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La storia di un Istituto di Credito quale il Monte dei Paschi di Sie
na è lo specchio fedele delle vicende di una società e di un ambiente 







N ella pagina precedente la sede centrale del Monte dei Pasch i di Siena 

Storia e invenzione 

bitu ati eia un a tradizione cul
turale accademica a considerare 
la toria appunto come que lla 
Guerra illustre contro il Tempo 
che sarebbe combattuta solo sui 
campi cli ba ttaglia e nelle Corti , 
stentiamo a volte a convincerci 
dell 'importanza essenzia le della 
documentazione economica e fi 
na nziaria ai fini d 'un a reale ri
cos truzione storiografi ca. 

E' così che gli anna li del Co
mune senese e in genere di Siena 
r isultano inconcepibili al di fuo
ri di una considerazione dello 
sviluppo dell 'economia locale e 
degli istituti che ne fu ro no e ne 
sono la espressione più diretta. 
Si è parla to d a parte di studios i 
qualifica ti di una particolare 
sensibilità bancaria che dal '200 
continu a a fruttifi care attraver
so un processo a volte anche 
dramm a tico di tens ioni e di cri
si. T a le sensibilità è particolar
mente r iconoscibile nel primo 
ricos tituirsi di quel Monte Pio 

che da l 1568 « straripò, con la 
qualità e il volume delle opera
zioni dal letto angu to del cre
dito pignora tizio, per dil agare 
verso la fertilizzazione dei ter
reni e l'allevamento del bestia
me della regione senese trac
ciando un solco nel qua le il 
fonte dei Paschi si inoltrerà 

con pa so sa ldo e sicuro » 

Ma non è questo il luogo per 
un a r ievocazione particolareg
giata delle vicende dell'Istitu to 
che sono sta te cie l resto am p ia
mente r icos truite nelle sedi op
portune. Quanto preme sotto li -



La sede del Centro elettrocon tabile del Monte dei Paschi, a Siena 

neare è che aura verso il 1 ungo 
cammino del Monte dei Pa ch i 
pa sa un filo conduttore g uello 
della sempre più puntuale ri
spondenza delle strutture orga
nizzative alle esigenze anch 'esse 
crescenti di una ocietà e in par
ticolare di una clientela. Di tale 
funzionalità abbiamo voluto of
frire non più di un campione, 
un francobollo si direbbe, che 
tuttavia proprio per l'isolamen
to da un contes to pit'.1 ampio as
sume guasi il va lore di un sim
bolo. 
Quanto si è sopra accennato 

conferma che l'adozione da pa r
te del Monte dei Paschi dei più 
aggiorn ati strumenti di rileva
zione ed elaborazione dei da ti 
conclude, per ora, un organico 
e progressivo processo di razio
nalizzazione e di modernizzazio
ne. Si direbbe addirittura che là 
dove più for ti sono il senso ed il 
rispetto delle tradizioni, più fa
cilmente lo strumento efficace 
di rinnovamento e di aggiorn a
mento viene riconosciuto ed ac
colto non come qualcosa di con
tra tante con guel pa sato e 
quella tradizione ma piuttosto 

come l'unico mezzo perchè la 
tradizione stessa non si converta 
in vuota e sterile celebrazione. 
Se è vero che all 'origine cli un 
I tituto quale il Monte dei Pa-
chi sta sopra ttutto la finalità so

cia le, non sorprende che esso si 
sia allinea to fra i primi organi
sm i che ha nno r iconosciuto nel
le apparecchiature elettroniche 
non uno strumento di alienazio
ne dell ' uomo, ma un più po
tente mezzo al suo ervizio nella 
prospe ttiva cli una liberazione 
dalla rou tine e dalla meccani
cità del ges to . 



Schema in pianta degli elem enti compon enti il sistema 
Elea in fun zion e fnesso il Centro elettrocontab ile del 
Mont e dei Paschi di Siena 

1 Tavolo d i comando 

2 Stazione di interrogaz ione 

3 Fotolettore 800 car./sec. 

4 nità a nas tro magnetico 45.000 car./sec. 

5 Governo unità a na tro 

6 Unità centrale 

7 Alimen taz ione 

8 Governo unità In linea 

9 Al i men razione 

1 O Lettore cli schede 500 schecle/m in. 

11 Stampante in linea 150 righe/ min. 

12 Governo stampan te fuori l inea 

13 Unità a nas tro magnetico 22.500 car./sec. 

14 Stampante veloce fu ori linea 600 ...;- 900/960 righe/min . 











Rispetto ai supporti tradizionalmente usati per la conservazione 
delle informazioni, il nastro magnetico costituisce la memoria di 
elevata capacità e di rapida consultabilità che consente di ottenere 
archivi flessibili e realmente fun zionali. 



