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L’archivio dell’ANICA ha una vicenda lineare e in-
sieme curiosa. 
Come molti archivi di enti coevi e ancora in atti-
vità vede le sue carte sedimentarsi senza traumi
per un certo numero di anni, subisce un trasloco
importante in cui qualcosa sarà forse andato per-
duto per sempre, inizia un lento declino con l’av-
vento dell’era delle fotocopie e dei fax, quando
la facilità nella riproduzione dei documenti sem-
bra aver fatto pensare a molti che non valesse
più la pena di scegliere cosa e come conservare.
Nei primi anni 2000 prende materialmente un’al-
tra strada. Durante questa fase calante non si
seppe o non si volle gestire l’iperproduzione, e
spazi inadeguati furono riempiti di documenti resi
illeggibili e introvabili dalla loro stessa sovrabbon-
danza. Si prese allora la decisione di mettere in
salvo l’archivio nello stato in cui si trovava, tra-
sferendolo in un capannone a Oppido Lucano,
quasi dimenticandolo. La scelta del luogo non è
casuale: lì queste carte hanno trovato la compa-
gnia di altri documenti - cartacei, fotografici, fil-
mici – ma anche di oggetti, attrezzature, arredi,
tutti provenienti dal mondo del cinema. Messi in
salvo dalla passione e dalla testardaggine di Gae-
tano Martino, che li ha portati qui da ogni parte
d’Italia a costituire una collezione tanto impor-
tante quanto ignorata dai più: la Cineteca Lucana.
Si deve a Silvio Maselli, che è stato segretario
generale dell’ANICA nel 2013-2014, l’intuizione
di dare inizio a un processo di recupero che spe-
riamo possa continuare con il ritorno a Roma di
questo archivio, o archivi. 
Ne varrebbe sicuramente la pena. Cadiamo vo-
lentieri nella tentazione degli archivisti di parlare
in modo entusiastico dei “loro” archivi: l’archivio
dell’ANICA è molto bello. È, insieme, molto
vario. Con le carte dell’ANICA e delle Unioni ade-
renti si conservano i documenti di numerose so-
cietà partecipate dall’ANICA e di strutture che

con l’ANICA hanno condiviso le sedi, prima a via
Sistina, poi a viale Regina Margherita. Tutti in-
sieme e separatamente questi documenti con-
servano numerose storie, molte ancora da
scrivere: dicono dell’industria del cinema cose
che le immagini in movimento da sole non di-
cono, parlano di intelligenza imprenditoriale e di
azzardo, di lavoro e di lotte, di intuizioni e di arre-
tratezza, di relazioni con grandi cinematografie e
dei molti tentativi di esportare il cinema italiano,
dei rapporti tra i diversi settori dell’industria e di
tutti con lo Stato. 
Questa guida nasce a conclusione di un lavoro
molto faticoso, direi impervio. La situazione logi-
stica – il fatto che i documenti “lucani” sono con-
servati in scatole, e la mancanza di scaffalature
– ne ha fortemente influenzato l’impostazione.
Ne è nato uno strumento più analitico del previ-
sto: una tabella che riporta per ogni faldone, oltre
a ente e/o ufficio produttore, informazioni sul-
l’ambito di produzione e sul contenuto dei docu-
menti, estremi cronologici, annotazioni. A questo
lavoro di rilevazione dei dati hanno partecipato,
con chi scrive, Susanna Oreffice, Lucia Petese e
Nicoletta Valente. I faldoni sono stati numerati e
ricollocati in scatole posizionate su bancali. La
combinazione numero del bancale, numero della
scatola, numero del faldone fornisce l’esatta col-
locazione dei documenti descritti. Lo stesso la-
voro di descrizione e numerazione è stato fatto
per i documenti conservati a Roma. 
Questa descrizione analitica, potenzialmente uti-
lizzabile per ricerche mirate, è a disposizione.
Non altrettanto agevole la consultazione dei do-
cumenti: per la distanza e per la difficoltà di ac-
cedervi. In attesa che queste difficoltà siano
superate, forniamo un percorso ragionato tra i
documenti che possa servire anche da stimolo
per chi ha in mano le sorti di questo patrimonio. 
Un racconto, con alcune illustrazioni.
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Un capannone che appare ben tenuto, in un an-
golo abbastanza remoto della Lucania: grigio ce-
mento, due piani di altezza, un terreno incolto
intorno. L’ingresso ci riporta alla realtà: un
enorme manifesto di Spartaco, un proiettore, un
altro macchinario che non riconosciamo. Al piano
terreno, con altre macchine, centinaia di metri di
pellicola; al primo piano, una distesa di pile di ma-
nifesti, ordinate, pulite, sembrano in attesa di
qualcosa; oltre, scatoloni chiusi su decine di pe-
dane, intervallati da proiettori di epoche diverse.
In questi scatoloni è custodito, insieme ad altri
archivi, l’archivio dell’ANICA. Scopriremo un archi-
vio ben tenuto all’origine, che non ha subito mani-
polazioni intermedie se non marginali, né interventi
maldestri. Alla fine del lavoro, conteremo 1515 fal-
doni lucani; quelli romani sono 480. Sicuramente
qualche perdita c’è stata nel tempo, legata pre-
sumibilmente ai diversi trasferimenti di sede.

