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sferimento a Padova degli uffici del Ministero dell’Educazione Nazionale, i

funzionari della Comit, opportunamente guidati dai vertici della Direzione

Centrale della Banca a Milano, misero in atto ogni pratica dilazionatoria

possibile per evitare che gli Ori potessero arrivare nelle mani dei funziona-

ri della RSI (e, conseguentemente, in quelle dei tedeschi) e riuscirono a

riconsegnarli, “salvi e intattissimi”, nelle stesse mani di chi li aveva conse-

gnati al caveau di Parma due anni prima: Valerio Cianfarani, giovane ispet-

tore della Soprintendenza archeologica di Taranto.

Tuttavia, l’episodio qui raccontato non è isolato. Dai patrimoni archivistici

conservati nell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, infatti, ne emergono

anche altri e ci auguriamo che questa monografia possa essere uno stimo-

lo per ulteriori ricerche e approfondimenti.

Nei mesi che seguirono la Liberazione, il poter ancora contare su una memo-

ria storica salvatasi dalle macerie morali e materiali di un ventennio devastan-

te costituì un elemento non secondario della rinascita del nostro Paese.

L’auspicio è che noi, operatori della cultura e cittadini odierni, sappiamo

portare avanti il testimone ricevuto, difeso con tanto coraggio e convinzio-

ne dai nostri predecessori.

Barbara Costa

LE BANCHE E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

La vicenda della protezione e del salvataggio del patrimonio artistico ita-

liano durante la Seconda guerra mondiale è una storia dai molti protago-

nisti: alti funzionari dello Stato in primis – soprintendenti, bibliotecari,

archivisti – ma anche lavoratori e cittadini ‘comuni’ che, attraverso sempli-

ci gesti di tutela, contribuirono a salvaguardare la memoria e quindi l’iden-

tità del Paese; e poi funzionari e prelati del Vaticano, i militari delle forze

alleate e quei “Monuments Men” portati all’attenzione del grande pubbli-

co da un recente film.

Fra gli uomini che esercitarono senza troppo clamore un ruolo non secon-

dario di salvatori dei beni culturali ci sono anche alcuni banchieri, che, fin dal

giugno 1940, misero a disposizione dei soprintendenti il rifugio sicuro per

antonomasia, i caveau delle loro banche, per custodire opere d’arte, mano-

scritti, libri. Questi caveau, in alcuni casi, vennero anche adibiti a rifugi

antiaerei per il personale degli stessi istituti bancari, ma furono spesso utiliz-

zati da tutta la popolazione.

Questa monografia è curata dallo storico e documentarista Francesco

Morra. Le sue ricerche su fonti primarie per lo più inedite, reperite nell’Ar-

chivio Centrale dello Stato e nell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, hanno

consentito di riportare alla luce un episodio per molti versi emblematico,

considerata anche la preziosità della collezione di gioielli della Taranto elle-

nistica prodotti fra il IV e il II secolo a.C. nota come “Ori di Taranto” la

quale comprende, tra gli oltre 200 preziosi, anche il celebre diadema di

Opaka ritrovato nella “Tomba degli Ori” di Canosa di Puglia nel 1928.

Il tesoro fu trasferito a Parma su espressa indicazione dell’allora ministro

dell’Educazione nazionale, Giuseppe Bottai, che nel dicembre 1942, in

una lettera alla Soprintendenza alle antichità di Taranto, individuava pro-

prio quell’edificio come il miglior ricovero per gli Ori.

Dopo la costituzione della Repubblica Sociale Italiana e il conseguente tra-
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Martedì, 2 febbraio 1943: Valerio Cianfarani, giovane ispettore della

Soprintendenza archeologica di Taranto, ha appena varcato la soglia

d’ingresso della filiale di Parma della Banca Commerciale Italiana. Reca

con sé due semplici cassette di legno; le poggia su un bancone, saluta i

funzionari della banca, poi porge loro i due contenitori dando così il via

ad un rigido protocollo di consegna: dodici bolli di ceralacca – recanti le

scritte “Museo Nazionale e scavi in Taranto” e “Banca Commerciale Ita-

liana Succ.le di Parma” – sigillano sei strisce di tela bianca apposte sulle

due cassette. Subito dopo Cianfarani, insieme ai funzionari, si dirige alla

periferia della città dove sono stati predisposti da tempo i caveau blinda-

ti della banca. Le due cassette vengono collocate all’interno di un arma-

dio di ferro, poi lentamente le ante si chiudono. L’emozione è palpabile,

Cianfarani ha appena portato a compimento il suo dovere: ha viaggiato

in treno da Taranto sino a Parma – scortato dal fido collaboratore Argar-

dio Campi e da due agenti di pubblica sicurezza – in piena Seconda

guerra mondiale; un viaggio a rischio furti, smarrimenti, bombardamen-

ti e mitragliamenti aerei. Ma tutto è andato bene, le due cassette sono

giunte a destinazione; da ora in poi spetterà alla Banca Commerciale il

compito di custodire e proteggere, sino alla fine della guerra, le due cas-

sette. All’interno, uno dei più preziosi, inestimabili tesori archeologici ita-

liani e mondiali: gli Ori di Taranto. 

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale aveva costretto i soprintenden-

ti di tutta Italia a predisporre misure di salvaguardia per la protezione dei

monumenti e dei tesori d’arte. Per i beni architettonici l’unico modo per

proteggerli era stato quello di “ingabbiarli” in murature di sabbia o di mat-

toni; per i beni mobili, come quadri, argenterie, reperti archeologici e teso-

ri vari, si era invece pensato di trasferirli in depositi temporanei, situati pre-

valentemente fuori dalle città e dai centri strategici militari, preferendo

località in aperta campagna, lontano dalle principali vie di comunicazione.

GLI ORI DA TARANTO A PARMA

Una delle entrate al Centro Contabile,
primi anni Quaranta (foto Libero Tosi)

Interno del Centro Contabile, 
primi anni Quaranta (foto Libero Tosi)
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In Puglia la Soprintendenza archeologica aveva individuato nei depositi di

Castel del Monte (Andria) e presso il Convento agostiniano di Santa Maria

degli Angeli di Cassano Murge i posti più sicuri dove trasferire quadri, por-

cellane, reperti archeologici. Per gli Ori di Taranto, invece, si era deciso che

fossero custoditi in una cassetta di ferro, murata in ambienti sotterranei

dello stesso Museo di Taranto. Alla già ricca collezione originaria degli Ori

si aggiungevano, a partire dal 27 aprile 1941, i preziosi della principessa

Opaka, provenienti dalla “Tomba degli Ori” di Canosa di Puglia – preleva-

ti su decisione della Soprintendenza, per protezione antiaerea, dal locale

Museo civico ove erano esposti dal 1934 – tra i quali il preziosissimo dia-

dema floreale d’oro, il pezzo più pregiato dell’intera collezione.

