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■ Compie oggi 140 anni la Popolare
di Bergamo. È del 29 aprile 1869 l’at-
to del notaio Elia Zerbini che sancisce
la costituzione, con un capitale di
91.300 lire, della «Banca Mutua Popo-
lare della Città e provincia di Bergamo»,
la sesta per fondazione tra gli istituti di
credito cooperativo italiani. 

Si dice che una buona banca fa bene
al territorio e un buon territorio fa be-
ne alla banca. Quando è nata la Popo-
lare, di istituti di credito a Bergamo ce
ne erano proprio pochi, ma anche l’in-
dustrializzazione era agli inizi. Si sta-
va muovendo il tessile, era nata cinque
anni prima quella che diventerà poi l’I-
talcementi, ma tanti grandi nomi del-
l’industria, dalla Dalmine alla Magri-
ni, sarebbero arrivati solo decenni do-
po. Anche il panorama bergamasco del
credito era ristretto. C’erano la Cassa di
risparmio di Lombardia, aperta nel
1824, il monte di Pietà, attivo nel pre-
stito al consumo, e la succursale della
Banca Nazionale aperta nel 1862. E poi
alcuni operatori che scontavano carta
commerciale, come il Banco Ceresa. Ma
di una banca locale si avvertiva l’esi-
genza.

La prima banca popolare era stata
promossa da Luigi Luzzati nel 1864 a
Lodi. Nel 1865 analoghe esperienze na-
scono a Milano e Cremona e anche la
Camera di Commercio di
Bergamo si interessa del-
la cosa. Tutto si ferma a fi-
ne 1866 per l’improvvisa
liquidazione coatta nel
1866 della «Cassa di ri-
sparmio del Durino», che
aveva aperto l’anno prima
una filiale anche in Borgo
San Leonardo «scottando»
molti depositanti.

VERSO LA COSTITUZIONE
Ci si riprova nel 1869 ed è la volta

buona. Il 31 gennaio la Società di mu-
tuo soccorso fra gli operai e gli artisti
dà vita a una commissione promotrice.
Il 21 febbraio viene iniziato il colloca-
mento di azioni da 50 lire, anche con
pagamento rateale, e viene pubblica-
to il programma per una banca che «si
propone di spargere i benefizi del Cre-
dito fra le classi meno agiate della So-
cietà». In particolare «a mezzo della
Banca Mutua l’operaio, il piccolo in-
dustriale, il piccolo possidente che da
soli non offrono guarentigie bastevo-
li, stretti insieme in un Sodalizio, in cui
il primo capitale si raccolga coi loro ri-
sparmi, presentano sul mercato una so-
lidità sufficiente da rendere loro facile
l’adito al credito. Ma tale credito de-
ve essere frutto del risparmio e della
previdenza, deve essere la ricompensa
alla laboriosità e all’onestà». In pratica
quell’attenzione a famiglie e Pmi, ma
anche al merito creditizio, che dalla
«Mutua popolare» continua tuttora,
passando anche attraverso l’esperien-
za di Bpu e Ubi.

Finalmente il 18 aprile l’assemblea
approva lo statuto all’unanimità dei 90
soci presenti (su 345 sottoscrittori): pri-
mo presidente viene eletto Cesare Gi-
noulhiac, in Consiglio molti altri espo-
nenti del mondo camerale che aveva

promosso l’iniziativa. E dopo l’atto co-
stitutivo del 29 aprile, la «Mutua Popo-
lare» apre al pubblico i suoi uffici il 19
luglio, nei locali della Società di Mu-
tuo soccorso in piazza Cavour, nell’e-
dificio della «Pretura Nuova» (futura
sede della Biblioteca Caversazzi). L’or-
ganigramma prevede il direttore Leo-
poldo Gualdi, un cassiere, un contabi-
le, un sottocontabile e un fattorino.

La crescita dei primi anni è favorita
dall’offerta di tassi inferiori di un pun-
to a quelli praticati dalla Banca nazio-
nale e già nel 1873 vengono aperte le
succursali di Lovere e di Treviglio, con
molta prudenza dato che gli impiega-
ti sono assunti sotto «forma di esperi-
mento». Gran parte dei ricavi inizial-
mente derivano dai buoni di cassa («bo-
ni» secondo la dizione bergamasca),
sorta di «miniassegni» per surrogare la
scomparsa degli spiccioli in metallo
pregiato: nel novembre 1873 ne circo-
lano per 694.480 lire.