Le lacune maggiori si situano nel primo periodo
di vita dell’Associazione, quando i traslochi sono
stati numerosi. Troveremo alcuni fascicoli conser-
vati in un faldone verde “Raccolta di vecchie pra-
tiche” (1947-1951). Vecchie per chi, nei primi
anni ‘50, le ha selezionate e ha deciso di conser-
varle, per noi preziose. Poche e sparute, raccon-
tano della prima sede, del contratto di subaffitto
e dei rapporti conflittuali con la proprietaria del-
l’appartamento, delle utenze. Altri faldoni simili ci
riportano a questo primo ordine, pochi.
Dei primissimi anni si conserva quasi esclusiva-
mente documentazione amministrativo-conta-
bile, in parte legata alla gestione del personale
(1946-1951) ma soprattutto al rapporto con le
ditte associate: corrispondenza per la riscossione
delle quote associative (1946-1948), prospetti
riassuntivi delle quote riscosse e da riscuotere,
libro dare/avere (1946-1950), un libro cassa per
gli anni 1944-1947. Una mano ordinata registra le
quote di iscrizione e le quote mensili incassate a
settembre 1944: da Colosseum Film… da Lux
Film… da SANGRAF… lire 5000 per quota iscri-
zione, lire 1000 per quota agosto. Oltre a questo,
alcuni fascicoli intestati a CINES, Cinecittà, Sta-
bilimenti produzione, Ferrania, CSC, Istituto
LUCE (1946-1952): ciascuno una storia a sé. La
pratica “CSC” contiene segnalazioni di diplomati
alle case di produzione, in base a una conven-
zione tra la neonata associazione e il Centro spe-
rimentale di cinematografia, la pratica “Cinecittà”
riguarda la derequisizione degli stabilimenti.
È il 9 gennaio 1947: l’amministratore Alfredo
Messineo invia al presidente dell’ANICA Proia un
promemoria sulla situazione degli stabilimenti,
utilizzati parte per campo profughi italiani e parte
per campo profughi stranieri. 
Le attività svolte regolarmente dall’ANICA cre-
scono negli anni e trovano tutte nelle serie del-
l’archivio una loro più o meno consistente
produzione documentale, in massima parte im-
mediatamente riconoscibile. Dal 1952 si delinea
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una modalità di archiviazione dei documenti che
verso la fine del decennio sarà perfezionata, o ul-
teriormente strutturata, per essere utilizzata fino
a tutti gli anni ’90. 
Un discorso a parte meritano le attività di cui
sono intestatarie le unioni che formano l’asso-
ciazione. Ad alcune, le più longeve e numerica-
mente rilevanti, fanno capo serie documentali
che intersecano e completano quelle formate dal-
l’ANICA stessa: così soprattutto per l’Unione na-
zionale produttori film - UNPF (1953-2006, faldoni
35), per l’Unione nazionale distributori film –
UNDF, poi Unione nazionale imprese industriali di
distribuzione multimediale - UNIDIM (1950-2007,
faldoni 118). Tracce dell’attività delle altre unioni
sono presenti, ma non altrettanto significative
(faldoni 17). Per quelle attività che si sovrappon-
gono e confondono con quelle dell’ANICA, lo
stesso vale per i documenti prodotti; un caso per
tutti l’Ufficio titoli, di cui si dirà. Molti dei docu-
menti delle unioni aderenti sono relativi a riunioni
dei loro organi dirigenti e alla partecipazione alle
federazioni internazionali di settore.
Gli organi dirigenti dell’Associazione, come pe-
raltro quelli delle unioni aderenti, sono andati
evolvendosi con il tempo. Il primo Statuto pre-
vede un’Assemblea composta dai legali rappre-
sentanti di tutte le aziende associate, un
Comitato direttivo eletto annualmente dall’As-
semblea che approva il bilancio, e un presidente
eletto nel suo seno dal Comitato direttivo. L’art.
13 dello Statuto in vigore elenca gli organi attuali:
Assemblea, Presidente, Vice presidente vicario e
Vice presidenti, Giunta, Comitato esecutivo, Col-
legio dei probiviri, Collegio dei revisori contabili.
Tra i due estremi si situano diverse variazioni,
anche nella denominazione.  
Di questi organi si conservano relativamente
poche tracce documentali. Per l’Assemblea ge-
nerale dei delegati alcuni registri dei verbali delle
riunioni coprono il periodo 1968-1981, ma con
una lacuna dal 1973 al 1979. Ancora più scarna

la documentazione dell’attività del Consiglio ge-
nerale (un registro con due riunioni del 1971) e
del Consiglio di Presidenza (un registro con i ver-
bali delle riunioni del 1971-1972). Un fascicolo
contiene copia di alcuni statuti e una copia del
verbale della riunione del 7 agosto 1944 in cui
viene discusso e approvato il primo statuto.
Le raccomandate per la convocazione della prima
assemblea delle varie unioni, del 6 marzo 1948,
sono recapitate a mano. I destinatari firmano per
ricevuta. 
La rappresentanza dell’Associazione nel suo com-
plesso spetta al presidente, eletto dall’Assemblea
generale. Sono 46 in tutto i faldoni segnati “Presi-
dente” “Atti presidente”, per i primi anni semplice-
mente “Monaco”, e coprono il periodo 1952-2006. 
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Di Alfredo Proia , primo presidente e fondatore
con altri dell’ANICA, si trova una traccia esile nei
primi fascicoli descritti. Dal momento della sua
elezione, nel 1949, alle dimissioni del 1971 è Eitel
Monaco a dominare l’associazione: e la produ-
zione documentale puntualmente ne registra
questa attività a tutto campo. 
I documenti conservati nei faldoni “Monaco” non
riguardano peraltro soltanto la sua attività come
presidente dell’ANICA: si trovano anche qui nu-
merosi documenti legati al ruolo svolto nell’am-
bito della IFE - Italian Films Export, società per
azioni di cui l’ANICA è azionista di maggioranza,
attiva dal 1951 al 1958. 
Spigolando nei faldoni "Monaco" una lettera sulla
scarsa qualità del doppiaggio, che non aiuta la di-
stribuzione dei film italiani in America, lettere di
cortesia: i ringraziamenti di Leonard Goldenson,

