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LA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI: 

DALLE ORIGINI ALLA GRANDE CRISI 
 
 
 
La Cassa di Risparmio e previdenza della provincia di Asti: le origini 
 
La fondazione della Cassa di Risparmio per la provincia di Asti avvenne il 25 
gennaio 1842, quando, per iniziativa dell’Intendente del Re per la provincia di 
Asti, cavalier Serra, si riunivano - sotto la presidenza di monsignore Filippo 
Artico, vescovo di Asti - i sottoscrittori di duecento azioni da lire cinquanta 
ciascuna, infruttifere ma redimibili. Tra essi il barone Alessio, sindaco della città 
di Asti, e una folta rappresentanza della nobiltà astese. I sottoscrittori intervenuti 
procedettero alla nomina di una Commissione che preparò un progetto di 
regolamento organico per l’istituzione della Cassa, approvato dagli azionisti nella 
successiva seduta del 6 dicembre 1842 e munito della sovrana sanzione il 7 
marzo 18431. 
I primi due articoli del regolamento organico sintetizzavano il lungo cammino che 
si stava cominciando a percorrere: 
 
Con autorizzazione di Sua Maestà è stabilita nella città di Asti una Cassa di Risparmio e di  
Previdenza. Questa Cassa è destinata a ricevere e a rendere fruttiferi, i risparmi delle persone 
laboriose e delle classi meno agiate della Provincia2. 

 
Neanche un mese più tardi vennero eletti i membri del consiglio di 
amministrazione che, in osservanza del predetto statuto, deliberarono il 
regolamento interno e resero noto al pubblico i vantaggi della nuova istituzione 
attraverso un manifesto a stampa che riportava il programma e la funzione della 
Cassa di Risparmio. Si trattava, infatti, di far conoscere ai cittadini e ai contadini 
della provincia astigiana l’esistenza della nuova banca e permettergli di prendere 
dimestichezza  con questo modo nuovo di pensare al denaro, al futuro, alla tutela 
della propria famiglia. Il testo dei manifesti era il seguente:  
 
Fra le diverse filantropiche istituzioni che numerose sorgono per ogni dove a procurare alla parte 
più afflitta dell’umanità i mezzi ond’essa divenga migliore, e quindi meno infelice, le Casse di 
Risparmio, non vi ha dubbio, debbonsi fra le più efficaci annoverare, poiché queste accumulandoli 
e facendoli fruttare i piccoli risparmi delle persone laboriose e poco agiate, senza loro perdita di 
tempo, che è capitale preziosissimo, infonde in esse l’amore al lavoro e quello spirito di previdenza 
cotanto necessario pel maggiore bene della società3.  

 
Dopo questa breve cronistoria il manifesto continuava con un resoconto del 

                                                           
1 Archivio Storico della Cassa di Risparmio di Asti, dattiloscritto sulle origini. 
2 S. Doglio, Asti e Monferrato, un secolo e mezzo con la Cassa di Risparmio, Asti, Daumerie, 1992, p.16. 
3
 Ibidem, p. 18. 
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denaro messo a disposizione come fondo di dotazione dai fondatori:  
 
Penetrate dall’intima utilità di simili istituzioni e desiderose di incitare i generosi esempi già dati 
in altre parti, molte persone notabili di questa provincia volenterose risposero all’appello ad esse 
fatto dall’Autorità amministrativa per lo stabilimento di una Cassa di Risparmio a pro degli 
abitanti dell’intiera provincia e mediante il loro concorso venne formato un fondo di dotazione di 
lire diecimila per servire di guarentigia ai futuri depositi. 

 
Seguiva un “appello” a nuove sottoscrizioni, al fine di  
 
secondare la brama da molti manifestata di concorrere alla fondazione di questo filantropico 
stabilimento  

 
si sottolineava che un articolo dello statuto prevedeva ancora l’emissione di nuove 
azioni  
 
onde accrescere il fondo di dotazione, per il corso di mesi sei dal dì della sua approvazione. 

 
Anche le nuove azioni sarebbero state del valore di cinquanta lire l’una e  
 
verranno rimborsate, senza interesse, per estrazione a sorte, allorquando la Cassa avrà in 
proprietà delle somme, le quali rimangono destinate per l’estrazione delle azioni medesime. 
Chiunque ne farà acquisto avrà il titolo di socio fondatore della Cassa di Risparmio e voto 
deliberativo alle adunanze degli azionisti4. 