L e unità a nastro magnetico 

Il nastro magn etico rea lizza il 
legame funziona le tra l'elabora
tore E lea 9003 e la stampante 
fuori linea consenten do la stam
pa ad elevata ve locità delle in
formazioni elaborate preceden
temente. 

La stampante veloce 

L e caratteristiche della stampan
te l'e levata ve locità di 600 o 
900/960 righe al minuto (120 
caratteri per riga e 54 caratteri 
diversi) dà la possibilità di ot
tenere prospett i completi e f un
zionali jJer la consultazion e. 
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L'elaboratore elettronico Olivetti Elea 9003 

cara tteristiche genera li fan 

no del sistema Elea 9003 uno 
strumento particolarmente ri
spondente a lle esigenze di un 
grande organismo di credito co

me il Monte dei Paschi di Siena. 

L 'E lea 9003 è un sistema cos ti

tuito da un insieme di apparec
chia ture che consentono di pre
para re per la succe siva elabo-

raz ione una grande qu antità di 
dati, di eseguire su di ess i in ma
niera automa tica e laboraz ioni 

contabili o logiche, di fo rni re 
con rapidità i risulta ti per la 
utili zzazione immedia ta e l'a r
chiviaz ione. 

el sistema Elea 9003 si posso
no distinguere tre parti prin ci

pa li ognuna delle quali assolve 
un a determina ta ed o rga ni ca 
funzione l unità cen tra le, le 
unità a nastro magnetico, le uni
tà di in traduzione e di estra
zione. 

L' unità centrale h a il compito 

di coordinare il flusso delle in · 
fo rmaz ioni tra le vari e unitù 

componenti il sistema. 
La memoria, e lemento tecno
logico per l'immagazzinamento 
e la consultaz ione delle in fo r

maz ioni , cos tituisce la parte 
prin cipa le dell ' unità centra le 
da lla memoria le in formazioni 

- ove informazione va le ogn i 
insieme di cifre decima li , ca
ra tteri a lfa betici o specia li -
possono confluire negli organi 
aritmetici e logici. Qui esse ven
gono ela borate medi ante se-

quenze di operaz ioni cl i natura 
di versa fi ssa te d i vo lta in vo lta, 
in [unzione de l prob lema da ri 

~o l ve re, secondo un ben definito 

cr iterio logico. Al governo de l
l'e labora tore è affid a to il com
pito di segui re e contro ll are lo 

svo lg im ento di ogni equenza 
opera ti va. 
I d ispos it ivi di governo perife
ri co, il governo delle unit~t a 
nas tro e il governo dell e unit~t 

in li nea, rea li zza no il co llega
mento fun ziona le dell'unità cen
tra le con le a ltre parti del si

stema. 
Una vo lta avv iato un cl eten11i
na to lavoro sull 'e laboratore è 
poss ib ile segui re da ll 'es terno lo 

svo lge rsi delle operaz ioni e J' in
terven to degli o rga ni via v ia 

interessa ti da un processo ope· 
ra tivo il tavo lo di coma ndo 
dell'Elea 9003 consente in pra
ti ca un vero e pro prio co lloqui o 
tra l'operatore e la macchin a. 

Le uni tà a nas tro magnetico CO· 

sti tui scono un a memoria ad e le
va u ss1ma ca pacità il nas tro 

magnet ico, che si presenta co
me un a strisc ia conti n ua in gra
do di r icevere e imm agazz in are 



delle informazioni, rappresenta 
il mezzo ideale per il flusso dei 
dati e per la materializzazione 
di un grande archivio di infor
maz ioni . 

L 'accesso a lla macchina dei dati 
elementari, dei movimenti del 
giorno, delle variaz ioni, ecc., de
ve avvenire in forma compren
sibile alla macchina così come 
l'estrazione dei risultati fin ali 
deve avvenire in una forma com
prensibile all ' uomo. 
All 'Elea 9003 si possono colle
gare direttamente delle macchi
ne specializza te che sono in gra
do di leggere e perforare le sche
de, leggere e perforare il nastro 
cli carta, stampare su mod uli di 
carta a striscia continua. 
La modularità del sistema Elea 
9003 consiste nella possibilità 
che è lasciata all'utilizzatore di 
dimensionare le varie parti com
ponenti secondo le esigenze ef
fettive ciel momento senza con 
ciò pregiudicare possibili futuri 
ampliamenti e senza che que
sti, un a vo lta decisi, comporti
no rivoluzionamenti organizza
tivi nell'ambito dell' azienda. 
La memoria principale ha un a 

