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Questo numero è dedicato alla comunicazione dei
molti temi trattati nell’anno 2012 con il ‘coinvolgi-
mento’ della sala di studio e più in generale con l’uti-
lizzo delle nostre fonti. Si vuole rendere conto, in altre
parole, della domanda esterna, da cui nasce l’intera-
zione quotidiana dell’Archivio storico di Intesa San-
paolo con studiosi, professionisti e cittadini sempre
più attenti e appassionati ai temi della memoria.
La domanda esterna stimola le attività della nostra
équipe: nella tutela e inventariazione infonde lo stimo-
lo a non ‘venerare passivamente gli accumuli’, ed anzi
a identificare da un lato quali nuclei si possono tratta-
re più sinteticamente, e dall’altro, soprattutto, a verifi-
care quali fonti mancano all’appello, o quali tematiche

EDITORIALE

Tra sfida dei contenuti e strutturazione di lungo termine
Francesca Pino

Se è vero che, senza l’intervento dello storico e gli
interrogativi che esso è in grado di porre, le fonti
rimarrebbero mute, è anche vero che senza il lavoro
di conservazione, ordinamento e descrizione fatto
dall’archivista queste stesse fonti rimarrebbero per lo
più inaccessibili, “indeterminate”.
La considerevole documentazione riguardante il per-
sonale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lom-
barde dal 1823 al 1928 - che gli storici, ma anche
tutte le persone interessate all’argomento, possono
interrogare - è descritta nell’ultima guida archivistica
pubblicata dall’Archivio storico: Impiegati. Lavoro e
identità professionale nei documenti della Cariplo
1823-1928, di Barbara Costa e Silvia Rimoldi (Milano,
Hoepli, 2012).
Le fonti, aperte alla consultazione, sono varie ed etero-
genee: innanzi tutto i fascicoli degli impiegati, ma anche

non trovano nella documentazione posseduta il riscon-
tro che dovrebbero avere, permettendo così di affinare
la politica attiva delle nuove acquisizioni. Nella comuni-
cazione, specularmente, è importante non trascurare
l’architettura delle informazioni di buona qualità che
vengono prodotte e messe a punto nella catalogazione
interna e nelle ricerche esterne, informazioni che pos-
sono essere strutturate e salvaguardate col mezzo infor-
matico in vista del loro riuso.
La posta in gioco è di preservare dalla dispersione, tra-
mandare e permettere la consultazione del capitale di
conoscenze racchiuso nei patrimoni archivistici d’im-
presa, come discusso negli articoli offertici da Giando-
menico Piluso e Anna Cantaluppi.

Impiegati della Sede centrale, 1863 (riproduzione)



FONTI ICONOGRAFICHE E
AUDIOVISIVE

Una foto, una storia
Impiegati della direzione
centrale Cariplo, anni Venti

Serena Berno

La copertina scelta per il volume Impe-
gati fu scattata in via Monte di Pietà, in
un ufficio della Cà de Sass, la sede otto-
centesca della Cariplo.
La stanza è di forma rettangolare,
allungata: il fotografo non si è posi-
zionato lungo l’asse centrale della
stanza ma leggermente più a destra,
infatti i lampadari dislocati lungo la
linea mediana non sono sovrapposti
ma ben distinti. Questo lieve sposta-
mento conferisce maggiore profondi-
tà alla parte di sinistra, che riusciamo
così ad apprezzare meglio, mentre a
destra tutto risulta più ‘compresso’.
Proprio a sinistra troviamo sette impie-
gati ai loro scrittoi, tutti seduti tranne
l’ultimo che, forse per timore di risul-
tare un puntino lontano e indistinto,
ha deciso di alzarsi e rendere la sua
presenza meno trascurabile. Il primo
impiegato è l’unico della fila di sinistra
ritratto di profilo mentre scrive; gli fa
eco l’uomo a destra, in piedi allo sche-
dario a cassettoni, che non sembra
per nulla interessato allo scatto. Gli
altri sono invece ben attenti a compa-
rire seri e a pieno viso nella fotografia.
Scrutando ancora meglio scoviamo
sullo sfondo un ultimo impiegato
seduto alla scrivania, frontale
all’obiettivo, sotto la parete decorata
da quadri, che per la posizione
potrebbe essere il capo ufficio.

moltissimi altri documenti di differente origine,
natura e tipologia, fra i quali un gran numero foto-
grafie. I documenti sono in parte descritti in modo
analitico nelle parti inventariali del volume, mentre
altri sono richiamati in corpo nelle schede dedicate
alle serie archivistiche e descritti in un apposito
apparato nel CD rom allegato al libro.
La pubblicazione del volume è l’occasione per
presentare i primi risultati in termini di tutela,
inventariazione e valorizzazione di un lavoro plu-
riennale sulle ‘carte del personale’ che ha coinvol-
to a vari livelli, oltre al patrimonio archivistico della
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
anche quelli della Banca Commerciale Italiana, del
Banco Ambrosiano e dell’IMI.
Il progetto ha preso le mosse, innanzi tutto, dal-
l’esigenza di salvaguardare un patrimonio di
documenti che, nel caso della Cariplo, era di stra-

ordinaria completezza ed esplorabile in un arco
temporale molto lungo (oltre cento anni); esso era
inoltre sufficientemente antico da permetterne
l’apertura al pubblico, fermi restando i termini pre-
visti dalla normativa vigente che limitano a settan-
t’anni il limite temporale per l’accesso a questa
tipologia di documentazione.
Come noto, non sono molti gli studi dedicati agli
impiegati e la maggior parte di essi si sono con-
centrati sull’impiegato pubblico; pochi i contributi
che si sono occupati della storia del personale
occupato nei servizi e in quello bancario in parti-
colare; fenomeno che si spiega con la indisponibi-
lità e segretezza di questo genere di fonti. Anche
per questo motivo i documenti presentati nel volu-
me costituiscono un unicum per studiare la realtà
impiegatizia tra la prima metà dell’Ottocento e gli
anni Venti del Novecento e permettono di appro-
fondire la gestione del personale di un grande isti-
tuto bancario attraverso numerose variabili: strate-
gie e modalità di reclutamento, formazione, orga-
nizzazione del lavoro, salari, trasformazioni delle
relazioni sociali fra personale e Amministrazione.
Tuttavia, queste fonti ci parlano soprattutto di
‘uomini in carne ed ossa’: portano alla luce tante
storie individuali e familiari, offrendo molteplici
informazioni sulla vita quotidiana e sul contesto
sociale nel quale vivevano.
Non è quindi un caso che, dopo l’uscita del volu-
me, alcuni studiosi ci abbiano segnalato che fra gli
impiegati della cassa figura il letterato Felice
Cameroni (1844-1913) o il padre dello scrittore
Delio Tessa, ricordato nella bellissima novella
Impiegati 1890 (pubblicata nel volume Ore di città,
a cura di Dante Isella, Torino, Einaudi, 1988); con-
temporaneamente, qualche collega di Intesa San-
paolo ha ritrovato tracce del proprio nonno, impie-
gato avventizio nei primi anni del Novecento, o di
altri congiunti/antenati.
Sono spunti di riflessione preziosi che richiamano
alla mente quanto ci ha insegnato Marc Bloch, e
cioè che la storia non è la scienza del passato, ma
una delle scienze umane: “il suo oggetto è l’uo-
mo; o, se si preferisce, gli uomini”.Impiegati della Cà de Sass, anni Venti.