Con il passare dei mesi e l’evolversi della guerra in negativo per le sorti

italiane, Ciro Drago, soprintendente di Taranto, ritenne non più sicuro il

nascondiglio predisposto. La città infatti era un’importante base navale

italiana, già attaccata dagli aerosiluranti inglesi la notte dell’11 novembre

1940, quando sei navi militari italiane erano state colpite e gravemente

danneggiate; a partire dalla metà del 1942, inoltre, ripetuti attacchi alle

città del Sud Italia da parte degli aerei americani e inglesi, che partivano

da basi in Nord Africa e da Malta, spinsero il Ministero dell’Educazione

Nazionale a predisporre nuove misure di salvaguardia per i beni artistici

del Mezzogiorno. 

Così il 10 novembre Ciro Drago si rivolse al Ministero dell’Educazione

Nazionale per chiedere consigli su quale potesse essere la sede più idonea

per proteggere e conservare i preziosissimi Ori.

La Direzione Generale Belle Arti, il 15 dicembre 1942, con una lettera a

firma del ministro Giuseppe Bottai, riteneva che la sede più opportuna per

la salvaguardia del tesoro fossero i sotterranei blindati della Banca Com-

merciale di Parma, costruiti appositamente perché potessero resistere

anche a bombardamenti aerei.

Alla fine del gennaio 1943, il soprintendente Drago e Valerio Cianfarani

cominciarono così a redigere l’inventario degli Ori da deporre in due cas-

sette di legno delle dimensioni di 66 x 31 x 35 cm e 76 x 35 x 30 cm: ben

222 gli oggetti preziosi inseriti all’interno il cui valore complessivo dichia-

rato fu di 5 milioni di lire dell’epoca. Il premio assicurativo semestrale pat-

tuito con la Banca ammontava a 1400 lire.

Il 31 gennaio 1943 alle ore 14.30 Cianfarani partiva da Taranto alla volta

di Parma, prendendo posto in uno scompartimento ferroviario apposita-

mente riservato dalle Ferrovie Italiane. Ad attenderlo, all’arrivo a Parma, il

Minuta della lettera di Giuseppe Bottai 
al soprintendente alle Antichità di Taranto 
Ciro Drago, 15 dicembre 1942 (Archivio Centrale
dello Stato, AA BB AA DIV II 1934-40 b. 95)

Regio Museo di Taranto, Mostra d’Arte antica, 16
giugno 1933: vetrina degli Ori da Canosa di
Puglia e da Ginosa (Soprintendenza archeologica
della Puglia, Arch. Fotografico CAT- A n.11)

Gli Ori da Taranto a ParmaGli Ori da Taranto a Parma
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Gli Ori da Taranto a Parma
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Gli Ori da Taranto a Parma

Soprintendente alle Gallerie della città emiliana, Armando Ottaviano Quin-

tavalle, che lo aiutava nel disbrigo delle pratiche e lo accompagnava alla

Banca Commerciale in qualità di presentatore e garante dell’identità dello

stesso Cianfarani. 

A partire dal 2 febbraio 1943 gli Ori di Taranto erano dunque custoditi in

via Langhirano, all’interno dei sotterranei blindati del Centro Contabile

della Comit di Parma.

Nel 1939, diventando la guerra sempre più incombente, la Comit decise di organizzare un piano di difesa dai rischi derivan-
ti da attacchi nemici per mettere al sicuro i titoli della clientela e altri valori e proteggere il lavoro di raccolta dei dati conta-
bili, svolto da qualche anno da alcuni centri regionali sparsi per l’Italia. 
Si mise così allo studio il progetto di un Centro Contabile unico, a cui affiancare un deposito centrale dei titoli e un archivio
generale per convogliare tutta la documentazione non corrente dell’Istituto che – composta da materiale cartaceo, infiam-
mabile e ingombrante – poteva essere facilmente danneggiata. Esclusi, perché probabile bersaglio di incursioni aeree nemi-
che, i grandi centri della pianura padana e le coste, si optò per una cittadina di provincia, situata in una zona facilmente col-
legabile con l’intero territorio nazionale, pur senza essere uno snodo di primaria importanza. Si decise per Parma, in pianu-
ra ma a ridosso dell’Appennino, e la scelta ricadde su Villa Ombrosa, una ex casa di cura che, per la sua posizione periferi-
ca, presentava maggiori garanzie di sicurezza. L’edificio, acquistato nel settembre 1939 e ricostruito su progetto dell’archi-
tetto Gigiotti Zanini, fu inaugurato il 28 ottobre 1941. 
Parma venne pesantemente bombardata diverse volte dall’aprile del 1944 fino alla fine della guerra; inoltre con l’assesta-
mento della linea gotica nell’autunno del 1944 nella Toscana settentrionale, la città emiliana era in costante pericolo con il
fronte di guerra così vicino. Il Centro Contabile era rimasto intatto, ma aveva perso gran parte del lavoro per i contatti inter-
rotti con le filiali dell’Italia liberata e non era ritenuto più sicuro; oltre a ridurre drasticamente il personale femminile, si deci-
se che dal mese di settembre un gruppo di dipendenti fosse trasferito a Milano a svolgere il lavoro contabile. 
Superate le vicende belliche, il Centro riprese a lavorare a pieno regime; trasformatosi poi come Centro Elettronico, è tutto-
ra utilizzato da Intesa Sanpaolo all’interno della Direzione Sistemi Informativi.

