
ELENCO SOMMARIO DEL PATRIMONIO STORICO FOTOGRAFICO 
CONSERVATO PRESSO L’ARCHIVIO STORICO DELLA BANCA 

D’ITALIA 

L’elenco, il cui scopo è quello di fornire un panorama d’insieme del patrimonio 
storico-fotografico dell’Istituto, è articolato secondo una ripartizione tematica, talvolta suddivisa 
in ulteriori sottoargomenti. Accanto al soggetto sono riportati tra parentesi gli estremi cronologici 
(ove possibile), le quantità, l’autore, l’ente, l’agenzia fotografica o il privato fotografo, presso il 
quale sono state acquistate le immagini. Qualora questa informazione risulti assente si tratta di 
fotografie di proprietà dell’Archivio storico della Banca d'Italia o di immagini pervenute 
all’Istituto per donazione o deposito.  

1. EVENTI
Le immagini di “eventi” genericamente intesi sono stati suddivisi in cinque 

sottoargomenti per facilitare la lettura ed evidenziarne i contenuti (1.1. Assemblee; 1.2. Convegni, 
conferenze, dibattiti; 1.3. Incontri, riunioni e visite ufficiali; 1.4. Cerimonie; 1.5. Altri fatti)  

6-17 maggio 1945. Ritrovamento dell’oro della Banca d’Italia a Fortezza. Verbalizzazione 
dei quantitativi e trasferimento. Militari dell’esercito americano e a dx. il direttore della 
filiale di Bolzano, Fortunato Gigli. (Provenienza: Museo storico della guerra di Rovereto) 

1.1. ASSEMBLEE 

Assemblea annuale della Banca d’Italia per gli anni 1936, 1960-1969. A queste vanno ad
aggiungersi le foto acquistate dal fotografo A. Sansone e dall’agenzia fotografica Team per
gli anni 1970/1983.

Abi (4 fotografie, TEAM)

BRI (anni ‘30/70, 10 fotografie)
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Assemblea annuale delle banche popolari (Menichella, Ruta, Occhiuto, Carli, Baffi) (1975,
1977, 9 fotografie, TEAM)

Confindustria (dal 1970 al 1987, 18 fotografie, A. Sansone; TEAM)

Iccrea (1975, 1 fotografia, TEAM)

IRI (1983, 1 fotografia, TEAM)

Giornata Menichella, (1986, 8 fotografie e tre album di provini a colori)

1.2. CONFERENZE, CONVEGNI, DIBATTITI 

Conferenza svoltasi presso la sede di Roma dell’Istituto Nazionale di cultura fascista con la
partecipazione di Azzolini nel 1942

Banknote Printer’s Conference, Roma 1961 (circa un centinaio di fotografie). Tra i
partecipanti: Baffi, Bindocci, Riccio, Carli, Occhiuto

Convegno economisti a Bologna con la partecipazione di Caffè, Campolongo, Cosciani,
Dominedò, Crosara, D’Alauro (primi anni ’60, 7 fotografie, TEAM)

Convegno Petrilli – Roma (1973, 2 fotografie, TEAM)

Conferenza stampa: annuncio fluttuazione della lira da parte del governatore Carli (1973, 2
fotografie, TEAM)

Madrid: Conferenza del Governatore Guido Carli (1 fotografia, Olympia-Publifoto)

Convegno su “Esperienza monetaria” con la partecipazione di Carli e Ossola (1971, 2
fotografie, TEAM)

Convegno a Palazzetto Venezia con la partecipazione di Carli e Ossola (1973, 2 fotografie
TEAM)

80° anniversario della Comit (1974, 2 fotografie, TEAM)

Omaggio a Mattioli (1974, 4 fotografie, TEAM)

Convegno “Come fronteggiare la crisi economica” indetto dal PCI (1974, 3 fotografie,
TEAM)

Convegno economico con la partecipazione di Baffi (1974, 2 fotografie, TEAM)

Incontro fra politici ed economisti per la Cee (1975, 2 fotografie, TEAM)

Convegno sulla finanza locale con la partecipazione di Baffi (1976, 1 fotografia, TEAM)

Conferenza stampa sui gioielli della corona presso palazzo Koch, con la partecipazione di
Ciampi (1976, 4 fotografie, Publifoto-Roma)