Studio Sommariva Emilio

Licenza della Scuola Commerciale
Peroni di Brescia, 1880
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Milano
10 aprile - 12 maggio 2013
Palazzo della Ragione,
piazza dei Mercanti 1

Nella settimana che ospita il Salone del
Mobile (9-14 aprile), il 10 aprile alle ore
20 sarà inaugurata la mostra “CHE
STORIE! Oggetti, miti e memorie dai
musei e dagli archivi d’impresa”. Il
progetto, frutto della partnership fra
Museimpresa, Associazione nazionale dei
musei e degli archivi d’impresa e Comune
di Milano, ha l’obiettivo di far conoscere il
grande patrimonio costituito dagli archivi
e dai musei d’impresa per la
conservazione e la valorizzazione di una
memoria che non è solo quella
dell’impresa, ma dell’intera comunità.
L’Archivio storico di Intesa Sanpaolo,
associato a Museimpresa, parteciperà alla
mostra.

Basilea
14 aprile - 16 aprile 2013
The Roche Historical Collection and Archive
F. Hoffmann – La Roche Ltd -
Grenzacherstrasse 124

Quest’anno il seminario dell’International
Council of Archives (ICA), sezione
Business Archives (SBL) è dedicato a
“Crises, Credibility and Corporate
History: tackling the archive's conflict
between scientific history and
marketing”.
Per informazioni www.ica.org.

Tra l’arredamento di legno scuro tipico di
quei tempi spiccano i documenti: fasci-
coli impilati (quelli di destra sembrano in
precario equilibrio), faldoni allineati nei
mobili a saracinesca alle spalle degli
impiegati e, in primo piano a destra,
accanto a un tampone asciuga inchio-
stro, un registro aperto molto simile a
quelli che conserviamo in archivio.
Un’ultima nota, non meno importan-
te, riguarda il fotografo: Emilio Som-
mariva (Lodi, 1883 - Milano, 1956),
pittore per passione e fotografo per
necessità, che raggiunse la fama in
vita a livello nazionale e internaziona-
le. Affermatosi come ritrattista del
mondo aristocratico e artistico mila-
nese - celebri sono i suoi ritratti delle
prime dive del cinema - si specializzò
per esigenze economiche anche in
fotografie di gruppo, fotografia indu-
striale, architetture, riproduzioni di
dipinti e sculture (era richiestissimo
dagli autori delle opere, tra cui
Umberto Boccioni, Aroldo Bonzagni,
Carlo Carrà, Gaetano Previati e Adol-
fo Wildt, per la sua capacità di inter-
pretazione e resa delle loro opere).
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Anche quest’anno vogliamo condividere con i
nostri lettori il bilancio della sala di studio, con una
riflessione su quanti e quali utenti hanno consulta-
to le nostre fonti.
Nel 2012 hanno avuto accesso 135 utenti, nume-
ro in linea con l’anno precedente e con il trend
degli ultimi cinque anni.
Quella degli studiosi appartenenti all’ambito uni-
versitario (docenti, ricercatori, dottorandi e laure-
andi) continua a rappresentare la categoria più
nutrita, ma nel 2012 si è iniziato ad avvertire quel-
lo che potremmo definire “effetto accoglienza”:
l’apertura dei nuovi spazi espositivi, infatti, ha per-
messo all’Archivio di aprirsi a una fruizione più
allargata, ampliando la platea dei propri visitatori.
Sono cresciuti nel corso dell’ultimo anno gli utenti
appartenenti alle categorie non accademiche: ex
dipendenti, eredi che studiano la storia di famiglia,
delegati d’azienda per ricerche di servizio, amatori
di studi storici.
Volgendo lo sguardo agli argomenti di ricerca pos-
siamo constatare che il tema prevalente resta quel-
lo della storia bancaria, finanziaria e monetaria
(oltre il 45% degli studi), che spesso si intreccia con
la storia politica, diplomatica e internazionale,
come nel caso delle ricerche effettuate sulle espe-
rienze di Bernardino Nogara e Leo Valiani in Turchia
e Medio Oriente. È lenta ma continua, invece, la
flessione degli studi di Business History (poco più
del 12%) anche se non è da sottovalutare il contri-
buto che le nostre fonti continuano a dare alle
ricerche di questo settore.
Come già segnalato l’anno precedente, gli studi su

tematiche culturali confermano un trend positivo:
oltre il 22% degli studi sono infatti dedicati ad
architettura, arte e fotografia.
Questa importante area di ricerca ha dato vita a
studi esterni alla Banca, come ad esempio quelli
legati alla figura di Luca Beltrami o alla storia del
cinema, ma anche interni all’Istituto. Ricordiamo a
questo proposito le consultazioni correlate all’aper-
tura della nuova ala del museo Gallerie d’Italia-
Piazza Scala (con l’uscita del volume Cantiere del
‘900); quelle finalizzate al supporto alle operazioni
di restauro sulla sede museale; e infine quelle lega-
te alla pubblicazione de Il Palazzo e la città. Proget-
tare piazza della Scala, ultimo dei piccoli volumi
della collana “guideIntesaSanpaolo” dedicata alle
sedi storiche dell’Istituto.
In tutte le aree di ricerca, comunque, si mantiene
forte la propensione ad effettuare studi di natura
biografica (oltre il 27%), con una prevalenza di
quelli su banchieri, uomini politici, economisti e
imprenditori.
È da segnalare infine che l’Archivio storico ha potu-
to supportare molti degli studi citati grazie alla ric-
chezza del patrimonio fotografico.
In conclusione un saluto particolare va ad Alberto
Gottarelli, che per 24 anni ha sapientemente gesti-
to la sala di studio e che, pensionato dall’ottobre
2012, ha ceduto il testimone.

Anche quest’anno, in chiusura della Newsletter,
abbiamo elencato le pubblicazioni nate dalla con-
sultazione dell’Archivio storico pervenute nel 2012.

