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PRESENTAZIONE DELL’OPERA 

 

Le valli Giudicarie di fine Ottocento sono state la culla della cooperazione, con la nascita per merito 

di don Lorenzo Guetti (1847-1898) della Famiglia Cooperativa di Villa (1890) e della Cassa Rurale 

di Quadra (1892), le prime del Trentino. Il sentimento di solidarietà e di aiuto al prossimo sono quindi 

fortemente radicati nel territorio e hanno svolto un ruolo importante nell’evoluzione socio-economica 

della valle fino ai giorni nostri. 

Sebbene tra i fondatori della prima Cassa Rurale vi fosse anche la maestra Anna Ducati, il ruolo delle 

donne nella cooperazione è rimasto tuttavia largamente in ombra, a causa di una tendenza al 

conservatorismo e al replicarsi di consuetudini sociali che vogliono le donne più impegnate in 

famiglia che negli affari pubblici. Ciononostante, le donne nella cooperazione di valle ci sono state e 

hanno svolto compiti a volte anche rilevanti: partendo dalla documentazione conservata presso 

l’archivio storico della Cassa Rurale di Quadra, la presente opera intende dunque chiarirne il ruolo, 

al fine di una migliore comprensione e notorietà dello stesso.   

La fonte primaria per la composizione dell’elaborato è stato l’archivio storico della Cassa Rurale di 

Quadra, attualmente conservato presso la Fondazione Don Lorenzo Guetti Guetti di Larido. Esso 

comprende documentazione composta fra il 1892 e il 1992, anni che costituiscono dunque gli estremi 

cronologici presi in considerazione per l’analisi. Altri archivi consultati sono stati l’Archivio digitale 

Don Lorenzo Guetti, l’Archivio Diocesano Tridentino, l’Archivio di Stato di Trento e l’Archivio 

Provinciale di Trento.  

La metodologia lavorativa è stata duplice. Prima di tutto si è proceduto ad una disamina dell’archivio 

della Cassa Rurale di Quadra presso la Fondazione Guetti, in modo tale da trarne statistiche utili per 

comprendere ad esempio quante donne abbiano interagito con l’istituzione fra 1892 e 1992, quali 

fossero il loro stato civile e la loro professione, da dove provenissero e quali siano state le più attive. 

Questa fase del lavoro, della durata di circa sei mesi, ha permesso inoltre di redigere un documento 

di analisi relativa ad ogni nominativo femminile citato nei volumi dell’archivio, oltre ad un registro 

in cui si sono riportati i dati di ogni donna desumibili dai registri. In seguito, nella convinzione che 

fosse doveroso esaminare anche come viene percepito e concepito dalle donne il mondo cooperativo 

odierno, sono state svolte delle interviste a donne viventi attive all’interno della cooperazione e del 

mondo lavorativo (in particolare quello del credito) oppure a testimoni dell’evoluzione della 

componente femminile all’interno della società giudicariese. Agli intervistati sono state poste delle 

domande calibrate di persona in persona, in modo da restituire un quadro il più veritiero e 

approfondito possibile.  
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Per consultare in forma completa il registro delle donne e l’elenco dei nominativi delle stesse si prega 

di rivolgersi alla Fondazione Guetti. 

L’analisi principale e le interviste sono precedute da uno studio sulle origini della cooperazione in 

Europa (ricordando in particolare l’esperienza di F. W. Raiffeisen) e dei contesti socio-economici del 

Trentino e delle Giudicarie tra fine Ottocento e fine Novecento, nella convinzione che solamente 

l’intendimento di queste tematiche possa permettere una piena comprensione dell’evoluzione del 

fenomeno cooperativo femminile. 
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1. INTRODUZIONE: L’ORIGINE DELLA COOPERAZIONE IN EUROPA E LA 

SITUAZIONE ECONOMICA TRENTINA 

 

1.1. LA NASCITA DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 

 

Daniel Caliari 

 

Nel ricordare la figura di don Lorenzo Guetti si è spesso portati a raffigurarlo come «l’inventore della 

cooperazione», ma tale affermazione è tuttavia errata, in quanto l’impresa cooperativa trae origine da 

determinate condizioni economico-sociali che affondano le proprie radici già nel Medioevo.  

Tra il XII e il XIII sec, infatti, in molte città, in particolar modo italiane, si costituirono delle 

associazioni di persone che operavano nel medesimo settore produttivo, le cosiddette «Corporazioni» 

o «Arti». Si trattava di forme di solidarietà sociale in cui lo scopo principale era tutelare gli interessi 

comuni dei loro componenti: la storica Zamagni definisce infatti la struttura cittadina di questo 

periodo come «una struttura istituzionale inclusiva, in cui i rappresentanti dei ceti produttivi 

(mercanti e artigiani) crearono […] organizzazioni che amministravano in modo collaborativo i loro 

interessi»1. Ciò si estese non solo alle Corporazioni, che ben presto assunsero il monopolio sul proprio 

settore e si diedero strumenti di autogoverno con i quali venivano fissati orari, modalità di produzione 

e regole di vendita, ma anche ad altri enti, come ospedali, orfanotrofi e monti di pietà2. L’insieme di 

tali organizzazioni andarono a formare una rete inclusiva di rapporti sociali, in cui nessun membro 

della collettività veniva escluso: ciò non poté che favorire la prosperità comune3. 

Forme di solidarietà sociale di questo tipo non poterono che evolversi nel corso del Settecento-

Ottocento. Le due rivoluzioni industriali trasformarono profondamente la società europea, soprattutto 

con l’avvento del capitalismo: nacque infatti una nuova concezione del mondo lavorativo, basato 

sull’esistenza di fabbriche di grandi dimensioni gestite secondo un sistema fortemente gerarchico, il 

cui nucleo non era più costituito dall’uomo ma dalle macchine. Fu così che accanto alle sempre 

presenti istituzioni per i poveri si andarono ad affermare le associazioni di lavoratori, con lo scopo di 

tutelare gli operai all’interno delle fabbriche. Il fatto che esse esistessero testimonia la presenza e la 

graduale diffusione dell’idea secondo cui vari individui potessero mettersi insieme e creare imprese 

da loro stessi amministrate, in cui erano i soci a gestire la produzione e ad ottenerne gli introiti.  

                                                           
1 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione. Tra mercato e democrazia economica, Bologna, Il Mulino, 2008, cit., 

p. 25. 
2 I monti di pietà erano istituti destinati a concedere prestiti a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili. Il 

primo monte di pietà nacque a Perugia nel 1462.  
3 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione, p. 25. 
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Fu dunque nelle nazioni maggiormente interessate dal fenomeno delle rivoluzioni industriali e del 

capitalismo, ovvero in Europa e negli Stati Uniti, che tali idee poterono attecchire e svilupparsi. Già 

nella seconda metà del Settecento si hanno infatti notizie di cooperative casearie in Francia e di 

assicurazione a Londra e a Philadelphia4. Seguì nell’Ottocento la nascita di cooperative agricole, 

artigiane e di consumatori, sebbene all’epoca tali tentativi fossero risultati in un fallimento, in quanto 

mancavano dei principi organizzativi che garantissero alle cooperative un’efficace presenza sul 

mercato mantenendo contemporaneamente ben solidi i propri valori.  

Fu dunque solamente attorno alla metà dell’Ottocento che sorsero i primi stabili modelli di imprese 

cooperative, fra i quali si annovera quello della cooperativa di credito, nato in Germania per merito 

di F.W. Raiffeisen, principale ispiratore di don Guetti. È bene tuttavia ricordare brevemente anche gli 

altri: la cooperativa di consumo inglese, quella di lavoro francese e quella agricola danese.  

La cooperativa di consumo inglese nacque a Rochdale (Lancashire) il 21 dicembre 1844, quando nel 

quartiere di Toad Lane venne aperto una magazzino dove si vendevano piccole quantità di generi 

alimentari (farina, burro, zucchero, avena ecc)5. L’iniziativa si presentava come il risultato di una 

lunga serie di tentativi da parte di piccoli tessitori inglesi di combattere la spietata concorrenza della 

grande industria, che li costringeva alla fame. Fu così che essi, guidati da Charles Howarth6, avevano 

dato vita alla Rochdale equitable pioneers society (Società dei Probi Pionieri di Rochdale), nata il 15 

agosto 1844 e inaugurata il 21 dicembre successivo con l’apertura del punto vendita di Toad Lane. 

La cooperativa era formata da 28 tessitori e si fondava sul rifiuto del modello capitalista tradizionale, 

basato sulla massimizzazione del profitto, e l’adozione di regole organizzative che presero il nome di 

Rochdale principles7. Essi si possono riassumere nella vendita a tariffe fisse (prezzo migliore sul 

mercato, non gravato da rendite speculative e monopolistiche), libertà di acquisto (i soci non erano 

costretti a comprare solo dalla cooperativa) e pagamento dell’interesse minimo sui prestiti8. Il 

                                                           
4 Ibid., p. 26.  

Come riportato in Ibid., p. 26, si ricordi a Philadelphia la Philadelphia contributionship for the insurance of houses from 

loss by fire, fondata nel 1752 da Benjamin Franklin con lo scopo di fornire un’assicurazione contro gli incendi. L’ente è 

presente ancora oggi: si riporta di seguito il sito web: https://1752.com/, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
5 Ibid., p. 28. 
6 Charles Howarth nacque a Rochdale nel 1814. Poco si sa della sua vita giovanile, se non che fu fin da subito attratto dal 

socialismo oweniano. Orditore in un cotonificio, tra il 1833 e il 1835 divenne socio di un magazzino cooperativo a 

Rochdale, che tuttavia fallì. Fu così che nel 1844, insieme ad altri 27 soci, fondò la Rochdale equitable pioneers society, 

uno spaccio che vendeva generi alimentari. L’innovativo modello cooperativo di Rochdale ottenne un grande successo e 

trovò imitatori in tutta la nazione, divenendo egemonico anche dal punto di vista ideologico.  

Howarth morì nel 1868: queste le parole pronunciate sulla sua tomba, tradotte dallo scrivente: «Potremmo dire che sia 

stato in vita un cittadino utile; in religione un libero pensatore; nelle questioni politiche e sociali un avanzato e coerente 

riformatore; un marito e padre gentile e buono, e un vero, costante, e fedele amico…i posteri apprezzeranno i suoi grandi 

e disinteressati servizi, e che il suo nobile esempio possa essere sempre presente nella nostra memoria per sostenerci nei 

nostri sforzi, così come possa influenzare ed incoraggiare a buone opere noi e gli altri». 

(Fonte: https://www.heywoodhistory.com/2015/01/a-working-class-hero-is-something-to-be.html, URL consultato il 20 

dicembre 2018). 
7 Fonte: http://www.memoriecooperative.it/calendario/21-dicembre-1844/, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
8 Gli originali 9 principi, intenzionalmente lasciati in lingua originale, sono i seguenti: 

https://1752.com/
https://www.heywoodhistory.com/2015/01/a-working-class-hero-is-something-to-be.html
http://www.memoriecooperative.it/calendario/21-dicembre-1844/
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concetto alla base di questo sistema consiste nel fornire al socio una restituzione di ciò che ha pagato 

maggiore rispetto al costo del prodotto, fattore che va a costituire una sorta di «premio di fedeltà» da 

parte della cooperativa. L’iniziativa di Howath venne immediatamente boicottata dai commercianti 

della stessa zona ma il loro tentativo di dumping9 non ebbe successo, tanto che nel giro di pochi mesi 

i soci della cooperativa aumentarono esponenzialmente. Ciò permise alla società di rifornirsi di altri 

tipi di prodotti (tabacco, tè, prodotti di macelleria, calzoleria e sartoria) e di passare da una gestione 

volontaria, dove un socio a turno si incaricava di propria iniziativa di svolgere gratuitamente le 

mansioni di commesso, ad un rapporto di lavoro stabile10. Ben presto il modello di Rochdale si diffuse 

in tutta la Gran Bretagna e la Rochdale equitable pioneers society si trasformò in un’organizzazione 

di grandissime dimensioni, tanto che poté permettersi di promuovere biblioteche e scuole, oltre che a 

fondare numerose succursali in varie parti del Paese11.  

La cooperativa di lavoro francese, invece, si sviluppò a Parigi già a partire dal 1831, quando la capitale 

vide la nascita di un’associazione di falegnami, seguita da altre di orefici, fornai e lavoratori della 

pietra. Zamagni indica come nel 1848, nel momento in cui Louis Blanc ideò gli ateliers nationaux12, 

tali cooperative a Parigi fossero già 25513. Nello stesso anno si ebbe il primo decreto a loro favore, 

quando venne costituito un fondo per le cooperative operaie e accordata loro una preferenza negli 

appalti pubblici.  Nel 1884 venne costituita la Camera consultiva delle cooperative operaie di 

produzione, a cui aderirono 29 società; 20 anni dopo esse saranno 20014. A differenza del modello 

                                                           
1) That capital should be of their own providing and bear a fixed rate of interest 

2) That only the purest provisions procurable should be supplied to members 

3) That full weight and measure should be given 

4) That market prices should be charged and no credit given nor asked 

5) That profits should be divided pro rata upon the amount of purchases made by each member 

6) That the principle of “one member one vote” should obtain in government and the equality of sexes in 

membership. 

7) That the management should be in the hands of officers and committee elected periodically 

8) That a definite percentage of profits should be allotted to education 

9) That frequent statements and balance should be presented to members 

Si noti in particolare il sesto principio, secondo cui il voto all’interno della cooperativa, basato sul principio “una testa un 

voto”, era concesso equamente anche alle donne. 

(Fonte: https://www.rochdalepioneersmuseum.coop/about-us/the-rochdale-principles/, URL consultato il 20 dicembre 

2018). 
9 Si definisce dumping l’esportazione di una merce a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno. Tale pratica 

viene utilizzata soprattutto da imprese di grandi dimensioni, che si trovano in una posizione di quasi monopolio nel 

mercato interno, con lo scopo di sostenere le esportazioni e conquistare nuovi mercati, a discapito dei concorrenti esteri 

nei loro mercati domestici. Ciò può provocare nel Paese importatore l’imposizione di dazi anti-dumping, ovvero di dazi 

doganali pari alla differenza tra il prezzo del prodotto sul mercato interno e quello sul mercato estero.  

(Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/dumping/, URL consultato il 20 dicembre 2018).  
10 Fonte: http://www.memoriecooperative.it/calendario/21-dicembre-1844/, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
11 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione, p. 28. 
12 Louis Blanc (1811-1882) fu uno storico e politico francese. Nel 1848 egli propose l’istituzione degli ateliers nationaux 

(«opifici nazionali»), degli stabilimenti che avrebbero dovuto assorbire la manodopera disoccupata e garantire il diritto 

al lavoro. Essi vennero sovvenzionati dallo stato e organizzati su strutture egualitarie, ma si rivelarono inadeguati, 

venendo chiusi dopo soli tre mesi.   
13 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione, p. 29. 
14 Ibid., p. 29. 

https://www.rochdalepioneersmuseum.coop/about-us/the-rochdale-principles/
https://www.glossariomarketing.it/significato/dumping/
http://www.memoriecooperative.it/calendario/21-dicembre-1844/
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cooperativo inglese, quello francese si basava su una presenza forte e autonoma della cooperazione 

di produzione, finalizzata alla garanzia dell’occupazione dei soci-operai e spesso sostenuta da 

politiche pubbliche. Fra esse si possono ricordare i decreti legge del luglio 1848, che permisero la 

fondazione di molte cooperative, fra cui l’Atelier social di Cliché, creata da un gruppo di operai 

parigini per produrre indumenti per la guardia nazionale. Essa era fondata sul principio di un salario 

uguale per tutti e di guadagni equamente distribuiti15. L’impostazione risultò tuttavia piuttosto statica 

e venne presto superata dal dinamismo della cooperazione di consumo, di credito e agricola.  

La cooperativa agricola danese, infine, sorse in Danimarca soprattutto per impulso del vescovo 

luterano Nicolai Frederik Grundtvig16, che esortò i contadini alla promozione di cooperative agricole 

e scuole popolari. Fu così che a partire dagli anni ’80 dell’Ottocento vennero fondate cooperative 

casearie, macelli e salumifici. Riguardo ai caseifici, il primo fu il caseificio cooperativo di Hjedding 

(Jutland occidentale), nato nel 1882. Ben presto nacquero delle associazioni di caseifici che nel 1901 

diedero vita all’Unione cooperativa dei caseifici danesi e nel 1920 alla Federazione dei caseifici 

danesi, che deteneva quasi il monopolio dell’intero settore. Per quanto concerne i macelli e salumifici, 

nel 1887 a Horsens (Jutland centrale) si ebbe il primo macello e salumificio cooperativo, mentre pochi 

anni dopo, nel 1890, nacque l’Ufficio centrale dei macelli cooperativi (dal 1897 Unione dei macelli 

cooperativi danesi). Infine, nel 1899 fu creato il Comitato cooperativo centrale, che rappresentava 

tutte le cooperative danesi17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fonte: http://www.cooperazione.net/pagina.asp?pid=20&uid=19, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
16 Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) fu un teologo, vescovo, storico e poeta danese, considerato fra i 

pensatori più influenti della storia danese. Una delle sue opere più importanti è Sang-Værk til den danske Kirke («Salmi 

per la Chiesa Danese»), del 1837.  

(Fonti: http://denmark.dk/en/meet-the-danes/great-danes/writers/nikolai-frederik-severin-grundtvig e 

https://en.wikipedia.org/wiki/N._F._S._Grundtvig, URL consultati il 20 dicembre 2018). 
17 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione, p. 30. 

http://www.cooperazione.net/pagina.asp?pid=20&uid=19
http://denmark.dk/en/meet-the-danes/great-danes/writers/nikolai-frederik-severin-grundtvig
https://en.wikipedia.org/wiki/N._F._S._Grundtvig
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1.2. IL MODELLO COOPERATIVO DI RAIFFEISEN 

 

Daniel Caliari 

 

Alle cooperative di modello inglese, francese e danese si affiancò nello stesso periodo la cooperativa 

di credito tedesca, il cui artefice fu Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), l’ideale del quale fu 

ripreso in seguito da don Guetti ed applicato alla realtà socio-economica giudicariese.  

Raiffeisen nacque nel 1818 ad Hamm, allora parte del Regno di Prussia e nell’attuale Renania 

Settentrionale-Vestfalia, settimo figlio di Gottfried Friedrich Raiffeisen e Amalie Susanna Maria 

Lantzendorf18. Crebbe in una famiglia profondamente religiosa ed ebbe come precettore il pastore 

Seippel, che lo seguì fino all’età di 17 anni. Sebbene avviato alla carriera militare e diplomato come 

ufficiale, non riuscì a dedicarsi alla professione a causa di problemi di salute, fra cui una progressiva 

cecità e un’intossicazione dovuta alla sua permanenza a Sayn (sempre nello stesso cantone) presso 

una fonderia di armi prussiana, dove era stato assegnato come caporeparto. Raiffeisen dovette dunque 

trovare impiego in un altro settore e, a partire dal 1843, scelse quello dell’amministrazione pubblica. 

Due anni dopo, nel 1845, dopo gli studi a Coblenza divenne borgomastro di Weyerbusch, un piccolo 

comune nella Renania-Palatinato, situato nella regione montuosa del Westerwald, noto come «il 

paese della povera gente»19. Qui Raiffeisen entra direttamente a contatto con la miseria quotidiana 

degli abitanti, inasprita a causa della crisi economica del 1846-184720, che aveva provocato un forte 

aumento del prezzo dei prodotti agricoli e di conseguenza una sempre maggiore difficoltà da parte 

dei ceti meno abbienti di soddisfare i propri bisogni primari. Poco tempo dopo il suo arrivo a 

Weyerbusch, Raiffeisen fondò una «Commissione di assistenza per i poveri», chiedendo un prestito 

agli abitanti più agiati della regione e introducendo come copertura il principio della responsabilità 

                                                           
18 M. FARINA, R. TOMMASI, L’ideale cooperativo di F.W. Raiffeisen (1818-1888) e la sua prima diffusione, Trento, 

Federazione Trentina della Cooperazione, 2014, p. 69. 
19 Ibid., cit., p. 70. 
20 La crisi economica europea del 1846-47 fu causata sia da un forte aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, dovuta a 

due annate di raccolti particolarmente sfavorevoli (1845-46), sia da una sovrapproduzione dei prodotti industriali, in 

particolar modo quelli dei cotonifici. La crescita della grande industria, infatti, aveva notevolmente incrementato la 

produzione di merci, un’offerta che tuttavia non poteva essere completamente assorbita da parte del ceto dei lavoratori, il 

cui salario veniva impiegato quasi interamente per l’acquisto di generi alimentari e strettamente necessari alla 

sopravvivenza. La crisi agricola gettò nella miseria i proletari e i ceti meno abbienti, mentre la sovrapproduzione causò 

un generale crollo dei prezzi, alimentando una spirale economica negativa secondo cui molte fabbriche furono costrette 

a dichiarare fallimento, portando di conseguenza ad un forte aumento della disoccupazione e quindi ad un’ulteriore  

diminuzione dei consumi. La crisi si aggravò inoltre a causa di un fenomeno di tipo speculativo: nella speranza di 

arricchirsi, finanzieri e commercianti utilizzarono ingenti capitali per acquistare generi alimentari a basso costo 

dall’estero, per poi rivenderli sui mercati europei, dove i loro prezzi continuavano a salire. Tuttavia, anche questi generi 

alimentari rimasero invenduti, portando alla perdita di quei capitali che sarebbero invece stati necessari agli industriali 

per poter salvare le loro fabbriche in difficoltà. 

(Fonte: https://cronologia.leonardo.it/storia/a1846a.htm, URL consultato il 20 dicembre 2018). 

https://cronologia.leonardo.it/storia/a1846a.htm
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illimitata dei soci21. Con i soldi raccolti egli acquistò del grano e distribuì la farina fra i contadini 

indigenti, impegnandosi in seguito nella costruzione di un forno per la comunità. La Commissione 

divenne dunque la «Società del pane», venduto a basso costo a tutte le famiglie. Poco tempo dopo 

l’iniziativa si estese anche alle patate da semina.  

Raiffeisen ricorda con queste parole le azioni intraprese a Weyerbusch: 

 

«Se allora [a Weyerbusch nel 1847] […] il cibo di una famiglia consisteva 

essenzialmente soltanto nel brodo di cicoria e nei crauti, ci si può fare 

un’idea della miseria sofferta […]. Per fronteggiare le necessità più 

impellenti della classe più povera della popolazione – pane e patate erano in 

condizioni normali gli usuali generi alimentari – l’autore [Raiffeisen] fondò 

nell’inverno 1846-47 a Weyerbusch nel circondario di Altenkirchen (distretto 

regionale di Coblenza) una società di consumo insieme ad un certo numero 

di abitanti che godevano di una situazione più favorevole. […] ad essi riuscì 

ben presto di procurarsi una grande quantità di granaglie e patate dalle 

regioni più lontane. Si costruì un panificio che fu tenuto in funzione giorno e 

notte, e molto presto ci si trovò nella condizione di poter dare agli abitanti 

più poveri il pane da un prezzo inferiore del 50 per cento rispetto a quello 

corrente. In questo modo non si provvide solo ad essi, ma si riuscì anche a 

far ridurre notevolmente il prezzo del pane in tutta la zona»22. 

 

A partire dal luglio 1848, Raiffeisen venne trasferito a Flammersfeld, un piccolo villaggio sempre in 

Westerwald. Anche qui egli si adoperò per combattere la miseria della popolazione e l’1 dicembre 

1849 fondò la «Società di mutuo soccorso di Flammersfeld per l’assistenza agli agricoltori privi di 

mezzi». Lo scopo principale dell’organizzazione era l’eliminazione del commercio usuraio del 

bestiame: si procedette dunque a comprare del bestiame, che fu consegnato agli abitanti della zona 

dietro un graduale ammortamento del prezzo di acquisto, rimborsabile in cinque rate uguali. La 

procedura si rivelò complicata e insufficiente per migliorare le condizioni di vita dei contadini, 

tuttavia il prestigio di Raiffeisen fece sì che l’ente riuscisse ad ottenere numerosi depositi da parte dei 

                                                           
21 Il principio della responsabilità illimitata prevede che «un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, 

risponde con tutto il suo patrimonio personale». 

(Fonte: «Come si distinguono i vari tipi di società», cit., disponibile all’indirizzo: 

https://www.to.camcom.it/book/export/html/6141, URL consultato il 20 dicembre 2018). 
22 F.W. RAIFFEISEN, riportato in FARINA, TOMMASI, L’ideale cooperativo di F.W. Raiffeisen, cit., p. 72. 

https://www.to.camcom.it/book/export/html/6141
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cittadini più benestanti. Ciò fu rilevante, in quanto permise la nascita di un sistema di prestiti e 

depositi, che andò a costituire una prima forma di Cassa Rurale ed Artigiana23.  

Nel 1852 Raiffeisen lascerà Flammersfeld per essere trasferito ad Heddesdorf, vicino a Neuwied 

(sempre in Renania-Palatinato, nella valle del Reno), dove vi resterà per dieci anni. È ad Heddesdorf 

che il modello cooperativo raiffeiseniano entrò nella sua fase matura, con la fondazione della 

Heddesdorf Wohlhätigkeits-Verein («Società di beneficenza di Heddesdorf»), il cui scopo era quello 

di soddisfare il bisogno di denaro dei suoi soci e di provvedere ai bisogni degli indigenti, oltre che a 

costruire una biblioteca popolare24. Nel 1864 la Società divenne una cassa di mutuo credito per le 

classi umili, chiamata Heddesdorfer Darlehenkassen-Verein («Associazione Cassa di Prestito di 

Heddesdorf»). Si trattava di una cassa rurale costruita secondo il tipo Schulze-Delitzsch25 e 

prevedeva: 

 

«[…] utili distribuiti ai soci; una testa un voto; limite al possesso azionario; 

credito inizialmente solo ai soci, ma poi allargato; raggio d’azione ampio»26.  

 

«Di nuovo [rispetto al modello Schulze-Delitzsch] v’era la gratuità 

dell’amministrazione e la formazione obbligatoria d’un capitale 

indivisibile»27. 

 

Nel progetto di Raiffeisen l’indivisibilità del capitale rivestiva un ruolo fondamentale, in quanto esso 

sarebbe stato reinvestito nella creazione di istituzioni che potessero accrescere il benessere generale 

della popolazione, tra cui scuole ed ospedali28. Egli tuttavia non era pienamente convinto della nuova 

                                                           
23 Ibid., pp. 73-74. 
24 Ibid., p. 74. 
25 Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) fu un cooperativista e politico prussiano. Nel 1848 fu eletto rappresentante 

del suo paese, Delitzsch (in Sassonia), all’assemblea nazionale prussiana, mentre l’anno seguente fu membro della 

seconda camera. Divenne in seguito giudice nel ducato di Wreschen (oggi Września, città polacca), dimissionario nel 

1851 per contrasti con il ministro della Giustizia. Schulze-Delitzsch dedicò tutta la sua vita ad organizzare cooperative di 

consumo e di credito per facilitare il credito ad artigiani e piccoli commercianti. Il principio fondamentale alla base della 

sua idea fu la fiducia negli individui spontaneamente associati, senza che vi fosse alcun intervento governativo. Il 

movimento si sviluppò rapidamente, sfociando nella fondazione di un ufficio centrale e della Deutsche 

Genossenschaftsbank nel 1865; ciò rese necessaria una legislazione in materia, di cui Schulze-Delitzsch si occupò come 

deputato della camera prussiana prima (1861), della Confederazione della Germania del Nord e dell’Impero Tedesco poi 

(1867 e 1881). 

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/hermann-schulze-delitzsch_%28Enciclopedia-Italiana%29/, URL consultato 

il 20 dicembre 2018. 
26 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione, cit., p. 30. 
27 FARINA, TOMMASI, L’ideale cooperativo di F.W. Raiffeisen, cit., p. 75. 
28 In Ibid., cit., p. 77, sono riportate le seguenti parole di Raiffeisen: «con la continua variazione della situazione del 

capitale patrimoniale delle singole famiglie è assolutamente necessario per il benessere di una collettività, accumulare 

un patrimonio comune indivisibile […]. Un tale patrimonio comune è di un’importanza incalcolabile. Quei comuni che 

http://www.treccani.it/enciclopedia/hermann-schulze-delitzsch_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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impostazione adottata per la cassa rurale: gli storici Farina e Tommasi ricordano infatti come ad 

Heddesdorf Raiffeisen avesse a malincuore abbandonato la forma di società di beneficenza. 

Ciononostante, vi tornò nel 1869, con la differenza che tale beneficenza doveva ora essere tra eguali. 

Ciò significava l’affidarsi non più a benefattori di alto ceto sociale ma a individui di bassa condizione 

ed economicamente simili fra di loro, nell’ottica di una solidarietà materiale e spirituale fra persone 

che conducevano una vita con le stesse necessità. Il concetto è lo stesso di Schulze-Delitzsch, ovvero 

quello di Selbst-Hilfe, un «auto-aiuto» basato sul volontariato gratuito, senza cioè un’ideologia do ut 

des29. Raiffeisen comprese dunque che per risollevare le piccole aziende agrarie dalla loro precaria 

situazione economica non si poteva fare affidamento sugli aiuti provenienti dall’esterno, ma sulle 

energie locali: attraverso l’azione di organismi sociali di credito, capaci di autoalimentarsi attingendo 

al risparmio diretto dei contadini e reinvestendolo, si sarebbe costruito un sistema in grado di portare 

alla rigenerazione economica, sociale e morale delle popolazioni rurali, il tutto in un’ottica di 

profonda solidarietà evangelica30. 

Nel 1862 il peggioramento delle sue condizioni di salute, soprattutto della vista, spinsero Raiffeisen 

a lasciare l’incarico di funzionario pubblico. Gli ultimi anni della sua vita lo vedono diventare 

negoziante di vini a Neuwied, che nel frattempo era diventata la sede della Federazione delle casse 

rurali su modello raiffeiseniano, e imprenditore, per sopperire alla difficile situazione economica della 

famiglia. Nel 1866 pubblicò il suo Die Darlehnskassen-Vereine31, in cui espone pienamente il proprio 

progetto, aggiornato nel corso degli anni per sette volte.  

L’ultima eredità lasciataci da Raiffeisen è triplice e consiste in una prima Cassa Centrale (1869), con 

lo scopo di compensazione e di gestione dei fondi in eccedenza, nella Banca Generale Agricola 

Tedesca (1874), che divenne poi la Banca Tedesca Raiffeisen, e nella Federazione delle Casse 

Centrali (1877), il cui obiettivo era la diffusione in Germania del modello raiffeiseniano. 

Giunse infine l’anno della sua morte: l’11 marzo 1888 Raiffeisen morì a Heddesdorf, dove venne in 

seguito seppellito. Il suo progetto ottenne un grande successo: nel 1910 le casse rurali su modello 

raiffeiseniano erano 15.517, con 2,6 milioni di soci32.  

 

«I risultati dell’azione cooperativa avviata da Raiffeisen, che soprattutto 

durante il manifestarsi della grande depressione europea, nella seconda metà 

                                                           
hanno proceduto alla suddivisione del patrimonio collettivo consistente in boschi ed altri possedimenti rurali hanno finito 

col riconoscerne più che mai il grande valore». 
29 Ibid., pp. 74-76. 
30 A. LEONARDI, «La cooperazione: da un esordio difficile a uno sviluppo prorompente», in AA.VV. Storia del Trentino, 

vol. V, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 786-787. 
31 In italiano si segnala la seguente edizione: F.W. RAIFFEISEN, P. CAFARO (a cura di), Le Associazioni casse di 

prestito. Raiffeisen: l’uomo che vinse la miseria, Roma, ECRA, 2010. 
32 S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI, La cooperazione, p. 30. 
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degli anni Settanta33, aveva trovato notevole diffusione nelle campagne di 

gran parte d’Europa, suscitò una grande impressione anche nelle diverse 

aree del Tirolo, ivi compresa la parte meridionale italiana. Qui, in 

particolare, emersero alcuni personaggi, sicuramente di spicco nelle aree 

rurali, che si fecero carico non solo della traduzione degli scritti di 

Raiffeisen, ma anche della presentazione ai contadini delle vallate trentine 

dei risultati delle prime esperienze cooperative raiffeiseniane»34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 La grande depressione europea del 1873-1895 colpì i settori dell’agricoltura e dell’industria, con una forte riduzione 

della domanda, dei profitti e della circolazione monetaria. La crisi fu di grande portata, tanto che generò deflazione, 

massicci licenziamenti, riduzioni del salario, repressioni dei sindacati e vasti movimenti migratoria sia dalle campagne 

alle città che verso le aree più sviluppate del mondo.   
34 LEONARDI, «La cooperazione: da un esordio difficile a uno sviluppo prorompente», in AA.VV. Storia del Trentino, 

vol. V, cit., p. 787. 
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1.3. LE CONDIZIONI ECONOMICHE IN TRENTINO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 

Caterina Zanin35 

 

Alla fine dell’Ottocento l’attività economica più rilevante nel Tirolo Meridionale era l’agricoltura, 

che influenzava anche la modalità d’insediamento della popolazione rurale, la sua organizzazione 

sociale ed i valori culturali. Infatti l’orografia del territorio, l’esperienza delle comunità e la storica 

fondazione di alcuni istituti giuridici avevano spinto (verso metà secolo) al prevalere del sistema della 

piccola e della piccolissima proprietà coltivata da un nucleo famigliare, che deteneva in toto 

l’appezzamento e da esso traeva la propria fonte di sostentamento. Tuttavia tale sfruttamento limitava 

la capacità produttiva insita al terreno ed ostacolava l’adozione di pratiche colturali più efficienti. Ad 

esempio la coltivazione di gelso, vite e cereali (seminati tra i filari) comportava la diminuzione del 

potenziale rendimento delle coltivazioni36. 

La produzione agricola, caratterizzata da una fortissima divisione del territorio in una miriade di 

piccole proprietà, raggiungeva appena il livello minimo di sussistenza per mantenere la popolazione, 

mentre l’industria era segnata da un’arretratezza spaventosa e da uno scarsissimo sviluppo 

tecnologico. Sebbene fossero emersi alcuni piccoli ma significativi segnali di modernizzazione (tra 

la metà dell’Ottocento e lo scoppio della Grande Guerra) il contesto trentino rimaneva ancora 

saldamente legato ad un’economia di tipo tradizionale (coltura promiscua)37  che cercava di soddisfare 

le esigenze immediate dei contadini piuttosto che incentivare la monocoltura specializzata di alcuni 

prodotti (vitivinicola, zootecnica, gelsibachicola o frutticola)38. Lo storico Andrea Leonardi riporta 

alcuni progressi nel mondo dell’agricoltura, a partire dagli anni Ottanta e Novanta, che avevano 

comportato un miglioramento della produzione frutticola, cerealicola e delle patate. Segnala anche la 

ripresa della viticoltura e la sua espansione favorita dall’esportazione nel mercato ungherese, 

fortemente indebolito da un’epidemia. Tale coincidenza di eventi fortuiti si mantenne solamente per 

poco tempo e fu interrotta dall’introduzione di una clausola (in vigore fino al 1904) che danneggiava 

i vini trentini e favoriva quelli italiani39. 

                                                           
35 Il presente capitolo è tratto e parzialmente modificato dalla tesi di laurea magistrale C. ZANIN, La “Famiglia del 

Volontario Trentino”: un’associazione irredentistica femminile nella Grande Guerra, tesi di laurea in Storia Sociale e di 

Genere, corso di laurea in Scienze Storiche e Orientalistiche, Alma – Mater Studiorum- Università di Bologna, a. a. 2016-

2017, pp. 23-26. 
36 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, Trento, Fondazione Bruno Kessler, 2011, p. 73. 
37 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino: 1866-1914, Trento, Società di studi trentini di 

scienze storiche, 1976, p. 69. 
38 A. LEONARDI, L’economia di una regione alpina, Trento, ITAS, 1996, p. 143. 
39 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino, cit., pp. 70-75. 
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Le aree di alta montagne ospitavano (seppur in proporzioni sottodimensionate in relazione alla 

superficie) allevamenti di bestiame negli alpeggi40 mentre, nelle quote inferiori o nella bassa valle, si 

riscontrava un processo di generale depauperamento del patrimonio boschivo41 e l’adozione della vite 

e del gelso. Leonardi annota l’importanza, a livello europeo, rivestita dall’allevamento dei bachi da 

seta che rappresentava, a seconda delle annate, il 40-60% dell’intera produzione austroungarica42. La 

produzione di vino, seta ed il taglio del legname serviva anche per sopperire alla perenne richiesta di 

cereali che il Trentino non era in grado di corrispondere e che era quindi costretto ad acquistare, 

attraverso degli scambi commerciali, dalla Pianura Padana43. 

Riguardo all’industria, a partire dalla metà del XIX sec la manifattura trentina, suddivisa tra grandi 

produzioni (filiera serica, cartiere e vetrerie), attività minori d’artigianato e piccole aziende con una 

potenziale circolazione commerciale più ampia (orefici, filatoi e torcitoi di seta, tessitori, cappellai, 

pellicciai, conciapelli e tintori), continuava tendenzialmente a seguire gli indirizzi tradizionali e non 

sperimentava l’evoluzione tecnologica diffusasi in Europa44. Infatti la produzione serica, già dagli 

anni Novanta, era paralizzata e non accennava a mostrare segni di miglioramento. Inoltre gli stessi 

opifici presentavano carenze nel rispetto dell’igiene degli operai e provocavano problemi di salute 

alle lavoratrici. Esistevano anche altre tipologie di manifatture che riguardavano la produzione della 

carta, la concia delle pelli, la realizzazione di manici di frusta o chiodi, alimentari etc… che purtroppo 

non brillavano d’efficienza45. Tra i numerosi fattori che frenarono lo sviluppo industriale si ricordano 

l’elevato costo d’acquisto delle poche aree edificabili, il forte legame tra la mano d’opera e 

l’agricoltura ed infine l’assenza di miniere di carbone, principale fonte energetica delle industrie46. 

La costruzione della linea ferroviaria che collegava Verona ad Innsbruck (nel 1867) comportò l’arrivo 

nel Tirolo meridionale di grandi quantità di materiali ed oggetti ad un prezzo inferiore rispetto a quelli 

lavorati a livello locale e portando alla crisi di alcune attività tradizionali. Inoltre l’istituzione della 

linea doganale con il Veneto aggravò la situazione fino a condurre alla chiusura di numerose 

manifatture trentine47. Tuttavia verso la fine del secolo il Trentino conobbe una nuova fase 

d’espansione di alcune attività legate all’industria del legno e dei materiali e vide l’apertura di nuovi 

                                                           
40 Come riportato in Ibid., pp. 75-76, l’allevamento animale in alta montagna era legato anche dalla necessità di 

produzione di concime per favorire la coltivazione agricola dei terreni. 
41 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, pp. 72-74. 
42 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino, p. 80. 
43 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, p. 74. 
44 Ibid., p. 75. 
45 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino, pp. 82-83. 
46 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, pp. 75-76. 
47 Ibid., p. 76. 
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impianti, gestiti da imprenditori esteri, che offrirono lavoro alle donne (l’esempio emblematico è la 

Manifattura Tabacchi di Sacco presso Rovereto)48. 

Interessante è l’avvento del settore turistico nel Trentino, che prometteva di divenire un’importante 

fonte di reddito della regione. L’arrivo dei villeggianti era facilitato anche dalla costruzione della 

linea ferroviaria che collegava Verona ad Innsbruck49; i turisti, provenienti sia dall’impero austro- 

ungarico sia dal Regno d’Italia, alloggiavano presso le nascenti stazioni di cura e di soggiorno che 

stavano assumendo una rilevanza europea (Comano Terme, Arco ecc.)50. Era importante anche il 

turismo montano, che accoglieva gli appassionati d’ascensioni e delle scalate delle Alpi (Passo 

Mendola, san Martino di Castrozza ecc.). 

Due altre aree di sviluppo furono indicate ed incoraggiate dal podestà di Trento Paolo Oss Mazzurana 

(1833-1895)51: l’industria idro-elettrica ed il potenziamento delle infrastrutture. Egli infatti promosse 

la costruzione delle linee ferroviarie, che collegavano le valli al capoluogo, per favorire la crescita 

territoriale. Inoltre Trento, grazie alle idee del podestà, fu nel 1890 l’unica città imperiale dotata di in 

impianto idroelettrico per l’illuminazione pubblica e privata e viene testimoniato che parte 

dell’energia prodotta era impiegata anche nel settore industriale. Infatti alla vigilia della prima guerra 

mondiale il Trentino poteva vantare 50 centrali idroelettriche con 27.600 HP (cavalli) installati52. 

La situazione economica trentina, che già non era florida, conobbe un netto peggioramento tra gli 

anni Settanta e Novanta dell’Ottocento a causa di una serie di sfortunate e tragiche congiunture 

economiche e naturali. A tale periodo però fece seguito la fase di generalizzata ripresa, illustrata 

precedentemente, che si interruppe con lo scoppio della Grande Guerra53. Negli anni Novanta dilagò 

in tutta Europa la Grande Depressione che comportò la crisi dell’agricoltura tridentina a causa 

dell’importazione di prodotti, specialmente americani, a basso prezzo. A ciò si aggiunsero anche le 

catastrofiche alluvioni del 1882, l’assenza di fonti di reddito alternative e l’arrivo di malattie 

                                                           
48 Ibid., pp. 76-77. 

In http://www.progettomanifattura.it/progetto/storia, URL consultato il 20 dicembre 2018, si riporta come la costruzione 

a Borgo Sacco di una manifattura di tabacchi fosse stata sottoscritta il 20 marzo del 1851 tra il Regio Ministero delle 

Finanze austriaco e il comune di Sacco, rappresentato dal podestà Antonio Gasperini. Il costo complessivo fu di 175.000 

corone, mentre la manifattura entrò in funzione tra 1854 e 1855, con due laboratori di 220 operaie l’uno. Lo stabilimento 

si sviluppò inizialmente attorno a quattro prodotti: il sigaro Virginia, i tabacchi da fiuto, l’estratto di tabacco e le sigarette 

a mano.  

La Manifattura di Sacco ha cessato l’attività il 31 marzo 2008, quando la British American Tobacco, che ne aveva 

acquisito la proprietà cinque anni prima, decise di concentrare la produzione in uno stabilimento di Lecce. L’impatto 

sociale che la chiusura della fabbrica avrebbe provocato fu dichiarato attenuabile grazie all’intervento della Provincia 

Autonoma di Trento. 
49 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, p. 76. 
50 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino, cit., pp. 91-92. 
51 Paolo Oss Mazzurana (1833-1895) è stato podestà di Trento per quattro volte: dal 1872 al 1873 e poi in maniera 

continuativa tra 1884 e 1895. 
52 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino, cit., pp. 85-87. 
53 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, p. 71. 

http://www.progettomanifattura.it/progetto/storia
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(peronospora, fillossera e pebrina) che colpirono e danneggiarono la viticoltura e la bachicoltura54. 

