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Questo numero è dedicato a un coro di apporti pro-
venienti da soggetti diversi, localizzati in territori
distanti tra loro (da Gorizia a Napoli): sono persone
che vogliamo ringraziare per aver voluto mettere a
fattor comune accurate informazioni su nuovi
documenti e nuove iniziative afferenti alle radici
“plurime” di Intesa Sanpaolo, con uno spettro tem-
porale che spazia dalla storia moderna a quella con-
temporanea.

Si segnalano in queste pagine, inoltre, alcuni signifi-
cativi avanzamenti nel riordino e nell’inventariazione
dei patrimoni, documentari e non.

In apertura si trova un’anticipazione sul “progetto
accoglienza”, che ha realizzato negli ultimi mesi non
solo il materiale trasloco di alcune sezioni del nostro
ufficio, ma si è cimentato nel primo allestimento ico-
nografico e multimediale. Con questo obiettivo
sono stati sottoposti per la prima volta a un vaglio
sistematico monete, salvadanai e manifesti del
risparmio con correlati bozzetti.

L’Archivio storico del Gruppo è proiettato verso un
futuro di sviluppo, senza mai dimenticare i pesanti
impegni nella tutela, perché… moltissimo resta
ancora da fare!

EDITORIALE

Archivi e iniziative al plurale
Francesca Pino

Tutti sappiamo che oggi le immagini hanno un ruolo
primario se si vuole raggiungere un pubblico vasto e
non solo settoriale.
Per questo, in occasione del trasferimento nei nuovi
spazi di via Morone 3, l’Archivio storico ha pensato
all’allestimento di due sale espositive, che si affianca-
no e dialogano con la “storica” sala di studio dell’Ar-
chivio, regolarmente aperta ogni giorno a studiosi e
visitatori per la consultazione dei documenti.
Il progetto, avviato nel settembre 2011 in collabora-
zione con NEXO e con A4Adesign, con il coordina-
mento e supporto della Direzione Immobili e Acquisti
di Intesa Sanpaolo, si prefigge di offrire uno spazio
atto ad “accogliere” il visitatore, anche quello occa-
sionale: un ambiente nel quale le collezioni iconogra-
fiche e gli oggetti museali possono dialogare con i

documenti in un contesto emotivo coinvolgente e
con modalità finora inesplorate.
L’Archivio custodisce, infatti, un ricco e per lo più
“inedito” patrimonio iconografico composto da
disegni architettonici, bozzetti, manifesti e grafica
pubblicitaria anche di autori molto noti (Metlicovitz e
Dudovich, solo per citarne due, lavorarono per la
Cariplo negli anni Venti e Trenta); conserva inoltre
monete, medaglie commemorative, diplomi di bene-
merenza, titoli azionari e obbligazionari italiani ed
esteri, oltre ad una collezione di salvadanai prove-
nienti da tutto il mondo.
Questi documenti non sono da considerare reperti
immobili e statici ma oggetti la cui storia si intreccia con
le informazioni conservate nei documenti d’archivio per
offrire una lettura alternativa e complementare di quel-
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L’Econogioco
Giocare all’economia
con la Cariplo