 
Il consiglio di amministrazione era composto da quindici membri, di cui due - il 
sindaco della città di Asti e un consigliere comunale - eletti in rappresentanza 
dell’autorità locale come “compenso” per le venti azioni sottoscritte dal Comune e 
per i locali messi a disposizione della Cassa. Il barone Vittorio Alessio, in passato 
sindaco di Asti, ricoprì la carica di direttore, mentre all’assemblea dei fondatori 
spettava il compito di eleggere dodici consiglieri. 
Il primo statuto della Cassa intitolava la nuova Istituzione “Cassa di Risparmio e 
di Previdenza”. Il primo giorno di mercato del 1844, mercoledì 3 gennaio, quasi 
due anni dopo la fondazione, la Cassa apriva i battenti. Gli uffici erano costituiti 
da due modeste camere all’ultimo piano del Palazzo municipale e venivano aperti 
al pubblico nei due giorni di mercato della settimana: un modo per favorire la 
gente del circondario e della campagna che – allora come oggi – si recava in città 
proprio in quei giorni5. Il mercoledì era dedicato ai versamenti, il sabato ai 
prelievi6. 
Le operazioni erano regolate da norme alquanto severe, il cui scopo era quello di 
tutelare i risparmi, ma anche di impedire alle persone abbienti di godere 
ingiustamente dei benefici della Cassa. I depositi a risparmio partivano da una 
lira, cominciavano a fruttare da cinque lire e potevano raggiungere le 150 lire per 
ogni versamento; il credito fruttifero del depositante non poteva superare le 2.000 
lire. È possibile notare che, sia i versamenti, sia i crediti fruttiferi dei 
risparmiatori avevano un limite massimo. A queste disposizioni si aggiungeva 
l’articolo 49 del regolamento che diceva:  
 

                                                           
4
 Ibidem, p. 16. 

5 Ibidem, p. 19. 
6 ASCRAT, dattiloscritto sulle origini. 
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Il depositante non potrà avere più di un libretto, e qualora sia convinto di averne un altro sotto un 
nome supposto, sarà privato degli interessi sulla somma descritta nel secondo7. 

 
Agli sportelli della nuova Cassa di Risparmio, prelevare del denaro non era 
un’operazione immediata: occorreva, infatti, presentare una domanda scritta. Non 
si potevano chiedere rimborsi inferiori a cinque lire ed i pagamenti venivano 
eseguiti fino a 20 lire entro otto giorni dalla domanda: per le somme superiori con 
un preavviso proporzionale. Quando il credito del depositante raggiungeva la 
somma sufficiente per poter comperare un titolo di rendita emesso dallo stato, il 
titolare del libretto di risparmio veniva invitato a convertire il deposito nel titolo di 
stato8. Nel caso in cui la risposta all’invito della Cassa di Risparmio non fosse 
pervenuta, in base a precise disposizioni presenti sui libretti, essa era da 
intendersi come un tacito consenso. Il denaro proveniente dai depositi doveva 
impiegarsi, secondo criteri estremamente prudenti, in uno dei seguenti modi: 
 
- in mutui a privati o ad enti morali, fino all’importo di cinquecento lire, con una 
scrittura    
    privata fra le parti; 
- in prestiti con ipoteca per il fondo di dotazione, le donazioni, i lasciti e per i mutui  
    superiori alle cinquecento lire; 
- in acquisto di credito per residuo di prezzo di stabili venduti, con scadenza non 
superiore   
    a due anni; 
- in acquisto di crediti di impresari verso Enti pubblici.9 
 