Le condizioni economiche costrinsero parte della popolazione ad emigrare all’estero per cercare un 

lavoro. Crebbero notevolmente i flussi migratori dei tridentini: alla diminuzione della mortalità 

ottocentesca e all’aumento di natalità corrispose infatti un’impennata dell’emigrazione provocata 

dalla crisi economica55. 

Per superare le difficoltà economiche i comuni ed i privati organizzarono delle iniziative per favorire 

la rivitalizzazione dei vari settori. Ad esempio promossero la modernizzazione dell’agricoltura e delle 

coltivazioni, incentivarono l’imprenditorialità ed orientarono il mercato trentino sostituendo il ruolo 

trainante dell’agricoltura con le imprese manifatturiere56. Vennero istituiti nel 1881 il ̋ Consiglio 

Provinciale dell’Agricoltura ̏ (su istanza della Dieta tirolese) e nel 1874 “l’Istituto Agrario San 

Michele” per divulgare le tecniche agricole, indirizzare le persone verso una coltivazione 

specializzata e rappresentare i bisogni del mondo contadino tramite l’istituzione di associazioni e 

consorzi57. Inoltre presso Trento e Rovereto furono aperte delle Camere di Commercio per coordinare 

gli interessi degli operatori ed attuare le direttive indicate da Vienna mentre i comuni (grandi e piccoli) 

sostennero l’industria idroelettrica. Si rammenta infine la creazione del sistema di cooperative nelle 

valli, istituito da don Lorenzo Guetti, che favorì la modernizzazione delle produzioni ed agevolò 

l’entrata nel mondo del lavoro dei ceti meno abbienti58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibid., p. 74. 
55 Ibid., p. 71. 
56 Ibid., pp. 74-75. 
57 A. LEONARDI, Depressione e risorgimento economico del Trentino, cit., p. 77. 
58 A. BONOLDI, M. CAU, «Il Trentino nella monarchia asburgica (1848-1918)», in AA.VV., Il territorio trentino nella 

storia europea, vol. IV, pp. 77-78. 
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1.4. IL MUTAMENTO ECONOMICO IN TRENTINO DURANTE IL NOVECENTO 

 

Daniel Caliari 

 

Le già precarie condizioni dell’economia trentina di inizio Novecento non poterono che inasprirsi 

ulteriormente allo scoppio della prima guerra mondiale, il primo grande evento spartiacque fra il 

contesto ottocentesco e quello novecentesco, tanto che il conflitto è stato considerato da storici come 

E.J. Hobsbawm l’effettivo inizio del XX secolo.  

Le conseguenze della prima guerra mondiale sulla vita economica trentina furono rilevanti e 

complesse: fra le principali si annoverano la distruzione di capitale fisico (fabbriche e macchinari), 

soprattutto nella più florida zona di Rovereto59, e i forti danni al settore agricolo, dovuti sia alle 

devastazioni causate dal conflitto che allo spopolamento dei territori e alle requisizioni, fattori che 

portarono ad una generale contrazione della produzione in tutto il territorio60. Anche il settore 

terziario fu colpito dalla crisi post-bellica, sebbene in minor parte: la fine dell’impero austro-ungarico 

e il conseguente caos politico-istituzionale non poté che nuocere ai commercianti e finanzieri trentini, 

le cui relazioni con gli stati successori della monarchia austro-ungarica versavano in uno stato di 

degrado economico particolarmente pesante61. A questi fattori si aggiunse la questione 

dell’annessione all’Italia, rilevante in quanto da questo punto di vista si presentarono i problemi della 

conversione delle corone asburgiche in lire62, dei mancati risarcimenti alla popolazione dei prestiti di 

guerra63 e del generale sfasamento degli scambi commerciali causato dal mutato assetto istituzionale.  

                                                           
59 A. BONOLDI, «Realtà e problemi dell’industria e della politica industriale», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, 

Bologna, Il Mulino, 2005, p. 456. 
60 C. LORANDINI, «L’agricoltura trentina dalla coltivazione promiscua alla specializzazione», in Ibid., p. 489. 
61 A. IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e 

iniziativa privata», in Ibid., p. 515. 
62 Si ricordi qui che il bando del 5 aprile 1919 aveva introdotto l’obbligo di utilizzo della lira in tutti i territori annessi al 

regno d’Italia: i possessori di corone austriache dovevano obbligatoriamente cambiare la propria valuta al tasso del 40% 

(1 corona austriaca = 40 centesimi di lira). Tale provvedimento venne applicato sia al denaro contante che ai crediti, 

depositi, risparmi, prestiti di guerra e premi assicurativi e per alcuni significò la rovina, dato che i sudati risparmi acquisiti 

in anni di duro lavoro (soprattutto per i trentini emigrati all’esterno) vennero istantaneamente svalutati.  

L’obbligo di conversione portò alla nascita di un detto popolare: «Trento redento al 40 per cento». 

(Fonte: https://www.unsertirol24.com/2017/02/09/briciole-di-memoria-4-trento-redento-al-quaranta-per-cento/, URL 

consultato il 20 dicembre 2018). 
63 Durante la guerra, l’amministrazione austriaca indisse otto prestiti di guerra, sempre accompagnati da una vigorosa 

propaganda, che tuttavia a fine conflitto non furono restituiti dato che l’Austria-Ungheria cessò di esistere. In Giudicarie 

Esteriori si ha a riguardo la testimonianza di Daniele Speranza (1843-1919), maestro di Duvredo, che nel suo diario 

dichiara di aver partecipato a tutti i prestiti, specificando per gli ultimi quattro le somme investite: 1000 corone per il 

quinto, 1000 per il sesto, 2500 per il settimo e 5000 per l’ottavo. 

Un esempio di mancata restituzione del prestito, invece, si ha in valle del Chiese: a Roncone l’amministrazione comunale 

aveva concesso 120.000 corone al governo austriaco, che a seguito della sconfitta non vennero mai restituite, lasciando il 

paese impossibilitato a rimediare ai danni causati dal conflitto (100 abitazioni distrutte o danneggiate su un totale di 195 

e 45 fienili su un totale di 200). 

(Fonte: P. PIZZINI, Roncone: un paese in prima linea: 1914-1918, Roncone, Comune di Roncone, 1987, pp. 98-102).  

https://www.unsertirol24.com/2017/02/09/briciole-di-memoria-4-trento-redento-al-quaranta-per-cento/


22 
 

Focalizzandosi sulla cooperazione, la ripresa economica del Trentino fu possibile solamente 

coinvolgendo le organizzazioni di stampo mutualistico, rappresentate non tanto dalla Federazione 

delle cooperative ma dalla Lega Nazionale delle Cooperative, attiva dal 1919 e di ispirazione 

socialista64. Responsabile dell’istituzione era Patrizio Bosetti65, che nel 1921 aveva condotto la Lega 

a riunire 80 cooperative edilizie, le quali si occuparono della ricostruzione delle varie infrastrutture 

distrutte dalla guerra. L’iniziale successo della Lega fu tanto significativo da spingere la Federazione, 

che invece riuniva le Casse rurali di ispirazione raiffeiseniana, a fondare cooperative edilizie a matrice 

cristiana, quali il Consorzio Provinciale Trentino delle Cooperative di Produzione e Lavoro, per 

limitare la diffusione del socialismo promosso dalla Lega. La conclusione dei lavori di ricostruzione, 

tuttavia, portò ben presto al declino dell’ente, che venne assorbito nella Confederazione dei sindacati 

fascisti nel 192366. Anche le cooperative edili cattoliche sparirono progressivamente, ma la 

Federazione, fino al 1919 guidata da don Giovanni Battista Panizza (1852-1923) e poi da Emanuele 

Dalponte (1869-1922), rimase in ogni caso il punto focale attorno al quale ruotava il sistema 

cooperativistico trentino, grazie alla ormai diffusione capillare sul territorio e alla solidità delle sue 

basi. Le Casse Rurali passarono dalle 172 del 1914 alle 207 del 1930, mentre contemporaneamente 

nacquero altre tipologie cooperative, fra cui cantine sociali, consorzi elettrici, cooperative industriali, 

latterie e essiccatoi per bozzoli67. Lo storico Ianes attribuisce alla Federazione un ruolo fondamentale 

di preservazione del movimento cooperativo a seguito del primo conflitto mondiale: 

 

«Se nell’arco di una fase piuttosto limitata il movimento cooperativo era 

riuscito a risollevarsi dalla triste parentesi bellica e a proseguire nella 

funzione a cui era chiamato, lo si doveva principalmente alla centrale che 

coordinava gli enti mutualistici a matrice cattolica, vale a dire la 

Federazione dei Consorzi Cooperativi»68. 

 

                                                           
64 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, p. 517. 
65 Patrizio Bosetti fu anche il fondatore del movimento di protesta noto come «Lega dei Contadini», sorta a Levico nel 

1907. Nata come ente corporativo in difesa degli interessi dei contadini, si trasformò ad Isera in un autentico movimento 

politico. Il programma di propaganda della Lega consisteva principalmente di tre punti: 1) sollevare la casta dei contadini 

al livello delle altre caste lavoratrici; 2) educare e dirigere i contadini nell’esercizio dei loro doveri e diritti politici; 3) 

promuovere il benessere della parte più povera tra i contadini. 

(Fonti: G. RICCADONNA, Patrizio Bosetti. La Lega dei contadini, Trento, Edizioni UCT, 2013, pp. 68-69 e A. 

GRIGOLETTI, «Scopo della Lega. Statuto della Lega dei contadini di Val Lagarina», in Il Contadino [organo della Lega 

dei contadini del Trentino], Rovereto, 3 gennaio 1911, anno I, n. 2, p. 3). 
66 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, pp. 517-518. 
67 Ibid., p. 519. 
68 Ibid., cit., p. 519. 
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L’avvento al potere del fascismo, nel 1922, rappresentò un punto di svolta per la cooperazione, che 

vide progressivamente perdere la propria autonomia. Dal punto di vista del regime, infatti, il 

movimento cooperativo e quello sindacale rappresentavano due forti ostacoli alla diffusione della 

propria ideologia nella società trentina e si rendeva dunque necessario agire in modo tale da limitarne 

influenza e libertà di azione.  L’1 novembre 1922 alcuni sostenitori del PNF occuparono la Camera 

del Lavoro di Rovereto, vicenda che andò a costituire il prodromo della progressiva penetrazione del 

fascismo nel movimento cooperativo. L’anno successivo vi furono alcune intimidazioni squadriste 

nei confronti di singole società cooperative, mentre in seguito vennero colpiti gli organi di 

rappresentanza: nel 1926 furono occupati sia il SAIT che la Federazione, i quali vennero affidati al 

segretario fascista Giuseppe Stefenelli jr69. Entro la fine del decennio l’ideologia fascista aveva 

assunto pienamente il controllo delle strutture corporative: il 21 aprile 1927 venne dichiarato fuori 

legge il diritto di sciopero, mentre l’unico sindacato legalmente operativo era quello fascista, che 

aveva il compito di «dare sostanza alla contrattazione collettiva e […] dirimere eventuali 

controversie nell’ambito del rapporto dei lavoratori e datori di lavoro»70. Nello stesso anno venne 

sciolta la Confederazione nazionale delle cooperative71.  

Il 1933 rappresentò ancora maggiormente l’ormai completo dominio fascista delle istituzioni trentine, 

in quanto l’unità della rappresentanza cooperativa venne divisa in due organizzazioni separate: la 

Federazione delle Casse Rurali, nella quale si riunivano le Casse Rurali e che dipendeva 

dall’Associazione nazionale delle Casse Rurali e Artigiane72, e la segreteria provinciale dell’Ente 

Nazionale Fascista della Cooperazione73, che comprendeva tutte le altre tipologie cooperative. La 

cooperazione trentina si trovava ormai del tutto svuotata della propria autonomia. 

                                                           
69 Ibid., pp. 523-524. 

Giuseppe Stefenelli jr nacque a Trento il 3 ottobre 1900, figlio di Giuseppe Stefenelli sr e di Maria Ranzi. Il padre, laureato 

in diritto ad Innsbruck nel 1891, fu fondatore dello studio legale Stefenelli, la cui prima sede fu a Trento in via Manci. 

Dal 1906 al 1914 diresse il giornale liberale «Alto Adige». Fu anche consigliere comunale di Trento, deputato alla Dieta 

di Innsbruck e Presidente della Commissione Reale dell’Ordine degli Avvocati di Trento.  

Stefenelli jr si laureò in giurisprudenza a Roma, nel 1922, con una tesi dal titolo La diversa struttura dell’appellazione 

nel regolamento di procedura civile austriaco e nel progetto Chiovenda. Seguì poi le orme del padre, prendendo in mano 

il suo studio e divenendo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento (1969-1970). 

Lo studio legale Stefanelli è ancora oggi attivo e rimane in mano alla famiglia fondatrice.  

(Fonte: https://www.avvocatistefenelli.it/lo-studio, URL consultato il 20 dicembre 2018). 
70 A. PETRONIO, Un anno di attività sindacale fascista tra i lavoratori dell’industria trentina, Trento, 1930, in IANES, 

«Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa privata», 

in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, cit., p. 523. 
71 S. PEDRINI, F. BEOZZO, La cooperazione tra storia e attualità. Capire il passato per cogliere le opportunità del 

presente, Trento, Centro stampa e duplicazioni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 2003, p. 39. 
72 L’Associazione nazionale delle casse rurali e artigiane venne fondata dal regime fascista nel 1926. Il suo presidente 

veniva nominato dal governo. 

(Fonte: http://www.fedam.it/template/default.asp?i_menuID=10475, URL consultato il 20 dicembre 2018). 
73 L’Ente Nazionale Fascista della Cooperazione (ENFC) fu fondato il 30 dicembre 1926 e aveva lo scopo di promuovere 

lo sviluppo e il coordinamento delle società e degli altri enti cooperativi.    

(Fonte: http://www.cooperazione.net/pagina.asp?pid=23&uid=19, URL consultato il 20 dicembre 2018). 

https://www.avvocatistefenelli.it/lo-studio
http://www.fedam.it/template/default.asp?i_menuID=10475
http://www.cooperazione.net/pagina.asp?pid=23&uid=19
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Dal punto di vista economico, si può affermare come in Trentino il dominio fascista non avesse 

portato a nessuna sensibile variazione: la popolazione impiegata in agricoltura passò dal 56,44% 

(1921) al 55,26% (1936), mentre quella addetta all’industria passò dal 23,53% (1921) al 24,90% 

(1936). I lavoratori del terziario passarono invece dal 20,03% (1921) al 19,84%. Come 

nell’anteguerra, mancavano le aziende industriali in grado di superare una dimensione artigianale: nel 

1937 il 95,72% delle imprese industriali trentine, che in totale erano 11.314, impiegavano al massimo 

cinque dipendenti74. 

Nel 1929 il crollo di Wall Street e il dilagare della Grande Depressione giunsero a colpire anche il 

Trentino, in particolare dal 1931, travolgendo numerose cooperative e ripercuotendosi gravemente 

sia sulla popolazione locale che sull’immagine del movimento cooperativo stesso. Nel 1933 la crisi 

aveva portato al fallimento di decine di imprese industriali, riducendo alla disoccupazione 11.824 

persone (un aumento di 4123 rispetto a due anni prima), mentre il reddito individuale, il quale aveva 

già sofferto di decurtazioni a causa della «quota Novanta»75 era calato fino al 40%76. Gli effetti 

negativi della Grande Depressione si ripercossero su ogni settore dell’economia, con un grande 

aumento della disoccupazione e una forte contrazione del credito disponibile presso le banche e gli 

istituti di credito. Chiara manifestazione della crisi si ebbe in ambito rurale, dove il debito dei 

contadini nei confronti delle Cooperative di consumo raggiunse livelli esorbitanti a causa della loro 

necessità di acquistare generi alimentari. Il SAIT vide contrarsi il volume delle vendite da 40 milioni 

(1923) a 21 milioni (1934), mentre le Casse Rurali scesero da 214 (1931) a 153 (1936) con una perdita 

di circa 10.000 soci77. Il 14 marzo 1933 fallì anche la Banca del Trentino e dell’Alto Adige, fatto che 

a sua volta portò ad una serie di fallimenti a catena: fra le casse rurali oltre 60 vennero liquidate, 

mentre altre vennero incorporate. Nel 1939 in Trentino si avevano 141 società di credito cooperativo, 

circa il 34% in meno rispetto al 1931, quando erano 21478.  

La ripresa economica a seguito della Grande Depressione fu piuttosto lenta e venne nuovamente 

interrotta a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale. Il conflitto si ripercosse sull’intera 

struttura economica della regione e certamente non risparmiò le banche: soprattutto dopo l’8 

settembre 1943 esse subirono un forte isolamento, in quanto il territorio trentino venne direttamente 

                                                           
74 BONOLDI, «Realtà e problemi dell’industria e della politica industriale», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, p. 

457. 
75 L’espressione «Quota Novanta» fu introdotta da Mussolini per indicare la manovra di rivalutazione della lira italiana, 

avvenuta tra 1926 e 1927, atta a raggiungere il cambio di 90 lire per una sterlina inglese (nel 1926 il tasso di cambio era 

di circa 120 lire per una sterlina). La manovra fu sostenuta anche dall’allora ministro delle finanze, Giuseppe Volpi (1877-

1947).  
76 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, pp. 525-527. 
77 U. PICCININI, La storia della cooperazione trentina, vol. I, Trento, Artigianelli, 1960, pp. 201-205. 
78 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, p. 528. 
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occupato dai nazisti, il cui scopo era lo sfruttamento intensivo del territorio a fini bellici. La 

Repubblica di Salò non aveva de facto alcuna giurisdizione sulla regione, che si ritrovava così 

completamente sottomessa ai tedeschi79. La creazione della Alpenvorland vide dunque il pesante 

condizionamento delle attività economiche trentine da parte della guerra, dato che ogni struttura 

venne convertita totalmente alla produzione di ogni cosa fosse giudicata necessaria al proseguimento 

del conflitto. Alla conclusione di quest’ultimo la regione si trovò quindi in una situazione di grande 

debolezza, con un’inflazione in forte aumento e le infrastrutture provinciali seriamente danneggiate 

dagli eventi bellici. La precarietà delle condizioni di vita alimentò in questi anni una nuova ondata 

migratoria, soprattutto verso il continente americano80.  

Un primo punto di svolta viene considerato essere il 26 febbraio 1948, con l’entrata in vigore dello 

Statuto regionale d’autonomia che, secondo Ianes, avrebbe rappresentato il riscatto del Trentino da 

una condizione di subalternità rispetto ad altre aree più sviluppate dell’Italia settentrionale81. Il nuovo 

sviluppo della regione, infatti, ha inizio proprio in questo periodo, coincidendo con il miracolo 

economico italiano degli anni ’50-‘60 e manifestandosi in un aumento del PIL pro capite (che 

raggiunse livelli simili a quello di altre regioni del nord-Italia)82 e in nuove iniziative sia in campo 

agricolo che industriale.  

Dal punto di vista della storia della cooperazione, assai significativa fu l’entrata in vigore della 

Costituzione Italiana, il 1 gennaio 1948, il cui articolo 45 recita: 

 

«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. […]»83. 

 

In Trentino l’avvenimento più importante fu invece la ricostituzione, nell’immediato Dopoguerra, 

della Federazione dei Consorzi Cooperativi, la cui unità era stata smembrata sotto il fascismo. L’ente 

                                                           
79 Ibid., p. 529. 

Nel settembre 1943 venne istituita dai tedeschi la Operationszone Alpenvorland («Zona d’operazioni delle Prealpi», in 

acronimo OZAV), una suddivisione territoriale comprendente le province italiane di Bolzano, Trento e Belluno, che 

vennero sottoposte al diretto controllo nazista sebbene facessero territorialmente parte della Repubblica di Salò. 

L’amministrazione venne affidata al Gauleiter Franz Hofer (1902-1975), al quale erano conferiti pieni poteri (incluso 

quello di vita e di morte) e che rispondeva direttamente ad Hitler.  
80 Fonte: http://www.dna.trentino.it/emigrazione-anni-50-stralci-frammenti-lontani-racconti-degli-emigrati/, URL 

consultato il 20 dicembre 2018. 
81 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, p. 530. 
82 BONOLDI, «Realtà e problemi dell’industria e della politica industriale», in Ibid., p. 471. 
83 Fonte: https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=45, URL consultato il 20 dicembre 2018. 

http://www.dna.trentino.it/emigrazione-anni-50-stralci-frammenti-lontani-racconti-degli-emigrati/
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=45
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venne affiancato da una serie di altri consorzi di secondo grado, che avevano lo scopo di migliorare 

il coordinamento e l’assistenza nei confronti del movimento cooperativo e che gradualmente 

andarono a coprire quasi tutti i comparti cooperativi84. A ciò si aggiunse la legge n. 11 del 24 

settembre 1951, che prevedeva la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi impianti, i 

quali in particolare andarono a vantaggio proprio del sistema cooperativo (soprattutto per quanto 

riguardava il suo impegno nell’agricoltura)85.  

Uno dei settori che maggiormente beneficiarono di tali contributi fu il primario: la modernizzazione 

dell’agricoltura trentina nel corso del secondo Novecento (in particolare il ramo vitivinicolo, 

frutticolo e zootecnico) giovò fortemente dell’intervento da parte della cooperazione, di fatto l’unico 

strumento in grado di ovviare all’arretratezza dei mezzi e a collocare sul mercato i prodotti. I 

contributi regionali favorirono così negli anni Cinquanta un intenso aumento dei consorzi 

ortofrutticoli, soprattutto in val di Non, l’apparato strutturale dei quali si rafforzò e stabilizzò negli 

anni Sessanta. Nel 1949 venne costituito il Consorzio delle Cooperative dei Produttori Agricoli 

(CCPA), con lo scopo di valorizzare la produzione frutticola coordinando l’attività di oltre un 

centinaio di enti sparsi nelle valli trentine, mentre nel 1951 si ebbe la nascita del Consorzio delle 

cantine sociali del Trentino, orientato alla valorizzazione commerciale della produzione enologica. A 

tali enti si aggiunsero il Consorzio dei caseifici sociali del Trentino (1951), i cui tentativi di 

razionalizzare il settore vennero realizzati solamente in seguito, in particolare con l’intervento del 

Trentingrana (anni Settanta), e la Federazione provinciale allevatori di razza bruno-alpina (1957), 

divenuta poi la Federazione provinciale allevatori (1975). Essa coordinava la valorizzazione del 

patrimonio zootecnico, sebbene i successivi tentativi di concentrare gli allevamenti individuali in 

organizzazioni cooperative di maggiori dimensioni, denominate «stalle sociali», avessero fallito. Si 

giunse infine agli anni Novanta, dove i vari settori della cooperazione agricola videro nel 1992 la 

nascita dell’Associazione dei Produttori Ortofrutticoli Trentini (APOT), consorzio agricolo che andò 

ad articolare il comparto in tre consorzi distinti: Melinda, La Trentina e il Consorzio interregionale 

ortofrutticolo. A ciò nel 1993 si aggiunse inoltre la nascita del Concast-Trentingrana (operante nel 

ramo lattiero-caseario e nato dalla fusione del Consorzio dei caseifici con il Trentingrana)86.  

Dal punto di vista dell’industria, fu proprio il settore secondario a fungere da motore trainante del 

«miracolo economico». Soprattutto a partire dalla metà degli anni Sessanta, l’industria trentina 

conobbe una forte espansione, grazie a fattori quali la presenza di forza-lavoro, la buona condizione 

                                                           
84 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, p. 531. 
85 Ibid., p. 531. 
86 LORANDINI, «L’agricoltura trentina dalla coltivazione promiscua alla specializzazione», in AA.VV. Storia del 

Trentino, vol. VI, pp. 507-510. 
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delle infrastrutture, la tranquillità dei sindacati, la presenza di incentivi e la prossimità ai mercati 

dell’Italia settentrionale e dell’Europa centrale. Tale sviluppo si concentrò in particolare nelle zone 

di Trento, Rovereto, Alto Garda-Tione e Valsugana, aree che conobbero dunque una serie di piani di 

localizzazione. Questo slancio del settore industriale trentino iniziò a calare negli anni Settanta, 

quando vennero meno alcuni fattori qualitativi come la moderazione salariale e la scarsa conflittualità. 

A ciò si cercò di porre rimedio soprattutto negli anni Ottanta, con l’emanazione di provvedimenti atti 

ad incentivare la produzione, fra cui è bene menzionare l’istituzione dell’Agenzia del Lavoro, nel 

1983, con compiti di analisi, proposta e monitoraggio nel campo delle politiche occupazionali e della 

formazione. Ciononostante, l’industria trentina non riuscì a risanarsi dal suo stato di 

ridimensionamento, tanto che la seconda metà degli anni Ottanta vide una generale crisi di molte 

grandi aziende, soprattutto in settori come quello metallurgico, dell’abbigliamento o della chimica e 

gomma. Si può dunque affermare come l’industria trentina non sia mai riuscita, fino almeno agli anni 

Novanta, a raggiungere una condizione di auto-propulsione. Essa tuttavia ha il merito di aver svolto 

un ruolo fondamentale nel passaggio da un’economia tradizionale ad una moderna, in quanto tale 

transizione ebbe luogo proprio grazie al miglioramento del reddito locale favorito dalla crescita del 

settore secondario87. 

Per quanto riguarda il terziario, la ripresa dalla guerra fu favorita da alcune iniziative atte a facilitare 

un rilancio dell’economia: la legge n. 729 del 24 luglio 1961 gettò le basi per la costruzione 

dell’autostrada del Brennero e, dunque, per un incremento degli scambi commerciali fra Trentino e 

l’Europa continentale, mentre dal punto di vista bancario si cercò di sostenere gli investimenti e le 

attività imprenditoriali appoggiandosi proprio al sistema delle Casse Rurali, ormai capillari in ogni 

vallata. A queste ultime si affiancarono la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e l’Istituto per il 

Mediocredito del Trentino Alto-Adige, che aveva iniziato ad operare dal 1954 e aveva lo scopo di 

finanziare operazioni a medio e lungo termine al fine di sostenere la piccola e media impresa. Gli 

anni Sessanta e Settanta, in seguito, videro l’economia trentina alle prese sia con la presenza di 

iniziative sindacali, che a livello nazionale avrebbero portato all’approvazione in Parlamento dello 

«Statuto dei Lavoratori», sia con un generale processo di stagflazione88, il quale andò ad interessare 

l’intera penisola. L’immediato effetto della crisi fu un sensibile aumento della disoccupazione, 

soprattutto quella giovanile e dei lavoratori prossimi alla pensione, che tuttavia nel settore terziario 

fu alla base di una serie di importanti iniziative nell’ambito dell’assistenza e offerta di prestazioni alla 

persona e all’impresa. Si trattò di una serie di esperienze soprattutto a carattere cooperativo, promosse 

                                                           
87 BONOLDI, «Realtà e problemi dell’industria e della politica industriale», in Ibid., pp. 476-480. 
88 Il termine «stagflazione» indica la concomitanza, in un ciclo economico, dei due fenomeni di stagnazione e inflazione. 

Essa venne sperimentata in particolar modo da parte di alcune economie occidentali durante la crisi petrolifera degli anni 

Settanta. 
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anche grazie alla legge n. 285 del 1977 relativa all’occupazione giovanile, il cui risultato in provincia 

di Trento fu la promozione di una serie di organizzazioni originali come quella della cooperazione 

sociale (finalizzate per esempio al recupero di tossicodipendenti o all’inserimento lavorativo di 

persone disabili)89. 

Relativamente al mondo cooperativo è bene ricordare in conclusione la nascita della Lega Trentina 

delle Cooperative (1980), che aveva lo scopo di dare risposte a categorie e ceti di cittadini che 

vivevano situazioni di disagio economico sociale, in particolare nel mondo del lavoro e della tutela 

dei diritti dei consumatori. L’ente si fuse nel 2000 con la Federazione Trentina delle Cooperative, 

sancendo di fatto «l’unitarietà del movimento, fatto unico nel panorama nazionale. Questo processo 

è stato possibile, inoltre, a seguito delle sinergie intervenute tra imprese e consorzi che hanno 

sperimentato nelle loro relazioni economiche, commerciali ed imprenditoriali i vantaggi dell’unità e 

della semplificazione associativa […]»90.  

                                                           
89 IANES, «Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa 

privata», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. VI, pp. 532-540. 
90 Fonte: https://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/Storia, cit., URL consultato il 20 dicembre 2018. 

https://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/Storia
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2. ECONOMIA E COOPERAZIONE IN GIUDICARIE ESTERIORI 

 

2.1. LE ORIGINI DELLA COOPERAZIONE: DON LORENZO GUETTI 

 

Daniel Caliari 

 

Fu quindi proprio il contesto economico fine-ottocentesco delineato in precedenza in cui si trovò ad 

operare don Lorenzo Guetti, colui che riuscì a comprendere l’applicabilità in Giudicarie del modello 

cooperativo proposto da Raiffeisen. Tale proposito si tradusse dunque, nel 1890, nella fondazione 

della prima cooperativa del Trentino, a Villa di Bleggio, seguita nel 1892 dall’istituzione della prima 

Cassa Rurale di prestiti e di risparmio del Trentino, con sede a Larido. 

Per meglio comprendere la figura di Guetti è bene ricordarne brevemente la vita, in modo da cogliere 

appieno l’origine di determinate sue concezioni e il suo forte desiderio di promuovere e gettare solide 

fondamenta al modello raiffeiseniano.  

Don Lorenzo Guetti nacque a Vigo Lomaso il 6 febbraio 1847, secondogenito di Girolamo Guetti 

(1820-1892) e Rachele Molinari (1826-1888)91. Il paese contava all’epoca circa 400 abitanti92 e si 

caratterizzava per un’economia prevalentemente agricola e di sussistenza: Girolamo era infatti un 

contadino del «vecchio stampo»93, con una famiglia che produceva da sé tutte le risorse di cui 

necessitava. Come ricordato da Farina94, la povertà in cui versava all’epoca il territorio non poteva 

                                                           
91 Girolamo Guetti e Rachele Molinari si sposarono il 10 agosto 1844, come risulta dal registro dei matrimoni di Vigo 

Lomaso (1828-1858), p. 67. La coppia ebbe 13 figli:  

- Virginia Giacinta (n. 27 giugno 1845 e m. nel 1849) 

- Davide Lorenzo (ovvero don Guetti, n. 6 febbraio 1847 e m. il 19 aprile 1898) 

- Teodoro Pio Gabriele (n. 17 marzo 1849, sposato il 15 luglio 1880 con Luigia Travaglia e m. di “melancolia” il 

22 giugno 1905) 

- Teodolinda Rosminda (n. 22 maggio 1851, sposata con Fioravante Donati il 12 agosto 1876 e morta il 22 maggio 

1928) 

- Pietro Romolo (n. 14 aprile 1853 - emigrato) 

- Giovanni Battista Pio (n. 15 aprile 1855 - emigrato) 

- Evaristo Ermenegildo (n. 25 ottobre 1857 e m. di convulsioni il 3 novembre 1857), 

- Santo Girolamo Francesco (n. 24 dicembre 1859, sposato il 24 ottobre 1896 con Giuseppina Ferrari e m. di 

peritonite il 26 giugno 1920) 

- Lino Luigi (n. 23 settembre 1862 e m. di adenite il 27 dicembre 1862) 

- Venanzio Massimino (n. 18 maggio 1864 e m. di enterite il 28 maggio 1864) 

- Luigi Carlo (n. 2 novembre 1865 e m. di febbre gastrica il 2 marzo 1874) 

- Silvio Candido (n. 12 agosto 1868 e m. il 23 novembre 1911 in Argentina) 

- Geremia Luigi (n. 24 settembre 1872, sposato con Maria Guetti il 20 maggio 1905 e m. nel 1967).  
92 E. AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera nella realtà trentina del secondo Ottocento, Padova, Editoriale 

Programma, 1984, p. 13. 

In Ibid., p. 12, si riporta come fonte A. PERINI, Statistica del Trentino, vol. II, Trento, 1852, p. 657, in cui a fine Ottocento 

gli abitanti di Vigo Lomaso sono indicati essere 436. A inizio Novecento, invece, la popolazione era calata a circa 300. 
93 Ibid., cit., p. 24. 
94 M. FARINA, E per un uomo la terra: Lorenzo Guetti, curato di campagna, Trento, Il margine, 2012, p. 15. 
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garantire i beni necessari ai bisogni di tutti, dunque tre dei fratelli Guetti scelsero la strada 

dell’emigrazione in Argentina95.  

Il contesto famigliare riveste una grande importanza per la formazione di Guetti, in quanto 

rappresenta non solo il suo primo contatto con la miseria quotidiana subita dalla popolazione, ma 

anche una forte influenza sul suo pensiero futuro. La madre venne sempre ricordata dal figlio con 

affetto e riconoscenza: Guetti infatti non mancò mai di rammentare come «le ginocchia materne 

fossero state per lui i primi banchi di scuola»96.  

Rachele, nata il 13 settembre 1826 da Marcello Molinari e Catterina Fenici97, morì di polmonite nel 

1888, a 61 anni, dopo aver vissuto per tre nella canonica di Quadra insieme al figlio, che ne era 

diventato il curato. Il suo atto di morte recita: 

 

«Guetti Rachele moglie di Girolamo, di Vigo Lomaso, n. Molinari[,] fu 

Marcello e fu Catt.a Fenici, abitante da tre anni col figlio D Lorenzo Guetti[,] 

zelantissimo Curato di Quadra, dopo di averlo assistito nella gravissima 

pleurite98, non appena passato il pericolo per lui cadde essa ammalata e in 

quattro giorni senza pur potersi vedere e dare l’estremo bacio, munita 

dell’Olio Santo e preci della Chiesa mori e fu sepolta la sera dei 13 con 

grande accompagnamento di popolo nel Cimitero di Larido. Fu donna pia e 

forte. 

Le doni Iddio la pace eterna!»99. 

 

                                                           
95 Come riportato in AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, p. 14, i fratelli emigranti furono Pietro Romolo, 

Giovanni Battista Pio e Silvio Candido. Quest’ultimo morì il 23 novembre 1911 a Pueblo de Necohea, nella provincia di 

Buenos Aires. Sconosciuto, a quanto si è potuto ricavare, il destino degli altri due. 
96 E. AGOSTINI, «Profilo biografico di Lorenzo Guetti» in A. LEONARDI (a cura di), Lorenzo Guetti. Un uomo per il 

Trentino, Trento, TEMI, 1998, cit., p. 19. 

Queste le parole di Guetti, riportate sull’Almanacco Agrario: «O madre mia…quanto ti sento ancora a me presente pei 

tuoi cristiani insegnamenti, che fin da piccino appresi sulle tue ginocchia!» 

Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/biografia-di-don-lorenzo-guetti.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
97 Registro dei nati di Fiavé (1708-1828), p. 392. 
98 Don Guetti restò ammalato di pleurite dal 3 al 27 febbraio 1888; egli stesso la descrive nel suo II Diarium missarum, 

(1888) a p. 77: «ieri ho detto messa a fatica perché avvertivo la febbre in tutto il corpo; già dal mezzogiorno erano 

evidenti i sintomi della malattia, pleurite, all’inizio in una forma leggera, poi sempre più grave. In giorno sette mi fu 

amministrato dal parroco il santo viatico; fu l’inizio di un miglioramento e di un mutamento della malattia…Lentamente 

mi libero in qualche modo dal male, e il 17 mi alzo per un po’ dal letto, e così ogni giorno poi; un po’ alla volta ritornano 

le forze cosicché mi è possibile il 27 uscire di casa e andare il giorno seguente fino alla chiesa senza eccessiva fatica» 

(Fonte: AGOSTINI, «Profilo biografico di Lorenzo Guetti» in LEONARDI (a cura di), Lorenzo Guetti. Un uomo per il 

Trentino, cit., p. 17). 
99 L’atto, di data 12 febbraio 1888, è redatto dal parroco don Giovanni Battista Lenzi ed è riportato sul registro dei morti 

di S. Croce (1847-1891) alla p. 260. 

http://www.donguettilorenzo.com/p/biografia-di-don-lorenzo-guetti.html
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Anche il padre Girolamo, nato il 4 maggio 1820 da Giovanni Battista Guetti e Lucia Serafini100, viene 

ricordato da Guetti come un uomo di rigorosa onestà e stimato da tutta la comunità101. Scarse sono le 

notizie su di lui, sebbene si sappia avesse fatto parte del Comitato pro-campanile della pieve di 

Lomaso e fosse stato ministro della Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento di 

Lomaso102. Da tali dati è tuttavia possibile dedurre un’informazione piuttosto rilevante, ovvero come 

Girolamo dovesse possedere un’istruzione: la sua padronanza della scrittura viene provata dagli atti 

della Confraternita da lui firmati, mentre le sue capacità di rendere di conto sono rimarcate dal libretto 

di risparmio della Confraternita presso la Cassa di risparmio di Trento, da lui gestito. È dunque 

verosimile affermare che il padre abbia influito sull’istruzione giovanile di Guetti e che questi 

insegnamenti siano andati a formare il nucleo attorno al quale in seguito si andò a costruire la 

formazione e il pensiero del futuro curato.  

Girolamo Guetti morì di pleurite il 27 settembre 1892, all’età di 72 anni. Il suo atto di morte riporta: 

 

«[…] Girolamo Guetti di Vigo Lomaso[,] che sorretto da tutti i conforti 

religiosi era rapito ai suoi cari il dì 27 settembre 1892 in età di anni 72[,] 

mesi 5[,] benedicendo agli 8 figli ed ai 20 nipoti [,] ribenedetto dai sacerdoti 

figlio e fratello[,] lasciando largo retaggio – esempi di timor di Dio, di pietà, 

di operosità, di fuga dalle mondane blandizie»103. 

 

A giocare un ruolo fondamentale per l’istruzione del giovane Guetti, tuttavia, furono soprattutto gli 

zii paterni: don Lorenzo Guetti “senior” (1817-1897) e don Pietro Guetti (1806-1870). Il primo viene 

definito da Farina come un uomo «mite e riservato, [che] avrebbe […] influito sulla cura 

dell’interiorità e della sincera pietà del nipote»104, mentre il secondo, appassionato di studi classici 

e di personalità piuttosto irruenta, si occupò privatamente di impartire a Guetti gli studi ginnasiali, in 

assenza di strutture che coltivassero le vocazioni al sacerdozio105. 

                                                           
100 L’atto si trova sul registro dei nati di Vigo Lomaso (1743-1827) alla p. 430. 
101 FARINA, E per un uomo la terra, p. 15. 
102 Nel 1868 Girolamo Guetti appare come donatore di 10 fiorini in valuta e 100 in Carreggi al Comitato pro-campanile 

della Pieve di Lomaso. 

Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/biografia-di-don-lorenzo-guetti.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
103 L’atto è riportato sul registro dei morti di Vigo Lomaso (1868-1899), a p. 227. 
104 FARINA, E per un uomo la terra, cit., p. 16. 

Riguardo alla morte di don Lorenzo sr, queste sono le parole riportate sul registro dei morti di Vigo Lomaso (1868-1899), 

alla p. 262: «Guetti don Lorenzo, sacerdote esemplare (paroco em. di Brentonico ammirato per il suo infaticabile zelo e 

per la saggia disposizione della sua ultima volontà)[,] nato a Vigo Lomaso [nel 1817], morto a Dasindo [il 21/11/1897 

di tubercolosi laringea] ma sepolto in Vigo sua patria». 
105 AGOSTINI, «Profilo biografico di Lorenzo Guetti» in LEONARDI (a cura di), Lorenzo Guetti. Un uomo per il 

Trentino, p. 19. 

In Ibid., cit., p. 19, si riporta come Pietro Guetti nel 1849 fosse stato costretto a lasciare la parrocchia di Baselga di Pinè 

a causa di contrasti con la popolazione per accuse di stampo politico, che lo raffiguravano come oppositore 

http://www.donguettilorenzo.com/p/biografia-di-don-lorenzo-guetti.html
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Il 1863 rappresenta la prossima importante tappa nella vita di don Guetti: fu infatti proprio in 

quell’anno che egli si iscrisse al Collegio-convitto principesco vescovile di Trento, neonata istituzione 

fondata dal vescovo Benedetto de Riccambona106 con la funzione di Seminario Minore107. Guetti 

completò egregiamente i successivi tre anni di liceo, per poi entrare, nel 1866, nel Seminario 

teologico, della durata di quattro anni. Il collegio svolse un ruolo importante soprattutto per la 

formazione politica di Guetti, come testimonia la sua futura attività come corrispondente del 

periodico La Voce Cattolica, il cui direttore era al tempo don Emanuele Bazzanella108. 

Il 31 luglio 1870, al termine degli studi, Guetti venne ordinato sacerdote e il successivo 14 agosto, a 

Vigo Lomaso, tenne la sua prima messa, assistito dagli zii e dal decano Cattarozzi109.  

                                                           
dell’imperatore. Agostini afferma inoltre che «questo zio piuttosto combattivo ebbe probabilmente un certo influsso 

sull’anticonformismo di Lorenzo». Don Pietro morì a Lundo, come riportato sul registro dei morti di Vigo Lomaso (1868-

1899) alla p. 22.  

In FARINA, E per un uomo la terra, cit., p. 15, si ribadisce che l’azione dello zio fu occasione per Guetti di imparare a 

«saper confrontare e discutere con chiarezza le diverse opinioni delle persone». 
106 Benedetto Riccambona de Reichenfels (1807-1879), nato a Cavalese, divenne vescovo di Verona nel 1854 e nel 1861 

vescovo di Trento. Riccambona operò come vescovo sotto il pontificato di Pio IX, che iniziò nel 1846 e terminò un anno 

prima della sua morte, nel 1878. 
107 Il Collegio-convitto principesco vescovile – Seminarium puerorum di Trento fu, come già accennato, fondato a Trento 

nel 1863 dall’allora vescovo Benedetto Riccambona. L’istituzione si articolava in otto classi di retorica e filosofia e aveva 

lo scopo di preparare i giovani allo studio della teologia e al sacerdozio. A partire dal 1893, la presidenza e 

l’amministrazione vennero affidate esclusivamente a sacerdoti diocesani, mentre nel 1906 il Collegio ottenne il “diritto 

di pubblicità” e il diritto di tenere in sede gli esami di maturità e di rilasciare attestati riconosciuti dallo Stato anche per 

l’avvenire. 

Il primo rettore del Collegio fu Giuseppe Angeli, in carica tra il 1863 e il 1889, mentre l’attuale è Bruno Daves, il cui 

mandato è iniziato nel 2017. 