Tavola rotonda alla redazione de “Il Mondo” con la partecipazione di Carli, Savona, Barca
(1976, 1 fotografia, A. Sansone)

Convegno al Mediocredito Centrale con la partecipazione di membri del direttorio della
Banca (1977/1978, A. Sansone)

Dibattito sulle elezioni di Carter con la partecipazione di Carli (1976, 2 fotografie, TEAM)

Convegno sul tema “risparmio e credito” al Palazzo della civiltà e del lavoro (1977, 4
fotografie, TEAM)

Convegno economico europeo al Grand Hotel (1977, 3 fotografie, TEAM)

Conferenza sull’economia (1979, 1 fotografia, TEAM)
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Dibattito sull’economia in TV con la partecipazione di Carli (1978, 2 fotografie, TEAM)

Dibattito sull’economia con la partecipazione di Dini  (1980, 1 fotografia, TEAM)

Conferenza del Governatore della Banca d’Inghilterra, Richardson, al Senato, con la
partecipazione di Ciampi (1983, 2 fotografie, Publifoto-Roma)

Convegno su Spagna e Portogallo nella Cee  a Palazzo Altieri (1985, 1 fotografia, TEAM)

Convegno “Risparmiare per investire” all’Abi (1984, 1 fotografia, TEAM)

Convegno internazionale su Ecu e Yen (1985, 2 fotografie, TEAM)

Convegno sull’economia con la partecipazione di Parravicini (1986, 1 fotografia TEAM)

Convegno Abi con la partecipazione di Dini e Ciampi (1987, 2 fotografie, TEAM)

Convegno economisti sulla politica fiscale all’Acri, con la partecipazione di Fazio, Carli,
Modigliani (1987, 4 fotografie, TEAM)

Convegno con la partecipazione di Ciampi e Baffi - Università di Roma - Aula Magna
Castro Laurenziano (1988, 3 fotografie, TEAM)

Convegno su Euro organizzato da “Limes” a Venezia: Dominique Strauss-Kahn e Ciampi
(1998, 1 fotografia, Ansa)

Roma - Convegno dell’Abi su Euro: Padoa Schioppa e Mario Monti (1998, 1 fotografia,
Ansa)

Conferenza stampa sull’ammissione dell’Italia all’Euro - Roma, Palazzo Chigi: Prodi,
Ciampi e Visco (1998, 1 fotografia, Ansa)

Convegno promosso dall’Abi sull’Euro - Desario e Ciampi (1998, 1 fotografia, Ansa)

1.3. INCONTRI, RIUNIONI E VISITE UFFICIALI 
Prima  e seconda sessione della Conferenza di Roma, (1921/1922, 2 fotografie)

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (1
fotografia, 1924). Fra i presenti: D’Aroma e Introna.

Missione Volpi per il regolamento dei debiti con gli USA di ritorno in Italia (1925, 1
fotografia). Tra i presenti: Rocco, Teruzzi, Farinacci, Grandi, D’Aroma

Partecipazione del delegato a Berlino, Cimino, alle trattative italo-tedesche (1 fotografia,
1934) 

Delegati per il Trattato Italia-Cecoslovacchia, Roma, Palazzo Chigi, 1924 (1 foto con
Mussolini e D’Aroma)

Visita di funzionari tedeschi alla Banca d’Italia e pranzo ufficiale, con la partecipazione di
Azzolini e Introna (2 fotografie, metà anni ’30/40)

Delegazione giapponese a Roma: visita del Presidente della Jokohama Specie Bank e
ricevimento offerto da Azzolini (ott.1942)

Riunioni della commissione alleata di controllo con la partecipazione di Einaudi e Introna
(1944/1945, 5 fotografie)

Roma: il Presidente della Repubblica Saragat riceve Guido Carli (anni ’60, 1 fotografia,
Olympia-Publifoto)

3



Roma: firma degli accordi commerciali italo Sovietici (1957, 2 fotografie, Olympia-
Publifoto)

Visita di Carli alla Fiera di Milano (1958, 1 fotografia Olympia-Publifoto)

Mitterand e Carli (anni 60/70, 1 fotografia, A. Sansone)