Sara Pedrazzini

Fino agli anni Settanta del Novecento
l’intervento della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde nel mondo
della scuola aveva avuto come princi-
pale fine la diffusione del brand e la
promozione del risparmio: tale scopo
era perseguito tramite la fornitura di
materiale didattico (come pannelli,
carte geografiche e altro).
All’inizio degli anni Ottanta, invece, il
Servizio Marketing e Propaganda
decise di dare una svolta all’interven-
to dell’istituto. Uno dei progetti su
cui la Cassa investì maggiormente fu
quello che mirava a introdurre la cul-
tura economica nel mondo della
scuola.
Attraverso un accurato confronto
con gli addetti ai lavori, tra i quali
figuravano numerosi insegnanti e
giornalisti di settore, si stabilì che il
modo più efficace per ottenere una
buona risposta da parte dei ragazzi
fosse quello di presentare l’economia
come un gioco.
Da qui l’idea vincente dell’Econogio-
co, che vide la luce nel 1982 e si arti-
colò in cinque successive edizioni.
Il progetto proponeva ai ragazzi delle
scuole medie di simulare la gestione
di un’azienda. A loro e ai professori
venivano forniti materiali didattici
preparati appositamente e, dalla
seconda edizione, fu introdotto l’uti-
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La recente analisi e inventariazione della documen-
tazione del periodo 1931-1946 svoltasi nell’ambito
del patrimonio archivistico dell’Istituto Mobiliare Ita-
liano (IMI) ha consentito il recupero, la sistemazione
e la valorizzazione del fondo Istituto per il Credito
Navale (ICN). Tali carte, abbinate a quelle create
dallo stesso ente conservate presso l’Archivio Cen-
trale dello Stato nel fondo Crediop, consentono di
conoscere le prime modalità di finanziamento spe-
cificamente pensate per l’industria armatoriale.
L’ICN, istituito con Regio decreto legge 5 luglio 1928,
n. 1817, nacque da un progetto di Alberto Beneduce,
già presidente di Crediop e Icipu, con lo scopo di ero-
gare finanziamenti a imprese armatoriali italiane; le
somme mutuate dovevano essere utilizzate per lo svi-
luppo e l’incremento della flotta mercantile italiana.
L’ICN fu creato in un periodo di saturazione del
mercato cantieristico internazionale e di crisi finan-
ziaria delle principali imprese armatoriali italiane.
Presidente dell’ICN, fino al 1940, fu Alberto Bene-
duce, mentre alla vicepresidenza si susseguirono
fino al gennaio 1931 Cesare Ferrero di Cambiano
(senatore del Regno, sottosegretario di Stato alle
Finanze e ai Lavori Pubblici, membro del CdA della
Cassa di Risparmio di Torino e della Banca Nazio-
nale del Lavoro) e Giuseppe Bevione (giornalista
del quotidiano «La Stampa», del quale fu corri-
spondente da Londra e poi inviato speciale in
Argentina, senatore del Regno, sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio, presidente del-
l’INA e delle Assicurazioni d’Italia).
Inizialmente l’ICN si trovò nella necessità di dover
regolamentare i rapporti con il Consorzio per Sov-
venzioni su Valori Industriali (CSVI) che già negli
anni precedenti aveva iniziato a erogare finanzia-
menti a breve termine a imprese armatoriali con le
modalità dello sconto di cambiali o della cessione
di annualità statali. I rapporti di collaborazione tra
i due enti furono maggiori delle occasioni di con-
flitto; tale collaborazione consisteva nella conces-
sione da parte del Consorzio di anticipazioni alle
imprese, che attendevano di perfezionare le ope-
razioni di mutuo con l’ICN, il quale, dopo aver ero-
gato il mutuo, con parte dello stesso provvedeva a
estinguere le anticipazioni.
Uno dei più consistenti mutui fu erogato dall’ICN
alla Società Navigazione Generale italiana per la
costruzione del transatlantico Rex, piroscafo fra i
più lussuosi prodotti in quegli anni. I mutui con-
cessi alla Società Cosulich, al Lloyd Sabaudo e alla
Navigazione Generale confluirono nei contratti sti-
pulati dall’ICN con la S.A. Italia, che fu la prima
concentrazione di imprese armatoriali costituita in
Italia, alla quale partecipò anche la Comit.
L’ICN fu sciolto nel 1940, e le sue attività e passività
furono trasferite all’IMI e al Consorzio per Sovven-
zioni su Valori Industriali, che dal 1936 era divenuto
una sezione autonoma dell’IMI. Nel passaggio di

la che è stata la storia delle banche che fino ad oggi
sono confluite nel Gruppo Intesa Sanpaolo.
Il varo del progetto accoglienza è stato l’occasione
per procedere a un censimento sistematico di que-
sti documenti, che sono attualmente in fase di
catalogazione, e per richiamare l’attenzione sulla
necessità di procedere a una ricerca sistematica di
pezzi mancanti. Sono gradite segnalazioni, dove
possibile, sia di manifesti e oggetti sia di macchi-
nari “storici”, giacenti, dimenticati, in qualche uffi-
cio o filiale.
Nei nuovi spazi saranno ospitati percorsi espositivi
tematici e una postazione multimediale che con-
sentirà di navigare nella mappa storica, proiettare
filmati e visionare le riproduzioni di una parte con-
sistente di questo materiale.
In occasione delle Giornate Europee del patrimonio,
che si celebreranno sabato 29 e domenica 30 settem-
bre, l’Archivio organizzerà in anteprima, su appunta-
mento, visite guidate ai locali, alla scoperta della sto-
ria della banca attraverso un canale inedito.

