i principali vantaggi e punti di
forza della BCC di leverano:
A) il numero dei soci è di circa duemila, con

cinquecento donne, una presenza pari al 25%,
ma assai significativa, se si considera che nel
1952 tra i novantanove soci fondatori c’erano
soltanto sei donne, l’1,65%;

B) una struttura e un management altamente
qualificati e competenti, consolidatisi negli
anni in tutte e cinque le filiali, oltre che negli
Uffici della direzione, soggetti a un’opera di
costante aggiornamento professionale e capaci
di curare i rapporti con i clienti, considerati
persone, piuttosto che numeri cui corrisponde
un codice;

C) la capacità dei Consigli d’Amministrazione
e dei Presidenti succedutisi nel tempo, di
orientare il proprio operato al rigoroso rispetto
dei principi statutari e della Carta dei Valori
del Credito Cooperativo, grazie alla maturità
e serietà dell’assemblea dei soci;

d) la crescita della raccolta diretta, che ha
superato i 106 milioni di euro nel 2012, oltre
il 100% sui 48,8 milioni di euro del 2000,
degli impieghi, 116 milioni nel 2012 sui 21,8
milioni del 2000, e delle erogazioni verso le
imprese e le famiglie, passate dal 45% della
raccolta nel 1999, al 75% nel 2012;

e) il patrimonio di ventinove milioni di euro, la
raccolta diretta e indiretta di duecentodieci
milioni di euro, gli impieghi di centoventidue
milioni e il drastico contenimento delle sof-
ferenze in rapporto agli impieghi, abbattute
dal 7,80%-9,02% del 1993-1997, al 2% del
2003-2012. nel luglio 2014, questo rapporto
è 1,24%, dopo aver superato il limite di
guardia con il 9,42% dell’anno orribile, il
1995, e dopo avere toccato il suo minimo nel
2006 con 0,87%.

Questi comportamenti virtuosi, attraverso le ero-
gazioni alle imprese e alle famiglie, hanno con-
solidato lo sviluppo della BCC di leverano e ne
spiegano il successo. Grazie all’intelligente e
costante lettura e conoscenza del territorio, delle
sue dinamiche e dei suoi fattori di crisi, che ha
permesso un’oculata selezione delle imprese da
finanziare, riducendo al minimo i rischi di in-
solvenze.
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nel caso della BCC di leverano, il rapporto tra
banca e impresa va al di là della mera conoscenza
dei dati di bilancio e della condizione patrimoniale
dell’impresa: i suoi funzionari conoscono di per-
sona i titolari, le loro famiglie, provenienze,
esperienze e storie. Questo patrimonio di cono-
scenze personali rende credibile e praticabile un
rapporto fiduciario duraturo nel tempo che, come
si è potuto mostrare, produce effetti positivi
nella gestione del credito e funziona quale potente
deterrente nei confronti della diffusione dei fe-
nomeni di usura.
la costante capacità degli amministratori della
banca di fare scaturire le proprie decisioni dal-
l’analisi e dalla lettura dei processi economici e
sociali a livello territoriale, ha facilitato l’assun-
zione di comportamenti virtuosi.
la BCC di leverano:
1) ha trentuno dipendenti, il suo utile supera i

due milioni e centomila euro, 2.071.547 dei
quali destinati alla riserva legale e 64.068 ai
fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, ogni socio è
proprietario di almeno tre azioni e ogni azione
ha un valore nominale di € 2,58 e un sovra
prezzo di € 705,07;

2) ha limitato le pratiche clientelari, purtroppo
assai diffuse anche nella gestione del credito
di tante realtà meridionali; il che le ha
permesso di contenere le insolvenze e le sof-
ferenze dovute a operazioni e investimenti
azzardati, evitando i pareri troppo discrezio-
nali;

3) ha attratto soci nell’imprenditoria e nell’arti-
gianato locale, incoraggiando gli start-up
aziendali in diversi e nuovi settori produttivi,
andando oltre i settori dell’agroindustria e
dell’agroalimentare;

4) ha diversificato i prodotti e i servizi finanziari
che offre, mirati sulle specifiche esigenze
della realtà imprenditoriale, commerciale e
delle famiglie, ben documentata dai numerosi
strumenti messi a disposizione della clientela,
quali, per es. il mutuo denominato “Più Cen-
tro”, destinato a incentivare iniziative di re-
cupero del patrimonio edilizio del centro sto-
rico di leverano, nuove attività imprenditoriali
e commerciali ivi ubicate e la riqualificazione
dei servizi bancari offerti dagli sportelli Ban-
comat, tra i quali i versamenti di contante, di
assegni o la prenotazione dei pagamenti bol-

lettini MAV/rAV, che incontrano il crescente
gradimento della clientela;