Galbraith e Carli (anni 60/70, 1 fotografia,  A. Sansone)

Visita di Guido Carli agli stabilimenti siderurgici di Taranto (2 fotografie, 1964)

Visita di una delegazione russa in Italia con il Presidente della Banca di Stato, Poskonov e in
particolare a Siena con la partecipazione del direttore della filiale nel 1965 (65 fotografie)

Visita del Presidente della Repubblica Saragat per i 75 anni della Banca d’Italia a palazzo
Koch e alle Officine Carte Valori (1969, 2 album)

Visita di Karl Schiller a Roma (ricevuto tra gli altri da Carli e Ossola) (1971, 1 fotografia,
TEAM

Il governatore Carli  in visita alla Mondadori (1974, 1 fotografia, TEAM)

Roma: riunione del FMI (1977, 1 fotografia, Olympia-Publifoto)

Missione italiana negli Usa (1971, 1 fotografia, TEAM)

Club dei 10 a Roma  (1971, 15 fotografie, TEAM)

Club dei 20 all’Eur (1974, 5 fotografie, TEAM)

Incontro con la delegazione belga: Baffi e Diana (1975, 1 fotografia, A.Sansone)

Roma - Riunioni del Cicr (1975 e 1977, 5 fotografie, Olympia-Publifoto; TEAM)

Roma - Dimissioni di Guido Carli, ricevuto da Aldo Moro (1975, 1 fotografia, TEAM)

Roma - Riunione del Consiglio dei ministri - Governo Andreotti (1976, 2 fotografie,
TEAM)

Visita del primo ministro d’Ungheria, Havasi, a Roma, ricevuto da Ossola (1977, 1
fotografia, Olympia-Publifoto)

Roma - Visita del ministro Gonzales in Italia, ricevuto da Paolo Baffi (1 fotografia, TEAM)

Pechino: Ossola viene ricevuto da Deng Hsiao Ping (1978, 1 fotografia, Olympia-Publifoto)

Mosca - Ossola viene ricevuto al Kremlino da Kosygin (3 fotografie, Olympia-Publifoto)

Roma - Riunione Cipe con la partecipazione di Ciampi (1981, 2 fotografie, TEAM)

Visita del Presidente della Banca Mondiale Allen W.Clausen a Roma, con la partecipazione
di Colombo, Prodi e Dini (1983, 3 fotografie, Publifoto-Roma)

Roma - Visita di una delegazione cinese ricevuta da Ossola (1984)

Roma - Riunione della Commissione bilancio e tesoro (audizione dei ministri finanziari)
(1991, 1 fotografia, TEAM)

Riunione dei ministri dell’Oece: apertura della zona di libero scambio (1 fotografia,
Olympia-Publifoto)

Parigi: riunione ministri Oece con la partecipazione di Carli (1 fotografia, Olympia-
Publifoto)

Versailles: riunione dei ministri delle finanze dei sei paesi con la partecipazione di Carli (1
fotografia, Olympia-Publifoto)
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Roma, Palazzo Chigi – Firma dell’accordo sul costo del lavoro: Larizza, Trentin, D’Antoni e
il Presidente del consiglio Ciampi (di spalle il Presidente della Confindustria, Abete) (1993,
1 fotografia, Ansa)

Roma - Incontro tra il governo italiano e l’esecutivo della Cee per inizio del semestre di
presidenza italiano: Masera, Agnelli, Dini, Coronas (1996, 1 fotografia, Ansa)

Firenze - Vertice Italo-britannico - Major e Dini (1996, 1 fotografia, Ansa)

Stresa - Vertice Italia-Germania - Kohl e Dini  (1996, 1 fotografia, Ansa)

Torino: Lingotto - Riunione consiglio europeo: Dini e Chirac (1996, 1 fotografia, Ansa)

Verona - Vertice finanziario Dini e Santer (1996, 1 fotografia, Ansa)

Roma – Giornata mondiale del risparmio: Fazio e Ciampi (1996, 1 fotografia, Ansa)

Firenze - Vertice Ue: Prodi e Dini (1996, 1 fotografia, Ansa)

Loreto: Papa Giovanni Paolo II e Dini durante un colloquio privato (1996, 1 fotografia,
Ansa)