Fonte: https://www.arcivescoviletrento.it/chi-siamo/storia/, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
108 Un resoconto completo degli anni di Guetti trascorsi al Collegio, compresi gli insegnanti e le materie, è riportata al 

seguente indirizzo web: http://www.donguettilorenzo.com/p/il-seminario.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 

Don Emanuele Bazzanella fondò La Voce Cattolica nel 1866 con lo scopo di opporsi al liberalismo religioso e per 

difendere le aspirazioni nazionali del Trentino. 
109 Don Giovanni Antonio Cattarozzi (1794-1871), decano del Lomaso, presente alla Pieve a partire dal 1832 (la sua firma 

appare per la prima volta il 30 aprile 1832, come ministro battezzante di Domenica Margarita Carli di Vigo Lomaso, 

figlia di Stefano Carli e Caterina Dalponte. Si veda il registro dei nati di Vigo Lomaso (1828-1851), p. 30).  

Fra la documentazione della Pieve di Lomaso (Parrocchia di S. Lorenzo di Vigo Lomaso, Benefici e Legati (1494-1969), 

segnatura/codice 7, subfondo, disponibile all’indirizzo: 

https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/complessi/content/1387635;jsessionid=86AF428D46F9069B2BC5399F30

23DFB5, URL consultato il 20 dicembre 2018, si riporta come don Cattarozzi abbia lasciato alla chiesa parrocchiale, con 

testamento del 9 aprile 1869, 400 fiorini, con obbligo di far celebrare una santa messa bassa ogni anno entro l’ottava della 

solennità di S. Antonio di Padova presso l’omonimo altare. A ciò si aggiunge l’obbligo di pagare annualmente per dieci 

anni 10 fiorini alla sua cuoca e 5 al sagrestano.  

Questo riporta il suo atto di morte, inscritto nel registro dei morti di Vigo Lomaso (1868-1899) a p. 31: «Reverendissimo 

Don Giovanni-Antonio Cattarozzi di Telve in Valsugana[,] per otto lustri Parroco-Decano di Lomaso. Prete, e Pastore 

esemplare. – Ospitale – Caritatevole – Pio – morto a 77 anni fra i suoi Parochiani il 23 Novembre 1871 uno. Onorato. 

Desiato. Compianto. Con permissione speciale del Reverendissimo Ordinariato e della I.R. Autorità Politica venne 

deposto nella Cripta di questo Presbiterio la sera del 26 detto[.] Lux aeterna luceat ei Domine». 

http://www.donguettilorenzo.com/p/il-seminario.html
https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/complessi/content/1387635;jsessionid=86AF428D46F9069B2BC5399F3023DFB5
https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/complessi/content/1387635;jsessionid=86AF428D46F9069B2BC5399F3023DFB5
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Un mese dopo, il 3 settembre110, venne assegnato come cooperatore a don Antonio Girardelli, parroco 

di Terragnolo111, entrando in contatto con una delle parrocchie più povere del territorio trentino: ciò 

accrescerà notevolmente il suo interesse nei confronti della povertà sociale (si ricordino qui 

un’epidemia di vaiolo scoppiata nel 1875112 e la pellagra, che dilagava a causa della malnutrizione 

della popolazione). A Terragnolo, Guetti divenne anche maestro della scuola locale e catechista, 

venendo poi proposto dalle autorità scolastiche come dirigente delle scuole del comune ma non 

ottenendo il permesso dai suoi superiori113.  

Giunse infine il gennaio 1878: verso il 17 del mese Guetti ricevette la nomina a curato di Quadra, 

incarico che ricoprì a partire dal successivo 3 marzo114 e che mantenne fino al 4 giugno 1893, quando 

venne trasferito a Fiavé. Quadra ai tempi contava 799 abitanti; il curato era dal 1868 don Nicolò 

Guadagnini (in qualità di parroco del Bleggio), mentre il decano dal 1872 era don Costante Dal Ri115. 

                                                           
110 FARINA, E per un uomo la terra, p. 16 e AGOSTINI, «Profilo biografico di Lorenzo Guetti» in LEONARDI (a cura 

di), Lorenzo Guetti. Un uomo per il Trentino, p. 21 riportano la data del 3 settembre, mentre AGOSTINI, Lorenzo Guetti: 

la vita e l’opera, p. 15 riporta la data del 17 settembre. 
111 Comune trentino in Val Terragnolo, confinante con i comuni trentini di Folgaria, Rovereto, Trambileno e Vallarsa e 

con quelli vicentini di Laghi e Posina. In AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, p. 15, si riporta come ai tempi il 

comune contasse 2000 abitanti, distribuiti in piccole frazioni sparse su un territorio molto impervio. 
112 In Ibid., p. 15 ci cita la seguente opera: Trent’anni di cooperazione nel Trentino. Nel XXV anno di vita della 

Federazione dei consorzi cooperativi del Trentino, Trento, 1921, cit., p. 80, in cui vengono riportate le seguenti parole: 

«Quasi non bastasse la miseria, in cui il popolo languiva, durante i suoi sette anni di permanenza a Terragnolo, scoppiò 

un’epidemia di vaiolo. Don Lorenzo divenne allora l’amico inseparabile degli ammalati […]. […] vigilava attentamente 

affinché venissero da tutti osservate le cautele atte a prevenire la diffusione del morbo». 

A causa dell’epidemia morì anche don Beniamino Pezzi (1846-1875), amico di Guetti dai tempi del Seminario e con cui 

il sacerdote condivideva vari hobby, tra cui cacciare gli uccelli e giocare a calcio. In Ibid, p. 16 si trascrive infatti uno 

stralcio del I Diarium missarum (1871), in cui a p. 10, alle date del 14 e 15 maggio, don Guetti scrive: «non ho celebrato 

ché fui a letto per essermi snervato il piede sinistro giocando al pallone il giorno 13; guarii in fretta ed oggi celebrai». 
113 Un articolo di Famiglia Cristiana, scritto da don Guetti e datato 18 maggio 1892, recita: «Nel 1871, costretto a far da 

maestro oltre che da catechista, dall’autorità scolastica distrettuale fui proposto a dirigente delle scuole di quel comune 

dove aveva la grazia di vivere in quei beati tempi [Terragnolo]. Ma avendo sempre avuto la massima d’interpellare i miei 

superiori in cose di importanza, così anche allora chiesi se potessi accettare quell’onorifico incarico […]. N’ebbi in 

risposta non licet, ed io contentai di restare semplice cappellano-maestro». 

L’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.donguettilorenzo.com/2012/11/dalle-sponde-del-sarca-

motivo.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
114 AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, p. 31, riporta come data della nomina il 22 gennaio 1878. Ciò tuttavia 

contrasta con la lettera di Guetti in risposta all’Ordinariato, datata 17 gennaio 1878 e digitalizzata al seguente indirizzo: 

http://www.donguettilorenzo.com/p/cooperatore-terragnolo.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. Essa riporta: 

«Reverendissimo P.V. Ordinariato. Nell’invito di quelli di Quadra corroborato anzi tutto dall’esibizione da parte della 

Reverend.ma Curia, lo scrivente non può a meno di ravvisarvi la voce del Signore e perciò si curva ciecamente alle 

disposizioni della Reverendissima Autorità Ecclesiastica. Solo sarebbe suo desiderio protrarre fino ad Aprile la sua 

andata colà, restando intanto a Terragnolo per prepararsi.  

Nell’atto pertanto che reclama i suoi providi consigli in ogni emergenza si pregia di dirsi con tutta considerazione e 

venerazione[.] 

Terragnolo, 17 Gennajo 1878». 

Il fatto viene confermato dallo stesso Agostini poche pagine più in avanti, a p. 35, in cui si riporta inoltre come la risposta 

dell’Ordinariato fosse stata negativa: quest’ultimo infatti invitò Guetti a presentarsi a Quadra al massimo entro la prima 

domenica di Quaresima, che in quell’anno cadeva il 10 marzo. Guetti assunse l’incarico a partire dal 3 marzo, con la firma 

dei “capitoli” fra lui e la rappresentanza di Quadra, con lo scopo di precisare i diritti e i doveri del curato. 
115 Ibid., p. 31. 

Don Nicolò Guadagnini nacque a Transacqua (oggi parte del comune trentino di Primiero San Martino di Castrozza) nel 

1826 e fu parroco del Bleggio tra il 1868 e il 1883.  

http://www.donguettilorenzo.com/2012/11/dalle-sponde-del-sarca-motivo.html
http://www.donguettilorenzo.com/2012/11/dalle-sponde-del-sarca-motivo.html
http://www.donguettilorenzo.com/p/cooperatore-terragnolo.html
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Gli anni trascorsi al Bleggio lo videro impegnato in vari settori, dalla politica alla cooperazione 

all’attività come prete-pompiere e rappresentarono per il sacerdote una significativa fase di 

formazione e di crescita, convincendolo sempre maggiormente della necessità di prendere delle 

contromisure per arginare la povertà e le miserie della popolazione. In un articolo de La Voce 

Cattolica, datato 17 marzo 1897, egli scrive queste parole:  

 

«Nato contadino e sempre vissuto fra contadini provai le loro miserie, 

conobbi le lor croci e vessazioni, indovinai i loro bisogni e cercai di 

aiutarli»116. 

 

A partire dal 1881 Guetti tentò di sottoporre all’attenzione de La Voce Cattolica il problema 

dell’emigrazione trentina, che sperimentò direttamente assistendo sul progressivo spopolamento dei 

paesi. Egli si proclamò favorevole all’emigrazione in America latina, pur con qualche riserva, 

impegnandosi nei confronti di questo problema sociale fino alla fine del decennio. Frutto del suo 

lavoro è, nel 1888, la pubblicazione di un opuscolo, già riportato a puntate su La Voce Cattolica, 

contenente una statistica sull’emigrazione trentina in America a partire dal 1870117. Esso raccoglieva 

in 27 tabelle tutti i dati disponibili sui decanati italiani della diocesi tridentina e fu reso possibile da 

un grande numero di questionari, inviati da Guetti a tutti i curati e autorità comunali118. 

Gli anni fra 1887 e 1890 costituirono un periodo molto importante per la società bleggiana: la gelata 

di maggio 1887 aveva portato don Giovanni Battista Lenzi119, al tempo presidente del Consorzio 

Agrario di Santa Croce (l’ente nacque nel 1883), a proporre di utilizzare i 700 fiorini forniti dalla 

Giunta Provinciale per acquistare del grano da cedere poi ai contadini bisognosi ad un prezzo molto 

basso. Le conseguenti proteste di mugnai e commercianti di grano lo portarono tuttavia, il 21 agosto 

1888, a dimettersi. Don Guetti, al tempo segretario del Consorzio, ne divenne presidente e, di diritto, 

entrò dunque a far parte degli organi direttivi del Consiglio Provinciale dell’Agricoltura di Trento e, 

                                                           
In A. BONOMI, Per il Giubileo della Croce Monumentale del Bleggio, 1863-1913, Rovereto, Ugo Grandi, 1913, cit., p. 

38, lo si descrive come «uomo poco espansivo, di temperamento piuttosto melanconico (certo anche in causa della sua 

salute, che non fu mai florida) ma chi sapeva penetrare nell’animo suo, trovava in lui un cuore nobile e pieno d’affetto 

ed un instancabile lavoratore per il lustro ed decoro della nostra Chiesa». 
116 AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, cit., p. 16. 
117 L’opera in questione è L. GUETTI, Statistica dell’Emigrazione americana avvenuta nel Trentino dal 1870 in poi 

compilata da un Curato di campagna, Trento, 1888. 
118 AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, p. 17. 
119 Don Giovanni Battista Lenzi (Torcegno, 1841-Innsbruck, 1917) fu parroco di Bleggio a partire dal 1 settembre 1883. 

Personalità molto importante per la comunità bleggiana, il suo nome è legato soprattutto alla fondazione dell’Ospedale di 

S. Croce, nel 1894, del quale fu uno dei principali promotori. Arrestato dagli austriaci il 31 marzo 1916, con l’accusa di 

irredentismo, morì ad Innsbruck nel 1917. 
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in seguito, della sua Giunta120. Fu proprio in quest’occasione che Guetti conobbe il barone 

Massimiliano de Mersi (1845-1935), presidente del Consiglio dell’Agricoltura, con il quale condivise 

un rapporto di amicizia e di stima. Anche la conoscenza di don Silvio Lorenzoni (1844-1908)121 fu 

per Guetti di vitale importanza, in quanto egli gli fece dono della traduzione dal tedesco dello statuto 

di Raiffeisen, permettendo al sacerdote lomasino di accedere completamente al suo messaggio, per 

lui in precedenza offuscato a causa della barriera linguistica.   

Ecco dunque che le Giudicarie Esteriori divennero la culla del modello cooperativo di Raiffeisen in 

Trentino, della cui applicabilità Guetti si fece promotore e assicuratore, adoperandosi in prima 

persona per convincere la popolazione locale nel sostenere il progetto. Fu così che, il 28 settembre 

1890, nacque a Villa di Bleggio la prima cooperativa del Trentino, con il nome di «Società 

cooperativa di smercio e consumo» e poi ribattezzata «Famiglia Cooperativa»122. L’iniziale direzione 

dell’ente, il cui primo presidente fu Claudio Bleggi da Tignerone (1836-1905), era composta da: 

Daniele Speranza da Duvredo (1843-1919)123, Luigi Bleggi da Sesto (nato nel 1848), Giuseppe 

                                                           
120 L’ente venne fondato nel 1881 dal governo austriaco in risposta alla pesante crisi agraria che colpì tutta l’Europa 

occidentale nel secondo Ottocento, favorendo la ripresa agricola per mezzo di viticoltura, zootecnia e bachicoltura. 

L’organo più importante del Consiglio era la Giunta, dove si riunivano 4 dei 27 presidenti dei Consorzi Agrari sparsi sul 

territorio trentino. Don Guetti venne designato come delegato dei distretti di Cles e Tione.  

(Fonte: AGOSTINI, «Profilo biografico di Lorenzo Guetti» in LEONARDI (a cura di), Lorenzo Guetti. Un uomo per il 

Trentino, p. 27). 
121 Don Silvio Lorenzoni (Cles, 1844-Brez, 1908) studiò al Seminario di Trento e venne ordinato sacerdote nel 1868, 

divenendo cooperatore a Villazzano e poi a Riva. Nel 1885 divenne direttore de La Voce Cattolica mentre in seguito 

venne eletto deputato alla Dieta provinciale di Innsbruck. Nel 1888 divenne parroco di Brez, dove rimase fino alla morte. 

Lorenzoni fu impegnato soprattutto nella cooperazione, nella convinzione che il modello cooperativo fosse l’unico in 

grado di rimediare alla grande povertà patita nelle valli trentine. Profondamente convinto dal modello di Raiffeisen, ne 

tradusse lo Statuto delle casse rurali, rendendolo pubblico attraverso gli organi di stampa del Consiglio Provinciale di 

Agricoltura (di cui era membro in quanto presidente del Consorzio Agrario di Cles). Nel 1895 Lorenzoni fondò la 

Famiglia Cooperativa di Brez, di cui sarà il primo presidente, e poco dopo gettò le basi per la nascita della prima cassa 

rurale della zona. Nel 1899 sostenne inoltre la nascita del SAIT (Sindacato Agricolo-Industriale del Trentino, fondato 

dall’ing. Emanuele Lanzerotti), del quale divenne consigliere federale.  

(Fonte: http://www.comune.brez.tn.it/Territorio/Il-paese-di-Brez/Personaggi-famosi, URL consultato il 20 dicembre 

2018.) 
122 Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/la-prima-cooperativa-di-smercio-e.html, URL consultato il 20 dicembre 

2018. 

Un articolo di don Guetti, pubblicato sulla «Famiglia Cristiana» in data 14 novembre 1892 e composto sotto lo 

pseudonimo di «Rusticus» riporta:  

«Ma ci mancavano tante cose perché fosse in tutto e da per tutto legali. Consultai notai, avvocati e persino consiglieri di 

Tribunale, finalmente dopo un anno si poté presentare lo statuto all’approvazione dei soci, e indi chiedere che la prima 

Società cooperativa di acquisto o smercio di generi di prima e più comune necessità fosse inscritta nei pubblici Registri 

Consorziali. Col primo luglio 1891 si apriva il magazzino cooperativo in Villa di S. Croce in Giudicarie, e col primo di 

gennaio 1893 si avranno in piena attività altri 3 magazzini cooperativi giudicariesi cioè a Vigo Lomaso, a Creto in Pieve 

di Bono ed a Roncone. La scintilla che gran fiamma seconda è un fatto per le Giudicarie: vediamo che lo sia anche per 

tutto il Trentino». 

L’articolo è reperibile all’indirizzo http://www.donguettilorenzo.com/2012/02/don-lorenzo-guetti-in-la-

famiglia_11.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
123 Daniele Speranza (Duvredo, 3 novembre 1843 – Duvredo, 24 febbraio 1919) fu una personalità molto importante per 

la comunità bleggiana e giudicariese. Maestro di scuola elementare per 45 anni (1858-1904), fu promotore insieme a 

Bernardino Ferrari del Casino di Bersaglio di Stenico (1880), fondatore del corpo pompieri del Bleggio (1885) e direttore 

degli allevamenti di bachi locali (1873-1883). Coinvolto da vicino nel movimento cooperativo, Speranza fu presidente 

della Famiglia cooperativa di S. Croce per 14 anni e contribuì anche alla fondazione delle cooperative di Vigo Lomaso, 

http://www.comune.brez.tn.it/Territorio/Il-paese-di-Brez/Personaggi-famosi
http://www.donguettilorenzo.com/p/la-prima-cooperativa-di-smercio-e.html
http://www.donguettilorenzo.com/2012/02/don-lorenzo-guetti-in-la-famiglia_11.html
http://www.donguettilorenzo.com/2012/02/don-lorenzo-guetti-in-la-famiglia_11.html
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Serafini da Duvredo (nato nel 1852), Domenico Onorati da Bono (nato nel 1824), Luigi Martini di S. 

Croce (nato nel 1838), Antonio Frerotti da Madice (nato nel 1834). Del consiglio di sorveglianza 

facevano parte don Lenzi e Cesare Bleggi da Villa (nato nel 1841)124. La nascita della cooperativa, 

due anni dopo replicata anche a Pieve di Bono125, è oggi ricordata da un murales, posto a Villa di 

Bleggio e realizzato nel 2002. La nuova Famiglia Cooperativa di Villa venne attentamente ispirata da 

Guetti al modello di Raiffeisen, in quanto considerato anche a livello regionale il più adatto a 

rispondere ai bisogni della popolazione trentina. Il principio della responsabilità illimitata dei soci, 

nonostante le varie diffidenze, venne individuato come elemento essenziale del mutualismo 

solidale126. 

Altro importante traguardo nella vita di don Guetti fu la costituzione di una Cassa Rurale a Quadra, 

della quale si tratterà in seguito.  

Gli ultimi anni della vita di Guetti videro il suo trasferimento a Fiavé, di cui divenne curato a partire 

dal 4 giugno 1893. Ad ottobre dello stesso anno fondò e divenne direttore della Cassa Rurale del 

paese, la seconda del Trentino. Nel 1895 divenne presidente della Famiglia cooperativa locale. È 

questo un periodo di graduale espansione del movimento cooperativo, promosso soprattutto 

attraverso la stampa127.  

Un punto di svolta venne rappresentato dalla nascita, il 20 novembre 1895, della Federazione delle 

Casse rurali e dei Sodalizi Cooperativi del Trentino, di cui don Guetti fu il primo presidente. Si 

trattava di un ente con lo scopo di riunire tutte le cooperative in un unico centro e a cui aderirono 

immediatamente 42 società. La Federazione possedeva un proprio organo di stampa, che dal 1898 

                                                           
S. Lorenzo, Pinzolo, Roncone, Creto e Saone. Egli infine si adoperò, insieme a don Lenzi, all’istituzione dell’Ospedale 

di S. Croce (1894) del quale fu il primo segretario contabile. 

Le memorie di Speranza, consistenti di due diari, sono state raccolte e trascritte da Daniel Caliari nella tesi di laurea 

magistrale D. CALIARI, Storia sociale delle Giudicarie Esteriori durante la Grande Guerra. Le memorie di Daniele 

Speranza, Università degli Studi di Verona, a.a. 2016-2017. 
124 Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/la-prima-cooperativa-di-smercio-e.html, URL consultato il 20 dicembre 

2018. 
125 Un articolo di don Guetti, pubblicato sul «Bollettino C.P.A.» in data 23 agosto 1892 e composto sotto lo pseudonimo 

di «Rusticus» riporta:  

«S. Croce, 23 agosto. […] Una deputazione di questo Consorzio Cooperativo fu domenica scorsa in Pieve di Bono a 

presiedere una unione preliminare per l’impianto ivi di una seconda Società Cooperativa di acquisto e smercio di generi 

di prima e comune necessità, come abbiamo qui in S. Croce; e tra breve saluteremo con gioia la nascita di questa sorella 

giudicariese, la quale sembra farsi innanzi sotto i più felici auspizii. Precisamente il nostro popolo ha preso ormai la via 

al sano progresso agricolo-economico, e noi dobbiamo sostenerlo, aiutarlo, animarlo in questo movimento salutare, non 

curando i furbi che vorrebbero addormentarlo in uno stato quo, facilissimo per essere sfruttato o peggio». 

L’articolo è reperibile all’indirizzo http://www.donguettilorenzo.com/2012/04/corrispondenze-bachicoltura-e.html, URL 

consultato il 20 dicembre 2018. 
126 LEONARDI, «La cooperazione: da un esordio difficile a uno sviluppo prorompente», in AA.VV. Storia del Trentino, 

vol. V, p. 790. 
127 In AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, p. 21, si riporta come il movimento cooperativo fosse in particolar 

modo rappresentato dai Dialoghi di un curato di campagna coi suoi curaziani di Guetti, pubblicati su La Famiglia 

Cristiana e dagli articoli, sempre di Guetti, dal titolo Società cooperative rurali. Nei primi veniva data un’accurata 

spiegazione degli statuti delle cooperative, mentre nei secondi venivano esposti da Guetti i primi fondamenti della sua 

concezione etica della cooperazione.  

http://www.donguettilorenzo.com/p/la-prima-cooperativa-di-smercio-e.html
http://www.donguettilorenzo.com/2012/04/corrispondenze-bachicoltura-e.html
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assunse il nome di La Cooperazione Trentina128. Guetti non riuscì tuttavia nel suo intento di creare 

una Cassa centrale delle Casse rurali, proposta avanzata al consiglio federale il 27 aprile 1897 con il 

nome di «Banco di San Vigilio»129. Il Banco, sebbene costituitosi il 30 dicembre successivo, non 

riuscì mai a diventare operativo, mentre il suo ideatore subì duri attacchi dal giornale cattolico Fede 

e Lavoro130.  

A segnare il periodo finale della vita di Guetti furono da un lato il suo impegno politico a Vienna, 

essendo egli stato votato come deputato trentino parte della quinta Curia del Parlamento austriaco131; 

dall’altro il duro scontro ideologico fra due fazioni interne del movimento cooperativo: neutralisti, 

convinti della esigenza di una cooperazione apolitica, e «confessionali», ovvero sostenitori della 

necessità di portare l’intero movimento in mano alla curia di Trento132. Lo storico Severino Vareschi 

ricorda come l’ideologia confessionale mirasse allo stabilire in Trentino una «democrazia cristiana», 

ovvero un ordinamento civile e sociale impostato secondo i principi cristiani di giustizia e religione. 

Da qui l’urgenza di portare sotto lo scudo della curia vescovile anche il movimento cooperativo, 

obiettivo che Guetti non condivideva, avendo avviato il progetto con gli enti pubblici e con gli 

esponenti conservatori presenti nelle istituzioni ma, soprattutto, ritenendo che l’ispirazione del 

movimento fosse già incontestabilmente cristiana133. Vareschi riporta come il movimento cattolico 

abbia prodotto effetti innegabili di miglioramento economico a vantaggio di tutta la popolazione, ma 

come esso avesse agito come un partito antiliberale e antisocialista, andando ad alienarsi quel settore 

della società trentina di ispirazione laicista e anticlericale134.  

Colpito infine da un cancro all’esofago, don Guetti morì a Fiavé il 19 aprile 1898. La sua salma venne 

sepolta nel cimitero di Vigo Lomaso, dove ancora oggi è presente la sua tomba. Così venne ricordato 

il suo funerale: 

 

«Imponenti oltre ogni dire riuscirono gli estremi onori resi alla salma di 

questo benemerito sacerdote, tali da dare solenne affermazione al grande 

amore, all’intenso affetto, all’alta stima, che con una vita di sacrificio 

                                                           
128 Ibid., p. 21. 
129 Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/fiave-gli-ultimi-anni-1893-1898.html, URL consultato il 20 dicembre 

2018. 
130 AGOSTINI, Lorenzo Guetti: la vita e l’opera, p. 22. 
131 Nel 1897 il primo ministro austro-ungarico, Kasimir Felix von Badeni (in carica tra il 1895 e il 1897), aveva permesso 

l’istituzione di una quinta Curia: Guetti si propose come deputato trentino, ottenendo una vittoria schiacciante. Egli fu 

assistito nella campagna elettorale da don Giovanni Salvadori di S. Croce (1836-1900), anch’egli deputato al Parlamento 

e alla Dieta provinciale di Innsbruck. 
132 Fra i «confessionali» si ricordino don Silvio Lorenzoni, l’ing. Emanuele Lanzerotti e don Giovanni Battista Panizza 

(1852-1923), successore di Guetti alla presidenza della Federazione. 
133 S. VARESCHI, «Il movimento cattolico trentino tra Ottocento e Novecento», in AA.VV. Storia del Trentino, vol. V, 

pp. 820-821. 
134 Ibid., p. 833. 

http://www.donguettilorenzo.com/p/fiave-gli-ultimi-anni-1893-1898.html
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consacrata al bene dei suoi simili aveva saputo ispirare ai suoi curaziani […]  

Lungo tutto il percorso da Fiavé a Vigo in cui si impiegarono più di due ore, 

con una processione lunga oltre due kilometri, uomini, donne e fanciulli 

preganti e piangenti che alla loro volta si univano al corteo»135. 

 

Al cimitero di Vigo Lomaso sono posti in onore di don Guetti due monumenti, riportanti le seguenti 

iscrizioni: 

 

«Don Lorenzo Guetti[,] 1847[-]1898[,] nella cooperazione raccolse gli 

uomini trentini di buona volontà[.]  

La Federazione dei consorzi cooperativi con riconoscenza[,] 23 ottobre 

1988». 

 

«A don Lorenzo Guetti[,] sacerdote informato alla carità di Cristo[,] amico 

del popolo[,] dei miglioramenti agrari appassionato promotore[,] fondatore 

ed apostolo della cooperazione nel Trentino[,] strenuo propugnatore dei 

diritti del paese[,] morì sulla breccia fiducioso nella vittoria finale[.] Nacque 

a Vigo Lomaso gli 6 febbrajo 1847[,] morì a Fiavé gli 19 aprile 1898[.]  

La Federazione delle casse rurali e dei sodalizi cooperativi del Trentino ed 

il consorzio di Santa Croce coll’obolo dei soci e degli amici». 

 

Si riporta infine ciò che viene scritto sul suo atto di morte, che si trova nel registro dei morti di Fiavé 

e che riporta anche i fatti salienti della sua vita (lo scrittore è il cooperatore Vigilio Chizzola): 

 

«Don Lorenzo Guetti[,] Curato di Fiavé fin dall’anno 1893, Deputato al 

Consiglio dell’Impero, rappresentate la Va Curia del Trentino eletto con 

70000 voti, deputato astensionista alla Dieta provinciale d’Innsbruck, 

membro della Giunta permanente del Consiglio Provinciale d’Agricoltura 

sezione italiana; primo presidente della Federazione dei sodalizi e delle 

Casse rurali del Trentino, iniziatore, promotore e sostenitore della 

Cooperazion[e] rurale. Nacque in Vigo Lomaso addì 5 febbraio 1847 da 

Girolamo e Rachele n. Molinari. Cominciò gli studi ginnasiali presso lo Zio 

                                                           
135 L’articolo, pubblicato sul quotidiano «Alto Adige», è reperibile all’indirizzo http://www.donguettilorenzo.com/p/la-

morte.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 

http://www.donguettilorenzo.com/p/la-morte.html
http://www.donguettilorenzo.com/p/la-morte.html
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Don Pietro ex Parroco di Baselga di Pinè, allora dimorante in Lundo, li 

terminò nel ginnasio vescovile allora nascente, li terminò nell’anno 1866 e 

nel medesimo entrò nel seminario T.N. di Trento. Addì 31 luglio 1870 fu 

ordinato sacerdote, due mesi dopo 17 settembre fu destinato Cooperatore al 

Parroco di Terragnolo, e nel 1878 Curato di Quadra nel Bleggio, dove sorse 

la prima cassa rurale e due anni avanti la famiglia cooperativa di S. Croce. 

Nel 1893 addì 4 giugno prese possesso della Curazia di Fiavé, ove in qualità 

di Curato dopo essere stato di esempio e di conforto ai suoi curaziani, con 

una morte veramente degna di un cristiano, rassegnato e tranquillo spirò 

l’anima sua benedetta addi 19 aprile ad ore 2 ½ pomeri[diane]. Ricevet[t]e 

con edificazione degli astanti tutti i sacramenti e la benedizion papale, Erano 

soltato 8 giorni che non celebrava[.] I suoi funerali furono straordinari, le 

esequie si tennero nella Chiesa Curaziale di Fiavé, dopo i quali fu tenuta una 

orazione funebre dal R. Curato di Ballino Don Tobia Maestri. Finite le 

esequie, il corteo lungo per ben 2 Kilometri, perché si può dire che presero 

parte quasi 2 terzi della popolazione del Distretto, s’avvio alla volta di Vigo 

Lomaso, per essere la salma sepolta. Accompagnavano il feretro le Autorità 

del Distretto e può quasi dirsi le autorità di tutto il Trentino. Giunto il corteo 

nella Chiesa decanale di Lomaso, tennero orazioni funebri il Vener. Chierico 

Geremia Carli di Vigo, il M. R. Don Geremia Dalponte Profess. nel T. V. 

Seminario di Trento, compatriotta e condiscepolo del defunto, il cavalier 

Mersi presidente del Consiglio provinciale d’Agricoltura di Trento, il Sign. 

Professor Colombini vicepreside della Federazione, l’onorevole Dr. Enrico 

Conci Deputato a nome anche del Club italiano del Parlamento, e da ultimo 

sulla tomba dil M.R. Parroco di Bleggio Don Gio. Batta Lenzi il quale con 

voce commossa e commovente ricordò gli ultimi preziosi istanti del defunto a 

co[n]solazione dei suoi cari ed a sprone di imitazione degli altri. Requiescat 

in pace»136. 

 

 

 

 

                                                           
136 Registro dei morti di Fiavé (1873-1920), pp. 64-65. 
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2.2. LA COOPERAZIONE FEMMINILE NELLA CASSA RURALE DI QUADRA DELLE 

ORIGINI 

 

Daniel Caliari 

 

È con grande entusiasmo che don Lorenzo Guetti descrive l’istituzione della Cassa Rurale di prestiti 

e risparmio di Quadra, la cui prima riunione del direttivo si tenne a Quadra il 17 luglio 1892 e che 

divenne operativa a partire dal 15 dicembre seguente137. Egli scrive:  

 

«Addì 17 cor. [luglio 1892] venne tenuta una prima riunione in Quadra per 

la fondazione di una cassa rurale di prestiti e risparmio, e già nella prima 

conferenza 17 soci diedero il loro nome. In una delle prossime domeniche vi 

sarà la formale costituzione della Società. Nasce modesta e senza pretese, ma 

sembra animata a fare però sul serio quel poco che farà. Auguro sia scintilla 

di maggiori incendi»138. 

 

L’iniziativa è ricordata anche da un murales, posto sulla facciata della vecchia canonica di Larido 

(sede della Cassa Rurale ai tempi della fondazione), che riporta le ultime due frasi della precedente 

citazione. I soci furono inizialmente 17, mentre nel corso del 1893 essi aumentarono fino a 40: ciò 

permise alla Cassa, inizialmente sorretta dalla Cassa di Risparmio di Trento, di autosostenersi.  

Il primo direttore fu Antonio Fustini (nato nel 1845 e dal 1891 fabbriciere della chiesa di S. Antonio 

di Bivedo), mentre fra gli altri soci si ricordano Giovanni Battista Fustini (1835-1910), Giovanni 

Andreolli (1835-1909), Luigi Bellotti (1838-1906), Francesco Baroni (1842-1922), Angelo Caliari 

(1843-1909), Clemente Fina (1845-1905) e Antonio Rocca (1831-1906)139. 

Al 1896 i soci iscritti risultano essere 76. Fra essi si annovera una sola donna: si tratta di Angela in 

Baroni, vedova di Cesare Baroni, che appare al n. 40 del Giornale dei soci 1892-1896. La sua 

iscrizione risale al maggio 1893140. La donna risulta attiva presso la Cassa Rurale di Quadra fino 

                                                           
137 Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/larido-la-prima-cassa-rurale.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
138 L’articolo, pubblicato sul «Bollettino C.P.A.» in data 22 luglio 1892 e composto sotto lo pseudonimo di «Rusticus», 

è reperibile all’indirizzo http://www.donguettilorenzo.com/2012/04/corrispondenze-raccolta-e-smercio-dei.html, URL 

consultato il 20 dicembre 2018. 
139 Le informazioni sul nome dei soci e sulle loro date di nascita e morte sono state tratte da 

http://www.donguettilorenzo.com/p/larido-la-prima-cassa-rurale.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
140 Il registro, facente parte dell’archivio storico della Cassa Rurale di Quadra, è conservato presso la Fondazione Guetti 

di Larido e presenta la segnatura C-002. Esso è databile al 1892-1896 è presenta un totale di 76 nominativi, dei quali il 

primo è quello di don Lorenzo Guetti. Il documento esordisce così: «Quadra 27 Novembre 1892. A tenore dello statuto 

di questa Cassa rurale di prestito e risparmio di Quadra costituitasi il giorno 1 Agosto 1892 e registrata il 20 Settembre 

1892 sotto il N 2364 nel libro dei Consorzi industriali ed economici dell'I.R. Tribunale Circolare di Rovereto quale Senato 

http://www.donguettilorenzo.com/p/larido-la-prima-cassa-rurale.html
http://www.donguettilorenzo.com/2012/04/corrispondenze-raccolta-e-smercio-dei.html
http://www.donguettilorenzo.com/p/larido-la-prima-cassa-rurale.html
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almeno agli anni ’30 del Novecento, apparendo in 22 dei 228 volumi che vengono oggi conservati 

presso la Fondazione Guetti (circa il 9,65%). 

Maggiori sono invece le donne attive come semplici clienti: nel 1892-93 esse sono circa una decina, 

che si possono qui ricordare141: 

 

 Maria Fustini di Larido, probabilmente vedova di Antonio Fustini e attiva almeno fino agli 

anni ’20 del Novecento. 

 

 Letizia Speranza di Duvredo, nominativo al quale corrispondono due persone della stessa 

famiglia.  

La più probabile è forse la seguente: Letizia Speranza (1848-1929), figlia di Luigi Speranza 

e Marianna Gusmerotti, sorella del maestro Daniele Speranza. 

La seconda donna è la seguente: Letizia Speranza in Donati (1872-1906), figlia del maestro 

Daniele Speranza e moglie di Ermenegildo Donati di Bivedo.  

 

 Angela in Baroni, moglie di Cesare Baroni e già ricordata in precedenza. 

 

 Angela Masè di Vigo Lomaso, attiva almeno fino alla fine del decennio 1890-99. 

 

 Maria Bellotti vedova Pugnetti di Larido, attiva almeno fino agli anni ’40 del Novecento. 

 

 Catterina Berasi, moglie di Luigi Caldera di Marazzone, che risulta attiva per gran parte del 

XX secolo, almeno fino agli anni ’50. 

 

 Elisa Dossi di Brentonico, attiva fino alla fine del decennio 1890-99. La donna risultava 

abitare insieme a don Guetti e svolgeva probabilmente le mansioni di domestica142.  

 

 Germana Donati di Vigo Lomaso, attiva almeno fino alla fine del decennio 1890-99. 

 

                                                           
di comercio, vennero inscritti ed accettati i seguenti soci a far parte di questa Cassa rurale come appare dalla relativa 

matricola firmata da ciascuno di essi che si conserva in atti». 

L’iscrizione a socia di Angela v. Baroni è riportata nel Libro delle matricole della Cassa Rurale di Quadra, conservato 

presso la Fondazione Guetti e avente la segnatura C-007. 
141 I dati sono tratti dall’analisi dei volumi aventi le segnature C-002, C-004, C-007, C-009, C-012, C-014, C-015 e C-

018, conservati presso la Fondazione Guetti di Larido. 
142 Fonte: http://www.donguettilorenzo.com/p/biografia-di-don-lorenzo-guetti.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 

http://www.donguettilorenzo.com/p/biografia-di-don-lorenzo-guetti.html
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 Oliva Brunelli di Rango, attiva circa fino a metà XX secolo. Della donna è conservato presso 

la Fondazione Guetti di Larido il libretto di risparmio (1893-1899), che presenta la segnatura 

C-004. 

 

 Elisabetta Dossi, attiva negli anni 1892-93. 

 

 Luigia Calliari, moglie di Luigi, attiva fra 1892 e anni ’20 del Novecento. 

 

La crescita sperimentata dalla Cassa Rurale negli anni immediatamente successivi alla sua fondazione 

è chiaramente testimoniata dalla documentazione burocratica di quel periodo: se nel 1892-93 il totale 

delle operazioni registrate presso la Cassa era di circa 210143, i libretti di risparmio attivi presso l’ente 

fra 1896 e 1907 erano ben 427, dei quali 124-126 appartenenti a donne144. Poco più di un decennio 

dopo, fra 1908 e 1913, le operazioni effettuate raggiunsero quota 6080 (a compiere le quali si 

riscontrano 228 donne)145. Ciò dimostra non solo l’effettiva vitalità della Cassa ma anche un certo 

coinvolgimento della componente femminile della società, fatto che considerando l’epoca di 

riferimento non deve essere trascurato. 

La documentazione di questo periodo permette di comprendere anche quali siano state le motivazioni 

alla base delle varie operazioni. Non deve sorprendere in questo senso notare come molte vedove 

appaiano come gestrici del libretto di risparmio dei figli minorenni: è per esempio il caso di Luigia 

Luchesa di Cavaione (vedova di Luigi) e di Orsola Rocca di Marazzone (vedova di Alessandro)146, 

che sovrintendono al libretto dei figli fino al compimento della maggiore età. La vedovanza è infatti 

forse il principale motivo per cui una donna si presentava in Cassa Rurale al posto del marito: molte 

di esse infatti si presentano come subentranti al consorte deceduto. Due esempi si possono riscontrare 

in Lavinia Serafini (1889-1971), vedova di Ferruccio Martini di S. Croce, la cui ammissione a socia 

al posto del marito (deceduto in guerra) venne accolta il 18 dicembre 1920 e in Giuseppina Farina 

(vedova di Anacleto), che subentrò al marito il 17 giugno 1921147. È inoltre interessante notare come 

alcune operazioni da parte delle donne siano state compiute per pagare ai figli il viaggio verso 

l’America: lo si può notare nella già menzionata Lavinia Serafini e in Margarita Fustini (vedova di 

                                                           
143 Il Giornale di Cassa – I (1892-1893), conservato presso la Fondazione Guetti sotto la segnatura C-014, riporta in quegli 

anni 210 operazioni in entrata (fra cui 9 di donne) e 152 in uscita (fra cui 5 di donne). 
144 I dati sono tratti dall’analisi del volume avente la segnatura A-031, conservato presso la Fondazione Guetti di Larido. 
145 I dati sono tratti dall’analisi della Prima Nota 1908-1913, avente la segnatura A-088 e conservato presso la Fondazione 

Guetti di Larido. 
146 Le due donne appaiono rispettivamente a p. 74 e a p. 135 del registro dei prestiti del 1914-1923, avente la segnatura 

A-074 e conservato presso la Fondazione Guetti di Larido. 
147 L’ammissione a socia di Lavinia Serafini venne discussa nel verbale della C.R. del 18 dicembre 1920. Tale verbale si 

trova alla p. 59 del Protocollo delle Sessioni di sorveglianza e Direzione della C.R. di Quadra (1908-1928), volume 

conservato presso la Fondazione Guetti di Larido e presentante la segnatura B-071. L’ammissione a socia di Giuseppina 

v. Farina venne discussa nel verbale della C.R. del 17 giugno 1921, contenuto nel medesimo volume alla p. 64.  
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Luigi), che nel 1923 richiese un prestito di 4600 lire per pagare il tragitto al figlio Cirillo148. Da ciò 

si deduce come il fenomeno migratorio fosse rimasto una questione sociale di grande attualità per 

tutto il corso del primo Novecento e tale si sarebbe mantenuto fino almeno agli anni Quaranta. Le 

spese postali effettuate dalla Cassa tra 1935 e 1940149 riportano infatti numerose lettere indirizzate a 

donne e notificanti l’accredito di rimesse dalla Germania. 

L’analisi sopra esposta, quindi, denota come le donne originariamente non rivestissero all’interno 

della quotidianità della Cassa Rurale un ruolo primario, sebbene ciò non significasse che la loro 

presenza presso quest’ultima fosse esigua: basti notare come le donne registrate nel volume 

«Risparmio» degli anni 1914-1923 siano ben 200 su un totale di 596 nominativi150. Le motivazioni 

di una tale affluenza sono da ricercare nella sempre presente urgenza di assicurarsi beni di prima 

necessità e di gestire il patrimonio familiare: non è infatti un caso se quasi tutte le clienti della Cassa 

Rurale in questo periodo siano casalinghe. I Libri dei Soci tra 1928 e 1958151 annoverano fra le circa 

34 socie quasi esclusivamente casalinghe, fatta eccezione per la levatrice Giuseppina Luchesa di 

Cavaione (vedova di Rocco), la sarta Fortunata Baroni di Larido (figlia di Raffaele Baroni) e la 

possidente Ida Farina di Balbido (figlia di Giovanni Farina e moglie di Giulio Furlini), sebbene 

quest’ultima sia indicata essere anche una casalinga152.  

