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Il Libro racconta la biografia di Juan Bautista Vicente Mitri, 
pioniere del cooperativismo argentino. Figlio di immigrati 
provenienti dal Friuli, apprese sin da giovane i valori del lavoro 
dignitoso, della solidarietà , dello sforzo suddiviso, l’ideale della 
cooperazione. 

Già adulto, consapevole delle carenze sopportate dagli 
agricoltori e dagli allevatori per la scarsa remunerazione dei 
loro prodotti, Juan B.V. Mitri cominciò la sua attività nel 
movimento cooperativo per la difesa e l’emancipazione degli 
sfruttati lavoratori nei campi. Assieme ad altri, da lui convinti 
della necessità e dell’opportunità di tale operazione, diede vita, 
nel 1929, alla prima cooperativa di allevatori di Sunchales 
(colonia allora di recente realizzazione nella provincia di Santa 
Fe), popolarmente conosciuta come la cooperativa Numero 1. 

A partire da quella iniziativa, continuò animando e 
incoraggiando la formazione di altre cooperative in tutta la 
provincia sanfesina. Da qui in avanti, la sua storia si fonde con 
quella della ideazione, creazione e sviluppo della emblematica 
Coperativa SanCor, sorta nel 1938 come fabbrica di burro, 
della quale è stato Presidente prima e Presidente onorario poi 
per molti anni e con la SanCor Seguros creata nel 1945, una 
società di assicurazioni oggi prospera e operante in tutto il 
continente sudamericano. 

La sua eredità è costituita da un seme del movimento 
Rochdaliano che si è espanso a Sunchales - capitale nazionale 
del Cooperativismo - in tutto il circondario, dove quasi tutte le 
attività economiche sono rette in forma cooperativa. La sua 
vita integerrima, la sua passione per il lavoro, la sua 
instancabile attività a favore della realtà che lo circondava, 



possono essere d’esempio alle nuove generazioni, alla scoperta 
di valori forse un po’ sotto traccia. 
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