Gli utili s’imputavano al fondo di dotazione e ad un fondo di riserva. Quando la 
somma di utili portata al fondo di dotazione avesse superato le 4.000 lire, una 
parte degli utili annui doveva essere destinata al rimborso delle azioni10. 
Può essere interessante vedere alcune cifre relative ai primi anni di attività della 
Cassa: durante il primo anno il totale delle attività ammontava a L. 21.398,53, 
mentre nel 1844 il totale dei depositi era di L. 8.689,48, vi erano 48 libretti di 
risparmio e gli utili erano pari a zero11. 
Così come accadde per altri istituti di credito nati in quegli anni, anche per la 
Cassa di Risparmio di Asti gli inizi furono modesti, con una crescita piuttosto 
lenta e difficile. Ciò che pesò in modo eccessivo sull’attività della Cassa non 
furono le ricorrenti crisi economiche che interessarono l’Italia nel diciannovesimo 
secolo, ma le travagliate vicende politiche e militari del Risorgimento che 
determinarono qualche battuta d’arresto alla sua progressiva espansione. I moti 
rivoluzionari del 1848 e la prima guerra d’indipendenza, che vide il Piemonte 
schierarsi contro l’Impero austriaco, provocarono una paura generalizzata tra la 
gente che si affrettò a ritirare i propri soldi depositati presso i nuovi organismi 
bancari, preferendo tesaurizzare i pochi risparmi, o investirli in beni che potevano 
garantire più sicurezza di fronte allo spettro di una guerra ormai imminente. 
Le conseguenze di tale situazione sono ravvisabili nel brusco declino che ebbero i 
depositi ad Asti, dove i prelievi superarono le somme versate. Davanti agli 
sportelli non si andava più per portare i propri risparmi, ma per ritirare quelli che 
                                                           
7
 S. Doglio, cit., p.19. 

8
 Ibidem, p. 20. 

9 ASCRAT, dattiloscritto sulle origini. 
10 S. Doglio, cit., p. 20. 
11

 Ibidem, p. 27. 
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si erano versati negli anni precedenti12. Alcuni dati possono aiutarci a 
comprendere meglio quello che stava accadendo in quel periodo: nel 1847, con un 
monte depositi di 52.000 lire, la Cassa di Risparmio aveva registrato nuovi 
versamenti ammontanti a poco più di 26.000  lire, mentre i clienti avevano 
chiesto il recupero di sole 5.600 lire, lasciando alla banca un utile di poco 
inferiore alle 1.000 lire. Un anno più tardi, invece, il monte depositi si ridusse a 
poco meno di 35.000 lire, con nuovi versamenti per appena 10.800 lire e una 
richiesta di rimborsi pari a 28.000 lire: in pratica, mentre un risparmiatore 
continuava a versare, tre andavano a ritirare i soldi che avevano depositato in 
banca negli anni precedenti. 
Il ritorno alla normalità coincise con la fine della prima guerra d’indipendenza che 
fu vista dai clienti come un segnale positivo, anche se essa decretò la sconfitta e 
la conseguente abdicazione di re Carlo Alberto. Nel 1849 il rapporto fra somme 
depositate e somme rimborsate tornò nuovamente in attivo, infatti i depositi 
ammontavano a 13.250 lire, mentre i rimborsi a poco più di 9.000 lire; i depositi 
registrati al 31 dicembre erano pari a 39.000 lire, sebbene il consiglio 
d'amministrazione dovesse constatare che gli utili di quell’anno fossero pressoché 
inesistenti. 
Il segnale di ripresa fu più evidente nel 1850, quando il rapporto negativo del 
1848 si capovolse letteralmente: questa volta furono i versamenti (37.000 lire), a 
superare di tre volte i ritiri (12.800 lire); a fine anno il totale dei depositi 
raggiunse le 63.500 lire e, seppur piccolissimo, si registrò nuovamente un utile 
nella gestione della Cassa di 97 lire13. 
Sarà un’altra decisione in politica estera a destare grande preoccupazione tra la 
popolazione astigiana e, di conseguenza, ad influire sull’andamento della Cassa di 
Risparmio: la guerra di Crimea del 1855. Dall’esame dei registri contabili è 
possibile intuire quale fosse lo stato d’animo della popolazione, posta nuovamente 
di fronte ad un tragico evento bellico: durante l’anno 1855 gli utili scesero 
improvvisamente da 1.481 a 535,46 lire, sino a raggiungere le 146,28 lire un 
anno più tardi. Ancora una volta le somme rimborsate nel corso dell’anno 
superano quelle depositate. 
Tra i personaggi che hanno segnato la storia della Cassa di Risparmio di Asti 
dobbiamo citare il barone Vittorio Alessio ed il cavaliere Giacinto Rolando, i quali 
si alternarono alla presidenza dell’amministrazione della Cassa e alla carica di 
sindaco della città. Fu grazie al loro indiscutibile sforzo e a quello di autorevoli 
soci se i depositi, che nel primo anno di attività ammontavano a 40.000 lire, 
salirono a 232.761,66 lire nel 1859 e superarono le 300.000 lire nel triennio 
successivo14.  
Alla Cassa si cominciò a discutere anche dello statuto, considerato bisognoso di 
profonde riforme. Il primo statuto, infatti, venne riformato con un altro il 29 
dicembre 1865 ed approvato, in seguito, col Regio Decreto del 6 giugno 1867. In 
questo statuto veniva conservato il solo titolo di Cassa di Risparmio e soppresso 
quello di Previdenza; inoltre si elevava il credito dei depositanti fino a 10.000 lire 
e si autorizzavano gli impieghi del denaro anche in acquisto di buoni del tesoro, 
in anticipazioni su deposito di fondi pubblici, in mutui cambiari ed in depositi 
presso stabilimenti bancari di indiscussa solidità15. La Cassa di Risparmio di Asti 