Sarà solamente in seguito che si avrà una presenza femminile più «autonoma» e professionalmente 

variegata, in particolare a partire dalla seconda metà del XX secolo, in concomitanza con una 

maggiore considerazione della donna da parte della società. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 I due prestiti (quello di Lavinia ammontava a 6000 lire) vennero discussi rispettivamente nei verbali del 18 dicembre 

1920 e del 9 luglio 1923. Essi si trovano alle pp. 59 e 88 del Protocollo delle Sessioni di sorveglianza e Direzione della 

C.R. di Quadra (1908-1928), volume conservato presso la Fondazione Guetti di Larido e presentante la segnatura B-071. 
149 Il volume presenta la segnatura B-015 ed è conservato presso la Fondazione Guetti di Larido. 
150 Il volume presenta la segnatura A-030 ed è conservato presso la Fondazione Guetti di Larido. 
151 Si tratta dei volumi «Libro dei Soci - II», «Libro dei Soci - III» e «Libro dei Soci - IV», conservati presso la Fondazione 

Guetti di Larido con le segnature rispettivamente di A-009, A-010 e A-011. 
152 Giuseppina v. Luchesa di Cavaione è una delle donne più attive alla Cassa Rurale di Quadra: appare infatti in 40 dei 

228 volumi conservati presso la Fondazione Guetti (circa il 17,54% del totale). Risulta presente dal 1892 fino circa alla 

seconda metà del Novecento. 

Fortunata Baroni risulta presente tra gli anni ’20 e ’40 del Novecento; Ida Farina appare attiva fra 1896 e seconda metà 

del Novecento, apparendo in ben 28 volumi su 228 (circa il 12,28% del totale). 
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2.3. SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE GIUDICARIE DURANTE IL NOVECENTO 

 

Daniel Caliari 

 

2.3.1. ISTITUZIONI E RUOLI DI GENERE NEL PRIMO NOVECENTO 

Lo sviluppo della Cassa Rurale di Quadra a inizio Novecento si colloca in quadro economico piuttosto 

precario, in cui la popolazione versa in condizioni di vita scadenti ed ha difficoltà ad autosostentarsi. 

La quasi totalità dei Giudicariesi era impegnata nel settore primario, in particolare praticando 

un’agricoltura di sussistenza (grano, miglio, avena, saggina, orzo)153 e un allevamento incentrato su 

bovini, ovini e suini (questi ultimi per le famiglie più benestanti). Capitava dunque che per 

promuovere quest’ultimo venissero per esempio istituite delle mostre di bovini, a seguito delle quali 

sarebbero stati premiati gli allevatori migliori154.  

Di grande importanza era inoltre l’allevamento del baco da seta, la cui industria si era andata 

affermando alla fine dell’Ottocento nella zona di Rovereto e che in Giudicarie si manifestò soprattutto 

a Campo Lomaso, dove venne aperta una scuola di gelsicoltura gestita dalla famiglia Lutti. Si trattava 

di una mansione prettamente femminile, tanto che alla fine del XIX secolo la famiglia Lutti forniva 

lavoro, all’interno della propria azienda, a 140 donne per circa tre mesi durante l’estate155. Il valore 

della gelsicoltura è confermato in valle anche dall’attivissimo commercio del baco da seta, 

testimoniato dalle numerose ordinazioni di lepidotteri effettuate dal Consorzio Agrario di S. Croce 

tra 1906 e 1909156. Una delle personalità maggiormente attive in questo campo fu il maestro Daniele 

Speranza da Duvredo, che diresse gli allevamenti di bachi fra 1873-1883 adoperandosi nello studio 

delle malattie degli stessi157. Nel 1906 Speranza fu anche vicepresidente della Commissione di 

Vigilanza sull’allevamento bovino158. 

                                                           
153 L. DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in A. GORFER (a cura di), Le Giudicarie 

esteriori: Banale, Bleggio, Lomaso. Cultura e storia, Ponte Arche, Consorzio elettrico industriale di Stenico, 1987, p. 

334. 
154 Tale intenzione è espressa in una lettera del Consorzio Agrario Distrettuale di S. Croce, datata 4 luglio 1906 e 

conservata presso l’archivio della Fondazione Guetti di Larido (volume C-016, lettera n. 33). 
155 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

pp. 335-336. 
156 Testimonianza di quanto affermato si ha leggendo la copia delle lettere spedite dal Consorzio, conservata presso la 

Fondazione Guetti di Larido (volume C-016).  
157 Quanto esposto viene dichiarato dallo stesso Speranza nella sua memoria autobiografica, databile al 1915-1916, in cui 

scrive: «[Lo scrivente] ottenne ancora nel 1873 la qualifica in bachicoltura, ne diresse gli allevamenti negli anni 1873-

1883 dominando colle selezioni cellulari ed esami microscopici la malattia che aveva invaso il paese intiero [Duvredo]». 

La memoria è stata integralmente trascritta in D. CALIARI, Storia sociale delle Giudicarie Esteriori durante la Grande 

Guerra. Le memorie di Daniele Speranza, Università degli Studi di Verona, p. 128. 
158 Testimonianza di quanto affermato in una lettera del Consorzio Agrario di S. Croce, datata 16 maggio 1906 e 

conservata presso l’archivio della Fondazione Guetti di Larido (volume C-016, lettera n. 30).  

Lo stesso Speranza lo dichiara nella sua memoria autobiografica: «[Lo scrivente] Fu delegato e preside della 

Commissione d’allevamento bestiame e tenuta dei tori da razza, e ciò per lo spazio di 16 anni, sempre nel raggio del 

cons.o agrario, fungendo anche talvolta quale perito nella aggiudicazione dei premi e sovvenzioni».  
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La situazione socio-economica giudicariese rispecchia dunque quella di tante realtà del Trentino 

dell’epoca e non c’è da stupirsi se proprio in questo contesto si sia trovato terreno fertile per 

l’istituzione di alcuni enti il cui scopo era quello di migliorare le condizioni di vita della popolazione. 

Ecco dunque che nel 1890 e nel 1892 presero vita per merito di don Guetti due delle più importanti 

iniziative socio-economiche per il territorio, con la fondazione della prima Cooperativa e della prima 

Cassa Rurale del Trentino. 

 

«Tra le continue, pesanti e secolari difficoltà in cui visse la popolazione, era 

maturato negli abitanti della valle uno stato d’animo impagabile, quello della 

solidarietà […]. Un pugno di farina o una fetta di polenta c’era sempre. Mai 

un rifiuto. […] Non c’era nulla di straordinario in questo comportamento: 

erano tuttavia gesti preziosi, ripetuti, testimonianze vive d’uno spirito e d’una 

mentalità. E quando don Lorenzo Guetti lanciò nella sua parrocchia della 

Quadra, l’idea della cooperazione, la popolazione vi aderì immediatamente, 

benché si rendesse conto che una simile iniziativa non era esente da gravi 

rischi»159. 

 

Di grande rilevanza fu inoltre la fondazione nel 1894 dell’ospedale di S. Croce per merito del parroco 

del Bleggio don Giovanni Battista Lenzi (1841-1917), che ne rimase il presidente fino al 1917. 

L’istituzione, il cui progetto fu preparato da Lenzi ed altre «persone benpensanti»160 e lanciato dal 

pulpito di S. Croce il 19 marzo 1894, rivestì un ruolo fondamentale per la vita bleggiana, perché per 

molte persone dell’epoca rappresentava la possibilità di accedere ad un servizio sanitario di qualità, 

non troppo costoso e non eccessivamente lontano dalle proprie abitazioni. Il 17 maggio 1894 venne 

costituito un Comitato di fondazione, che aveva il compito di appellarsi ai paesi per racimolare dei 

fondi ed elaborare uno statuto per l’ente. Fu proprio in quest’occasione che venne eletto a presidente 

dell’Ospedale don Lenzi, mentre l’approvazione dello statuto risale all’8 aprile 1895. L’istituzione 

venne definitivamente inaugurata il 31 agosto 1902, iniziando le attività già il giorno successivo, 

quando vennero accolti 14 pazienti161. Nei primi sei mesi di attività vennero effettuate 84 operazioni 

                                                           
La citazione si trova in D. CALIARI, Storia sociale delle Giudicarie Esteriori durante la Grande Guerra. Le memorie di 

Daniele Speranza, Università degli Studi di Verona, p. 129. 
159 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

cit., p. 347. 
160 Il nuovo Ospitale-Ricovero per le Giudicarie esteriori, Rovereto, Grandi, 1903, cit., p. 3. Il volume è conservato presso 

la Fondazione Guetti di Larido, con segnatura C-042. 

Le informazioni vengono riportate anche da DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», p. 351. 
161 Il nuovo Ospitale-Ricovero per le Giudicarie esteriori, pp. 3-5. 

Le informazioni vengono riportate anche da DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in 

GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, pp. 351-352. 
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di chirurgia comune e d’urgenza da parte dal medico Andrea Baroni162. È interessante inoltre notare 

come fra i 15 soci fondatori163, che pagarono 300 corone austriache ciascuno, si annoverino i nomi di 

tre donne: si tratta di Clorinda Malacarne di Sesto, Margherita v. Pellegrini di Bono e Teresa Serafini 

di Bivedo. Nonostante varie problematiche, l’ospedale rappresenta ancora oggi un importante lascito 

per il territorio giudicariese, sebbene dal 1969 esso sia divenuto una casa di riposo, attualmente 

conosciuta come «Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) “Giudicarie Esteriori”». 

Ideatore dell’iniziativa fu il maestro Senatore Bellotti di Comighello (1892-1992), nipote di Speranza 

che, alla luce delle forti difficoltà vissute dall’ente a seguito della fondazione dell’ospedale di Tione 

di Trento (1931) e della chiusura del reparto per tubercolotici (1964), propose per salvare l’istituzione 

di convertirne le attività in casa di riposo. Come presidente dell’ospedale, carica che mantenne dal 

1969 fino al 1986, egli avviò dunque quel processo di mutamento che permise all’istituzione di 

sopravvivere fino ad oggi. 

È bene infine ricordare la fondazione di un altro organismo di grande importanza per il territorio 

bleggiano. Si tratta del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico (CEIS), fondato il 14 maggio 1905 

a Tavodo con lo scopo di contribuire, attraverso l’attività di produzione e distribuzione dell’energia 

elettrica, al miglioramento economico e sociale delle popolazioni residenti nella zona. La presenza in 

Giudicarie Esteriori del Rio Bianco era l’ideale per la costruzione di una centrale, che non avrebbe 

necessitato né di un serbatoio di accumulo né di un bacino di derivazione. I fondi necessari per la 

realizzazione delle centrale, pari a circa 245.000 corone austriache164, vennero raccolti grazie alla 

Cassa Rurale di Stenico (nata il 28 agosto 1897) e alla sottoscrizione unanime di quote da 5-10 corone 

proposte dal Comitato di fondazione del CEIS nel 1905. Si trattò di 120 quote raccolte nel Banale, 

247 nel Bleggio e 423 nel Lomaso165. Fu così che, nel 1907, venne attivato a Ponte Pià il primo 

                                                           
162 Andrea Baroni, primo direttore dell’ospedale di S. Croce, nacque a Udine il 26 febbraio 1871. Si sposò nel 1871 con 

Pulcheria Malossini di Pranzo, da cui ebbe i figli Elena, Bruno, Sisinio, Tullio, Margherita e Pia. Morì il 19 febbraio 

1953. L’iscrizione posta sulla sua tomba, ancora oggi presente al cimitero di S. Croce, recita: «Alla cara memoria del 

dott. Andrea Baroni[,] medico di Bleggio[,] primo chirurgo dell’ospedale di S. Croce[,] Legionario trentino». 

Alfredo Malacarne (1911-2011), centenario un tempo residente a Sesto di Bleggio, ricorda così il dottor Baroni: «Abitava 

a Duvredo su alla “Casa Rosa”. Era specializzato in ginecologia ed era anche chirurgo. […] Come medico era 

responsabile dell’ospedale di S. Croce, dove adibì alcune stanze per la convalescenza dei malati di tubercolosi che 

avevano bisogno di riprendersi […]. Il fatto suscitò la reazione di don Pizzini [presumibilmente don Giovanni Pizzini da 

Roncone, parroco di Bleggio dal 1919 al 1934] che protestava, perché i malati potevano venire al bar e contagiare altri. 

Ma lui continuò nella sua iniziativa». 

La testimonianza di Malacarne è riportata in D. CALIARI, Storia sociale delle Giudicarie Esteriori durante la Grande 

Guerra. Le memorie di Daniele Speranza, Università degli Studi di Verona, pp. 394-395. 
163 Si riportano qui i nomi: Bortolo Bleggi di Cillà, Claudio Bleggi di Tignerone, Paolo Bleggi di Cillà, don Luigi Bellotti 

di Comighello, Omobono Bonomi di Trento, la Confraternita femminile del SS. Sacramento del Bleggio, don Lenzi, cav. 

Vincenzo de Lutti di Campo Maggiore, Clorinda Malacarne di Sesto, Margherita v. Pellegrini di Bono, don Giovanni 

Salvadori di S. Croce, Giuseppe Serafini di Duvredo, Teresa Serafini di Duvredo, il Comune di Bleggio Superiore e il 

Comune di Bleggio Inferiore.  
164 Fonte: http://www.ceis-stenico.it/ceis-stenico/storia.html, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
165 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

p. 353. 

http://www.ceis-stenico.it/ceis-stenico/storia.html
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impianto idroelettrico, che incanalava le acque del Rio Bianco in due gruppi generatori di 50 KVA166. 

Inizialmente la tensione veniva fornita solo per scopo di illuminazione, mentre dal 1910 essa venne 

usata come forza motrice. 

La prima guerra mondiale rappresentò per le Giudicarie un primo grande peggioramento sia delle 

condizioni di vita della popolazione che della qualità lavorativa delle istituzioni. Ciò è chiaramente 

testimoniato dalla stessa Cassa Rurale di Quadra, fra la documentazione della quale167 sono presenti 

solamente 5 volumi risalenti al periodo 1910-1919, contro i 20 del 1892-1899 e 15 del 1900-1909. 

Proprio in questo periodo si assiste inoltre ad un aumento del numero di vedove oppure di tutrici per 

i figli minorenni, che coincide con la partenza degli uomini per il fronte. Le donne in questo senso 

rivestirono un ruolo importante, in quanto in assenza dei mariti o padri furono loro a farsi carico dei 

doveri familiari e della necessità di sopperire in qualche modo alla forte difficoltà economica. 

 

«Partiti gli uomini, erano rimaste le donne con bambini, vecchi e invalidi da 

mantenere. E furono le donne che con l’angoscia nel cuore portarono a 

termine la trebbiatura del grano. […]»168. 

 

La carenza di manodopera maschile fu tanto elevata che risultò difficile persino il semplice sgombro 

della neve: 

 

«[…] le case sono di nuovo in pericolo di cadere sotto il gran peso della neve 

e uomini che possano prestar mano a sgomberarla dai tetti sono pochi perché 

quasi tutti richiamati sotto le armi»169. 

 

Per la prima volta dunque le donne iniziarono a svolgere mansioni prettamente maschili, fattore che 

contribuì non poco all’inizio di un processo di emancipazione che viene messo in luce anche da alcune 

opere storiografiche, tra cui alcuni saggi basati sulla documentazione epistolografica fra i soldati al 

fronte e le loro mogli170. La necessità di sfamare la propria famiglia fu all’origine di una protesta di 

                                                           
166 Ibid., p. 353. 

KVA è acronimo di Kilo-Voltampere, ovvero 1000 Voltampere. Il Voltampere (VA) è un’unità di misura della potenza 

apparente di una corrente elettrica alternata. 

(Fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/voltampere/, URL consultato il 20 dicembre 2018). 
167 Ci si riferisce qui alla documentazione conservata presso la Fondazione Guetti. 
168 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

cit., p. 365. 
169 Così scrive don Lenzi a p. 215 del registro dei morti della parrocchia di S. Croce, alla data del 14 febbraio 1915. 
170 Si segnala qui il saggio di A. MOLINARI, «Storia delle donne e ruoli sessuali nell’epistolografia popolare della Grande 

Guerra» in L. M. BETRI; D. MALDINI CHIARITO, Dolce dono graditissimo. La lettera privata dal Settecento al 

Novecento, Milano, Angeli, 2003. In esso si analizza la ridefinizione degli spazi e dei tempi del mondo contadino causata 

http://www.treccani.it/vocabolario/voltampere/
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150 donne del Bleggio Superiore contro la scarsità di approvvigionamento, fatto avvenuto il 7 maggio 

1917 e a cui si unirono il giorno dopo le donne di Bleggio Inferiore. Nel suo diario, Daniele Speranza 

scrive: 

 

«[8 maggio 1917:] Si dice che una comitiva di circa 150 donne del Bl[e]ggio 

Superiore si recò jeri al ponte Arche per reclamare contro la fame, ed 

insistere che la tessera venga portata a tre Ett. al giorno di farina come viene 

altrove distribuita, invece che un Ett. come si distribuisce quì. […] Se entro 

oggi non restano soddisfatte, dimani tornano alla carica con furore, assieme 

a quelle di Bleggio Inferiore. 

[9 maggio 1917:] Oggi seguì la dimostrazione delle donne di Bleggio Inf. 

perche venga levato il torto della trattenuta della tessera»171. 

 

A ciò seguirono altre dimostrazioni di protesta il 2, 7 e 9 luglio 1917172.  Il movimento delle donne si 

fece così rappresentante di un forte sentimento di sfiducia e sconforto da parte della popolazione, 

completamente opposto rispetto al «clima di agosto» 1914. 

La ripresa dal conflitto fu lenta ed esacerbata dalle controversie economiche legate al cambio della 

moneta. Le istituzioni tuttavia ricominciarono a funzionare: basti notare come la Cassa Rurale di 

Quadra nel periodo fra il 1920 e il 1939 abbia prodotto 44 volumi e, in un caso, abbia registrato circa 

1500 operazioni annuali173. Nonostante gli uomini avessero ripreso il loro ruolo di protagonismo nella 

quotidianità della Cassa, le donne mantennero comunque un ruolo molto attivo: basti osservare i 

Registri di Risparmio fra 1923 e 1936, dove su un totale di 400 libretti di risparmio quelli appartenenti 

                                                           
dalla Grande Guerra, un processo in cui viene rimodellato anche il rapporto tra i sessi. In questo senso, si ha un 

cambiamento delle gerarchie tradizionali dei ruoli coniugali: mentre al fronte gli uomini espletano funzioni fino ad allora 

femminili (cucinare, lavare i panni), a casa le donne sono impegnate in lavori maschili, e ciò costituisce per loro una 

prima esperienza di indipendenza dalla figura del marito o del padre.  
171 Il diario, scritto da Speranza fra il 6 novembre 1916 e il 15 febbraio 1919, rappresenta una preziosa testimonianza della 

quotidianità bleggiana durante la Grande Guerra. Esso è stato parzialmente trascritto in D. CALIARI, Storia sociale delle 

Giudicarie Esteriori durante la Grande Guerra. Le memorie di Daniele Speranza, Università degli Studi di Verona, p. 

205.  
172 Q. ANTONELLI, «Vita quotidiana in Trentino e nella Judicaria durante la Grande Guerra», in AA.VV., G. POLETTI 

(a cura di), Lontani da casa: profughi giudicariesi della Grande Guerra, Tione di Trento, Centro Studi Judicaria, 2016, 

p. 16. 

Antonelli riporta come la protesta del 2 luglio avesse coinvolto donne della Val Rendena e delle Giudicarie, che 

dimostrarono a Tione; quella del 7 luglio si svolse anch’essa a Tione e quella del 9 luglio ebbe come protagoniste le donne 

di Zuclo e Bolbeno. 

In DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, p. 

370, si riporta una protesta delle donne di Vigo Lomaso nel 1917, le quali avevano trattenuto per sé una quota di 

granoturco. Alcune furono multate di 60 corone ciascuna, mentre sette di loro, di un’età compresa tra 18 e 20 anni, furono 

incarcerate per tre giorni a Stenico. 
173 Si tratta del registro di Prima Nota del 1929-1930, conservato alla Fondazione Guetti e avente la segnatura A-032. 
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a donne non scendono mai sotto 130174. La situazione economica della popolazione tuttavia non vide 

mai significativi cambiamenti e, anzi, nella seconda metà degli anni ’20 iniziò a peggiorare. Sotto il 

fascismo, a partire dal 1927, si ebbe l’applicazione del sistema fiscale italiano, che introdusse una 

nuova serie di tasse. Ciò andò a colpire duramente i Giudicariesi dell’epoca, al punto che il mondo 

cooperativo di allora subì un calo di vendite e di soci175. Oltre a questo, i salari soffrirono ulteriori 

diminuzioni sia a causa di «Quota 90» che a seguito della Grande Depressione: 

 

«Il triennio 1927-1930 fu un periodo criticissimo. Non c’era in valle 

un’occupazione redditizia e i pochi famigli che dall’Alto Bleggio e dal Banale 

trovavano lavoro presso le aziende contadine del Lomaso, percepivano vitto, 

alloggio e una lira al giorno. […] I giovani, avvertendo di più la difficoltà 

del momento, si adattarono a tutto, ai lavori più umili e pesanti […]»176. 

 

Dal punto di vista delle donne, uno dei metodi con cui si cercava di sfuggire alla diffusa miseria era 

il cercare lavoro come domestiche presso famiglie benestanti italiane, per esempio a Milano, 

devolvendo tutti i guadagni alla propria famiglia d’origine. Da questo è possibile dedurre come in 

questi anni fosse ancora fortemente presente nella mentalità collettiva il binomio donna-casalinga, 

fattore che viene evidenziato anche dalle professioni delle socie della Cassa Rurale di Quadra: nel 

1930-33, delle 34 socie solamente due risultano non essere casalinghe. Si tratta delle già ricordate in 

precedenza Giuseppina Luchesa (vedova di Rocco), levatrice di Cavaione, e di Fortunata Baroni 

(figlia di Raffaele), sarta di Larido177.  

Persino l’allevamento dei bachi da seta subì un duro colpo: ciò si nota dal fatto che anche l’attività 

del Forno Essiccatoio di Ponte Arche, fondato nel 1923 e adibito alla preparazione dei bozzoli, risultò 

diminuire. L’istituzione, di cui si tratterà in seguito, fu importante in quanto forniva lavoro ad un 

certo numero di donne ma l’attività da qualche tempo non risultava più redditizia a causa della 

svalutazione dei prezzi e della pesantezza del lavoro178. 

Lo scoppio della seconda guerra mondiale in Italia segnò il dilagare di una situazione simile a quella 

del 1914, con la partenza degli uomini per il fronte e un relativo aumento del numero di vedove e 

                                                           
174 I volumi sono conservati presso la Fondazione Guetti di Larido e sono i seguenti: «Risparmio - I», «Risparmio - II» e 

«Partitario Risparmio - III», con la segnatura rispettivamente di A-070, A-071 e A-072. 
175 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

pp. 374-376. 
176 Ibid., cit., p. 375. 
177 Informazione tratte da «Libro dei Soci - III», conservato presso la Fondazione Guetti di Larido con la segnatura A-

010. 
178 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

p. 376. 
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tutrici presso la Cassa Rurale. Ancora una volta, il conflitto lasciò in valle profonde ferite e una 

situazione economica disastrosa. Durante la guerra le attività della Cassa Rurale si mostrano 

discontinue: i volumi prodotti fra 1940 e 1949 sono appena 9179, mentre il Libro Inventari 1938-1944 

mostra un calo di nominativi da 52 (fra cui 5 donne) nel 1938 a 12 (fra cui 2 donne) nel 1944180. 

 

2.3.2. LA SECONDA METÀ DEL SECOLO  

La ripresa dal conflitto fu difficoltosa, sebbene l’introduzione del piano Marshall, il successivo 

«miracolo economico italiano» e la permanenza di una condizione di pace avrebbero in seguito 

gettato le basi per una struttura economica molto più salda rispetto a quella precedente. Da questo 

punto di vista è sufficiente notare l’incremento di documentazione prodotta dalla Cassa Rurale di 

Quadra: la seconda metà del XX secolo è la più prolifica, con 39 volumi prodotti fra 1950 e 1959, per 

un totale di 134 fra 1950 e 1989181. Per semplice confronto, la totalità della documentazione prodotta 

tra 1892 e 1949 consiste di soli 93 volumi. 

Le attività principali dei primi anni del Dopoguerra rimasero l’agricoltura e l’allevamento: nel 1951 

il 49% della popolazione era occupata nel settore primario, mentre allo stesso tempo permaneva 

soprattutto fra i giovani l’urgenza di emigrare (fra le destinazioni si ricordino la Svizzera e il 

Belgio)182. Gli anni Cinquanta-Sessanta tuttavia, come veniva ricordato nel capitolo dedicato 

all’economia del Trentino, furono testimoni di una vera e propria esplosione del settore secondario: i 

Giudicariesi riuscirono ora a trovare lavoro, fra le altre, anche nelle industrie di Tione e di Riva del 

Garda. Ciò innescò una spirale benefica di aumento dei salari-accumulo di ricchezza-reinvestimento 

del capitale che funse da propulsore per lo sviluppo anche del settore terziario (commercio, servizi, 

turismo).  

 

«Furono fatti diversi tentativi per portare in valle forme di industrie 

permanenti, allo scopo di bloccare una volta per sempre l’esodo della mano 

d’opera e di qualificare meglio quanto restava nel settore agricolo. Alla fine 

si affermò l’industria manifatturiera del ramo tessile. Decollata con 

esperimenti occupazionali femminili in quel di Dorsino e di Fiavé, passò da 

68 addetti nel 1951 a 225 nel 1970»183. 

                                                           
179 Si intende fra la documentazione conservata presso la Fondazione Guetti. 
180 Esso è conservato presso la Fondazione Guetti con segnatura B-019. 
181 Si intende fra la documentazione conservata presso la Fondazione Guetti. Si presume inoltre che la parte più recente 

della documentazione sia attualmente conservata presso gli uffici della Cassa Rurale per fini lavorativi.  
182 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

pp. 382-383. 
183 Ibid., cit., p. 385. 
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È doveroso ricordare per le Giudicarie Esteriori i grandi benefici che portò la costruzione della 

fabbrica di Cares, sorta nella seconda metà degli anni ’60 sotto l’amministrazione comunale del 

sindaco Costante Serafini (1928-2013) con il nome di «Tessilsarca». L’ente svolse un ruolo 

fondamentale per il risanamento economico della zona, in quanto fornì lavoro a molti giovani, 

consentendo loro di assicurarsi uno stipendio relativamente cospicuo e di potersi dunque permettere 

la costruzione di abitazioni o di reinvestire il proprio denaro. L’esistenza della fabbrica fu inoltre 

molto importante per limitare il fenomeno dell’emigrazione valligiana, mettendo a disposizione della 

popolazione una fonte di reddito sicura e non molto distante e aprendo i piccoli paesini bleggiani al 

contatto con l’esterno. L’impianto prese successivamente il nome di Tessilbrenta» e poi, nel 1993, di 

«Tessilquattro»184. 

Non si deve trascurare inoltre lo sviluppo tecnologico, per esempio nel settore primario, che permise 

di velocizzare enormemente il lavoro ed incrementare la produzione. Così Alfredo Malacarne di Sesto 

ricorda l’arrivo delle macchine agricole:  

 

«Quando arrivò il trattore fu un grande avvenimento nei nostri piccoli paesi. 

Il primo a Sesto fu quello dei fratelli Sebastiani. Ricordo sempre quando 

ararono la prima volta il campo sotto casa. Era un avvenimento storico e tutti 

erano presenti a guardare. Il nuovo mezzo sostituì ben presto i cavalli e tutti 

facevano arare dal trattore […]. In seguito, arrivarono le prime motoseghe 

e i primi motocarri. Il primo lo comperò Narciso di Cillà. A Sesto lo 

comperarono i fratelli Tarcisio e Ivo. 

Con l’arrivo delle macchine il modo di lavorare cambiò grandemente 

[…]»185. 

 

Sempre dal punto di vista agricolo è bene menzionare brevemente la nascita nel 1977186 della COPAG 

(Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi), oggi a Dasindo, con lo scopo di conservare i prodotti 

della campagna (in particolar modo patate) senza essere costretti a cederli ai primi acquirenti, 

consegnandoli al mercato un po’ alla volta con il migliore guadagno possibile187.  

                                                           
184 Si veda: https://www.aquafil.com/it/dove-siamo/italia/tessilquattro/, URL consultato il 20 dicembre 2018. 
185 Si veda la nota 162. La testimonianza completa, composta da Alessandro Malacarne, è proprietà della famiglia 

Malacarne. 
186 Si veda http://www.copagtrentino.it/produttorepatate/cooperativa-copag-dasindo.html, URL consultato il 20 dicembre 

2018. 

Fra i membri del consiglio della COPAG si annovera Mario Guetti, padre dell’intervistata Chiara Guetti. Si veda p. 110. 
187 DALPONTE, «Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori», in GORFER (a cura di), Le Giudicarie esteriori, 

p. 389. 

https://www.aquafil.com/it/dove-siamo/italia/tessilquattro/
http://www.copagtrentino.it/produttorepatate/cooperativa-copag-dasindo.html
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È doveroso infine nominare la presenza delle Terme di Comano, che rappresentarono una fonte di 

reddito importantissima per l’economia della valle: basti ricordare come nel solo 1986 gli ospiti 

furono quasi 10.000188. Ciò non poté che riflettersi sul benessere locale: nel 1985 i depositi delle 

famiglie giudicariesi presso i vari istituti di credito (comprese le Casse Rurali di Quadra, Fiavé e Vigo 

Lomaso) raggiunsero una somma di oltre 110 miliardi di lire, a cui si aggiungono depositi postali e 

titoli di Stato189. Negli anni ’80 la Cassa Rurale di Quadra effettuava ogni due anni un totale di circa 

20.000 operazioni190.  

La situazione femminile in questi anni presenta dei notevoli miglioramenti, che coincidono 

globalmente anche con il riconoscimento di maggiori diritti per le donne. Si tratterà maggiormente in 

seguito della questione, ma per il momento basti ricordare che il maggiore peso della componente 

femminile all’interno della società è riscontrabile nell’assunzione, da parte della Cassa Rurale di 

Quadra, della prima donna. Si tratta di Gabriella Maines in Hueller, assunta nel 1991191, la cui 

intervista è riportata nel relativo capitolo della presente opera.  

 

«Alla Quadra penso di essere stata la prima donna. Prima di me c’è stata 

una ragazza per soli due mesi, perché doveva sostituire qualcuno. Comunque, 

assunta in pianta stabile ero sicuramente la prima. A Fiavé la seconda. 

Il C.d.A. di Quadra non aveva nessuna donna. Quello di Fiavé neppure 

[…]»192. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 Ibid., p. 399. 
189 Ibid., p. 399. 
190 Informazioni tratte dall’analisi dei Libri giornali di contabilità generale della Cassa Rurale, conservati presso la 

Fondazione Guetti di Larido. Essi prendono in considerazione il periodo tra 1981 e 1987 e presentano le segnature da A-

079 ad A-084 e di C-036. 
191 Verbale del 15 luglio 1991, p. 144, riportato nel registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della C.R. (1990-

1991). Esso è conservato presso la Fondazione Guetti di Larido con la segnatura di B-027. 
192 Si veda l’intervista a Gabriella Maines a p. 107. 
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3. LA PRESENZA FEMMINILE NELLA COOPERATIVA GIUDICARIESE 

 
3.1. L’EVOLUZIONE DELLA PRESENZA FEMMINILE NELLA COOPERAZIONE 

TRENTINA 

 

 Caterina Zanin 

 

Il movimento della cooperazione è nato per rispondere, come già illustrato in precedenza, ai bisogni 

ed alle necessità della popolazione giudicariese acuite dalle contingenze storiche per poi diffondersi 

nelle altre valli del Trentino nel corso degli anni seguenti. La presenza femminile nella cooperazione 

di credito bleggiana si rintraccia, seppur faticosamente, fin dalla nascita della prima “Società 

cooperativa di smercio e consumo”, avvenuta il 28 settembre 1890 a Villa di Bleggio. 

Don Davide Lorenzo Guetti, fondatore e padre delle cooperative giudicariesi, fu seguito ed affiancato 

da due figure femminili che lo spronarono e lo facilitarono nel suo lavoro: sua madre Rachele 

Molinari in Guetti e la maestra Anna Ducati. La prima, rimasta al suo fianco fino alla morte, lo 

incoraggiò nello studio e nel perseguimento dei suoi obiettivi. La seconda sostituì il sacerdote nel 

ruolo di amministratrice e contabile della Cassa Rurale di Quadra (dal 1911 al 1923)193. 

Le donne giudicariesi furono ammesse a partecipare, seppur con significative restrizioni, alle 

cooperative del credito fin dalle loro prime istituzioni. Infatti si possono rintracciare riferimenti, 

sebbene legati ad atti di subordinazione al sesso maschile, nei primi Statuti ottocenteschi delle Casse 

Rurali locali.  

L’articolo 6 prevedeva che: 

 

“[…] Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente e non può essere 

trasferito ad altri; le donne all’incontro possono esercitare il diritto di voto 

solo a mezzo di un procuratore che dev’essere membro della società. Un 

membro non può assumere più d’una procura. […]194” 

 

E, se richiesto espressamente, potevano rivendicare la facoltà d’esercitare i diritti del coniuge e socio 

defunto195.  

                                                           
193 Storie di genere. L’altra metà della cooperazione, a cura di ANTOLINI P. e IANES A., FMST, 2012, p. 23. 
194 Da Statuto della cassa Rurale e di Prestiti di Tuenno, 1894, http://www.archiviodonlorenzoguetti.it/statuto-cassa-

rurale-tuenno/ (URL consultato il 20 dicembre 2018). 
195 Si legga come esempio lo Statuto della cassa Rurale e di Prestiti di Tuenno, 1894, 

http://www.archiviodonlorenzoguetti.it/statuto-cassa-rurale-tuenno/ (URL consultato il 20 dicembre 2018). 

http://www.archiviodonlorenzoguetti.it/statuto-cassa-rurale-tuenno/
http://www.archiviodonlorenzoguetti.it/statuto-cassa-rurale-tuenno/
http://www.archiviodonlorenzoguetti.it/statuto-cassa-rurale-tuenno/
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Tali regole furono cambiate negli Statuti primonovecenteschi e venne adottata la formula “un socio 

un voto” che comportò l’omissione del vincolo dell’imprescindibile ed obbligatoria rappresentanza 

maschile per le donne in sede d’assemblea196. È interessante rammentare che le donne residenti nei 

territori dell’impero Austro – Ungarico godevano teoricamente del diritto di gestione, autonoma ed 

indipendente dalla figura parentale maschile, d’esercizio di commercio197 al contrario della donna 

italiana posta in una condizione totalmente subordinata al padre oppure al marito. Malgrado ciò, la 

realtà della vita quotidiana della signora trentina non era molto differente da quella dell’omologa 

italiana. 

La mancanza della presenza femminile negli statuti primonovecenteschi non corrispondeva ad una 

sua completa assenza partecipativa nel mondo cooperativo ed infatti si possono leggere vaghi e rari 

accenni alla sua esistenza nella rivista “La Cooperazione trentina”. In questo limbo emergono anche 

vicende di strumentalizzazione della loro mano d’opera come nel caso, denunciato nel 1914, 

dall’articolo: “Sfruttamento vergognoso!”. Un’anonima Famiglia Cooperativa pagava una propria 

dipendente una corona e mezzo per un orario di lavoro stacanovista che prevedeva un minimo di 

sedici ore al giorno nei mesi compresi tra marzo ed ottobre198. Fortunatamente non tutte le 

rappresentanti del sesso femminile versavano in analoghe condizioni ed in proposito si desidera 

segnalare la figura e la carriera di Maria Genetti. Inizialmente questa donna lavorò come commessa 

per la Famiglia Cooperativa di Castel Fondo (alta Val di Non) dal 1898 fino al 1903. Nel 1904 le fu 

affidato l’incarico di responsabile dell’esercizio, sotto la guida di don Alessandro Delama (fondatore 

della Famiglia Cooperativa e della Cassa Rurale locale199), e continuò a ricoprire il ruolo di gerente 

della cooperativa fino al 9 maggio 1954. In tale data, come riconoscimento del valore e del merito 

del suo lavoro, le fu attribuita la medaglia d’oro dalla Camera di Commercio di Trento200. 

Gli anni compresi tra il 1914 ed il 1919 rappresentarono uno spartiacque per l’ingresso, seppure 

momentaneo, del genere femminile nel mondo della cooperazione. Con lo scoppio della Grande 

Guerra gli uomini furono chiamati al fronte e le donne assunsero le loro veci per garantire la 

sussistenza della famiglia ed il mantenimento del suo bilancio. Una prova di questo mutamento 

epocale si riscontra anche nell’analisi dei registri dell’Archivio Storico della Cassa Rurale di Quadra 

che testimoniano l’aumento delle operazioni svolte dalle donne in rappresentanza dei mariti oppure 

in nome dei figli minori201. 

                                                           
196 L’altra metà della cooperazione, op. cit., 2012, p. 20. 
197 Ivi. 
198 “Sfruttamento vergognoso” in La cooperazione trentina, a 19, n.7 (1914), p. 103. 
199 Don Alessandro Delama: nato nel 1846 a Spormaggiore diventa parroco di Castel Fondo nel 1899. Si ritira in pensione 

a Taio nel 1915. Dati desunti da GIACOMONI F. e TOMMASI R, Le radici della cooperazione di consumo trentina. 

100 personaggi per 100 anni, Trento, SAIT, 1999, p. 172. 
200 Id e id, Le radici della cooperazione di consumo trentina, op. cit, 1999, p. 172. 
201 Si consulti il paragrafo 3.3. 
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Nel catalogo della mostra “Storia di genere: l’altra metà della cooperazione”202 sono riportati alcuni 

casi emblematici verificatisi negli anni del primo conflitto mondiale: presso la Famiglia Cooperativa 

di Roncone, la Federazione dei Consorzi Cooperativi ed il SAIT (Sindacato Agricolo Industriale 

Trentino). Nel primo caso, nel 1914, il gerente ed i banconieri, chiamati alle armi, furono sostituiti da 

due giovani parenti che avevano collaborato in precedenza nell’attività: Cecilia Rizzonelli e 

Margherita Mussi203. Nel secondo, nel 1915, vennero assunte due signorine ed una di queste affiancò 

persino il segretario federale. Non da ultimo si ricordano gli incarichi, come personale 

amministrativo, affidati nel 1916 alle signorine Detassis, Baldessari, Nicolussi e Caneppele presso il 

SAIT204. 

La sconfitta dell’impero Austro-Ungarico nella Prima Guerra Mondiale comportò l’annessione del 

Trentino e del Südtirol – Alto Adige alla monarchia italiana dei Savoia e la conseguente 

uniformazione alle leggi ed alle normative vigenti in Italia. Nel 1919 il governo italiano stabilì la 

parità giuridica della donna205 all’uomo che era stata inizialmente negata dal Codice Civile206. Tale 

modifica fu accolta con gioia dalle socie delle cooperative italiane e fu inoltre pubblicato un 

intervento nel periodico “Coop. It.” che auspicava l’entrata consapevole e partecipativa della donna 

nel movimento cooperativo: 

 

“Non c’è cooperatore di buon senso il quale non comprenda che il successo della 

cooperazione esige oramai l’entrata decisa e cosciente della donna nel movimento 

cooperativo. Nessuna grande riforma di rinnovamento sociale può prescindere dalla 

partecipazione attiva della donna […] È perciò necessario ed urgente affrontare la 

preparazione della donna per un’attiva partecipazione alla vita pubblica, e particolarmente 

al movimento cooperativo”207. 

 

Le normative e le leggi frequentemente rispecchiano l’anima ed il pensiero almeno di una parte della 

popolazione ed in questo caso degli stereotipi maschili. Anche in Trentino, fin dalla nascita del 

movimento, si registrarono episodi legati forse a pregiudizi nei confronti del genere femminile. Un 

possibile esempio di questo atteggiamento si legge nei libri dei verbali del consiglio 

                                                           
202 Storie di genere. L’altra metà della cooperazione, a cura di ANTOLINI P. e IANES A., op. cit., 2012. 
203 Storie di genere, a cura di ead e id, op. cit., 2012, p. 24. 
204 Ivi. 
205 FABBRI F., Ruolo e presenza delle donne nella storia del movimento cooperativo italiano (1886 – 1925) in “L’audacia 

insolente”, Marsilio Editori, Venezia, 1986, p. 40. 
206 Storie di genere, a cura di ANTOLINI P. e IANES A. op. cit., 2012, p. 20. 
207 La donna e la cooperazione in “Coop. It.”, 9 aprile 1920 in FABBRI F., Ruolo e presenza delle donne nella storia del 

movimento cooperativo italiano (1886 – 1925) in AA.VV., L’audacia insolente. La cooperazione femminile 1886-1986, 

Venezia, Marsilio Editori, Venezia, 1986, p. 75. 
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d’amministrazione della Federazione dei Consorzi Trentini del 1919 che riportano un fatto spiacevole 

avvenuto presso la Famiglia Cooperativa di Vigo Rendena. Venne denunciato un deficit di 8.800 

corone ed un ammanco di merci pari a 11.000 corone, verificatosi nei due anni precedenti, attribuito 

ad una magazziniera rea d’aver aperto un negozio208. Un sicuro caso di discriminazione invece si 

perpetrò a danno di Emma Pola assunta nel 1925, presso la cassa Rurale di Caldonazzo, con un 

incarico meno retribuito e prestigioso rispetto a quello dell’altro praticante uomo classificatosi 

assieme a lei in un concorso209. 

La presenza femminile emerge difficilmente nella storia della cooperazione sia nelle mansioni di 

dipendente sia di direttrice. Una donna poco nota e soggetta a discriminazioni fu la signorina Teresina 

Leonardi. Figlia di Francesco, gestore di diverse Famiglie Cooperative della Val di Non e del Basso 

Sarca, fu direttrice ed unica dipendente della Famiglia Cooperativa di Tuenno dagli anni Venti agli 

anni Quaranta del Novecento. Non fu mai ammessa alle sedute del Consiglio d’Amministrazione e, 

giunta all’età di quarant’anni, venne invitata a cambiare mansione in favore di un giovane più 

qualificato210.  

Con la caduta del regime fascista, che aveva relegato la donna principalmente ai lavori domestici, ed 

al termine del secondo conflitto bellico, la situazione femminile nella cooperazione iniziò lentamente 

a mutare. Si registrò un tentativo di rilancio del movimento, specialmente nel settore agricolo, e si 

manifestò qualche timida esperienza nel mondo della produzione e del lavoro d’artigianato. Inoltre 

gli uomini, consci del ruolo rivestito dalle massaie, cercarono di fidelizzare le clienti e di persuaderle 

a divenire socie delle Famiglie Cooperative locali211. Parallelamente iniziò ad evolversi la mentalità 

dei soci uomini che, apparentemente, non disdegnavano l’entrata del sesso femminile nei panni di 

socie o dirigenti212 ed accolsero positivamente la fondazione di cooperative femminili artigiane in 

Trentino213. 

