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Carte Giacomo Raitano - Istituto cotoniero italiano (ICI)
Soggetto conservatore
Associazione Archivio del lavoro

Soggetto produttore
Istituto cotoniero italiano
Tipologia
Ente
Sede
Milano
Profilo storico / Biografia
L'Istituto cotoniero italiano (ICI) viene istituito a Milano nel 1912 come Consorzio fra i filatori di cotone (1) per:
a) difendere, far progredire e coordinare l'industria cotoniera;
b) operare in modo che Governo, enti pubblici, istituti di credito concorrano al migliore svolgimento dell'ndustria
cotoniera;
c) provvedere alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera (lavoro di statistica);
d) proporzionare la produzione al mercato tramite esportazioni e riduzione della produzione;
e) disciplinare le condizioni di vendita, i pagamenti e la durata dei contratti;
f) regolare i prezzi di vendita.
La convenzione istitutiva dell'ICI, sempre in forma di Consorzio volontario fra gli industriali filatori, viene
rinnovata nel 1917, 1921, 1926 (2).
Nel 1934 l'ICI viene trasformato in Ente di diritto pubblico (3) con funzioni tecniche, dotato di:
- servizio statistica;
- servizio disciplina e coordinamento produzione;
- servizio esportazione;
- servizio disciplina condizioni vendita e pagamento;
- servizio approvvigionamento materie prime;
- laboratorio studi e ricerche.
Nel 1945 viene preposto all'ICI un commissario scelto fra gli industriali cotonieri con il compito di reggerne la
gestione e studiarne il ritorno a un ordinamento più libero di diretta emanazione industriale (4).
Annotazioni
1. Emanazione dell'Associazione cotoniera italiana.
2. Valida fino al 1935.
3. L'ICI viene convertito da Consorzio volontario a Consorzio obbligatorio quale ente parastatale sotto il diretto
controllo dello Stato.
4. Con in programma la riforma dello Statuto.
Tipologia del livello di descrizione
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archivio
Consistenza
fascicoli 19
Storia archivistica
Il Fondo consta di 19 fascicoli riguardanti gli anni 1932-1959. Si conserva documentazione relativa all'Istituto
cotoniero italiano (ICI) (1) raccolta da Giacomo Raitano, presidente del CLN aziendale dell'ICI nel 1945.
I fascicoli presentano per la maggior parte camicie originali e, analizzando il loro contenuto, si è ritenuto opportuno
organizzarli secondo un sintetico titolario:
1. Storia e gestione
2. Attività.
I fascicoli sono stati numerati a partire da 1 per ogni ripartizione e ordinati cronologicamente sulla base del primo
estremo cronologico e, a parità di questo, sulla base dell'ultimo. I fascicoli 2, 4, 6, 7 e 8 della voce 2. Attività erano
contenuti in raccoglitori con morsetto dai quali sono stati tolti per evitare che le veline contenute potessero
strapparsi. I titoli dei fascicoli sono quelli presenti su tali raccoglitori e indicati come originali.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Annotazioni
1. Si veda anche il fondo Carte Grilli, conservato anch'esso presso l'Associazione Archivio del lavoro.

Titolario
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Storia e gestione
45 - 50
Tipologia del livello di descrizione
ripartizione
Unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1
"Documenti sui precedenti storia dell'ICI"
Contenuto
Relazioni e documentazione relative all'attività e alla natura dell'ICI e alla situazione dell'industria cotoniera.
Segnatura definitiva
fasc. 1
2
"Documenti diversi. Decreto nomina commissario"
Contenuto
Nomina di Francesco Cesoni quale commissario dell'ICI da parte del Governo militare alleato per provvedere alla
sua temporanea gestione e amministrazione; lista di candidati proposta dal commissario per il Consiglio; risoluzioni
proposte all'VIII riunione plenaria del Comitato consultivo internazionale del cotone (Bruxelles).
Segnatura definitiva
fasc. 2
3
"Statuti. Istituto cotoniero italiano"
Contenuto
Proposte e schemi per il nuovo Statuto dell'ICI.
Segnatura definitiva
fasc. 3
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4
"Istituto cotoniero italiano"
Estremi cronologici
1945 – 1947
Contenuto
Gestione dell'ICI: progetto di riforma dello Statuto per il ritorno dell'Istituto alle sue origini, ordini del giorno e
proposte dei partecipanti all'assemblea dell'ICI e del CLNA, corrispondenza; prese di posizione dei dirigenti e dei
dipendenti contro uno schema di provvedimento ministeriale per la messa in liquidazione dell'Istituto, lettera del
commissario Francesco Cesoni al ministro dell'Industria e del commercio con riepilogo della vita e dell'attività
dell'ICI, asssemblea del 16 dic. 1947, nomina di Pietro Bellora quale commissario liquidatore, schema di D. Lgs.
per la soppressione dell'ICI e la liquidazione del suo patrimonio.
Segnatura definitiva
fasc. 4
5
Cessazione dell'ICI come Consorzio obbligatorio e sua costituzione quale Consorzio volontario;
tabelle relative all'esportazione-importazione di filati; documentazione riguardante i
monopolii
Estremi cronologici
1945 – 1950
Segnatura definitiva
fasc. 5
6
Sorte dell'ICI: carteggio, analisi della situazione, dell'esistenza e dell'attività dell'Ente con
prospettive in merito al suo riconoscimento, alla sua trasformazione e alla sua prosecuzione;
proposte di modifica dello Statuto
Estremi cronologici
1947 – 1950
Segnatura definitiva
fasc. 6.1-3
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Attività
34 - 59
Tipologia del livello di descrizione
ripartizione
Unità archivistiche
13

