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Storia archivistica L'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino nel corso degli anni 

ha raccolto, soprattutto attraverso donazioni, i fondi personali di uomini e 

donne militanti socialisti e legati al mondo della Resistenza. 

Il lotto di lavoro di riordinamento iniziato nel 2007 e conclusosi nel 2008 

ha riguardato i seguenti fondi: 

 

Claudio Bellavita (1961-1985), 23 unità archivistiche 

Eugenio Bozzello (1944-1993), 6 unità archivistiche 

Carlo Capellaro (1943-1975), 3 unità archivistiche 

Leo Casale (1914-1999), 12 unità archivistiche 

Gino Castagno (1945-1997), 10 unità archivistiche 

Filippo Fiandrotti (1960-1999), 150 unità archivistiche 

Guido Fubini (1953-1985), 3 unità archivistiche 

Roberto Gallo (1950-1994), 14 unità archivistiche 

Alfredo Giglioli (1971-1980), 8 unità archivistiche 

Alfonso Ogliaro. Nuccia Adamo (1923-1978), 8 unità archivistiche 

Luigi Picco (1879-1968), 5 unità archivistiche 

Pinuccia Scotti (1906-1991), 6 unità archivistiche 

 

Istituto Fernando Santi (1973-1982), 6 unità archivistiche 

 

Tutti i fondi in oggetto sono caratterizzati da un elemento comune: sono 

frammentari e non rappresentano l'archivio prodotto dai singoli soggetti 

nell'arco di tutta la loro vita pubblica. 

Ogni persona ha effettuato una selezione arbitraria del materiale da donare 

all'Istituto Salvemini in base a ciò che riteneva opportuno mettere a 

disponibile degli studiosi e a ciò che non riteneva più utile allo svolgimento 

delle proprie attività. Questa frammentarietà ha reso difficoltoso il lavoro di 

ricostruzione delle strutture originarie. Si deve inoltre sottolineare che 

l'inventario che si presenta ha carattere di provvisorietà perché non si 

esclude che tra le carte ancora da riordinare conservate presso l'Istituto 

Salvemini sia presente documentazione da attribuire ai fondi qui trattati. 

Il nostro intervento di riordinamento si è svolto nelle seguenti fasi. 

La prima fase è consistita nell'analisi delle carte di ciascun fondo. 

In un secondo momento si è proceduto alla schedatura analitica delle unità 

create con il software Guarini Archivi. Per ogni unità archivistica sono stati 

rilevati un titolo attribuito o un titolo originale, un contenuto, gli estremi 

cronologici, la tipologia fisica. 

Una volta schedate tutte le unità, si è proseguito con il riordinamento dei 

fondi ossia il "complesso delle operazioni necessarie per dare 

un'organizzazione sistematica alle unità archivistiche che compongono 

ciascun archivio, sulla base di un principio teorico" (CARUCCI Paola, Le 

fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1983 (rist. 2000), 



Parte terza: Glossario, s.v. Ordinamento). Per le scelte operate sui singoli 

fondi si rimanda alle rispettive introduzioni. 

Si è inoltre provveduto ad indicizzare (ovvero inserire in liste di autorità) i 

nomi di persone e di enti citati nel titolo e nel contenuto dei fascicoli. Tali 

elementi compaiono nell'indice analitico collocato al fondo di ciascun 

inventario e il cui riferimento è dato dal numero di puntatore ("numero 

progressivo che non ha nessuna valenza archivistica, ma rappresenta il 

rimando cui fanno riferimento tutti gli indici e diverse funzioni 

dell'applicativo" definizione tratta dal manuale utente della versione di 

Guarini Archivi 2.02), indicato per ogni unità da un numero in corsivo sul 

lato destro della pagina (vedi Legenda inventario). 

Al termine del riordinamento, il materiale documentario è stato 

condizionato in cartelline di cartoncino (una cartellina per ogni unità 

archivistica), su cui è indicato il titolo dell'unità, gli estremi cronologici e il 

numero definitivo di inventario. Le unità archivistiche sono state poi 

raccolte in cartelle (unità di conservazione) che recano sul dorso la 

denominazione del fondo e il numero di corda progressivo delle unità 

conservate. 

La documentazione dell’Istituto Fernando Santi è stata suddivisa in due 

serie. La serie 1.Amministrazione comprende le carte prodotte dall’ente 

durante la propria attività amministrativa: fascicoli del personale, 

corrispondenza, contabilità, pratiche relative all’operato dell’istituto; la 

serie 2.Attività didattica comprende la documentazione per la preparazione 

e lo svolgimento dei corsi professionali che si sono tenuti negli anni tra il 

1975 e il 1980.  

 

 

Note I fondi contengono documenti riportanti dati sensibili che sarà opportuno 

porre sotto vincolo di restrizione per la consultazione per il tempo previsto 

dalla legge. 

 