                                                           
12

 Ibidem, p. 31. 
13 Ibidem, p. 32. 
14 Ibidem, p. 35. 
15

 ASCRAT, dattiloscritto sulle origini. 
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aveva, quindi, compiuto un grande passo in avanti sulla via del cambiamento che 
le avrebbe consentito di rispondere al meglio alla mutevole realtà economico-
sociale della regione. 
Sempre nel 1867, si assistette, in campo economico, ad un eccezionale processo 
di “rarefazione metallica”: poca moneta a disposizione significava anche grande 
difficoltà nello svolgimento dei commerci, in particolare nei piccoli commerci che 
vedevano come protagonisti i negozianti, la popolazione della città e gli agricoltori 
del contado16. Questo processo non risparmiò nemmeno il comune astigiano, il 
quale, durante il consiglio comunale del 22 aprile 1867, fece appello, sia alle 
autorità statali, sia alla Camera di Commercio affinché si giungesse ad una 
possibile soluzione della crisi. 
Di fronte all’“immobilismo” degli organi interpellati, il comune deliberò l’emissione 
di “Biglietti fiduciari” di piccolo taglio per un importo pari a 400.000 lire. 
L’operazione finanziaria venne affidata dal Comune alla Cassa di Risparmio, che 
mise in circolazione, per conto del Municipio, i biglietti fiduciari per l’intero 
importo deliberato. La Cassa, inoltre, s’impegnò a tenere a disposizione del 
Comune la somma di 50.000 lire per il cambio eventuale e improvviso di quella 
moneta provvisoria. Scopo dichiarato dell’operazione fu  
 
impedire che il municipio fosse costretto, per forza di imperiosa necessità, ad accogliere le offerte 
di prestito a condizioni esorbitanti fattegli da altre persone o enti.  

 
Per questo nuovo servizio la Cassa di Risparmio si limitò a chiedere al comune 
una remunerazione contenuta, appena sufficiente a coprire le spese. Quando, nel 
1873, la crisi monetaria fu superata, l’istituto deliberò un prestito al Comune 
ammontante al valore dei biglietti emessi, in modo da non mettere in difficoltà la 
città17. È possibile affermare che con l’operazione “Biglietti fiduciari”, la Cassa di 
Risparmio di Asti incominciò a rivestire quella funzione di interesse civico che nel 
corso degli anni non è mai venuta meno e che l’ha legata indissolubilmente alla 
città. 
Il 12 novembre 1883, i soci fondatori superstiti, ancora proprietari di azioni, 
compilarono un nuovo statuto approvato con Regio Decreto datato 2 ottobre 
1886, col quale la Cassa di Risparmio di Asti veniva eretta, a norma di legge, ad 
Ente Morale e soggetta alla vigilanza governativa. Di conseguenza, il consiglio 
d’amministrazione venne ridotto a nove membri, compreso il sindaco di Asti, da 
eleggersi per metà dal consiglio comunale e per l’altra metà dallo stesso consiglio 
di amministrazione. La Cassa divenne così autonoma con la scomparsa degli 
azionisti e non figurava più il fondo destinato al rimborso delle azioni. A partire 
da quel momento, gli utili dovevano essere destinati per un quarto in opere di 
pubblica utilità e per tre quarti dovevano andare in aumento del patrimonio della 
Cassa. Questo statuto, però, ebbe breve durata; la Legge del 15 luglio 1888, che 
disciplinava il funzionamento delle Casse di Risparmio, costrinse 
l’amministrazione a rivedere le sue tavole statutarie. 
Il nuovo statuto, approvato il 13 giugno 1891, prevedeva un consiglio di 
amministrazione sempre di nove membri, eletti per due terzi dal consiglio stesso e 
per un terzo dal consiglio comunale. In osservanza della Legge, inoltre, venne 
escluso dall’amministrazione il sindaco di Asti, per ragioni di incompatibilità di 