Roma – Incontro al Quirinale sulla finanziaria: Ciampi, Veltroni e Scalfaro (1997, 1
fotografia, Ansa)

Lussemburgo – Il ministro delle finanze, Visco, il Ministro del tesoro, Ciampi e il
commissario dell’Unione Europea, Monti, prima della riunione dei ministri finanziari
dell’Ue (1997, 1 fotografia, Ansa)

Berlino – Riunione ministri del G7 – Fazio e Ciampi (1997, 1 fotografia, Ansa)

Roma - Farnesina - Il Presidente della Banca africana di sviluppo Kabbaj Omar e il ministro
degli esteri Dini (1997, 1 fotografia, Ansa)

Roma – Conferenza stampa sull’attività della Bei: il Presidente della Bei Unwin e Ciampi
(1997, 1 fotografia, Ansa)

Ciampi e il Presidente dell’Ina Siglienti (1997, 1 fotografia, Ansa)

York, meeting dei ministri delle finanze europei – Il ministro delle finanze francese 
Strauss-Kahn stringe la mano a Ciampi (1998, 1 fotografia, Ansa)

Washington, Stati Uniti: incontro dei ministri delle finanze del G7 – Brown, Klaus, Strauss
Kahn, Rubin, Ciampi, Miyazawa, Martin (1998, 1 fotografia, Ansa)

Bonn – Incontro dei ministri delle finanze Waigel-Ciampi sulla disoccupazione (1998, 1
fotografia, Ansa)

Bruxelles – Il commissario europeo per gli affari economici de Silguy mentre conversa con
il ministro del tesoro Ciampi (1998, 1 fotografia, Ansa)

Roma – Il ministro del tesoro Ciampi, incontra il direttore generale del Fmi, Camdessus
(1998, 1 fotografia, Ansa)

Roma – Accordo sul patto sociale: il ministro del lavoro Bassolino e il ministro del tesoro,
Ciampi (1998, 1 fotografia, Ansa)

Bruxelles - Dini arriva al summit dei ministri delle finanze per l’Euro (ritratto) (1998, 1
fotografia, Ansa)

Roma - Visita del ministro dell’economia tedesca – Lafontaine e Ciampi (1998, 1 fotografia,
Ansa)
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 Roma – Conferenza stampa sulle privatizzazioni: Ciampi e l’amministratore delegato della 
Bnl, Croff (1998, 1 fotografia, Ansa) 

 Milano – Ciampi e il Presidente della Borsa s.p.a. Preda in occasione di un incontro (1999, 1 
fotografia, Ansa) 

 Roma – Il Presidente della Repubblica Ciampi riceve il segretario generale della Nazioni 
Unite Kofi Annan  (1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Berlino – Il Presidente della Bce, Duisenberg, con il Presidente della Repubblica, Ciampi 
(1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Bonn – Il Presidente della Repubblica Ciampi con il cancelliere tedesco Schroeder (1999, 1 
fotografia, Ansa) 

 Madrid - Il primo ministro spagnolo Aznar con il Presidente della repubblica Ciampi e il 
ministro degli esteri, Dini (1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Città del Vaticano – Papa Giovanni Paolo II riceve il Presidente della Repubblica Ciampi 
(1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Roma - Il Presidente della Repubblica Ciampi riceve al Quirinale i giovani vincitori del 
concorso nazionale sull’integrazione europea e l’Euro (1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Roma – Il Presidente della Repubblica Ciampi mentre conversa con i leaders del Polo 
(Berlusconi, Casini, Fini) (1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Strasburgo – Il Presidente della Repubblica Ciampi al Consiglio d’Europa mentre fa un 
discorso contro la pena di morte  (2000, 1 fotografia, Ansa) 

 Tripoli - Dini e Gheddafi (2000, 1 fotografia, Ansa) 

 Roma – Incontro al Quirinale su Euro – Fazio, Tietmeyer, il Presidente della Repubblica 
Ciampi e, sullo sfondo Amato (2000, 1 fotografia, Ansa) 

 Il Presidente della Repubblica Ciampi riceve la regina Elisabetta (1 fotografia, TEAM) 

 