presidente della United Paramount Theatres, gli
auguri di Adolph Zukor, un promemoria “Cos'è la
IFE? Una specie di incrocio tra una Camera di
commercio e una Banca di credito cinematogra-
fico...” 
A questa doppia funzione afferiscono i documenti
sui rapporti di Monaco con produttori, distributori
e stampa statunitensi. Oltre alla documentazione
del viaggio negli Stati uniti del 1969, comprensiva
dei testi degli accordi ANICA-MPAA (Motion Pic-
ture Association of America) del 1956 e del 1963,
questa serie conserva discorsi e articoli di Mo-
naco, appunti riservati per il ministro del turismo
e dello spettacolo e altri ministri, documenta-
zione di riunioni presso diversi ministeri. Una
parte rilevante riguarda le discussioni per la ste-
sura della nuova Legge per la cinematografia. I
fascicoli di corrispondenza, di Monaco e del se-
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gretario generale Achille Valignani, contengono
corrispondenza diversa, molta di rilievo, e co-
prono l’arco cronologico 1955-1962. Alcuni fasci-
coli sono intestati ad affari specifici. 
Le carte del presidente sono riconoscibili anche
per il periodo della Presidenza di Carmine Cian-
farani: in parte estranee ai diversi ruoli da lui rico-
perti, non presentano soluzione di continuità
rispetto all’attività svolta in precedenza nell’am-
bito dell’Unione nazionale distributori film. Un
esempio è la presenza di un manifesto della sua
candidatura alle elezioni amministrative del 1974.
Del periodo della Presidenza si conserva corri-
spondenza anche di carattere riservato con pro-
duttori, il ministro e il Ministero del turismo e
dello spettacolo, esponenti politici democristiani
(1977-1979), lettere di segnalazione, raccoman-
dazioni, corrispondenza con ministeri per la ri-
chiesta di onorificenze (1984-1995). 
A partire dalla Presidenza Cianfarani si afferma
inoltre la prassi di separare il velinario del presi-
dente, che si trova a volte unito con quello del di-
rettore. Sono presenti velinari del 1972-1978,
1992-1993 (lettere di Cianfarani e del direttore
Gino De Dominicis), della Presidenza di Gianni
Massaro (2003-2004) e di Paolo Ferrari (2006).
Quando viene fondata, a poco più di un mese
dalla Liberazione di Roma, l’ANICA non ha ancora
la seconda A, e unisce uno sparuto gruppo di pro-
duttori. La volontà di far convergere in un’unica
associazione tutte le diverse realtà che contribui-

scono alla produzione e alla distribuzione del pro-
dotto cinematografico porta velocemente all’ap-
provazione del primo Statuto, nella riunione del 7
agosto 1944, in cui la denominazione include tutti
i possibili partecipanti: è nata l’Associazione na-
zionale industrie cinematografiche e affini. 
Da Statuto, possono far parte dell’Associazione
le aziende che svolgano le seguenti attività: 
1. Stabilimenti di produzione
2. Produzione
3. Noleggio a carattere nazionale
4. Noleggio a carattere regionale
5. Doppiaggio
6. Stampa
All’Assemblea è però data la possibilità di “am-
mettere … anche altre aziende che svolgano at-
tività affini…”: ecco che alla seconda A viene
dato un significato di ampio respiro, che manterrà
fino al 1984, quando la A finale tornerà utile per
coprire il settore degli audiovisivi. 
Sempre da questo primo Statuto traiamo infor-
mazioni sull’adesione all’Associazione. “L’ammis-
sione a socio implica l’obbligo dell’accettazione
del presente Statuto e del pagamento delle
quote di ammissione annuali...”
È qui evocata la complessa sfera dei rapporti con
le ditte associate per la parte che concerne l’ade-
sione all’associazione e il pagamento delle quote
associative (1946-1994, faldoni 78). 
Oltre a molta corrispondenza per il pagamento, e
alle scritture private per la cessione all’ANICA di
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quote di contributi governativi dei film prodotti,
questa serie conserva preziose informazioni sulle
ditte che negli oltre 70 anni di vita dell’ANICA ne
hanno fatto parte, anche per brevi periodi. Per l’as-
sociazione, infatti, oltre alla compilazione di un for-
mulario, viene richiesto di fornire copia dello
statuto e dell’atto costitutivo. 

Lo Statuto dell’ANICA verrà rivisto e arricchito in
diverse occasioni, fino a giungere a quello ora in
vigore, con le ultime modifiche del 2010. Nella sua
essenzialità questo primo testo è però già un’ot-
tima guida per capire come l’Associazione si orga-
nizza e cosa si propone di fare e per identificare la
produzione documentale cui le diverse attività
danno luogo. 
Tra le molte attività al servizio degli associati è
quella dell’Ufficio titoli, presso il quale è possibile
depositare e dunque salvaguardare i titoli delle
produzioni non ancora iniziate (1953-1985, faldoni
25). Fin dal 1948 gli uffici dell’ANICA sono a dispo-
sizione per le denunce di inizio lavorazione: ed è
qui che troviamo liste di film e documentari pro-
dotti, divisi per mese, con l'indicazione della casa
di produzione. I visti di censura vengono inviati re-

golarmente dagli uffici statali preposti all’ANICA,
che conserva tabelle riassuntive comprendenti i ti-
toli dei film, la casa di produzione, il noleggiatore,
il metraggio, la nazionalità. Un servizio pensato per
l’assistenza alla produzione è l’Ufficio di revi-
sione, che svolge un controllo preventivo su sog-
getti e sceneggiature. La lettura è affidata a un
Comitato di esperti (la Commissione di revisione)
di cui fanno parte in questi primi anni Vincenzo
Cardarelli, Francesco Carnelutti, Emilio Cecchi,
Panfilo Gentile, Silvio D'Amico. Nelle corrispon-
denze con i membri del comitato troviamo pareri
di merito sulla scrittura e la realizzabilità di alcune
sceneggiature, oltre che consigli su eventuali parti
da eliminare o ammorbidire per non incorrere in
problemi con la censura. 
Le esigenze si fanno via via più complesse, anche
in seguito all’adesione di gruppi di industriali di-
versi. Ne deriva una maggiore strutturazione in-
terna, sintetizzata nei foglietti utilizzati dagli anni ’60
agli anni ‘80 per assegnare i documenti agli uffici: 
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L’Ufficio amministrazione è ben rappresentato
con 140 faldoni di documentazione che copre tutto
il periodo: i primi documenti di ambito amministra-
tivo-contabile sono infatti del 1944, come si è visto,
gli ultimi del 2004. Dell’Assistenza alla produzione
in senso stretto si è detto. 
Un’attività sicuramente preminente è quella delle
relazioni internazionali (1952-2008, faldoni 230).
Per gli anni 1952-1980 circa sono individuabili due
serie principali. I rapporti con i diversi paesi: qui i
documenti sono conservati per anno in fascicoli 
intestati ciascuno a un paese, contenenti corri-
spondenza con enti analoghi all’ANICA, docu-
mentazione sull’organizzazione del settore
cinematografico o su singoli aspetti, normativi o di

