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Milano, 16 dicembre 2016
Raccomandata A.R.
Spettabile
Biblioteca civica Uberto Pozzoli Comune di Lecco
Via Bovara 58 – 23900 Lecco LC
Dott.ssa Maria Giovanna Ravasi – Direttore dei Servizi Bibliotecari
e
Raccomandata A.R.
Spettabile
Archivio e protocollo Comune di Lecco
Piazza Diaz 1 – 23900 Lecco LC
Dott.ssa Laura Gilardi – Direttore
e
Raccomandata A.R.
Spettabile
Amministrazione Comune di Lecco
Piazza Diaz 1 – 23900 Lecco LC
Dott. Virginio Brivio – Sindaco

UTILIZZO ILLECITO DI FOTOGRAFIE
Egregi Signori,
scrivo la presente per contestare l’illecito utilizzo di fotografie raffiguranti manifesti di fine ’800
da me realizzate, così come meglio identificate nell’allegato A alla presente.
Come noto ai Vostri uffici, nel luglio del 2015, in qualità di presidente del Centro Studi
Abate Stoppani (“Centro Studi”), ho avviato una ricerca relativa alla realizzazione del
Monumento ad Alessandro Manzoni sito in Lecco (“Monumento”), inaugurato l’11 ottobre
1891, di cui l’Abate Stoppani fu promotore, consultando, tra le altre, le fonti contenute
nell’Archivio del Comune di Lecco e ciò con lo scopo di realizzare un libro sul “Monumento”.
Dalle ricerche svolte presso detto Archivio ho rinvenuto anche documenti inediti, tra cui
venti manifesti, relativi alla promozione attivata a favore del “Monumento”, pubblicati in Lecco
tra il 10 febbraio 1885 e l’11 ottobre 1891.
Con le autorizzazioni dei Vostri uffici ho realizzato 20 (venti) fotografie dei suddetti
manifesti e, stante le pessime condizioni di conservazione degli stessi, ho provveduto con il
“Centro Studi” a farne un restauro digitale (“Fotografie”), Ne ho poi consegnata copia a stampa
a uso archivio agli uffici dell’Archivio del Comune, nella mani della dottoressa Gilardi,
comportandomi come da prassi in ipotesi di questo genere.
Nei giorni tra il 20 ottobre e il 10 novembre 2016 la Biblioteca civica Pozzoli di Lecco
ha reso pubblico e distribuito un opuscolo dal titolo «Lecco e il monumento ad Alessandro
Manzoni. Dal progetto all’inaugurazione 1873-1891», edito dalla Biblioteca civica Pozzoli in
collaborazione con l’Archivio del Comune, contenente la riproduzione di 6 delle 20
“Fotografie” con la dicitura «© Archivio del Comune di Lecco». Queste le “Fotografie”
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abusivamente utilizzate, come da Allegato A: «n. 4 / 23 agosto 1885 / Accademia di Scherma» ||
«n. 5 / 6 settembre 1885 / Gita Lecco-Sondrio» || «n. 6 / 20 settembre 1885 / Mattinata Musi
cale» || «n. 11 / 15 febbraio 1890 / Festa da Ballo» || «n. 13 / 5 aprile 1890 / Gran Pesca» || «n.
16 / 11 ottobre 1891 / Feste d’Autunno – Programma».
L’utilizzo di dette “Fotografie” è stato fatto senza chiedere alcuna autorizzazione al
“Centro Studi”, unico proprietario delle “Fotografie” e titolare dei diritti sulle stesse. Detto uso
è quindi illecito in quanto non autorizzato e illegittimo in violazione della legge e della prassi
regolamentare delle strutture archivistiche.
Le “Fotografie” illecitamente utilizzate nell’opuscolo edito dalla Biblioteca civica di
Lecco, sono state realizzate a esclusiva cura e spese del “Centro Studi” il quale è peraltro
intervenuto sia con la ricostruzione digitale delle parti mancanti dei documenti riprodotti sia con
numerose correzioni cromatiche tese a migliorarne la leggibilità. Il risultato finale quindi è di