I finanziamenti all’industria armatoriale
Analisi dei documenti dell’archivio dell’Istituto per il Credito Navale
Francesca Nemore

INVENTARI

Fulvio Pardi, Cantiere della
pace, 1948
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competenze non si riscontrano variazioni nelle atti-
vità di credito navale né modificazioni nei mutui in
essere; l’unico cambiamento di rilievo fu la decisio-
ne dell’IMI di sostituire con sue obbligazioni oppu-
re di estinguere le obbligazioni ICN ancora in circo-
lazione. Le attività di credito navale rimasero
appannaggio dell’IMI fino al 1962, anno in cui fu
istituita, sempre all’interno dell’IMI, una speciale
Sezione Autonoma di Credito Navale.
Nel patrimonio archivistico IMI sono conservati i
documenti che furono consegnati al momento

Il 31 maggio di sessant’anni fa, all’età di 65 anni,
moriva a Milano il conte Stefano Jacini (junior), che
fu presidente della Cassa di Risparmio delle Provin-
cie Lombarde dal 1946 al 1952. Jacini resse la Cari-
plo nei delicatissimi anni del dopoguerra, quando
la situazione della Cassa si stabilizzò dopo l’ammi-
nistrazione della Commissione Provvisoria di Reg-
genza, che aveva governato l’Istituto per circa
diciotto mesi, a partire dal 26 aprile 1945.
La scelta di una personalità di grande esperienza
politica e diplomatica non fu casuale: l’immagine
pubblica e il prestigio internazionale erano, infatti,
elementi fondamentali per reggere le sorti di una
potenza economica qual era la Cassa lombarda.
Al momento del suo insediamento, Jacini faceva
parte dell’Assemblea Costituente, essendo stato elet-
to deputato nel 1946 nelle file della Democrazia Cri-
stiana. Ambasciatore straordinario presso la Repub-
blica argentina nel 1947, dal novembre 1948 era
senatore di diritto e assunse la presidenza della Com-
missione Affari esteri. Europeista convinto, venne
scelto dal Senato quale membro del Consiglio d’Eu-
ropa e da questa assemblea eletto, nel 1949, vice-
presidente. Rappresentante italiano presso l’UNE-
SCO, fu capo della delegazione italiana alla sua terza
Conferenza generale, che si tenne a Firenze nel 1950.
In un discorso pronunciato al Senato il 22 luglio
1949, poche settimane dopo la costituzione del

Consiglio d’Europa, Jacini si opponeva con forza ai
molti detrattori del parlamento europeo e, citando
Goethe – «Chi può pensare qualcosa di stupido o di
intelligente, che i nostri antenati non abbiano pen-
sato prima di noi?» – ribadiva: «Non credo che pos-
sano vivere istituti i quali non affrontino le proprie
radici nella tradizione. Orbene, a questo riguardo,
l’Assemblea che noi stiamo per creare, costituisce un
tentativo, aggiornato secondo il clima dei tempi, per
ritornare a quell’unità europea che tanta parte ebbe
nella nostra storia e nella nostra civiltà».

L’Archivio storico ha recentemente riordinato le
carte – corrispondenza e documenti personali e
professionali – di Jacini negli anni in cui fu presi-
dente della Cassa.
La corrispondenza è conservata in 54 faldoni: per
agevolare il reperimento delle centinaia di corri-
spondenti presenti, è stato compilato un indice
alfabetico e cronologico, arricchito per ciascun
nominativo dall’indicazione della carica e dalla
descrizione degli allegati di maggiore interesse.
Attraverso il carteggio si possono ricostruire con-
tatti e relazioni di Jacini con esponenti di spicco
della politica, della cultura e della finanza italiana,
con le gerarchie ecclesiastiche, con i vertici di enti
assistenziali, economici e finanziari, nonché delle
maggiori imprese, e con autorità estere.

dello scioglimento dell’ICN nel giugno 1940, e
cioè le pratiche considerate utili per la gestione
degli affari correnti, la copia autentica dell’atto
costitutivo e i verbali degli organi amministrativi
dal 1929 al 1940.
Il fondo, che ha una consistenza di 58 buste ed è
stato strutturato in quattro serie omogenee, è
aperto alla consultazione e corredato da un inven-
tario sia cartaceo sia informatizzato. Inoltre, è con-
servata anche la documentazione riguardante il
credito navale successiva allo scioglimento dell’ICN.