Il Centro Contabile di Parma

Vista del Lungo Parma e del
complesso del Centro Contabile, 
primi anni Quaranta (foto Libero Tosi)

Entrata dal parco del Centro Contabile,
cartolina postale, primi anni Quaranta
(foto Libero Tosi)
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Si laureò in Lettere a Roma nel 1935 con una tesi di topografia dell’Italia antica
dal titolo “L’alta e media valle del Chienti nell’antichità”.
Entrato a seguito di concorso nell’amministrazione delle Belle Arti il 16 maggio
1941, con la qualifica di Ispettore aggiunto, ebbe come prima assegnazione di ser-
vizio la sede di Chieti che, però, non poté raggiungere perché richiamato alle armi.
Il 5 luglio successivo, ricollocato in servizio civile per motivi di salute, fu trasferito
alla Soprintendenza alle Antichità di Taranto. Nell’autunno del 1943, trovandosi a
Roma ed essendogli precluso di raggiungere Taranto a causa degli eventi bellici,
venne assegnato alla Soprintendenza dell’Etruria Meridionale. 
Nell’inverno del 1943-44 fece parte dell’UIABBA (Unione Italiana delle Antichità e
Belle Arti, delle Biblioteche e degli Archivi), organizzazione clandestina che racco-
glieva il personale tecnico degli istituti che ne facevano parte, al fine di protegge-
re il patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle ruberie tedesche ma
anche di raccogliere materiali compromettenti e, persino, di offrire rifugio a patrio-
ti e perseguitati.
Dopo la liberazione di Roma prestò servizio anche nell’Ufficio danni di guerra della
Direzione Generale delle Belle Arti.
Assegnato il primo ottobre 1947 alla Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e
Molise, con l’incarico di reggerla temporaneamente, ne rimase alla direzione sino
alla fine della sua carriera lavorativa (lascerà l’Amministrazione il 31 marzo 1973),
dando grande impulso alle ricerche e alle campagne di scavo delle due regioni.

Notizie tratte da Giovanni ALOÈ, Valerio Cianfarani, in Dizionario Biografico dei
Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, Bononia University Press,
2012, pp. 199-207.

Dopo l’8 settembre 1943, data della proclamazione dell’armistizio con gli

Angloamericani, l’Italia rimase spaccata in due: a sud, sotto la “tutela”

angloamericana degli Alleati, il Re e Badoglio garantirono la continuità isti-

tuzionale dello Stato italiano mantenendo la sovranità su un territorio ini-

zialmente ristretto a quattro province pugliesi: Bari, Lecce, Taranto e Brin-

disi diventata quest’ultima, nel frattempo, “capitale provvisoria” del cosid-

detto Regno del Sud; a nord, sotto la guida di Mussolini – fatto evadere

dalla prigionia del Gran Sasso dai paracadutisti tedeschi il 12 settembre

1943 – nasceva la Repubblica Sociale Italiana, destinata a rimanere nell’or-

bita del Terzo Reich. Le comunicazioni tra le “due Italie”, divise lungo la

linea del fronte dapprima dalla Linea Gustav a sud (foce del Garigliano,

Cassino, Vasto) e poi dalla Linea Gotica a nord (dalla provincia di Massa-

Carrara fino a Rimini passando attraverso gli Appennini tosco-emiliani),

divennero difficilissime se non impossibili. 

Poco tempo dopo la liberazione di Roma (4 giugno 1944), il soprintenden-

te di Taranto Ciro Drago, non avendo più notizie sulla sorte degli Ori, si

rivolgeva, in una missiva datata 25 luglio 1944, al Ministero della Pubblica

Istruzione (Direzione Generale delle Arti) dell’Italia Liberata chiedendo noti-

zie e suggerendo eventualmente di interessare anche il Vaticano. 

Ministro dell’Educazione Nazionale dell’Italia Liberata era in quel momen-

to il filosofo Guido De Ruggiero che, approvando il suggerimento del

soprintendente Drago, così scriveva il 14 settembre 1944 al Ministero degli

Esteri, riferendosi agli Ori trasferiti a Parma:

“La situazione bellica del momento non permette di nutrire eccessi-

ve speranze circa la sicurezza del materiale artistico in parola, di cui,

inoltre, non si riesce ad avere notizia da moltissimi mesi. Si rivolge,

pertanto, viva preghiera a codesto Ministero di voler, cortesemente,

esaminare la possibilità – ove occorra, per il tramite del nostro incari-

cato d’affari presso il Vaticano – di interessare la Santa Sede affinché

DUBBI SULLA SORTE DEGLI ORI 
DOPO L’8 SETTEMBRE 1943

Valerio Cianfarani (Roma 1912 – Roma 1977)

Gli Ori da Taranto a Parma

Fotografia aerea di Taranto scattata dai
ricognitori britannici della RAF (431
Flight) decollati da Malta. Nella foto,
oltre a 28 navi ormeggiate, è visibile
l’Isola del Borgo Antico tra il Mar
Grande e il Mar Piccolo (Imperial War
Museum MH 8050)

Valerio Cianfarani ritratto a Sepino (Campobasso),
primi anni Cinquanta (per gentile concessione di
Giovanni Aloè). Gli scavi di Sepino furono fra le
prime e più importanti iniziative intraprese da
Cianfarani in Molise nella sua veste di
soprintendente alle Antichità della regione
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LA REPUBBLICA DI SALÒ TENTA 
DI IMPOSSESSARSI DEGLI ORI

Alcuni giorni dopo la comunicazione del Cardinale Schuster, il Ministero del-

l’Educazione Nazionale della RSI (con sede in Padova) richiedeva alla Banca

Commerciale di Parma la consegna delle cassette contenenti gli Ori. 

Il 22 dicembre 1944 l’Ispettore Centrale del Ministero dell’Educazione della

RSI, Renato Bartoccini (già direttore del Museo di Taranto dal 1933 al 1934),

munito di una lettera di presentazione del ministro Carlo Alberto Biggini, si

recava a Parma, a bordo di una motocarrozzetta, per richiedere il ritiro delle

due cassette. Ad accompagnarlo in banca, per attestarne l’identificazione,

anche questa volta il soprintendente di Parma, Armando Ottaviano Quintaval-

le insieme al direttore del Museo Archeologico di Parma, Giorgio Monaco. 

Nella lettera di mandato presentata dal Bartoccini al direttore della filiale

Giuseppe Allegri e al vicedirettore Ernesto Rigoli, il Ministero dell’Educazio-

ne Nazionale della RSI così spiegava la scelta del ritiro: 

“Dato che, a prescindere dal loro valore intrinseco, detti oggetti ne

hanno uno anche maggiore artistico e archeologico, il Ministero, pre-

occupato della loro sorte, nella eventualità di eventi bellici che potreb-

bero interessare la città e la regione di Parma, è venuto nella determi-

nazione di ritirarli in sede più a Nord, così come è stato fatto e si sta

facendo per tutte le altre opere d’arte mobili.”