2012: storia bancaria, arte e biografie al centro delle ricerche
Il bilancio della sala di studio dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo
Rossella Laria

IN PRIMO PIANO

La sala di Studio dell’Archivio storico
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La Pietà Rondanini
arriva a Milano
Il ruolo di Raffaele Mattioli
per portare a Milano
l’opera di Michelangelo

Guido MontanariAntonio Manzi (Milano 1913 – Fossoli 1944),
figlio di Enrico, impiegato presso la sede di via
Verdi della Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, e di Virginia Bellezza, nasce a Milano
il 28 ottobre 1913 in via Vincenzo Monti 34.
È prima allievo del Collegio San Carlo, poi del-
l’Istituto Carlo Cattaneo, dove consegue il diplo-
ma di ragioniere. Si iscrive quindi all’Università
Bocconi, presso la quale si laurea in Scienze eco-
nomiche e commerciali.
È legato agli ambienti cattolici milanesi: attivissi-
mo nell’Azione Cattolica, è confratello della Con-
ferenza di San Vincenzo e anche economo della
Casa Alpina Pio X di Biandino (Valsassina), istitu-
zione dell’Associazione Giovani Studenti Santo
Stanislao, nata per favorire l’alpinismo come
mezzo di elevazione morale. Nella Santo Stani-
slao conosce e stringe amicizia con Giuseppe
Lazzati.
È grande amante della montagna ed esperto
alpinista, tanto da essere contattato da Ardito
Desio perché partecipi alla spedizione sul K2, rin-
viata poi per lo scoppio della guerra. Nell’ultima
lettera ai suoi cari dal campo di concentramento
di Fossoli Antonio parla degli amici e compagni di
ascensioni che gli hanno scritto; tra questi cita
Pino Gallotti, che nel 2006, in un incontro con
me, ne ricordava le grandi doti di scalatore.
Presta servizio militare tra gli Alpini e durante la
guerra fa parte del 5° Alpini di stanza a Bassano
del Grappa, ottenendo il grado di tenente e con-
seguendo la decorazione di croce di bronzo.
Dopo l’8 settembre tenta di raggiungere il Sud
per unirsi ai corpi militari italiani che combattono
a fianco degli alleati. Nel viaggio si ferma a Sina-
lunga (Siena), dove sa dal padre di poter contare
sull’accoglienza del fattore della tenuta di Tre-
quanda di proprietà della Cassa di Risparmio.
Qui rimane una decina di giorni. Raccontano
che, per mantenersi allenato, in mancanza delle
amate montagne, Alpi e Grigne, si esercita a sca-
lare a mani nude una rustica torre bugnata, spor-
gente dal muro di cinta dell’antico borgo all’in-
terno della tenuta.
Alla fine, non riuscendo a trovare una via che gli
permetta di portarsi al Sud, torna a Milano ed
entra nel movimento clandestino legato al Parti-
to d’Azione. Quindi si unisce ai partigiani della
Bergamasca e diventa comandante dei gruppi
della Val Brembana con il nome di battaglia di Ver-
cesio. Fa parte della Brigata di Giustizia e Liber-
tà “Gabriele Camozzi” della Divisione Orobica.
Non solo collabora con il CLN di Bergamo nei
primi tentativi di varo delle formazioni armate
della montagna (il suo nome di battaglia ricorre in

Antonio Manzi, un eroe milanese
Un profilo biografico del partigiano assassinato a Fossoli
Elena Magnini*
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Antonio Manzi sulla vetta
del Cervino, anni Trenta

quasi tutti i documenti e le testimonianze dell’au-
tunno-inverno 1943-44), ma tiene anche i collega-
menti con Milano e segue in particolare il settore
della propaganda e della stampa clandestina.
Dopo l’arresto di alcuni componenti del Comita-
to di Bergamo gli si consiglia di espatriare in
Svizzera, ma egli si rifiuta, anzi comincia a rites-
sere l’organizzazione partigiana. Prepara anche
un piano per liberare i compagni, ma il 20 feb-
braio, alla vigilia del colpo, tradito da una spia, è
arrestato a Lenna. Secondo la testimonianza dei
genitori stava andando alla stazione di Bergamo
per incontrare Ferruccio Parri. Dopo l’arresto è
tradotto alla Federazione fascista di Bergamo
(Collegio Baroni) e qui trattenuto e interrogato
per dieci giorni. Pur sottoposto a tortura, non
rivela né quali siano stati i suoi spostamenti
dopo l’8 settembre né quali i suoi contatti con
esponenti della Resistenza. Il 5 marzo è trasfe-
rito nel carcere di Sant’Agata. Gli sono date carta
e penna nella speranza che scriva quello che non
sono riusciti a estorcergli con la tortura, ma
anche questo tentativo è vano. Il giorno di
Pasqua così scrive ai genitori: “L’anno scorso ho
passato il pomeriggio di Pasqua, anche allora
solo, nel mezzo del Vallone del Tamer, compa-
gnia le valanghe; quest’anno in cella: da 2500 a

È stato recentemente annunciato che la
famosa statua incompiuta di Michelange-
lo, la Pietà Rondanini, dopo il trasferimen-
to al carcere di San Vittore previsto per la
prossima primavera, e poi a Natale in
Duomo, nel 2014 verrà traslocata definiti-
vamente nella nuova sala dell'ex Ospeda-
le Spagnolo che si affianca dall'interno alle
mura occidentali del Castello Sforzesco.
Questa statua è stata l’ultima opera di
Michelangelo prima della suamorte, avve-
nuta a Roma nel 1564. Rimase sempre a
Roma e dopo varie vicende fu trasferita a
metà del Settecento presso il palazzo Ron-
danini, dell’omonima famiglia, in via del
Corso. La famiglia Sanseverino Vimercati
ne entrò in possesso nel 1904 comprando
il palazzo Rondanini. Collocata successiva-
mente in un villino di via Nerola a Roma,
alla fine degli anni Quaranta la statua
corse il rischio, per questioni ereditarie
della famiglia Sanseverino, di essere ven-
duta all’asta e di trovare una collocazione
fuori dall’Italia. Intervennero allora Fernan-
da Wittgens, direttrice della Pinacoteca di
Brera, e il giornalista Raffaele Calzini del
“Corriere della Sera”, che si adoperarono
per far comprare la statua da parte di un
gruppo di acquirenti milanesi. Fu ben pre-
sto coinvolto Raffaele Mattioli, ammini-
stratore delegato della Banca Commercia-
le Italiana, che promosse nei primi mesi

Da “Il Popolo”, 26 ottobre 1952



Carlo Morpurgo, eroico segretario
della Comunità ebraica di Trieste
Mauro Moshe Tabor, Vicepresidente della Comunità Ebraica di Trieste
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del 1952 una raccolta di fondi per
acquistare e trasferire a Milano questa
preziosa statua; di questa vicenda vi è
traccia anche nelle Carte di lavoro di
Mattioli collocate presso l’Archivio sto-
rico. Il sindaco del Comune di Milano,
Virgilio Ferrari, rilevò la sottoscrizione
per chiudere la transazione nel luglio
1952 al prezzo di 135 milioni. La deci-
sione di trasferire la statua presso la
Cappella Ducale del Castello Sforze-
sco, in cui giunse il 1° novembre 1952,
suscitò non poche polemiche con le
competenti autorità romane e con
quelle milanesi (con Fernanda Witt-
gens in prima linea), che preferivano
che la statua fosse trasferita a Brera.
Lo scrittore Riccardo Bacchelli, amico
di Mattioli, pronunciò un discorso di
benvenuto alla statua il 2 dicembre.

