


Gli azionisti della Banca Cattolica Vicentina pongono le basi per «svolgere un’opera di concentrazione delle forze
bancarie delle Tre Venezie, in obbedienza alle direttive del Governo Nazionale», «L’Avvenire d’Italia», 2 luglio 1930 
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DALLA BANCA CATTOLICA VICENTINA
ALLA BANCA CATTOLICA DEL VENETO

Alla fine degli anni Venti la situazione delle banche cattoliche federa-
te si era fatta alquanto critica. Le perdite accertate superavano il mez-
zo miliardo, e le «condizioni generali» erano «propizie alla formazione
di ulteriori perdite», si legge nel promemoria del ministro delle Finanze
Giuseppe Volpi datato 15 maggio 1928 e conservato presso l’Archivio
Storico della Banca d’Italia.
Il governo e la Banca d’Italia decisero dunque di intervenire con un
piano di risanamento che prevedeva la liquidazione delle banche mag-
giormente dissestate e la concentrazione, a livello regionale, degli isti-
tuti solidi con quelli non irrimediabilmente compromessi. Le opera-
zioni di salvataggio sarebbero state condotte, sotto l’egida dell’Istituto
di Liquidazioni, tramite l’Istituto Centrale di Credito, organo federale
delle banche cattoliche istituito nel 1928 sotto il controllo della Banca
Cattolica Vicentina e la presidenza di Nicola Bevilacqua. Contribuì al
risanamento delle banche cattoliche anche la Santa Sede con un pre-
stito di 50 milioni di lire erogato
all’ICC nell’aprile 1930. Per il Veneto
l’istituto prescelto per operare la
concentrazione fu la Banca Cattolica
Vicentina, che il 16 ottobre 1930 as-
sorbì la Banca Cattolica di Udine, la
Banca Cadorina di Pieve di Cadore
(Belluno) e la Banca Cattolica
Atestina di Este (Padova), dando vi-
ta alla Banca Cattolica del Veneto.
Dopo il crollo, nel novembre 1930,
del Credito Veneto di Padova, del
Credito Polesano di Rovigo e della
Banca della Venezia Giulia di Trie-
ste, per i quali fu aperta la proce-
dura di «concordato preventivo», si
procedette all’incorporazione nella
BCV della Banca Provinciale di
Belluno, della Banca Feltrina e del-
la Banca Cattolica San Liberale di
Treviso. Quest’ultima apportò le sue
forze sane al neonato istituto di cre-
dito regionale, fornendogli anche

La sede della
Banca Cattolica
San Liberale,
Treviso, via Vittorio
Emanuele, 1928
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due dirigenti: Secondo Piovesan ed Enrico Matteo Passi, entrambi pro-
venienti dalla San Liberale, furono infatti designati al posto, rispettiva-
mente, di direttore generale e vicepresidente. La presidenza fu affida-
ta a Luigi Montresor: nato a Bussolengo (Verona) nel 1869, eletto al
Parlamento nelle file dei cattolici sin dal 1913, fu tra coloro che nel
1923 uscirono dal Partito Popolare per contiguità con il fascismo. 
Così Piovesan testimonia, nella relazione sull’esercizio 1940, il suo ar-
rivo alla BCV dieci anni prima:

Il 23 novembre ero già al posto di combattimento. Non ero lieto, perché ve-
devo uomini e cose che mi erano stati famigliari fin dalla prima giovinezza
crollare o mutarsi radicalmente, e perché capivo di non essere stato mandato
in un letto di rose. Ma avevo una gran fede. Sapevo di dover ubbidire ad un
comandamento che mi veniva dalle più alte autorità. 

Una volta inoltratosi nell’esame della situazione della Banca, il quadro
gli si presentò disastroso:

Immobilizzi per una cifra enorme; posizioni fittizie, incerte, gonfiate fino al-
l’inverosimile; legami a doppio filo con le banche cadute in dissesto. Più si an-
dava a fondo con le indagini, più ci si sentiva mancare il terreno sotto i piedi,
più la matassa appariva arruffata, piena di incognite e interrogativi.

