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Introduzione

Le carte della Compagnia nazionale artigiana: un archivio per la storia della rico-
struzione

Al termine della seconda guerra mondiale, la diplomazia italiana si attivò per rispondere in ma-
niera adeguata alle sfide della ricostruzione. Una ricostruzione che oltre a essere materiale (delle 
infrastrutture, degli impianti industriali, dei centri urbani) doveva essere anche e soprattutto delle 
reti di approvvigionamento, del capitale umano, delle politiche fiscali e previdenziali, delle relazio-
ni commerciali con il resto del mondo uscito dal conflitto. 

Ivan Matteo Lombardo, nome che ritornerà in questo saggio introduttivo e all’interno dell’in-
ventario per il suo ruolo di presidente della Compagnia nazionale artigiana (d’ora in avanti Cna), 
ne parlò in un discorso tenuto a Chiavari il 31 luglio 1948. 

Lombardo conosceva a fondo il problema: era stato sottosegretario al Commercio con l’estero 
nell’immediato dopoguerra e nel 1948, pur non rientrando nelle sue competenze dirette, sentiva 
il dovere di fornire un suo punto di vista sulla questione. Nel discorso di Chiavari, poi pubblicato 
come articolo sulla rivista «Roma economica», Lombardo dedicò spazio alle condizioni necessarie 
per una ripresa degli scambi in termini di libero mercato: supporto pubblico necessario per rimet-
tere in piedi l’impalcatura commerciale, dopodiché lasciare che fosse la concorrenza a fare il resto1.

Sul tema della reintegrazione dell’Italia nel sistema mondiale del commercio, ancora a guerra in 
corso, gli stessi esuli antifascisti, specie quelli di orientamento liberale e azionista, avevano iniziato ad 
impegnarsi con una intensa campagna diplomatico-lobbystica. Tra questi Max Ascoli, che negli Stati 
Uniti dovette anche confrontarsi con le stesse élites italo-americane, spesso vicine al regime fascista2. 
Max Ascoli fu infatti il promotore della Handicraft development incorporated (Hdi), “un piccolo 
Piano Marshall”, che già dal 1944-1945 iniziò a sostenere l’artigianato italiano attraverso questa 
fondazione e un corrispettivo ente in Italia, con sede a Firenze, denominato Commissione assi-
stenza distribuzione materiali artigianato (Cadma)3. Entrambe le realtà avranno un ruolo stra-
tegico nella definizione del canale di finanziamento per le piccole imprese artigianali italiane che 
prenderà dal 1948 il nome e la forma della Cna.

Oltre a identificare nell’artigianato uno dei settori che più necessitava di sostegno e che più 
di altri aveva il potenziale per presentarsi in maniera competitiva sul mercato d’oltre Oceano, 
Ascoli mise a fuoco altri due elementi essenziali per la nascita della Cna: l’approvvigionamento e 
l’accesso alle risorse dell’Export-import bank per il finanziamento dell’impresa. L’Export-import 
bank (Eximbank), istituto finanziario governativo di Washington, fu il primo punto di riferimento 
per la ricostruzione postbellica. L’Italia, nella sua posizione di ex-nemico, poi paese in parte co- 
 

1 Ivan Matteo loMbardo, Problemi della ripresa economica, «Roma economica», n. 8 (1948), p. 1-7. 
2 JaMes edward MIller, Costruire un ponte tra due mondi: Max Ascoli e la questione italiana (1940-1945), in Max 
Ascoli. Intellettuale, antifascista, giornalista, a cura di Renato Camurri, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 209.
3 renato CaMurrI, Max Ascoli: un esule non esule, in Max Ascoli, p. 192; alessandra taIutI, La “rimessa a foco” dell’Italia. 
Il carteggio tra Max Ascoli e Carlo Ludovico Ragghianti (1945-1957), «Nuova Antologia», n. 1 (2006), p. 5-45.
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belligerante con gli alleati in parte ancora fedele al Reich hitleriano, dovette esercitare una forte 
pressione diplomatica per poter accedere a queste risorse. 

La storiografia si è occupata in misura molto minore del prestito dell’Eximbank all’Italia, ri-
spetto al successivo programma Erp. Eppure, questa prima apertura di credito (politico, oltre che 
finanziario) degli Stati Uniti verso l’Italia consentì materialmente la ricostruzione dove necessario 
e l’ammodernamento, dove possibile, dell’apparato produttivo italiano4.