Antonio Manzi ritratto
dal fotografo Riccardo Paganini,
anni Trenta

300 metri, ma il morale è sempre a 3000”. Poi
ricorda il suo essere alpino: “Il nostro motto del
5° Alpini è Durare. Coraggio come me!”. Infine
rassicura i genitori: “Vi sia di conforto il sapere
che non ho fatto nulla che possa ledere la mia
coscienza e che non ho mancato e non man-
cherò mai alle leggi dell’onore”.
Il 20 aprile è trasferito a Milano nel carcere di San
Vittore, da dove fa uscire clandestinamente un
biglietto per i suoi in cui accenna al trattamento
disumano subito a Bergamo. Scrive: ”Non ho
paura di nulla e lo sa Gallarini che mi ha visto con
la faccia insanguinata e la bocca chiusa”.

ciale Italiana. Quest’ultimo
Istituto lo assume nel 1930
presso la sua filiale di Trieste e
poi lo trasferisce a Milano
presso la Direzione Centrale
dove consegue nel 1936 il
grado di procuratore.
Già dai primi anni Venti Mor-
purgo capisce che in Europa
come in Italia il germe dell’an-
tisemitismo sta piantando
nuovamente forti radici e che
il Partito Fascista non difende
certo gli interessi della comu-
nità ebraica: l’unica risposta,
secondo lui, è l’emigrazione

Allo Yad Vashem di Gerusa-
lemme, il museo dello stermi-
nio del popolo ebraico, viene
conservato ed aggiornato
l’elenco delle persone non
ebree insignite del titolo di
Chaside’Umot haOlam (Giusti
tra le Nazioni). Nessuno ha
mai pensato però di ampliare
il concetto anche agli ebrei
che si sono impegnati, a
rischio della loro stessa vita
per salvare altri fratelli duran-
te le persecuzioni.
Uno dei primi posti di questa
graduatoria sarebbe sicura-

mente ricoperto da Carlo
Nathan Morpurgo, nato a Trie-
ste nel 1890 da Giacomo Gia-
cobbe e Giuseppina Gentilli.
Terzogenito e unico maschio
di quattro figli, cresce nel con-
testo di una tipica famiglia
della media borghesia ebraica
triestina. Si laurea in giuri-
sprudenza a Graz (Austria) nel
1922; nel frattempo ha lavora-
to a Trieste alle Assicurazioni
Generali poi alla Banca Gene-
rale di Depositi e, dal 1919,
alla Società Italiana di Credito,
affiliata della Banca Commer-

Il 27 aprile è condotto nel campo di concentra-
mento di Fossoli (Carpi – Modena) da dove il gior-
no successivo scrive: “L’ambiente non è più
quello del carcere… Il campo è nuovissimo e
pulito…, periodicamente lavoro nei campi. Qui
c’è maggior larghezza circa il corredo…” e perciò
chiede di inviargli vestiario, occorrente per l’igie-
ne personale e, per passare il tempo, una gram-
matica tedesca (pensava di essere deportato in
Germania?) e la sua armonica a bocca. Sarà gra-
zie a questa che il suo corpo verrà riconosciuto
dal padre nel maggio 1945 al momento del-
l’apertura della fossa comune in cui sono state
sepolte le 67 vittime della strage del 12 luglio.
Il 24 maggio, un mese dopo la Liberazione, ven-
gono celebrati nel Duomo di Milano i solenni
funerali dei 67 martiri di Fossoli. Le bare sono
avvolte nel tricolore; su quella di Antonio è depo-
sto il cappello d’alpino.
Antonio Manzi, sepolto nel Cimitero Maggiore,
campo 64, detto della Gloria, è medaglia di bron-
zo al valore, medaglia d’oro del Comune di Mila-
no e del Comune di Bergamo. Una lapide in
memoria del suo sacrificio, murata nell’andito
della casa natale di via Vincenzo Monti 34, pur-
troppo è andata perduta in occasione di una
ristrutturazione. Gli sono state anche intitolate
due vie, una a Bergamo e un’altra ad Oggebbio
(Vb) e inoltre un bivacco in Val Masino (So).

* La prof. Elena Magnini, docente all’Università
Cattolica di Milano, è nipote di Antonio Manzi.

Lettera dell’assessore alle finanze Ersilio
Confalonieri a Raffaele Mattioli, 7 giugno 1954



L’Impresa dell’archivio
In un volume un quadro aggiornato e critico degli archivi storici d’impresa
Giandomenico Piluso, Università degli Studi di Siena

STUDI E RICERCHE

Locandina della mostra inaugurata
il 2 settembre 2012 in occasione

della Giornata della Cultura Ebraica

ordinario aumento della produ-
zione di comunicazione e docu-
mentazione scritta, ne abbiano
fatto uno dei principali “intellet-
tuali” del mondo contempora-
neo. Per le imprese la produzio-
ne di beni e servizi richiede la
produzione di documentazione
e informazione, da quella relati-
ve ai prodotti a quella contabile,
ossia la gestione di archivi di
dimensioni e complessità cre-
scenti, con i quali si stratificano
saperi che sono riproducibili,
accrescibili e trasferibili proprio
perché appartengono alla
dimensione propria della cultu-
ra scritta.
Il ricco volume L’impresa dell’ar-

chivio curato da Roberto Baglio-
ni e Fabio Del Giudice (Firenze,
Edizioni Polistampa, 2012) offre
un quadro aggiornato e critico
degli archivi storici di impresa
proprio in questa prospettiva,
connettendone funzioni, ragioni
e formazione alle ragioni specifi-
che dell’impresa, riprendendo le
analisi e le riflessioni sistemati-
che che in Italia si sono susse-
guite negli ultimi quarant’anni. I
saggi del compianto Tommaso
Fanfani e di Andrea Giuntini, pur
usando differenti accenti, riper-
corrono in termini chiari e com-
pleti il viaggio percorso in questi
decenni da imprese, archivisti e
storici di impresa nella messa a