altra natura, accordi in vigore o in discussione. E le
coproduzioni, sempre conservate per anno di rife-
rimento, e divise a seconda dei partner coinvolti:
coproduzioni italo-francesi, italo-spagnole, italo-te-
desche, tripartite. I fascicoli, intestati a singoli film,
contengono la domanda di inizio lavorazione e altra
documentazione dei rapporti amministrativi con il
Ministero del turismo e dello spettacolo, conser-
vata in copia, e il parere dell’ANICA sulla congruità
del progetto di coproduzione rispetto agli accordi
in vigore. 
I rapporti con l’estero non si esauriscono peraltro
nell’ambito dell’ANICA, ma coinvolgono le di-
verse società partecipate: ACE (poi ICE), IFE,
ANICA EXPORT, UNITALIA FILM, i cui archivi
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sono descritti più avanti.
Meno definita è apparsa, in questa fase del la-
voro, la separazione della documentazione degli
uffici legale e sindacale. Sono stati individuati
diversi fascicoli di arbitrati (1961-2007, faldoni 10)
oltre a raccolte normative che riguardano sia
l’aspetto dei contratti di lavoro sia altre norme
che interessano il ciclo produttivo. Queste rac-
colte, bene organizzate, sembrano esserlo per la
stesura delle circolari.
Al di là di questi nuclei documentali, comunque,
gli affari trattati dai diversi uffici sono conservati
agli atti secondo un piano di classificazione che
viene introdotto nei primi anni ’50 e rimane inva-
riato fino al 1958, quando i numeri scelti inizial-
mente non bastano più e se ne introducono di
nuovi. Questo sistema risulta in vigore fino a tutti
gli anni ’90. In anni più recenti la pratica di se-
gnare la documentazione secondo l’ambito di ap-
partenenza è andata scemando; parallelamente,

in concomitanza con una maggiore utilizzazione
della documentazione nativa digitale, evidente-
mente conservata con modalità differenti, si è
persa anche e soprattutto l’abitudine all’archivia-
zione corretta. 
Di seguito due elenchi di queste serie documen-
tali formate secondo la classifica di appartenenza,
esposte in ordine di segnatura. I numeri da 1 a 9
(poi da 1 a 19) sono utilizzati per i documenti dei
rapporti con l’estero.
Il primo elenco riporta le segnature utilizzate fino
al 1957, il secondo quelle introdotte dal 1958.
Con il secondo elenco si trovano alcune descri-
zioni: valgono per tutto il periodo.

Affari generali fino al 1957 (1952-1957, faldoni 25)
10  Presidenza del Consiglio dei ministri
15 Ministeri del turismo e dello spettacolo, 

del lavoro, dell’interno, dei trasporti
16  Confindustria 
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17  Enti previdenziali e assistenziali (ENPALS,   
INPS, INAIL)

18  RAI TV, SIAE, AGIS, ACEC 
19 Enti vari. Tra questi: ENAL, Circolo romano

del cinema, UNESCO, Associazione pionieri
italiani del cinema, Unione nazionale associa- 
zioni cinetecnici - UNAC, UNEL-UNIPREA, 
OECE, Consiglio regionale turismo spettacolo,
Sindacato nazionale giornalisti cinematografici,
Istituto internazionale di cinematografia 
scientifica, Federazione italiana circoli cinema,
CSC, Istituto internazionale della cinematografia
per la gioventù, Circolo internazionale del 
cinema, Istituto internazionale cinema e
televisione, Antologia del neorealismo

20  Manifestazioni cinematografiche in Italia 
20 bis. Manifestazioni cinematografiche

all’estero
21 Strutture nate in seno all’ANICA, da questa

partecipate, o delle quali l’ANICA è membro.
Tra queste: ANICA EXPORT, ATIC, 
Cineassicurazione, Controlcine, Federazione
internazionale formato ridotto, FIADF, FIAPF,    
IFE, Unione europea del film, Unitalia film

22  Tasse e imposte, diritti erariali, IGE, reddito
imponibile

23  Sindacati, contratti, vertenze sindacali
24  Fallimenti, arbitrati, controversie
26  Banca nazionale del lavoro, altre banche, 

finanziamento dell’industria cinematografica.
ACI, Fondo speciale per il credito 
cinematografico. Finanziamenti a favore 
di distributori indipendenti, Ufficio consulenza
finanziaria.

27 Strutture dell’ANICA e unioni. Ordini di servi-
zio ANICA, Assemblea dei delegati ANICA
(convocazioni, relazioni sul bilancio, bilancio),
Consiglio. Segreteria e affari generali. 
Documentazione delle unioni e delle relative
assemblee e consigli, e dei gruppi.

28 Commissioni e comitati cui l’ANICA partecipa:
Commissione consultiva per la cinematografia,

Fondo speciale, Comitato esperti, Commissione
nuova legge, Comitato tecnico di I grado, appello

29  Unioni
31  Legge cinematografia
32 Stampa (abbonamenti a riviste e periodici)
33 Monaco

Affari generali dal 1958 (1958-2000, faldoni 397)
20 Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero

del turismo e spettacolo, altri ministeri
I rapporti con le istituzioni sono svolti su un piano
che coinvolge la linea politica del governo, e da
parte dell’ANICA la sua dirigenza: è il caso della
documentazione conservata in questa serie che ri-
guarda l’elaborazione delle nuove norme per il set-
tore cinematografico. In particolare, si ritrovano
molti documenti relativi alla Legge 1231/1965.
Anche la partecipazione di delegati dell’ANICA al
Consiglio nazionale dello spettacolo appartiene a
questo ambito. Sono segnati 20 i fascicoli delle se-
dute della Sottocommissione per le coproduzioni
(costituita nel marzo 1966) in cui si discutono co-
produzioni internazionali. Le cartelle, preparate per
Eitel Monaco che partecipa per l'ANICA, conten-
gono l'ordine del giorno, specchi riassuntivi delle
produzioni da trattare e promemoria su alcune di
esse, schede prestampate con i dati sulla percen-
tuale dell'impegno italiano/di altro paese, titolo,
case di produzione coinvolte, costo, cast, periodo
e luogo di lavorazione. A questi documenti si ricol-
legano quelli già visti nei fascicoli delle coprodu-
zioni: qui si decide, altrove si svolge la pratica.
Oltre a questo, l’ANICA si pone come interlocu-
tore per le pratiche riguardanti la censura, la dichia-
razione di nazionalità dei film italiani, la
programmazione obbligatoria, il cambio di titolo
dei film, il deposito di opere cinematografiche,
l’apertura di nuove sale, le denunce di inizio lavo-
razione, le coproduzioni, il soccorso invernale, il ri-
tardo nel pagamento dei mandati. Infine, le
pratiche per l’attribuzione di onorificenze. 
21  Confindustria, altre associazioni di industriali,   
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ufficio collocamento, assicurazioni
22  Enti di previdenza e assistenza. INPS, ENPALS,