                                                           
16 S. Doglio, cit., p. 35. 
17

 Ibidem, pp. 35 e sgg. 
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funzioni18. La crescita delle attività significava anche necessità di spazi in grado 
di far fronte, in modo adeguato, alle esigenze della clientela, dal momento che le 
due stanze all’ultimo piano del palazzo municipale cominciavano ad essere 
insufficienti; inoltre si avvertiva l’esigenza di una sede in grado di dare lustro ad 
un istituto diventato il centro di tanti interessi cittadini19. 
La discussione riguardante la nuova sede vedeva contrapposte due differenti 
soluzioni: la prima si riferiva all’acquisto di antichi palazzi nobiliari messi in 
vendita o abbandonati dai loro proprietari; la seconda prevedeva la costruzione di 
un nuovo edificio. Prevalse la seconda soluzione ritenuta più adatta a rispondere 
alle nuove esigenze. L’edificio, sorto sull’area compresa tra la piazza del Teatro 
Vecchio (oggi piazza Roma) e corso Alfieri, venne costruito tenendo conto di tutti i 
più moderni criteri bancari: vi era un numero di uffici sufficiente per i dipendenti 
della Cassa (che erano sette) ed un ampio salone in grado di accogliere il 
pubblico. Sopra il grande portale d’ingresso venne scolpita una grande ape, primo 
simbolo della Cassa di Risparmio di Asti, che voleva simboleggiare l’operosità dei 
risparmiatori ed essere una specie di omaggio a coloro che, con i propri risparmi, 
rendevano di fatto possibile l’attività della banca. L’inaugurazione della nuova 
sede avvenne l’8 maggio 1894 e per l’occasione la Cassa deliberò lo stanziamento 
di una grossa somma che avrebbe permesso l’apertura di un nuovo reparto 
dell’Ospedale Civile20. 
 
 
Il sostegno all’industrializzazione e l’attivita’ benefica 
Sul finire dell’Ottocento, le recessioni economiche continuavano a rincorrersi 
ciclicamente, senza che l’attività della Cassa ne risentisse in modo traumatico. 
Nel 1893, tuttavia, la Cassa di Risparmio risentì dello scandalo della Banca 
Romana che aveva travolto Giolitti, da poco arrivato al governo. Con l’aggravarsi 
della depressione economica e la sfiducia che ne derivava, sia all’estero, sia nel 
nostro paese, si era determinato anche un improvviso ribasso dei titoli pubblici e 
specialmente dei valori bancari. I valori di rendita collocati all’estero tornarono in 
massa in Italia ed il loro prezzo scese a quotazioni minime.21 Le conseguenze 
furono pesanti: clamorosi fallimenti a catena di molte banche, panico fra i 
depositanti, l’economia creditizia profondamente sconvolta. Per fortuna, ad Asti, 
un’amministrazione saggia e oculata aveva tenuto l’istituto lontano dai rischi di 
un fallimento; per il presidente Grandi  
 
la situazione della Cassa era pur sempre salda e tale da permettere di far fronte, anche in 
avvenire, ai suoi impegni.  

 
Nel bilancio 1893, comunque, si leggeva una contrazione notevole di tutta 
l’attività, con un improvviso calo degli utili (da 91.446,33 lire del 1892 a 28.848 
lire nel 1893)22. I clienti della banca, tuttavia, non si lasciarono prendere dal 
panico: in quell’occasione le cifre dei rimborsi non superarono i versamenti. 
L’ombra della crisi gravava ancora nella relazione sull’esercizio finanziario 
dell’anno successivo, anche se le parole del presidente risuonavano rincuoranti:  

                                                           
18

 ASCRAT, dattiloscritto sulle origini. 

 
19

 S. Doglio, op. cit., p. 53. 
20 Ibidem, p. 54. 
21 Ibidem, p. 56. 
22

 Ibidem, p. 58. 



