
rinnovato afflusso di depositi, confermato da una nuova circo-
lare, in data 17 febbraio 1848, indirizzata come la precedente,
nella quale si precisava che “essendo rinata nel pubblico la con-
fidenza nell’Istituto della Cassa di Risparmio, essa non si tro-
vava più in bisogno di assumere altri mutui”.
Alla crisi economica e finanziaria vennero a sommarsi le vicen-
de politiche culminate con le Cinque Giornate del marzo 1848
e con la cacciata degli austriaci da Milano; i successivi avveni-
menti politici, che videro in pochi mesi l’instaurazione e la
caduta del Governo provvisorio, con il ritorno degli austriaci e
l’aprirsi della seconda Restaurazione, ovvero del decennio di
preparazione all’Unità, comportarono per la Cassa una gestio-
ne travagliata da chiusure e sospensioni, nonché da scarse
movimentazioni; tuttavia, l’Istituto seppe dimostrare in tali
frangenti una notevole “saldezza”, tanto da limitare i contrac-
colpi degli eventi del biennio in modo assai più evidente di ana-
loghe istituzioni coeve.
La medesima stabilità venne dimostrata dalla Cassa di Rispar-
mio in un’altra complessa fase della vita politica, economica
e finanziaria lombarda, vale a dire nel biennio 1858-1859, che
vide innanzi tutto la riforma monetaria, con il cambio della
valuta corrente disposto dalla sovrana patente del 27 aprile
1858 (tale cambio comportò, come è facile immaginare, un
ingente aumento di carico lavorativo nella gestione dell’atti-
vità della Cassa e nella tenuta dei registri contabili da parte
della ragioneria); in secondo luogo vennero avviate da parte
dell’Istituto lombardo le operazione di sconto cambiario a
partire dal 1 settembre 1858; infine con il 1859 ebbe inizio il
fondamentale passaggio dal Regno Lombardo-Veneto al
nuovo Stato unitario, con la connessa possibilità per la Cassa
di Risparmio di ampliare il proprio raggio d’azione e di con-
correre allo sviluppo e alla modernizzazione dell’economia
agricola e manifatturiera italiana.

Negli ultimi mesi del 1847 si aprì un secondo periodo di grave
depressione economica e finanziaria, dopo quello degli anni
1830-1831, dovuto inizialmente a una crisi annonaria sulla
quale vennero a innestarsi, secondo le parole del ragioniere capo
Achille Griffini, “sordi rumori di pericolo che potesse mettersi
in corso nel Lombardo-Veneto carta monetata e che la Cassa di
Risparmio dovesse con questo surrogato fare i pagamenti a’ p r o-
pri depositanti; accorse allora la folla dei creduli a domandare i
rimborsi”, provocando di conseguenza una crisi di liquidità per
l’Istituto. È importante rilevare come tale situazione preoccu-
passe le autorità di governo, tanto da spingere l’Imperiale Regia
Delegazione Provinciale a inviare una circolare a stampa datata
25 gennaio 1848 e indirizzata “alle amministrazioni degli Istitu-
ti di pubblica beneficenza e istruzione, ai subeconomi di benefi-
ci vacanti e sindaci capitolari, alle amministrazioni delle Chiese
e alla Cassa Provinciale”, con la richiesta da parte dell’arciduca
viceré affinché “i Corpi e gli Stabilimenti pubblici, che avesse-
ro dei capitali, [volessero] investirli in mutui fruttiferi presso la
Cassa di Risparmio, verso regolare cauzione, affinché la Cassa
potesse fare fronte alle domande di restituzione dei depositanti”.
Il 1848 fu, a tutti gli effetti, per la Cassa di Risparmio come per
molti altri istituti di credito italiani ed europei, una fase critica
per le note vicende politiche ed economiche; tuttavia, come
rilevava Antonio Allievi, nel caso dell’Istituto milanese ebbe,
tutto sommato, effetti positivi l’aver dovuto fronteggiare una
situazione problematica fin dall’anno precedente: “nell’occa-
sione della crisi del 1847 il pubblico chiamato a studiar l’istitu-
zione più da vicino, si persuase che fosse veramente abbarbica-
ta alle radici delle private fortune; onde mutò in giudizio con-
sapevole quella fiducia che prima era piuttosto frutto di bene-
volo istinto. Scossi gli animi, guadagnate le persuasioni, era
preparata una bella forza morale per tener testa agli eventi. I
moti delle masse son lenti e di ondulazione lontana; come il ter-
rore in esse è contagioso, lo è talvolta anche la fede, e le cor-
renti dell’opinione continuano nella direzione dell’impulso
ricevuto quando pure è già cessata la forza da che l’impulso
provenne”. La fiducia del pubblico, confermata anche sulla
base della pubblicazione del rendiconto del 1847, portò a un
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