A FINE SECOLO LA NUOVA SEDE
La Popolare si distingue nel credito

agli enti locali e all’agricoltura. Supera
la prima crisi finanziaria che costringe
all’insolvenza diversi istituti regiona-
li, dimostrandosi in grado di rimborsa-
re nel giugno 1873 oltre un milione di
depositi. Supera anche la «perdita» del-

la succursale di Treviglio
che nel 1884 decide di da-
re vita a una cooperativa
autonoma, mentre apre nel
1885 la filiale di Gazzani-
ga e due anni dopo quel-
la di San Giovanni Bianco.
Per sostenere l’economia
provinciale riduce il tasso
di sconto («L’interesse de-
ve essere in armonia collo
stato finanziario ed econo-
mico generale della regio-

ne in cui la Istituzione risiede» si leg-
ge nella relazione sull’esercizio 1891)
e pone al primo posto la tutela del ri-
sparmio e la fiducia della cittadinanza
nella sua solidità. Dimostrata anche da
una nuova sede, per la quale dal 1885
viene accantonata una quota degli uti-
li. Nel 1891 viene acquistato per 60 mi-
la lire il fabbricato dell’Albergo Cavour,
mille metri quadrati sull’attuale via Ro-
ma: vi viene aperto un magazzino «Boz-
zoli e sete» a sostegno dei finanziamen-
ti alla bachicoltura e nei primi mesi del
1897, con un preventivo di 121 mila li-
re, iniziano i lavori per la nuova sede.
Il palazzo viene inaugurato con l’assem-
blea del febbraio 1899.

L’ESPANSIONE DI INIZIO NOVECENTO
I primi anni del Novecento vedono

una crescita della concorrenza alla qua-
le la Popolare reagisce con una revisio-
ne dello statuto che pur ribadendo i ca-
ratteri cooperativistici amplia ambiti e
modalità d’azione. Vengono ad esem-
pio estese le possibilità di intervento a
favore dell’edilizia popolare ed econo-
mica e viene ammesso l’impiego delle
eccedenze non solo in titoli pubblici,
ma anche in titoli di società con sede
in provincia. Del resto già la Popolare
aveva sottoscritto un quinto del capi-
tale della Ferrovia Elettrica di Valle

Brembana e partecipato alla costituzio-
ne della tramvia Bergamo-Trescore-Lo-
vere.

Si dà avvio anche a una espansione
della rete di agenzie. Arriva a quota 27
a mezzo secolo dalla fondazione, dopo
l’incorporazione nel 1913 della Cassa
rurale di San Lorenzo in Rovetta e l’an-
no seguente della Banca Abduana, con
il reinsediamento a Treviglio dopo che
l’agenzia resasi indipendente era falli-
ta. Il dopoguerra vede la Popolare im-
pegnata nel sostegno a comuni e enti
per la realizzazione di opera pubbliche
destinate a lenire la disoccupazione,
a partire dall’ampliamento della ferro-
via dell’alta Valle Brembana. Con lo
stesso spirito si finanzia la direttissima
Milano-Bergamo, che sarà aperta poi
nel 1927, guardando anche all’impor-

tanza delle infrastrutture per lo svilup-
po, come avverrà poi nel secondo do-
poguerra con il sostegno all’aeroporto
di Orio. E si inizia a guardare anche ol-
tre provincia, verso Brescia per rispon-
dere all’aggressività degli istituti lo-
cali e verso Milano, dove l’opportunità
di creare una rappresentanza nel capo-
luogo viene discussa nel Consiglio pro-
prio il giorno dopo la fine della guerra.
Nel corso degli anni Venti la Popolare
rileva una serie di casse rurali in dif-
ficoltà, mentre lo statuto viene ade-
guato ai tempi: dal
1923
scompare
l’esplicita
esclusione
delle don-
ne dalle ca-

riche sociali.

IL PANICO NEL CREDITO DEL 1932
Nel 1928, quando aggiunge l’esat-

toria civica alle tante già esercitate in
provincia, la rete della Mutua popo-
lare è la più grande in provincia, con
63 filiali sulle circa 250 presenti da par-
te di un’ottantina di istituti, molti mo-
nosportello. Ma l’onda lunga del crac
del 1929 si prepara a colpire anche Ber-

gamo. Il 1932, in
particolare, è
l’anno più nero,
accentuato da
una crisi indu-
striale che fa
fermare buona
parte del set-
tore tessile.
La chiusura
degli spor-
telli della
Banca Ber-
gamasca e

dell’Unione Banca-
ria Nazionale che chiede il 26 feb-

braio l’ammissione al concordato get-
ta la provincia nel panico. C’è la cor-
sa al ritiro dei depositi anche alla Po-
polare e al Piccolo Credito Bergamasco
che nonostante le pubbliche rassicura-
zioni subiscono in poco tempo un sa-
lasso di 100 milioni di lire: a un certo
punto per rafforzare la liquidità viene
addirittura ventilata una fusione fra i
due istituti, ma la Banca d’Italia rispon-
de nei primi mesi del 1933 che l’ope-
razione non è opportuna.