capacità variabile da 20.000 a 
l 60.000 posizioni ogni posizio
ne è diret tamente indirizzabile 
e sono registrabili 64 cara tteri 
diversi, il tempo elementare di 
consultazione è di lO milione
simi di secondo; le unità a na
stro magnetico possono va riare 
da l a 20 e la velocità operativa 
può essere di 22.500 o 45.000 ca
ratteri a l secondo; le unità di 
introduzione e di estrazione pos
sono essere ciel tipo lettore di 
schede alla velocità di 150 o 500 
schede/ minuto, perforatore di 
schede alla velocità di 150 sche
de/ minuto, stampanti alla ve
loci tà di 150, 300, 600 o 960 ri
ghe al minuto. 
Quando il volume delle infor
maz ioni da trattare è molto ele
va to può essere conveniente uti
lizzare le apparecchiature fuori 
linea, cioè non collegate diretta
mente a l sistema Elea 9003, allo 
scopo di rea lizzare delle elabo
razioni in parallelo o di rendere 
ancora più funzionale la modu
larità dell 'intero sistema. 
U n convertitore trasforma il na
stro perforato in nas tro magne
tico e un sistema di stampa pre
leva le informazioni da un na-

stro magnetico e ottiene dei 
moduli su striscia continua ad 
elevatissima velocità da 600 a 
960 righe/ minuto. 
La struttura base del sistema 
Elea 9003 installato presso il 
Monte dei Paschi di Siena pre
vede una memoria di 20.000 po
sizioni, 8 unità a nastro a 45.000 
cara tteri al secondo, un lettore 
a 500 schede a l minuto e una 
stampante, collega ta direttamen
te, a I 50 righe/minuto. Inoltre 
l'impianto è dota to di stampanti 
fuori linea, ad elevata velocità . 

Il complesso delle molteplici 
funzioni che le varie parti sono 
in grado di svolgere deve essere 
regolato e fi ssa to dall'utilizza to
re una volta definito l'ordine 
delle operazioni elementari, si 
ottiene una sequenza logica ope
ra tiva che possiamo definire pro
gramm a. Compilato nel linguag
gio proprio del ca lcolatore, il 
programma viene introdotto nel
l'organo principale del calcola
tore che è la memoria, dalla 
quale è prelevato e trasferito nel 
govern o dove viene eseguito. 
Per la sua particolare struttura 
!'Elea 9003 ha la possibilità di 



eseguire più programmi contem
poraneamente in modo da sfrut
tare le diverse ve locità degli ele
menti componenti il sistema. 
Tutti gli ordini relativ i agli or
gani interni della macchina, co
me le funzioni di elaborazione 
delle informazioni, sono rag
gruppati in una sequenza omo
genea, gli ordini relativi alle 

operazioni che impegnano i na
stri magnetici costituiscono una 
seconda sequenza e le operazio
ni relative alle macchine per la 
entrata e l'uscita delle informa
zioni costituiscono una terza se
quenza di programma. 
La logica con la quale è stato 
realizzato l'Elea 9003, consente 
lo svolgimento simultaneo di 

queste tre diverse sequenze di 
programma in modo da ottene
re più elevate velocità operative. 
I programmi dell'Elea 9003 ven
gono redatti nel linguaggio pro
prio della macchina, facilmente 
utilizzabile. Esiste inoltre la pos
sibilità di impiegare linguaggi 
simbolici avanzati. 
La icurezza operativa è favori-



ta dalla moderna tecnica co
struttiva impiegata nella realiz
zazione di tutte le parti compo
nenti il sistema Elea 9003 e in 
una serie di controlli interni, 
previst i allo scopo di garantire 
sempre Ja e attezza delle opera
zioni, Ja notevole compattezza 
del istema dal fatto che i col
legamenti tra le varie compo-

L'Elea 9003 con le terne degli armadi chiuse e aperte 

nenti sono ottenuti mediante 
sbarre metalliche aeree n elle 
quali sono contenuti i cavi. 



A !cune terne de ll' Elea 9003 
si notano in una di esse In memoria di lavoro e sullo sfondo 
le ali de lle apparecchiature di alimen tazione. 