Il direttore della filiale, dubbioso sulla regolarità della richiesta, sceglieva di

guadagnare tempo: pur non rifiutando apertamente la consegna, riferiva

però al Bartoccini di non potergli consegnare le cassette poiché il deposito,

a suo tempo, era stato effettuato a nome del Cianfarani e che perciò solo a

lui potevano essere riconsegnate materialmente le cassette; aggiungeva inol-

tre la propria necessità di informare la Direzione Centrale di Milano sulla

richiesta di riconsegna. Bartoccini acconsentiva e venne pattuito di aggior-

narsi a dopo le festività natalizie in una data intorno al 10 gennaio 1945.

La Direzione Centrale di Milano, con lettera inviata da Parma il 23 dicembre
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questa, nei modi che riterrà più opportuni ed efficaci, tenti il salva-

taggio di questo materiale, cui va attribuito un inestimabile valore

storico ed artistico”.

Nella risposta degli Esteri, datata 17 ottobre 1944, veniva confermato di

aver svolto gli opportuni passi – per il tramite della Regia Ambasciata

presso la Santa Sede – per tentare, attraverso il Vaticano, il salvataggio

degli Ori o almeno il reperimento di notizie sulla sorte del prezioso mate-

riale. Il 24 novembre 1944 il Cardinale di Milano Ildefonso Schuster,

attraverso la Santa Sede, poteva così confermare al Ministero degli Este-

ri dell’Italia Liberata.

“Il Direttore del Banco Commerciale [sic] mi dichiara che effettivamen-

te due cassette furono depositate negli Uffici di Parma nello scorso

marzo. Il deposito tuttavia avvenne a nome della R. Sottointendenza di

Taranto per mezzo del suo ispettore Valerio Ciolfarani [leggasi Cianfa-

rani, n.d.a.]. La Banca non può fare alcuna operazione senza di lui o

senza sua procura”.

Tutte le massime autorità dell’Italia Liberata erano dunque state informate

della necessità di appurare la sorte degli Ori, data la loro assoluta impor-

tanza storica e archeologica. Per il tramite del Ministero degli Esteri ci si

rivolse persino al Vaticano che, grazie ai buoni uffici dell’arcivescovo di

Milano, non mancò di interessarsi alla causa per poi riferire sulle preziose

informazioni ottenute.

“Telespresso” del Ministero degli Affari
Esteri al Ministero dell’Istruzione
Pubblica nella quale sono riportate le
informazioni sugli Ori comunicate il 24
novembre 1944 dal Cardinale Schuster
al Vaticano (Archivio Centrale dello
Stato, AA BB AA DIV III 1929-60 b. 64) 

Dubbi sulla sorte degli Ori dopo l’8 settembre 1943

Parma, succursale di Piazza Garibaldi 7,
ante 1938 (foto Alberto Montacchini)



Lettera della Direzione Centrale della
Comit al Ministero dell’Educazione
Nazionale, 3 gennaio 1945 (Archivio
Centrale dello Stato, AA BB AA DIV II
1934-40 b. 95)
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1944, veniva immediatamente informata dell’accaduto e pregata “di esami-

nare la regolarità dell’operazione”. Il direttore Allegri riferiva che, in caso di

difficoltà o richiesta di chiarimenti, Bartoccini pregava la Direzione Centrale di

rivolgersi direttamente al Ministero dell’Educazione Nazionale con sede in

Padova, “con la dovuta riservatezza data l’importanza dei depositi”. In un

post-scriptum si informava inoltre che non si era in grado di stabilire l’auten-

ticità della firma figurante sulla lettera di mandato presentata da Bartoccini. 

Quest’ultimo, nel frattempo, il 29 dicembre 1944, inviava un promemoria-rela-

zione al ministro Biggini, informando dell’esito infruttuoso della sua missione

e richiedendo, nel contempo, che il Ministero inviasse una propria istanza alla

Direzione Centrale della Comit per ottenere il nullaosta al ritiro dei preziosi.

Da questo momento prese il via un carteggio tra la Direzione Centrale

della Banca Commerciale e il Ministero dell’Educazione Nazionale di Pado-

va; il 3 gennaio 1945 la Direzione Centrale informava il Ministero – con

copia per conoscenza alla filiale di Parma – che il deposito delle due cas-

sette, a suo tempo, era stato effettuato personalmente dal Cianfarani con

la seguente formulazione:

“R. Soprintendenza alle Antichità di Taranto – nella persona del suo

Ispettore Dott. Valerio Cianfarani – Taranto.”

Pertanto, proseguiva la missiva: 

“Tale intestazione […] precisa e limita alla persona ivi espressamente desi-

gnata, nella qualità non solo, ma nella personale identificazione, l’avente

diritto al deposito, secondo le disposizioni di legge e dei nostri regolamen-

ti. In questa condizione di cose noi siamo, nella nostra qualità di istituto

depositario, nella doverosa necessità di richiamare le su esposte circostan-

ze all’attenzione di codesto Ministero, perché esso possa rendersi conto

della impossibilità in cui ci troviamo di corrispondere alla fattaci richiesta,

senza il consenso dell’intestatario del deposito o un ordine di giustizia”. 

La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori
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Missiva “riservata” della succursale 
di Parma della Comit alla Direzione
Centrale, 23 dicembre 1944

La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori
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La lettera recava in calce la doppia firma di Corrado Franzi e Antonio Rossi,

il primo condirettore centrale e il secondo amministratore delegato, che a

partire da questo momento presero direttamente in mano la gestione della

delicata pratica: gli Ori potevano essere riconsegnati solo ed esclusivamen-

te alla persona di Valerio Cianfarani, a meno che non fosse stato emanato

un ordine di giustizia.

La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori
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La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori

Non la pensava così il Ministero, il quale con una lettera del 5 gennaio

1945 a firma di Carlo Anti – direttore generale Belle Arti della Repubblica

di Salò – inviata alla Direzione Centrale di Milano sosteneva che:

“L’operazione, forse non prevedendosi quanto poi è avvenuto, fu fatta

a nome del suddetto, pur essendo chiaro che era effettuata nell’inte-

resse di questa Amministrazione delle Arti, la quale infatti provvide,

anche dopo che Taranto rimase tagliata fuori dal resto del paese, a

pagare i canoni dovuti per la custodia”.

Il Ministero dunque ribadiva che Cianfarani aveva agito semplicemente in

qualità di organo dell’amministrazione statale e che Bartoccini era munito di

ampio mandato da parte del Ministero per procedere al ritiro delle cassette.