Il prestito Eximbank venne sottoscritto nel settembre 1947, al termine di una lunga serie di col-
loqui tra le due sponde dell’Atlantico, avviati nel 1944 su iniziativa di Quinto Quintieri e Raffaele 
Mattioli, proseguiti con l’attività della Delegazione tecnica italiana (Deltec), presente da quell’an-
no a Washington e idealmente conclusi nel reciproco scambio di visite del 1947. In quell’anno in-
fatti De Gasperi compì il suo ben noto viaggio negli Stati Uniti, a gennaio, e una delegazione dell’E-
ximbank venne in Italia nel maggio successivo, per incontrare i vertici dell’industria nazionale, sia 
pubblica che privata (Vittorio Valletta, Oscar Sinigaglia, Angelo Costa) e i funzionari dell’Istituto 
mobiliare italiano (Imi), l’istituto di credito speciale che avrebbe nei fatti amministrato le risorse 
messe a disposizione da Washington.

La cifra concordata del primo prestito Eximbank fu di 100 milioni di dollari: decisamente rile-
vante se si pensa che l’operazione sulla cui base venne modellata, il prestito all’Austria, arrivava a 
15 milioni, eppure molto inferiore a quella di 940 milioni richiesta nel febbraio 1946 dalla Deltec5. 
Il tasso d’interesse venne fissato al 3,5%, con 2% garantito dal Ministero del tesoro, che già si im-
pegnava a coprire il differenziale del cambio tra lira e dollaro.

Il sistema di distribuzione del credito fu organizzato per tipologia di aziende, suddivise in 4 
gruppi: A, B, C, C-Y. I primi due gruppi, in particolare, includevano grandi imprese strategiche per 
la ripresa economica nazionale: Fiat, Pirelli, Montecatini, Falck, Oto, Navalmeccanica, Cantieri 
Riuniti dell’Adriatico, e cinque imprese del gruppo Finsider (Ansaldo, Siac, Ilva, Dalmine, Terni), 
per il gruppo A. Breda, Riv, Officine Galileo e Solvay per il gruppo B6.

Un rilevante credito residuo, pari a 4,625 milioni di dollari, fu quindi indirizzato verso un proget-
to di organizzazione di supporto all’artigianato italiano, che prese appunto il nome di Compagnia 
nazionale artigiana.

Prima della Cna, con regio decreto 8 ottobre 1925, modificato con decreto ministeriale del 17 
febbraio 1930, n. 631, fu fondato l’Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie (Enapi). Tra 
i vari compiti di questo ente, c’era anche quello di organizzare mostre all’estero e in Italia e la par-
tecipazione alle fiere internazionali di Milano, Bari, Lipsia, Bruxelles, Parigi, Utrecht, Alessandria 
d’Egitto. Inoltre, l’Enapi svolgeva anche un ruolo di assistenza tecnico-produttiva, attraverso una 
relazione con gli istituti del lavoro, assorbiti nel 1940 dall’ente, a eccezione di quello di Venezia.

Con il supporto dell’Enapi nacquero anche due società commerciali, la Società vendite espor-
tazioni artigiane, in particolare per la vendita di paglia sarda e ceramiche abruzzesi e la Società 
commerciale artigianato italiano. Inoltre, in accordo con l’Enapi, si mosse la Federazione case di 
commercio d’Oltremare, per favorire la penetrazione all’estero dei prodotti artigianali italiani7.

4 GIorGIo loMbardo, Centralità per la ricostruzione: 1945-1954. L’Istituto Mobiliare Italiano, II, Bologna, il Mulino, 
2000, p. 43-145; GIovannI pIetranGelI, Sources for the Study of Postwar Reconstruction in Italy. The Export-Import 
Bank Loan in the Intesa Sanpaolo Group Historical Archives, «Journal of European Economic History», n. 2 (2018), 
p. 99-123; luCIano seGreto, Finanza, industria e relazioni internazionali nella ricostruzione. Il prestito Eximbank 
all’Italia 1947-1955, «Passato e Presente», 51 (2000), p. 67-93; valerIo varInI, Finanziamenti e tecnologie americane 
per la ripresa produttiva. L’Eximbank e il piano Marshall a favore dell’industria di Sesto San Giovanni (1947-1948), 
L’Italia alla metà del XX secolo. Conflitto sociale, Resistenza, costruzione di una democrazia, a cura di Luigi Ganapini, 
Milano, Guerini e Associati, 2005, p. 367-398.
5 Isabella napolI, La Deltec e la ricostruzione italiana (1944-1953), «Studi storici», 46/1 (2005), p. 206. La richiesta era 
giudicata fuori misura e probabilmente desunta da un errato calcolo del fabbisogno complessivo di importazioni, senza 
tener conto delle differenti trattative in piedi con istituzioni internazionali e altri paesi.
6 Per un elenco delle imprese dei gruppi A, B, C, Y, sono d’aiuto le relazioni conservate in Italia, Roma, arChIvIo storICo 
Intesa sanpaolo - patrIMonIo IMI (d’ora in poi ASISP-IMI), Servizio estero, Export-import bank, Affari generali (1947-
1961), b. 20-22.
7 ClaudIo alhaIque, Le esportazioni dei prodotti artigiani italiani e la Compagnia nazionale artigiana nel suo primo 
anno di attività, Roma, Scuola tipografica don Guanella, 1950, p. 45-48.