Stefano Jacini fra banca ed Europa
Riordinate le carte del presidente della Cariplo a sessant’anni dalla morte
Maria Letizia Cairo, Barbara Costa

INVENTARI

lizzo di un personal computer (forni-
to dalla Olivetti, sponsor e partner
dell’iniziativa). Per far calare ancora
di più i ragazzi all’interno della real-
tà che studiavano, venivano orga-
nizzate visite all’interno delle azien-
de reali, in modo che potessero con-
frontarsi attivamente con un mondo
davvero molto distante dal loro.
Ogni edizione era dedicata a un
tema specifico: si partì con la
macroeconomia, per poi parlare de
l’azienda, arrivando poi a considera-
re l’azienda Italia e l’Italia azienda
europea. Con il contributo del quo-
tidiano «Il Sole 24 Ore» venivano
fornite dispense redatte da econo-
misti professionisti.
La diffusione del prodotto divenne
così ampia (erano coinvolte all’incir-
ca 200 classi delle scuole medie di
tutta la Lombardia e della Provincia
di Novara, zona storica d’azione
della Cariplo) che per l’ultima edi-
zione furono proposte una serie di
puntate televisive su Raiuno condot-
te da Sandro Paternostro, all’interno
delle quali le dieci classi finaliste del
concorso si sfidavano su vari temi
dell’attualità. Per le ultime due edi-
zioni, il premio per le classi vincitrici
era costituito da un viaggio all’este-
ro: il primo a Londra e il secondo a
Strasburgo con visita al Parlamento
Europeo.
Non è chiaro il motivo per cui que-
sta fortunata idea fu abbandonata
nel 1988. La recente inventariazione
delle carte del Servizio Studi Cariplo,
che contiene la pratica «Econogio-
co», ha permesso di riscoprire, oltre
alla documentazione di carattere
amministrativo, i sussidi didattici,
davvero ben fatti, e i temi e le lette-
re dei ragazzi che parteciparono,
entusiasti di questa iniziativa che
aveva permesso loro di approcciarsi
a un mondo così distante ma in
fondo comprensibile e persino diver-
tente.

Le carte di Leo Valiani durante
la sua attività presso la Banca
Commerciale Italiana

È stato pubblicato sulla rivista «Imprese
e Storia» (n. 40, luglio-dicembre 2010),
l’articolo di Guido Montanari, curatore del
patrimonio archivistico Comit, che presenta
le carte aperte alla consultazione in
occasione del centenario della nascita di
Valiani (2009); si tratta dei documenti che
testimoniano il lungo rapporto fra Valiani e
la Banca Commerciale Italiana, iniziato nel
1949 e terminato nel 1998.

Motonave Fusijama
della Società Triestina
di Navigazione Cosulich
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Il cavalier Giuseppe Gruppi (Milano, 1909-2005) entrò
alla Comit nel 1926 come allievo impiegato; assegnato
alla sede di Milano, fu per alcuni mesi anche segretario
di Edvige Mrozowska, seconda moglie dell’amministra-
tore delegato Giuseppe Toeplitz. Caratterizzato da par-
ticolari attitudini per le rilevazioni contabili e statistiche,
nel 1940 Gruppi passò al Servizio del Personale della
Direzione Centrale, dove lavorò soprattutto nel settore
preposto alla Contabilità e alle Retribuzioni del Perso-
nale. Intellettualmente vivace anche nella sua terza età,
dal 1992 al 1999 ha collaborato con l’Archivio Storico
della Banca Commerciale Italiana, ricostruendo le serie
statistiche del Personale Comit e partecipando a diver-
se attività significative dell’Archivio. Oltre ad alcune pre-
ziose testimonianze, di cui quella riprodotta qui sotto è
sicuramente la più rilevante, ci rimane di lui il ricordo di
una persona gentile, pacata, disponibile e arguta.