Ricevuta la lettera del Ministero, che si era incrociata con la propria missi-

va in partenza, la Banca Commerciale il 16 gennaio 1945 scriveva nuova-

mente al mittente, e rimaneva ferma sulle proprie posizioni, non facendo

altro che rimandare copia conforme della precedente lettera. 

Milano, Piazza della Scala 6, sede
della Direzione Centrale, fine anni
Venti - primi anni Trenta (fotografo
sconosciuto)

Corrado Franzi, capo servizio filiali
italiane dal 1942 al 1955, ritratto 
a Milano nel settembre 1941
(fotografo sconosciuto)

Antonio Rossi, amministratore
delegato dal 1942 al 1955, ritratto
degli anni Venti (fotografo
sconosciuto)



Teca in forma di conchiglia con

Nereide, ultimo quarto III secolo

a.C., argento, doratura a caldo.

Taranto, Museo Archeologico

Nazionale, dalla “tomba degli

Ori” di Canosa di Puglia

Anello, fine IV secolo a.C., oro.

Taranto, Museo Archeologico

Nazionale

Orecchino, IV secolo a.C., oro,

smalto rosa, rosso e azzurro.

Taranto, Museo Archeologico

Nazionale

Orecchino, seconda metà IV

secolo a.C., oro. Taranto, Museo

Archeologico Nazionale, dalla

“tomba 23, Via Umbria”

Diadema, fine III secolo a.C., oro,

granati e corniole, smalti di vari

colori. Taranto, Museo

Archeologico Nazionale, dalla

“tomba degli Ori” di Canosa di

Puglia
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A questo punto, il 27 gennaio 1945, Bartoccini scriveva un promemoria

per il ministro Biggini. Nel fare riferimento alla relazione redatta dal Cian-

farani nel febbraio 1943 sulle modalità del trasferimento degli Ori da

Taranto a Parma, l’ispettore riportava che: 

“Dalla relazione, redatta e firmata dallo stesso dottor Cianfarani, non

risulta che il deposito fosse stato effettuato in modo tale che solo lo stes-

so Cianfarani avesse diritto al suo ritiro. Questa circostanza si è venuta ad

appurare solo ora, allorché questo Ministero, preoccupato della sorte che

un così cospicuo materiale potrebbe subire ove il nemico occupasse

Parma, ha ritenuto opportuno di trasferirlo in località sicura a nord”.

Poiché, data la situazione bellica, era ovviamente impossibile contattare il

Cianfarani, si sarebbe dovuto procedere all’emanazione di un ordine di

consegna da parte del Ministero:

“Si ritiene che, ad evitare un pregiudizievole ritardo nell’espletamento

della pratica, qualora si volesse cercare di ridurre la banca a mutare pare-

re, potrebbe il Ministro senz’altro sollecitare dall’amministrazione della

giustizia l’ordinanza richiesta. A favore potrebbero valere le circostanze

che la stessa banca sede di Parma allorché vennero a cessare le comuni-

cazioni con Taranto si è rivolta a questo Ministero per la rinnovazione del

contratto di custodia valori per la Soprintendenza alle Antichità di Taran-

to (raccomandata Titoli del 28/1/1944) e che il Ministero ha da allora

provveduto al pagamento dei canoni dovuti”. 

Il 10 febbraio 1945 il ministro dell’Educazione Nazionale accoglieva il sug-

gerimento. Ritenendo necessario che la Direzione Generale delle Belle Arti

assumesse il controllo diretto per provvedere al trasferimento degli Ori in

altra sede, Biggini ne richiedeva l’immediata consegna.

Il 17 febbraio 1945 dava poi mandato al soprintendente delle Gallerie di

La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori
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Ordine di consegna immediata 
degli Ori alla Banca Commerciale
Italiana, 10 febbraio 1945

L’ordine del ministro: 

“Consegna immediata”

La Banca Commerciale Italiana,

succursale di Parma, provvederà alla

immediata consegna del deposito

specificato alle premesse alla

Direzione Generale delle Arti nella

persona dell’Ispettore Centrale

dottor Renato Bartoccini, perché ne

sia curato il trasferimento in località

ritenuta più conveniente dalla

Direzione Generale stessa. 

Il predetto Dott. Bartoccini è

incaricato dell’esecuzione del

presente titolo. Egli sarà assistito

dalla Soprintendenza alle Gallerie di

Parma, e, occorrendo, dal Pubblico

Ministero e dagli Ufficiali della forza

pubblica. 
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Milano, Guglielmo Pacchioni, perché eseguisse materialmente l’ordine

attraverso un’intimazione dell’Ufficiale Giudiziario di Milano.

L’atto di notifica dell’ordine veniva consegnato materialmente il 13 marzo

1945 dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano al legale rappresen-

tante della Banca Commerciale Italiana, il Presidente Ettore Conti. 

La situazione per la Banca si faceva ora alquanto seria. Si doveva obbedi-

re subito all’ordine di consegna? Quali potevano essere le conseguenze in

caso di rifiuto? Era possibile aprire un contenzioso legale opponendosi

all’ordine? La Direzione Centrale riteneva necessario attivarsi in tutti i modi

possibili per respingere la consegna o quanto meno ritardarne la tempisti-

ca. La guerra infatti sembrava ormai volgere alla fine; gli eserciti alleati pre-

mevano da tutti i fronti su una Germania ormai prostrata e sull’orlo della

sconfitta imminente. Era solo questione di tempo. 

Prendere tempo: questa fu dunque la decisione assunta dall’Istituto, nelle

persone di Corrado Franzi e Antonio Rossi. 

Subito dopo aver informato della pratica l’ufficio interno del contenzioso

legale, la Direzione Centrale scriveva al direttore della succursale di Padova

Michelangelo Masetto; gli si chiedeva di avvicinare il Bartoccini per suggerir-

gli di passare da Milano prima che lo stesso si recasse in “gita a Parma”. 