ARCHIVIO_Pietrangeli.indd   10 04/03/2022   15:17:01



11IntroduzIone

Con la fine della guerra, le necessità connesse alla ricostruzione e la domanda potenzialmente 
illimitata, crearono le condizioni per l’avvio della citata iniziativa di Max Ascoli.

Hdi e Cadma si impegnarono in particolare sul terreno della fornitura di materie prime e mezzi 
di lavoro, in alcuni casi fornite gratuitamente in Italia, per un valore complessivo di 15.000 dollari. 
Alle imprese ceramiste di Faenza furono donati nove forni elettrici per un valore di 4 milioni di 
lire. Furono elargite borse di studio per il perfezionamento degli studi artistici e per i liberi arti-
giani, agevolato il circuito delle informazioni per il settore attraverso la produzione di bollettini e 
raccolte di dati statistici, avviate attività di welfare, come una colonia per i figli dei piccoli impren-
ditori con sede a Signa, in provincia di Firenze.

Sempre su iniziativa della Hdi e della rete di Ascoli, prese forma a New York la House of Italian 
handicrafts inc. (Hih): un centro di informazioni e presentazione di prodotti per consumatori, 
artigiani, distributori, che nel biennio 1947-1948 organizzò ciclicamente esposizioni con prodotti 
inviati dall’Italia e selezionati a monte dalla Cadma8.

L’atto costitutivo della Compagnia nazionale artigiana fu sottoscritto a Roma il 29 aprile 1948, 
di fronte al notaio Giovanni Grassi. La Cna nacque come società per azioni, per iniziativa di rap-
presentanti della Cassa per il credito delle imprese artigiane (Ccia), dell’Hdi, dell’Enapi, dell’Ente 
autonomo mostra mercato dell’artigianato, con sede in Firenze, e delle due confederazioni più 
rappresentative degli interessi di settore: Confederazione generale dell’artigianato, filiazione della 
Confindustria, e la Confederazione nazionale dell’artigianato. Il capitale sociale complessivo era 
di 20 milioni di lire, la sede era a Roma e il primo consiglio di amministrazione era composto da 
Alberto Angiolillo, consigliere di Stato nominato dal Ministero dell’industria e commercio; Felice 
De Falco, nominato dal Ministero del commercio con l’estero; Stefano Siglienti, presidente dell’I-
mi; Costantino Tessarolo, nominato dalla Ccia; Riccardo Bauer e Alexander Ramy per la Hdi; 
Arnaldo Brandizzi per le confederazioni dell’artigianato; Giorgio Cigliana per l’Amministrazione 
degli aiuti internazionali; gli esperti di commercio internazionale Gualtiero Loria, Mario Gallenza, 
Ernesto Simonetti e il già citato Ivan Matteo Lombardo, nominato anche presidente9.

Il 28 ottobre 1948 fu siglata la convenzione tra Imi ed Eximbank e il 29 dicembre dello stesso 
anno il contratto tra la Cna e l’Imi, nel quale la Compagnia era autorizzata ad accedere alle risorse 
messe a disposizione dall’Eximbank fondamentalmente per creare una rete di fornitura e distri-
buzione. I fondi Eximbank sarebbero serviti, infatti, ad acquistare materie prime e semilavorati, 
attraverso il sistema della linea di credito, che sarebbero poi stati proposti agli artigiani attraverso 
agenti e mandatari: una struttura agile, che – come si vedrà – ebbe non pochi problemi per il re-
cupero dei crediti e la risoluzione di frequenti problemi logistici, ma che bilanciava le alte spese 
finanziarie. La Compagnia avrebbe, infatti, dovuto corrispondere il 3,5% di interesse sul credito 
maturato dall’Eximbank, un ulteriore 3% all’Imi, in ragione delle spese da rimborsare allo stesso 
istituto per la garanzia del buon fine delle operazioni, e infine 1% da pagare al Ministero del tesoro 
per la garanzia del cambio tra dollaro e lira10.

La convenzione sottoscritta il 4 dicembre 1947 prevedeva, infatti, il versamento dei crediti emes-
si dalle aziende in un conto in dollari aperto a nome dell’Imi all’Ufficio italiano cambi (Cambital), 
da cui poi le somme sarebbero transitate in un “conto speciale dollari – gestione Eximbank”, in-
testato al Ministero del tesoro. Un ulteriore conto in dollari, denominato nella convenzione del 
1947 «Fondo riserva operazioni Eximbank», era destinato alla copertura delle insolvenze, non 
solo temporanee11. 