Per capire che cosa siano e a
che cosa servano gli archivi
delle imprese, da una prospetti-
va differente da quella che
generalmente assumono quan-
ti hanno compiti di conservazio-
ne, è forse sufficiente doman-
darsi che cosa siano le impre-
se, come funzionino e come
possano durare nel tempo. La
letteratura economica degli ulti-
mi anni – e, in particolare, eco-
nomisti come Nelson,Winter e
Teece – hanno sviluppato la feli-
ce intuizione di Edith Penrose
secondo la quale le imprese
sono organizzazioni complesse
che dipendono dalle proprie
capacità di apprendere e adat-

tarsi ai contesti in costante
mutamento, siano essi definibi-
li come mercati o come tecno-
logie. Le capacità relative di
apprendimento (learning capa-
bilities) delle imprese sono fun-
zione delle modalità con cui le
imprese definiscono le proprie
strutture organizzative, le routi-
nes di comunicazione e intera-
zione interne e con l’esterno, le
procedure di formazione e sedi-
mentazione di conoscenze spe-
cifiche, competenze tecniche e
saperi generali. Non è quindi
per caso se, dalla seconda
metà dell’Ottocento, le dinami-
che evolutive delle imprese
abbiano coinciso con uno stra-

precipitare: chi riesce ed ha i
mezzi economici tenta di
mettere in salvo la propria
famiglia. Carlo non è sposato,
è capofamiglia, perché i geni-
tori sono morti, ed ha a carico
le tre sorelle nubili Bice, Ada
e Lidia.
A seguito di diversi atti vanda-
lici di matrice antisemita, in
particolare la devastazione
fascista della Sinagoga Mag-
giore avvenuta il 18 luglio
1942, nell’estate del 1943
Morpurgo e i vertici della
Comunità che ancora sono
rimasti in città decidono di tra-
sferire tutti gli argenti antichi
che adornano i rotoli della
Torah e tutti i rotoli in una
stanza segreta all’interno
della sinagoga stessa, dove
verranno poi miracolosamen-
te ritrovati all’indomani della
fine del conflitto.
Dopo l’8 settembre 1943,
Carlo è solo a tenere il timo-
ne della Comunità nella spe-
ranza di salvare altre vite.
Capisce perfettamente la gra-
vità del momento, portando
in salvo le sorelle presso una
famiglia contadina nel Vene-
to, dove anche lui avrebbe
facilmente potuto trovare

rifugio ed invece fa ritorno
alla sua Comunità a Trieste.
Continua indefesso ad aiuta-
re - erodendo le poche dispo-
nibilità economiche comu-
nitarie non vincolate dalle
autorità germaniche -, tutte
quelle famiglie che non
hanno mezzi propri per tenta-
re la fuga. Il 19 gennaio 1944
riceve una telefonata dal
comando tedesco nella quale
gli viene richiesto di presen-
tarsi per informazioni. Viene
portato presso le carceri del
Coroneo dove rimane per
otto mesi nei quali con molta
probabilità subisce interroga-
tori pesanti tesi a farlo parla-
re, Carlo è a conoscenza
infatti delle destinazioni
prese da molte famiglie e i
nascondigli di altre famiglie in
città. Viene deportato il 2 set-
tembre ad Auschwitz dove
morirà due mesi dopo l’arrivo
al campo lavorando nelle
miniere di carbone di Mono-
witz. Nel 1950 la Comit par-
teciperà alla spesa per l’ere-
zione di una lapide a suo
ricordo sulla tomba di una
delle sue sorelle. Una recen-
te mostra a Trieste, ne ha
celebrato la sua eroica figura.

verso Israele. Trentenne, si
impegna quindi attivamente
nella Delasem (Delegazione
Assistenza Emigranti) di cui
diventa uno dei maggiori diri-
genti. Attraverso gli uffici e gli
alloggi dell’Agenzia Ebraica di
via del Monte a Trieste passa-
no migliaia di profughi ebrei
dell’est europeo, prima in
fuga dai pogrom e successi-
vamente dall’incalzante avan-
zata del pericolo nazista.
L’11 novembre 1938, pochi
giorni prima dell’entrata in
vigore dei “provvedimenti per
la razza italiana”, viene messo
in congedo dalla Comit, con-
gedo poi trasformato definiti-
vamente in licenziamento il
28 febbraio 1939. Nello stes-
so anno Morpurgo viene
nominato segretario della
Comunità ebraica di Trieste
vincendo un’ agguerrita con-
correnza (molti giovani come
lui erano disoccupati per
colpa delle leggi razziali) gra-
zie al ruolo svolto nella Dela-
sem nel ventennio preceden-
te. In un crescendo esponen-
ziale moltissime famiglie
ebraiche abbandonano Trie-
ste. Con l’estate del 1943 si
intuisce che la situazione può
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rilevanza delle funzioni di
apprendimento delle imprese).
Un articolo di Giovanni Contini
sulle fonti orali per la storia
delle piccole imprese, i cui
archivi “semplicemente non
esistono”, confermano quanto
sia cruciale per un’impresa
sapere formalizzare procedure
e risultati dei complessi proces-

punto di metodi e strategie di
tutela e valorizzazione, così
come di studio e utilizzazione,
della documentazione delle
imprese italiane. Da quella coo-
perazione, per gradi e per tenta-
tivi, si è definita una lettura dello
sviluppo economico del paese
originale, precisandone dinami-
che positive e fattori di conteni-
mento delle potenzialità nel
lungo periodo.
Il volume curato da Baglioni e
Del Giudice non solo raccoglie
una serie di contributi dedicati a
due casi di successo di conser-
vazione e valorizzazione degli
archivi di grandi imprese mec-
caniche, quelli della Fondazione
Piaggio e della Fondazione Dal-
mine (quest’ultimo considerato
da Carolina Lussana), ma offre
anche importanti riflessioni
sulle recenti esperienze degli
archivi storici di impresa come
“soggetti comunicatori” (il sag-
gio di Barbara Costa sugli stru-
menti e sulle pratiche di comu-
nicazione dell’archivio del Grup-
po Intesa Sanpaolo), sugli archi-

vi del prodotto come “cuore”
polivalente degli archivi delle
imprese (il contributo di Diego
Robotti) e, infine, sulla rilevanza
della gestione degli archivi ora
in formazione che costituiranno
però gli archivi storici del futuro
(il saggio di Giorgetta Bonfiglio-
Dosio, che ben si lega alle
osservazioni d’apertura sulla

ne e l’adozione di piani di sele-
zione e scarto è particolarmen-
te importante nel caso delle
imprese, caratterizzate da tra-
sformazioni frequenti e talora
radicali, mentre la raccolta e il
trattamento delle fonti orali
può essere fondamentale per
la ricostruzione della storia
delle piccole imprese, che
spesso lasciano dietro sé
poche tracce documentarie.
Lo sviluppo e spesso la stessa
sopravvivenza degli archivi
aziendali è legata non solo alla
qualità degli interventi organiz-
zativi e scientifici ma alla capa-
cità di comunicare con gli
utenti interni e esterni, che
d’altro canto costituiscono i
destinatari finali del lavoro del-

Un nuovo strumento è oggi
disponibile per l’aggiornamen-
to professionale degli archivisti
e più in generale per condivide-
re con gli storici e gli imprendi-
tori nuovi spunti di riflessione
sulla cultura d’impresa. Il pre-
gevole volume L’impresa del-
l’archivio: organizzazione,
gestione e conservazione
dell’archivio d’impresa a cura di
Roberto Baglioni e Fabio del
Giudice, edito a Firenze da Poli-
stampa nel 2012 raccoglie le
relazioni, rielaborate e aggiorna-
te nei contenuti e nella biblio-
grafia, dell’omonimo seminario
formativo organizzato nel 2009
dalla sezione Toscana dell’ANAI
- Associazione nazionale archi-
vistica italiana in collaborazione

con la Fondazione Piaggio.
Gli autori – funzionari in servi-
zio presso le sovrintendenze
archivistiche, archivisti d’im-
presa interni o libero profes-
sionisti, docenti di storia eco-
nomica e di archivistica, si
sono soffermati sulle metodo-
logie della gestione documen-
tale, non più vista come un
onere per l’azienda ma come
un fattore di efficienza, e sulla
funzione dell’archivio storico
anche in rapporto all’identità
dell’azienda e alle strategie di
comunicazione. Il volume offre
molti stimoli di riflessione criti-
ca e di innovazione: ci limitia-
mo a segnalarne alcuni.
L’attenzione agli archivi fin al
momento della loro formazio-

si di apprendimento da cui
dipende crescita e continuità di
queste organizzazioni: le picco-
le imprese tendono a non avere
archivi perché limitano le pro-
prie potenzialità di crescita limi-
tando le occasioni e le capacità
di apprendere, consegnando
spesso se stesse a una dimen-
sione unigenerazionale.