Da Milano inoltre partiva una fondamentale, importante lettera – datata

23 marzo 1945 – alla succursale di Parma, con la quale si impartivano pre-

cise istruzioni per guadagnare tempo:

“Da parte nostra ci siamo già interessati perché il dottor Bartoccini ci

visiti prima di una sua eventuale gita a Parma. Qualora però egli doves-

se invece presentarsi direttamente presso V. S. per effettuare il ritiro

delle casse, vorrete tergiversare con il miglior tatto prospettandogli

l’opportunità di una sua visita a questa Direzione Centrale per l’esame

preventivo della pratica. Se il dottor Bartoccini dovesse insistere per

ottenere l’immediata esecuzione dell’ordine in parola, vorrete pregarlo

La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori

22

La Repubblica di Salò tenta di impossessarsi degli Ori

di far intervenire il Pubblico Ministero e gli Ufficiali della Forza Pubbli-

ca. Attendiamo che ci riferiate sull’eventuale seguito della pratica”.

Nel frattempo, il direttore della filiale di Padova Masetto riusciva ad incon-

trarsi con Bartoccini, che acconsentiva a recarsi a Milano. Bartoccini richie-

deva però una formale lettera scritta da presentare al ministro Biggini;

richiesta che fu prontamente accolta da Masetto. Nella lettera originale,

datata 4 aprile 1945, Bartoccini annotava a matita, in calce, di aver parla-

to con il direttore generale Anti e di aver condiviso con lui la decisione di

recarsi preventivamente a Milano. 

Il 10 aprile 1945 Masetto poteva così riferire alla Direzione Centrale che

Bartoccini sarebbe passato da Milano intorno al 17-18 aprile.

Intanto, il 13 aprile, Guglielmo Pacchioni, dal 1939 soprintendente ai

Padova, succursale di Piazza Cavour 8,
anni Trenta (fotografo sconosciuto)

Lettera della filiale di Parma della
Comit a Renato Bartoccini, 
4 aprile 1945 (Archivio Centrale dello
Stato, AA BB AA DIV II 1934-40 b. 95)

Nota della Direzione Generale delle
Arti al soprintendente alle Gallerie di
Milano, 17 febbraio 1945 (Archivio
Centrale dello Stato, AA BB AA DIV II
1934-40 b. 95)

Atto di notifica alla Banca
Commerciale Italiana dell’ordine di
consegna degli Ori, 13 marzo 1945



monumenti della Lombardia, incontrava, per conto di Bartoccini, Corrado

Franzi: alla fine dell’incontro Pacchioni si dimostrava persuaso dalle argo-

mentazioni della Banca esposte a sostegno del diniego. 

In un appunto manoscritto del 20 aprile 1945, scritto da Bartoccini, si può

leggere quanto segue:

“Si prega di telefonare alla Banca Commerciale Italiana dottor Franzi

condirettore che il dottor Bartoccini sarà a Milano mercoledì o giovedì

della settimana prossima”.

È questo l’ultimo documento della pratica conservata negli archivi del

Ministero dell’Educazione Nazionale, con la quale si concludevano gli atti

e i tentativi di impossessarsi delle cassette degli Ori di Taranto per trasfe-

rirli in altra sede al Nord non meglio identificata.

Cinque giorni dopo, il 25 aprile 1945, Milano insorgeva ponendo così ter-

mine ai sanguinosi giorni della Seconda guerra mondiale.

Il 3 maggio 1945 la filiale di Parma informava la Direzione Centrale che “in

relazione alla stimata Vostra del 23 marzo u.s., ci pregiamo assicurarVi che

il deposito di cui a margine è tuttora in nostro possesso. Nessuno si è pre-

sentato per tentarne il ritiro”. 

La filiale di Parma il primo giugno 1945 sentiva l’esigenza di informare inol-

tre anche la filiale della Banca Commerciale di Taranto, la quale a sua volta

comunicava la lieta notizia a Ciro Drago della Soprintendenza di Taranto.

Il pericolo corso dagli Ori di Taranto, tra il dicembre 1944 e l’aprile 1945

fu dunque altissimo; si deve allo spirito di iniziativa del direttore di Parma

prima – che immediatamente si insospettì della correttezza dell’operazio-

ne – e alla Direzione Centrale di Milano poi, nelle persone di Corrado Fran-

zi e Antonio Rossi, che decisamente impedirono la consegna degli Ori e

che da quel momento seguirono costantemente la pratica, se gli Ori di

Taranto sono giunti sani e salvi sino a noi. 

25
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Laureatosi a Roma nel 1917 con una tesi di argomento archeologico numismatico, dopo
una prima missione archeologica in Egitto fu nominato nel 1920 Ispettore alle Antichità
della Tripolitania divenendone poi direttore dal 1923 al 1928. Qui condusse un’intensa
attività di scavi nelle località di Sabrata e Leptis Magna.
Nel 1933 fu trasferito in Puglia, presso la Soprintendenza alle Antichità e ai monumenti
prima come direttore poi, nel 1934, come soprintendente. Come direttore e soprintenden-
te si adoperò per una migliore organizzazione del Museo di Taranto, avviando anche il
restauro degli Ori.
Tra il 1929 e il 1939 diresse la Missione archeologica italiana in Transgiordania, dove compì
scavi sull’acropoli di Amman.
Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, fu nominato soprintendente alle Antichità di
Rodi. Dopo la perdita del figlio Vittorio nei cieli di Malta, chiese di tornare in Italia e fu desti-
nato alla Soprintendenza di Milano, che non poté raggiungere, essendo stato nel frattem-
po richiamato alle armi. Collaborò con la Repubblica di Salò per il salvataggio delle opere
d’arte e per la tutela del patrimonio della Scuola archeologica di Atene. Dal primo maggio
1945 fu sospeso dal servizio perché sottoposto a giudizio di epurazione con D.M. del primo
agosto 1946. Le accuse riguardavano, tra l’altro, l’aver collaborato, dopo l’8 settembre
1943, con il governo della Repubblica Sociale. Bartoccini si difese asserendo che dopo l’ar-
mistizio si trovava ad Atene, in balia dei tedeschi e a rischio per la propria incolumità. Rien-
trato in Italia via Brennero, aveva ripreso servizio come soprintendente a Padova. Prosciol-
to dalle accuse, con D.M. del 2 aprile 1948, firmato dal ministro Gonella, venne reintegra-
to in servizio e assegnato all’Ufficio esportazioni di oggetti di antichità e d’arte di Roma.
Nel 1950 fu destinato alla Soprintendenza dell’Etruria meridionale, dove rimase fino al
pensionamento.
Una delle sue imprese più impegnative fu il riallestimento del Museo etrusco di Villa
Giulia.

Notizie tratte da Umberto PAPPALARDO, Renato Bartoccini, in Dizionario Biografico dei
Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, Bononia University Press, 2012, pp.
120-123.