5) più in generale, non persegue lo scopo del
solo profitto, ma dell’utilità e responsabilità
sociale, segue gli insegnamenti della dottrina
sociale della Chiesa cattolica romana e mette
al centro della propria azione la crescita del
bene comune, la valorizzazione della persona
umana e la promozione dei fattori di inclusione
e coesione sociale, facendo convivere i principi
del mercato con i valori di tolleranza, solida-
rietà e condivisione.

non a caso la più recente e qualificata letteratura
sui principali fattori della crescita economica,
gli indicatori dello sviluppo umano (I.S.U.) ela-
borati dallo United nation development Program
(U.n.d.P.) per tutti, enfatizza l’intervento teso
alla promozione del capitale sociale di una co-
munità e ritiene quindi strategici e centrali gli
interventi sull’educazione, la formazione e la
conoscenza, la lotta alla dispersione scolastica e
i progetti di formazione e orientamento al lavoro
dei giovani in situazioni di rischio, in particolar
modo adolescenti. Questi progetti favoriscono
l’inclusione e la promozione sociale, in particolar
modo di cittadini svantaggiati, quali gli immigrati
e, non ultimo, i progetti di cooperazione e soli-
darietà con i Paesi del Terzo mondo.
Come ha di recente affermato Carlo Borgomeo,
Presidente della fondazione per il Sud, il vero
ritardo del meridione, che è più grave soprattutto
in alcune aree, si misura:

«..in termini di comunità, di ruolo delle istitu-
zioni  e delle infrastrutture sociali. Questa è
oggi la grande questione: certamente sono
gravissimi la mancanza di lavoro, il reddito
relativamente basso, … ma il punto vero è la
crisi delle relazioni sociali, la mancanza di re-
gole, la diffusa illegalità, il rafforzamento
delle mafie. ed è da qui che bisogna ripartire;
è in questa direzione che bisogna definire la
gerarchia degli interventi: la coesione sociale
premessa dello sviluppo e la valorizzazione
del capitale umano come condizione dello
sviluppo. Si tratta di una forte discontinuità
culturale, prima ancora che politica: ma a mio
avviso indispensabile».

la BCC di leverano, attraverso i suoi numerosi
interventi nel campo del volontariato e della so-
lidarietà sociale, della valorizzazione e tutela
dei beni culturali e ambientali, ha dimostrato di



177

avere ben presente questo tema sul quale il pre-
sidente della repubblica, Giorgio napolitano,
rieletto nel 2013, ha più volte richiamato l’at-
tenzione della pubblica opinione: l’importanza
della coesione sociale ai fini dello sviluppo eco-
nomico. non a caso, questa BCC è tra i soci
promotori della “fondazione di Comunità del
Salento”,  nata a lecce nel 2013, da un gruppo
di organizzazioni cattoliche tra le quali la Co-
munità emmanuel, la diocesi di nardò-Gallipoli
e la CISl di lecce. Queste Associazioni “credono
fortemente che la coesione sociale possa essere
raggiunta solo in un’ottica di condivisione del
bene comune e di forte coinvolgimento della
società, attraverso forme sinergiche di collabo-
razione, integrazione e sostegno reciproco”.
Perciò, malgrado la perdurante stagnazione eco-
nomica e la caduta di retribuzioni, prezzi e con-
sumi, è ragionevole guardare con moderato otti-
mismo alle prossime sfide che attendono la
Banca: ampliamento della base patrimoniale,

sostegno ai settori dell’economia locale che reg-
gono l’impatto della crisi e impegno sociale a
favore di anziani e diversamente abili e di
studenti, scuole, università e universitari.

______________
23 nel 2013, la Cantina Sociale Cooperativa Vecchia Torre

ha milleduecentoquaranta soci, lavora centotrenta mila
quintali di uve e produce due milioni di bottiglie l’anno.
l’oleificio sociale della riforma fondiaria conta su mil-
lecento soci, lavora trentacinquemila quintali di olive
l’anno e ha una produzione media di seimilacentoventi-
cinque quintali di olio d’oliva. essa interagisce con il
centro culturale Casa dell’olivo e l’oleoteca, per migliorare
le tecniche di cultivar, potatura, raccolta e degustazione
dell’olio extra vergine d’oliva. l’organizzazione dei
produttori San rocco ha duecentocinquanta soci, coltiva
trecento ettari a ortaggi e fiori e commercializza i propri
prodotti nei supermercati del Salento e della Puglia,
secondo i principi della filiera corta e del chilometro
zero.

Torre dell'Alto e Santa Caterina, foto aerea



Porto Cesareo, foto aerea
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