Collegamento per alimentazione generale dell'ala di memoria 

Aspetti tecnologici della memoria principale 

La memoria principale dell'Elea 9003 è costituita da nuclei di 
ferri te a ciclo di isteresi rettangolare. I nuclei sono montati su 
piani ognuno dei quali ne contiene 10.000. Sette piani sovrapposti 
contengono pertanto 70.000 nuclei magnetici necessari a rappre
sentare 10.000 informazioni alfanumeriche, il loro insieme costi
tuisce un « elemento tecnologico di memoria ,, 
La memoria dell' Elea 9003 varia da 20.000 a 160.000 posizioni al
fanumeriche cioè da 2 a 16 elementi tecnologici. 



Collegamento della matrice di memoria con i circuiti di comando 

Tutti i circuiti dell'intero complesso sono realizzati 
su piastrine di tipo standardizzalo inseribili negli 
appositi supporti 
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Collegamento dei pacchi con «connettori» verso l'esterno 

I collegamenti dell'Elea 9003 sono tutti realizzati in modo da 
facilitare al massimo l'int erven to tecnico. infalli i collegamenti 
tra le diverse terne sono realizzati medinnte sbarre metalliche aeree 
che contengono i cavi, le terne sono organizzate in ali, ogni ala 
in jJacchi di piastrin e questa strutturazione consente quindi al 
tecnico di arrivare rapidamente sino alla «piastrina», elemento 
minimo dell'intero sistema. 



I com pi ti del Centro elettronico 

inserimento di un ela bora tore 
elett roni co nel lavoro ammini
stra tivo di un Istituto Bancario 
consente cli rea lizza re l' a utoma
zione ci el servizio dal momento 
in cui il fa tto contabile è regi
strato presso una dipendenza pe
r ife rica della Banca fino a que l
lo in cui il Centro elettronico 
stampa i risulta ti delle elabora
zioni che ne derivano. 

li Centro e lett roconta bile ci el 
Monte dei Paschi cli Siena, co-
tituito sin dal 1941, è ta to am

ministra to e diretto tenendo 
conto cli ques ta impostaz ione 
infa tti g ià nel 1953 esso fu do
ta to del primo ca lcola tore Gam
ma 3 importa to in Ita lia. 
Al Centro è affid a to il compito 
di controllare i dati rela ti vi a 
tutta la struttu ra dell'Isti tuto 
(300 fili a li) e delle aziende ge
stite dal Monte de i Paschi stes
so che sono la Sezione del Cre
di to Fondiario, la Sezione Ope
re Pubbliche, le Ricevitori e Pro-

vincia li cli Grosseto, Perug ia, 
Viterbo, Latina e le venti se i 
Esa ttorie Comun a li pos te in To
sca na, U mbria e Lazio. 
li sistema e lett roni co consen te 
di ela borare tutte le in fo rm a
zioni della Banca come un uni
co flu sso cl i da ti da Ilo sportello 
fin o al modulo o prospetto stam
pa to. 
Le procedure diverse, ca ra tte
risti che cli ciascun servizio e d i 
ciascuna frse operat iva ono re
g istrate so tto forma d i program
mi nelle memorie del sistema 
l'e labo ra tore esamina a utomati-



camente le informaz ioni in arr i
vo, l e riconosce, le acca ntona se 
erra te, sceg lie tra i va ri p ro
gra mmi quello relativo a l lavo
ro da svolgere e lo esegue nei 
suoi parti co lari . 
L'adozione di un sistema elettro
nico consente anche di trasfor
mare tutti g li archivi della Ba n
ca e di rea lizza rli mediante l'im
p iego del nas tro m agnetico, sup
porto ideale - s'è v i s to~ - sia 
per la conservazione che per 
la consultazione delle informa
zioni. 
Vengono così riso I ti problemi 

di ingombro ma sopra ttutto vie
ne offer ta la poss ibilità di ag
giornare con l'opportun a fre
quenza le pos izioni conta bili fa
vorendo i controlli e consenten
do in oltre un più fa cile e rapido 
accesso a ll'esame delle pos izio
ni stesse. 
Pertanto si può configurare un 
ciclo ele tt ro nico omogeneo per 
i vari lavori bancari compren
dente sempre le seguenti fas i 

Acquisizione e trasmiss ione del
le inform azioni 
- Esse h anno luogo alla perife-

ri a presso le dipendenze della 
Ba nca, ogni movimento conta
bile, un a vo lta acquisito, deve 
essere tr asmesso a l Centro e le t
tronico. Mezzo di collegamento 
è il nas tro perfo rato, o ttenuto 
con un a macchina contabile. 