INAIL, ENPDEP, Fondo assistenza dirigenti di
azienda. Ispettorato del lavoro. FASI

23 Diritto d’autore, pubblicità 
Le questioni trattate vanno dalla regolamentazione
della pubblicità sui diversi mezzi alla difesa del di-
ritto d’autore. I rapporti sono con l’AGIS, l’ANEC,
la SIAE, la RAI TV, la FAPAV, l’AGICOA (Association
de Gestion Internationale Collective des Oeuvres
Audiovisuelles) e riguardano la gestione insieme
all’AGIS della rubrica Appuntamento al cinema, i
promo televisivi e la pubblicità televisiva in genere,
la flanistica, l’affissione di manifesti, le tariffe appli-
cate dai quotidiani, la pirateria, il controllo effettuato
attraverso il Controlcine. 
24  Enti vari
Tra questi: Associazione stampa estera, Cineteca
nazionale, Sindacato nazionale dei critici cinema-
tografici, ANAC, Union Quadri, Istituto giuridico,
TAR, Centro sperimentale di cinematografia, Ente
gestione cinema, Istituto Luce, ANIPA, ASIFA,
AISCA, Univideo, università.
25  Mostre e festival in Italia
26  Mostre e festival all’estero
I documenti di queste due serie sono conservati
con questa modalità fino al 1989, quando una con-
venzione con il Ministero del turismo e dello spet-
tacolo prevede che l’ANICA proponga un
programma annuale di attività promozionali della
cinematografia italiana che il Ministero si impegna
a finanziare. Mentre queste attività tendono a cre-
scere, le serie documentali fuoriescono dall’am-
bito della documentazione classificata per dare
vita a raggruppamenti diversi, non più annuali ma
per festival o manifestazione (faldoni 26). Queste
manifestazioni producono serie documentali
anche presso l’Ufficio amministrazione, che si in-
carica di rendicontare al Ministero le spese soste-
nute. 
Costituiscono una serie a sé stante anche i fasci-
coli relativi al Premio Oscar (faldoni 5), in cui sono

conservati i verbali delle riunioni della commis-
sione che sceglie il candidato italiano.
27 Società, associazioni, strutture che condividono

con l’ANICA la sede e/o fanno capo all’ANICA
Attività cinematografiche italiane (ACI), ANICA EX-
PORT, Associazione tecnica italiana per la cinema-
tografia (ATIC), Consorzio esportazione film italiani
(CEFI), Cineassicurazione, Euroamericana, Inizia-
tive cinematografiche europee (ICE), Italian Films
Export (IFE), Galeno Immobiliare, Unione nazio-
nale importazione esportazione film (UNIEF),
Unione nazionale per la diffusione del film italiano
all’estero (UNITALIA). Sala proiezione ANICA. 
28  Istituzioni estere e internazionali
Bureau International du cinéma (BIC), CEE, Cham-
bre de Commerce Européenne pour le marché
Commun, Centro studi cinema europeo, Comitato
delle industrie cinematografiche europee (CICE),
dal 1973 Comitato delle industrie cinematografi-
che delle Comunità europee (CICCE), Comité in-
ternationale télévision, Consiglio internazionale del
cinema e della tv, European Film Distribution Of-
fice (EFDO), Federazione europea industrie tecni-
che (FEIT), Fédération internationale des
associations de distributeurs de films (FIAD), Fé-
dération internationale des associations de pro-
ducteurs de films (FIAP), Gruppo parlamentare
europeo, MEC, UNESCO. Circolari della Chambre
syndicale des producteurs et exportateurs de
films français.
29  Statuto, organi direttivi, unioni, delegazioni
La classifica è assegnata a affari riguardanti la ge-
stione interna dell’Associazione a livello di organi
direttivi (riunioni del Comitato direttivo, revisione
dello statuto), di unioni e associati (con la regola-
mentazione delle iscrizioni), di delegazioni regionali
e interregionali e di segreteria (si conservano qui
gli ordini di servizio). Molta corrispondenza tra pre-
sidenti e segretari delle diverse unioni e gruppi e
l’ANICA. Tra le questioni affrontate il Marchio
ANICA, la Carta del produttore, il Fondo assistenza
produttori, casi specifici, riguardanti ad esempio
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dimissioni da organi dirigenti e composizione di di-
scordie interne. 
30  Credito cinematografico
La questione della regolamentazione del credito
cinematografico e del sostegno che l’ANICA for-
nisce agli associati in questo delicato settore coin-
volge i rapporti con la Banca nazionale del lavoro
e la sua Sezione autonoma per il credito cinema-
tografico, con altre banche, con società di assicu-
razione. Appartengono a questa categoria i
rapporti con strutture nate in seno all’ANICA a so-
stegno del credito, come l’ACI (Attività cinemato-
grafiche italiane), l’ICE (Iniziative cinematografiche
europee), l’Unione Euro Americana di Assicura-
zioni (Società di assicurazione euroamericana).
31  Comitati e commissioni
Commissione centrale per la cinematografia, Comi-
tato per il credito cinematografico, Commissione
programmazione obbligatoria, Commissione aper-
tura sale, Commissione apertura sale Regione Sar-
degna, Commissione revisione film, Comitato
esperti, Commissioni miste per accordi cinemato-
grafici.
32 Rapporti con sindacati e con associazioni 

professionali, vertenze
Si conservano in questa serie le trattative per i
contratti di lavoro e le pratiche riguardanti licenzia-
menti trattati a livello di organizzazioni sindacali e
imprenditoriali, come ad esempio il licenziamento
di personale eseguito dalle case americane nel
1958. Tra le associazioni presenti: Associazione
nazionale autori cinematografici (ANAC), Associa-
zione italiana cineoperatori (AIC), Associazione or-
ganizzatori direttori cineproduzione (AODC),
Associazione direttori coproduzione (ADC). 
33 Arbitrati e controversie varie
La funzione svolta dall’ANICA di intermediazione
per la composizione di controversie può riguardare
il rapporto tra ditte associate o anche tra una ditta
e un professionista. Le pratiche di arbitrato, come
si è detto, sono conservate anche separatamente. 
34  Fisco