1.4. CERIMONIE
 Inaugurazione dei magazzini generali di Tripoli (1924, 8 fotografie) 

 Funerale di Pasquale D’Aroma (aprile 1928, 7 fotografie, Porry Pastorel) 

 Consegna di un dono al governatore Azzolini da parte dei dipendenti (anni ’30) 

 Posa della prima pietra della filiale di Gondar e vista ai cantieri della costruenda filiale da 
parte del principe Amedeo d’Aosta (1939, 5 fotografie) 

 Posa della prima pietra della filiale di Napoli (1940, 3 fotografie) 

 Mussolini e il Podestà di Napoli, Orgera in occasione di una cerimonia ufficiale (anni 30/40, 
1 fotografia) 

 Il Podestà di Napoli, Orgera e l’ambasciatore di Spagna Garcia, in attesa dell’arrivo del 
Ministro degli esteri spagnolo Serrano-Sunez (1937, 1 fotografia) 

 Il Podestà di Napoli, Orgera con il Principe Amedeo di Aosta in occasione di una cerimonia 
non identificata (anni ’30, 1 fotografia) 

 Azzolini, Troise, Introna in divisa fascista nell’ambito di una manifestazione non 
identificata, ante 1942. (1 fotografia)  
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 Funerali dei dipendenti della filiale di Ferrara deceduti durante il conflitto (1944, 4 
fotografie) 

 Funerali dei dipendenti della filiale di Tripoli deceduti durante il conflitto (1941, 2 
fotografie) 

 Luigi Einaudi alla Presidenza della Repubblica (1948) 

 Consegna dell’oro trafugato dai tedeschi (1948, 2 fotografie) 

 Posa della corona alla lapide dei caduti nel cortile di Palazzo Koch da parte del Governatore 
Menichella (1 fotografia, anni ’50) e da parte del Governatore Ciampi (1 fotografia, anni 
’80) 

 Vicenza - Anniversario delle morte di Luigi Luzzatti e celebrazione della Giornata del 
risparmio con la partecipazione di Menichella (1952, 6 fotografie) 

 Inaugurazione della sede dell’Isco (1961, 1 album composto di 10 fotografie). Tra i 
personaggi: Carli, Baffi, Menichella, Ferrari Aggradi 

 Roma – Palazzo Koch. Inaugurazione di un busto in onore di Einaudi (1962, 12 fotografie) 

 Inagurazioni di filiali: Pesaro e Vercelli con la partecipazione di Riccio, 1966; Padova alla 
presenza di Baffi e Ciampi (1974, 31 fotografie) 

 Costituzione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci a Napoli con la 
partecipazione di Guido Carli (1960, 40 fotografie) 

 Roma. Funerale di Einaudi (fogli di provini, 1961) 

 Cerimonia di inaugurazione di un busto in memoria di Marchiori (4 negativi)  

 Occhiuto, Baffi e Terracini ai funerali di Pesenti (1973, 2 fotografie, TEAM) 

 Funerali della madre di Carli (1 fotografia, TEAM)  

 Giornata mondiale del risparmio (1963, 1969, 1972, 1996, 1998, 15 fotografie, Olympia-
Publifoto; TEAM; Ansa) 

 Roma – Campidoglio. Giornata mondiale del risparmio – Il Presidente dell’Abi, Molinari e 
il governatore della Banca d’Italia, Fazio (1999, 1 fotografia, Ansa) 

 Consegna del premio Rezzara a Carli (1 fotografia, Olympia-Publifoto) 

 Roma – Palazzo Koch. Inaugurazione della biblioteca Baffi. Dicembre 1990 (1 album, 
composto di 33 fotografie) 

 Ciampi con il conio dell’euro presso la Zecca dello stato (1998, 2 fotografie, TEAM) 

 Conferimento della laurea honoris causa a Ciampi da parte della St. John’s University 
(1998, 2 fotografie, TEAM) 

 Conferimento della laurea honoris causa a Ciampi da parte dell’Università “La Sapienza” di 
Roma (2 fotografie, TEAM) 

 Leipzig - Il Presidente della Repubblica Ciampi con il Presidente della Repubblica tedesca, 
Rau in occasione del conferimento a Ciampi di un dottorato onorario dell’università di 
Leipzig (2000, 1 fotografia, Ansa) 