L’impresa dell’archivio
Organizzazione, gestione e
conservazione dell’archivio d’impresa
Anna Cantaluppi, Archivio storico Compagnia di San Paolo

STUDI E RICERCHE

l’archivista.
Nel seminario è stata dibattuta
una nuova concezione dell’ar-
chivio dell’impresa, non più
limitata alle carte amministrati-
ve, legali, contabili, del perso-
nale, commerciali ma com-
prendente l’archivio del pro-
dotto, nel quale anche un cam-
pionario, un disegno tecnico,
un prototipo possono essere
considerati come documento
archivistico. Ben diverso dal
museo d’impresa, struttura
creata appositamente per la
comunicazione culturale, l’ar-
chivio del prodotto si forma
con modalità spontanee e pra-
tiche ed è essenziale per rico-
struire e tramandare la memo-
ria identitaria di un’azienda.
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L’Archivio storico della Cassa di Risparmio di Foligno
Giorgio Battisti

RADICI AL PLURALE FONTI ICONOGRAFICHE
E AUDIOVISIVE

Il maestro Pietro
Mascagni a Foligno
La rappresentazione
dell’opera «Iris»,
settembre 1906

Serena Berno

Nel settembre 1906 prese avvio dal
Teatro Piermarini di Foligno la rappre-
sentazione dell’opera «Iris», musicata
dal maestro Mascagni su libretto di
Luigi Illica nel 1898, e per immortala-
re l’evento fu scattata questa foto-
grafia, conservata nell’Archivio della
Cassa di Risparmio di Foligno, ritra-
ente il maestro fra i componenti del
coro e dell’orchestra.
Il 18 settembre 1906, infatti, il Sinda-
co di Foligno Arturo Buffetti Berardi -
che era anche direttore della Cassa -
promosse un incontro fra senatori e
deputati delle regioni umbre, laziali e
marchigiane e responsabili delle
Camere di Commercio. Al termine -
come risulta dalla «Gazzetta Ufficiale
del Regno d'Italia» del 19 settembre
- “i convitati si recarono al teatro Pier-
marini, ad assistere alla rappresenta-
zione di gala dell'Iris”.
Si tratta di una foto di gruppo ben
organizzata, con i musicanti disposti
su più livelli, seduti e in piedi su qual-
che rialzo, addirittura sul davanzale
della finestra per il più giovane del
gruppo.
Quasi tutti indossano un cappello: la
paglietta è la più comune, ma trovia-
mo anche qualche bombetta o i
copricapi più sontuosi delle dame.
Molti sono attenti e in posa per la
fotografia, ma proprio al centro,
appena sopra l’uomo seduto a terra
con il bastone, troviamo due uomini
e una donna distratti proprio nel
momento dello scatto.
L’uomo di sinistra è il nostro maestro
Mascagni, ripreso mentre la persona
accanto a lui gli accende un sigaro: a
loro si unisce la signora alla destra del
Maestro che guarda divertita la
scena, forse non accorgendosi che il
fotografo stava ormai scattando;
incuriosito, li ‘sorprende’ dal basso
l’uomo seduto all’estrema sinistra.

informativo deriva dalla disponi-
bilità di documenti fondamen-
tali quali i verbali delle adunan-
ze delle assemblee dei soci
azionisti e del consiglio di
amministrazione, i verbali delle
verifiche del collegio sindacale,
la corrispondenza della presi-
denza e della direzione genera-
le. Notevole anche la documen-
tazione degli uffici: il protocollo,
la propaganda, la beneficenza, i
dati statistici. E infine la copio-
sa produzione contabile: bilan-
ci, libri inventari, libri giornale,
partitari, scadenzari, oltre ad
una modesta documentazione
iconografica, fotografie, stam-
pati, manifesti e disegni.
Quali aspetti caratterizzano
l’archivio storico della Cassa
di Risparmio di Foligno, se
paragonato ad altri archivi
bancari?
La presenza dominante di una
banca locale, insediata in una
città di modeste dimensioni e
articolata in un territorio geografi-
camente circoscritto, ha fatto sì
che molti episodi della vita eco-
nomica, culturale e sociale fosse-
ro inevitabilmente intrecciati con
la vita della banca. Si pensi, ad
esempio, all’iniziativa della “So-
cietà anonima cooperativa case
economiche Foligno”, costituita
nel 1923, per la costruzione di 16
villini. L’esame delle carte, che
non si limitano alla consueta
documentazione di unmutuo edi-
lizio, testimoniano come quello
che diverrà l’insediamento resi-
denziale di maggiore prestigio
della città sia stato frutto di un
progetto urbanistico di assoluto
rilievo, primo in Umbria, che ha
coinvolto l’amministrazione co-
munale, la banca, privati cittadini.
Non solo soddisfazione di esigen-
ze abitativema anche recupero di
aree diversamente utilizzate,
poste tra la stazione ferroviaria e
le antiche mura della città. Un
esempio di collaborazione virtuo-
sa che rimane all’attenzione degli
studiosi e di chi ha a cuore lo svi-
luppo della propria terra.