Rapporti con ditte associate per richieste e invio
di chiarimenti relativi a obblighi di legge nel settore
tributario e con i ministeri competenti per richieste
di chiarimenti, presentazione di ricorsi, invio di pro-
memoria. Raccolta di normativa e documenta-
zione su IGE, IVA, ricchezza mobile, tasse e
imposte, tra cui molti documenti sul dpr 633/1972.
L’ANICA raccoglie informazioni e le dirama agli as-
sociati attraverso le circolari. Talvolta si interessa
di singoli casi. 
35   Corrispondenza presidente (Monaco, Cianfarani)
La corrispondenza del presidente spazia dalle let-
tere e biglietti di condoglianza e di congratulazioni,
a richieste di sostegno e di aiuto inviate a titolo
personale, a inviti ad eventi e relative risposte, let-
tere di apprezzamento e ringraziamento. Occasio-
nalmente appunti su telefonate ricevute, richieste
di incontro. 
36 Corrispondenza del segretario generale 

(Valignani)
La segnatura è utilizzata per la corrispondenza del
segretario generale fino al 1970; si tratta di lettere
e telegrammi di condoglianze, auguri, ringrazia-
mento. Inviti e relative risposte, lettere di presen-
tazione, invio di omaggi.
37 Atti parlamentari
Atti parlamentari contenenti testi di disegni e pro-
poste di legge o di interrogazioni, interpellanze e
mozioni. Trasmessi all’ANICA dalla Confindustria,
vengono smistati alle diverse strutture (presi-
dente, unioni) a seconda dell'argomento.
38 Stampa

A questa sezione appartengono, per il modo come
sono organizzati, anche i documenti segnati AV e
CdO. La serie Atti vari (1954-1989, faldoni 28)
comprende corrispondenza con singoli e aziende
per richieste di informazioni, offerte di forniture, ri-
chieste di invio pubblicazioni: la tipica corrispon-
denza diversa; mentre la segnatura CdO - Cinema
d’Oggi riguarda la gestione degli abbonamenti alla
rivista associativa.
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svolto vari ruoli, ha lasciato tracce riconoscibili ma
confuse. I documenti, molti relativi al ruolo che
l’ANICA vuole svolgere nella impostazione di una
normativa europea di settore, sono di Giannelli
come direttore del Centro studi sul cinema euro-
peo e come delegato ANICA a riunioni di organi-
smi internazionali; una parte riguarda invece il suo
ruolo di direttore del periodico Cinema d’Oggi.
Con questi due esempi si conclude il percorso nar-
rato tra i documenti dell’ANICA. Le schede che se-
guono danno conto dei molti altri fondi archivistici
individuati, che vanno a comporre con il nucleo prin-
cipale un complesso di estrema rilevanza per lo stu-
dio dell’industria cinematografica italiana.

12

Se in questa sezione dell’archivio si concentra una
parte consistente dell’attività svolta dall’ANICA
negli anni 1952-2000, un racconto cronologico di
questa attività è tutto racchiuso nelle circolari: di-
ramate con regolarità ai soci per comunicare le de-
cisioni prese dagli organi dirigenti, dare notizia di
accordi firmati con altri paesi, con associazioni o
sigle sindacali, guidarli attraverso le complessità
della normativa di settore, indirizzarli e informarli.
La raccolta delle circolari si conserva per gli anni
1955-2006 (faldoni 48) 
Un’altra serie completa è la raccolta delle veline
(1952-2009, faldoni 216). Sono conservati anche
alcuni registri di protocollo della corrispondenza
(1962-1997, registri 53) e delle circolari (1962-
1997, registri 2).
Negli archivi, anche in quelli di enti più strutturati
e longevi, si conoscono sempre le persone. E
anche qui. Con più tempo a disposizione, una co-
noscenza più approfondita di queste persone ci fa-
rebbe inquadrare anche meglio i documenti. Molti
nomi sono emersi già in questa fase: persone che
per lungo tempo hanno svolto ruoli più o meno di
responsabilità e che hanno lasciato traccia delle
loro giornate di lavoro, della loro scrivania, per aver
organizzato i loro documenti. 
Un esempio è Ferdinando Vittorioso: della sua vita
non sappiamo molto, se non che nel 1966 gli è
stata assegnata la medaglia d’oro Una vita per il
cinema. Del suo lavoro quotidiano c’è una traccia
importante: responsabile negli anni ’50 dell’Ufficio
assistenza alla produzione, organizza un suo “Ar-
chivietto” (1956-1962, faldoni 6); i fascicoli riguar-
dano le coproduzioni, i buoni esonero, statistiche
sulla produzione nazionale e sugli incassi, solleciti
al Comitato tecnico, ma anche protesti cambiari,
pareri finanziari alle ditte che li richiedono, de-
nunce di inizio lavorazione.
Un altro esempio, di altra natura, è Enrico Gian-
nelli. Tale e tanta la sua presenza, da aver indivi-
duato un nucleo di Carte Giannelli (1960-1981,
faldoni 17); anche e soprattutto perché, avendo



Attività cinematografiche italiane - ACI

1956-1984
faldoni 105, registri 9

L’ACI è una società per azioni costituita il 16 ot-
tobre 1956 con un capitale iniziale di 1 milione di
lire, immediatamente aumentato a 100 milioni.
Le 100.000 azioni da 1000 lire sono interamente
sottoscritte dall’ANICA. La durata è fissata fino al
31 dicembre. 
A norma di statuto, l’oggetto sociale è “lo svolgi-
mento delle attività cinematografiche, o con-
nesse con la cinematografia in genere, ivi
compreso il finanziamento di tali attività eserci-
tate da terzi e ciò sia sotto forma di finanzia-
mento diretto che sotto forma di garanzia o
fidejussione per finanziamenti concessi da terzi,
nonché lo svolgimento di tutte le attività indu-
striali, commerciali e finanziarie (…), ivi compresa
la compravendita di immobili, la gestione di
aziende cinematografiche di terzi, ecc.”
In presenza di grandi difficoltà finanziarie dell’indu-
stria cinematografica, si pensa a sostenere con
mezzi straordinari l’attività delle case di produzione
e di distribuzione, garantendone la continuità. 
L’ANICA, in accordo con la Direzione generale
dello spettacolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, trasferì all’ACI i “certificati di dop-
piaggio” che aveva acquistato dalle compagnie
cinematografiche statunitensi a condizioni di par-
ticolare favore, per un importo nominale di 7 mi-
liardi e 687 milioni di lire.