 Il Presidente delle comunità ebraiche Tullia Zevi e Ciampi in occasione della cerimonia di 
riconsegna dell’oro agli ebrei triestini (1997, 1 fotografia, Ansa) 

 Roma – Celebrazione Festa della Repubblica: il Presidente della Repubblica Ciampi, il 
sindaco di Roma, Rutelli e il Presidente del Consiglio, D’Alema (1999, 1 fotografia, Ansa) 
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 Roma - Il discorso di Ciampi alle Camere il primo giorno della Presidenza della repubblica 
(1999, 3 fotografie, TEAM) 

 Roma – Il ministro del tesoro Ciampi mostra il primo conio dell’Euro italiano presso la 
Zecca dello stato (1998, 1 fotografia, Ansa) 

 

1.5. ALTRI FATTI 
 Ritrovamento oro della Banca d’Italia a Fortezza (14 fotografie, Museo della Guerra di 

Rovereto, maggio 1945) 

 Danni causati da bombardamenti delle filiali (Ferrara, Tripoli, Palermo, Trento, 1941/1944)  
e altro (terremoto di Messina 1909, Incendio al padiglione provvisorio della filiale di Reggio 
Calabria 1925) 

 Visita dei membri del direttorio della Banca al comprensorio di Fregene. Azzolini, Troise, 
Introna, ante 1942 (1 fotografia) 

 Prestito della ricostruzione. Circa 80 fotografie (1947) che testimoniano la campagna 
pubblicitaria per la sottoscrizione del prestito su tutto il territorio nazionale inserita nel 
tessuto urbano 

 

 

2. PERSONAGGI 

 
Roma. Il personale del Servizio Studi: prima metà degli anni Cinquanta. Da sin. a dx. e dall’alto in 
basso si riconoscono tra gli altri: Palamenghi Crispi, Ercolani, Morelli, Locatelli, Polaceck, 
Chiavarelli, Bruzio, Perla, Occhiuto, Pennacchietti, Perfetti, Masera, Guidotti, Baffi, Parravicini, 
Caffè. (Provenienza: Famiglia Palamenghi Crispi) 

 

Nella sezione sono compresi sia i ritratti sia fotografie contenenti più di un soggetto, a 
prescindere che si tratti di foto singole o di album. Si tratta essenzialmente di foto di gruppo di: 
dipendenti delle filiali, membri del direttorio (generalmente inscritti in un contesto ufficiale), 
funzionari dell’Amministrazione centrale. Una menzione a parte merita un album di grande 
formato, commissionato dalla Banca Nazionale nel Regno e prodotto dalla Ditta Fratelli Alinari nel 
1868, con la partecipazione di vari fotografi attivi sul territorio nazionale. Esso rappresenta di fatto 
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l’organigramma fotografico dei dipendenti della Banca Nazionale nel Regno d’Italia (Direzione 
Generale e filiali) e contiene le immagini più antiche dell’Archivio storico.  

 

 

3. LAVORO 
 

           
Roma, 22 agosto 1940 - I componenti della squadra di I° intervento della succursale di Roma – 
(Provenienza: Asbi, Banca d’Italia, Segreteria Particolare, pratt., n.288. fasc.2) 
 

Sono pochissime le immagini che ci restituiscono il lavoro svolto dagli impiegati presso 
l’Istituto e sempre per contesti non usuali. Tra queste alcune sono contenute in un album con 
allegato un documento che descrive l’attività e il funzionamento dei Magazzini Generali di Tripoli 
del 1932; altre provengono dalle filiali coloniali della Banca d'Italia e mostrano i saloni aperti al 
pubblico in attività. La presenza di fotografie di impiegati dell’Istituto presso le filiali d’oltremare è 
connesso, secondo l’interpretazione prevalente, alla necessità di colmare una distanza e di restituire 
in modo tangibile la differenza dei luoghi di lavoro e delle condizioni di vita degli impiegati. Esiguo 
è il numero di immagini per le filiali in Italia dove sono ritratti i dipendenti sul luogo di lavoro. Per 
le strutture dell’Amministrazione centrale la fotografia privilegia attività molto specifiche e di 
carattere non amministrativo (Officine carte valori, Centro elettronico).   