Alla chiusura pomeridiana degli sportelli della Sede, i
portieri rinvenivano una valigetta posta vicino all’ascen-
sore a destra entrando in banca; dopo averla scossa,
ebbero la sensazione che il suo contenuto fosse in
monete ed un cliente distratto l’avesse dimenticata.
Come prescritto la valigetta, chiusa, fu portata al 1°
piano e consegnata al Vice Direttore Sig. [Giorgio]
Aquino che in quel momento si trovava nel corridoio
della Direzione della Sede. Detto Funzionario, deposita-
ta la valigetta sul tavolo del commesso in anticamera
dell’Ufficio Dispacci, mise al corrente l’Ufficio Personale
della Sede che, ritiratala, attuò alcuni tentativi di aper-

tura per effettuare l’inventario, verbalizzare il contenu-
to e rintracciare il proprietario.
Mentre si svolgevano detti preliminari, nelle strade adia-
centi ebbe inizio un susseguirsi di ambulanze a sirene
spiegate ed ormai circolava la voce che una bomba era
scoppiata nel salone della Banca Nazionale dell’Agricol-
tura in Piazza Fontana, causando morti e feriti. I Colle-
ghi della Sede, allarmati da quanto si propalava, mette-
vano la valigetta in un salotto vicino sottochiave ed
avvertivano l’Ufficio Centrale del Personale.
Il Capo del Personale Dr. [Vittorio] Corna decideva di
chiamare la Polizia.
Era ormai giunta l’ora dell’uscita del personale, a chi
era ancora in ufficio fu dato l’avvertimento dello
stato di emergenza e di portarsi al piano terreno
dopo aver aperto tutte le finestre perché gli artificieri
della Polizia ormai giunti, esaminata la valigetta e
constatato che conteneva una bomba, ebbero istru-
zioni dai loro superiori di farla brillare. Ciò avvenne,
dopo che un autocarro ebbe scaricato nel cortile della
Banca un notevole quantitativo di sacchi di cemento
sfuso con il quale fu predisposto un cunicolo ed in
esso introdotta la bomba: alla deflagrazione si avver-
tì una leggera scossa a tutto il palazzo, mentre il
cemento sfuso, svolazzante nell’aria, imbiancava le
costruzioni nelle vicinanze.
Milano, 28 ottobre 1992
Giuseppe Gruppi, Vice Direttore Addetto Dircomit
Uff. Centrale Personale
in pensione”

«Cronaca degli avvenimenti svoltisi
nella tragica giornata del 12 dicembre 1969»
Un’altra testimonianza sulla bomba rinvenuta alla Comit
Alberto Gottarelli, Guido Montanari

CURIOSITÀ

Oltre alla corrispondenza, sono stati riordinati e
inventariati 21 faldoni di documentazione relativa ai
lavori presso i vari enti in cui Jacini rivestiva cariche
istituzionali (Cariplo e, in particolare, ICCRI-Istituto
di Credito delle Casse di Risparmio Italiane; ICLE-Isti-
tuto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano
all’Estero e «Società Dante Alighieri» per la diffusio-
ne della lingua e della cultura italiana all’estero).
Un tema rilevante della documentazione è quel-
lo relativo alla sua attività all’estero per conto del
governo italiano, in particolare quella svolta negli
organismi internazionali.
Ricche informazioni riemergono dal dossier ineren-
te alla commemorazione funebre di Jacini, conte-
nente moltissimi articoli di stampa e le rievocazioni
scritte da illustri personalità quali Alessandro Casa-
ti, Tommaso Gallarati Scotti e Giordano Dell’Amo-
re, che gli subentrerà nella presidenza della Cariplo.
Le carte di banca andranno lette in dialogo con
scritti e corrispondenza dell’archivio privato della
famiglia, conservato a Casalbuttano (Cremona).

PUBBLICAZIONI

Le trasformazioni
della professione legale
Pubblicato un nuovo volume
della collana «Storia
dell’avvocatura in Italia»
Maria Letizia Cairo

È stato pubblicato il volume di Alessandra
Cantagalli Avvocati, banche e imprese
1890-1940 (Bologna, Il Mulino, 2010).
Lo studio evidenzia come, con l’avvio del
processo di industrializzazione di fine
Ottocento, anche la professione giuridica
subisca profonde trasformazioni.
Nasce l’esigenza da parte delle banche e
delle imprese di supporti legali profes-
sionalmente qualificati nel campo degli
affari: in particolare, fanno il loro esordio
nell’ambito delle organizzazioni azien-
dali nuclei più o meno strutturati di lavo-
ratori dipendenti specializzati nelle varie
discipline giuridico-economiche (diritto
commerciale, diritto bancario e finanzia-
rio, diritto del lavoro, normativa fiscale),
con il compito di presidiare il rischio giu-
ridico dell’impresa, con possibili maggio-
ri benefici gestionali.
Il volume mette a confronto esperienze
diverse, da quella del Banco di Roma a
quella della Banca Commerciale Italia-
na, da quella della Pirelli a quella del-
l’Ansaldo.
Non esistendo ricerche complete su que-
sto tema, l’autrice ha attentamente ana-
lizzato le fonti storiche ricostruendo le
carriere di professionisti di spicco, come
ad esempio Bortolo Belotti, uomo politico
e consulente legale del Banco di Roma, e,
per conto della Comit, gli avvocati Camil-
lo Giussani (che diventerà anche presi-
dente della Banca), l’uomo d’affari Vitto-
rio Rolandi Ricci e Carlo Scotti, consulen-
te legale per la zona di Roma.