Nel 1949 venne pubblicato un interessante intervento sulle pagine della “Rivista della Cooperazione” 

che mise in luce la naturale vicinanza del genere femminile alle cooperative di consumo ed il suo 

interesse, pari a quello dell’uomo, a riguardo. Infatti l’autore riteneva che 

 

                                                           
208 Storia di genere, ead e id, op. cit., 2012, p. 21. 
209 Storia di genere, ead e id, op. cit., 2012, p. 23. 
210 Storia di genere, ead e id, op. cit., 2012, p. 22. 
211 Storie di genere, ead e id, op. cit., 2012, p. 25. 
212 Le donne nelle cooperative? In “La cooperazione trentina”, Trento, a. 36, (1947), pp. 159-160, in 

http://pressviewpat.immanens.com/it/pvPageH5B.asp?puc=001004&nu=1947&pa=158#160  

(URL consultato il 20 dicembre 2018). 
213 Cooperative femminili artigiane in “La cooperazione trentina”, Trento, a. 36, n. 5 (1947), pp. 91-92, in 

http://pressviewpat.immanens.com/it/pvPageH5B.asp?puc=001004&nu=1947&pa=90#90  

(URL consultato il 20 dicembre 2018). 

http://pressviewpat.immanens.com/it/pvPageH5B.asp?puc=001004&nu=1947&pa=158#160
http://pressviewpat.immanens.com/it/pvPageH5B.asp?puc=001004&nu=1947&pa=90#90
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“le donne assumono, dunque, nell’azienda familiare, responsabilità delle quali gli uomini 

sono quasi totalmente liberati. L’approvvigionamento giornaliero e un buon 

approvvigionamento, impresse qualità, è una di queste responsabilità. Perché constatiamo 

noi, al contrario che sono gli uomini che, in maggioranza, frequentano le assemblee 

generali?”214. 

 

Questo stralcio di fine anni Quaranta esplicita chiaramente la contraddizione esistente ed in maniera 

provocatoria ne denuncia l’incoerenza. 

Gradualmente le donne riuscirono ad aprirsi uno spiraglio negli anni successivi e ad entrare nei settori 

del consumo, come commesse, oppure del credito come segretarie impiegate nelle banche215. 

Malgrado ciò la loro presenza era ancora minoritaria e si dovranno attendere alcuni decenni per 

iniziare ad intravedere una prima parità tra i due sessi. 

Il boom economico degli anni Sessanta – Settanta offrì maggiori opportunità alle donne trentine che 

iniziarono ad intraprendere carriere anche nei settori più tradizionali della cooperazione, come il 

consumo, oppure in quelli di dominio prettamente maschile, come il credito. I movimenti di 

contestazione e le lotte per i diritti della persona e per l’emancipazione femminile le aiutarono a 

superare gli ostacoli che ancora bloccavano l’accesso al mondo cooperativo216. Gli anni Settanta 

rappresentarono anche un periodo caratterizzato dalla disoccupazione femminile e giovanile che a 

sua volta funse da spinta propulsiva per la nascita di cooperative che rispondevano a nuove esigenze 

e necessità. Furono fondate attività nei settori del confezionamento, del terziario, della ristorazione, 

della produzione e del lavoro per garantire alle donne un impiego con un impegno giornaliero oppure 

parziale217. In particolare, a partire dalla fine del decennio, vennero create cooperative di solidarietà 

sociale, d’iniziativa femminile, in favore di persone svantaggiate che difficilmente riuscivano ad 

inserirsi nella società218. 

Negli anni ’80 nacque l’associazione “Giovani Cooperatori” che garantiva anche la partecipazione 

femminile e si manifestarono esperienze di sezioni femminili interne ad alcune Famiglie Cooperative. 

Nel 1985 la Famiglia Cooperativa di Avio poteva vantare una sezione femminile grazie alla 

lungimiranza del direttore Lorandi ed all’opera dell’ex dipendente Alice Perotti Beno219.  

Le donne iniziarono a trovare rappresentanza, con la facoltà di potere consultivo, nei consigli 

d’amministrazione delle cooperative. Il 1985 fu un anno emblematico e fondamentale per la storia di 

                                                           
214 FAUQUET G. Saggi sul movimento cooperativo, in La Rivista della Cooperazione, 1949. 
215 Storie di genere, a cura di ANTOLINI P. e IANES A. , op. cit., 2012, p. 27- 29. 
216 Storie di genere, ead e id, op. cit, 2012, p. 32. 
217 Storie di genere, ead e id, op. cit. 2012, p. 41. 
218 Storie di genere, ead e id, op. cit. 2012, p. 35. 
219 Storie di genere, ead e id, op. cit. 2012, p. 33. 
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genere del movimento cooperativo trentino: Appolonia Baldessari220 fu la prima donna ed essere 

eletta nel Consiglio d’Amministrazione della Federazione dei Consorzi Cooperativi (oggi 

Federazione Trentina della Cooperazione). Nel 1988 vide confermata la sua carica per il triennio 

successivo e fu affiancata da una seconda consigliera: Natalina Tomasi, appartenente al settore della 

cooperazione del consumo221.  

Negli anni Novanta la situazione continuò a cambiare ed alcuni studi di ricerca sociale evidenziarono 

i mutamenti della composizione di genere dei soci, dei dipendenti e degli amministratori delle 

cooperative trentine222.   

Un importante passaggio per la storia della cooperazione trentina di entrambi i sessi fu sicuramente 

la fusione della Lega Trentina delle Cooperative con la Federazione Trentina delle Cooperative nel 

2000.  

La fine del 2005 ha conosciuto la fondazione dell’associazione “Donne in Cooperazione” con il fine 

di potenziare e valorizzare la presenza femminile nel movimento cooperativo trentino. La sua nascita 

ha rappresentato un segno significativo della progressiva sensibilizzazione ed attenzione al tema della 

parità di genere da parte di Diego Schelfi, l’allora Presidente della Federazione Trentina delle 

Cooperative. La neonata iniziativa ha risposto, prima ancora che ad una necessità femminile, 

all’esigenza della Federazione che mirava a conseguire un modello democratico di cooperazione in 

grado di rispondere alle sfide future ed a realizzare concretamente il principio della centralità del 

singolo e della valorizzazione delle pluralità223. 

Negli ultimi anni è stato compiuto un passo importante per la politica di conciliazione della vita 

lavorativa con quella famigliare attraverso l’adesione alla proposta innovativa dell’Agenzia per la 

Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento. Nel 2012 è stato 

ottenuto il marchio provinciale Family Audit che stabilisce il rispetto da parte della Federazione di 

alcuni criteri in favore del benessere famigliare e lavorativo di entrambi i sessi.  Tra i provvedimenti 

assunti è stata inserita anche la creazione di una “Banca delle Ore della Solidarietà” che prevede un 

sostegno tra colleghi che devono affrontare gravi, imprevedibili e momentanee urgenze224.  

                                                           
220 Appolonia Baldessari (1935 – 2004): originaria di san Lorenzo in Banale nelle Giudicarie entrò nel mondo della 

cooperazione come commessa della Famiglia Cooperativa del paese. Dopo un periodo trascorso all’estero aprì nel 1978 

la cooperativa “Casa Assistenza aperta di san Lorenzo” dedita al servizio diurno per gli anziani non autosufficienti di cui 

fu la fondatrice, la presidente e la volontaria tuttofare. Fu eletta consigliera di San Lorenzo in Banale nel 1976 e sindaco 

dal 1980 al 1985. Dati tratti da ANTOLINI P. e IANES A., Storie di genere, op. cit., 2012, p. 37. 
221 Ivi. 
222 Per gli anni 1993 – 2001 si legga L’impresa di essere donna. Creazione e sviluppo di nuova imprenditoria cooperativa 

femminile. Analisi riferita alla provincia di Trento, Regione autonoma Trentino Alto Adige, 2003. 
223 Differenze di genere e modello cooperativo. L’associazione Donne in Cooperazione, a cura di FEDRIZZI S, Quaderno 

del Gelso, n.9, Università degli studi di Trento, 2007, pp. 32 – 33. 
224 https://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/La-Federazione2/Certificazioni/Family-Audit (URL consultato il 20 

dicembre 2018). 

https://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/La-Federazione2/Certificazioni/Family-Audit
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Nello stesso anno è stata aperta al pubblico la mostra itinerante “Storie di genere: l’altra metà della 

cooperazione” della Fondazione del Museo Storico del Trentino che ha ricostruito ed illustrato la 

presenza femminile nella storia della cooperazione grazie ad un lavoro di ricerca documentaria ed 

alla raccolta di testimonianze orali, curato dagli storici Paola Antolini ed Alberto Ianes.  

Nel 2013 è stata avviata un’indagine condotta dal Centro di Studi Interdisciplinari di Genere 

dell’Università degli Studi di Trento e dall’associazione Donne in Cooperazione, per analizzare ed 

interpretare la coeva situazione femminile, che ha confermato, pur mantenendo delle differenze a 

seconda del settore preso in considerazione, un aumento della partecipazione femminile nel mondo 

dei soci e degli operatori225.   

Recentemente si è aggiunto un importante tassello alla storia di genere della cooperazione: l’8 giugno 

2018 Marina Mattarei è stata eletta Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione. 

Mattarei, prima donna Presidente, ha ricoperto precedentemente anche il ruolo di Consigliera della 

Federazione dal 2009 al 2015 e di Consigliera SAIT dal 2016 al 2018226. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 Modelli di conciliazione dei tempi di vita e di sviluppo nella Cooperazione Trentina, a cura dell’Associazione Donne 

in Cooperazione, 2016, p. 15. 
226 https://www.cooperazionetrentina.it/Persone/Amministratori-di-cooperative/Mattarei-Marina (URL consultato il 20 

dicembre 2018). 

https://www.cooperazionetrentina.it/Persone/Amministratori-di-cooperative/Mattarei-Marina
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3.2. PARTECIPAZIONE FEMMINILE IN DUE COOPERATIVE DELLE GIUDICARIE: IL 

FORNO ESSICCATOIO COOPERATIVO DI VALLE E LA MACERA “MÀSERA” 

 

Caterina Zanin 

 

L’economia della valle delle Giudicarie di fine Ottocento – inizio Novecento era basata 

principalmente sulle attività agricole a conduzione famigliare e sull’opera di alcune imprese 

artigianali di piccole dimensioni. Le famiglie rurali curavano molteplici attività di natura differente 

per riuscire a sbarcare il lunario. In tale contesto, povero e fortemente danneggiato dalle carestie e 

dalla filossera227, giocarono un ruolo fondamentale gli espedienti adottati dalle donne per integrare le 

entrate famigliari. Le signore coltivavano e rivendevano i frutti del loro lavoro ai vicini oppure al 

mercato e si ingegnavano per risolvere i molteplici problemi quotidiani. Un’attività facilmente 

gestibile affidata alle donne fu sicuramente la bachicoltura. Le massaie, le contadine e le lavoratrici 

contribuirono in prima persona al controllo ed alla gestione dell’intero ciclo vitale dei bachi da seta: 

dall’incubazione, alla preparazione del sito del “cavalèri” (bachi da seta), dalla schiusa dei semi bachi 

fino alla raccolta dei bozzoli appesi alle frasche da vendere alle filande locali. Nel Distretto di Tione 

l’allevamento di questo bruco fu talmente florido da portare all’apertura di un’ottantina di strutture 

dedicate alla filatura della seta. Alcune testimonianze raccolte tramandano che per ogni caminetto a 

legna acceso nelle filande venivano impiegate una cinquantina di operaie228.  

Al termine del primo conflitto mondiale gli imprenditori e proprietari delle filande giudicariesi, per 

migliorare le proprie capacità di vendita e per scongiurare sprechi di materia prima, si unirono in 

un’associazione dedicata alla cessione dei bozzoli in grosse partite. Infine nel 1923, per riuscire a 

rendere più efficiente la lavorazione della seta, finanziarono la costruzione del nuovo “Forno 

Essiccatoio Cooperativo di Valle”229 vicino al ponte sul fiume Duina lungo la nuova Strada delle 

Giudicarie. Questa iniziativa era accessibile solamente ai circa 2.000 soci230 che avevano deciso di 

aderirvi. Nella biografia privata di Alfredo Malacarne è testimoniato il prezzo di vendita delle gallette 

che ammontava a tre lire al chilo nel 1937. 

                                                           
227 La fillossera è un insetto della famiglia dei Phylloxeridae che attacca le radici delle viti europee e l’apparato aereo di 

quelle americana. Questo animale è comparso in Europa nel corso dell’Ottocento ed ha provocato la distruzione di 

impianti anche in Trentino. Un articolo pubblicato nel 1887 sulla rivista “Famiglia Cristiana” ricorda l’importazione dal 

Regno d’Italia di alcuni esemplari sospetti provvidenzialmente rimossi dagli esperti dell’Istituto Agrario di San Michele 

all’Adige.  

Si legga http://www.donguettilorenzo.com/2013/08/fillossera-vite.html (URL consultato il 20 dicembre 2018). 
228 RICCADONNA S., Ponte Arche: la nascita di un paese, Trento, Litografia Editrice Saturnia, 2010, p. 179. 
229 Nel 1928 fu approvato a registrato lo “Statuto della Società Cooperativa Forno Essiccatoio delle Giudicarie, con sede 

a Ponte Arche. Consorzio economico registrato a garanzia limitata ed a tempo indeterminato”.  
230 Molti soci risiedevano in val Rendena. 

http://www.donguettilorenzo.com/2013/08/fillossera-vite.html
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Nello Statuto della cooperativa del Forno Essiccatoio Cooperativo di Valle del 1928 è presente il 

consueto articolo legato alla modalità d’esercizio del diritto di voto delle donne con una novità “[…] 

le donne possono esercitare il loro voto sia personalmente, sia a mezzo di procura fatta ad un socio 

[…]”231. Si evidenzia dunque la maggior consapevolezza della responsabilità e del valore della figura 

femminile forse dettata dalla sua massiccia presenza, in special modo come lavoratrice, nell’attività 

della lavorazione del bozzolo. 

Il Forno Essiccatoio Cooperativo di Ponte Arche entrò in funzione nel 1923 e la sua produzione 

raggiunse nel triennio 1927 – 1929 la media annua di 53.301 kg di bozzoli e di 41.085 sacchi di foglie 

di gelso nei quattro comuni. Nel 1929 riuscì a raggiungere perfino la quota di 53.301 kg di bozzoli e 

di 41.085 sacchi di foglie per un ricavo di ben 567.555 lire. Dopo un primo periodo di entusiastico e 

fruttuoso guadagno la situazione iniziò a mutare a causa della forte concorrenza dei prodotti esteri. 

Infatti nel 1947 il prezzo di vendita era calato drasticamente fino a toccare la cifra di 200 lire per l kg 

di bozzoli232. Infine il Forno Essiccatoio Cooperativo venne chiuso e smantellato nel 1952 ponendo 

termine alla secolare pratica della bachicoltura nelle Giudicarie233. 

Nella valle delle Giudicarie le donne prestarono la propria manodopera in molte attività domestiche 

e lavorative per aiutare ad integrare il bilancio famigliare. Infatti non esisteva solamente il Forno 

Essiccatoio Cooperativo di Ponte Arche ma anche l’importante stabilimento del Tabacchificio della 

Macera, meglio noto con il termine dialettale “Màsera”. 

Il tabacchificio della “Màsera”, edificato presso il paese di Ponte Arche, nacque per rispondere 

all’esigenza di modernizzare la produzione agricola legata alle colture tradizionali considerate 

obsolete e poco remunerative. Nel 1937 alcuni funzionari, inviati dal cavaliere Francesco Cattoni e 

dal cavaliere Gianni Armanini (direttore della Società di produzione Tabacco Trentino), visitarono la 

zona del Bleggio e del Banale (Stenico) per verificarne la compatibilità e l’anno successivo 

procedettero a coltivare, a titolo sperimentale, tre ettari ottenendo degli soddisfacenti raccolti234.  I 

contadini, desiderosi di migliorare le proprie condizioni economiche, aderirono in massa all’iniziativa 

e decisero di intraprendere una coltivazione regolare ed intensiva della pianta del tabacco235, 

                                                           
231 RICCADONNA S., Ponte Arche, op. cit, 2010, p. 182. 
232 Ivi. 
233 Id, Ponte Arche, op. cit. 2010, p. 183. 
234 RICCADONNA S., Ponte Arche, op. cit., p. 185. 
235 Id, Ponte Arche, op. cit., p. 186. 
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specialmente nel territorio del Bleggio236. Nel 1938 fu costituita una società237 per la coltivazione del 

tabacco238. 

La coltivazione e la lavorazione del tabacco erano gestite dalla cooperativa “Società Giudicariese 

Tabacchi”239 i cui soci erano frequentemente gli stessi produttori. Nel 1939 a Ponte Arche fu 

costruita, ad opera di Giovanni Battista240 e di Geremia Giordani di Stumiaga241, uno stabilimento 

dedicato alla raccolta e ad una prima lavorazione delle foglie, prima del conferimento presso la 

Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco situata presso Rovereto242. Il progetto nacque in seguito a 

sopralluoghi e studi effettuati presso altre Màsere della zona di Mori (Rovereto)243. Geremia Giordani 

testimonia che:  

 

“Quando sono venuto da militare e qualcheduno mi ha chiesto di fare il progetto della Màsera, sono andato a 

Mori ed ho visitato due o tre macere. Sono venuto a casa e ho detto “sì posso farlo” anche se non ero geometra 

ed ero costruttore edile. Ho fatto il progetto ed il [nel] Trentanove mi hanno incaricato di farlo. Mio padre era 

un muratore e aveva una piccola impresa …sempre io e mio padre aveva[mo] assunto il lavoro della Màsera ed 

[mio padre] ha cominciato perché non c’era l’attrezzatura, non c’era niente, tutto a mano […] (occorsero) dieci 

mesi perché dal febbraio… In ottobre hanno portato il tabacco. Dove c’è il testal (?) c’era lì una stanza, la 

cucina, c’era la finanza ed i finanzieri che controllavano tutto il tabacco che veniva ...”244. 

 

 Lo stabilimento comprendeva locali destinati allo stoccaggio ed all’essiccazione delle foglie, 

l’alloggio del direttore esperto del trattamento delle foglie di tabacco (chiamato maceratore oppure 

“maestro tabacchino”), un alloggio per i due rappresentanti dell’intendenza di Finanza di Tione 

incaricati del controllo della produzione e la mensa delle operaie245.  

                                                           
236 La superficie coltivata raggiunse i 25-30 ettari negli anni 1940-1950 per poi ridursi progressivamente fino a sparire 

dopo il 1965.  
237 Era costituita dal cavaliere Cattoni (Presidente), i signori Bleggi di Tignerone, Rasini di castel Campo, un ingegnere 

di Premione che dirigeva all’epoca il Consorzio Elettrico di Arco, signor Armanini di Premione (direttore del Consorzio 

produttori di tabacco provinciale), un signore da Comano ed almeno altre due o tre persone. 
238 RICCADONNA G. e FRANCESCHI I., Sant’Antonio e la Comunità di Stumiaga con Castel Campo, Comune di 

Fiavé-Asuc di Stumiaga – Cassa Rurale “Don Lorenzo Guetti”, 2011, p. 146. 
239 La Società era guidata da Carlo Bleggi, Silvio Formaini, Armanini Elsa, Bombarda carlo, Daldoss Arturo, Dalponte 

Guerrino, Cattoni Anselmo, Michelini Lodovico e Salizzoni Bruno. Dal 1944 la gestione passò direttamente alla società 

e vennero saldati i debiti contratti con le banche. 
240 RICCADONNA S., Ponte Arche, op. cit., p. 190. 
241 Il progetto originale, che prevedeva la costruzione dello stabilimento a forma di “L”, venne modificato nel 1951. Fu 

aggiunto un capannone che comportò l’assunzione della forma a ferro di cavallo della Macera. 
242 Id, Ponte Arche, op. cit., 2010, p. 187. 
243 Per la descrizione precisa delle varie fasi costruttive e del materiale impiegato si legga RICCADONNA G. e 

FRANCESCHI I., Sant’Antonio e la Comunità di Stumiaga con Castel Campo, Comune di Fiavè- Asuc di Stumiaga – 

Cassa Rurale “Don Lorenzo Guetti”, 2011, p. 148. 
244 L’intervista integrale è riportata alle pp. 112-118. 
245 Id, Ponte Arche, op. cit., 2010, p. 189. 
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Nel 1953, a causa dello scarso profitto, si sperimentò la coltivazione di una varietà esotica di tabacco 

in una serra costruita dietro allo stabilimento. Nel 1955, in seguito allo scioglimento della Società, 

l’attività passò nelle mani di Carlo Bleggi246 per chiudere definitivamente nel 1965247. 

Gli addetti alla raccolta ed alla lavorazione del tabacco erano specialmente le donne e qualche 

ragazzo. Le ragazze, come ricordato nelle memorie private di Alfredo Malacarne, prendevano parte 

alla cura di tutte le fasi di coltivazione e lavorazione delle foglie. Piantavano i semi del tabacco, 

curavano le piante e raccoglievano le foglie mature per portarle alla Macera di Ponte Arche. I 

contadini e le contadine univano le foglie in mazzi anche nei “retei” che purtroppo, essendo di corda, 

potevano talvolta rovinarle.   

Le operaie della Macera erano incaricate, sotto la guida del “maestro maceratore”248, della cura delle 

varie fasi della lavorazione: raccolta, cernita, essiccazione, macerazione e stoccaggio ed il numero di 

operaie impiegate variava in base al processo della lavorazione delle foglie. Infatti nel periodo 

invernale, momento più intenso, venivano impiegate dalle 30 alle 50 ragazze e durante l’estate, il 

periodo della coltivazione, potevano essere occupate fino ad 80 persone249. Il lavoro, eseguito 

interamente ed esclusivamente a mano, prevedeva una giornata di otto ore intervallata da una breve 

pausa pranzo250. 

Geremia Giordani251 ricorda che all’epoca potevano trovarvi lavoro ogni stagione almeno una ventina 

di ragazze d’età compresa circa tra i 18 ed i 26 anni, provenienti dalla zona del Lomaso, di Comano, 

del Bleggio, di Premione e di Stenico252. Descrive inoltre la lavorazione delle foglie di tabacco che 

venivano portate inizialmente al piano terra dell’edificio e successivamente stese in entrambi i piani 

per favorire la loro essiccazione. Al termine di questo procedimento erano unite in una balla 

(“baza”253) e trasportate a Borgo Sacco in località Mori di Rovereto. Inoltre Geremia Giordani 

aggiunge che “all’interno [le donne] lavoravano, portavano il tabacco. Lo portavano giù dal carro e lo fissavano su 

una corda. Tiravano le corde sul solaio e lo mettevano ad essiccare due o tre mesi. C’era ad ottobre la raccolta. 

Novembre, dicembre, gennaio cominciavano a portarlo via a Mori, a Rovereto”254. 

Le foglie verdi venivano infilate inizialmente in una corda e poi suddivise in mazzetti (“fize”) da 

appendere a degli “stanghetti”, della lunghezza di circa 2 metri, appoggiati sopra ad alcuni supporti 

                                                           
246 Id, Ponte Arche, op. cit., 2010, p. 193. 

Carlo Bleggi (1918-1995) fu un grande proprietario terriero nella zona bleggiana.  
247 Id, Ponte Arche, op. cit., 2010, p. 187. 
248 Il più noti furono Silvio Tognotti e Giovanni Sega. 
249 RICCADONNA S., Ponte Arche, op. cit., 2010, p. 190. 
250 Ivi. 
251 Si legga la trascrizione dell’intervista alle pp. 112-118. 
252 Il tabacco veniva seminato nei mesi di febbraio e marzo e raccolto in ottobre. 
253 Lenzuolo in tessuto di juta utilizzato abitualmente per il trasporto del fieno. 
254  Si veda p. 114. 
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nella parte alta della stanza255. Quando le foglie iniziavano ad assumere una tonalità marrone si 

iniziava a staccarle dagli “stanghetti” per poi deporle in grandi mucchi che sarebbero poi stati cerniti, 

in base al colore ed alla qualità, dalle operaie256. Infine si imballavano e si trasportavano le foglie nel 

tabacchificio di Mori257. Ad esempio nel 1939 presso la Màsera di Ponte Arche furono essiccati 

tremila quintali di tabacco verde ridotti in 300 quintali di tabacco secco258. 

Un articolo pubblicato sulle pagine di un giornale locale ricorda la figura di Maria Zontin “Monfri” 

di Storo, caposquadra della Tabaccheria negli anni ’50, che lavorò presso la società per venti stagioni. 

In particolare in un’intervista testimonia d’aver controllato e gestito fino ad un centinaio di ragazze e 

qualche ragazzo, incaricato d’arrampicarsi per girare i bacchetti con le foglie di tabacco259. 

La presenza provvidenziale dello stabilimento della Màsera donò, oltre al miglioramento della vita 

economica della popolazione locale, la possibilità per molte donne delle Giudicarie di lavorare in 

zona e di evitare d’emigrare nelle grandi città del nord Italia, come Torino, Milano o Bologna. Infatti 

Maria Salizzoni di Cares, una delle prime lavoratrici della Màsera, rappresenta positivamente questa 

opportunità offerta alle “tabacchine”260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255 RICCADONNA, S., Ponte Arche, op. cit., 2010, p. 192. 
256 Questa operazione veniva curata solitamente nelle giornate umide oppure di pioggia per salvaguardare la 

conservazione del tabacco. 
257 RICCADONNA, S., Ponte Arche, op. cit., 2010, p, 192. 
258 Id., Ponte Arche, op. cit., 2010, p, 190. 
259 D.R., Quegli anni là, la nella Masera in Il Giornale delle Giudicarie (aprile 2014), n^ 4, anno 13, p. 17. 
260SALIZZONI G., Storia e Territorio “La Màsera” in «Bleggio Inferiore Notizie», giugno 2008, n.3. 
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3.3. LA PRESENZA DELLE DONNE NELLA C.R. DI QUADRA CON DATI DESUMIBILI 

DALL’ARCHIVIO 

Daniel Caliari e Caterina Zanin 

 

Metodo di ricerca 

 

Il presente studio ha analizzato e studiato i documenti, i verbali e gli atti conservati nell’Archivio 

Storico della Cassa Rurale di Quadra presenti nella sede della Fondazione don Lorenzo Guetti a 

Larido. La ricerca storica ha previsto un primo spoglio della documentazione e un’inventariazione 

con l’attribuzione di un codice identificativo261. Si è proceduto alla lettura ed alla trascrizione in un 

elenco digitale di tutti i nominativi femminili riscontrati nel corso della ricerca segnando 

accuratamente il numero di pagina di riferimento ed il numero di volumi in cui comparivano.  

Per concludere questo step sono stati impiegati circa 5 mesi di intenso lavoro di analisi e trascrizione 

presso l’Archivio Storico della Cassa Rurale di Quadra (maggio – settembre 2018). 

 

 

 

Figura 1 Esempio tratto dal registro delle donne elaborato (D.C. e C.Z.) 

 

 

Il secondo passaggio (settembre – ottobre) ha previsto la preparazione di un registro contenente tutti 

i nominativi femminili, letti nello spoglio, suddivisi secondo l’ordine alfabetico del cognome. In caso 

di matrimonio è stato scelto il cognome registrato con maggiore frequenza.  

Sono stati riportati il periodo d’attività ed eventualmente, ove possibile, i dati biografici e si è voluto 

evidenziare: la residenza, i legami famigliari, lo stato civile e la professione presenti o ricavabili dal 

confronto con altri strumenti di ricerca. 

Infine si è proceduto all’analisi dei dati, all’elaborazione di alcune statistiche significative ed alla 

redazione del presente report (novembre – dicembre). 

 

                                                           
261 Questa operazione è stata curata da Daniel Caliari. 
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ANALISI 

 

Prime ricerche sul patrimonio archivistico: 

 

L’archivio storico conserva 259 volumi compilati oppure scritti tra il 1892 ed il 1992, ragion per cui 

si è preferito concentrare il lavoro di ricerca sul periodo di tempo compreso tra tali date.  

Nel “grafico 1” si nota la produzione documentaria suddivisa nei decenni del Novecento. Si osserva, 

dopo un primo periodo caratterizzato da una discreta produzione documentaria, il drastico calo della 

redazione di volumi e parallelamente delle operazioni ufficiali della Cassa Rurale nei decenni 1910 

– 1919 in corrispondenza della prima guerra mondiale. Il dopoguerra è caratterizzato da una ripresa 

delle operazioni che poi diminuiscono durante il secondo conflitto bellico (decennio 1940 – 1949).  

A partire dal secondo dopoguerra si avvia una fase di forte ripresa della cooperativa di credito che, 

grazie al periodo di pace ed al fortunato boom economico, raggiunge i picchi massimi di redazione 

dei volumi scritti. La scarsità dei volumi degli anni ’80 ed inizio ’90, conservati presso l’Archivio 

Storico di Quadra, si può imputare principalmente al loro trasferimento presso la sede ufficiale della 

Cassa Rurale per un’eventuale consultazione oppure presso l’Archivio Storico della Federazione 

Trentina della Cooperazione. Infine si ricorda la fusione (1992) della Cassa Rurale di Quadra con la 

Cassa Rurale di Fiavé che ha comportato la cessazione di produzione documentaria dedicata. 

 

Nell’archivio sono conservati volumi e documenti di natura e scopo diverso: libri cassa, registri di 

conti correnti, libri dei soci, rendiconti, partitari, spese postali, libretti di risparmio, libri verbali 

(adunanze, dei sindaci …), registri dei debiti e dei titoli, conti della filiale, registri della 

corrispondenza, “Prime Note”, registri del Giornale etc. 

 

L’Archivio contiene anche atti e documenti prodotti dalle Casse Rurali di Fiavé e di Vigo Lomaso 

che, in questa indagine, non sono stati presi in considerazione262. 

 

                                                           
262 Questi volumi sono conservati negli armadi C (in parte), D ed E. 
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Grafico 1 Datazione documenti prodotti nel secolo 1892 – 1992 

 

Analisi quantitativa e qualitativa delle donne riscontrate 

 

La ricerca storica ha rivelato che tra il 1892 ed il 1992 hanno interagito con la Cassa Rurale di Quadra, 

seppur in forme diverse, 2.118 donne. Tale cifra rappresenta le donne chiaramente identificate però, 

purtroppo, non riesce a restituire appieno la realtà esistita. Infatti una parte esigua non è stata riportata 

per l’impossibilità oggettiva di una loro corretta determinazione in ragione dell’assenza di riferimenti 

precisi atti a favorirne la ricostruzione dell’identità263.  Si anticipa dunque che il presente lavoro, 

seppur certosino e particolarmente approfondito, costituisce una “prima ricerca” da allargare 

eventualmente ad altre aree delle Giudicarie oppure da incrementare attraverso lo studio di ulteriore 

documentazione conservata in archivi storici. I dati ricavati costituiscono un primo ed importante 

strumento per la ricostruzione del contesto bleggiano e rappresentano un utile campione per studiare 

diversi aspetti, legati alla storia di genere, della società bleggiana novecentesca. 

 

Provenienza 

 

Le donne che usufruirono dei servizi della Cassa Rurale di Quadra provenivano principalmente dal 

territorio limitrofo oppure da altre aree delle valli delle Giudicarie. Tale informazione porta a 

confermare l’ipotesi della scelta, da parte dei clienti, dell’ente sulla base della vicinanza geografica 

                                                           
263 Talvolta le donne vengono indicate semplicemente come mogli, sorelle o madri di alcuni soci maschi. Ad esempio nel 

Registro B-081 viene riportato che la “Moglie di Luigi Calliari fa garanzia prestito (p.18)”. 
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che talora poteva facilitare anche la creazione di un rapporto di fiducia tra il socio e la cooperativa di 

credito.  

I dati presentati nel “grafico 2” purtroppo non sono esaustivi in quanto non è stato possibile 

determinare interamente la provenienza oppure il domicilio di tutte le clienti. Per una lettura corretta 

si ricorda che il grafico rappresenta indicativamente lo spaccato di un secolo e che quindi non riesce 

a cogliere le sfumature, gli eventuali spostamenti oppure i cambiamenti avvenuti nel corso dei 

decenni.  

 

 

Grafico 2 Provenienza utenti di sesso femminile della Cassa Rurale di Quadra (1892 - 1992).  

I decimali si hanno nel caso una stessa donna risulti provenire da due luoghi diversi (cambio di residenza ecc.) 

 

Si aggiungono due ulteriori elementi che non sono stati inseriti nel grafico: la residenza in altre valli 

o regioni italiane di 29 utenti264 e l’assenza di specifiche di 1.446 donne.  

 

È stata predisposta una mappa con la geo-localizzazione dei paesi di residenza delle risparmiatrici 

della Cassa Rurale di Quadra per facilitare la lettura e la comprensione dei dati ai lettori poco esperti 

dell’area esaminata.  

La posizione della Cassa Rurale di Quadra corrisponde all’etichetta indicata con il simbolo della casa. 

                                                           
264 Ad esempio il Registro A-075 testimonia la residenza a Vezzano (valle dei Laghi) di un’associata. 
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In viola sono stati segnati i luoghi in cui risedevano tra le 90 e le 99 donne, con il colore della casetta 

tra le 80 e le 89 donne, in rosa tra le 70 e le 79 donne, in marrone tra le 40 e le 49 donne, in giallo tra 

le 30 e le 39 donne, in arancione tra le 20 e le 29 donne, in blu tra le 10 e le 19 donne, in verde tra 1 

e le 9 donne. 

 

Figura 1 Geo -localizzazione dei paesi riportati nel grafico 2  

 

Partecipazione femminile diretta 

 

L’effettiva partecipazione femminile nello svolgimento delle operazioni bancarie, quali depositi, 

prelievi oppure richieste di prestiti, è cambiata notevolmente nel corso dei decenni del Novecento. La 

presenza delle donne varia nel corso degli anni e diviene particolarmente insistente nei periodi segnati 

dalle due guerre mondiali che le obbligarono a sostituire momentaneamente il marito nella cura degli 

affari domestici.  

Si manifestano altri due casi differenti che costrinsero la donna ad occuparsi dell’economia 

famigliare: i casi del decesso265 oppure dell’emigrazione266 a fini lavorativi del coniuge267.  

                                                           
265 C. B. (verbale del 31/3/1979, p. 22, subentra al marito deceduto). 
266 Ad esempio nel Registro B-064 Ancilla Brochetti, moglie di Gelindo (verbale del 5/10/1930, p. 12, ammissione a socia 

e domanda di mutuo di 4000 lire, domanda lasciata in sospeso perché si presume che il coniuge sia emigrato). 
267 In proposito si ricordano le rimesse inviate dai lavoratori alle loro famiglie. Ad esempio registro B-016 Giustina 

Bombarda (posta inviata 1939, n. 89, 108, accrediti rimesse dalla Germania). 
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A tal proposito si ricordano i numerosi riferimenti allo spostamento all’estero del compagno, 

all’assunzione della madre del ruolo di tutrice per i minori268 oppure alle richieste di prestiti per 

finanziare il viaggio del figlio in America269.  

Si sono manifestati anche dei casi esterni oppure impieghi di prestiti su di un’area esterna alla valle 

delle Giudicarie (es. finanziamento per la costruzione di un’abitazione nella città di Erba)270. 

È emerso un altro elemento interessante ovvero il subentro della donna al coniuge oppure al padre 

deceduto271 che però, spesso, veniva prontamente sostituita dal figlio nel momento di compimento 

della maggiore età272. Infine talvolta si verificava una circostanza molto particolare: la figlia sostituiva 

il padre nel ruolo di socia in vita273 ma soprattutto in caso di decesso274. 

 

La lettura dei verbali delle assemblee dei soci offrono un ulteriore spunto di riflessione. Si ritrovano 

frequentemente nominativi di donne che, sia in base alla parentela sia in base a rapporti d’amicizia, 

fungevano da garanti nei casi di richiesta di prestiti oppure di finanziamenti per un uomo275. Questo 

elemento è particolarmente interessante in quanto dimostra che le donne, sia sposate sia nubili, 

potevano assumere un compito di responsabilità e avallo formale per i richiedenti di entrambi i sessi. 

Al contempo bisogna rammentare che la donna poteva diventare socia indipendentemente dalle 

ragioni sopraelencate276.  Infatti nel corso dello spoglio e dell’analisi dei registri sono stati letti ed 

annotati molti esempi che confluivano in quest’ultima eventualità. 

 

Stato civile: 

 

Nella prima metà del XX secolo le donne venivano indicate frequentemente, secondo l’uso comune 

all’epoca, attraverso riferimenti alla sfera parentale maschile. Erano identificate come figlie di un tal 

padre o mogli/ vedove di un tal marito e talora si preferiva attribuire loro esclusivamente il cognome 

acquisito dopo il matrimonio in sostituzione di quello paterno. Tale criterio, non sempre seguito con 

costanza, ha creato dubbi in merito all’identità di più di un’utente che veniva appellata con cognomi 

                                                           
268 Ad esempio Luigia Riccadonna di Larido curò alcune operazioni, in qualità di tutrice, per il figlio Silvio. Si consulti il 

Registro A-056 a p. 55. 
269 Nel Registro B-071 Lavinia Martini v. Ferruccio (verbale del 18/12/1920, p. 59, ammissione a socia al posto del marito 

e concessione di un prestito di 6000 lire per pagare ai figli il viaggio in America). 
270 Nel Registro B-081 è trascritta la domanda di prestito F. C. nata P. che chiede un prestito per costruire casa ad Erba 

(p. 137). 
271 Nel Registro C-024 Mariana Ved. Luchesa sostituisce il marito Romano alla sua morte (p. 242). 
272 Nel Registro B-008 Giustina Bellotti (p. 66 (recede da socio e subentra il figlio)). 
273 Maria Luchesa a p.64 nel Registro A-063. 
274 Nel Registro C-024 Barbara Fusari (p. 8) sostituisce il padre Primo alla sua morte. 
275 Ad esempio nel Registro B-081 è citato il caso di Elisa de Benassuti in Bellotti che avallò prestito per marito (p. 69). 
276 Nel Registro B-023 M. B. (p. 27, ammissione a socia). 
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diversi. È stata dunque fondamentale la consultazione di ulteriori strumenti277 che hanno facilitato il 

compito del loro corretto riconoscimento. Inoltre le annotazioni con riferimenti ai legami parentali, 

presenti nei volumi conservati in archivio, hanno permesso la ricostruzione di alcuni nuclei famigliari 

e l’individuazione dei ceppi dei cognomi più diffusi nella zona bleggiana. 

 

A partire dagli anni ’60 del Novecento inizia a decadere l’uso dei riferimenti allo stato civile della 

donna fino alla loro completa scomparsa negli anni ’80-‘90. Ragion per cui è diventato impossibile 

rintracciare la condizione di nubilato o di matrimonio avvalendosi unicamente dei documenti 

conservati in archivio. 

 

Nel “grafico 4” in calce si leggono i dati riferiti ad un campione di 462 donne sul totale di 2.118 

restituito sulla base dei dati raccolti. 

Come emerge dalla consultazione, lo stato di sposata (273,5) risulta essere nettamente preponderante 

sul totale rappresentato, seguito dalla vedovanza (174,5) e dal nubilato (14). 

 

 

 

Grafico 4 Stato civile delle donne della Cassa Rurale di Quadra. 

 Questo quadro rispecchia la realtà sociale delle associate di un secolo. 

I decimali si hanno nel caso una stessa donna sia registrata come sposata e, in seguito, risulti vedova. 

 

 

                                                           
277 Ci si è avvalso dell’uso di registri prodotti da ricerche condotte privatamente da Daniel Caliari. 
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Stato di socia della Cassa Rurale di Quadra: 

 

La donna entra tardivamente nel mondo cooperativo del credito delle Giudicarie e la sua presenza è 

citata saltuariamente nei volumi dedicati. Cura ed apre i libretti di risparmio fin dai primordi della 

Cassa Rurale e se ne possono contare ben 58 tra il 1928 ed il 1979.  

L’Archivio Storico della Cassa Rurale di Quadra possiede pochi “Libri dei Soci” ed al loro interno 

sono riportati scarni riferimenti alla componente femminile ed alla sua variazione quantitativa nel 

corso dei decenni. Nel corso della ricerca storica si è notato che le 2118 donne che hanno interagito 

con la Cassa Rurale non corrispondono alle effettive associate ed addirittura abbastanza esiguo. Si 

può dunque ipotizzare che non sia stata annotata questa qualifica per molte di loro, siano andati persi/ 

non prodotti/ non conservati i documenti relativi oppure non sia stato concesso lo stato di socia. 

Naturalmente è possibile che queste eventualità, appena esposte, si siano combinate e presentate in 

più e varie forme. 

Fin dai primi anni d’attività dell’ente cooperativo della Quadra si registrano numerose aperture di 

libretti di risparmio. Infatti nel lasso di tempo compreso tra il 1896 ed il 1907 risultano annotati ben 

427 esemplari dei quali 124-126 appartenenti a donne278.  

Non si reputa che questo dato possa abbracciare la complessità degli interessati e che questi siano 

stati totalmente conservati nell’archivio storico della Cassa Rurale di Quadra. Tuttavia rappresenta 

un dato molto interessante da poter eventualmente approfondire. 

 

Professioni: 

 

Si sono verificate numerose ed importanti difficoltà nella ricostruzione del ruolo lavorativo coperto 

dalle donne del territorio della valle delle Giudicarie. L’analisi dei documenti ha consentito di 

determinare la professione di 115 utenti sul totale delle 2.118 analizzate.  

L’Archivio Storico della Cassa Rurale di Quadra riserva una sorpresa: un “Libro dei Soci” che offre 

uno spaccato della cooperazione di credito degli anni 1892 – 1928. Al suo interno sono trascritti i 

nominativi di 300 soci tra i quali spiccano 51 donne. Inaspettatamente si riesce a ricostruire un quadro 

abbastanza verosimile e rappresentativo delle mansioni e dei ruoli femminili degli anni 1892- 1928.  

 

                                                           
278 I dati sono tratti dall’analisi del volume avente la segnatura A-031, conservato presso la Fondazione Guetti di Larido. 
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Grafico 5 

 

Nel “grafico 5” sono rappresentati i risultati dell’indagine che evidenziano una sorprendente varietà 

e diversità dei lavori femminili. Infatti se, come facilmente ipotizzabile, emergono le mansioni di 

contadina e di casalinga, si registrano anche incarichi più prestigiosi e professionali quali la maestra, 

la sarta, la negoziante oppure l’ostessa.  

L’ultima colonna si riferisce ai casi di indeterminatezza, pari al 23,52%, che probabilmente erano 

costituti da casalinghe oppure da contadine. 

 

È stata curata un’analisi analoga anche sull’intero secolo 1892 – 1992 con risultati non altrettanto 

soddisfacenti.  