La Compagnia arrivò a contare quattro sedi territoriali nella Penisola (Venezia, Firenze, Roma, 
Napoli) e una oltre Oceano, poiché ereditò la House of Italian handicrafts di New York, sotto la 

8 Ivi, p. 53-57. 
9 ASISP-IMI, Affari generali (1947-1967), b. 3, «Atto costitutivo, rep. 17849, notaio Giovanni Grassi» (1948 apr. 29).
10 ASISP-IMI, Servizio estero, Export - Import Bank, b. 24, «Prima convenzione 4 dicembre 1947 più copia decr. e lettera 
di accompagno più lett. Tesoro relative a provvigioni prestiti Eximbank» (1947 dic. 4-22).
11 Ibidem. La convenzione fu poi estesa anche ad altre operazioni finalizzate alla ricostruzione e al potenziamento dell’in-
dustria italiana, purché autorizzate con decreto del ministro per il tesoro: ASISP-IMI, Segreteria organi statutari, Con-
venzioni e leggi (1937-1980), b. 2, fasc. 2 «Convenzione aggiuntiva, 20 novembre 1948» (1948 nov. 20-dic. 15). 
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direzione di Alfred Landmann, con il proprio spazio espositivo denominato «The Piazza». Presso 
la Hih erano disponibili prodotti in ceramica, vetro, mobili, tessuti, lavorazioni in cuoio, alabastro 
e gioielleria per una cifra stimata, al 1951, di circa 73.500 dollari12. I contatti tra Stati Uniti e Italia 
erano fitti e gli agenti della Hih si recavano nella Penisola in concomitanza con le principali fine-
stre per il mercato dei beni di qualità richiesti oltre Atlantico. Nella relazione finanziaria della Hih 
dell’ottobre 1950, inviata alla Cna, si segnalava già in estate una perdita di 14.800 dollari, quanti-
ficata in soli otto mesi e in una nota conclusiva si rendeva necessaria una migliore pianificazione 
dei viaggi per la scelta dei prodotti, così da consentire la fornitura dei negozi al dettaglio in conco-
mitanza con le festività natalizie e con la primavera: i momenti dell’anno più propizi per l’acquisto 
di prodotti artigianali di qualità13.

All’opposto, in Italia arrivavano dagli Stati Uniti forniture di materie prime, spesso introvabili 
in Europa o a prezzi meno competitivi: l’obiettivo era permettere agli artigiani italiani di ripren-
dere la loro attività esportando non solo prodotti di alta qualità, ma il cui gusto incontrasse quello 
della affluent society americana. Negli scali italiani sbarcarono avorio, sali e oro liquido per la de-
corazione di ceramiche, legname pregiato, ma anche macchinari: in particolare presso i magazzini 
della Compagnia in Italia erano richiesti forni per la cottura di ceramiche, macchine tipografiche, 
attrezzature per la lavorazione del legno14.

Quello delle forniture si rivelò uno dei nodi più problematici per la complessa organizzazione 
della Compagnia. Da una parte, i lunghi viaggi, lo stockaggio in ambienti non sempre adeguati, la 
tipologia di prodotti ai quali non era ancora abituata la manodopera italiana, rendevano spesso 
inutilizzabili o sottoutilizzate le scorte. Dall’altro, sussistevano effettivi problemi finanziari, che 
sarebbero emersi in maniera sempre più evidente con il procedere dell’attività. Claudio Alhaique, 
nel suo bilancio del primo anno di attività della Compagnia sottolineò che effettivamente i prezzi 
delle forniture erano condizionati da una fluttuazione di mercato eccessiva, che nell’arco delle 
poche settimane che passavano dall’ordine all’arrivo in Italia, ne rendeva il prezzo ben poco com-
petitivo15.

L’utilizzo delle materie prime e dei semilavorati, inoltre, era vincolato a precise procedure di 
carattere doganale e assicurativo, come attesta, ad esempio, il carteggio tra la Cna e alcune ditte 
fornitrici di oro liquido per ceramiche, la Derby & Co. di Londra e la Hanovia chemical and manu-
facturing company di Newark negli Stati Uniti16.