Unità archivistiche
7
Convocazioni di riunioni e comunicazioni (1934-1935); circolari del Servizio statistico (19341935); circolari e disposizioni dell'ICI in merito alla disciplina e al coordinamento dell'attività
produttiva, all'approvvigionamento, alle condizioni di vendit
Estremi cronologici
1934 – 1938
Segnatura definitiva
fasc. 1
8
"Reintegro per le esportazioni in colonie e possedimenti italiani. Circolari e disposizioni"
Estremi cronologici
1935 – 1939
Contenuto
Circolari e disposizioni relative alle esportazioni nelle colonie e possedimenti italiani.
Segnatura definitiva
fasc. 2
9
Circolari e disposizioni relative alle compensazioni private (1935-1936); all'importazione
(1935-1940); al contingente interno (1935-194); alle forniture militari (1936-1938); agli articoli
tecnici (1936-1939)
Estremi cronologici
1935 – 1940
Segnatura definitiva
fasc. 3
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10
"Reintegro sulle esportazioni. Circolari e disposizioni"
Estremi cronologici
1935 – 1940
Contenuto
Circolari e disposizioni relative alle esportazioni.
Segnatura definitiva
fasc. 4
11
"Coordinamento disposizioni ICI"
Estremi cronologici
[1936]
Contenuto
Appunti manoscritti e dattiloscritti relativi all'affidamento all'ICI del controllo delle esportazioni e delle
importazioni e dei relativi incassi per conto dell'industria del commercio cotoniero, con la facoltà di stabilire le
percentuali del reintegro materie prime da riconoscersi dagli esportatori di prodotti di cotone o fabbricati dalle
industrie cotoniere.
Segnatura definitiva
fasc. 5
12
"Rimborsi giuridico ed economico (drawbacks). Circolari e disposizioni"
Estremi cronologici
1936 – 1938
Contenuto
Circolari relative alla riduzione delle quote di rimborso del drawback (1) per i filati.
Segnatura definitiva
fasc. 6
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13
"Reintegro per le esportazioni in Turchia. Circolari e disposizioni"
Estremi cronologici
1937 – 1940
Contenuto
Circolari e disposizioni relative alle esportazioni in Turchia.
Segnatura definitiva
fasc. 7
14
"Reintegro per le esportazioni in paesi di 'clearing'. Circolari e disposizioni"
Estremi cronologici
1939 – 1940
Contenuto
Circolari e disposizioni relative alle esportazioni in paesi con i quali vigono accordi di 'clearing' (1).
Segnatura definitiva
fasc. 8
15
Opuscoli dell'ICI
Estremi cronologici
1939 – 1944
Contenuto
- Istituto cotoniero italiano, 'Relazione sull'attività dell'Istituto cotoniero italiano nel quadro delle condizioni
internazionali e nazionali dell'industria', Milano, settembre 1939 – XVII;
- Istituto cotoniero italiano, 'Analisi delle importazioni italiane di semimanufatti e manufatti di cotone', Milano,
aprile 1940 – XVIII;
- Istituto cotoniero italiano, 'L'attività dell'Istituto cotoniero italiano nel quinquennio 1939-1944 e i problemi
cotonieri del dopoguerra', Gallarate, novembre 1944 – XXIII;
- Aristide Mauro, 'Enti ed istituti creati in forza di disposizioni legislative per l'esercizio di determinate attiivtà
economiche. L'Istituto cotoniero italiano', Soc. anonima La stampa commerciale, Milano, 1944 – XII.
Segnatura definitiva
fasc. 9
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16
"Studio sul commercio estero dell'Italia"
Estremi cronologici
1944 – [1948]
Contenuto
Tabelle, appunti, manoscritti, relazioni, prospetti riguardanti il commercio estero italiano, a cura di A. Melli.
Segnatura definitiva
fasc. 10
17
Circolari, note, tabelle statistiche, ritagli stampa, corrispondenza, soprattutto in merito
all'industria del cotone
Segnatura definitiva
fasc. 11.1-2
18
"Rapporti dell'Istituto cotoniero it[aliano] con l'UNRRA tessile. Rel[azioni] del PCI sulla
questione"
Contenuto
Attività del Comitato UNRRA tessile in merito alla lavorazione e messa in opera di materie prime e manufatti,
soprattutto di cotone, ceduti dall'UNRRA (1) al Governo italiano.
Segnatura definitiva
fasc. 12
19
Appunti, considerazioni e relazioni riguardanti i sindacati sovietici e le condizioni di vita della
popolazione
Estremi cronologici
1959
Segnatura definitiva
fasc. 13
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