Introduzione delle informazioni . 
- Le informazioni, so tto fo rma 
di schede o di nas tro perfora ti , 
vengono introdotte nel calcola
tore direttamente o dopo esse re 
sta te convertite in un mezzo di 
introduzione più veloce qu ale il 
nas tro magneti co. 







O rd inamento delle in forma
zioni 
- L' insieme delle in for maz ioni 

I 

re lative ad un'intera g iorn,fl ta 
cli a ttivi tà dell'Isti tuto, iri;for
mazioni disordin a te e apparte
nent i a diverse fi liali e a servizi 
d iversi v iene a u toma ticamente 
ord inato; risultato di ques ta ela
boraz ione sa rà la classificazione 
delle in formaz ioni per fili ale, 
nell 'a mbito della fili ale per ser
vizio, e per ogni servizio secon
do l'o rdine prefissato. 
Aggiorn amento dell 'archivio 
- Per ogni serv izio si p rocede
rà all 'aggiorn amen to del re la ti 
vo archivio. Sulla pos izione d i 
archivio ve rra nno eseguite tu t
te le operazioni richies te per la 
giorn ata e contemporanea mente 
all a determin az ione de lle nuo
ve situaz ioni si registreranno in 
a ltre memorie dell 'ela boratore 
i primi elementi da es trarre e 
ei a stampa re. 
Preparaz ione e stam pa de i ri
sulta ti : 
- I r isulta ti precedenti , insie
me a tutti gli a ltri elemen ti ne
cessa ri pe r i prospetti ri chies ti 
per ogni servizio, verranno stam
pati direttamente o prepa rati 

per essere stampati fuori linea. 

I lavori che il Centro elettroni
co ciel Monte dei Paschi esegue 
si a ttengono generalm ente al ci
clo preceden temente descritto. I 
servizi che il Centro Elea sta 
rea lizza ndo sono i seguenti 
- Conti corren ti d i corri spon
denza con Clienti 
- Conti correnti cli corrispon-
denza con Banche 

Depositi a r isparmio 
Por tafogli di scon to 
Portafogli cli incasso 
Assegni circolari 
Conto corrente fili ali 
Contab ili tà Agenzie. 

Sa ranno inoltre effe ttu ate le ela
boraz ioni re la tive agli sti pendi 
dei d ipenden t i dell'Istitu to. 
U na indicazione sulla m ole cli 
tale lavoro si può ave re nel fa t
to che oggi sono impegnate cir
ca qu arantasei milioni di sche
de per fora te. 
L 'aumenta ta ca pacità opera tiva 
cie l centro, po tenzia to ei a m ezzi 
ele tt ronici, pone so tto un a luce 
partico lare il p roblema cie l co l
lega mento tra la pe riferia e il 
centro stesso. Sopra ttutto qu an
do è no tevole, come ne l caso ciel 

Monte dei Paschi, il numero 
delle fi lia li e degli enti peri fe
n C1. 
L 'elaboratore elettronico divie
ne un mezzo per la centralizza
zione de i serv izi, e ciò signi fica 
che l'elaboratore p uò acquisi
re tu tti g li avvenimen ti peri fe
r ici. Questa orga nizzazione ciel 
lavoro si concreta in due fa tti 
clistin ti nel la trasmissione cli 
un documento, che è l'orig ine 
del fa tto conta bile a lla peri fe
ria, e, al centro, nella trasforma
zione del documento in un mez
zo intellig ibile per la macch ina. 
I risultati dell 'e laboraz ione, so t
to fo rm a di prospetti eia inviare 
a ll a perifer ia, sono p rodotti da l
la m acchina in fo rm a già com
prensibile a ll'uomo e quindi 
non richiedono alcuna m a ni po
laz ione success iva. 
Il lavoro d i trad uzione d al do
cumen to al supporto p uò di ve
nire gravoso q uanclo la mole 
de lle in fo rmazioni da tra ttare 
assuma va lori eleva ti si sp iega 
così il successo di quelle a ppa
recchia tu re perife riche che p ur 
continua ndo a prod urre tutte le 
in fo rmaz ioni necessarie a ll a pe
r ifer ia, sono in grado di fornire 
un nas tro per fo rato che memo
rizza il fa tto contabile in fo r
ma tale da evitare una successi
va traduzione e consente il di
retto trattamento da parte de l
l'elaboratore, rea lizzando un or
ganico collegamento tra la peri
fer ia e il centro. 





• • • • 

Un impianto elettronico al servizio di una grande rete di "sportelli bancari ,, 

•••••• • • • • • •• • ••• • 
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Il nastro jJerf arato facilita il collegam ento. 

•• • • •• 
