Consiglio di amministrazione e assemblea

Convocazioni (1958-1968). Verbali delle riunioni
per gli anni 1962-1965.

Fascicoli dei finanziamenti (anni ’50-anni ’60)

Ogni fascicolo è intestato a una ditta e può con-
tenere più di una pratica di finanziamento. È que-
sta la parte più consistente del fondo, circa 50
faldoni. Una pratica tipo si apre con la richiesta di

fidejussione rivolta all’ACI da parte di una ditta e
conserva la corrispondenza con la Banca nazio-
nale del lavoro relativa all’erogazione del prestito,
alle garanzie, all’estinzione del mutuo e estratti
di verbali del Consiglio di amministrazione del-
l’ACI in cui si discutono le domande di finanzia-
mento e le fidejussioni. 

Bilanci 

Documentazione relativa al bilancio al 31/12/1957
e 31/12/1958. Bilancio 1958. Verbale assemblea
e relazioni. Situazione buoni, stato di previsione,
situazione contabile, bilancio in bozza, assemblea
per l'esame del bilancio, bilancio definitivo. 
Bilancio per gli anni 1970 e 1971. Bilancio al
31/12/1984.

Documentazione amministrativa e contabile

Libri giornale, giornale mastro, registri conto cre-
ditori (1957-61) e debitori, registro compensi a
terzi (1958-1966), registro prestito (1963-1970).
Giustificativi di cassa (1957-1968), rapporti con le
banche, ricevute di versamenti. Domande di im-
piego. Contratti per utenze e forniture (anni’50-
’70), tra cui la convenzione ACI-ANICA per l’uso
dei locali e dei servizi della sede di viale Regina
Margherita 286. Disponibilità e destinazione dei
buoni di doppiaggio, tabelle e prospetti riepiloga-
tivi dell’utilizzo dei buoni, registri delle operazioni
di mutuo.

Corrispondenza in ordine di corrispondente

Velinario (1956-1974)

Registri di protocollo (1972-1997)

L’ARCHIVIO DELL’ACI



Italian Films Export spa - IFE

1952-anni ‘80
faldoni 34, ml 1 (fascicoli sciolti)

Società per azioni costituita il 27 luglio 1951 con
un capitale sociale di lit. 1.000.000, costituito da
500 azioni del valore di lit. 2000. Azionisti alla co-
stituzione: Monaco, Gualino, Lombardo, Manenti,
Mosco, Ponti, Amato-Vasaturo. Ciascuno dei quali
è titolare di una quota di 142 000 lire, ad ecce-
zione di Monaco, la cui quota è lit. 148 000. 
Già il 29 agosto 1951 le azioni vengono cedute
al’ANICA e al Centro sperimentale di cinemato-
grafia. La nuova struttura societaria risulta così
composta: 400 azioni (= lit 800 000) all’ANICA, e
in particolare alla Unione nazionale produttori film;
100 azioni (= lit 200 000) al Centro sperimentale
di cinematografia. 
La società viene messa in liquidazione il 29 gen-
naio 1958. Commissari liquidatori sono prima Ru-
fini (fino al 1959) poi Tavazza (1959-1963),
Santangelo (dal marzo 1963), infine nal 1978 Gino
De Dominicis. La società viene sciolta nel 1984.
Sono collegate alla Italian FIlms Export la Italian
Motion Picture Associates (IMPA), società ameri-
cana di proprietà della IFE, nata come IFE (USA),
la IFE Studios Corporation e la IFE Releasing Cor-
poration. Unica azionista delle ultime due società
è la IMPA. Quando la IFE è messa in liquidazione
vengono avviate trattative per la cessione delle
azioni della IMPA a qualche ditta americana: con
l’idea di cedere l’intero pacchetto azionario oppure
determinati gruppi di film. 

Atto costitutivo, statuto e regolamento 

Corrispondenza con ditte cinematografiche 
italiane e internazionali  

La corrispondenza con case di produzione italiane
riguarda la distribuzione di film italiani negli Stati
uniti ed eventuali proroghe. I fascicoli sono distinti
per casa di produzione o film, e alcuni conservano

un quadro riepilogativo degli incassi. I rapporti
con le case americane collegate all’IFE prose-
guono anche dopo la messa in liquidazione. Per
il 1953 si conservano i certificati A e B emessi da
ditte americane all’IFE. È inoltre presente corri-
spondenza con la IFE Releasing Corporation per
gli anni 1955-1958.

Rapporti con la stampa, comunicazione

Documentazione su attori italiani, con descrizioni
in inglese. Pochi fascicoli con dialoghi italiani e a
volte in inglese (per film), raccolta di IFE News
(1953-1954), ritagli stampa diversi (Monaco a
New York) e divisi per festival, corrispondenza di-
visa per corrispondente.

Documentazione amministrativa e contabile 

Bilancio in inglese (1953), estratti conto (1959),
contratto preliminare e accordo con la Republic
Pictures Corporation per la distribuzione (1955-
1958). Tabelle riassuntive dei versamenti delle
case americane all'IFE (anni ’50). Veline invio ren-
diconti (1955-1956). Documentazione degli anni
’80 sulla fase del fallimento e della messa in li-
quidazione (bilancio fino al 1983).