“La conoscenza di ciò che è
stato è premessa fondamenta-
le per comprendere il presente,
per costruire il futuro”, ebbe a
dire il Presidente della Cassa
Denio D’Ingecco nel 2007 in
occasione delle celebrazioni del
150° anniversario di fondazione
della banca.
Proprio in quella circostanza fu
varato il progetto di riordino,
schedatura ed etichettatura
delle unità archivistiche relative
agli anni 1857 – 1967. Un lavoro
voluto dagli amministratori
della Cassa e stimolato dalla
Soprintendenza Archivistica per
l’Umbria per assicurare alla
memoria un ingente patrimonio
documentario.
Come si è sviluppato l’archi-
vio storico ?
L’archivio, così come risulta dal-
l’inventario redatto al termine
del progetto di riordino del
2007, raccoglie più di 2.400
unità, relative al periodo 1857 –
1967, compreso il primo regola-
mento, approvato con rescritto
pontificio di papa Pio IX del 7
ottobre 1857 n. 61899, che
decretava l’istituzione della
Cassa di Risparmio di Foligno.
Andrà ad arricchire l’archivio, al
termine delle attività attualmen-
te in corso, il materiale docu-
mentario degli anni 1968 – 1992,

quest’ultimo anno coincidente
con lo scorporo dell’azienda ban-
caria e la nascita di due distinte
unità: la Cassa di Risparmio di
Foligno S.p.A. e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Foligno.
La Fondazione ha recentemen-
te acquisito la proprietà dell’ar-
chivio, con l’impegno di com-
pletarne il riordino e metterlo a
disposizione del pubblico per la
sua consultazione.
Quali tipologie di documenti
sono entrati a far parte di que-
sto patrimonio archivistico?
L’archivio storico della Cassa
riflette, nella sua composizione,
la vita che si sviluppava nel terri-
torio di espressione e nella
nazione intera: i documenti
costitutivi, che testimoniano
l’impegno del Vescovo e dei
notabili della città per promuove-
re i concetti di previdenza e assi-
curazione e combattere il dilaga-
re dell’usura; lo sviluppo della
rete agenziale, che fin dal 1889
interessò le aree rurali limitrofe;
la crisi bancaria della fine del
1800 con il fallimento della
Banca Romana; la prima guerra
mondiale e la successiva adozio-
ne di una politica economica fer-
rea finalizzata alla rivalutazione
della lira; la crisi del 1929; il
secondo conflitto mondiale; ecc.
Questo ingente patrimonio



Parlano di noi
Principali studi nati
dalla consultazione
pervenuti nel 2012

Storia bancaria, finanziaria
e monetaria

BERBENNI, ENRICO, The Public-
Private Financing of the First
Italian Highways: a Historical
Analysis, in: “Milan European
Economy Workshops”, Working
Paper n. 2012-13, Università degli
Studi di Milano, Dipartimento di
Economia, Management e Metodi
Quantitativi.

COLTORTI, FULVIO, Leo Valiani ed
Enrico Cuccia: l’Iran degli anni
‘50, in “Annali della Fondazione
Ugo La Malfa – XXVI”, 2011, pp.
45-68.

COLTORTI, FULVIO, Leo Valiani,
Enrico Cuccia e l’Iran dei primi
anni ‘50, in L’utopia necessaria.
Leo Valiani a cento anni dalla
nascita, a cura di Corrado Scibilia,
Roma, Gangemi Editore, 2012,
pp. 119-126.

DI DARIO, VITO; TEDESCHI DI
DARIO, FRANCESCA, Una storia di
soldi nell’era di Internet. 2001-
2011, 10 anni di home & mobile
banking, Milano, E-content Srl,
2012, 273 pp.

IASELLI, LORENZO (coordinatore
FRANCESCO BALLETTA, tutor
ANNA DELL’OREFICE), L’espansione
economico-finanziaria italiana nei
Balcani durante il fascismo, Napoli,
Università degli Studi Federico II -
Facoltà di Economia, 2006, 246
pp.

FUMI, GIANPIERO, “Uno spirito di
pubblica tutela”. Note sull’attività
erogativa della Cassa di risparmio
delle provincie lombarde (1883-
1932), in La città scientifica, a
cura di Pietro Redondi, Milano,
Guerini e Associati, 2012, pp. 99-
155.

LUNARDI, LUIGINO; LUNARDI,
GIANNI OSCAR, Società di mutuo
soccorso e casse rurali nel

comune di Zimella alla fine
dell’Ottocento, Comune di
Zimella, 2012, 352 pp.
MUCCHETTI, MASSIMO, Valiani,
missione a Teheran, in “Corriere
della Sera”, 30 aprile 2012, p. 27.

OSIO, BERNARDINO, Giovanni
Malagodi e il Vaticano, in “Libro
Aperto”, n. 66, luglio-settembre
2011, p. 177.

PINO, FRANCESCA, Leo Valiani e
la banca, in L’utopia necessaria.
Leo Valiani a cento anni dalla
nascita, a cura di Corrado Scibilia,
Roma, Gangemi Editore, 2012,
pp. 127-144.

Biografie

CALECA, ANGELO (coordinatore
LUCA MANNORI, tutor LUCIANO
SEGRETO), A servizio dell’Italia e
del Papa. Le tante vite di Bernardi-
no Nogara (1870-1958), Universi-
tà degli Studi di Firenze - Facoltà
di Scienze Politiche, 2011 - 2012,
257 pp.

MONTI, ANNAMARIA, Angelo
Sraffa. Un “antiteorico” del diritto,
Milano, Egea, 2011, 262 pp.

UCELLI GNESUTTA, PAOLA; SAMO-
RÉ,FRANCESCA; BIGATTI, GIOR-
GIO; REDEMAGNI, PAOLA; ROVI-
DA, EDOARDO; PAVESI, MATTEO,
Guido Ucelli di Nemi. Industriale,
umanista, innovatore, con introdu-
zione di GIORELLO, GIULIO, Mila-
no, Hoepli, 2010, 280 pp.

Storia d’impresa

BRICCO, PAOLO, Enrico Mattei
1906-1962. «Caro Nelson, l’Eni
merita il tuo aiuto» Firmato:
Mattioli, in “Il Sole 24 Ore”, 28
ottobre 2012, p. 12.

GIULIANELLI, ROBERTO, I Piaggio.
La parabola di un grande gruppo
armatoriale e cantieristico italiano
(1897-1972), Bologna, Il Mulino,
2012, 268 pp.

DE FILPO, NICOLETTA; (relatore
ALDO MONTAUDO), L’industria

alimentare nel salernitano tra le
due guerre, Università degli Studi
di Salerno - Facoltà di Economia),
2010 - 2011, 136 pp.

PONGOLINI, GIACOMO (tutor
MARINA ROMANI), Le ferrovie
nello sviluppo economico
dell’Italia liberale (1861-1876),
Milano, Università Commerciale
Luigi Bocconi, 2011-2012, 35 pp.

Storia sociale, politica,
diplomatica e internazionale

BONTARDELLI, CARLO PIERO
(relatore ALFREDO CANAVERO), I
rapporti dell’Italia con il Medio
Oriente da agosto 1952 a
dicembre 1954. Una testimonianza
attraverso i documenti di Banca
Commerciale Italiana tra
diplomazia e cultura d’impresa,
Milano, Università degli Studi di
Milano - Facoltà di Lettere e
Filosofia, 2011-2012, 111 pp.

CANOSA, ROMANO, A caccia di
ebrei. Mussolini, Preziosi e
l’antisemitismo fascista, Milano,
Mondadori, 2006, 390 pp.

MANDELLI, RICCARDO, Al casinò
con Mussolini, Torino, Lindau s.r.l.,
2012, 387 pp.

MOTTA SOSA, ROBERO; (relatore
VALERIA FIORANI PIACENTINI),
Dalla questione d’oriente alla
questione mediorientale. La
spartizione dell’Impero Ottomano e
le radici del Medio Oriente
contemporaneo: 1916-1920,
Università Cattolica del Sacro Cuore
- Milano, 2010 - 2011, 373 pp.