 

Gli esiti, raffigurati nel “grafico 6”, evidenziano una netta prevalenza delle casalinghe (55,5 

individui), seguite a distanza dalle insegnanti (15 donne) e dalle contadine (13 persone). Si ipotizza 

che la maggioranza delle donne si occupasse della gestione della casa, della coltivazione della 

campagna oppure di entrambe le attività, come da media regionale.  

Si rafforza, un dato emerso nel “grafico 5”, relativo al lavoro di esercenti di bar oppure di osterie (7) 

e di gestrici di negozi (5).   
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Grafico 6 
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4. INTERVISTE 

Le interviste sono state realizzate fra il 3 ottobre e il 30 novembre 2018, per un totale di sei. Agli 

intervistati sono state poste delle domande con lo scopo di ricostruire la vita della donna presa in 

considerazione e la sua concezione di «cooperazione» e di «mondo cooperativo».  

Le domande sono state basate su un questionario predefinito ma calibrate di persona in persona, in 

modo da poter restituire un quadro il più veritiero e approfondito possibile. 

 

NOTE ALLA TRASCRIZIONE 

 

- Le interviste sono state svolte in forma orale e, quando possibile, registrate (eccetto la sig.ra 

Chiara Guetti, che ha richiesto di non essere registrata). 

La trascrizione della registrazione è stata effettuata rimanendo il più fedeli possibile a 

quest’ultima, restituendo quindi la sensazione di un discorso parlato. Fanno eccezione quegli 

intervistati che hanno espressamente richiesto di revisionare il testo.  

 

- … indica nella trascrizione un momento di pausa nel discorso. 

[...] indica una parte della registrazione che non è stata trascritta per non inerenza con il 

discorso, oppure un determinato nome o fatto che è stato censurato per questioni di privacy. 

 

- Le frasi riportate fra parentesi quadre sono state inserite dagli scriventi per fornire una 

migliore comprensione del discorso. 

 

- I nomi di altre persone, tranne i personaggi pubblici, sono stati trascritti con le sole iniziali 

per garantirne la privacy.  

 

- Le parole dialettali o in una lingua diversa dall’italiano sono state riportate in corsivo. 
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4.1) 29 ANNI IN COOPERAZIONE: L’INTERVISTA A MONICA BEVILACQUA 

Monica Bevilacqua è presidentessa di una società cooperativa, che si occupa del commercio di fiori e piante.  

La data dell’intervista è il 3 ottobre 2018 ed è stata realizzata e trascritta da Daniel Caliari. 

Il nome è di fantasia per richiesta di privacy da parte dell’intervistata.  

 

Allora, la nostra cooperativa è nata nell’89, un bel po’ di anni. Non è nata come una cooperativa 

prettamente femminile, però essendo il tipo di lavoro già di suo, la donna aveva più predisposizione. 

Eravamo in 9. È comunque un lavoro in cooperazione: perché è stata fatta questa scelta? Sicuramente 

era la più conveniente per il gruppo che eravamo e poi perché, insomma, fondamentalmente non c’era 

nessuno interessato a: «faccio fortuna!». Quello che premeva avere era il posto di lavoro vicino a 

casa, senza diventare matti. 

Allora si era deciso una delle forme societarie…diciamo che io bene o male ci sono nata dentro nella 

cooperazione: ne ho sempre sentito parlare, l’ho sempre vissuta, perché [ne sentivo parlare] da mio 

suocero, che raccontava quando hanno fatto questa cooperativa del mulino e poi ultimamente [da] 

mio zio, il fratello di mia madre – che mi è stato molto vicino, perché appunto mia madre è mancata 

presto, perciò avevo i suoi fratelli e le sue sorelle sempre molto più vicini a noi. Mio zio era […] che 

è stato 25 anni, mi sembra, presidente della cassa rurale di Fiavé. E quando ci trovavamo dalla nonna 

così [lui] ne parlava: era abbastanza un “puro” di idee. Dopo magari non ci trovavamo, non avevamo 

la stessa linea – logicamente una giovane e uno di una certa età serviva controbattersi – però io ne 

avevo già sentito parlare, insomma, l’avevo abbastanza macinata fin da giovane, poi quella secondo 

me è anche quella categoria di gioventù: noi facevamo parte di quelli che appunto non ci davano 

molto valore all’arricchimento monetario, ma a un arricchimento dei rapporti umani. L’importante 

era lavorare bene insieme agli altri, mantenersi un posto di lavoro, ma non c’era nessuno interessato 

a fare soldi. Era una strada che allora aveva anche più senso, più economica. Comunque [a] quelli 

che c’erano prima [nella mia cooperativa] comunque a qualcosa è servito, perché si sono fatti delle 

esperienze nella [mia cooperativa] e poi hanno potuto accedere ai concorsi: c’era il R., che poi ha 

acceduto al concorso di giardiniere del comune di Tione e dopo ha avuto il suo trasferimento. 

Comunque, altre due di S. Lorenzo [membri della cooperativa] poi hanno preso in mano loro il 

negozio che avevamo aperto ad Andalo, perciò [la nostra cooperativa] ha aperto un po’ queste strade. 

Dopo però appunto siamo rimasti io e la L., e dopo è arrivata la P., che comunque alla fine negli 

ultimi 10 anni eravamo solo donne.  

Si è potuto trasformarla in piccola cooperativa perché abbiamo ridotto le dimensioni ed eravamo 

arrivati al punto, quando è entrata la P., […] che la L. diceva […]: «guarda, io…è troppo impegnativo, 

io devo tenere anche la mia famiglia, io vorrei un part-time» logicamente per l’azienda due part-time 

invece che uno intero era sicuramente meno economico, però comunque andava incontro alle 
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esigenze di una donna di famiglia: e allora è stata presa la P. Anche lei ha sempre detto: «io mi prendo 

sì l’impegno, però part-time, perché ho la mia famiglia da guardare». Così pian piano, come ha saputo 

una cosa del genere anche la F. di Tione ha detto: «dammi il part-time anche a me, perché non ce la 

faccio a starci dietro, ho mia mamma di una certa età». E insomma, poi è entrata la E., che così 

praticamente…è un part-time “verticale”, cioè fanno tre giorni alla settimana, però una riesce a 

gestirsi la famiglia e nello stesso tempo avere il lavoro vicino a casa. E così è stata una cosa non 

proprio “programmata”, però eravamo praticamente in coppia e se uno mancava, una aveva le udienze 

del figlio alle scuole, chiedeva alla sua compagna: «ci scambiamo la giornata?», perciò io – che sono 

la responsabile, che ero il “tappabuchi”, che dovevo girare dappertutto – a me anche andava bene 

avere due part-time invece che uno intero, sia perché comunque sia noi abbiamo apici di lavoro (tipo: 

festa della mamma, festa della donna e così) per cui servivamo tutti, e tutti erano disponibili a venire 

tutto il giorno. Poi la settimana dopo e quella dopo ancora una era il jolly e recuperava. Perciò 

eravamo così tranquilli per le punte di lavoro, però nello stesso tempo, organizzato così restava tempo 

ad ognuna alla sua famiglia da dedicarle. Poi i figli sono diventati grandi, però insomma, vedo che 

sono contente di avere un part-time, perché riescono a vivere lo stesso. Io logicamente sono la 

responsabile e non faccio un part-time – o lo faccio a momenti – però per me è una cosa diversa: io 

ci sono nata dentro, ho passione e vedo che tante cose me le faccio perché la mia parte è un lavoro 

molto manuale, di fantasia (diciamo fra virgolette “artistica”), che a me non sembra neanche di 

lavorare.  

Però comunque praticamente in cinque ci siamo mantenute un lavoro che ci ha permesso di continuare 

con la famiglia, avere un lavoro che ti gratifica – perché io devo dire che difatti la L. e anche la P. 

sono 15 anni che sono giù [a lavorare in negozio], la F. adesso è a casa ma ci è stata 14 anni, perciò 

insomma io penso che se uno ci sta lì così tanto si trova bene – e anche non è che gli dici «ah, ci sono 

stati momenti di crisi…». Perché si sono stati degli investimenti, però non è che gli dici: «ragazze, se 

va male restate senza stipendio», insomma [piuttosto si dice loro] «insomma, portate magari pazienza, 

non verrò al 18 del mese, però…». Insomma, bene o male tutte le loro ore che hanno fatto sono 

sempre state pagate […]. Insomma, si è sempre cercato di agevolarle nel loro posto di lavoro, [in 

modo] che sia un posto di lavoro decente. Per quel che riguarda le responsabilità, comunque sono 

abbastanza distribuite: la responsabilità degli ordini, del negozio ce l’ha chi è giù di turno e così. 

Perciò io ho visto anche la E., che è l’ultima arrivata, è riuscita a tirarsi sui i bambini: adesso sono a 

scuola. Perché anche lei aveva la parte amministrativa e il jolly della situazione, perciò si è tirata su i 

figli e…insomma, diciamo che di suo, comunque, è un tipo di lavoro che si presta per questo. 

Lavorando in un negozio, dove ci sono degli orari ben definiti, dove praticamente la capacità di tutte 

era sullo stesso livello, ci si è potuti organizzare così. Per un cliente, andare giù [e] trovare la L. o 
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trovare la P. non cambia niente, o trovare l’E. Si è riusciti abbastanza a standardizzare, poi ognuno ci 

mette del suo: la P. è appassionata più ai matrimoni, alle composizioni; alla L. piace di più vendere. 

Ma ognuna di noi, posso dire, ha la possibilità di esprimere ciò che più le piace fare. Io sono la 

responsabile ma non mi sento assolutamente una padrona.  

Ero arrivata al punto – quando era andata via un’altra socia – che ho detto: «ma mi conviene andare 

avanti come cooperativa o mi conviene [non] restare cooperativa?» Siccome appunto il fine non era 

il [fare soldi] – quando lavori onestamente i soldi a palate non li fai – alla fine mi conveniva di più 

tenere la cooperativa per la faccenda dei contribuiti pensionistici, per costruirmi questa benedetta 

pensione che forse mi daranno. Ma vedo che insomma è la meta anche delle mie socie: cercare di 

“vivere” e non “sopravvivere” al lavoro. Di “vivere” però allo stesso tempo mettersi via due soldini 

per queste pensioni. Io penso che, come dire, non è tanto a parole che esce fuori lo spirito cooperativo 

ma è proprio dalle azioni: in pratica è così! Giù nell’attività nessuno comanda: io sono responsabile, 

sono quella che organizza, che ci sono quando serve “tappare i buchi” ma alle volte mi sembra di 

essere io quella che ubbidisce di più. Perciò sono tutti allo stesso livello: è un lavoro che ti dà 

opportunità di essere creativo, tutti allo stesso livello, con lo stesso stipendio. Penso che nelle azioni 

si capisce che la forma cooperativa…più cooperativa di quella! Secondo me è molto più cooperativa 

di tante altre, anche se piccola. Non ha senso oggi essere così piccoli, non ha senso. Difatti io 

spingevo, prima di andare in pensione, che ci sia una fusione con qualche cooperativa: non cambiare 

e diventare un’azienda privata, ma proprio secondo me perché credi in questa forma. Sto spingendo 

a fare una fusione, una collaborazione, qualcosa, perché oggi come oggi la nostra non è la dimensione 

giusta: è troppo grande per essere un’impresa privata, famigliare, perché se tu fai un’impresa 

famigliare, privata, comunque devi prendere dipendenti, allora a quel punto è meglio restare 

cooperativa. È troppo piccola però per essere una cooperativa: le forme obbligatorie di un’azienda 

oggi cooperativa, per 6-7 persone quante siamo, a livello burocratico e fiscale e di responsabilità non 

c’è rapporto, non c’è rapporto sulla nostra grandezza e gli obblighi che ci sono. Perciò penso che nel 

futuro qualche passo lo faremo, sicuramente ascoltando tutti e vedendo e cercando di far arrivare tutte 

alla pensione. 

Era venuto fuori un problema di cambio generazionale: so che se ne parlava anche l’ultima riunione 

che abbiamo fatto con la cooperativa col vicepresidente del c.l.a. Il problema di queste cooperative è 

che chi le ha fondate ci credeva; adesso bisognerebbe che ci entra ci creda in altrettanta maniera. 

Diciamo che su cooperativa-lavoro non c’è tantissima differenza da un’azienda normale: secondo me 

è proprio l’approccio che abbiamo noi che lo fa cooperativa.  

Io prima ho lavorato da sola; da sola, avevamo un’azienda famigliare. E poi abbiamo pensato di 

coinvolgere dell’altra gente in una forma cooperativa. Dopo che abbiamo avviato l’attività…la spinta 
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era nata perché volevamo fare una produzione di fiori freschi. Eravamo arrivati a 100.000 bulbi di 

lilium. Però avevamo detto che prima di trovarsi inguaiati come tanti contadini che producono e dopo 

non sanno più dove mettere la roba, dove venderla, allora abbiamo detto: «ci procuriamo prima il 

mercato e poi produciamo». Avevamo aperto un negozio a Malcesine e dopo abbiamo fatto 3-4 anni 

in concomitanza Malcesine e anche Andalo – abbiamo aperto anche [un negozio ad] Andalo – era 

l’anno che c’era il R., che producevamo quella quantità lì di lilium. Abbiamo comunque collaborato 

con un’altra cooperativa agricola di Sover, della val di Cembra: producevamo i lilium qua, li 

portavamo a Treviso anche i loro e poi vernavo su carri con i fiori. Però poi appunto il R. è riuscito a 

prendere il posto in comune e allora insomma abbiamo un po’ mollato quel settore lì: l’idea degli altri 

negozi era per procurarsi del mercato, delle fette di mercato. Quando abbiamo fatto questo passo la 

cooperativa l’avevamo già costruita. 

Sulla popolazione bleggiana io direi che noi veniamo conosciute… [la nostra cooperativa viene 

conosciuta] come famiglia Bevilacqua, però il punto di riferimento non è solo quello: c’è chi viene 

giù e cerca la P. e chi viene giù e cerca la L. Diciamo però che comunque gente che viene giù a 

chiedermi se ho da dar da lavoro ne vedo spesso, perciò si vede che all’esterno [viene visto come] un 

bel lavoro. Non ha una nomea di sfruttamento del lavoro femminile, anzi, si cerca di andarci incontro, 

però è una realtà piccola la nostra. Come è piccolo il Bleggio, è piccola anche la nostra realtà. 

Comunque siamo tutti, adesso che non abbiamo più quella di Tione, siamo tutti soci. A parte uno 

stagionale che abbiamo preso quest’estate, noi siamo tutte socie. 

Sono sempre stata con la Valsabbia Paganella, perché fondamentalmente quando avevo delle richieste 

bene o male sapeva accontentarti. Logisticamente è molto comoda perché noi siamo quasi di fronte, 

perciò far versamenti [o] può darsi che tu abbia bisogno di andarci [e dunque] è là vicino.  

[Fra i miei famigliari impegnati nella cooperazione] ci sono stati, come dicevo, questo mio zio e poi 

anche mio nonno. È stato 15 anni presidente del […]. Specialmente quando ero più grande – non 

forse quando ero giovane – sentire mia nonna che raccontava quando mio nonno andava alle riunioni 

e diceva: «non c’erano gettoni di presenza!». Sentiva parlare di questi “gettoni di presenza” e lo 

diceva a suo figlio, quello che era nelle casse rurali [e] diceva: «guarda che tuo papà è sempre andato 

giù a piedi da Fiavé e Ponte Arche alle riunioni del […]» e insomma ne parlava con orgoglio. Quando 

è morto gli hanno scritto una lettera e insomma, era un po’ il “saggio” del paese. Diciamo che quella 

forma di lavoro di “prestarsi in forma gratuita” l’ho sentita correre nella mia famiglia, e nella forma 

cooperativa anche.  

Io per esempio ne avevo conosciuta una [di donne impiegate nella cooperazione], ma era di Pinzolo: 

la M., che era molto attiva. Sono andata alle riunioni con [la] cooperazione [ed] era una che era in 

grado di dire la sua. Io ho la netta impressione che quando c’è nel direttivo una donna…io guarda, 
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sono andata anche a presentare qualche consiglio comunale, ma comunque qualche assemblea dei 

soci, forse quelle delle banche e della famiglia cooperativa sono troppo grosse, però la donna non è 

che sia proprio…che prenda in mano la situazione e che dica la sua. Un po’ di difficoltà ce l’ha, 

specialmente davanti ad una grande platea. Perciò il proporsi come membro del consiglio di 

amministrazione e quelle cose lì…qualche difficoltà c’è nelle grandi assemblee, secondo me. Perché 

bene o male donne che sono uscite, qui nelle valli Giudicarie, che sono uscite e sono andate a far 

valere la loro ragione e che abbiano portato un peso…come membro di numero, ad alzata di mano e 

bom ce ne saranno tante, ma che abbiano portato un certo peso non ne conosco. Forse la Mattarei, 

l’attuale presidente. È una che ha le sue idee, non ha peli sulla lingua, si è messa in gioco. Tanto di 

cappello, dopo magari non avremo le idee che coincidono, però è difficoltoso che una donna 

faccia…forse in piccolo, non so, però nelle cooperative che conosco io – anche la cooperativa lavoro 

– dietro ogni decisione importante ci sono solo uomini. Il CEIS? Solo uomini. Le casse rurali? Vabbè, 

gli danno [alle donne] il contentino ma io ho un’altra impressione, [cioè che] nelle casse rurali ci sono 

dentro solo per fare numero, perché è obbligo metterle dentro. Forse la E.A, attuale consigliere 

comunale delle terme di Comano, aveva fatto parte del [consiglio] delle casse rurali. La E.A. penso 

che abbia avuto un’esperienza di cooperazione – nel credito, però di cooperazione. Nella Bucaneve 

non so chi può esserci dentro. Quando lavorano nel sociale, dove non gira molto lavoro [e] pochi 

soldi, penso che gli lascino qualche carica anche alle donne. O anche a S. Lorenzo [c’era] l’A., ma 

ora non c’è più. Ma nella cooperazione questi grandi nomi di donne…e attualmente mio fratello 

lavora in una cooperativa […]. [Anche] il marito della A. lavora in una cooperativa, ma è un uomo, 

non una donna! Forse c’è la D., che è dentro che lavora insieme al F., ecco forse quella ha qualche 

voce in capitolo. Io penso che quella sia socia, non sia solo una dipendente: se non hanno messo 

quella socia, non mettono nessuna. Però quelle sono grosse cooperative. C’è una che è sposata a 

Stumiaga, quella lavora ma tiene la contabilità, non so se l’hanno fatta socia. [Poi c’è] la G., che 

lavora con la Risto3, la C.G. Forse lei può raccontare qualcosa di come lei si è sentita nel mondo della 

cooperazione, perché così a parlare è una persona che va molto nel profondo. Ho molta stima di lei.  
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4.2) DA FIRENZE A S. CROCE: LA VITA DI PIERA CANTINI TRAMITE LA 

TESTIMONIANZA DEL FIGLIO MAURIZIO SERAFINI 

Maurizio Serafini si è reso disponibile a raccontare l’esperienza di sua madre, Piera Cantini (1927-2016), proprietaria di 

un albergo a S. Croce. L’albergo, precedentemente un bar, si trovava dove è ora locata la farmacia del paese.  

La data dell’intervista è l’11 ottobre 2018 ed è stata realizzata da Daniel Caliari e Caterina Zanin. La trascrizione è di 

Daniel Caliari. 

 

[Daniel]: Cosa ci puoi dire sulla vita di Piera, sulla sua famiglia e su come è arrivata a costruire 

il suo lavoro? 

Ti dico come ha fatto intanto una toscana ad arrivare in Trentino. Parliamo del ’52. Mio padre studiava 

giù [in Toscana] quello che qua è l’Istituto di S. Michele, che non c’era in quegli anni lì. Ha trovato 

la morosa laggiù: mia madre era farmacista e poi hanno deciso di sposarsi e di venire su. È per quello 

che una toscana si è trasferita qua; parliamo di fine ’52. Sono venuti su; mio nonno – che era segretario 

comunale – aveva una casa qua a S. Croce. [Era] una porzione di casa, ha comperato un altro 

pezzettino di questa casa e hanno aperto il bar, ai primi del ’53, il bar al piano terra (che non è quello 

che tu [Daniel] hai in mente visivamente che c’era prima).  

Nel ’53 a S. Croce ci si arrivava…non c’era la corriera, c’era fino a Ponte Arche e la strada era sterrata 

da Ponte Arche a qua, per cui insomma per chi veniva dalla città era un po’ un disagio. Aperto il bar, 

mio padre lavorava a Trento, per cui andava e tornava da Trento, e mia madre si dedicava al bar. È 

stato il primo bar dove hanno messo il telefono pubblico – non c’era il telefono nelle famiglie – e la 

prima televisione in bianco e nero del Bleggio. Tieni conto che, giusto per farti capire come sono 

cambiate le cose, nel Bleggio oggi ci sono 2 bar? 3 dai. Allora ce n’erano 12 o 13: a S. Croce ce 

n’erano due (ti parlo negli anni ‘60), a Madice ce n’era uno, a Cavrasto ce n’erano due, alla Quadra 

ce n’erano quattro, a Rango c’era il bar…oggi non è più così. E tutti i bar lavoravano come i matti: 

una volta non c’erano i mezzi di oggi e non ci si muoveva come ci si muove oggi. Il mondo è cambiato 

da questo punto di vista.  

 

[Caterina]: Se posso vorrei chiedere una cosa: sua madre dunque lavorava in una farmacia in 

Toscana? Ed era farmacista? 

Un’aiuto-farmacista. Non aveva completato gli studi. 
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[Caterina]: Quindi è questa la ragione per cui sua madre non ha voluto aprire una farmacia 

qui nel Bleggio? Era un luogo troppo isolato? 

No, quando sono venuti in su lei è venuta su con l’idea di cambiare lavoro. Per cui è stata una scelta 

sua, perché mio padre aveva trovato subito lavoro in Provincia e lavorava là. Per cui lei ha aperto il 

bar: è lei che l’ha aperto in sostanza.  

Per collegarmi col mio discorso della Cassa Rurale (sul come ha fatto per diventare cliente della cassa 

rurale): lo era diventata per necessità, perché per aprire il bar, avendo bisogno di soldi li ha chiesti in 

banca. In quegli anni lì sono riusciti ad avere il finanziamento perché c’è stato uno del Bleggio – 

tutt’ora ci sono i figli – che gli ha fatto da garanzia. È stata una cosa bella perché non avevano rapporti 

di parentela; proprio sulla fiducia. E questo è un bel segnale! Oggi è difficile che ci siano queste cose 

qua. E niente, da lì in poi è cominciato il bar. Dopo un po’ di anni hanno aperto due stanze, dopo le 

stanze sono diventate 10 e poi sono diventate 25. Questo chiaramente nell’arco di una vita. Gli ultimi 

lavori sono stati fatti nell’ ’82, dove sono state dotate tutte le camere di bagni. Poi loro nell’ ’86 hanno 

ceduto l’attività perché sono andati in pensione.  

Mia madre si è trovata benissimo: vuoi probabilmente per il carattere toscano – i toscani a differenza 

dei trentini sono molto socievoli, chiacchierano come non mai: mia madre chiacchierava senza limiti, 

per cui attaccava bottone con tutti e questo era un po’ quello che la contraddistingueva da mio padre. 

Tantissimi ospiti («turisti» come si chiamano oggi) venivano da Firenze, perché erano tutti toscani. 

E tieni conto che, a differenza di oggi dove noi della nostra generazione come della vostra 

difficilmente si torna due volte nello stesso posto, in quegli anni lì c’erano famiglie che hanno 

cominciato a venire nel ’68 o nel ’69, quando già c’erano le prime 6-7 camere, e nel ’72-’75 venivano 

i figli di questi. E quando venivano, venivano per un mese: le vacanze erano di un mese e quando 

partivano prenotavano per l’anno dopo.  

 

[Caterina]: Dunque…questo bar aveva adottato la formula di un bed and breakfast, visto che 

aveva anche le stanze? 

No, era un albergo. Sono partiti col bar e sono finiti con un albergo, un albergo di 23 camere e 70 

posti letto, ristorante, tavernetta…tuo padre [rivolto a Daniel] suonava nella tavernetta con la sua 

band [ride].  

Nell’estate si lavorava tantissimo. Fino agli anni ’75, anche dopo fino al ’77-’78, tu pensa che il bar 

non veniva mai chiuso. Io sono rimasto con loro fino all’ ’82, quando mi sono sposato, per cui 

vivevamo nell’albergo, ciascuno di noi con la sua camera (i miei con la loro camera, io con la mia 

camera, poi invece le mie sorelle sono andate via prima). Il bar sotto non veniva mai chiuso la sera: 

quando si andava a letto il bar restava aperto, la porta del bar rimaneva aperta, soprattutto d’inverno, 
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perché quando nevicava – e in quegli anni nevicava tanto – e cominciavano a passare gli stradini, loro 

si fermavano alle 3, alle 2, alle 4…venivano dentro, si facevano il caffè e dopo andavano. E poi 

tornavano alle 9 o dopo e pagavano. Era normale tenere la porta aperta. La porta si è cominciata a 

chiuderla a fine anni ’70, insomma, quando…ma una volta era così: ci si conosceva tutti, non 

c’era…era una casa aperta in sostanza.  

Ecco, questa è un po’ la figura di mia madre da quando è venuta a quando ha cessato l’attività. Anche 

prima si è comunque dedicata al sociale: è stata una delle artefici della nascita della sede del 

«Movimento per la vita»279 di Tione, per cui capitava spessissimo che noi ci trovassimo in casa come 

ospiti delle ragazze-madri, magari all’ultimo mese di gravidanza o anche subito dopo la gravidanza, 

se c’era la necessità. Ci sono state delle ragazze che poi sono venute tantissimi anni [all’albergo], 

magari con la famiglia nuova perché erano ragazze-madri quando sono venute lì, poi si sono fatte una 

famiglia con dei mariti nuovi [essendo] state abbandonate dal padre naturale del figlio e si sono 

[dunque] trovate in difficoltà. [Mia madre] aveva quel credo lì: era molto cattolica, molto cristiana. 

Una delle cose che aveva messo insieme era quella. Un’altra cosa: aveva messo in piedi con altre 

persone alla casa di riposo [di S. Croce] la ginnastica per gli anziani: io ho delle foto con dei filmini 

dove mia madre, che ha 65-67 anni, fa ginnastica agli anziani lì. Poi lei è andata alla casa di riposo 

nel…aveva 85 anni. Non era più presente con la testa ed era impossibile tenerla in casa: finché 

abbiamo potuto l’abbiamo tenuta e poi l’abbiamo portata là. E la storia si ripete: c’era chi faceva 

qualcosa che aveva fatto lei prima. 

Questa è un po’ “condensata” la vita di mia madre.  

 

[Caterina]: Riguardo appunto al lavoro all’interno del bar-albergo: lavorava da sola? Ci sono 

altre persone? Tutta la famiglia ha lavorato? Era un’impresa famigliare? 

Sì, era una cosa famigliare. Chiaramente nell’estate venivano presi un cameriere, una donna per le 

camere, una persona che dava una mano in cucina. Invece c’era stata una persona che ha cominciato 

quando loro – ti parlo nel ’56, penso…’57 – hanno cominciato a fare anche ristorante: dovevano 

cucinare, dovevano preparare il pranzo, per cui c’è stata una persona che è venuta con noi. 

Inizialmente doveva restare poco e poi è rimasta tutta la vita: è diventata la nostra tata, diciamo, per 

cui ci ha visto nascere (i tre figli), ci ha tirato su di fatto. Era la Elia Martini280. Lei stava diventando 

suora all’estero: era in Inghilterra che studiava per diventare suora. Dopo è venuta perché c’era suo 

                                                           
279 Il «Movimento per la vita – Centro aiuto alla vita» di Tione di Trento» è una comunità di volontari con lo scopo di 

offrire accoglienza, solidarietà e assistenza alle donne che si trovano in una condizione di gravidanza particolarmente 

difficoltosa. Si fornisce inoltre aiuto nella crescita del bambino fin dal suo concepimento, con o senza handicap, e 

consulenza «per le coppie che vogliono conoscere e vivere la propria fertilità». 

(Fonte: https://www.apss.tn.it/-/movimento-per-la-vita-centro-aiuto-alla-vita, URL consultato il 20 dicembre 2018). 
280 Elia Martini (1931-2017) è sepolta oggi al cimitero di S. Croce.  

https://www.apss.tn.it/-/movimento-per-la-vita-centro-aiuto-alla-vita
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padre che stava poco bene, sembrava che morisse e invece poi si è ripreso. Mia madre le ha chiesto 

se nel frattempo che era qua le dava una mano e la mano è diventata per tutta la vita, in buona sostanza. 

Tant’è che quando hanno ceduto l’attività l’Elia è venuta a vivere qua con noi. È sempre stata in 

famiglia. Questa era la persona che ha vissuto [con noi] come una famigliare. 

 

[Caterina]: Quindi questo bar possiamo dire che era guidato specialmente da una mano 

femminile, sia nel direttivo che nell’esecutivo? 

Sì. Mio padre era bravo nelle pubbliche relazioni, sempre giacca e cravatta, ma mia madre lavorava 

molto di più. Per dirti: i conti li faceva mia madre. Quando uno veniva e stava qua in vacanza non era 

mio padre che faceva i conti, era mia madre. Gestiva principalmente lei, poi dopo anche mio padre 

non è che facesse solo pubbliche relazioni. Mia madre stava in cucina e poi con gli ospiti: fai conto 

che alle 5 si alzava e andava a letto alle 11 di sera. Mio padre si alzava un po’ dopo e andava a letto 

un po’ più tardi. Dopo noi le davano una mano: anche dopo che mi sono sposato, finito in ufficio le 

davo una mano qua – parlo sempre nel periodo di alta stagione, quando c’era gente insomma. E la 

sera magari stavano nel bar fino alle 11 e mio padre chiudeva.  

 

[Caterina]: E la clientela cosa ne pensava del fatto che fosse una donna a dirigere e seguire un 

bar? C’era magari qualche preferenza, qualche idea legata…? 

Secondo me in quegli anni non c’erano dei ragionamenti sul «manager donna», «manager uomo». 

Vuoi perché lì non era questione di manager: era un albergo piccolino, a conduzione famigliare, per 

cui si interfacciavano con mia madre come con mio padre, insomma, nella stessa maniera. Non è 

un’azienda con 200 dipendenti dove il direttore generale è una donna. Oggi è più facile che ci siano; 

a quegli anni là ce ne erano molte meno di quante ce ne sono oggi (manager donne rispetto a manager 

uomini). Oggi ci facciamo tante…io dico «menate» su queste cose qua – qualcuno non gradisce – è 

solo una questione di capacità. Se una donna è capace vale quanto l’uomo capace. Dopo che una 

donna abbia più difficoltà se poi ha una famiglia, perché ha da coniugare il lavoro con la 

famiglia…purtroppo spesso voler sviluppare il lavoro per una donna quasi sempre vuol dire dover 

penalizzare la famiglia. Su questo siamo tutti d’accordo, insomma: siamo poco preparati da questo 

punto di vista come Stato, come società. In altre società, in altri Stati non è così perché si sono servizi 

diversi; noi siamo indietro da questo punto di vista, culturalmente. Dipende poi dall’area geografica, 

dipende da un sacco di altri fattori, però a livello generale una donna è più penalizzata nel lavoro 

rispetto ad un uomo se ha una famiglia: questo mi pare che si assodato. A quel tempo non 

c’era…soprattutto in un albergo non lo vedi, capisci, perché è un albergo piccolo: ci sei e fai tutto, 

dalla cucina al bar, ti aiuti, chiacchieri, giri, fai le camere…per cui sei a contatto giornaliero con tutti 
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gli ospiti ma a quei livelli lì sì, ci sono gli ospiti, ma erano più amici che ospiti, perché sono famiglie 

che venivano da anni. Ci sono clienti che sono venuti vent’anni, per cui con un rapporto che non era 

più quello dell’ospite: per cui sai, anche quando c’è un rapporto così viene ancor di più meno la figura 

del «manager» o del «direttore d’albergo». C’è in altre situazioni, in altre condizioni. 

 

[Daniel]: Dunque da quello che ho capito Piera era cliente della Cassa Rurale. Era anche socia? 

Socio era mio padre. Ma sai, ora è diverso perché le famiglie per la maggior parte non sono 

monoreddito, dunque se si lavora in due…sì, può essere che ci sia un conto corrente unico, ma spesso 

ho visto che i conti correnti sono separati. Sono stato amministratore di Cassa Rurale e non si 

fraintenda: non vedevo i conti perché un amministratore non può vedere i conti correnti, però lo sai 

se in una famiglia ci sono due conti correnti o se ce n’è uno, ma lo sai perché tecnicamente ogni anno 

c’è un rinnovo dell’affidamento, per cui oggi in due che si lavora la tendenza è che ciascuno ha il suo 

conto corrente e per convenienza, non per comodità. Per convenienza ti fai socio, perché come socio 

hai dei benefici in termini di costi: ti costa meno l’operazione, hai delle agevolazioni che il non-socio 

non ha. In quegli anni era difficile che ci fossero due soci nella stessa famiglia: di solito confluiva 

tutto su un conto corrente e allora il socio era uno. Magari il conto corrente contestato, tutto quello 

che vogliamo, però normalmente [il conto corrente era uno].  

 

[Caterina]: Volevamo chiedere qual era il rapporto con la Cassa Rurale, sia per sua madre sia, 

se lo sa, per la popolazione bleggiana. 

Allora, non ti so dire il tipo di rapporto in maniera precisa, però in quegli anni sicuramente non era 

un rapporto come c’è oggi, nel senso che il «direttore della banca» era un amico, per cui le banche, 

le Casse Rurali in quegli anni ma anche fino a non moltissimi anni fa non avevano tutti i lacci, 

lacciuoli, normative che hanno oggi. Oggi, anche se il direttore è un amico tuo, comunque una 

concessione di un finanziamento, di un affidamento passa attraverso tutta una serie di verifiche 

parametriche che sono totalmente slegate dall’amicizia o dal rapporto che può esserci tra il cliente e 

la dirigenza. Sicuramente una volta – fino a non tantissimi anni fa – contava anche la famiglia di chi 

ti faceva richiesta di credito. Si valutava spesso la famiglia e la sua storia; oggi non è più così, perché 

le norme sono cambiate, il sistema è cambiato, il sistema bancario poi si è stravolto da questo punto 

di vista e oggi le norme delle casse rurali sono gli stessi delle banche dei gruppi nazionali non-cassa 

rurale, non banche di credito cooperativo. 

Sicuramente era proprio più un rapporto molto più “alla buona”: se la famiglia si diceva sana non 

c’era difficoltà ad erogare credito – se questo è il senso della domanda. 
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[Caterina]: Intendo anche la considerazione: se la popolazione [o] sua madre avevano una 

buona considerazione della banca, se c’erano dei buoni rapporti… 

I rapporti erano buoni, di questo sono sicuro. Dopo era consapevole che, siccome hanno sempre fatto 

investimenti, hanno sempre pagato interessi. Erano buoni clienti della banca, ma tu sei «buon cliente 

della banca» se fai dei prestiti, se chiedi dei prestiti e se sei capace di restituire questi prestiti, perché 

la banca vive sugli interessi che il cliente paga. Per cui, da una parte hai necessità di attingere al 

credito se vuoi fare degli investimenti – a meno che tu non abbia un patrimonio famigliare già 

precostituito – e dall’altra l’interesse della banca è di darteli con una certa tranquillità sulla capace 

reddituale di rientrare in quegli investimenti.  

Però ti direi che ritengo che [i rapporti] siano sempre stati buoni per entrambi perché i miei hanno 

sempre fatto degli investimenti: nell’azienda, hanno tirato su una famiglia con tre figli, si sono 

costruiti la casa nuova…e dall’altra avevano davanti dei buoni clienti. In questo senso, penso che i 

rapporti siano stati ottimi. Sicuramente tra le persone erano più che ottimi: il direttore Dell’allora 

Cassa Rurale di Ponte Arche – perché non c’era la Giudicarie-Paganella-Valsabbina [ma] c’era la 

Cassa Rurale di Quadra, la Cassa Rurale di Fiavé, la Cassa Rurale del Lomaso, la Cassa Rurale Ponte 

Arche, la Cassa Rurale di S. Lorenzo – però ti confrontavi col direttore. Se il direttore diceva di sì era 

difficile che il consiglio dicesse di no, soprattutto in quegli anni là. 

 

[Caterina]: Ci sono forse dei motivi particolari, oltre all’eventuale vicinanza, per cui sua madre 

si è rivolta proprio alla Cassa Rurale di Quadra? 

Non ricordo se avevano dei rapporti anche con la C.R. di Quadra, questo lo avete verificato voi? 

[Riceve una risposta positiva] 

Allora, penso che sicuramente uno dei motivi era la comodità: una volta in quegli anni lì non avevi 

l’inbank, per cui per qualunque tipo di operazione andavi in banca. Sicuramente era più comodo lo 

sportello che c’era a S. Croce, sopra il portico che va giù da tua nonna [rivolto a Daniel]. Lì c’era un 

ufficio della C.R., per cui questo può essere sicuramente uno dei motivi: la comodità. Il direttore di 

allora era il M.B., il papà del G.B., che era un parente di mio padre. Ma al di là della parentela [il 

motivo per cui si è scelta la C.R. di Quadra era] la conoscenza diretta, la facilità nell’andare, parlare 

e definire le cose, insomma. Probabilmente era questo uno dei motivi per cui [mio padre] si era fatto 

socio qua o aveva comunque dei conti qua. Dopo man mano che si cresceva anche le Casse Rurali 

erano diverse, per cui per certe cose non erano attrezzati questi ed erano più attrezzati quegli altri. 

Operazioni, assistiti da contributi provinciali, da finanziamenti provinciali…perché anche gli 

investimenti fatti sulla struttura, per crescere, a quegli anni erano assistiti come oggi da contributi 

provinciali sul turismo. Per cui magari certe convenzioni tra la Provincia e le Casse Rurali era più 
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facile che le avesse fatte una banca un po’ più grossa rispetto che una banca più piccola. Insomma, 

se contestualizziamo gli anni, c’era una differenza in quegli anni là tra una e l’altra, proprio di 

dimensioni e struttura. 

 

[Caterina]: Ci sono stati o ci sono dei suoi famigliari impegnati all’interno della cooperazione? 

Io sono stato un amministratore di banca, di Cassa Rurale, per qualche anno. Ora all’interno della 

cooperazione non ho nessun incarico: dedico il mio tempo in altri settori (di volontariato…). Per dirti, 

ho ricoperto – per il momento no, ma può essere che li ricoprirò ancora – incarichi di tutore di minore. 

Soprattutto ora, con le difficoltà che ci sono ora per i migranti non accompagnati, per i minori non 

accompagnati (che passano tramite i tribunali con la nomina a tutore), ogni tanto mi chiamano a 

ricoprire l’incarico. E dopo nell’attività parrocchiale, nell’oratorio. Poi non ho più tanto tempo e non 

si può far tutto di tutto: si cerca di fare poche cose cercando di farle bene, ma il tempo è sempre 

tiranno, sempre di più per tutti. 

 

[Caterina]: Ma lei dunque è stato amministratore della Cassa Rurale perché aveva già avuto in 

precedenza un buon rapporto con la Cassa Rurale? Oppure perché le interessava 

particolarmente questo ambito o per qualche altra ragione? Per capire se tramite sua madre si 

è trasmesso questo legame con la cassa rurale. 

No, mia madre non aveva un interesse comune al mio, che non è un interesse privato, capiamoci. Mia 

madre aveva quei rapporti per motivi di lavoro. Io sono socio di una Cassa Rurale. […] 

Io ho un interesse…mi piace seguire il mondo della finanza, del credito, e mi piaceva – e mi piace 

tutt’ora – la Cassa Rurale perché non è come le altre banche, per il momento. Le cose stanno 

cambiando radicalmente: le nuove norme col nuovo gruppo praticamente stanno snaturando 

l’impronta d’origine delle Casse Rurali. La Cassa Rurale è un ente che per sua natura deve cercare di 

garantire il credito territoriale, insomma, di sviluppare l’economia territoriale. Le Casse Rurali si 

differenziano sostanzialmente da una banca normale perché nelle banche normali ci sono gli azionisti, 

che si dividono gli utili (perché la banca produce tutti gli anni a seconda del numero di azioni che 

hai); una Cassa Rurale non si divide gli utili: non ci sono azioni. C’è la quota di socio ma non c’è un 

socio che è più socio di un altro. Una testa è un voto. In una banca normale non è così: votano le 

azioni, non vota la persona. Le cose stanno cambiando, secondo me, in peggio: si sta assottigliando 

questa differenza. Il patrimonio delle casse rurali è indivisibile: se domani mattina decidiamo di 

chiudere la banca non è che noi siamo 100 soci, abbiamo 12 miliardi di patrimonio, ci dividiamo in 

100 questi 12 miliardi. Ci restituiscono la quota sociale – che sono 150 euro, 30 euro a seconda di 

quando tu sei diventato socio – ma il nostro patrimonio va in un fondo cooperativo: non è divisibile. 
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Nelle altre banche non è così, ci sono tantissime cose che differenziano l’una dall’altra. Queste 

differenze si stanno assottigliando in maniera terribile con le nuove norme bancarie. 

Io mi sono trovato amministratore perché mi hanno chiesto di farlo e ho dato la disponibilità, mi 

hanno proposto in assemblea e sono stato votato: tutto lì. Quel giorno che hanno smesso di votarmi 

ho smesso di fare l’amministratore. Poi come in tutte le cose purtroppo piccole (le nostre realtà) certe 

volte c’è una commistione tra politica e mondo del credito che ha sempre causato danni, sempre. 

Basta guardarci nel nostro piccolo, insomma: se pensiamo al caseificio di Fiavé, è il primo che mi 

viene in mente. Allora quando c’è la commistione di ruoli, quando il presidente dell’azienda che è 

finanziato con x centinaia di milioni di euro dalla Cassa Rurale è anche direttore della Cassa Rurale 

o presidente della Cassa Rurale, per cui c’è questa sovrapposizione tra controllato e controllore…è 

inevitabile che succedano i patatrac che sono successi. Ma questo è successo qua, è successo in altre 

zone, è successo a Folgaria, dove hanno commissariato l’unica Cassa Rurale nella storia del Trentino, 

che è di fatto fallita. Una cooperativa non può mai fallire, ma viene messa in liquidazione: è successo 

per Folgaria. È successo per cooperative edili: siamo non più tardi di un paio di anni fa, su a Primiero, 

la BTD o un nome simile insomma. Quando c’è la commistione tra politica e cooperativa 9 ½ volte 

su 10 sono venute fuori schifezze. E conseguentemente certe volte se non ti allinei all’onda politica 

è facile che ti lascino fuori, insomma.  