Ritratto di Stefano Jacini
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Il palazzo del Banco di Napoli
Un volume ripercorre le vicende della storica sede di via Toledo
Antonio Ernesto Denunzio

ARCHIVI DEL GRUPPO/PUBBLICAZIONI

Il Banco di Napoli ha pubblicato di recente un volume
dedicato alla sua storica sede napoletana, il palazzo di
via Toledo, realizzato da Marcello Piacentini nel 1939
in occasione del quattrocentesimo anniversario della
nascita dell’Istituto (Il palazzo del Banco di Napoli,
Napoli, Arte’m, 2011). Il volume è a cura di Fabio
Mangone, docente di Storia dell’Architettura presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e raccoglie
gli studi di diversi specialisti dedicati alle vicende e alle
trasformazioni che, sin dalle sue più antiche origini,
hanno interessato il palazzo e l’area urbana di cui fa
parte. L’opera si pone un compito impegnativo: far
conoscere nei dettagli un edificio «importante nella
storia dello sviluppo di tutto il Meridione» (come si
legge nella presentazione) a cui però finora non era
mai stato dedicato uno studio monografico ma solo
articoli o sporadiche citazioni, spesso peraltro accom-
pagnate da un giudizio non del tutto lusinghiero sulla
qualità dell’intervento piacentiniano. Il saggio intro-
duttivo del curatore costituisce una premessa indi-
spensabile per orientarsi nel vasto tema riguardante i
caratteri distintivi dell’architettura bancaria, non solo
napoletana, fra Ottocento e Novecento, un filone in
cui Piacentini, grazie anche al progetto per il palazzo
del Banco di Napoli, seppe perfettamente inserirsi.
Delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche che
interessarono l’insula di San Giacomo nel corso di
quattro secoli si occupa Salvatore Di Liello, tracciando
con puntuali e ampi riferimenti le vicende di un’area
sempre connotata da una funzione «religioso-assi-
stenziale», dalla fondazione, a partire dal 1534, della
chiesa di San Giacomo e dell’annesso ospedale fino
alla nascita, sul volgere dello stesso secolo, del banco
di San Giacomo e Vittoria, uno degli antichi banchi
pubblici da cui ebbe origine nel 1539 il Banco di Napo-
li. È ancora Fabio Mangone a ripercorrere, con raffina-
te quanto ampie argomentazioni, le fasi della costru-
zione dell’attuale sede partendo dalle motivazioni che

condussero i dirigenti del Banco a contattare Piacenti-
ni nell’ottobre del 1938. L’intervento si sarebbe con-
cretizzato nella demolizione della sede realizzata nel
terzo decennio del Novecento e nella ricostruzione ex
novo dell’edificio, operazione che avvenne in tempi
molto brevi tanto che il nuovo palazzo poteva essere
inaugurato il 9 maggio del 1940 alla presenza di Vit-
torio Emanuele III. L’autore si avvale di prezioso, inedi-
to materiale documentario rinvenuto nell’archivio per-
sonale dell’architetto custodito presso la Biblioteca
della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze.
La sua indagine critica si estende anche ad aspetti solo
apparentemente secondari quali i ricercati effetti di
luce o la varietà dei corpi illuminanti e degli arredi,
questi ultimi curati nei minimi dettagli dallo stesso Pia-
centini. Arricchiscono il volume un breve profilo di
Marcello Piacentini (curato da Olga Ghiringhelli) e un
dettagliato resoconto (ad opera di Rosa Milito) dell’al-
trettanto inedito corpus documentale rintracciato nel-
l’Archivio dell’Ufficio Tecnico del Banco di Napoli (foto,
disegni, corrispondenza varia, documenti contabili)
che consente di ripercorrere con una rigorosa succes-
sione cronologica e in modo minuzioso la vicenda
architettonica e le complesse fasi dell’intero cantiere.
Chiude l’opera una nota dell’architetto Michele De
Lucchi, autore di un recente intervento di ammoder-
namento di alcuni spazi al piano terra dell’edificio. Un
cenno a parte merita la straordinaria documentazione
fotografica che fa da corredo al volume, sia quella
antica ad opera dello studio Vasari di Roma (in gran
parte conservata, come le citate carte di Piacentini, a
Firenze) con le foto del cantiere, dell’edificio appena
completato e finanche dei plastici fatti realizzare da
Piacentini per sottoporli all’approvazione della dirigen-
za del Banco di Napoli, sia quella moderna realizzata
da Luciano Romano, una magistrale interpretazione
d’autore delle peculiarità architettoniche dell’edificio e
dei suoi poco noti spazi interni.