Il disavanzo, accertato nel dicembre 1930, era di 104 milioni di lire.
Il 5 gennaio 1931 fu stipulato un accordo con l’ICC in forza del quale
veniva istituito un fondo di garanzia di cinquanta milioni per far fron-
te alle perdite della BCV, in cambio della sospensione dei dividendi
per dieci anni. Ben presto però gli accordi dovettero essere rivisti.
Come ricorda infatti il vicepresidente Passi, in un promemoria del 1934
conservato tra le carte Piovesan, con il passare del tempo cresceva «l’in-
certezza sulla sorte delle banche concordatarie» e la BCV dovette in-
tervenire per evitarne il fallimento, che avrebbe avuto per la Banca un
«contraccolpo fortissimo, tale forse da compromettere la sua posizio-
ne». Continua Passi:

Il problema centrale in quel momento era costituito dai legami esistenti tra la
BCV e gli istituti caduti in dissesto: un cumulo di interferenze tali che, dopo
ponderato esame e con la debita autorizzazione della Banca d’Italia, obbligò
la BCV ad intervenire nei concordati, contrariamente a quanto era stato affer-
mato ed era desiderabile per la tranquillità di vita della nuova compagine. Dati
gli enormi interessi in gioco la BCV dovette quindi assumere il peso delle li-
quidazioni, la gestione e il coordinamento delle più svariate attività salvate dal
naufragio dei tre istituti oltreché dare esecuzione ai termini dei concordati me-
desimi.

I clienti del Credito Veneto e della Banca della Venezia Giulia furono
pagati in contanti per il 25% del credito vantato, quelli del Credito
Polesano per il 28%, mentre la differenza tra le percentuali indicate e
il 40% prescritto dalla legge fu pagata con azioni BCV di nuova emis-
sione, denominate azioni di serie B.
Nella seduta consiliare del 22 giugno 1931 Piovesan propose dunque
la revisione degli accordi con l’ICC nei seguenti termini: acquisto da
parte della Banca d’Italia, o di altro ente da essa autorizzato, del con-
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trollo azionario dell’ICC, sciogliendo così una «questione di legalità e
di incompatibilità per il fatto che la BCV teneva con sé la quasi totali-
tà del capitale dell’ICC, il quale a sua volta era il più forte azionista del-
la BCV»; devoluzione a fondo perduto dei cinquanta milioni costituenti
il fondo di garanzia; possibilità di aprire sportelli nei centri più im-
portanti già serviti dalle banche cadute in dissesto.
La situazione non era facile. Da un lato, come si legge nella relazione
sull’esercizio 1931, era necessario districare il «groviglio di interferen-
ze e di posizioni» ereditato dai tre istituti concordatari e «la varietà de-
gli elementi» che ne componevano l’attivo («terreni, azioni industriali,
contenzioso, immobili di ogni specie, crediti verso aziende commer-
ciali ecc.»). Dall’altro si doveva recuperare il rapporto di fiducia con la
clientela, gettata nello scompiglio dalle notizie dei dissesti e degli ar-
resti di Nicola Bevilacqua e Adriano Navarotto, «nomi notissimi a Vicenza
e fuori, vecchi esponenti nel campo bancario cattolico della Regione». 
Il lavoro «per fermare l’emorragia dei depositi e per combattere l’im-
pressione diffusa» sarebbe stato arduo. La sospensione del dividendo
aveva inoltre creato molti malumori, soprattutto nella zona di Treviso
dove «per la grande considerazione in cui era tenuta [la Banca Cattolica
San Liberale]» si levavano «discussioni poco favorevoli», «ingiustificati ti-
mori» e «critiche non sempre benevole». 
Contemporaneamente occorreva riorganizzare gli uffici della Banca,
«per dare uniformità e regolarità a tutto l’ingranaggio dell’Istituto».
La Direzione generale fu riorganizzata, si legge ancora nella relazione
del 1931, «su basi diverse e con una precisazione di funzioni ignorate
precedentemente o parzialmente adottate, ma in forma caotica e in-
sufficiente», mentre la rete territoriale fu razionalizzata chiudendo spor-
telli già esistenti e aprendone di nuovi.
Nel 1934 la situazione della BCV poteva dirsi finalmente stabilizzata,
con un «bilancio pressoché in pareggio» e «un’organizzazione razio-
nale di filiali nelle province di Vicenza, Udine, Treviso, Padova,
Venezia, Rovigo e Belluno, con una
punta a Gorizia e in alcune locali-
tà veronesi appartenenti alla dio-
cesi vicentina» (relazione sull’eser-
cizio 1934).
Tra il 1931 e il 1934 la BCV era in-
tervenuta anche nelle operazioni di
liquidazione della Banca Pazienti di
Mira, delle Casse rurali di Paese,
Arcade, Possagno e Paderno d’A-
solo (tutte in provincia di Treviso)
e della Cassa rurale di Noventa
Vicentina, della Banca Cooperativa
Adriese, dell’Istituto Carnico di
Credito di Tolmezzo e della Cassa
Centrale di Prestiti di Gorizia.

Rogito di fusione, a stampa,
Vicenza, 27 aprile 1931
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