Ho fatto un’esperienza nel CEIS, che pure quella è una cooperativa, e lì abbiamo cambiato la società 

radicalmente. Noi siamo entrati e di fatto era una società privata: c’erano un sacco di cose che non 

funzionavano e lì abbiamo stravolto la cooperativa e oggi è un’ottima cooperativa, sana. Lì sono stato 

qualche anno consigliere e poi sono entrato nel collegio sindacale e lì abbiamo fatto un po’ di “piazza 

pulita”. E poi lì non mi sono più candidato, anche perché sono convinto che non si possa restare per 

più di un tot…secondo me i tre mandati, i 9 anni sono il limite che uno dovrebbe avere. 9-10 anni, 

non di più. Perché se no: 1) viene meno l’entusiasmo e le idee: dopo tanti anni che sei dentro nella 

stessa cosa ti viene meno l’entusiasmo, per cui va cambiato; 2) c’è il rischio della personalizzazione; 

3) la cosa peggiore: il rischio è che non ci sia l’attenzione nel creare chi deve venire dopo di te. È la 

cosa peggiore che possa accadere per una cooperativa: trovarsi magari dalla sera alla mattina – perché 

uno muore, ad esempio – e non avere persone che comunque sia già da qualche anno che gestiscono 

la politica della cooperativa. Non materialmente gli uffici della cooperativa: per quelli ci sono gli 

impiegati e il direttore, ma la politica la devi pensare oggi per attuarla nei prossimi cinque anni. È per 

quello che dico: uno che sta dentro dieci anni ci impiega un paio di anni per capire come funzionano 

le cose e però poi devi fare i programmi e quei programmi devi farli diventare in realtà; per cui in 

dieci anni tu riesci a pensare, avere idee, a farle diventare progetti e concretizzare questi progetti, e 

dopo di che bisogna che ci siano comunque delle persone di ricambio. E questo è uno dei grossi limiti 
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delle strutture cooperative che abbiamo, secondo me, il ricambio della dirigenza, il ricambio degli 

amministratori. Il ricambio e la qualità degli amministratori: anche quello è un elemento 

fondamentale, soprattutto in alcuni tipi di cooperative, tipo le banche. Purtroppo questi erano dei 

grossissimi limiti che aveva il sistema cooperativo, non solamente le cooperative qua. 

Se voi conoscete la storia degli ultimi 20 anni della Federazione delle Cooperative – non tutti seguono 

questa storia – noi siamo passati da una presidenza (la presidenza Schelfi)281 che è durata 20 anni. E 

l’ultimo mandato riconfermato dopo aver fatto una modifica statutaria per consentire la deroga al 

limite dei mandati. Il risultato di questa politica è stata che ci siamo trovati dalla sera alla mattina con 

la Federazione senza guida e ora – dopo 5/6 anni che non c’è più Schelfi – ne stiamo pagando le 

conseguenze. Poi si era messa di mezzo la crisi, per cui lì c’è stata l’esplosione di tutte le 

contraddizioni del sistema: per cui tutte le situazioni dove c’era un palese conflitto di interesse (il 

controllato era il controllore), dove non c’era una democrazia diretta da parte della base sociale nella 

gestione della cooperativa, dove c’era commistione tra politica e cooperazione…tutte queste 

contraddizioni sono esplose tutte con la crisi finanziaria e sono venute fuori tutte. E noi la stiamo 

sentendo ora: nel resto d’Italia hanno cominciato nel 2007-2008 a sentire la crisi, dopo quella 

americana in sostanza. E noi è tre anni che la stiamo sentendo: qua da noi le imprese sono fallite in 

questi ultimi tre anni, non in questi ultimi undici. Le imprese più grosse sono fallite nel 2015-2016, 

imprese storiche, che mai si avrebbe pensato una cosa simile. L’incremento dei fallimenti in termini 

generali c’è da questi ultimi quattro anni in qua; l’incremento degli sfratti c’è da questi ultimi quattro 

anni in qua; l’incremento delle sofferenze da questi ultimi tre anni in qua, a livello bancario – 

«sofferenze» significa famiglie o clienti che non sono più in grado di restituire il finanziamento, di 

pagare gli interessi, le rate e a quel punto vengono messi «in sofferenza», ora ha un altro termine, che 

significa di fatto che viene revocato il credito ad una persona. Da quel momento lì una persona non 

ha nessunissima possibilità di accedere al credito in nessuna parte d’Italia, perché la sua posizione è 

segnalata nel sistema e per cui si trova nelle peste più totali, soprattutto se è un’azienda si trova senza 

liquidità. A livello trentino l’incremento [di fallimenti] ce l’abbiamo negli ultimi tre anni; nel resto 

d’Italia le imprese fallivano nel 2009, nel 2010, 2011. Ora nel resto d’Italia in questi ultimi tre anni 

stiamo assistendo a processi intentati dai clienti contro le banche, 9 volte su 10 vinti dagli ex-clienti 

per tasse d’usura, operazioni che non potevano fare unilateralmente, per tutta una serie di cose. È un 

far west, per capirsi. Però noi abbiamo questo gap sul tempo: nel resto d’Italia la crisi c’è stata molto 

prima che da noi. E non è ancora finita, secondo me, perché è difficile venire fuori da una crisi, anche 

perché – almeno secondo me – non abbiamo una grandissima classe politica. L’area che si respira è 

                                                           
281 Diego Schelfi (1951-ancora vivente a dicembre 2018) è stato presidente della Cooperazione Trentina dal giugno 2003 

al giugno 2015.  
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quella che ci sarà un cambiamento, il problema è capire se quelli nuovi saranno in grado di 

amministrare. Ben venga il cambiamento, perché – come vi dicevo prima – alla stessa stregua del 

numero di anni che una persona sta dentro in una cooperativa, anche politicamente l’alternativa (una 

volta uno una volta l’altro) secondo me dovrebbe essere una cosa positiva, non una cosa che fa paura. 

Dopodiché uno è eletto, ha le votazioni: ha cinque anni davanti; se è bravo viene riconfermato, se non 

è bravo viene mandato a casa. Però per lo meno certe situazioni che ci sentiamo dire tutti i giorni in 

questo periodo (amici degli amici, incarico ai soliti…cose che succedono, sono cose reali, non è che 

il Trentino è un’isola felice. Per certi versi è peggio che in altre zone). 

Per cui, tornando all’origine [della domanda], l’interesse mio non era quello di mia madre e non era 

sicuramente né il suo né il mio un interesse privato. Fai le cose perché ci credi, non perché hai 

benefici. Di benefici sinceramente non ne trai uno, se fai con onestà qualunque tipo di lavoro: i 

benefici li tiri fuori dal tuo lavoro in maniera onesta, come tutti dovrebbero fare, come la maggior 

parte di persone fa perché non è che siamo tutti delinquenti. Ma fa più rumore l’albero che cade nella 

foresta. 

 

[Caterina]: Può indicarci altre donne che a sua conoscenza hanno lavorato come impiegate o 

membri del direttivo nella cassa rurale oppure nel movimento cooperativo in generale. 

Per dirti, una persona che stimo tantissimo, sia per la capacità che per l’onestà intellettuale (ma non 

solo), era consigliere (prima della fusione) della Cassa Rurale di Quadra e Fiavé. La M.S. Lei è una 

dirigente del comune di Trento, i suoi sono qua di Lundo. Poi si è sposata e vive a Trento, ma abbiamo 

fatto qualche anno insieme nella cassa rurale. Poi io non sono più stato eletto, lei sì [ed] era dentro 

fino alla fusione. Quella secondo me è un buon esempio di cooperatrice.  

 

[Caterina]: Appunto per capire anche il rapporto di genere presente all’interno 

dell’amministrazione e del direttivo. 

Al livello di banca ti direi che per tantissimi anni non c’è mai stata dentro una donna, per lo meno 

nella Cassa Rurale del Lomaso. Poi c’è stata la fusione con Quadra-Fiavé e si sono trovati in due: la 

M. e la G. (la G. non ricordo il nome). La G. non la conosco come persona, la conosco indirettamente 

come amministratore ma non come persona, per cui non so dare alcuna considerazione. Sulla M. 

invece, ci conosciamo da anni. L’ho conosciuta come persona quando è entrata in banca, per cui l’ho 

conosciuta sia come persona che come amministratore. Vuoi anche per il lavoro che faceva, perché 

era dirigente fino a non molti anni fa dell’assessorato al comune di Trento delle attività sociali e ora 

se non sbaglio non è più in quell’assessorato lì: è dirigente forse delle scuole materne e degli asili 

nido e scuole dell’infanzia del comune di Trento – vado a memoria, posso anche sbagliarmi. Però 
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insomma è una persona con la quale ho lavorato benissimo, molto preparata, molto brava secondo 

me soprattutto al pensare al domani, non solamente all’oggi – che è quello che fa la differenza per un 

amministratore: il gestire l’oggi o far gestire l’oggi agli impiegati e al direttore e pensare al domani 

[e] al come vorresti la cooperativa. Nell’ambito del credito mi viene in mente quella persona lì. 

Al CEIS, che è l’unica cooperativa nella quale sono stato dentro, anche allora non c’erano donne. La 

parità di genere è difficile oggi che se non la fanno per legge…è difficile che nasca spontaneamente 

dal gruppo o dalla volontà di qualcuno. È sempre difficile far digerire la presenza femminile. Ti faccio 

un esempio per farti capire dei tempi che furono [mentre ero al CEIS] (parlo degli anni ’84-’85-’86, 

non chissà quanti anni fa): gli amministratori di allora per regola non assumevano donne, perché se 

poi mettevano su famiglia e restavano incinte creavano disagio. Parliamo di una realtà di 30 anni fa 

in Trentino, non in Sicilia, ma che era molto più frequente di quanto si pensa: guarda che anche in 

altre realtà (anche nelle stesse casse rurali) era frequente e normale sentire questi ragionamenti qua. 

Anche nelle attività private: io sono sempre stato un libero professionista e mi confronto con colleghi, 

ma mi ricordo che – anche non tanti anni fa – qualcheduno ti fa questi ragionamenti. Non c’è da 

stupirsi. Chiaramente non li fa uno di 30 anni ma uno di 60 anni, anche se in teoria sei alla fine della 

tua carriera: quello che dovevi fare lo hai fatto, difficilmente a 60 anni hai lo stesso stimolo e lo stesso 

input di quando ne hai 30. È così che stanno le cose. Hai figli che ti portano via molto tempo perché 

stanno crescendo e stanno pianificando il loro futuro, per cui non hai più neanche tanto tempo da 

dedicare ad altre cose. Ma era un ragionamento comune, guarda, era frequentissimo questo 

ragionamento. Lì [al CEIS] era statuito. La prima donna che hanno preso ti direi che sarà…15 anni? 

Non penso sia tanto di più. È tuttora giù: la N. di Campo. Lei è stata la prima donna che hanno preso 

al CEIS, e il CEIS è una cooperativa nata nel 1905 – penso una delle prime cooperative nel 

Trentino282. Nel Consiglio ora c’è la K. B., forse prima c’era la M. F. Non penso ci siano molte donne, 

non ce ne sono mai state tante. 

Queste leggi io le considero come una forzatura: se devo fare un atto di pietà [nei confronti delle 

donne] non occorre che me lo imponga per norma qualcuno. È come l’elemosina: se vuoi farla gliela 

dai e nella stessa maniera fai un atto di pietà. Ma dover votare una perché se no il mio voto viene 

dichiarato nullo è peggio di un atto di pietà e mi sembra proprio per le donne scandaloso, nel senso 

che secondo me è un’offesa. È deprimente sapere che forse qualche donna entra solo perché per legge 

il maschio mi deve dare il voto, mi sembra una sciocchezza, sinceramente. Però siamo abituati a 

vedere sciocchezze o a considerarle tali, perché chi le ha fatte evidentemente non le ritiene 

sciocchezze, neanche le donne che le hanno votate queste norme. 

                                                           
282 La fondazione del CEIS risale al 1905. 
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[Caterina]: Un’altra domanda: il bar ha detto che lo hanno ceduto nell’ ’86. Quanti anni è 

rimasto attivo in seguito? 

Dall’ ’86 al 2004. Dovrebbero essere 18 anni. [Rivolto a Daniel] La farmacia fai conto che c’è dal 

2006. È stato dato in affitto per due annualità turistiche, che sono 9+9, ovvero 18 anni.  

Nel 2004 abbiamo chiuso, d’altronde era impensabile per un’attività turistica non avere spazi per 

ampliarsi, spazi per creare strutture nuove: sai, lì all’interno di un paese così (la strada che gira attorno, 

il giardino di là)…per cui era stato per forza di cose…ai miei abbiamo detto: «insomma, ora avete 

l’età. Ve la godete un po’ la pensione? Non si può mica continuare a lavorare». Allora hanno ceduto 

l’attività in affitto e dopo quando hanno cessato di gestirlo quelli che lo hanno preso cosa fai, mi 

metto dietro io a gestire l’albergo? Era impensabile e poi anche volendo lì non avevi nessuna 

possibilità di prospettiva, capisci? La proprietà è lì, la casa è lì: non puoi ampliarti, non puoi crescere, 

non puoi dare qualità non puoi dare servizi. In una struttura turistica tutti gli anni devi investire, per 

cui non sarebbe stato minimamente pensabile. Allora lo abbiamo trasformato. 
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4.3) LA PRIMA DONNA A FAR PARTE DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

CASSA RURALE: L’INTERVISTA A MARTA SANSONI 

Marta Sansoni è stata la prima donna a fare parte del C.d.A. della Cassa Rurale di Vigo Lomaso e, in seguito, della Cassa 

Rurale don Lorenzo Guetti (28 aprile 2015 al 19 aprile 2018). Dall’1 gennaio 2017 ha assunto anche l’incarico di Dirigente 

del Servizio Beni Comuni e Gestione Acquisti del Comune di Trento. 

La data dell’intervista è il 29 ottobre 2018 ed è stata realizzata da Daniel Caliari e Caterina Zanin. La trascrizione è di 

Daniel Caliari. 

 

[Caterina]: Cosa ci può raccontare della sua vita lavorativa e delle tappe fondamentali della 

sua professione, legata all’ambiente cooperativo? 

In realtà io sono stata – oltre a socia di alcune cooperative di consumo – socia anche della cooperativa 

di credito. Questo essere socia si è poi trasferito nel essere membro di un Consiglio di 

Amministrazione: in un primo momento nella Cassa Rurale del Lomaso e poi successivamente dopo 

la fusione nella Cassa Rurale Don Guetti. Come amministratore ho avuto la possibilità di 

rappresentare anche la categoria dei lavoratori dipendenti. Attualmente sono dirigente di un servizio 

di un Comune: da questo punto di vista non c’è necessariamente un’attinenza con la cooperazione. 

 

[Caterina]: Lei ci ha detto dunque che ha fatto parte dell’amministrazione, giusto? Ha trovato 

qualche differenza per la sua appartenenza di genere da parte degli altri membri 

dell’amministrazione o degli esterni? 

Posso dire che, per quanto riguarda la mia esperienza, sono stata la prima donna a far parte di un 

Consiglio di Amministrazione delle Casse Rurali, sia di Vigo che poi anche della Don Guetti. Questo 

è stato sicuramente un aspetto per me positivo. Sostanzialmente non ho avuto grossi problemi dal 

punto di vista di genere. Credo che in questi contesti valga di più la competenza o, comunque, il 

conoscere l’ambiente più che l’appartenenza di genere. È chiaro che, essendo comunque la prima, in 

qualche misura si è dato il via anche ad una partecipazione delle donne che poi nel tempo abbiamo 

visto essere aumentata. 

 

[Daniel]: Quali sono state le tappe fondamentali del suo processo lavorativo? Ha iniziato come 

semplice impiegata e poi ha avuto un’evoluzione nel corso del tempo? 

Dal punto di vista del lavoro, ho cominciato lavorando nel privato poi ho fatto dei concorsi e ho 

iniziato a lavorare al Comune di Trento. Ho fatto poi una serie di concorsi che mi hanno portato ad 

essere dirigente. Sono partita da profili di impiegato per arrivare ad essere – già da trent’anni – 

dirigente del comune. 
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[Daniel]: E sempre per quanto riguarda il lavoro, si è concentrata in particolar modo alla Cassa 

Rurale di Lomaso, ci sono state altre Casse Rurali in cui ha lavorato…? 

No, io non ho lavorato nelle Casse Rurali, io sono stata amministratore delle Casse Rurali, quindi ho 

fatto parte degli organismi delle Casse Rurali e quindi della cooperazione. In quanto socia sono stata 

eletta all’interno del Consiglio di Amministrazione. È chiaro che l’elezione è avvenuta su una 

proposta per avere anche una rappresentanza di genere all’interno; stiamo parlando di parecchi anni 

fa (una ventina di anni fa). Era sicuramente un approccio anche innovativo e aperto della Cassa Rurale 

del Lomaso del periodo. 

 

[Daniel]: Fino ad allora dunque [la presenza] era rimasta, possiamo dire, prevalentemente 

maschile? 

Prevalentemente maschile, certo. La tematica del credito bancario è anche una tematica che 

comunque nel tempo è stata riferita prevalentemente al genere maschile, sia in quanto lavoratori di 

questo settore tanto più come amministratori. Credo che poi nel tempo questo aspetto si sia un po’ 

rovesciato, perché anche all’interno del credito tra i lavoratori è aumentata notevolmente la presenza 

femminile, molto meno nei ruoli dirigenziali, soprattutto quindi nei ruoli impiegatizi. Questo 

purtroppo è anche lo specchio di quella che oggi è la qualità del mercato del lavoro. Sicuramente, 

comunque, una trasformazione in termini di presenza è stata fatta in questi anni. 

 

[Caterina]: E a livello trentino, saprebbe dirci com’era la situazione della presenza femminile 

nelle amministrazioni della Casse Rurali? La Cassa Rurale che ha amministrato lei è stata una 

delle prime ad avere una presenza femminile? 

No, come dicevo prima non c’è mai stata una donna nel Consiglio di Amministrazione, sia nel 

Consiglio di Amministrazione di Vigo che, per quanto mi risulta, nel Consiglio di Amministrazione 

della ex-Cassa Rurale Fiavé-Quadra, che è poi diventata (nel momento della fusione con la Cassa 

Rurale del Lomaso) la Cassa Rurale Don Guetti. Anche in quel contesto l’aumento della componente 

femminile si è sviluppata soprattutto successivamente. 

Ci sono, peraltro, alcune ricerche fatte in questo senso. Anche il fatto che sia nata un’associazione di 

Donne in Cooperazione deriva proprio dal fatto di voler essere da stimolo per le donne ad assumere 

ruoli di direzione, ruoli anche politici all’interno degli organismi cooperativi. Questa maggiore 

presenza femminile nasce anche da una sollecitazione della società civile. 

Devo dire che, per quanto mi riguarda, non ho mai trovato una fatica particolare per il fatto di essere 

donna all’interno di questi organismi, ma credo che questo dipenda soprattutto dalle persone che ne 

fanno parte, non tanto in termini di coscienza generale. È la qualità delle persone e degli atteggiamenti 
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che in qualche modo fa sì che ci si rispetti per quello che siamo e per la capacità che abbiamo di 

mettere in campo. 

 

[Caterina]: Lei è a conoscenza della considerazione di cui gode e godeva al tempo al Cassa 

Rurale nel territorio del Bleggio? 

Io non conosco la Cassa Rurale di Quadra ma conosco la Cassa Rurale del Lomaso, che nel tempo ha 

avuto sicuramente un ottimo rapporto con i propri soci; c’è stata quindi anche una fiducia nella 

gestione della Cassa Rurale, che si è trasposta poi nella nuova Cassa Rurale Don Guetti nel momento 

in cui si è reso necessario procedere alla fusione. Da parte della popolazione c’è stato sicuramente un 

attaccamento alla propria Cassa: l’abbiamo vissuto soprattutto anche nel momento in cui si è dovuto 

andare a fare scelte di aggregazione. Da parte della popolazione si è vissuta una certa preoccupazione 

nel dover passare ad una Cassa Rurale di maggiori dimensioni, proprio perché era molto importante 

la relazione tra Cassa e gli abitanti del territorio, la conoscenza del contesto e la capacità di 

comprendere situazioni talvolta anche delle persone e non solo quelle delle imprese. 

 

[Daniel]: Se posso chiederglielo, come vede il mondo cooperativo al tempo odierno? È legata 

alla cooperazione perché ne ha già sentito parlare in famiglia, ha sviluppato una passione nel 

corso degli anni…? 

Ci sono approcci diversi della cooperazione: cambia chiaramente quando si parla di “cooperazione” 

in termini di organismo gestionale per determinati servizi o di forme di partecipazione della comunità. 

La lettura di chi è dipendente è diversa da chi utilizza un servizio erogato dalla cooperazione. 

La cooperazione per noi che abitiamo nella zona delle Giudicarie è conosciuta per mille motivi, anche 

storici: noi abbiamo avuto la fortuna di avere don Guetti nella nostra zona e quindi questo sicuramente 

ci ha avvicinato o, comunque, ha sollecitato un minimo di analisi e lettura di quella che è stata la 

storia della cooperazione e la storia dell’evoluzione della cooperazione. Per quanto mi riguarda, oltre 

che per questi aspetti, la cooperazione l’ho conosciuta in quanto erogatore di altri servizi. Quindi sia 

come soggetto erogatore che come soggetto economico. Per quanto mi riguarda, per il tipo di lavoro 

che ho svolgo anche come dirigente del comune, ho avuto modo di rapportarmi con parecchie 

cooperative che lavoravano nel settore dei servizi, quindi credo di aver conosciuto gli aspetti positivi 

(diffusione delle responsabilità e della partecipazione alle politiche del soggetto economico) ma 

anche elementi di criticità (dal punto di vista dei lavoratori, non sempre le cooperative hanno potuto 

veramente rispettare quelle che erano le finalità delle cooperative ma rispetto alla loro tenuta sul  

mercato hanno dovuto fare delle azioni di contenimento dei costi e  con qualche elemento di 

difficoltà). 
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A mio avviso, la cooperativa rimane comunque un soggetto che può fare la differenza anche in 

determinati contesti se si tengono ben chiari i suoi principi ispiratori, consapevoli che, comunque, i 

principi ispiratori possono essere rispettati – e quindi garantito anche il lavoro dei lavoratori – solo 

se sul mercato regge. E' un’azienda e quindi deve essere in grado di gestirsi in maniera efficiente ed 

economica. Lo spirito è che dovrebbe farlo sempre nel rispetto di quelli che sono i valori fondanti e 

nel rispetto delle persone che vi prestano la propria attività. 

Secondo me c’è un filone nuovo interessante, che potrebbe essere anche sviluppato ulteriormente, 

nella gestione di quelli che possono essere individuati come i “beni comuni” o comunque la comunità 

nel suo insieme. Alcune esperienze di cooperative di comunità anche di altri contesti nazionali sono 

sicuramente da studiare e verificare nella loro attuazione anche nel nostro territorio. 

 

[…] 

 

Io ho partecipato a formare, tanti anni fa, la cooperativa che gestiva Radio Manuela283 all’epoca. 

Stiamo parlando di 40 anni fa: quando era nata era nata come soggetto cooperativo e quindi io ero 

soggetto fondatore di quella cooperativa […]. 

 

[Caterina]: Sa indicarci altri nominativi di donne che sono state particolarmente significative 

per il mondo cooperativo delle Giudicarie o del Bleggio? 

Bisognerebbe andare sulla cooperativa di consumo: di sicuro c’erano le donne, però adesso è un po’ 

difficile andare a sentirle. Erano state intervistate anche qualche anno fa: trovate ancora l’intervista 

che era stata fatta alla N., che era in cooperativa di consumo a Fiavé. Per gli altri soggetti cooperativi 

non so quanti soggetti che lavoravano siano poi stati inseriti all’interno degli organismi della 

cooperazione della nostra zona, io di questi non ne conosco. Per le cooperative di consumo, credo 

che nel Consiglio di Amministrazione ci sono sicuramente state delle donne perché era più probabile 

però non vi so dire quelle che hanno effettivamente avuto ruoli importanti. 

Nelle cooperative di servizi ci sono probabilmente le donne che hanno fondato quelle cooperative che 

però hanno sede a Tione più che da noi [in Giudicarie], oppure c'è la cooperativa Bucaneve, che come 

gruppo fondante però non è della zona. 

                                                           
283Radio Manuela, oggi conosciuta come Radio Digi-One, è un’emittente radiofonica con sede a Fiavé. La pagina 

Facebook dell’ente riporta come propria data di lancio la mezzanotte tra 1999 e 2000 (si veda il seguente indirizzo web: 

https://www.facebook.com/pg/radiodigione/about/?ref=page_internal, URL consultato il 20 dicembre 2018). Dato che la 

sig.ra Sansoni colloca la nascita di Radio Manuela a 40 anni fa, si deduce che la pagina Facebook si riferisca 

all’evoluzione della stazione in Radio Digi-One. 

 

https://www.facebook.com/pg/radiodigione/about/?ref=page_internal
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Donne non ne conosco tantissime: sicuramente nella nostra Cassa Rurale ce n’erano, da quando è 

diventata don Guetti ne sono certamente entrate alcune. 

 

[Daniel]: Quindi può affermare che ci sia un buon rapporto tra la Cassa Rurale e la popolazione 

giudicariese in generale? 

Sì, quello sì. 

 

[Daniel]: Un buon rapporto dato anche dal fatto che l’integrazione femminile non incontra 

ostacoli? 

No, mi pare di no, quanto meno non esplicitamente. Mi pare che non abbiamo avuto problemi da 

questo punto di vista, neanche all’interno del Consiglio. È chiaro che anche le ore in cui vengono 

svolte le riunioni per alcuni possono essere state elemento di difficoltà. Sicuramente per conciliare le 

proprie vite lavorative soprattutto di chi aveva i bambini più piccoli. Bene o male siamo sempre 

riusciti a conciliare la cosa, non essendo così frequente l’esigenza di trovarsi come amministratori. 

Non abbiamo dunque avuto grosse problematiche in questo. 
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4.4) LA PRIMA IMPIEGATA DONNA DELLA C.R. DI QUADRA: L’INTERVISTA A 

GABRIELLA MAINES 

Gabriella Maines, oggi in pensione, è stata la prima donna assunta dalla Cassa Rurale di Quadra (1991). 

La data dell’intervista è il 15 novembre 2018 ed è stata realizzata da Daniel Caliari e Caterina Zanin. La trascrizione è di 

Daniel Caliari. 

 

Quando nel 1967 mi sono laureata in filosofia mai avrei detto che avrei lavorato in banca. Io avevo 

due fratelli che frequentavano l’università e uno alle superiori quando ho cominciato a lavorare, 

quindi mio padre mi ha detto: «Qui bisogna collaborare». Mi è sembrata un’occasione partecipare a 

un concorso della cassa di risparmio di Trento e Rovereto, che a quel tempo non era ancora Unicredit, 

quindi in un certo senso una banca locale, una banca che curava molto il territorio, come facevano 

anche le Casse Rurali (forse con un occhio un po’ più professionale). Vinto il concorso, lì ho imparato 

tanto: ho lavorato 10 anni, poi sono stata chiamata alla Cassa Rurale Giudicarie-Paganella, appena 

nata dalla fusione tra Bleggio Inferiore e S. Lorenzo in Banale. In ogni caso, mi è stato proposto un 

lavoro di maggiore responsabilità e quindi ho accettato, così ho potuto fare anche un salto di qualità.  

Pochi anni dopo: Cassa Rurale di Quadra. Eravamo nel ’91. Avevano bisogno di una persona che 

affiancasse il direttore. Stranamente, fra tre persone individuate ero l’unica donna e il consiglio di 

amministrazione ha scelto me, forse perché volevano privilegiare la preparazione di tipo umanistico. 

Questo perché nelle Casse Rurali, fino a non molti anni fa, era preferito sicuramente il maschio: la 

donna dà problemi, si sa, quando si sposa, quando ha figli [e dunque] è assente spesso…quindi se in 

Cassa di Risparmio le donne già erano – non dico la maggioranza – ma quasi la metà dei dipendenti, 

negli anni ’80-’90 cominciavano ad entrare anche in Cassa Rurale. Era l’inizio. Forse quindi risulta 

un po’ ritardata la partecipazione delle donne nelle Casse Rurali; adesso forse sono più le donne che 

gli uomini: il problema non si pone più in termini quantitativi ma qualitativi di responsabilità e ruoli. 

Effettivamente, trovarsi nell’ambiente cooperativo 30 anni fa ed essere responsabile anche di colleghi 

uomini era una situazione abbastanza nuova. Io però non ho mai avuto problemi: ho sempre avuto 

colleghi che hanno collaborato, quindi devo dire che mi sono trovata bene. Ho poi cambiato ancora 

perché nel 1993 la Cassa Rurale di Quadra ha fatto una fusione con Fiavé, poi la Cassa Rurale di 

Quadra-Fiavé ha fatto una fusione con Lomaso e, poco prima che andassi in pensione (nel 2017), la 

Cassa Rurale Don Guetti è stata incorporata dall’Alto-Garda. Infatti adesso non c’è più né la Quadra, 

né Fiavé né Lomaso ma la Cassa Rurale Alto-Garda, che le comprende tutte. Credo che la Cassa 

Rurale Alto-Garda sia onorata di aver incorporato la Cassa Rurale Don Guetti, perché così ha nella 

sua storia la prima Cassa Rurale del Trentino: la Cassa Rurale di Quadra. Anche se piccola e se il suo 

nome non c’è più, rimane la prima Cassa Rurale del Trentino ed è la Cassa Rurale del fondatore della 

Cooperazione, quindi ha un significato veramente importante. 
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È proprio per questo che nel 1992 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Quadra e 

tutti i colleghi erano entusiasti di celebrare il centenario della fondazione. Abbiamo lavorato 

parecchio: ricordo che quell’estate, la ricorrenza era il 17 luglio, abbiamo trascorso un mese pazzesco 

[ride] per organizzare. La celebrazione è durata addirittura tre giorni: è partita il venerdì pomeriggio 

fino alla domenica sera. È stata molto intensa ma molto bella: una grande partecipazione di soci, sarà 

perché era offerto il pranzo! [ride] 

 

[Caterina]: Che tipo di celebrazione c’è stata per commemorare il centenario? 

Dunque, prima di tutto abbiamo rimesso a nuovo e pulito, quindi è stata l’occasione anche per “rifare 

un po’ il look”. Dopo la messa iniziale per ricordare i soci deceduti, sono stati richiamati i primi soci, 

i soci più anziani superstiti. I soci più anziani sopravvissuti sono stati coinvolti, abbiamo cercato di 

farli parlare…È arrivato anche il notaio, perché si doveva decidere riguardo determinate variazioni 

dello Statuto, anche se al momento non ricordo quali. Si è fatto un convegno la mattina, poi il pranzo. 

Nel pomeriggio sono stati invitati dei gruppi folkloristici. Il venerdì precedente si è anche tenuto un 

incontro con gli amministratori locali, i politici della zona e i presidenti delle Casse Rurali vicine: 

sono state coinvolte molte persone, quindi è stato un modo anche per confrontarsi (perché fra casse 

rurali, checché se ne dica, un po’ di concorrenza c’è sempre stata). Era un incontro al di fuori delle 

logiche bancarie: era una commemorazione. Si è parlato tanto di don Guetti, anche se siamo stati 

accusati di dire cose trite e ritrite, però don Guetti è stato una persona notevole se pensiamo a quando 

è vissuto, a come è vissuto…anche se si è un po’ approfittato del suo nome: si è scritto e gli si sono 

attribuite cose che magari non ha detto.  

Oltre a questi incontri di verifica e approfondimento ci sono stati quelli più “leggeri” dei gruppi 

folkloristici e di intrattenimento.  

 

[Caterina]: Tra questi soci fondatori che avete invitato c’era qualche donna o erano 

esclusivamente uomini?  

No, i soci anziani erano tutti uomini, ma ricordo una donna più giovane di me che ha sempre 

partecipato attivamente e ha sempre parlato nelle assemblee – è raro che i soci parlino alle assemblee 

ed è ancora più raro che parli una donna. Anche suo padre è stato uno dei soci [della C.R.], non so se 

ha avuto anche cariche nel C.d.A. In ogni caso lei è veramente una socia partecipante e attiva, che 

interviene spesso, non ha paura di dire le sue opinioni e ha molta considerazione della cooperazione.  

Questa però è una ragazza giovane. Socie di una certa età a quei tempi, nel ’90, non le ricordo. In 

effetti il socio è sempre stato considerato il capofamiglia e quindi di solito era l’uomo. Potrei ricordare 

male: magari c’era il caso di qualche vedova, però la presenza della donna in posizioni importanti o 
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per lo meno pubbliche, nella nostra società, è sempre stata un caso di necessità (come nel caso delle 

vedove, anche nelle proprietà comuni, nelle Asuc, le donne c’erano solo nel caso in cui mancasse il 

marito). Le donne hanno fatto un po’ fatica ad entrare nelle assemblee e nelle riunioni pubbliche, 

anche se poi magari dal punto di vista pratico sono quelle che decidono in famiglia. La presenza 

pubblica, però, è quasi sempre maschile.  

 

[Caterina]: Ho letto che nei primi Statuti le donne avevano diritto ad esercitare il proprio voto, 

però incaricando un altro socio di rappresentarle. Potevano essere socie senza però esercitare 

effettivamente il diritto di voto. Oppure la vedova, chiedendo espressamente, poteva esercitare 

al posto del marito deceduto.  

E questo vale anche in nome dei figli. Perché non appena il figlio maschio diventava maggiorenne, 

la vedova si defilava e la sostituiva il figlio maggiorenne, anche negli Statuti delle Regole. 

Devo dire che da allora le cose sono cambiate, per fortuna. Adesso direi che la presenza delle donne 

è paritaria: c’è un problema (e non solo nelle casse rurali ma anche nelle altre banche) di ruolo. È 

difficile che una donna faccia carriera e, se la fa, è difficile che vada oltre un certo limite; infatti donne 

dirigenti – che è il livello massimo all’interno delle banche – direi che sono proprio poche. 

Ora nei Consigli di Amministrazione è più facile che entrino donne. Prima di tutto perché per alcuni 

avere la carica di Consigliere è un peso, quindi alle volte ci sono più donne disponibili. Io parlo però 

proprio di carriera all’interno della C.R.: è ancora prevalentemente maschile. È capitato che in una 

selezione le partecipanti all’esame fossero tutte donne e un solo uomo. Una volta sostenuti i colloqui, 

il C.d.A. voleva assumere l’unico uomo, senza considerare la graduatoria. Non è stato facile 

convincere il C.d.A., poi però è stata assunta una di quelle che si era classificata meglio.  

Io credo che l’uomo dia una sensazione di maggiore affidabilità, non tanto per la capacità lavorativa 

ma perché si pensa che l’uomo non abbia orari. Alle 17 una donna deve correre a prendere i figli o a 

pensare alla cena, l’uomo può permettersi di rimanere [in ufficio] fino alle 19, tanto c’è qualcun altro 

che pensa ai problemi di casa. Inoltre, le assenze virtuali di una donna possono essere pesanti: se 

pensiamo ad una maternità, significa che la persona sta via almeno 8-10 mesi e questo per una C.R. 

piccola, dove i dipendenti sono 5-6, è un disagio notevole. Adesso sono in grado di organizzarsi, 

anche perché ci sono dei contratti di lavoro più snelli (contratti di lavoro a tempo determinato), una 

volta era un po’ più complicato sostituire il personale. 

 

[Daniel]: Ha mai percepito nel mondo del lavoro un’influenza da parte della concezione secondo 

cui è il maschio ad essere visto come preminente? 
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Io lo percepivo e lo davo anche per scontato e questo non mi scandalizzava, perché l’ho visto e notato 

anche a Trento in Federazione, dove gli interventi dei colleghi maschi erano più considerati. Questo 

senza dubbio, parlo soprattutto degli anni ’90. Adesso forse è diverso, anche perché alcune donne 

hanno imparato dagli uomini ad essere abbastanza “aggressive”: magari a quei tempi non eravamo 

abbastanza decise.  

Io ho notato più di una volta che, quando nella riunione successiva si riassumevano gli interventi, si 

riassumevano solo gli interventi degli uomini. Il mio non è mai stato citato. Mi sono chiesta il perché: 

forse perché non era interessante, però anche molti interventi di maschi non erano interessanti, anzi, 

direi che erano anche piuttosto banali. Probabilmente c’era questa sfiducia istintiva verso l’apporto 

che proponeva una donna. Io però non mi sono mai scandalizzata e, anzi, ho visto che alla lunga, 

quando fai valere le tue capacità e il tuo modo di esporre, vieni apprezzata. Certo, bisogna avere 

pazienza. Io credo però che reagire in malo modo, pretendere…non dia buoni risultati. Magari si 

denuncia uno stato di fatto, però la pazienza ho visto che premia molto di più. 

 

[Daniel]: Anche perché è una cosa che deve venire da dentro. [Si discute brevemente di quanto 

possa essere svilente per la donna l’introduzione di norme che prevedono per esempio l’obbligo 

di votare due persone di genere diverso. Ci si riferisce in particolare alle elezioni provinciali del 

2018].  

Secondo me [tali norme] sono anche controproducenti. Questo tipo di elezione (o un uomo e una 

donna oppure solo un uomo o solo una donna) ha creato una battaglia fra le donne, perché due o più 

donne non potevano collaborare per aiutarsi, perché l’elettore avrebbe dovuto scegliere solo una delle 

due. Ognuna ha dovuto “navigare” da sola. Per me non è stata una bella scoperta, anzi, assolutamente 

controproducente, così come lo sono tutte le quote predefinite. Questo perché noi dovremmo riuscire 

a proporci al di là di uomini, donne, vecchi o giovani. Ovvio che le donne sono svantaggiate, 

soprattutto perché sono le donne a non votare le donne e non perché si pensi che le donne riescono a 

fare meno.  

È il far valere le proprie capacità che fa guadagnare punti alle donne e non il pretendere da una legge 

che siano elette anche molte donne. Questo è il mio punto di vista e può anche non essere valido. 

Finora le donne hanno dimostrato di potersi arrangiare: i passi avanti rispetto al passato sono stati 

tanti.  

 

[Daniel]: Lei ci ricordava anche l’aumento della presenza femminile a partire dagli anni ’80…  

La presenza femminile è incrementata molto quando sono cominciati i concorsi, perché negli esami 

le donne sono più brave. Quando nel 1979 ho fatto il concorso alla cassa di risparmio (e uscivo da 
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un’università di tipo umanistico) non sapevo niente di banca e ho studiato molto ma velocemente in 

tre mesi. Però su 2000 persone 12 sono stati i vincitori ed eravamo in 8 donne. Dopo i concorsi sono 

tramontati di moda: adesso si esaminano sì i candidati ma il C.d.A. può scegliere quello che più gli 

aggrada – dovrebbe avere una motivazione, ovviamente, non è che può assumere l’ultimo perché è il 

più simpatico. Però vedo che adesso ci sono molte donne e quindi ci siamo prese il posto che ci 

spettava. 

 

[Caterina]: Secondo la sua esperienza, c’è una maggiore percentuale di presenza femminile 

nell’ambito del credito, del consumo o del sociale?  

Nelle cooperative di consumo sicuramente la presenza delle donne è sempre stata alta perché 

sembrava un lavoro adatto alle donne fare la commessa, quindi dal punto di vista del tipo di lavoro 

[la presenza] era più femminile ma perché la donna era considerata più adatta. Fra i soci no: erano 

quasi tutti maschi.  

Per quanto riguarda le cooperative di servizio, anche questo è un tipo di lavoro che sembra tagliato 

su misura per una donna: penso alla Risto3, è un lavoro da donna fare da mangiare. Adesso il cuoco 

è uno dei lavori-mito dei ragazzi di oggi, perché tutti credono che i cuochi guadagnino tantissimo e 

abbiano successo immediatamente.  

La donna in passato entrava in determinate realtà professionali quando il lavoro era considerato “per 

donne”: infatti dove c’erano tante donne? Nella scuola, perché la maestra è sempre stato un ruolo 

quasi esclusivamente femminile. Adesso invece anche nelle banche c’è una presenza rilevante di 

donne, proprio perché si sono usati altri strumenti per selezionare il personale: non era più il figlio 

del vecchio dipendente che veniva assunto ma erano le persone che chiedevano di essere ammesse ad 

un colloquio e quindi persone che dovevano essere valutate. E nell’esame e nella conseguente 

valutazione – questo lo dico perché ho fatto concorsi ed esami ma anche perché ho ricoperto il ruolo 

di esaminatrice – effettivamente la donna dà più sicurezza, più garanzia, perché ha uno schema 

mentale molto più ordinato. Quando viene esaminata di solito la donna ha più chiarezza 

nell’esposizione e più logica discorsiva. Poi ci sono anche molti uomini bravi, che studiano…però la 

logica mentale è soprattutto femminile e negli esami e nei concorsi questo serve.  

 

[Daniel]: Durante la sua vita, in famiglia, si sentiva ancora parlare di cooperazione? Da giovani 

si sentiva per esempio parlare, da parte di genitori o nonni, di don Guetti? 

Secondo me adesso c’è, nei confronti della cooperazione, un calo di fiducia consistente. Prima di tutto 

perché ci sono stati anni in cui si parlava troppo di cooperazione e si nascondevano dietro questa 

parola anche una serie di decisioni che di “cooperativo” avevano poco. Adesso è decisamente fuori 
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moda, credo, nelle famiglie parlare di cooperazione, perché è una cosa scontata e perché abbiamo 

visto che le casse rurali, se vogliono avere bilanci buoni, devono fare le banche, non le casse rurali. 

Di conseguenza molte casse rurali hanno deciso di essere banche più che casse rurali, quindi direi che 

non è un concetto molto sentito. I giovani di adesso – io ho due figli che sono sui 30 anni – sono 

clienti di casse rurali (mia figlia lavora nel modo cooperativo) però non perché si sentono cooperatori, 

non lo percepiscono come un valore o come qualcosa di importante: hanno obiettivi diversi rispetto 

al loro lavoro. Io credo che la colpa sia nostra, perché abbiamo parlato troppo di cooperazione anche 

quando la cooperazione non c’entrava, come abbiamo parlato troppo di don Guetti. Io credo che tante 

volte don Guetti si sia rigirato nella tomba quando lo si nominava per avvallare cose che magari non 

aveva neanche mai pensato o considerato.  