E’ presente una fotografia che ritrae i componenti della squadra di primo intervento 
della succursale di Roma durante la guerra, del 1940. 

Sono state poi acquistate, presso Publifoto-Roma, delle fotografie relative a un incontro 
sindacale per la costituzione di una lista comune fra la CGIL e il Sindacato dei dirigenti svoltosi nel 
1983 nei locali di Via Milano (4 fotografie). 
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4. DOPOLAVORO 
 

 
Banca d’Italia. Succursale di Ascoli Piceno. Quinta Befana fascista. Anno 1940 – XVIII (Provenienza: 
Asbi, Banca d’Italia, Segreteria particolare, pratt., n. 272, fasc. 2) 

 
Per l’attività dopolavoristica presso l’Istituto si segnalano le foto di scena delle 

commedie organizzate dai dipendenti nel 1939 e realizzate dal fotografo Libero Piermattei; si tratta 
di circa una quarantina di foto raccolte in album in bianco e nero. 

Poche le immagini delle colonie estive organizzate per i figli dei dipendenti e solo per 
gli anni ‘60; sono foto di tipo amatoriale fatte a scopo personale.  

 Ben testimoniata la Befana fascista presso le filiali negli anni 1941/1943 alla 
presenza del direttore della filiale, dei dipendenti con i familiari e delle autorità locali. La 
manifestazione non è testimoniata con continuità cronologica; dopo un periodo di interruzione 
ritroviamo delle foto sulle feste natalizie solo per gli anni ‘60 presso poche filiali e presso 
l’Amministrazione Centrale, in quest’ultimo caso con la partecipazione di membri del direttorio 
(Carli, Occhiuto, Baffi, Sarcinelli etc.). 

Sono cinque le foto di manifestazioni sportive: una gara motociclistica Milano-Taranto 
1940 e quattro di un torneo di bowling a Cuneo, 1988.  

Da ultimo, sempre fra le attività culturali del dopolavoro c’è una immagine che 
testimonia della visita di un gruppo di dipendenti dell’Amministrazione Centrale ai Mercati 
Traianei con la partecipazione di Introna per gli anni ‘30/40. 
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5. EDIFICI 
 

 
Edificio della succursale di Macerata. Salone aperto al pubblico. Fotografia cav. A. Balelli - Macerata. 
Prima metà anni Trenta. (Provenienza: Asbi, Banca d’Italia, Introna Ispettore, pratt., n. 29, fasc.1) 

 

 
Questa categoria comprende una parte di rilievo dell’Archivio fotografico con più di 

3000 immagini per un periodo che va dalla fine degli anni ‘20 agli anni ‘80.  

Semplificando le foto si distinguono in: 

 fotografie di interni (ambienti, locali, in cui talvolta si percepisce il contesto lavorativo 
attraverso gli oggetti, le macchine, gli arredi  e le suppellettili): 

 fotografie di esterni (prospetti principali, prospetti laterali, dettagli degli esterni degli edifici 
della Banca d’Italia e delle Filiali, spesso con scorci dell’ambiente urbano ); 

 fotografie di  lavori di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione.  

Le fotografie svolgono in questo caso un ruolo documentario a beneficio del Servizio 
Attività Immobiliari, che le ha commissionate e dal quale per la maggior parte provengono; è per 
questo motivo che risultano assenti quasi del tutto persone e situazioni di lavoro, totalmente 
irrilevanti per le finalità del Servizio. Una prima campagna fotografica per tutte le filiali (circa 30 
album) fu effettuata intorno alla metà degli anni Trenta; una successiva intorno alla metà degli 
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anni’50 (circa 30 album) e circa 40 album sono di epoca più recente e contengono anche foto a 
colori. Numerose sono anche le foto singole commissionate sempre a fini amministrativi degli 
edifici delle rappresentanze periferiche. 

Al gruppo “Edifici” appartengono inoltre n. 17 album della serie “ing. Rocco Giglio”, 
che operava presso il Servizio Attività Immobiliari, contenenti circa 30 foto ciascuno in bianco e 
nero per il periodo 1950/1965, corredati da disegni, che testimoniano proprio la parte relativa ai 
cantieri dei lavori curati presso le filiali dall’ ing. Giglio. 