Questi limiti, di carattere strutturale, insieme alla particolare fragilità delle imprese artigiane, 
a cui l’attività della Cna si rivolgeva, portarono in breve tempo all’accumularsi di un’ingente mole 
di crediti inesigibili, in alcuni casi anche a causa della irreperibilità del debitore17. Inoltre, il siste-
ma di procura, attraverso la rete di agenti, si rivelò non privo di rischi, come testimonia il caso di  
 

12 Ivi, Corrispondenza (1948-1976), b. 69, fasc. 2, 3, 4, 5, 6; House of Italian handicraft inc. (1948-1955), b. 10-16. In 
particolare, si segnala in questa serie la presenza di inventari sui prodotti disponibili nella Hih di New York, come in 
b. 10, fasc. 1, Inventory. Items on inventory appear in following sequences, 31 dicembre 1951 e fasc. 5, cartolina pro-
mozionale dello spazio espositivo e commerciale The Piazza, senza data. Sulla presa in carico dell’attività della Hih, 
Affari generali (1947-1967), b. 4, lettera in lingua inglese di Bruno Foa a Max Ascoli e all’avvocato Leo Gottlieb, dello 
studio Cleary, Gottlieb, Friendly & Cox, sulla presa in carico da parte della Cna delle spese di funzionamento della Hih, 
attraverso una consociata americana, 30 giugno 1948; estratto del verbale dell’assemblea generale della Compagnia 
nazionale artigiana, sulla costituzione di una consociata Hih inc. per rappresentare la Cna negli Stati Uniti (1948 lug. 1°).
13 Ivi, House of Italian handicrafts inc. (1948-1955), b. 10, fasc. 3 House of Italian handicrafts. Financial Statements. 
Board of directors meeting, October 3, 1950, con nota manoscritta «Alla Cna». Per il viaggio successivo alla relazione, 
al quale avrebbe preso parte Gertrude Dinsmore, dal 1948 al 1953 general manager e responsabile delle vendite della 
Hih, si prevedeva un investimento tra i 5.000 e i 7.500 dollari, con particolare attenzione a mobilio, servizi da tavola, 
prodotti in ceramica, vetro o alabastro, accessori per bambini, borse, zaini e gioielleria.
14 Ivi, Corrispondenza (1948-1976), b. 70, 2 fotografie in bianco e nero di macchinari per tipografia realizzati dalla ditta 
Sfam di Chatou (Francia) e dépliant pubblicitario della Sfam; fotografie in bianco e nero di forni elettrici per cottura di 
ceramiche, 1950-1951.
15 ALHAIQUE, Le esportazioni dei prodotti artigiani italiani, p. 88-89.
16 ASISP-IMI, Finanziamenti (1948-1977), b. 39-40.
17 Ivi, Finanziamenti (1948-1977), b. 23, fasc. 5, 10.
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Richard Miller, collaboratore della Cna, irreperibile ai fini del recupero di un debito contratto con 
la Compagnia stessa18.

Nel 1953, la drammatica situazione debitoria, costrinse Imi, Ministero del tesoro e Ministero 
del commercio con l’estero a rivedere la convenzione. Il decreto firmato da Giuseppe Pella, mini-
stro del tesoro, per rendere esecutivo il nuovo testo, sottolineò che «lo stato di insolvenza in cui 
è venuta a trovarsi la Compagnia nazionale artigiana avrebbe comportato la liquidazione della 
Compagnia stessa, dal che sarebbe derivata l’immediata operatività della garanzia statale per il 
soddisfacimento del residuo credito Imi-Eximbank». Il testo prosegue sottolineando come «con-
venga sistemare la situazione debitoria della Compagnia nazionale artigiana verso l’Imi mediante 
datio in solutum della Cna all’Imi, di tutte le attività mobiliari e immobiliari della Compagnia 
meno quei cespiti necessari per il soddisfacimento dei debiti che la Compagnia ha verso terzi e 
meno ancora quegli altri cespiti (immobili e mobili) che dovranno consentire l’ulteriore funziona-
lità della Compagnia stessa»19. 

La nuova convenzione chiarì che a quella data, dei 4.625.000 di dollari previsti, ne erano stati 
impiegati 2.875.000, circa due terzi, e che la Cna, «pur avendo svolto un’apprezzabile e per certi 
aspetti proficua attività di carattere commerciale, propagandistico e assistenziale», non era riu-
scita a pagare l’ultima rata, poiché «venuta a trovarsi in una precaria situazione patrimoniale ed 
economico-finanziaria per effetto di una notevole massa di partite creditorie immobilizzate»20.

Tra le aziende insolventi, la Cna si occupò della vendita e corresponsione all’Imi dei proventi 
per la ditta Cantieri Zontini di Riva del Garda, produttrice di mobilio in legno. La ditta, in seguito 
alle difficoltà economiche si trovò prima a richiedere un nuovo finanziamento di 400.000.000 
di Lire per fronteggiare la propria situazione debitoria, finendo tuttavia per essere rilevata dalla 
Industria panoforti italiani nel 1952. Per ripagare i debiti furono impegnate forniture già conse-
gnate e venduti lotti di legname e macchinari21.