 7 

 
Sul principio del 1894 le apparenze di una grave crisi e la possibilità di perdite sui fondi pubblici e 
su altre attività della Cassa parevano dover scuotere da un momento all’altro il credito 
dell’istituto, che comunque si mantenne saldo.  

 
Qualche preoccupazione, insomma, emergeva ancora dalle parole del discorso, 
nonostante le dichiarazioni quasi ottimistiche e la convinzione di camminare 
verso un futuro abbastanza roseo. Al tempo stesso veniva evidenziato, ancora una 
volta, un fatto di cui molti presidenti si erano già lamentati: la concorrenza di 
diverse banche private astigiane,  
 
le quali praticavano lo sconto ad un saggio diverso secondo le diverse condizioni della clientela, 
mentre la Cassa conservava un saggio uniforme per tutti23.  

 
Negli anni a cavallo tra la fine del secolo e l’inizio del Novecento si verificava un 
grande sviluppo dell’istituto, conseguenza certamente di una politica aperta e 
costruttiva nei confronti della nascente industrializzazione che si avvertiva anche 
nell’Astigiano. Sono anni in cui la Cassa riusciva a mantenere un tasso di 
interesse sui prestiti più basso, non soltanto di quello imposto delle altre banche 
locali, ma anche di quello adottato dal massimo istituto di credito del regno. 
Nel corso degli anni la Cassa di Risparmio ha sempre tenuto in grande 
considerazione i problemi sociali locali cercando di fronteggiarli attraverso l’azione 
benefica. Nel 1901, ad esempio, l’istituto stanziò la somma di 5.000 lire, che 
permise la nascita di una pia fondazione, intitolata a Umberto I, con lo scopo di 
aiutare, attraverso sussidi economici, i malati poveri che erano dimessi 
dall’ospedale civile di Asti, pur essendo ancora lontani da una perfetta guarigione. 
Qualche anno più tardi, alla voce “spese per beneficenza e pubblica utilità”, la 
Cassa di Risparmio di Asti registrava una spesa di 20.000 lire, devolute a favore 
dell’educazione fisica della gioventù; 10.000 lire andavano, invece, per la 
costruzione di lavatoi pubblici; altre 10.000 lire erano destinate ad opere di 
fognatura e igiene pubblica della città24. 
Nel luglio 1902 un avvenimento scosse la credibilità della Cassa: 
improvvisamente si sparse la notizia di un grave ammanco di cui furono 
responsabili due impiegati, Foà e Cussotto. Tutti incominciarono a parlarne, la 
gente corse a raccontarlo a casa, l’episodio venne ingigantito fino a creare 
un’ondata di panico. Per  alcuni giorni vi fu ressa agli sportelli: il presidente e i 
funzionari della Cassa capirono che qualsiasi discorso sulla solidità dell’istituto 
sarebbe stato inutile. Il panico venne perciò fronteggiato nel solo modo possibile: 
con il pagamento pronta cassa di ogni richiesta di rimborso dei depositi. 
Cominciò, allora, a invertirsi la rotta: chi aveva prelevato ritornava a versare. I 
rimborsi richiesti non arrivarono a due milioni su 12 milioni di depositi. Da quel 
momento l’amministrazione della Cassa adottò un controllo più rigoroso: venne 
istituito l’ufficio revisione, con il compito di tenere il doppio di tutti i conti dei vari 
uffici, registrarne e riscontrarne le operazioni, in modo da prevenire nuovi episodi 
di ammanchi25.  
Nel 1906 due industriali torinesi, il commendator Diatto e l’ingegner Assauto, 
esposero in Municipio il progetto di uno stabilimento metallurgico che avevano 
intenzione di far sorgere ad Asti. L’industria avrebbe potuto dare lavoro, subito, 
                                                           
23 Idem. 
24 Ibidem, p. 62. 
25

 Ibidem, p. 63. 