Se la cooperazione avesse ancora valore ai nostri giorni, bisognerebbe fare qualcosa per cambiare 

questo modo di pensare. Anche perché noi abbiamo visto che determinate cooperative, come il 

Caseificio di Fiavé, sono state chiuse o hanno dovuto per forza di cose bloccare la loro attività perché 

ci sono stati problemi che di cooperativo avevano poco. Se si vuole recuperare il concetto di 

“cooperazione” bisognerebbe riempirla di un contenuto più coerente, più valido, altrimenti credo (in 

questo caso voglio limitarmi solo al credito cooperativo) che il credito farebbe meno danni a 

trasformarsi in credito normale piuttosto che continuare a chiamarsi “cooperativo” senza esserlo. Le 

casse rurali dovrebbero fare molto di più le “banche etiche”, però vediamo che è molto difficile fare 

la banca etica perché in alcuni casi essa guadagna meno di una banca normale. Quindi non tutte le 

casse rurali sono disposte a fare un vero credito etico oppure a proporre investimenti etici. Sono tutti 

discorsi che bisognerebbe approfondire e non solo con i dipendenti ma con chi ha in mano il credito 

cooperativo.  

 

[Daniel]: È in effetti un’opinione che abbiamo riscontrato anche in altre fonti: il fatto che al 

momento gli ideali originari delle casse rurali siano stati trascurati a favore di obiettivi che 

esulano dal semplice fare credito cooperativo. 

La cooperazione è nata per ovviare alla misera di quel momento. Adesso la cassa rurale si 

contraddistingue perché dice: «Noi lavoriamo molto sul territorio, aiutiamo il territorio». Questo aiuto 

al territorio però si esplica soprattutto con i contributi: un tot alla squadra di calcio, un tot ad 

un’associazione…dovrebbe invece essere un intervento più deciso, più radicale e non fatto di importi 

distribuiti così “a pioggia” secondo parametri settoriali. [Dovrebbe essere invece] un ragionamento 

di contenuti: magari privilegiare un determinato progetto e portarlo avanti. In ogni caso, bisognerebbe 

che la logica non fosse distributiva e quantitativa, ma di contenuto progettuale e con il coinvolgimento 

di più persone possibile.  



104 
 

[Caterina]: Lei ha lavorato da sola presso la cassa rurale o ha avuto anche persone che l’hanno 

seguita e supportata? 

Sì, ho lavorato sempre con altre persone. Credo che il lavoro in collaborazione sia fondamentale 

soprattutto per imparare e poi anche per insegnare a nostra volta. Nella cassa rurale Giudicarie io ero 

nell’ufficio titoli e avevo un capo; poi alla cassa rurale di Quadra avevo colleghi che io dovevo 

organizzare e che sono stati sempre molto collaborativi: non ho mai avuto problemi particolari, se 

non quelli dei normali rapporti interpersonali. Direi che la cosa importante è riuscire a motivare le 

persone se devono lavorare con te. 

Il lavoro insieme è fondamentale, perché fa crescere da un punto di vista professionale ma soprattutto 

umano: io dico sempre che la mia laurea in filosofia mi ha aiutato molto di più di tutti gli studi di 

tecnica bancaria che ho fatto per vincere il concorso alla cassa di risparmio, perché mi ha insegnato 

a vivere e lavorare con gli altri per 40 anni, oltre a saper stare zitta quando dovevo stare zitta e impormi 

quando dovevo impormi. Le competenze professionali sono soprattutto quelle che ti permettono di 

lavorare in armonia, senza scontri ma senza neppure rinunciare a dire la propria opinione. Secondo 

me ci vorrebbe, soprattutto per i capi, una preparazione di tipo psicologico e umanistico più che 

economico. Adesso va di moda l’economista che viene dalla Bocconi, addirittura il matematico che 

riesce a fare quei sistemi per prevedere come va il mercato…La cosa più importante in realtà, se devi 

lavorare con altre persone, è riuscire a stare con le persone e quindi fare in modo che l’ambiente di 

lavoro sia piacevole, dove ci si può anche scambiare delle opinione. Avere colleghi problematici è 

peggio che sposarli: chi non cambia mai lavoro rischia di stare 40 anni con la stessa persona e se non 

vai d’accordo ti rovini la vita. Quindi direi che l’aspetto interpersonale è molto importante. 

 

[Caterina]: In questi rapporti interpersonali ci sono stati screzi legati all’appartenenza di sesso? 

Qualche battuta sì, però io credo sia meglio non sottolineare questi problemi, anche perché alle volte 

sono frasi che scappano. Secondo me sbagliano le donne che fanno cause civili perché uno magari 

mette loro la mano sul sedere: certo, non è piacevole, però direi che ci sono dei limiti. Si deve mettere 

in chiaro subito che il fatto non si ripeta più ma fare una denuncia mi sembra eccessivo. La Giustizia 

ha cose più importanti di cui occuparsi. Battute ce ne sono state, però senza conseguenze e, anzi, ti 

fanno capire quanto poco può valere una persona se si limita a questo tipo di frasi.  

Sono convinta che le persone, i colleghi, devono essere valutati (se hanno delle uscite infelici) anche 

per tutto il resto che ti possono dare e dunque bisogna attribuire la giusta rilevanza e allo stesso tempo 

riuscire ad eliminare quei possibili piccoli fatti che permettono certi atteggiamenti. Perché è normale 

dire: «Le donne invece che avere la testa sul lavoro hanno la testa a casa», oppure: «quando il bambino 

è malato prendono sempre ferie». Sono battute che non fanno piacere ma non vale la pena, secondo 
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me, sottolinearle e continuare a girarci intorno per delle rivendicazioni. Per quelle a sfondo sessuale 

serve una buona dose di ironia. 

 

[Caterina]: Oltre a ciò, vorremmo sapere qual è il rapporto che c’è ancora oggi tra la 

popolazione bleggiana e la cassa rurale locale. La considerazione di quest’ultima è cambiata 

molto nel corso del tempo? 

Io vedo che molti sono ancora legati alla cassa rurale. Avendo lavorato sia in cassa rurale che nella 

cassa di risparmio (che era la cassa di riferimento, poi quando ci lavoravo io era anche esattoria, cioè 

l’ente che riscuoteva le tasse; era anche tesoreria, cioè l’ente che pagava a nome degli enti pubblici, 

quindi caricava tutti i bilanci, effettuava i pagamenti e incassi dei comuni) succedeva questo: la 

famiglia aveva il suo conto corrente “normale” nella cassa rurale, perché era la cassa di casa, la cassa 

del paese, però voleva anche il conto in cassa di risparmio (magari un piccolo investimento), perché 

in cassa di risparmio doveva comunque andarci per pagare le tasse e per fare i versamenti dei comuni.  

Negli anni ’90 le casse rurali hanno acquisito alcune tesorerie, ovvero la gestione dei pagamenti e 

degli incassi comunali, quindi esse sono cresciute, perché sono diventate in grado di fare i tesorieri. 

Ho notato quindi che molti clienti restavano tranquillamente clienti della sola cassa rurale, perché 

dopo gli anni ’90 era in grado di fare tutte le operazioni bancarie, anche quelle che prima 

necessitavano di una banca nazionale. Adesso sono banche a tutti gli effetti, quindi fanno di tutto, 

anche gli istituti assicurativi. Un esempio è l’emissione degli assegni circolari: la cassa rurale negli 

anni ‘70 andava a prenderli in cassa di risparmio e poi li poteva emettere secondo le esigenze dei suoi 

clienti. Più tardi la cassa di risparmio è stata sostituita dalla cassa centrale, nata proprio per sostenere 

le operazioni delle casse rurali. La cassa rurale però è sempre stata “la banca del paese”, che però non 

ti metteva in contatto col modo: se dovevi fare un bonifico negli Stati Uniti era un problema farlo con 

la cassa rurale 30-40 anni fa. Adesso lo fai anche da casa, con l’Inbank.  

Le casse rurali sono cresciute mano a mano: quando sono diventate autonome in tutto, in grado di 

gestire tutte le operazioni bancarie, ecco che il cliente poteva essere cliente di una sola banca, e quindi 

della cassa rurale. Dopo ci sono quelli che per principio non vogliono essere clienti della cassa rurale 

perché ci sono dipendenti del paese, perché in questo modo vengono a sapere quanti soldi hai…però 

c’è libertà di scelta.  

Io credo che nei paesi ci sia un forte legame, da parte della maggioranza delle persone, con la cassa 

rurale. Prima di tutto perché alcuni fanno anche parte del C.d.A. e poi anche perché è la cassa rurale 

sotto casa. Fino a 20 anni fa ogni paese aveva la sua cassa rurale, adesso diventano sempre meno. Il 

legame però credo ci sia ancora. 
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[Caterina]: Lei dunque si è trasferita qui per lavorare alla C.R. di Quadra a seguito ad un 

concorso? 

No, sono stata chiamata. Io ho fatto il concorso in cassa di risparmio. Poi sono sempre stata chiamata, 

perché ovviamente mi offrivano un lavoro impegnativo, con un livello maggiore. Valutando i pro e 

contro (come si fa sempre di fronte a delle decisioni) consideravo se era il caso di se accettare o meno.  

Sono stata fortunata, credo, perché in quanto donna non era scontato che chiamassero me. 

Probabilmente mi conoscevano, vedevano come lavoravo in cassa di risparmio…Mi considero 

fortunata, perché sono sempre stata chiamata, non ho mai chiesto io: «posso venire?» o «potete 

prendere in considerazione la mia proposta?»; mi arrivava la telefonata: «dobbiamo farti una 

proposta». E quindi valutavo se era il caso o meno di accettare. E nonostante non mi consideri 

coraggiosa, ho sempre accettato: tutto sommato vuol dire che mi piaceva anche tentare nuove 

esperienze 

 

[Caterina]: Volevamo chiedere qual è la percezione sociale di una donna a capo di una propria 

attività, come può essere considerata in società e se c’è un atteggiamento differente o meno da 

parte della banca. 

Io non sono stata a capo di tante persone, però anche quando ero responsabile della sede di Fiavé direi 

che no, non ci sono stati problemi. L’importante, secondo me, è dimostrare che si vale o, per lo meno, 

dimostrare che quando ci sono delle domande si è in grado di dare delle risposte. Non so se sono stata 

particolarmente fortunata, ma io sono sempre stata accettata e ascoltata quando era necessario. Anzi, 

mi piaceva quando i nuovi assunti venivano nel mio ufficio e mi chiedevano: «ma scusa come 

funziona quella cosa?» o «che ne pensi di questo?», perché questo significa, se ti chiedono anche 

delle cose che non sono attinenti ad un problema contingente, che vogliono sapere come la pensi e 

che hanno fiducia nel tuo punto di vista. Mi è capitato spesso, soprattutto negli ultimi anni, che i nuovi 

assunti (che avevano l’età dei miei figli) venissero in ufficio a dire: «come funziona quel fondo 

comune e perché si tassa in quel modo?». Mi piaceva e poi, siccome ero esperta di capital gain e 

successioni, era interessante: sono scambi di opinioni e di esperienza molto positive. 

 

[Caterina]: Ha notato anche un atteggiamento differente a seconda dell’appartenenza ad una 

generazione o ad un’altra? 

No, direi di no. Ho notato questo, di diverso: nei giovani non c’era quasi mai sorpresa nel vedere che 

il responsabile era una donna. In quelli più anziani (dico “anziani” intendendo quelli della mia età) 

forse sì, qualche volta. Ma questo succede anche al di fuori della banca, perché se io dico: «sono 

pinco pallino» tanti saluti, sono tutti gentili. Ma se io dico: «sono redattrice della rivista […] sono nel 
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consiglio direttivo…», cioè se io oltre al mio nome e cognome do anche delle referenze, dico quali 

sono i miei incarichi e il mio ruolo, l’atteggiamento cambia e ci sono più attenzione e più rispetto. 

Quindi direi che non è un problema di cooperazione, di mondo cooperativo: è un atteggiamento 

psicologico forse radicato. Ma penso succeda anche agli uomini: se uno va, vestito male, dimesso e 

timido non viene ascoltato anche se chiede un parere, quindi io credo sia proprio un atteggiamento 

che ha una problematica comportamentale più che di genere. Non è questione di uomo o donna, anzi, 

a volte la donna è più notata. Alle volte protetta, anche se questo adesso sempre meno: certe volte ci 

sono uomini che hanno questa idea di dover essere “cavalieri” ma direi che sono cose che vanno 

sempre più svanendo. Rimane il fatto che alle volte per farsi ascoltare bisogna alzare la voce, questo 

sì.  

 

[Caterina]: Ci sono stati dei suoi famigliari all’interno della cooperazione prima dell’inizio del 

suo lavoro? 

Sì, mio padre nel ’62 è stato assunto al SAIT. Lui era responsabile del magazzino dei formaggi, perché 

era casaro. Il suo fine era quello di far studiare i figli ma, abitando in un paese, non era molto facile. 

Ha cercato lavoro a Trento e gli è capitato di trovare questo, in quanto la persona che lo svolgeva 

prima ha avuto purtroppo un grave incidente al braccio e quindi hanno chiamato mio padre da un 

giorno all’altro, che ha dovuto organizzarsi di corsa. Forse lui non si rendeva conto di essere nel 

movimento cooperativo, infatti a casa non l’ho mai sentito parlare di “cooperazione”, però raccontava 

della sua azienda, del SAIT, come fosse casa sua. Quindi questo senso di appartenenza c’era. Aveva 

bei rapporti coi colleghi e sono rimasti amici anche dopo, in pensione.  

Io credo che se uno vive nel Trentino è inevitabile che ci sia qualcuno in famiglia che lavora nella 

cooperazione, perché è una presenza così diffusa, direi inevitabile. C’è stato un periodo in cui [la 

cooperazione] aveva moltissimi dipendenti, mentre ora c’è il problema inverso, perché si cerca di 

mettere in pensione molte persone. Direi che sì, era una realtà presente, molto più di adesso. 

 

[Caterina]: Ci saprebbe indicare altre donne di sua conoscenza che hanno lavorato alla cassa 

rurale oppure all’interno del movimento cooperativo? Ci saprebbe inoltre indicare chi sia stata 

la prima donna assunta presso la C.R. di Quadra? 

Alla Quadra penso di essere stata la prima donna. Prima di me c’è stata una ragazza per soli due mesi, 

perché doveva sostituire qualcuno. Comunque, assunta in pianta stabile ero sicuramente la prima. A 

Fiavé la seconda. 

Il C.d.A. di Quadra non aveva nessuna donna. Quello di Fiavé neppure, mentre la Cassa Rurale Don 

Guetti, nata nel 2005 dopo la fusione con Lomaso, aveva due donne nel C.d.A. Hanno fatto fatica ad 
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incominciare le donne. Venendo da fuori (non sono originaria di qua), non sono in grado di ricordare 

o conoscere fatti risalenti a prima dell’epoca del mio lavoro.  

Alla Cassa Rurale di Quadra posso dire con sicurezza che non ce n’erano. In altre casse, prima degli 

anni ’90, temo che non ce ne siano state tante. […]. Nella Cassa Rurale Giudicarie-Paganella su una 

trentina di dipendenti le donne erano 6-7. 

[Durante i miei studi relativi al paese di Stenico e ad una società di marionette locale ho notato] che 

gli incarichi contabili, nella C.R. ma anche nel C.E.I.S. erano sempre affidati a uomini anche se essi 

avevano un’altra professione. Per esempio, il contabile della C.R. di Stenico era un falegname. […]. 

Nessuno si sognava di affidare [un incarico simile ad una donna]. 
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4.5) ALL’INTERNO DELLA RISTO3: L’INTERVISTA A CHIARA GUETTI 

Chiara Guetti ha lavorato per molto tempo con la cooperativa Risto3, e non solo, rappresentando dunque il testimone 

ideale per una migliore comprensione di come venga percepito il mondo cooperativo odierno da parte di una donna. 

La data dell’intervista è il 21 novembre 2018 ed è stata realizzata e trascritta da Caterina Zanin. Per volontà della sig.ra 

Guetti, l’intervista non è stata registrata. 

 

Chiara Guetti ci ha raccontato la sua esperienza lavorativa nel movimento della cooperazione. 

Pronipote di don Lorenzo Guetti284 è entrata subito in contatto con il mondo delle cooperative di 

credito fin dall’infanzia. Ricorda infatti l’apertura di un libretto di risparmio all’età di circa sette anni 

(secondo anno della scuola elementare) presso la locale Cassa Rurale “Don Lorenzo Guetti”.  Inoltre 

è sempre stata socia della Cassa Rurale “Don Lorenzo Guetti”, ora inglobata dall’Alto Garda, Valle 

dei Laghi e Ledro. 

Chiara Guetti ha lavorato per la cooperativa Risto3 dove ha iniziato a collaborare nel 1996 come 

coordinatrice del party e successivamente come commerciale per il credito operativo delle Casse 

Rurali trentine. In tale occasione è entrata in diretto contatto con i direttori ed i presidenti delle 43 

sedi presenti sul territorio allo scopo di conoscere la modalità di svolgimento delle assemblee dei 

soci, i criteri di valutazione per l’attribuzione delle borse di studio e l’organizzazione degli incontri 

conviviali dei soci per le assemblee annuali. Ha incontrato solamente una donna direttrice dell’allora 

Cassa Rurale di Taio ed una presidentessa di sede.  

Ora Chiara Guetti collabora, come funzionario commerciale per la regione del Trentino Alto Adige-

Südtirol, con la Hospes S.r.l.285, dedicata all’appalto di servizi, di ristorazione aziendale, scolastica, 

sanitaria – senior, commerciale ed eventi.  

Con Hospes ha la possibilità di attivare prodotti su misura nel menu delle ristorazioni scolastiche e si 

occupa della progettazione e dell’attivazione di percorsi di educazione alimentare (concordati con 

dietisti, dirigenti e produttori agricoli) destinati ai bambini. I moduli sono composti di materiale 

didattico elaborati per le differenti iniziative personalizzate in base all’età degli alunni ed alle richieste 

avanzate dai dirigenti scolastici. Nella scuola media il percorso si può concordare con un concorso 

bandito tra le classi e prevede, come premio, una visita per i ragazzi in compagnia delle famiglie di 

un’azienda agricola a scelta del territorio.  

Per l’azienda in cui opera, quando è possibile, cerca di proporre nei menu alimenti prodotti nel 

territorio regionale (come quelli dei piccoli caseifici oppure dei panifici) per sostenere l’economia 

locale. Ha scelto di seguire questa politica sia per il sentimento d’appartenenza che la lega alla regione 

del Trentino Alto Adige-Südtirol sia per la sua esperienza personale con il mondo ebraico. 

                                                           
284 Da parte di Teodoro Guetti (1849-1905), fratello di don Lorenzo. 
285 L’azienda è nata nel 1996. 
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Tra gli anni ’85 – ’96 Chiara Guetti ha vissuto a Roma ed in tale contesto ha lavorato dapprima in 

grandi gruppi di ristorazione privati ed in un secondo momento presso la Bon Ton Catering, 

un’azienda specializzata nel cibo Kosher ebraico. La comunità israelitica le ha insegnato l’arte della 

collaborazione e del reciproco aiuto per valorizzare le conoscenze e competenze di una comunità e, 

a partire da questi principi, ha elaborato la sua visione e prospettiva politica che ha portato con sé 

anche in Trentino Alto Adige-Südtirol. 

Nel 1998 è tornata a Vigo Lomaso ed ha iniziato a lavorare per la Risto3 ed in altre aziende del settore. 

 

Ci sono state persone che la hanno aiutata o che sono state significative nello svolgere questa 

attività? 

Giuliano Beltrami, direttore della cooperativa “Lavori in corso. Società Cooperativa Sociale” [di 

Roncone] e membro del consiglio di una Cassa Rurale, che ha conosciuto nell’occasione di una la 

consulenza per la casa di riposo di S. Croce e per la gestione di alcuni aspetti della turnistica del 

personale di una cooperativa sociale impiegato presso alcune case di riposo. 

 

Ci sono o ci sono stati dei suoi famigliari impegnati all’interno della cooperazione? 

Chiara Guetti è la pronipote di don Lorenzo Guetti e ci conferma che l’ideale della cooperazione e 

dell’aiuto da prestare al proprio territorio è ancora presente in seno alla sua famiglia. Aggiunge anche 

che il sentimento alla base della cooperazione si manifesta ancora nella valle delle Giudicarie e nelle 

valli minori ove esiste un forte rapporto tra gli abitanti ed i dipendenti delle cooperative di consumo 

e di credito.  

Il padre Mario Guetti (classe 1924) è stato sindaco di Lomaso per due legislature, uno dei cinque soci 

fondatori della prima cooperativa destinata all’allevamento da bovini da carne e membro del consiglio 

della cooperativa che gestiva un magazzino di patate locali, nota oggi come COPAG (la prima 

cooperativa dedicata alla coltura delle patate nelle Giudicarie). 

 

Può spiegarci qual è il rapporto tra i sessi all’interno dell’ambiente in cui lavora? 

Nella Risto3, a livello provinciale, i ruoli dirigenziali sono coperti quasi esclusivamente da uomini, 

quelli coordinativi sono suddivisi egualmente tra i due sessi e tra i dipendenti è presente una netta 

prevalenza del sesso femminile. Nelle mense gestite dalla Risto3 nelle Giudicarie lavorano, come 

dirette operatrici, solamente donne ad esclusione del coordinatore e di qualche altro dipendente 

impiegati presso la mensa dell’istituto per la formazione professionale ENAIP di Tione. 
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Ci sono mai stati dei casi di trattamento diverso in ragione del proprio sesso nel mondo della 

cooperazione in cui collabora? 

No, mai. Anzi, il suo essere donna le ha permesso spesso di riuscire a comprendere i problemi 

famigliari ed a considerare i loro casi con un occhio di riguardo.  
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4.6) LA TESTIMONIANZA CENTENARIA DEL GEOMETRA GEREMIA GIORDANI 

Il geometra Geremia Giordani, classe 1915, ha il privilegio di aver assistito all’evoluzione del territorio giudicariese per 

gran parte del Novecento fino ad oggi. La sua testimonianza è dunque preziosa per ricostruire vari elementi di storia 

locale, fra cui la costruzione della Màsera di Ponte Arche, da lui stesso realizzata. L’intervista, di data 30 novembre 2018 

e svolta anche alla presenza della figlia E. G., è stata realizzata da Daniel Caliari e Caterina Zanin. La trascrizione è stata 

effettuata da Caterina Zanin.  

 

[Caterina]: Il nostro progetto riguarda la Cassa Rurale di Quadra dal 1892 al 1992 ed abbiamo 

cercato tutte le varie donne che avevano fatto delle operazioni, dei bonifici o qualunque cosa. 

È stato don Guetti, no lì? 

 

[Caterina]: Esatto, quella di don Guetti. E quindi adesso stiamo cercando anche di 

approfondire appunto le donne nella cooperazione e volevo chiederle cosa può dirmi rispetto 

alle donne della Masera. 

Va bene. 

 

[Caterina]: Quali donne lavoravano solitamente presso la Màsera? Età media? Erano qui di 

Ponte Arche o delle zone vicine? 

Erano brave ragazze che erano del Lomaso, di Godenzo, Comano, del Bleggio e qualcheduna di 

Premione e Stenico, ecco, e della zona qui. 

 

[Caterina]: Quante erano circa? 

Circa una ventina. 

 

[Caterina]: Questo numero cambiava a seconda della stagione della raccolta, la lavorazione…? 

No, perché la raccolta iniziava ad ottobre e dopo il restante portavano il tabacco e le foglie, le 

mettevano al piano terra. Poi le tiravano su uno, due piani e le stendevano per essiccarle. E quando 

erano essiccate facevano una balla insieme e la portavano a Mori, a Rovereto a Mori lì dove 

gh’era…si faceva il tabacco. 

[E. G.]: a Borgo Sacco 

[Geremia]: e lì c’erano le foglie belle. Erano quotate bene. 

 

[Caterina]: Dov’è coltivavano questo tabacco? 

Lo seminavano in marzo, aprile e dopo in ottobre cominciava la raccolta. […] io [la costruzione della 

Màsera] l’ho cominciata ai primi di marzo. La costruzione della Màcera … perché dunque torniamo 
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indietro sì… sono venuto militare, avevo ventidue e mezzo, ventidue anni, ventitré anni nel Trentaotto 

e il cavaliere Cattoni mi ha chiesto…aveva formato una società qui composta da uno di Comano. 

Cattoni era il presidente, il Cattoni che era giù all’ufficio postale. Dopo c’era uno di Premione che 

non mi ricordo il nome adesso. C’era un ingegnere che era sul consorzio elettrico di Arco sul Sarca 

ecco lì ed abitava a Premione. […] era ad Arco che faceva l’ingegnere e dirigeva la fabbrica dei 

tabacchi. A Trento c’era via uno di Premione che era a capo del gruppo del Consorzio del Tabacco e 

lì era a contatto con…era parente del Banale (non ricordo di preciso adesso) e a Premione c’era il 

fratello. Uno era ingegnere ed uno era lì…dei contadini. Più avanti lì portavano del tabacco e c’era 

costruito la macera. 

Io ho cominciato in marzo e sono entrato avanti lì fino a sei mesi. Sei mesi siamo stati al coperto e io 

disgraziatamente il trentanove [31] agosto è venuta la cartolina e mi hanno chiamato militare che 

[l’Italia] era entrata in guerra. Mi hanno mandato sul fronte francese. […] 

 

[Caterina]: Ho letto l’intervista che le ha fatto G.M. e ho visto anche la fotografia della chiesetta  

E dopo la chiesa ho fatto tre e quattro tacche. Io sono stato ferito e il tredici febbraio […] ancora una 

volta a Brindisi in treno ci hanno portato a Aosta e verso Firenze e lì siamo passati vicino alla Toscana 

e lì e in caserma sono stato lì quattro mesi… 

[E. G]: Racconta della Màsera 

[Geremia]: Quando sono venuto da militare qualchedun mi ha chiesto se mi sento di fare il progetto 

della Màsera. Sono andato a Mori e ho visitato due o tre macere. Sono venuto a casa e ho detto: «Sì, 

posso farlo» (che non ero geometra [ma] ero costruttore edile) e ho fatto il progetto e nel Trentanove 

mi hanno incaricato di farlo. Mio padre era muratore e aveva una piccola impresa…e mio padre aveva 

assunto il lavoro della Macera ed ha cominciato perché non c’era l’attrezzatura, non c’era niente, tutto 

a mano.  

 

[Caterina]: Quanto tempo ci ha impiegato per costruirla? 

[Geremia Giordani]: La Màsera? [Occorsero] dieci mesi perché dal febbraio…in ottobre hanno 

portato il tabacco. […] c’era lì una stanza, la cucina… c’era la finanza. I finanzieri che controllavano 

tutto il tabacco che veniva.  

[E. G.]: C’era il monopolio. 
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[Caterina]: Ho letto che nella struttura c’era una sala dedicata alla lavorazione ed una mensa, 

giusto? La mensa da chi è gestita?  

Era questa parte lì, quassù, che faceva da cucina. C’era questo dei finanzieri […] e queste ragazze. 

Era tutto ragazze dai diciotto ai vent’anni, ventidue, venticinque… 

 

[Caterina]: Ho letto il nome di due donne che hanno lavorato qui. Volevo chiederle se le 

conosce…Maria Zontin “Monfri” di Storo…Da quanto ho capito è stata una caposquadra della 

Tabaccheria negli anni Cinquanta. 

Anni Cinquanta …la Macera aveva già cominciato nel Trentanove, Quaranta e nel Cinquanta a 

portare il tabacco. Poi erano ragazze lì che avevano a che fare con la Macera. 

 

[Caterina]: Lei quindi non ha conosciuto le persone che lavoravano lì? Qualche donna, qualche 

ragazza… 

Qualche ragazza era di Comano…le ragazze (che io avevo ventitré ventiquattro anni) loro ne avevano 

quindici, sedici …adesso non c’è più nessuno. 

 

[Caterina]: Per sapere se le avevano parlato del loro lavoro … com’era stare all’interno … 

All’interno lavoravano, portavano il tabacco. Lo portavano giù dal carro e lo fissavano su una corda. 

Tiravano le corde sul solaio e le mettevano ad essiccare due o tre mesi. C’era ad ottobre la raccolta. 

Novembre, dicembre, gennaio cominciavano a portarlo via a Mori, a Rovereto. 

 

[Caterina]: Sa dirmi qualcosa del forno essiccatoio? 

Il forno essiccatoio quello era per i bozzoli, per i bachi da seta… 

 

[Caterina]: Ci lavoravano delle donne? 

C’era quando ero ragazzo. È rimasto attivo sette, otto, dieci anni/dodici …i miei portavano lì… 

[E. G.] Anche mia nonna portava lì la seta.  

[Geremia] … i bozzoli, usavano i gelsi…le foglie…tenevano i cavalèri286. Insomma…non so fino a 

quando è [rimasto attivo] …sessanta, anni sessanta… 

 

[Caterina]: Io ho letto che il forno essiccatoio è rimasto aperto fino al Cinquantadue. 

So che era presidente uno di Stumiaga, Belliboni Adamo […] so che era del consorzio dei bachi da 

seta. 

                                                           
286 Bachi da seta. 
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[Caterina]: Ma in questo forno chi lavorava? Donne o uomini? 

Donne [ma] anche uomini. 

 

[Caterina]: Ed erano sempre donne di Comano? di Ponte Arche? Della zona o anche di altre 

parti? 

Alcune ragazze da Comano, da Campo, un poco dal Lomaso… 

[E. G.]: C’erano anche poche case.  

[Geremia]: Comano era la zona che aveva campagna. Chi aveva campagna, lavorava in campagna in 

Bleggio e nel Banale, no? [C’erano] ragazze e uomini che portavano su il tabacco. 

 

[Caterina]: Le donne in questi anni cosa facevano come lavoro? Erano casalinghe, contadine? 

Qualcuna aveva un bar? 

Tutto contadine e tante andavano in servizio…servizio a Milano, servizio a Genova, servizio a 

Venezia, servizio a Roma…tante andavano in servizio. A Ponte Arche non c’era niente. Dopo la 

Macera non c’era più niente fuori. Questa casa qui l’ho costruita nel Cinquantasette, Cinquantotto… 

io sono venuto qui ad abitare nel Sessanta. La farmacia era accanto alla Masera. […] 

 

[Caterina]: E lei ha conosciuto Giuseppina Alimonta che aveva un albergo? 

[Daniel]: Quella di santa Croce 

[Conosco una persona con quel cognome, ovvero] l’Alimonta qui che [possedeva] la stazione dei 

cavalli. Facevano il servizio da Tione a Ponte Arche alle Sarche a Trento…il corriere è venuto dopo. 

 

[Daniel]: Il corriere che portava la posta su per le zone. 

Anche l’ufficio postale era nella casa dove c’è il Rigotti lì. Ecco lì c’era il monopolio di Stato dove 

si comprava il tabacco, il sale, l’acqua. 

 

[Caterina]: Lei ha conosciuto, a parte Giuseppina Alimonta, qualche donna che gestiva dei bar? 

[Daniel]: Ce n’era una a Larido e si chiamava Veronica Panelatti in Baroni. 

[…] Ce n’era una di Stenico all’albergo Posta. La steva lì la moglie dell’Alimonta fora. Era una 

signora di Tione so che mio padre era andato lì a lavorare. Da ragazzo sono andato lì.  Ha sistemato 

un po’ la casa e c’erano tre fratelli: uno faceva il trasporto dei cavalli, uno era un macellaio e uno era 

il capo della […]. 

[E. G.] Più che altro chi gestiva l’albergo negli anni Cinquanta…era Amelia Alimonta di cui ho 

sentito. La conoscevi papà? 
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[Geremia]: Quell’Alimonta? Era la sorella dei fratelli… 

[E. G.]: Era sposata? 

[Geremia]: No, non era sposata. 

[E. G.]: È morta negli anni Sessanta perché era già vecchia. Me lo ricordo io quindi…era una delle 

prime a gestire l’attività come la pensione… 

[Geremia]: C’era solo il Cattoni. La casa isolata e adesso c’è l’albergo Plaza. C’era la casetta, la 

casa…non so dieci per dieci metri quadrati e c’era il Cattoni. Faceva frutta e verdura e arrivava con 

il carretto e la trombetta suonava e vendeva frutta e verdura. La moglie era lì. Ha cominciato lei a 

fare due stanze e c’erano le terme e venivano lì e faceva osteria e il bar… 

 

[Caterina]: Si ricorda il nome? 

Il nome…era nata a Stenico. Una Filippi mi pare. Di lì l’unico che conoscevo era Cesare Salizzoni 

che era al bar Posta e c’era l’ufficio postale e c’era la signora. La moglie era di Ragoli e la figlia che 

era Elsa che poi ha sposato un Riccadonna. 

[E. G.]: Amelia, la madre di Sara Riccadonna 

[Geremia]: Ha sposato uno sta su alle Quattro Strade per andare alla Quadra. Lì alla macelleria. 

 

[Caterina]: Qui nelle Giudicarie è nata la cooperazione. Volevo sapere se le persone del posto 

sentivano molto l’ideale della cooperazione. 

Eh si sentiva…altroché…infatti a Fiavé è nata la Cassa Rurale, la cooperativa … dopo a Vigo 

Lomaso, la Cassa Rurale, la cooperativa anca lì.  C’erano le persone senza soldi, c’erano i sacerdoti, 

no? C’erano due o tre sacerdoti a Vigo Lomaso che erano fuori due a Termenago dei professori che 

insegnavano al seminario, don Geremia e Emanuele287. Poi ce n’era un altro il nome mi scappa. 

C’erano famiglie che stavano bene, altri gruppi di famiglie… A Fiavé, a Fiavé c’erano due famiglie 

c’erano i Zanini e i Calza che erano i maestri. C’erano famiglie che li mandavano a studiare…era in 

due a Fiavé, uno a Dasindo e uno a Vigo Lomaso, uno a Campo, c’era qualche insegnante… 

 

[Caterina]: Quindi le persone che ha conosciuto che vivevano qui appartenevano tutti a qualche 

cooperativa oppure c’era qualcuno a cui non interessava?  

In generale erano tutti nella cooperativa perché erano soci, no?  

[E. G.]: Lui era socio cooperativo di Fiavé. Lui ne fa parte. 

[Geremia]: A Stumiaga ero socio di Fiavé. 

                                                           
287 Ci si riferisce a don Geremia Dalponte (1848-1927) e al cav. Emanuele Dalponte (1869-1922). Quest’ultimo, nel 1919, 

fu il successore di don Giovanni Battista Panizza alla presidenza della Federazione dei consorzi cooperativi. 



117 
 

[E. G.]: La sua famiglia era di Stumiaga.  

[Geremia]: A Fiavé c’era Zambotti Stefano. Ricordo un uomo grande che era presidente della 

cooperativa e aveva una figlia che aveva sposato dopo [un uomo] da Godenzo. Questo era il segretario 

comunale. È andata a vivere a Pinzolo e dopo aveva due figli e uno che era don…era uno scultore. 

Faceva le porte delle chiese…don Carnestano. Un fratello aveva sposato una tedesca…era in 

Germania ed aveva una fabbrica di cemento…erano due fratelli ed il padre era segretario al comune 

di Pinzolo. Avevano dentro la casa a Pinzolo e io dopo a quello in Germania ho costruito una casetta 

a Seo […] 

 

[Caterina]: Secondo lei è cambiato questo sentimento d’appartenenza alla cooperazione delle 

persone che abitano qui nel corso del tempo? 

Eh…adesso le cooperative c’è stato un periodo in cui andavano male. Mi ricordo che la Cassa Rurale 

a Ponte Arche ha fallito due volte. È stato su e giù erano di Cares e dopo so che ero socio su al 

consorzio che ha costruito la cassa di risparmio. So che ero socio della Cassa Rurale di Stumiaga che 

ha costruito la cassa di risparmio e c’è stato un tempo un po’ difficile per le cooperative. A Fiavé è 

passata liscia… è andata via. È stato un periodo oscuro. 

 

[Caterina]: Ma le persone secondo lei hanno ancora questo sentimento… questo ideale della 

cooperazione? Che devono stare assieme? 

Non come una volta, no. 

 

[Caterina]: È cambiato? 

È cambiato un po’. Quando si stava ensema perché lì c’è stato un periodo che il capo della Cassa 

Rurale quello che ha detto…Tantissime sono fallite perché si compravano loro. Stenico, a Stenico 

c’erano i Farina una volta che ricordo…mancavano un centinaio di migliaio di […] di lire. 

 

[Daniel]: È andata in malora? 

Certo, cambiavano direzione e avanti. 

 

[Caterina]: Secondo lei la Cassa Rurale trattava in maniera differente gli uomini dalle donne? 

Sia come dipendenti, operatrici, persone che versavano i soldi … 

Sì, qualche impiegata c’era…ma c’erano uomini. 
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[Caterina]: Si ricorda il nome di qualche impiegata? O dov’erano? Perlomeno in quale sede? 

Qui c’era la Cassa Rurale dove andavano avanti. Ricordo che a Fiavé c’era il maestro Baroldi di 

Favrio. Il maestro di scuola a Fiavé che avevamo nella Cassa Rurale. Non c’era nessuno oltre a lui. 

La cooperativa era di Zambotti Stefano che era presidente e aveva una figlia che era su alla 

cooperativa. C’era quella che si chiamava…che ha sposato ‘sto Carnizar. Sì quello lì di Godenzo. Era 

andata a Pinzolo e lì tutti e due i figli e una figlia. I nomi però adesso non me li ricordo.  

 

[Caterina]: Nella sua famiglia ci sono persone impegnate nella cooperazione? 

Erano contadine. Lavoravano tutte in campagna. Mio padre faceva il muratore e lavorava perché il 

muratore quando che era il Diciotto–Diciannove-Venti… in Castel Campo sono venuti gli italiani che 

[…] hanno arrestato e ci hanno sequestrato tutto. Lì è passata l’Opera Combattenti di Roma, la 

campagna, le case e tutto. Castel Campo invece era in buoni rapporti con la curia e ha venduto tutto 

alla banca cattolica di Trento. Castel Campo [era di proprietà di] Rautenstrauch288 e dopo mio padre 

quando è venuto giù al castello. Sotto il castello aveva la porcilaia e aveva l’azienda agricola e 

comprava una quindicina di capretti e tirava avanti e con il latte facevano la sensoma (?). Facevano i 

formaggi, il burro e poi manteniva i maiali. Faceva il prosciutto, i salami e li mandava in Germania. 

Sarà stato quando io avevo sei, sette anni. Nel ’18 – ’19- ’20 … negli anni Venti. 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288 Nel 1891 Castel Campo fu venduto dalla famiglia Trapp al tedesco Teodor Rautenstrauch, che costruì sulle terre 

circostanti una fiorente azienda agricola, dando lavoro a buona parte della popolazione locale. Al termine della prima 

guerra mondiale, Rautenstrauch dovette abbandonare il castello, che nel 1920 passò in mano alla famiglia del milanese 

Cesare Rasini.  

(Fonte: http://castelcampo.com/storia.html, URL consultato il 20 dicembre 2018). 

http://castelcampo.com/storia.html
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5. CONCLUSIONI 

Firenze 2007. Sono trascorsi quasi dodici anni dal convegno toscano La memoria femminile negli 

archivi del Trentino dedicato allo studio delle testimonianze femminili conservate negli archivi storici 

trentini.  

Trento 2010. Quasi nove anni fa la storica C. Grandi ha pubblicato nella rivista “Studi Trentini di 

Scienze Storiche” un invito al ripensamento delle ricerche in un’ottica di collaborazione con varie 

discipline, di potenziamento della dimensione comparativa di metodi e risultati e della 

diversificazione di fonti per ricostruire l’identità femminile trentina e restituirle lo spazio sottratto.  

Nel corso degli ultimi otto anni, la situazione non è mutata drasticamente e sono stati prodotti pochi 

ma significativi titoli.  

Il presente lavoro si augura di contribuire, in tutta la sua modestia, all’aggiunta di un tassello per la 

ricostruzione e la valorizzazione della storia di genere all’interno del panorama degli studi trentini ed 

in particolare di quelli della storia della cooperazione bleggiana. Infatti, in seguito alla ricerca ed alla 

pubblicazione dell’eccellente ed accurato lavoro compiuto dai ricercatori della Fondazione del Museo 

Storico del Trentino nel 2012, che ha analizzato la presenza femminile nel mondo della cooperazione 

della provincia autonoma di Trento, non sono stati condotti molti approfondimenti a riguardo. La 

Fondazione Don Lorenzo Guetti e l’Associazione delle Donne in Cooperazione hanno deciso di 

riprendere questo filone di analisi e di provare a restituire la voce della “presenza assente”289 delle 

cooperatrici delle Giudicarie. 

Più di 2.118 donne hanno interagito con la Cassa Rurale di Quadra tra il 1892 ed il 1992. Tra il 1892 

ed il 1928 51 erano iscritte nel “libro dei soci” e tra il 1896 ed il 1907 ben 124-126 donne avevano 

aperto il libretto del risparmio.  Tra il 1915 ed il 1923 sono state annotate ben 200 donne su un totale 

di 596 nominativi nel volume «Risparmio»290. Non sono numeri esigui e trascurabili, specialmente 

in rapporto al contesto delle valli delle Giudicarie.  

L’analisi della documentazione storica e delle interviste hanno più volte dimostrato e confermato la 

presenza silente ed importante delle donne nel movimento della cooperazione bleggiana. Forza che 

emerge particolarmente nei momenti più critici della storia del Novecento, la Prima e la Seconda 

Guerra Mondiale oppure nel diffuso fenomeno della emigrazione economica che ha flagellato la 

popolazione. Forza che fatica a mostrarsi nella provincia autonoma di Trento nei periodi di pace ma 

che, tuttavia, inizia a palesarsi ed a ritagliarsi un proprio posto a partire dalla conclusione del secondo 

conflitto bellico fino a giungere fino ai giorni nostri.  

                                                           
289 Questa forma è stata utilizzata da C. GRANDI, La “presenza assente” delle donne nella documentazione storica 

locale, in “Studi trentini di Scienze Storiche”, sez. I, 2010, 2, pp. 191- 213. 
290 Il volume presenta la segnatura A-030 ed è conservato presso la Fondazione Don Lorenzo Guetti di Larido. 
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La ricerca “Le donne nel movimento cooperativo in Judicaria” ha cercato di portare alla luce il ruolo 

ed il contributo femminile apportato dalle donne nel movimento cooperativo in rapporto sia al 

territorio locale sia a quello provinciale. Tuttavia tale lavoro rappresenta una “prima ricerca”, una 

sorta di carotaggio preciso e rigoroso che evidenzia la complessità della società bleggiana 

novecentesca e che può rappresentare un punto di partenza per una eventuale ricerca comparativa da 

effettuare presso altre Cassa Rurali delle valli delle Giudicarie oppure di altre vallate trentine.  

Le interviste gentilmente concesse da alcuni testimoni, soci oppure residenti hanno consentito di 

ricostruire ed evidenziare, attraverso la loro voce, il mutamento dell’ideologia e dei sentimenti alla 

base del movimento della cooperazione trentina che, seppure cambiati ed affievoliti, sono ancora 

presenti tra le donne e gli uomini delle valli delle Giudicarie.  
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