Il fallimento dei Cantieri Zontini mise in allarme lo stesso governo italiano, per il rischio che 
ne derivava per l’intera tenuta del prestito Eximbank. Ivan Matteo Lombardo arrivò a chiedere ad 
Alcide De Gasperi un intervento del Ministero del tesoro, quale garante per i prestiti americani22.

La grave situazione debitoria portò prima alla progressiva chiusura di tutti gli uffici periferici, 
da quello di Napoli, nel 1951 fino a quello di Roma, nel 195823.

La gestione della Cna andò avanti ancora per circa venti anni: la chiusura definitiva di tutte le 
partite fu formalizzata solo nel 1976, lasciando tuttavia ancora aperte alcune posizioni debitorie, 
per il cui recupero l’Imi ritenne necessario rivolgersi a una consulenza legale. Con i debiti, l’Imi 
ereditò naturalmente anche la documentazione che è qui presentata e che proprio in questo fran-
gente fu aggregata agli archivi dell’Istituto24.

Se da un punto di vista economico la gestione della Compagnia nazionale artigiana fu sostan-
zialmente fallimentare, non solo per la Cna stessa, ma anche per le difficoltà che incontrarono 
numerose piccole aziende interessate dall’operazione, va comunque dato atto delle numerose ini-
ziative che a livello internazionale permisero un’internazionalizzazione dei prodotti artigianali 
italiani. Grazie alla collaborazione con l’Istituto per il commercio estero (Ice), la Cna organizzò e 
prese parte a fiere e mostre in tutto il mondo, ancora fino ai primi anni Sessanta del Novecento. Le 
lavorazioni promosse dalla Cna furono esposte alla fiera internazionale di Toronto, nel 1950, alla 
fiera di Gand, nel 1956, a quella di Barcellona nel 1962. 

18 Ivi, Finanziamenti (1948-1977), b. 23, fasc. 1. 
19 Ivi, Affari generali (1947-1967), b. 5, fasc. 1, Decreto del ministro del tesoro (1953 mag. 20).
20 Ivi, Affari generali, b. 6, fasc. 1, bozza di convenzione tra Imi e Ministero del Tesoro (1953 mag. 20).
21 Ivi, Finanziamenti (1948-1977), b. 26, fasc. 8 e b. 50-56.
22 Ivi, Corrispondenza (1948-1976), b. 70, fasc. 1, lettera di Ivan Matteo Lombardo ad Alcide De Gasperi (1952 mar.).
23 Ivi, Corrispondenza (1948-1976), b. 69, fasc. 4 e Finanziamenti (1948-1977), b. 28, fasc. 1.
24 Ivi, Contabilità (1949-1977), b. 86, fasc. 1 e 2, promemoria per la Direzione generale Imi, con firma non leggibile, sulla 
chiusura della gestione CNA e la necessità di interpellare una consulenza legale sui crediti inesigibili nei confronti delle 
ditte insolventi (1976 dic. 1°).
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Nel 1951 le ditte del settore presero parte agli eventi della fiera di Milano e nello stesso anno 
presso l’Art institute di Chicago fu allestita un’esposizione dal titolo Italy at work, che ebbe una 
discreta visibilità sui media25. Due foto, conservate nella corrispondenza della Hih, testimoniano, 
inoltre, la visita del sindaco di New York, Vincenzo Impellitteri (nato a Isnello, in provincia di 
Palermo), presso la Fair of Italy, che ebbe luogo nell’estate del 195226. Nel 1955 un’altra esposi-
zione, questa volta a Londra, fu allestita all’Istituto italiano di cultura27. Inoltre, è degno di nota 
che alla Cna legarono il proprio nome figure importanti del mondo dell’arte e del design. Lyda 
Levi, che negli anni Sessanta e Settanta lavorò negli Stati Uniti disegnando sedie e poltrone, fu 
referente per l’ufficio di Milano28. Lo scultore Giacomo Manzù realizzò una sedia in maiolica per 
l’Istituto statale d’arte di Firenze29. Il pittore Giuseppe Capogrossi, meno felicemente, dopo aver 
realizzato disegni per lavorazioni tessili, ebbe un lungo contenzioso con la Cna per la loro concreta 
applicazione30.

Nel 1948 Carlo Lodovico Ragghianti, storico dell’arte, già sottosegretario all’Istruzione nel go-
verno Parri, principale promotore della Cadma e referente di Max Ascoli in Italia, firmò insieme 
a Bruno Munari il catalogo della mostra Handicraft as a fine art in Italy, tenuta alla House of 
Italian handicraft. La mostra, che nelle intenzioni della Cadma doveva presentare l’artigianato ita-
liano attraverso alcune delle più pregevoli lavorazioni, esponeva ceramiche, tessuti, mobili firmati 
da nomi come Renato Guttuso, Lucio Fontana, Giorgio Morandi, Ettore Sottsass31.