proprietà del “Centro Studi” il quale, come detto, ne ha fornito copia a solo uso d’archivio e a
nessun altro scopo, tanto meno quello di riproduzione, all’Archivio del Comune di Lecco.
A ciò si aggiunga che, secondo i regolamenti delle strutture archivistiche e la prassi di
settore, le stampe di documenti fotografati che lo studioso consegna in copia all’Archivio, non
possono essere visionati da altri studiosi se non previa approvazione da parte del ricercatore che
le ha realizzate; ciò allo scopo di tutelare sia il diritto di riproduzione sia la “scoperta
archivistica”, che spesso riguarda documenti rinvenuti con mesi o anni di ricerche.
Alla luce di quanto sopra non vi sono dubbi circa il fatto che la pubblicazione non
autorizzata delle “Fotografie” all’interno dell’opuscolo da voi pubblicato violi i diritti del
“Centro Studi”, sia relativamente al non autorizzato uso delle “Fotografie” di sua proprietà sia
relativamente alla violazione della tutela della scoperta dei manifesti del “Monumento” che il
Centro Studi Abate Stoppani, in qualità di proprietario unico delle “Fotografie”, avrebbe voluto
legittimamente utilizzare per primo nell’ambito della pubblicazione del suo libro sul
“Monumento”.
La presente, quindi, per invitarVi e diffidarVi ad astenerVi da qualsiasi ulteriore uso
non autorizzato delle “Fotografie” e a effettuare – entro 7 giorni dal ricevimento della presente –
quanto segue:
1. la pubblicazione di un comunicato stampa da diffondere sul sito del Comune e sui siti
dei
seguenti
giornali
locali
on-line:
«resegoneonline.it»,
«lecconotizie.com»,
«laprovinciadilecco.it», «lecconews.lc» «leccotoday.it», che renda nota la proprietà delle
fotografie pubblicate e identifichi i relativi diritti in capo al Centro Studi Abate Stoppani;
2. l’apposizione di un “errata corrige” che indichi la corretta proprietà delle
“Fotografie” sulle copie dell’opuscolo eventualmente ancora in circolazione e comunque in
quelle archiviate presso gli Uffici del Comune, presso l’Archivio del Comune e presso la
Biblioteca civica Pozzoli.
Vi informo inoltre che, in caso di mancato adempimento a quanto sopra richiesto, ho già
conferito incarico al mio legale di fiducia di adire le vie legali per la tutela dei diritti del Centro
Studi Abate Stoppani senza ulteriori preavvisi.
Con riserva di ogni diritto.
Distinti saluti,
Fabio Stoppani – Presidente
(Centro Studi Abate Stoppani)
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2
8 marzo 1885
Conferenza Bonfadini

1
10 febbraio 1885
All'opera cittadini
3
31 luglio 1885
Di più e meglio

4
23 agosto 1885
Accademia di Scherma

5
6 settembre 1885
Gita Lecco-Sondrio

6
20 settembre 1885
Mattinata Musicale – Annuncio

8
4 ottobre 1885
Pesca Fantastica

7
20 settembre 1885
Mattinata Musicale – Programma

9
1 marzo 1886
Lotteria per le Feste Pasquali

10
1 agoto 1887
Esposizione Bozzetti

13
5 aprile 1890
Gran Pesca

11
15 febbario 1890
Festa da Ballo

12
16 marzo 1990
Conferenza Cermenati

14
20 giugno 1890
Gita Lecco-Como-Lugano
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15
20 luglio 1990
Gita Lecco-Como-Lugano

18
8 ottobre 1891
Onoriamo i nostri ospiti

16
1 ottobre 1891
Feste d’Autunno – Programma
17
1 ottobre 1991
Navigazione Lariana Orari

19
9 ottobre 1891
Spettacolo Pirotecnico

20
11 ottobre 1891
Inaugurazione – Programma