ARCHIVI DEL GRUPPO

Preziose memorie
Una mostra per festeggiare
la Fondazione Carigo
e la Cassa di Risparmio
di Gorizia

Lucia Pillon

Sono decorsi ormai 180 anni dall’aper-
tura a Gorizia, nel 1831, del Monte di
pietà e della Cassa di risparmio fonda-
ti dal conte Giuseppe Della Torre Val-
sassina. La Cassa, mutata in società per
azioni per effetto della legge Amato, si
è fusa nel 2003 con la Cassa di Rispar-
mio di Udine e Pordenone, con cui ha
dato vita nel 2007 alla Cassa di Rispar-
mio del Friuli Venezia Giulia, che in ter-
ritorio regionale è banca di riferimento
del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Per ricordarne la nascita, e insieme
celebrare il proprio 20° anniversario, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Gori-
zia ha allestito la mostra Il tempo
sospeso. La storia del Monte di pietà di
Gorizia (1831-1929). Tra beneficenza e
credito) visitabile fino al 30 settembre
presso la sede della Fondazione
(www.fondazionecarigo.it).
La sede, la Sala espositiva della Fonda-
zione Carigo, è quanto mai opportuna.
Il palazzo, infatti, ha sempre ospitato il
Monte di pietà: dal 1760 quello nato
su impulso del primo arcivescovo citta-
dino, dal 1790 la Cassa d’imprestanza
che lo rimpiazzò, dal 1831 il Monte di
fondazione Della Torre, confluito nel
1929 nella Cassa di risparmio.
Al centro della sala una sorta d’instal-
lazione vuole ricreare con alcuni ogget-
ti le atmosfere del vecchio Monte. Tre
alte bacheche contengono pile di

Salone di cassa
(Album Vasari, 1940)
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L’Associazione del personale delle Opere pie di San Paolo
Una pubblicazione sull’associazionismo impiegatizio nel primo dopoguerra
Blythe Alice Raviola
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In tempi di crisi profonda del mercato del lavoro e
di accese discussioni, in Italia, sull’art. 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori fra il governo e le parti sociali, la
ricerca di Silvia Inaudi ha un pregio supplementare,
che è quello di far riflettere sul lento e difficile pro-
cesso di acquisizione e maturazione dei diritti delle
categorie professionali. Il caso dei dipendenti delle
Opere pie di San Paolo è certo specifico e indagato
in un tempo breve, ma costituisce un esempio sen-
sibile di come anche gli impiegati, i cosiddetti “col-
letti bianchi”, abbiano dovuto lottare per consegui-
re orari, retribuzioni e prerogative consoni alle loro
qualifiche e alle condizioni di vita della Torino degli
anni Venti del Novecento. Anni non facili, e di cru-
ciale transizione dal pesante primo Dopoguerra al
fascismo; pertanto assai significativi per uno sguar-
do sulle relazioni fra dipendenti e datore di lavoro e
fra questo e le istituzioni private e statali di riferi-
mento in materia d’impiego.
Lo studio di Inaudi, che si basa sulla documentazione
dell’Archivio storico della Compagnia di San Paolo, si
snoda attraverso tre ampi capitoli. Il primo riguarda la
nascita dell’Associazione e il tipo di personale che la
costituì con l’obiettivo di instaurare un rapporto dia-
lettico con i superiori. Com’è ben spiegato, le Opere
pie di San Paolo avevano allora una doppia anima, da
un lato quella specificamente legata alle attività ban-
carie derivanti dal Monte di pietà e dal Credito fon-
diario; dall’altro quella originata dall’antica compo-
nente assistenziale della Compagnia di San Paolo,
allora rappresentata dall’Ufficio pio e dall’Educatorio
duchessa Isabella. Il personale era dunque misto e
“anfibio” dal momento che se, per alcuni versi, era
equiparabile a quello di vari enti pubblici, per altri
rispetti le sue caratteristiche erano di natura privata.
Lo Statuto dell’Associazione, datato 19 febbraio