SERGI, PANTALEONE, Un modelo
fascista de emigración italiana en
Argentina. Asì naciò Villa Regina,
en Alto Valle de Rìo Negro, in
prossima pubblicazione su
“Estudios Migratorios
Latinoamericanos” (rivista
argentina), 2012, 37 pp.

Cultura, ricerca e società. da
Giuseppe Beretta (1906-1993)
all’intervento delle Fondazioni, a
cura di PORTERI, ANTONIO,
Roma-Bari, Laterza Editori, 2012,
”Itinerari Laterza”, x, 259 pp.
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Cultura: architettura, arte,
fotografia, letteratura e storia
della cultura

BERNO, SERENA - COSTA,
BARBARA, Uno scavo ciclopico. Il
nuovo palazzo della Cariplo nel
cuore di Milano, con introduzione
di SELVAFOLTA, ORNELLA, con
prefazione di PINO, FRANCESCA,
Milano, Hoepli, 2012, Quaderni
fotografici dell’Archivio Storico di
Intesa Sanpaolo, 87 pp.

COEN, SARA (relatore GIORGIO
MURATORE), Mario Palanti: 1885-
1978, in Università La Sapienza di
Roma - Facoltà di Architettura Valle
Giulia, a.a. 2011-2012, 151 pp.

GERBI, ANTONELLO, Preferisco
Charlot. Scritti sul cinema (1926-
1933), a cura di BRUNETTA, GIAN
PIERO; GERBI, SANDRO, Torino,
Aragno, 2011, 132 pp.

KERAN, AGATA (relatore CARLO
ALBERTO ZOTTI MINICI), Palazzo
Leoni Montanari. L’idea e il
divenire di uno spazio simbolico,
Padova, Università degli Studi di
Padova - Dipartimento dei Beni
Culturali: archeologia, storia
dell’arte, del cinema e della
musica, a.a. 2011-2012, 287 pp.

Cantiere del ’900, a cura di
TEDESCHI, FRANCESCO, con
prefazione di BAZOLI, GIOVANNI,
Milano, Intesa Sanpaolo - Skira,
2012.

Archivistica

BRAMBILLA, FEDERICA (relatore
CRISTINA CENEDELLA), Un
archivio riscoperto: la Società
edificatrice di case per gli operai,
bagni e lavatoi pubblici attraverso
i suoi documenti dal 1860 alla
metà del Novecento, Milano,
Università Cattolica del Sacro
Cuore, a.a. 2011 - 2012, 207 pp.

COSTA, BARBARA, Comunicare e
interagire con gli utilizzatori
dell’Archivio: una sfida per
l’archivista d’impresa, in
”Organizzazione, gestione e
conservazione dell’archivio

d’impresa”, Firenze, Edizioni
Polistampa, 2012, pp. 131-143.

COSTA, BARBARA, Dall’accumulo
alla strutturazione: l’Archivio
Storico della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, in “Le
Carte e la Storia”, 2012, n. 1, pp.
143-157.

COSTA, BARBARA - RIMOLDI,
SILVIA, Impiegati. Lavoro e
identità professionale nei
documenti della Cariplo 1823-
1928, Milano, Hoepli - Intesa
Sanpaolo, 2012, 223 pp.

MONTANARI, GUIDO - CAIRO,
MARIA LETIZIA, Carte di Sergio
Solmi, capo della Consulenza
Legale della Comit durante il
periodo bellico e il dopoguerra
(1942-1953), Intervento a
“Giellismo e Azionismo. Cantieri
Aperti”, Torino, 3 maggio 2012,
8^ edizione. Pubblicato on line in
http://www.istoreto.it/laboratorio
mezzosecolo/cantieri_aperti.htm,
Torino, Istoreto, 2012

MONTANARI, GUIDO, Le Carte di
Leo Valiani durante la sua attività
presso la Banca Commerciale
Italiana, in: “Imprese e Storia”, n.
40, luglio-dicembre 2010, pp.
189-195.

MONTANARI, GUIDO, Le carte di
Leo Valiani presso l’Archivio
Storico di Intesa Sanpaolo, in
L’utopia necessaria. Leo Valiani a
cento anni dalla nascita, a cura di
Corrado Scibilia, Roma, Gangemi
Editore, 2012, pp. 163-170.

PAOLONI, GIOVANNI; SEVERINO,
FABIO, Archivi d’impresa:
valorizzazione e sviluppo, in
”Economia della Cultura”,
3/2011, pp. 235-239. Contiene
PINO, FRANCESCA, Banche:
evoluzioni professionali negli
Archivi di Gruppo dopo le fusioni,
pp. 307-312.

PINO, FRANCESCA, After the
Mergers Wave: Change
Management and the Building of
the Intesa Sanpaolo Group
Archives, in “Resource Center for
the History of Entrepreneurship”,
Shibusawa Eiichi Memorial

Foundation, “Sekai non Bijinesu
Akaibuzu: Kigyo Kachi no
Gensen”, Nichigai Associates,
Tokyo, 2012.

Gli archivi delle donne 1814-
1859. Repertorio delle fonti
femminili negli archivi milanesi, a
cura di CANELLA, MARIA;
ZOCCHI, PAOLA, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 2012, 2
tomi, 890 pp.

Recensioni e segnalazioni

BERNO, SERENA; COSTA,
BARBARA, Le fotografie come
fonte storica [La sezione
fotografica dell’Archivio storico], in
”Mosaico”, a. VI, marzo 2012, pp.
28-29.

CAVAGNERA, ERMANNO, Uno
scavo ciclopico. Presentato il primo
Quaderno fotografico dell’Archivio
storico di Intesa Sanpaolo, in “Il
Giornale dei Pensionati della ‘Ca’
de Sass’”, a. 42, n. 107, giugno
2012, pp. 10-11.

COSTA, BARBARA, Una vita da
impiegato. In un volume
dell’Archivio storico del Gruppo la
storia del personale Cariplo dal
1823 al 1928, in “Mosaico”, anno
VI, dicembre 2012, pp. 28-29.

COSTA, BARBARA - LIPPOLIS,
VALERIA, Un Archivio all’insegna
dell’accoglienza, in “Mosaico”,
anno VI, ottobre 2012, pp. 29-30.

MAZZAMUTO, GIANNI, Altri
tempi, altri uomini, in “Il Giornale
dei Pensionati della ‘Ca’ de
Sass’”, a. 42, n. 106, febbraio
2012, p. 9.

PINO, FRANCESCA; CAPASSO,
MATILDE, La riapertura
dell’Archivio storico IMI, in
«Mosaico», anno V dicembre
2011, pp. 30-31.

PINO, FRANCESCA - COSTA,
BARBARA, La cooperazione
internazionale dell’Archivio storico,
in “Mosaico”, anno VI, agosto
2012, pp. 26-27.
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