
Governo milanese tra il 1821 e il 1822 a pronunciarsi sull’utili-
tà e sulle modalità di attuazione di casse di risparmio nei rispet-
tivi territori; nell’insieme le risposte erano state quanto mai tie-
pide e tale reazione era di grande interesse, poiché rifletteva
“non tanto il punto di vista della più elevata burocrazia locale,
quanto quello dei ceti socialmente ed economicamente determi-
nanti, espresso in prevalenza dagli amministratori facenti parte
dei corpi rappresentativi provinciali e delle città capoluogo”.
La questione più scottante, fin dall’inizio, fu quella della ridot-
ta autonomia nella gestione delle casse filiali. Le dipendenze
erano infatti poste sotto la sorveglianza delle Congregazioni
Provinciali o delle Deputazioni Municipali, che fornivano i
locali e sceglievano i tre impiegati come da regolamento; ma
soprattutto, dato il rigido centralismo amministrativo dell’Isti-

Fin dalle origini la Commissione Centrale di Beneficenza, nei
progetti di fondazione della Cassa di Risparmio, aveva inteso
promuovere e diffondere il suo raggio d’azione in un contesto
ben più ampio di quello cittadino, tanto che nel primo avviso
pubblico, con il quale comunicava l’apertura della Cassa cen-
trale a Milano, il 12 giugno 1823, si annunciavano come immi-
nenti analoghe aperture “nelle altre città principali del territorio
lombardo”. A differenza della Spar-Casse viennese, che inizial-
mente aveva sollecitato la costituzione di altri istituti autonomi
più che di casse filiali, la Commissione Centrale di Beneficen-
za sostenne da subito la creazione di una rete di dipendenze,
poiché, com’era scritto nella circolare a firma del presidente
Diego Guicciardi inviata alle Congregazioni Provinciali e
riguardante l’apertura di sportelli decentrati, “è troppo giusto
che anche la popolazione delle altre Provincie gioisca de’
medesimi vantaggi” offerti ai milanesi.
Nel 1823 vennero, dunque, aperte le dipendenze di Cremona,
Mantova, Pavia, Lodi e Como, seguite tra il gennaio e l’aprile
dell’anno successivo da quelle di Bergamo e di Brescia, cosic-
ché tutti i capoluoghi di provincia, con la sola eccezione di Son-
drio (dove venne creata una cassa filiale nel 1838) ebbero,
secondo le parole di Antonio Allievi, il loro “organo raccogli-
tore di risparmi”. In pochi mesi l’Istituto si era, dunque, strut-
turato su base regionale, “in una tipologia organizzativa rima-
sta per lungo tempo unica e, non solo per la sua estensione ter-
ritoriale, sempre ineguagliata in Italia e all’estero”, come ha
scritto Anna Maria Galli. “Fu questa intuizione che, ponendo le
premesse di un circuito allargato di depositi e di impieghi, rap-
presentò la chiave del successo della Cassa, di quel suo inaspet -
tato slancio che, con molta obiettività, lo storico austriaco F.
Thausing giudicava collegato proprio alla scelta di una imme-
diata articolazione in casse filiali, facile a radicarsi nel tessuto
culturale ed economico lombardo”.
Il rapido diffondersi e l’immediato successo dell’azione della
Cassa di Risparmio nei capoluoghi di provincia lombardi non
era, tuttavia, scontato fin dagli inizi, com’è stato sottolineato da
Mario Romani in un saggio nel quale sono state attentamente
analizzate le risposte delle Delegazioni Provinciali chiamate dal
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ne del dibattito sulla concentrazione della Cassa di Risparmio
con il Monte di Pietà. Anche su questo punto i dirigenti della
Cassa furono capaci di opporsi con fermezza a Vienna e fu pro-
prio Giovanni Pietro Porro, autorevole e prestigioso fondatore
dello “stabilimento” milanese, a pronunciare un discorso tanto
essenziale quanto definitivo: “L’istituzione delle Casse Filiali
nelle Provincie con separate Amministrazioni era stata presa in
considerazione all’atto della fondazione ma se ne era declinato
poi, e nel ritenere un’unica e centrale Amministrazione in Mila-
no si ravvisarono prevalenti i vantaggi sia nel provvedere agli
eventuali impegni delle singole filiali, come per la sicurezza de’
depositanti e più facile, e pronto impiego de’ c a p i t a l i ” .

tuto, le casse filiali erano praticamente sportelli privi di autono-
mia operativa. Abilitate alla semplice raccolta e al rimborso dei
depositi, impedite ad “assumere autonomamente delle iniziati-
ve di riscossione o di pagamento [che avrebbero potuto] causa-
re disguidi nei conti generali”, le dipendenze dovevano provve-
dere a trasferire immediatamente, con pesanti costi di traspor-
to, tutti gli introiti alla Cassa centrale di Milano, salvo la liqui-
dità necessaria alla gestione corrente.
Le spinte centrifughe volte a svincolare le casse filiali rispetto
alla Cassa milanese e alla Commissione Centrale di Beneficen-
za, suo organo amministrativo, vennero sostenute anche dalla
Imperiale Regia Cancelleria Aulica Riunita nel 1841, in occasio-
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