Renato Bartoccini (Roma 1893 – Roma 1963)

“Incolumi”, nonostante tutto

Abbiamo il piacere di informarLa che

con lettera del 1° giugno, ora

pervenutaci, la direzione della nostra

Consorella di Parma ci comunica che,

nonostante i tentativi svolti dal

Ministero dell’Educazione Nazionale

del cessato Governo fascista allo

scopo di procedere al ritiro delle due

casse costituenti l’emarginato

deposito, essa riuscì a sottrarsi a tale

imposizione e che pertanto le casse si

trovano incolumi a disposizione

dell’intestatario del deposito. Tanto

sarà confermato direttamente al

dottor Cianfarani dal dottor Ottaviano

Quintavalle Sovraintendente delle

Gallerie di Parma e Piacenza.

Mostra d’Arte antica presso il Regio
Museo di Taranto, 16 giugno 1933,
inaugurazione: Bartoccini circondato
da autorità e dipendenti del Museo,
particolare (Soprintendenza
archeologica della Puglia, Arch.
Fotografico CAT- A n.13)
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Occorre ora porsi una domanda: dove avrebbero dovuto essere trasferi-

ti gli Ori di Taranto? Nelle comunicazioni del Ministero dell’Educazione

Pubblica della RSI si parla genericamente di “trasferimento a nord”,

senza alcuna precisazione. 

A questo proposito risulta dunque di particolare interesse, a guerra fini-

ta, la comunicazione effettuata dal Ministero degli Esteri al Ministero

della Pubblica Istruzione del 9 maggio 1945: si faceva cenno alla sorte

dei beni artistici trafugati in Italia dai tedeschi a partire dall’8 settembre

1943. L’oggetto del messaggio parlava di “Tesori d’arte di Taranto e

Firenze”; con riferimento al precedente telegramma del 17 ottobre

1944, menzionato a p. 12, il Ministero comunicava che:

“In data 1º corrente [maggio 1945, n.d.a.] la Segreteria di Stato ha tra-

smesso a questa Ambasciata il seguente appunto: il Cardinale Arcivesco-

vo di Milano comunica in data immediatamente anteriore ai recentissimi

avvenimenti di aver appreso che i tesori d’arte di Taranto e Firenze, per

la cui incolumità la R. Ambasciata d’Italia sollecitò i buoni uffici della

Segreteria di Stato, si troverebbero al presente in diverse località dell’Al-

to Adige, fra le quali Campo Tures e Bressanone. […] Il Cardinale Arcive-

scovo di Milano suggerisce, dal canto suo, d’iniziare qualche passo pres-

so gli Alleati per il recupero delle opere di arte in questione”.

È necessario a questo punto fare un passo indietro nel tempo; a partire

dal novembre 1943 in Italia cominciò ad operare il Kunstschutz tedesco,

il “servizio per la protezione dell’arte” agli ordini del colonnello delle SS

Alexander Langsdorff. L’attività del Kunstschutz non fu però sempre

improntata all’insegna della correttezza; molte volte anzi il comporta-

mento tenuto dai tedeschi fu alquanto ambiguo. Dal luglio all’agosto

1944, ad esempio, i Tedeschi emanarono ordini di evacuazione delle

opere d’arte degli Uffizi e di Palazzo Pitti depositate a Montagnana e
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IN CASO DI “TRASFERIMENTO”

26

Montegufoni, in teoria per salvarli dai combattimenti che stavano avve-

nendo lungo la linea del fronte toscano. 260 capolavori d’arte fiorentini

(tra i quali, da ricordare, a puro titolo di esempio, Pallade e il Centauro

del Botticelli, il Bacco di Michelangelo, il David e il San Giorgio di Dona-

tello, le sculture romane del Gruppo dei Niobidi degli Uffizi), caricati su

camion, presero però la via della Germania passando, attraverso tappe

intermedie, prima a Marano sul Panaro (Modena) e poi a Campo Tures e

San Leonardo in Passiria in Alto Adige; qui, in Alto Adige, le opere d’ar-

te furono lasciate in depositi temporanei a causa delle difficoltà a prose-

guire il trasferimento in Germania. Le opere d’arte fiorentine furono poi

ritrovate in Alto Adige dagli Alleati nel maggio 1945, per ritornare a

Firenze, accolte da folle festanti, a metà del luglio 1945.

Ora, noi sappiamo che gli Ori di Taranto non furono mai spostati dal loro

deposito nei sotterranei blindati del Centro Contabile della Comit di

Parma. 

Per proteggere le opere d’arte mobili, il Ministero dell’Educazione Nazio-

nale di Salò aveva predisposto dei depositi di ricovero presso le Isole Bor-

romee sul Lago Maggiore e a Stra, vicino Venezia; qui sarebbero dovute

confluire le opere d’arte dell’Emilia-Romagna. Le opere fiorentine finiro-

no per prendere la strada della Germania prima di fermarsi in Alto Adige. 

Va rilevato, comunque, che le procedure scelte dal Bartoccini per il pre-

lievo delle due cassette, in occasione della sua prima visita a Parma del

22 dicembre 1944, erano alquanto carenti nelle misure di sicurezza, per

non parlare del rischio di informare e mettere in allarme i tedeschi.

Lo stesso Bartoccini nel suo promemoria-relazione del 29 dicembre

1944, del resto, riteneva opportuno recarsi nuovamente a Parma con

“un mezzo di trasporto più idoneo della motocarrozzetta”, certamente

inadeguata per il trasporto di beni così preziosi durante quei convulsi,

drammatici giorni che segnarono il periodo finale della Seconda guerra

mondiale nel Nord-Italia. 

Il pericolo corso dagli Ori di Taranto in caso di “trasferimento”

Telegramma del Ministero degli
Esteri al Ministero della Pubblica
Istruzione, 9 maggio 1945 
(Archivio Centrale dello Stato, 
AA BB AA DIV III 1929-60 b. 64)
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Terminata la guerra, era possibile restituire le due cassette al Museo di

Taranto. Il Ministero delle Finanze informava la Direzione Centrale, per il

tramite di Antonio Rossi, che per la pratica della riconsegna era stato desi-

gnato Ettore Modigliani, Soprintendente alle Arti per il Settentrione.

La Direzione Centrale, il 21 giugno 1945, scriveva a Parma chiedendo

informazioni sull’effettiva presenza e sullo stato delle due cassette e impar-

tendo l’istruzione di non consegnarle “a chicchessia senza prima avere

avuto ulteriori istruzioni da questa Direzione Centrale”. Parma rispondeva

immediatamente confermando la presenza delle due cassette.