 8 

ad alcune centinaia di operai, ma i due industriali proponevano anche un piano 
di sviluppo di gran lunga maggiore. Fino a quel momento nelle industrie artigiane 
che già esistevano, nelle fabbriche di fiammiferi e di bottiglie, nei primi 
stabilimenti vinicoli, nelle piccole raffinerie di zolfo, era impiegato un numero di 
operai decisamente modesto. Il nuovo progetto avrebbe consentito ad Asti di 
inserirsi nel piano della grande industria nazionale26. La Cassa di Risparmio 
venne subito informata del progetto dall’amministrazione comunale e venne 
anche sollecitata a stanziare un contributo per le spese di impianto delle nuove 
“Fabbriche Riunite Way-Assauto”, destinate ad occupare per molti decenni un 
posto di tutto rispetto fra le grandi industrie piemontesi e a favorire il decollo di 
una vera industria nell’Astigiano. Lo stanziamento della Cassa per la Way-
Assauto fu di 100.000 lire27.  
In quello stesso anno lo statuto della Cassa venne revisionato e in seguito 
approvato dal Regio Decreto 29 luglio 190628. Nei depositi a risparmio era stato 
abolito ogni limite, mentre i rimborsi, che in mancanza di una norma rigida erano 
a discrezione del direttore, dovevano in ogni caso essere dati nella misura più 
larga possibile29. Anche l’impiego di denaro a favore, sia di enti, sia di privati 
diventava più rispondente ai bisogni della clientela, ma al tempo stesso anche 
della società e dell’ambiente in cui operava la Cassa. Tra le varie operazioni di 
quel periodo, nei libri dell’istituto si legge di molti prestiti per migliorie agrarie e 
per acquisto di utensili da lavoro; prestiti di favore per la costruzione di case 
operaie o per il loro risanamento; prestiti per lo sviluppo di industrie locali, 
specialmente se esercitate da proprietà cooperative di produzione. Si offrivano 
nuovi servizi per i quali fino ad allora si era dovuto ricorrere ad altri istituti: il 
servizio dei depositi a custodia e delle cassette di sicurezza. La Cassa di 
Risparmio poteva incassare, acquistare e vendere titoli anche per conto terzi. 
Sull’onda sempre più grande di un certo benessere economico e della fiducia si 
era arrivati, negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, a superare 
26.000.000 di lire di depositi a risparmio30. 
Sempre in quegli anni, l’aiuto che la Cassa di Risparmio diede all’agricoltura fu 
davvero imponente: si concedevano premi a chi provvedeva all’irrigazione del 
territorio; si cercava di diffondere nelle campagne, costituendo consorzi ed 
elargendo somme come incentivo, la pratica degli innesti, cercando soprattutto di 
insegnare ai contadini l’innesto dei nuovi vitigni americani, perché proprio con 
questo metodo si continuava a tentare di combattere la fillossera: un piccolo 
insetto in grado di recare gravi danni alla vite, attaccandone le foglie e le radici 
per succhiarne la linfa.  
Grazie al concorso della Cassa si istituirono i consorzi antifilosserici; si tentava di 
fornire ai contadini “disperati”, i mezzi per superare la terribile situazione. Per 
aiutare chi era più in difficoltà vennero elargite sovvenzioni alle società vinicole e 
alle prime cantine sociali. Venne addirittura istituito – nei centri di Portacomaro e 
Montechiaro – un corso di lezioni per fornire ai contadini maggiori nozioni agrarie. 
Contemporaneamente, per diversificare la produzione, con il contributo della 
Cassa i Consorzi Agrari avevano promosso concorsi, per cercare di sensibilizzare 
gli allevatori e indurli ad una selezione che portasse al miglioramento delle razze 

                                                           
26

 Idem. 
27

 Ibidem, p. 64. 
28 ASCRAT, dattiloscritto sulle origini. 
29 S. Doglio, cit., p. 71. 
30