L’archivio della Cna, oltre a essere parte di un più ampio complesso documentale dedicato ai 
primi aiuti che gli Stati Uniti fornirono all’Italia per la ripresa economica, testimonia alcuni im-
portanti aspetti della strategia di integrazione del sistema d’impresa italiano all’indomani della 
guerra: in primo luogo, la capillarità di quel tessuto artigianale, che ancora oggi tiene insieme le 
grandi città con i piccoli centri, il Nord con il Sud; in secondo luogo, l’attrattiva che questo tessuto 
suscitava già negli anni Cinquanta nei mercati esteri per la sua creatività e la capacità di integrare 
ricercatezza del disegno con la qualità della lavorazione. Infine, emerge dall’archivio come que-
sto stesso tessuto d’impresa presentasse già allora (e forse soprattutto allora, con un Paese pro-
fondamente segnato dalla guerra e dalla transizione verso la democrazia) caratteri di debolezza 
strutturale, che erano chiari agli ideatori della Cna, ma che la Compagnia non riuscì a superare. 
La frammentarietà, la scarsa elasticità dei processi produttivi, la fragilità finanziaria non furono 
superate nonostante gli sforzi della Cna, dell’Imi e dell’Ice per dotare l’artigianato italiano di una 
infrastruttura commerciale in grado di integrarsi velocemente nel mercato mondiale. Il tentativo 
di ricostruire l’Italia a partire dalle esportazioni ebbe un discreto successo con le industrie mec-
caniche, con l’elettronica, con la cantieristica. Tuttavia, il sistema della piccola impresa artigia-
nale non riuscì nel breve periodo a soddisfare le aspettative che l’esigente domanda americana 
nutriva per i prodotti italiani. Nel suo complesso, il prestito dell’Export-import bank, di cui il 
progetto della Cna fu parte, sostenne efficacemente la ripresa economica e l’integrazione dell’I-
talia nelle relazioni commerciali e diplomatiche atlantiche. Questo grazie anche all’introduzione 
di strumenti finanziari innovativi come le promissory notes (una sorte di cambiale che garantiva 
il pagamento delle forniture), che furono successivamente utilizzate anche in altre operazioni 
internazionali di finanziamento.

25 Ivi, Corrispondenza (1948-1977), b. 70, fasc. 1.
26 Ivi, House of Italian handicrafts inc. (1948-1955), b. 16, fasc. 1.
27 Ivi, Corrispondenza (1948-1977), b. 74, fasc. 1, lettera di Ermenegildo Lapini alla Cna (1955 ott. 25).
28 Ivi, Corrispondenza (1948-1977), b. 69, fasc. 10, lettera di Lyda Levi a Ramy Alexander ed Ermenegildo Lapini (1951 
nov. 11) e fasc. 11.
29 Ivi, Corrispondenza (1948-1977), b. 69, fasc. 1, lettera di Alexander Ramy a Mario Vannini Parenti, presidente dell’I-
stituto d’arte governativo di Firenze, sul sollecito al pagamento di Lire 100.000 a Giacomo Manzù (1948 dic. 2).
30 Finanziamenti (1948-1977), b. 28, fasc. 1.
31 bruno MunarI, Carlo lodovICo raGGhIantI, Handicraft as a fine art in Italy. Handicraft development inc., New York 
and Cadma, Florence present 37 Italian artists at the House of Italian handicraft, New York, Hih, 1948.
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L’archivio: storia e ordinamento

Quello della Compagnia nazionale artigiana è un archivio aggregato al complesso dell’Archivio 
storico Intesa Sanpaolo - Patrimonio Imi, conservato nella struttura di Roma Acilia. Si tratta di un 
archivio aggregato perché la documentazione è stata prodotta da un organismo aziendale in tutto e 
per tutto autonomo dall’Istituto mobiliare italiano, come testimoniato dall’esistenza di uno statuto 
a sé, di organi societari differenti e dalla tenuta di una contabilità differente da quella dell’Imi, a 
cui la Cna faceva riferimento per l’accesso ai fondi Eximbank. 

La presenza della documentazione negli archivi dell’Imi, incorporati nel complesso archivisti-
co di Intesa con la fusione avvenuta nel 1998, è dovuta all’impegno, progressivamente crescente, 
dell’istituto di via dell’Arte per la liquidazione dei crediti inesigibili e la tutela delle relazioni con la 
Export-import bank e il buon fine delle operazioni di prestito.