Nel frattempo Ettore Modigliani procedeva spedito, incaricando della pra-

tica Valerio Cianfarani. Scriveva inoltre al direttore Generale Belle Arti di

Roma, Ranuccio Bianchi Bandinelli, il 25 giugno 1945:

“Pregiatissimo Professore, 

la faccenda della restituzione degli Ori di Taranto è sistemata. Gli Ori

sono salvi e intattissimi. La Banca Commerciale è pronta ad effettuare

la restituzione. Soltanto il Consigliere Delegato della Banca, a scanso di

qualsiasi equivoco, mi ha chiesto di essere informato del giorno e del

nome della persona che sarà incaricata di ritirare in Parma le preziose

cassette. Nonostante io gli abbia detto che con quasi assoluta certezza

la persona incaricata sarà il Dr. Cianferoni [sic], egli mi ha confermato

il suo desiderio di sapere, con qualche giorno di preavviso e con tutta

precisione, la data che Ella stabilirà per la consegna e il nome della per-

sona incaricata. Stando così le cose non mi resta se non pregarLa di

informarmi qualche giorno prima, affinché il Consigliere Delegato della

Banca abbia modo di preavvisare Parma, fornendomi questi dati che

egli assolutamente desidera e che mi ha pregato di portare a lui perso-

nalmente. 

Resto in attesa di Sue notizie al riguardo e la saluto cordialmente”.

«INTATTISSIMI». 
LA RICONSEGNA DEGLI ORI 
A TARANTO 
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Lettera di Ettore Modigliani a Ranuccio
Bianchi Bandinelli, 25 giugno 1945
(Archivio Centrale dello Stato, AA BB
AA DIV III 1929-60 b. 64)

Intattissimi. La riconsegna degli Ori a Taranto

Modigliani il 18 luglio 1945 si recava personalmente a Milano per incon-

trarsi con l’amministratore delegato Antonio Rossi. 

Lo stesso giorno il ministro della Pubblica Istruzione incaricava del ritiro

Valerio Cianfarani, che partiva da Roma alla volta di Bologna in aereo;

recava con sé la lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che presen-
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tava al direttore della filiale di Parma. Le due cassette venivano così ricon-

segnate nelle mani della stessa persona che le aveva depositate due anni

prima. Sbrigato l’adempimento, il direttore informava subito la Direzione

Centrale di Milano concludendo il messaggio con la comunicazione: “in

regola il pagamento dei diritti di custodia spettantici”. 

Ma i pericoli non erano ancora terminati; quella che sembrava essere

una semplice formalità, il ritorno a Roma, si trasformò in una piccola

odissea; nuovamente gli Ori si videro sballottati ed in pericolo di anda-

re perduti per sempre. Cianfarani infatti si era recato a Parma da solo,

senza poter contare, questa volta, né sulle guardie di Pubblica Sicurez-

za, né sull’accompagnamento e l’aiuto del fidato Argardio Campi. Per

spostarsi da Parma a Bologna, salì con le due cassette su una camionet-

ta che trasportava soldati e partigiani che si dimostrarono incuriositi del

singolare trasporto. Giunto a Bologna, aiutato dal Comando Alleato,

Cianfarani poté prendere un aereo militare e atterrare a Ciampino. Ma

fu qui che la situazione, all’apparenza comica, stava rischiando di diven-

tare drammatica. 

Ecco come Cianfarani ricordò quei momenti a Carlo Belli, autore di una

pubblicazione sul Museo di Taranto che così ne riportava le memorie:

“Bisognava pure entrare a Roma. Con quali mezzi? Le macchine

erano requisite e i trasporti pubblici non giungevano fino a Ciampi-

no. Si fece coraggio. Tenendo faticosamente sottobraccio le sue cas-

sette, si affacciò alla strada che porta a Roma, in attesa della Prov-

videnza. Questa comparve sotto forma di una carretta di verdure il

cui proprietario accettò, per un lieve compenso, di trasportare lo

strano signore e il suo più strano bagaglio fino a Termini. Valerio

Cianfarani ebbe a confidare allo scrivente che durante quel lungo

viaggio da Ciampino a Termini, sudò più volte freddo. Il contadino

Intattissimi. La riconsegna degli Ori a Taranto
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Lettera del Ministero della Pubblica
Istruzione indirizzata a Valerio
Cianfarani e per conoscenza alla filiale
di Parma della Comit, 18 luglio 1945

voleva sapere a tutti i costi che cosa contenessero le cassette, e

sospettando si trattasse di cosa mangereccia, che in quei giorni era

merce quanto mai preziosa, dalle insistenze passò quasi alle minac-

ce. Si era soli, in aperta campagna. Come Dio volle la carretta giun-

se davanti alla stazione Termini e lì avvenne il congedo con il conta-

dino. Poco tempo dopo il tesoro era di nuovo al sicuro”.

Le due cassette furono temporaneamente depositate al Museo Nazionale

Romano - Terme di Diocleziano e lì custodite fino al 1949. 

Il soprintendente Ciro Drago, infatti, aveva fatto presente, con una let-

tera inviata al Ministero della Pubblica Istruzione il primo agosto 1945,

che il Museo di Taranto non offriva alcuna garanzia di sicurezza poiché

gli Alleati, presenti a Taranto, ne avevano requisito alcuni locali per adi-

birli a cantina-ristorante. Più volte si erano già verificati casi di furto, for-

zamento di porte, rotture di maniglie e serrature. Perciò espressamente

Ciro Drago chiedeva al Ministero di non trasferire gli Ori fino a quando

il Comando Alleato non avesse derequisito i locali del Museo di Taranto.

A questa richiesta il ministro Arangio-Ruiz acconsentiva. 

Nel 1946 gli Ori di Taranto furono messi in mostra a Palazzo Venezia a Roma.

A fine aprile 1949 vennero riportati nella loro città d’origine inaugurando

il nuovo complesso museale ristrutturato. 

Ancora oggi essi sono visitabili, nella Sala degli Ori, al Museo Nazionale

Archeologico di Taranto: il MARTA. 

Alla pagina seguente: vista esterna del
complesso del Centro Contabile di Parma
(ristrutturazione dell’architetto Gigiotti
Zanini), 1940-1941 (foto Libero Tosi)
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