Serve comunque un segno di discon-
tinuità: lo si ha nella primavera del
1933 con la nomina a presidente di Gui-
do Zanetti mentre Arrigo Fuzier (am-
ministratore da 38 anni, 19 dei quali
come presidente) diventa presidente
onorario. Inizia una progressiva, ma de-
cisa e anche dolorosa azione di risana-
mento e riorganizzazione, con tagli al
personale e agli sportelli a fronte del-
la minore attività bancaria legata alla
crisi. Viene risolto innanzitutto il pro-
blema del maggiore debitore, l’Ospe-
dale Principessa di Piemonte, finanzia-
to per la costruzione dell’allora nuo-
vo nosocomio. Ma nonostante tutti i
problemi, accentuati dalla fuga del ri-

sparmio non più per panico, ma per la
ricerca di impieghi più remunerativi,
è mantenuto il sostegno alle nuove ini-
ziative imprenditoriali del territorio che
avevano le carte in regola per onorare
gli impegni.

Il decennio si conclude con una ri-
definizione delle zone di competenza
delle banche bergamasche, dopo che
molte avevano chiuso. La trattativa por-
ta tra l’altro a scambi di sportelli. La Po-
polare passa al Piccolo credito Branzi
e Caprino ricevendo in cambio Paladi-
na e Gromo, che viene girata alla Pro-
vinciale la quale lascia alla Popolare le
agenzie di Clusone, Ardesio e Osio Sot-
to.

SFOLLATI E REQUISIZIONI TEDESCHE
Passa anche la guerra senza partico-

lare danni, dopo che sono stati «sfolla-
ti» i valori sotto il bastione di Porta San
Giacomo e il personale a Gorle, Scan-
zo e Pedrengo. La Popolare subisce una
serie di requisizioni da parte dei tede-
schi occupanti, ma riesce ad evitare,
grazie alla fine della guerra, la deporta-
zione in Germania dell’impianto mec-
canografico, un’apparecchiatura di
avanguardia introdotta sperimental-
mente nel sistema contabile nel 1939,
che interessava alla macchina bellica
nazista.

Il ritorno alla democrazia non crea
problemi di epurazioni. La netta distin-
zione tra banca e ingerenze politiche è
una costante nella storia dell’istituto ed
era garantita da Luigi Agliardi, diretto-
re generale dal 1916, «se non l’unico,
uno dei rarissimi direttori di banca non
tesserati», come è stato ricordato nella
prima riunione dopo la Liberazione.
Un’indipendenza che permette di eser-
citare il credito secondo solidi criteri
di banca, ma che il Fascismo non ha
mai visto bene tanto da preferire altri
istituti «più fedeli» nella concessione
di servizi e aperture di filiali. Nel 1939
ad esempio il ministero dell’agricoltu-
ra affida a un altro istituto il servizio di
cassa del Consorzio agrario del quale
la Popolare era stata cofondatrice e tra-
dizionale tesoriera, limitandole le atti-
vità nell’agricoltura. Di conseguenza la
Popolare aumenta l’attenzione verso
manifatturiero e commerciale.

Dalla Mutua al gruppo Ubi
I primi 140 anni di banca
della Popolare di Bergamo
Il 29 aprile del 1869 la costituzione dell’istituto: tre mesi dopo l’avvio dell’attività
L’obiettivo: «Spargere i benefizi del Credito fra le casse meno agiate della Società»

I presidenti della

Cesare Ginoulhiac 
(1869-1880)

Lorenzo Limonta 
(1880-1888)

Valdimiro Beretta 
(1889-1898)

Giovanni Morali 
(1899-1905)

Attilio Rota 
(1906-1913)

Arrigo Fuzier 
(1914-1933)

Guido Zanetti 
(1933-1951 e 1952-1955)

Luigi Agliardi 
(1951-1952)

Lorenzo Suardi 
(1955-1985)

Emilio Zanetti 
(in carica dal 1˚ luglio 1985)

Un manifesto pre costituzione. Sopra un «bono» di cassa

La prova più
difficile negli
anni Trenta:

la corsa al ritiro
dei depositi 

dopo la chiusura
di due istituti

Un’attività costante a sostegno delle
imprese, dell’economia e dello sviluppo

del territorio, anche per le
infrastrutture, dalla ferrovia della Val
Brembana alla direttissima Milano-

Bergamo all’aeroporto di Orio al Serio

Una storia costante di indipendenza 
e di autonomia anche dalla politica:
Luigi Agliardi, alla guida operativa 
dal 1916 al 1951, è stato uno dei

pochissimi direttori di banca in Italia
senza la tessera fascista
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