Una prima, approssimativa descrizione della documentazione è già presente all’interno della 
Guida all’Archivio storico dell’Istituto mobiliare italiano Spa, pubblicata nel 1998 in occasione 
dell’apertura della struttura di Acilia32. Tuttavia, quella guida, molto accurata nella descrizione 
delle gestioni, presentava ancora alcune imprecisioni rispetto alla suddivisione in serie e alla loro 
consistenza, oltre, naturalmente, a non tenere conto dell’eventuale scarto, come nel caso della 
serie là denominata Mandati e reversali, che contava ben 190 tra buste e raccoglitori di documen-
tazione (pari a circa 18 metri lineari), in copia multipla o i cui dati erano ricavabili anche dai riepi-
logativi della serie che in questo inventario è stata denominata Contabilità. 

Il presente lavoro di inventariazione è stato dunque preceduto da una operazione di riordino 
per identificare tutte le buste e i registri che compongono il complesso archivistico, per elaborare 
proposte di scarto e ricondizionare la numerosa documentazione sciolta.

Lo stato di conservazione è complessivamente buono, anche se numerose carte sono state con-
servate al di fuori di contenitori o fascicoli e vari documenti risultano danneggiati dall’umidità 
(con graffette, puntine e altro materiale metallico arrugginito) o attaccati da muffe. Per questi 
ultimi, in particolare, si propone un intervento di sanificazione e restauro.

Le tipologie documentali identificate nella guida, a fronte di un soggetto produttore unico, 
sono state quindi organizzate in serie che, nel rispetto del vincolo originario e, dove identificabi-
le, dell’ordinamento preesistente, tengono conto della tipologia e dell’argomento cui fanno rife-
rimento. Fanno parzialmente eccezione la serie 1, che raccoglie la documentazione propedeutica 
alla costituzione della Cna nel quadro del prestito Eximbank, amministrato dall’Imi e la serie 2, 
che raccoglie le carte prodotte dalla House of Italian handicrafts inc., nata come esperimento im-
prenditoriale autonomo, e divenuta parte integrante della rete della Cna.

All’interno delle serie, le singole buste contengono uno o più fascicoli, identificati attraverso 
una numerazione “aperta”, per consentire l’integrazione in caso di eventuali, successivi ritrova-
menti di ulteriori fascicoli o fogli sciolti integrabili all’interno delle buste. Per queste ultime, si è 
invece mantenuta una catena numerica unica, in considerazione del loro numero relativamente 
limitato che consente una semplice integrazione all’interno dell’archivio. In particolare per la serie 
Finanziamenti, ci si è trovati di fronte a fascicoli sciolti, per i quali si è ritenuto necessario un ri-
condizionamento nelle buste, così da consentirne una migliore conservazione e consultabilità, pur 
rispettando le suddivisioni originarie per ordine numerico e alfabetico. Per le buste 20, 21 e 22, si 
è scelto di riportare nell’intitolazione dei singoli fascicoli il nominativo della relativa ditta, anche 
quando questo non era riportato sulla camicia originaria. Considerato lo stato di conservazione, 
molte camicie sono state sostituite, ma per mantenere traccia della denominazione originaria, 
espressa in numeri, questa è stata riportata nell’intitolazione.

Particolari problematicità sono state riscontrate nella serie Contabilità, specie per quelle unità 
archivistiche omogenee fisicamente e per contenuti, come nel caso dei registri e delle rubriche. In 
questo caso si è ritenuto necessario accorparle all’interno della medesima unità di conservazio-

32 IMI SPA, Guida all’Archivio storico dell’Istituto mobiliare italiano Spa, Roma, Marchesi grafiche editoriali, 1998, 
p. 91-93.
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ne, limitando le ridondanze nella descrizione ed effettuando in taluni casi un ricondizionamento 
fisico.

Là dove si è ritenuto che il titolo della busta fosse sufficientemente ‘parlante’ riguardo il suo 
contenuto, non si è ritenuto aggiungere alcuna descrizione, evitando così le ridondanze. Alla stessa 
maniera si è proceduto rispetto alle date, là dove quelle dei singoli fascicoli riproducono gli stessi 
estremi cronologici dell’unità di conservazione.

Per il contenuto, oltre alla descrizione delle tipologie documentali, sono stati segnalati docu-
menti ritenuti particolarmente significativi, allo scopo di agevolare le ricerche e offrire più precise 
coordinate sui temi e i profili interessati.

La stesura dell’inventario è stata materialmente realizzata attraverso l’applicativo xDams, uti-
lizzato per l’intero complesso dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo. Per la stesura di questa ver-
sione, si è quindi ripulito il file a stampa delle ridondanze e degli elementi ritenuti superflui, come 
la quantificazione della consistenza della singola unità archivistica. Le schede inserite in xDams 
comprendono una relativa al soggetto produttore, qui integrata all’interno del saggio introduttivo, 
una sommaria descrizione della struttura e una scheda “Contenuto” all’interno della quale sono 
inserite le descrizioni delle singole serie, secondo le metodologie adottate all’interno dell’Archivio 
storico Intesa Sanpaolo.
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