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_ 9.30

Saluti istituzionali e introduzione dei 
lavori

_ 10.00

Il conte Stanislao Medolago Albani a 
cento anni dalla scomparsa. 
Questioni aperte e percorsi di ricerca

- Dibattito

- Pausa caffè

_ 11.15

La Società Operaia – Circolo S. Giu-
seppe (1876-1886)

Le elezioni amministrative a Bergamo 
dall’unità d’Italia a fine Ottocento

Prof. Claudio Besana
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. alessandro angelo PersiCo
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. Mons. goffredo ZanChi 
Fondazione Papa Giovanni XXIII

Le eLezioni ammini-
strative a Bergamo 
daLL’unità d’itaLia a 
fine ottocento

Fin dagli anni Settan-
ta dell’Ottocento, all’in-
terno dello stato laico e 
risorgimentale, quindi 
vincolati dal non expedit, 
i cattolici indirizzarono 

il proprio impegno civile verso la partecipa-
zione amministrativa. In ossequio alle diretti-
ve pontificie, l’intransigentismo si spinse verso 
provincia e municipi, come responsabilità che 
coniugasse patriottismo, buona gestione comu-
nale e tutela dei fini religiosi di opere pie ed enti 
morali. 

La contrapposizione col liberalismo cittadi-
no e provinciale si sovrappose a crescenti ten-
sioni interne alla Chiesa bergamasca, divisa fra 
integralisti e cristiano-sociali. Simili equilibri 
mutarono negli anni Novanta, quando sia l’a-
scesa dei radicali, sia i venti socialisti che spira-
vano da Milano, sia la crescente organizzazione 
mutualistica cattolica dilatarono lo spazio de-
mocratico. 

Una medesima prospettiva d’ordine, come 
prudente riformismo che accompagnasse mo-
dernizzazione urbana e crescita dei servizi, av-
vicinò cattolici e costituzionali. L’asse clerico-
moderato nato con le elezioni amministrative 
del 1893 guidò capoluogo e provincia fino 
all’ascesa del fascismo.

La società operaia – circoLo s. giuseppe 
(1876-1886)

«Il focolare dal quale emanarono quasi tutte 
le istituzioni d’ordine economico sociale». Con 
queste parole, nei primi anni del Novecento, la 
dirigenza cattolica celebrò il Circolo operaio 
di san Giuseppe, vera e propria sorgente di un 
movimento sociale che, all’inizio del secolo, af-
frontava la sfida di una più ampia maturazione 
sindacale. L’organismo venne eretto su inizia-
tiva dell’Associazione cattolica di Bergamo nel 
1875, quindi prima che si battezzasse in dioce-
si l’Opera dei congressi, centro propulsivo di 
un’organizzazione nazionale la cui ramificazio-
ne intendeva raggiungere ogni parrocchia. 

Attraverso il Circolo, anticipando magiste-
ro e autorità ecclesiastica, il laicato rispose a 
un’industrializzazione che stava investendo la 
periferia cittadina. Il ceto operaio divenne così 
per la prima volta oggetto di cure pastorali che, 
senza alcuna concessione classista, salvaguar-
dassero morale cattolica e giustizia sociale.



Il conte Stanislao Medolago Albani 
a cento anni dalla scomparsa. 

Questioni aperte e percorsi di ricerca

27 -  9MBRE   - 2021
ORE  nove.30

Colloquio di studio

Fondazione Papa Giovanni XXIII
Via Arena 26 - 24129 Bergamo

Città Alta è una zona a traffico limitato; sotto 
è riportata una piccola mappa che indica il per-
corso dalle mura al Seminario, dove la ZTL non 
è attiva.

Dall’aeroporto si può raggiungere comodamen-
te Città Alta utilizzando la linea 1A che, con par-
tenze ogni 20 minuti, ferma proprio sulle mura 
in corrispondenza della salita di Santa Grata. 

La stessa linea (1 oppure 1A) passa anche dalla 
Stazione Treni e Autolinee. Il biglietto può esse-
re acquistato nelle rivendite autorizzate (edicole 
o tabaccai), oppure direttamente a bordo con 
una lieve maggiorazione.

Come raggiungere la Fondazione Papa Giovan-
ni XXIII in via Arena 26.

info@fondazionepapagiovannixxiii.it

Tel 035-4284103

stanisLao 
medoLago aLBani

Nato a Bergamo 
nel 1851, imparen-
tato con la famiglia 
de Maistre, Medo-
lago Albani esor-
dì assai giovane 

nel movimento cattolico. La guida del Circo-
lo di san Luigi – da lui fondato – e l’impegno 
nell’Associazione cattolica lo condussero fino 
alla dirigenza della seconda sezione dell’Opera 
dei congressi, incaricata di gestire enti e istitu-
zioni economiche. Al vertice, prima impresse 
un’accelerazione all’organizzazione mutuali-
stica e cooperativistica, un indirizzo aderente 
alla Rerum novarum; poi visse la parabola discen-
dente dell’organismo: la lacerazione fra vecchia 
guardia integralista e giovani guidati da Murri; 
lo scioglimento dell’associazione, in preda a 
convulsioni politiche; la sua rinascita con l’en-
ciclica Fermo proposito. 

In stretti rapporti con Pio X, Medolago Al-
bani rimase al vertice della seconda sezione, 
ribattezzata Unione economico-sociale, una 
continuità – prima di tutto dottrinale – con-
sumata da crescenti spinte verso una maggiore 
sindacalizzazione. Lo sciopero di Ranica diven-
ne simbolo di una laicizzazione del movimen-
to che pareva insanabile, poiché interpretata 
come pericoloso modernismo pratico. La sua 
uscita di scena, con Benedetto XV, segnò così il 
tramonto della stagione cristiano-sociale e l’ini-
zio della breve parentesi del popolarismo.
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