L’ARCHIVIO DELLA IFE



Federazione internazionale delle 
associazioni dei distributori di film - FIAD

1955-1972
faldoni 4, registro 1

L’iniziativa di costituire una Federazione di distri-
butori di film è dovuta all’Italia. Se ne comincia a
parlare nel 1954: la prima riunione ebbe luogo a
Venezia in occasione del Festival del cinema.
Venne nominato un comitato promotore, cui par-
tecipano delegati di Francia, Germania, Spagna.
Per l’Italia partecipa Franco Penotti, presidente
dell’Unione nazionale distributori. 
Durante la successiva riunione, tenuta a Roma
nel 1955, venne discussa e approvata una bozza
di statuto. La costituzione ufficiale ebbe luogo nel
corso dell’assemblea del 1959, tenuta nuova-
mente a Roma, il 30 ottobre. Paesi partecipanti
in questa fase iniziale erano l’Austria, la Francia,
la Germania, l’Italia, la Spagna, la Svizzera, la Tur-
chia. Nel corso della riunione l’assemblea proce-
dette ad eleggere il Comitato direttivo.
Presidente fu designato Franco Penotti. La sede
provvisoria, a norma di statuto, era a Roma. 
Scopo della federazione è il coordinamento delle
attività delle organizzazioni nazionali dei distribu-
tori di film, in particolare per assicurare la prote-
zione dei loro interessi nei confronti delle
organizzazioni internazionali dei produttori e degli
esercenti e in genere nei confronti delle organiz-
zazioni del settore cinematografico. La federa-
zione si propone inoltre di coordinare le attività
delle associazioni nazionali tese a difendere gli in-
teressi dei distributori presso i governi nazionali
e di assicurare la salvaguardia degli interessi dei
distributori nel settore delle coproduzioni, delle
compartecipazioni e delle produzioni di film. In-
fine, oltre allo scambio di informazioni sulla cine-
matografia nei diversi paesi, la federazione si
propone di istituire una procedura di arbitrato per
risolvere eventuali controversie tra i membri della
federazione stessa e tra i singoli aderenti alle or-

ganizzazioni nazionali dei diversi paesi.
Gli organi dirigenti sono l’Assemblea generale,
cui partecipano i delegati delle unioni nazionali, il
Presidente, il Consiglio direttivo.

Statuto

Assemblea generale, Consiglio direttivo

Verbali di riunioni (1959-1961). 

Adesione alla federazione

Rapporti con unioni nazionali di distributori di di-
versi paesi: Argentina, Austria, Belgio, Brasile,
Danimarca, Egitto, Francia, Giappone, Germania,
Finlandia, India, Inghilterra, Israele, Jugoslavia,
Messico, Olanda, Pakistan, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia. 

Questionari per le licenze di distribuzione 

Documentazione amministrativa e contabile 

Relazione sui rapporti tra cinema e televisione

Regolamento del Comitato arbitrale interna-
zionale

Registro di protocollo (1959-1967)

ALTRI PICCOLI ARCHIVI



Galeno immobiliare

1962-1972
faldoni 14, registri 2

Atto costitutivo, statuto (1962-1964)

Assemblea e Consiglio di amministrazione

Verbali delle riunioni per gli anni 1962-1971.

Costruzione della palazzina di viale Regina
Margherita 286

Verbale di riunioni del Comitato tecnico per la co-
struzione. Rapporti con la ditta di costruzione, col-
laudo, direzione lavori e elenco costi. Contratto
di appalto. Documentazione diversa relativa alla
scelta degli arredi, inclusi dépliant. 

Documentazione amministrativa e contabile

Corrispondenza e fatture, pratiche annuali relative
a pagamenti effettuati, fascicoli delle utenze

ALTRI PICCOLI ARCHIVI



ANICA EXPORT

1955-1960
faldoni 2

Costituita il 16 settembre 1955 con la denomina-
zione ANICA EXPORT - Società a responsabilità
limitata. Capitale sociale 1.000.000 diviso in 200
quote da 5000 lire. Di questo 850 000 è in capo
all'ANICA e 150 000 alla UNPF.  Viene posta in li-
quidazione nel 1956. Liquidatore è Giuseppe De
Castro.

Organi dirigenti

Atto costitutivo (copia autentica), verbali delle riu-
nioni del Consiglio di amministrazione e delle as-
semblee (1955). Libro del collegio sindacale e
Libro soci (non utilizzati).

Fascicoli del personale

Documentazione amministrativa

Giornale mastro. Libro matricola (1955). Libro sti-
pendi (1955-1956). Documentazione relativa alla
liquidazione della società.

Iniziative cinematografiche europee - ICE

1959-1968
faldoni 4

Il 16 ottobre 1959 fu costituita tra ANICA e ACI
(Monaco e Tavazza) la società ACE - Attività cine-
matografiche europee; il 30 novembre 1959 l'As-
semblea vota la modifica della denominazione
sociale. Presidente G. Tavazza. 
Lo scopo della società è svolgere attività com-
merciali, industriali e finanziarie in Italia e al-
l'estero, tra cui contrarre mutui e assumere
partecipazioni. Nel 1968 ne è presidente Renato
Gualino.

Atto costitutivo, statuto e verbali dell'Assemblea
dell'ACE poi ICE. Situazioni contabili.Bilanci pre-
sentati all'Assemblea.

ALTRI PICCOLI ARCHIVI



Agenzia generale internazionale 
telefilm - AGIT
1967-1971
faldoni 2

Società a responsabilità limitata costituita nel
1968 con un capitale sociale di 500.000 lire. 
La società ha per oggetto la compravendita, in
proprio o per conto terzi, di telefilm; la rappresen-
tanza di persone fisiche, enti e case cinematogra-
fiche di produzione, di vendita e di distribuzione
di telefilm; la richiesta e l’espletamento di tutte
le pratiche per ottenere permessi di importazione
ed esportazione, l’assistenza doganale, portuale,
aeroportuale e le operazioni per permessi e au-
torizzazioni ministeriali e di altri enti. 

Atto costitutivo e statuto 

Verbale dell’assemblea del 1969

Rapporti con ditte italiane ed estere

Bilanci 1968, 1969, 1971

Libro giornale

Associazione direttori cineproduzione
(ADC)

anni 1950-anni 1960
faldoni 4

Accordo ANICA-ADC

Circolari

Fascicoli degli associati

Richieste di associarsi, gestione delle quote as-
sociative, richieste di iscrizione all'Albo dei diret-
tori di cineproduzione, documenti inviati per
l’ammissione all’albo.

Corrispondenza con i soci

Gruppo autonomo distributori 
indipendenti regionali - GADIR

1969-1972
faldoni 1, registri 1

Ne è presidente Pietro Bregni, segretario poi con-
sigliere delegato in questi anni Carmine Cianfa-
rani.

Consiglio direttivo

Verbali delle riunioni (1969).

Velinario (1969-1972)

ALTRI PICCOLI ARCHIVI



A Oppido Lucano siamo state accolte con grande
affetto da Gaetano Martino e Delia De Rosa.

Nicolino Lancellotti e Gerardo Maggiore, che col-
laborano con Gaetano Martino alla buona riuscita
dell’avventura della Cineteca Lucana, ci hanno
dato un aiuto prezioso.

Per l’ANICA ha seguito il lavoro Paolo Di Reda.

Contributo grafico di Guido Giobbi.

Consigli di Leonardo Musci.
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