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L’archivio storico di Bcc Laudense 

completamente digitalizzato 

Un’operazione condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano per rendere disponibile a studiosi e ricercatori un patrimonio 

archivistico che racconta un pezzo di storia del Lodigiano 

Più di 100 anni di documenti storici diventano digitali. Si è concluso il lavoro di 

digitalizzazione dell’archivio storico della Bcc Laudense e degli importanti archivi 

collegati, cioè quelli del Piccolo Credito S. Alberto e della Federazione diocesana 

delle casse rurali di Lodi. L’operazione è stata svolta da un team dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto il coordinamento del professor Emanuele 

Colombo, professore di Storia Economica e titolare della Cattedra di Storia 

Economica della Cooperazione della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali nella sede 

accademica di Brescia. 

«Questo lavoro è partito inizialmente da un'idea di valorizzazione dell'archivio storico 

della Bcc Laudense Lodi depositato in Università Cattolica, per ampliare l'offerta 

digitale di fonti storiche per i ricercatori, in un'ottica di smart working – spiega il 

professor Colombo - In seguito, si è presa la decisione di digitalizzare e presentare una 

serie di documenti più ampi, che riguardano le origini del credito cooperativo 

cattolico nel Lodigiano, a cui la Bcc Laudense Lodi è strettamente legata». Punto di 

partenza è stato il deposito già avvenuto anni fa dell’archivio storico della Bcc 

Laudense presso il Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi riordinato e inventariato. Sulla base 

dell'inventario, e di una serie di ricerche precedentemente condotte per realizzare la 

storia della banca (“Il denaro dei piccoli. Documenti sulla storia della cooperazione 

di credito nel Lodigiano”, Cafaro e Colombo, Franco Angeli), è stato possibile 

individuare una serie di documenti di particolare interesse sulla storia del credito 
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cooperativo nel Lodigiano, che sono stati digitalizzati e presentati in forma organica. 

«Il lavoro non è consistito in una semplice digitalizzazione di materiale documentario 

ritenuto di interesse in possesso attualmente di Unicatt, ma in una ricognizione 

complessiva dei documenti che riguardano la storia, anche culturale, della Bcc 

Laudense Lodi e in una presentazione ragionata dei documenti stessi – continua il 

professor Colombo -. Si è dunque inteso andare più in là rispetto all'archivio confluito 

dentro Unicatt, che a sua volta ha ereditato gli archivi delle casse rurali che si sono 

fuse nel 1989 per dare origine all'attuale Bcc Laudense Lodi. In questo senso, si è 

ricostruita una lunghissima storia dell'identità cooperativa della Laudense, che 

affonda le sue radici nei primi decenni del Novecento».  

Due gli elementi storici rilevanti emersi dal lavoro. Da una parte si può osservare in 

concreto come Bcc Laudense vanti un lungo passato di attività e presenza sul 

territorio lodigiano, più di 100 anni di storia di vicinanza al territorio. Dall’altra si può 

notare come Bcc Laudense Lodi sia oggi il frutto di una serie di progressive 

aggregazioni e disaggregazioni che coinvolgono buona parte del territorio. Non un 

istituto di credito “monolitico”, ma una banca nata “dal basso”, con diverse micro-

realtà territoriali che nel tempo hanno scelto di unirsi, fino alla costituzione della Bcc 

Laudense Lodi nel 1989, per rappresentare in campo economico-finanziario i valori di 

un territorio coeso.   

L'archivio interno recentemente riordinato ed inventariato riflette questa situazione, 

presentando al suo interno una certa frammentarietà, con documenti variamente 

riconducibili alle quattro banche espressione della cooperazione di credito a Lodi, poi 

fusesi nel 1989 per costituire la BCC Laudense Lodi: la Cassa Rurale e Artigianale S. 

Andrea di Crespiatica (costituita il 25 Marzo 1909), la Cassa Rurale e Artigiana 

S.Giorgio di Corte Palasio (costituita il 5 giugno 1921), la Cassa Rurale ed Artigiana di 

Graffignana (nata come Cassa Rurale di Depositi e Prestiti SS. Pietro e Paolo di 

Graffignana il 19 ottobre 1924) e la Cassa Rurale e Artigiana di Salerano sul Lambro, 

allora provincia di Milano, costituitasi il 4 aprile 1956. Si noti peraltro che Salerano 

portava in dote la documentazione di altri due istituti incorporati, la CRA di Valera 

Fratta e quella di Borgo S. Giovanni. L'archivio della BCC Laudense Lodi post 1989 è 
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invece ancora ridotto, sia perché non è ancora stato versato in quello storico sia 

perché ancora in uso, e dunque rientrante nell'archivio corrente o in quello di 

deposito. 

Bcc Laudense ha sostenuto l’iniziativa. «Coltivare le radici del nostro territorio passa 

anche dal custodire la memoria e affidarla alle nuove generazioni in maniera 

facilmente fruibile – commenta il direttore di BCC Laudense Fabrizio Periti -.  Abbiamo 

aderito con entusiasmo all’iniziativa dell’Università Cattolica perché anche questa 

attività, nel suo piccolo, consegna al futuro una traccia dell’impegno e della volontà 

di quegli uomini che con lungimiranza nel secolo scorso hanno creduto nel modello 

cooperativo del Credito». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI conta 11 filiali, 60 collaboratori e 3.146 Soci 

Cooperatori. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano, che annovera 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 

collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori.  