1919, prevedeva di tutelare i diritti dei soci puntando
a un dialogo franco con i vertici e prevedendo un
direttivo a più voci, composto da uomini di carriere e
visioni politiche differenti. Durante il passaggio crucia-
le dal “biennio rosso” al fascismo, affrontato nel
secondo capitolo, le richieste dei dipendenti in mate-
ria di salari, modalità d’assunzione, orari e pensioni si
fecero più pressanti ed ebbero anche visibilità sulle
testate cittadine, in un clima condizionato dal carovi-
ta e dai primi, duri scioperi dei lavoratori italiani. Il
riconoscimento dell’Associazione da parte della diri-
genza dell’Istituto sancì il successo del gruppo, ormai
guidato dall’avvocato Carlo Pajetta (di simpatie comu-
niste, futuro commissario dell’Istituto di nomina Cln,
quindi suo presidente), ma determinò anche l’irrigidir-
si delle reciproche posizioni, senza che né il paternali-
smo della Direzione generale né l’emergere del nuovo
corso politico si arrestassero.
Era quella un’epoca tumultuosa della storia naziona-
le, un’epoca in cui idee e fatti si affastellavano velo-
cemente. La temperie culturale fascista alimentò in
tutti i settori un’ambigua forma di censura. Dal canto
suo l’Istituto San Paolo, che si pronunciò contro un
Regio decreto del 1923 volto ad omologare gli enti di
pubblica assistenza e beneficenza, esaltò la gerarchiz-
zazione dei rapporti fra datore di lavoro e dipendenti
e fu la stessa assemblea dell’Associazione a svuotare
dall’interno, con una votazione del dicembre 1925,
l’operato del Direttivo, messo infine a tacere – come
ricostruito nel terzo capitolo – dall’allineamento dei
dipendenti sanpaolini all’Associazione generale fasci-
sta del pubblico impiego sorta nel 1927.

Silvia Inaudi, L’Associazione del personale delle Opere
pie di San Paolo (1919-1926), Associazione Damasco,
Torino 2011, pp. 125.

carte. Provenienti dall’archivio del
Monte e della Cassa, le carte servono
ora a suggerire cosa sia un archivio,
dove documenti prodotti ai fini dell’at-
tività d’un ente giacciono perlopiù ina-
doperati e sospesi nel tempo, ma sem-
pre utilizzabili quali prove del diritto e
fonti per la storia.
Proprio in quanto tali, altri documenti
dell’archivio storico Carigo, di cui nel
2012 si è concluso il riordino avviato
nel 2001, animano le prime sezioni
della mostra, dedicate alla storia del
Monte e dei suoi precedenti, alle vicen-
de dell’edificio che ne è stato la sede e
infine alla spiegazione dei meccanismi
del credito su pegno e della gestione
dei depositi a custodia.
È riferibile a queste due attività la sele-
zione di oggetti preziosi esposti nelle
sezioni successive. Sono pegni inesitati
o beni connessi a depositi vincolati e
mai risolti, tutti rimasti a lungo in uno
stato di tempo sospeso. Catalogati e
contestualizzati con dipinti, gioielli e
abiti d’epoca di raccolte pubbliche,
sono suddivisi per tipologia: gioielleria,
oreficeria popolare e borghese, bigiot-
teria, argenteria e orologeria.
Gli spazi contigui ospitano le realizza-
zioni degli studenti del locale Liceo
Artistico e delle maestre della Scuola
dei Corsi merletti di Gorizia, ispirate ad
alcuni oggetti della raccolta.
La mostra è corredata da catalogo, con
saggi di Gian Paolo Gri, Paolo Iancis,
Luca Geroni, Raffaella Sgubin e da chi
scrive.
Con il concorso di altri enti e associa-
zioni la Fondazione Carigo ha saputo
organizzare, in relazione alla mostra,
una serie di eventi collaterali, in primo
luogo l’esposizione collegata Delle mie
gioie e oggetti d’oro, allestita presso la
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg
onlus di Gorizia fino al 2 settembre
prossimo.

Silvia Inaudi
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