 Idem. 
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bovine31. I risparmi degli agricoltori (ormai la Cassa era aperta tutti i giorni dalle 
9 alle 12 e dalle 14 alle 16) si facevano più intensi a mano a mano che le grosse 
proprietà agricole si spezzavano e i lavoratori dei campi diventavano proprietari32.  
Si giunge così alla vigilia del primo conflitto mondiale. Anche nel periodo difficile 
della guerra la Cassa di Risparmio di Asti riuscì a continuare la sua opera 
benefica. Si modificarono le elargizioni, tenendo conto dei doveri patriottici e 
umani a cui erano chiamati enti pubblici, istituzioni e privati cittadini. Nascevano 
nuovi bisogni: occorreva, tra l’altro, dare assistenza civile alle famiglie dei 
richiamati e concedere sovvenzioni speciali agli ospedali militari e civili.  
La città di Asti diede il proprio contributo diretto al conflitto, oltre che con il 
sacrificio di migliaia di abitanti, anche ospitando nei suoi ospedali moltissimi 
soldati feriti o ammalati che rientravano dal fronte. Sin dalla vigilia dell’entrata in 
guerra dell’Italia, la Cassa aveva messo a disposizione – delle quasi 200.000 lire 
destinate quell’anno alla beneficenza – 60.000 lire per la terribile situazione di 
emergenza. In seguito, a guerra iniziata, si acquistarono anche grosse partite di 
indumenti: camicie, guanti, berretti, mutande e indumenti di lana; numerosi 
pacchi di generi di conforto che, partendo dalla stazione ferroviaria di Asti, 
viaggiavano in direzione del fronte33.  
Nell’immediato dopoguerra l’attività della Cassa di Risparmio di Asti si svolse con 
minori difficoltà. Altri istituti di credito, invece, non riuscirono a superare la crisi. 
Tra questi anche numerose banche astigiane che furono costrette a chiudere i 
battenti. Il Banco di Sconto Angelo Cravario nel 1919 fu incorporato nella Banca 
Agricola Italiana, destinata anch’essa però a chiudere definitivamente nel 1931. 
Nel 1920 chiuse gli sportelli il Banco Sconto Anfossi-Berruti. Due anni più tardi 
fu la volta di due istituti che avevano sede in via Roero: la Banca Rurale Silvio 
Pellico e l’Istituto Diocesano di Credito, detto Banco di San Secondo. Nel 1930 
cessarono l’attività la Banca Agricola Astigiana (fondata nel 1871), la Banca 
Commerciale Gastaldi e la Banca Nazionale di Credito, che fu incorporata nel 
Credito Italiano34.  
Nel 1924 i registri della Cassa di Risparmio di Asti sembravano segnalare dati 
quasi confortanti: i depositi a risparmio erano aumentati rispetto all’anno 
precedente di  22.000.000 di lire e incominciava a farsi sentire l’attività, in 
costante ascesa, delle filiali che si stavano aprendo qua e là negli immediati 
dintorni e nei centri più importanti del contado che gravitava su Asti. Gli 
stanziamenti per beneficenza e per opere di pubblica utilità superarono le 
200.000 lire; a queste si aggiunsero una donazione straordinaria all’Orfanotrofio 
Vittorio Alfieri che ospitava moltissimi orfani di guerra e uno stanziamento per 
l’Ospizio di Carità. A favore dell’Ospizio dei Cronici “Umberto I” venne donato un 
terreno di 6.000 metri quadri, per un valore di 600.000 lire. Negli anni seguenti 
l’attenzione benefica dei dirigenti della Cassa, che già in passato avevano sempre 
prestato molto interesse al settore scolastico, si estese alle scuole professionali di 
Asti35.  
Nel 1929, ai sensi della legge sull’ordinamento delle Casse di Risparmio e Monti 
di pietà di prima categoria,  lo statuto venne revisionato e in seguito approvato 

                                                           
31

 Ibidem, p. 66. 
32

 Ibidem, p. 68. 
33 Ibidem, p. 72. 
34 Ibidem, p. 75. 
35

 Ibidem, p. 78. 
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con Regio Decreto datato 20 luglio 193436. A fine anno, sul  mercato finanziario 
italiano iniziarono a farsi sentire gli effetti della grande crisi mondiale che seguì al 
“giovedì nero”, il 24 ottobre 1929, con il crollo della borsa di Wall Street.37 Tali 
eventi non favorirono la formazione di nuovi risparmi, infatti tra il 1929 e il 1930 
il risparmio si dimezzò. Aveva inizio una crisi gravissima che coinvolse tutti i 
settori della vita economica italiana e da cui si riuscì appena ad emergere negli 
anni 1937-1938, dopo un periodo di pesante ristagno, alla vigilia del secondo 
conflitto mondiale38. 
 

                                                           
36 ASCRAT, dattiloscritto sulle origini. 
37 L. Figliolia, Centocinquant’anni della Cassa di Risparmio di Torino: 1827-1977, Torino, CRT, 1981, pp. 138 e sgg. 
38

 Ibidem, pp. 140 e sgg. 