In occasione dell’apertura del nuovo centro delle Officine Carte Valori (metà anni 
Sessanta) fu prodotto un album con 25 foto a colori; sempre ascrivibili allo stesso periodo sono 
circa 200 foto relative agli edifici che ospitano il Centro elettronico dell’Istituto. 

Per quanto riguarda Palazzo Koch l’archivio conserva un album di 37 immagini 
effettuate da “Foto Sciamanna” nei primi anni ‘60; sono foto in bianco e nero degli interni e degli 
arredi. L’Archivio conserva anche un album con sei fotografie dei progetti del nuovo palazzo della 
Banca, tre delle quali riguardano il progetto Piacentini mai realizzato e tre l’attuale Palazzo Koch. 
E’ stata inoltre acquistata dall’Istituto Nazionale per la Grafica una fotografia dei primi del 
Novecento di Via Nazionale con prospetto di Palazzo Koch dellla Ditta fotografica Vasari.  

Sempre concernenti la Banca d’Italia ma ascrivibili alle esigenze di sono infine circa 
250 foto degli edifici costruiti dall’Istituto grazie al piano Ina-casa per gli anni 1950/1960. 

Sono poi presenti  per le filiali coloniali: 

 quattro album di fotografie relative a interni ed esterni degli edifici, talvolta contestualizzate 
nell’ambiente circostante e prodotte in molti casi da ditte fotografiche operanti sul luogo 
(Asmara, Tripoli, Bengasi, Rodi, Massaua, Mogadiscio, Chisimaio, Merca, Assab, Dessiè, 
Addis Abeba, Harar, Gondar. Gimma, Dire Daua). Sono circa un centinaio di foto databili 
alla fine degli anni ’30; 

 circa 200 negativi su lastra recentemente restaurati del medesimo periodo, epoca e 
dislocazione geografica; 

 altrettanti negativi su pellicola sempre del periodo coloniale 

 numerose foto singole di vario formato tra cui molte di interni ed esterni degli alloggi degli 
impiegati presso le filiali coloniali e dei Magazzini generali di Tripoli, costruiti dalla Banca 
d’Italia. Tra le foto di quest’epoca alcune presentano scorci degli ambienti e sono animate. 
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6. BANCONOTE FALSE, LABORATORI E ATTREZZATURE USATE PER 
LA FALSIFICAZIONE DEI BIGLIETTI 

 

 
Solventi, colori e inchiostri utilizzati per la falsificazione dei biglietti, 1928-1929 ca. (Provenienza: 
Asbi, Banca d’Italia, Segretariato, pratt, .n. 866, fasc. 4) 

 

 

Le immagini contenute in questa sezione fanno parte soprattutto dei dossiers di rilievi 
tecnici effettuati dalle Questure in occasione della scoperta di laboratori di falsari. Le immagini 
testimoniano le tecniche e i materiali utilizzati per la contraffazione, i falsari, i biglietti e  in alcuni 
casi le monete contraffatte. Le prime immagini sono della fine degli anni ‘20; la documentazione 
fotografica presenta una lacuna per gli anni ‘30/40 e riprende nel dopoguerra sino agli anni ‘60. 
Sono all’incirca 250/300 immagini. Da segnalare un esiguo numero di foto relative alla 
contraffazione di Amlire nel 1948. 
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7. RIPRODUZIONI DI OGGETTI E OPERE D’ARTE 
 

 
Palazzo Koch. Seconda metà anni Cinquanta. Budda in meditazione. Dinastia Yuan (1279-1368) o 
primo periodo Ming (1368-1644). Statua in legno, 57x43x39 cm., provenienza collezione Gualino. 
(Provenienza Asbi, Banca d’Italia, Segretariato, pratt., n. 1207, fasc. 6) 

 
In questa categoria rientrano una serie di positivi, negativi su pellicola e diapositive a 

colori effettuate a scopo illustrativo di una parte del patrimonio artistico della Banca d’Italia 
conservato a Palazzo Koch (arazzi, statue, vasi, dipinti); sono circa cinquanta immagini (alcune 
anche in pellicola a colori) scattate negli anni ‘50/60. 
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